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M. MARIN, Letteratura cristiana e tradizioni di scuola

15-19

I TRADIZIONI DI SCUOLA: IL MODELLO SERVIANO
L. CADILI, Servio e una ’invenzione’ ovidiana (Serv., ad Verg. georg.
1, 20; Ov., met. 10, 106-142)

23-38

The present paper intends to offer a fresh examination of Verg.,
georg. 1, 20. Its starting-point is Servius’ effort to envisage in the
epithet there attached to the cypress-tree (tener) a covert allusion
to the myth of Cyparissus, the young man transformed into this
plant by Apollo, as told by Ovid’s Metamorphoses (10, 106-142). In
accounting then for the non-Indo-European origin of the funerary
role of the cypress in the Roman religious practices, as maintained
by Vergil’s commentators in connection with this myth, the author
tries to demonstrate the absence of any antiquarian bias in Vergil’s
iunctura, probably suggested by a passage of Cato’s De agricultura,
and to explain the fabula as an Ovidian invention, in which a
Roman indigenous tradition and two Greek sources, Callimachus
and Pindar, are originally harmonized in a tale of alleged antiquity
in Servius’ time.

A. LAGIOIA, Diomede e il Palladio: il mito repubblicano, la revisione
augustea e l’esegesi tardoantica

39-67

This article originates in the analysis of the praefatio to Servius’
commentary on Vergil’s Aeneid 3, in which an unexpected
depiction of Aeneas as being territus adventu Diomedis appears,
otherwise missing in Vergil’s work. The investigation aims at a
definition of Diomedes’ role both in the antiquarian republican
tradition (which Servius and Servius Danielis refer to) and in the
Augustan Age. The study focuses especially on the hypothesis of
a Varronian source for S and SD, and even for Vergil himself, as
deducible from the analysis of the syntagm hostilis facies (Aen. 3,
407). As for the Augustus’era a sort of censure against Diomedes,
the carrier of the Palladium to Italy, can be inferred from the
Augustan poets’ silence about Diomedes, the study of Dionysus
of Halicarnassus’ data and iconographic evidence. An anonymous
Vergilian scholium is then examined with reference to traces of a
lost poem, the Diomedea, composed by Iullus Antonius under
Augustus (the anti-Aeneid?).

E. MASTELLONE, Verrio Flacco e gli scoliasti virgiliani

69-96

Servius quotes Verrius Flaccus in the articulated gloss ad Aen. 8,
423. Referring to eulogistic quotation, the scholiast is supposed to
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hold the grammaticus in due consideration. The recalls to Verrius,
recurring both in the Scholia Vergilii Veronensia (SV) and in the
Servius auctus’ sylloge, are unexplored yet, despite of their
increase. The research, carried out on corresponding glosses,
reveals the antithesis between the two members of the same
Vergilian scholiography row. Likewise it contributes to review the
critical orientation attributed to Servius. The extreme praise of
Verrius’ auctoritas, made by SV, can be useful to explain its
strengthening in the late Latinity. Servius Danielis, committed in
devaluation of Flaccus as testis both erudite and linguistic, has the
‘merit’ of handing down an already old and secondary line as an
exclusive one. The comparison of glosses points out a censure of
Servius himself, who wants to look inclined to stay in the well
established tradition line: he shows his positive judgement about
Verrius Flaccus meanwhile he refrains from emphasizing his
limits and lack of interpretative originality.

O. MONNO, Teoria e applicazione dell’allegoresi nel commento serviano alle Bucoliche

97-134

This paper aims to reconstruct the theoretical grounds, overall
coherent, of allegory in Servian commentary to the Bucolics.
According to the exegete Servius, the actual use of this
hermeneutical medium, supported by the belief that the
argumentum of the ager represents its historical and thematical
justification, must be ruled by both the ratio of the commented text
and by necessitas. Therefore, one can find both «continuous» and
«intermittent» allegories in Vergil’s poem, read as a mascarade of
humble shepherds and bucolic poets. The corresponding
exegetical notes are tinged of an allegorical color, even where the
unambiguous lexical indicators of this reading are not present.
Therefore Servius’ comment sometimes discloses the preferences
of the grammaticus, who distinguishes between «necessary»
allegories (i.e. to accept) and «superfluous» allegories (i.e. to
refuse), but sometimes keeps them in the background, probably in
order to develop criticism and independent understanding of his
pupil-readers.

G. RAMIRES, Immunitas / emunitas: cronaca di un restauro a Serv.,
Aen. 8, 721

135-143

In the Servian commentary on Aen. 8, 721, it is necessary, in all
probability, to read emunitatem (codd. a t ), not immunitatem, that
is a Masvicius conjecture.

II CULTURA CRISTIANA E SCUOLA ANTICA
A. CAPONE, Plinio il Vecchio e Tertulliano: scrittura e riscrittura

147-165

The intertextual analysis of some Tertullian’s works (De cultu feminarum, De virginibus velandis, De monogamia) points out the complexity of the relationships between the African writer and the
Pliny the Elder’s Naturalis historia; between the two authors it can
be recognized a dialogue that exceeds the moralist point of view
common to both. The plinian hypotexts are worked out again and
woven according to different techniques, assuming new meanings
and values which enrich the Tertullian’s prose. Finally three interpreting categories are proposed which permit to set in order the
resulting data and look in a wider, even if not exhaustive, way at
the Tertullian’s intertextual technique.
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P. COLAFRANCESCO, Una lezione da ‘maestro’ nell’epistolario di
Girolamo

7

167-180

The analysis of Jerome’s epistle 140 on the exegesis of the Psalm 89,
carried out in line with treatises concerning ars grammatica and in
comparison with the grammaticus Servius’ exegetic praxis, reveals
the subject organization according to the ‘type-lesson’, moulded
on Donatus’ teaching.

M. VERONESE, In proprias laudes odiosa iactatio (Cypr., Don. 4): l’accezione cristiana di una sentenza classica

181-191

In Ad Donatum Cyprian describes his conversion to Christianity,
showing the miraculous change that has come over him after the
baptism. By doing so, the Carthaginian had no intention to praise
himself, an unseemly behaviour according to a classical proverb.
In his first work Cyprian states: in proprias laudes odiosa iactatio, a
proverb drawn from Cicero and frequently quoted in classical
rhetoric. However, the future bishop gives a new meaning to the
Ciceronian sentence, and he converts it into a Christian
perspective: the long list of the great changes in Cyprian’s life is
not a sign of vain arrogance, but a sign of his gratefulness for the
gift that was achieved by grace of God and not by human power.

III INTERPRETARE E COMUNICARE: LA TRADIZIONE CRISTIANA
M.L. ANNECCHINO, Stipendium peccati mors (Rm 6, 23). Il significato
della libertà nella Lettera ai Romani secondo l’interpretazione di
Fausto di Riez

195-209

This paper aims at showing the importance Faustus gave to Paul’s
expression stipendium peccati mors (Rm 6, 23). He confìrms man is
fully free and responsible with regard to his own salvation.
Nevertheless, he doesn’t stress man’s greatness, on the contrary,
he emphasizes God’s omnipotence, who has sowed in the man
power and will. In Faustus’ words the human nature opens the
doors to the Grace and God through the redemption drives man to
salvation.

C.C. BERARDI, Il mondo barbarico nei giudizi di Tacito e Orosio

211-228

Perhaps the barbarians haven’t a great importance in De civitate
Dei by Augustine, but they certainly play the leading role in
Historiae adversus paganos by Orosius. Tacitus was the first Latin
historian really interested in the barbarous way of life: his famous
works Germania and Agricola opposed the myth of the valorous
and virtous barbarians against the moral decline of Roman society
in late first century A.D. By the analysis of the most important
passages of Tacitus’ and Orosius’ works about this subject, the
article finds that both the authors are inclined to emphasize the
barbarous virtues. Particularly Orosius realizes that the barbarians
are destined for the Christianity, according to the providential
plan of his historical work.

A. CAPONE, Osservazioni sull’ironia di Tertulliano nell’Adversus
Valentinianos

229-242

The studies made in the last few decades have brought to light the
vast extent of sources used by Tertullian and the rich weft of
references that the author newly works out according to the
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allusive technique. Although restricted to few passages, the
intertextual analysis demonstrates that irony and erudition are an
inseparable binomial in adv. Val. The constantly ironical attitude
with which the writer attacks the heresy requires, in an equally
systematic way, an articulated work upon the classical texts that
permits to evoke images, characters and animals of the tradition.
Between literary game and erudite satyr adv. Val. appears a
complex and refined work, which clearly reveals the Tertullian’s
idea of the ironical speech, as it can be diffusely found in the rest
of his production.

R. INFANTE, Levi e/o Matteo?

243-261

This study resumes the hoary question about Carnafao’s publican
identity who was named Levi in Mark and Luke and Matthew in
Matthew. Does it concern two different people or the same person
with two different names? From the synoptic analysis it seems we
can conclude that the first Evangelist, even following the tale of
Mark about the publican Levi’s version, replaced it with the story
of the exactor Matthew who is present in all the apostles’ lists. The
ancient church tradition provides the probable reasons for the
changing of the unknown Levi’s name with the one of the more
famous Matthew: this apostle should play a prominent part in the
territory evangelization on which the first Evangelist insisted. As
Papia refers, the ancient church attributed to him one of the many
collections of ‘logia’ that existed during the earliest years of
Cristianity diffusion that later converged on and was absorbed in
the homonymous gospel.

S. MARGARINO, Nos coeptum carpamus iter… I prologhi al libro di
Abacuc, un tassello nel mosaico geronimiano ai Profeti minori

263-288

According to some textual elements of Jerome’s commentaries on
Minor Prophets, we can see that he considered the whole corpus as
one work, divided into singular books, wich represent different
parts of the same exegetic work. The point of reference turns out to
be principally the classical tradition, but some exegetic
instruments typical of Alexandrin school are added. They are, for
example, the etymological interpretation of the prophet’s name
and the interpretation of the Scriptures by Scriptures. Generally,
the classical pagan sources appear equally distributed with the
Christian ones. The polemical vis of the author who uses classical
rhetoric to defende his positions, in the prologues, emerges again
in a concrete way. Finally, the prologue to the second book of
Abacuc, centred on the final canticle, presents a lofty purpose and
a change of level: the tone becomes poetic and the exegesis is
principally allegorical.

V. UGENTI, Osservazioni sulle clausole metriche nel De ieiunio di
Tertulliano

289-301

Did the progressive tightening of the Tertullian’s style produce
any alterations also in his system of metrical clausulae? The
analysis of the De ieiunio and the comparison with other previous
booklets (Apologeticum, De anima and De idololatria) shows that
Tertullian uses substantially the same clausulae with analogous
percentages, apart from a little increase of the dispondaeus and a
more moderate use of the clausulae with two dissolved long
syllables. We can confirm the Tertullian’s freedom from school
rules and his tendency to construct ample metrical periods and to
mark cola and commata by clausulae.
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IV LA POESIA CRISTIANA
A. CATALDO, Il Discorso della montagna nel Centone di Proba

305-310

Paraphrasing the Sermon on the mountain, Proba doesn’t just
transpose in Vergilian verses the precepts of the Gospels according
to Matthew and to Luke, but, with astonishing audacity, she gives
a programmatic, original speech on Christian ethics, exploiting
phrases and ideas taken from other evangelic passages. Here, in
other words, Proba realizes a more complex process,
distinguishing between the content of the Sermon and its style. She
moves on a twofold perspective and searches not only for
Vergilian hexameters or hemistiches which better express the
evangelic content, but also evangelic expressions suited to her
literary and religious purpose.

M. CUTINO, Continuità e innovazione nella poesia latina cristiana
del V sec. in Gallia: il protrettico alla conversione

311-350

During the first decade of the fifth century the literary production of
Gallic area shows internally a remarkable variety of different
positions, even if in general its main subject is spiritual conversion.
This appears evident if we compare Orientius’ Commonitorium with
Prosper Aquitanus’ Ad coniugem; they are inherent in the same
typology: exhortation to spiritual conversion. The poems result
opposed not only from the point of view of their parenetic structure,
but also in relation to their formal models and poetic tradition.

F. FORMICA, Il suicidio di Giuda nel centone de ecclesia

351-371

This work examines the episode of Judas’ suicide in Vergilian
anonymous christian cento, entitled de ecclesia. The poet follows
the tradition of Matthew’s Gospel (27, 3-5) about Judas’ death
modality, occurred by hanging. Differently he places Judas’
suicide after the information of Christ’s Resurrection. The cento,
however, gets also near to the episode of Judas’ suicide in the
apocryphal Acta Pilati, as for the importance of Resurrection in
Judas’ determination to kill himself and as to consider his suicide
as a deserved consequence of the betrayal.

G. LUONGO, Martyr stella loci (Paul. Nol., carm. 19, 15)

373-396

Paulinus of Nola explains with a variety of expressions the
functions of intercession and protection that the saints hold to
support men. In particular the poem XIX presents the idea of the
geographical distribution of the patronage of Saints: God has
assigned to every village or town a saint according to his plan of
salvation of the world. Paulinus of Nola describes by a suggestive
metaphor martyrs as the stars which, according to ancient astrology
and popular belief, should lead the destiny of all men and regions of
the world (carm. 19, 15: martyr stella loci). The Author begins by
focusing on the ideological and spiritual background of this
conception, which derives in one way from the Judaic angelogy and
from the pagan demonology. He then proceeds underlining the
success of this metaphor in the patristic literature and analyzes the
development of the paolinian idea in the first part of his poem (vv.
1-337).

A.V. NAZZARO, Riscritture metriche di testi biblici e agiografici in
cerca del genere negato

397-439

This paper aims at confuting the Consolino’s opinion that biblical
paraphrases don’t belong to an autonomous poetic genre, either
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because they haven’t been codifìed by the ancient grammatical
tradition, or because the Christian paraphrastic poets weren’t
evidently conscious of performing a new literary genre. A deeper
analysis of prefaces or programmatic texts of Latin and Greek
paraphrasts (such as Sedulius, Claudius Marius Victorius, Arator,
Apolinarius), as well as of hagiographical poets (such as Paulinus
of Périgueux and Venantius Fortunatus) irrefutably shows the
christian poets had manifest awareness of their biblical re-writing
work. In conclusion, all works, wich are metrical re-writing of
biblical and hagiographical texts, apart from different degrees of
adherence to their hypotext and from the different ways of
fulfilment, are to refer to a new literary genre, which can be easily
named ‘biblical and hagiographical paraphrase’.

M. PISACANE, Il Carme a Sigoaldo e la beneficenza in Venanzio Fortunato. Modelli e schemi socio-culturali e poetici

441-478

The Venantius Fortunatus’ poem Ad Sigoaldum comitem, quod
pauperes pro rege paverit is a culturally specific act which lights up
process of formation of merovingian society and Fortunatus’ role
in Gaul. The studied structure of this poem reproduces, in an
almost figurative way, the verticality of that society, continually
waiting for adventus of an invisible power to get over the crisis.
The ruling class have no connection with social problems and its
practices of charity come into actions of strengthening of social
hierarchy and into collective expiatory liturgies.

P. SANTORELLI, Il Vangelo secondo Giovenco

479-499

In this paper we have examined the complicated and not yet
resolved problems regarding the paraphrastic work of Juvencus.
On the ground of the analysis of a few Juvencian passages it is
possible to infer: 1. the biblical paraphrase is a real literary genre
of which the Spanish poet is the inventor; 2. the work has not
exegetic importance; at the most it shows sporadic exegetic
nuances; 3. the elimination of Jewish names and realia traces back
to the anti-judaism of pagan intelligentsia as well as to the view of
Romanizing the biblical text. Finally, through meaningful
examples we have illustrated the Juvencus’ mode of imitating
Vergil.

V AGOSTINO TRA RICEZIONE E INNOVAZIONE
F.M. CATARINELLA, Agostino ‘suggeritore’ di Eugippio. Osservazioni sui rapporti tra Excerpta e Retractationes

503-520

The detailed analysis of the Excerpta operibus s. Augustini,
compiled from Eugippius in sixth century, shows numerous
interesting elements. A particular worthy of attention is the
connection, sometimes obvious sometimes hidden, among the
passages which the Abbot disposes in his selection and the
references to the own literary production which Augustin puts in
the Retractationes. In this book, the Bishop often alludes to specific
passages of his own works and he reconsiders them, subjecting
them both to reprehensio and to defensio. In some cases, Eugippius
seems influenced from the re-examination of Augustinian recensio
and, therefore, he neglects passages which are in the reprehensiones
and he selects passages which are in the defensiones of the African
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writer. Is it possible that Augustin ‘has suggested’ anything to the
Abbot?

V. LOMIENTO, Il cammino della speranza nelle Confessioni di Agostino

521-536

Hope has an important role in Augustine’s life, philosophical and
theological thought and may be examined from different
approaches. Our research, combining the biographical and
linguistical points of view, considers the recurring presence of
hope along the whole spiritual itinerary described in the
Confessions and, at the same time, the different meanings of hope
in the biographical section (books I-X) and in the exegetical one
(books XI-XIII). The recurring presence is due to the central role
that hope has in Augustinian anthropology of homo viator: it helps
men to carry the weight of their terrena peregrinatio until they reach
the requies aeterna. The different meanings are due to the
distinguishing traits of hope in each moment or situation of
human life: the hope of Augustine child is different from the one
of Augustine forty-years-old man. Moving on from a meaning to
another one, the Confessions lead to the meaning of hope as
theological virtue, described with quotations from the Holy
Scriptures.

M. MARIN, Agostino e Terenzio, o del problema delle traduzioni A. LAGIOIA, Postilla terenziana. La variante agostiniana a Eun. 590

537-558

The problem of modern translations of antique texts gets a
meaningful testing ground in a well known section of the
Augustinian Confessions (1, 16, 26), which draws on a passage of
Terentius (Eun. 584-591) [M. M.].
Terence’s mention of Eun. 584-591 in Aug., conf. 1, 16, 26 and civ. 2,
7, although it cannot be taken into account as a direct quotation,
offers a reading in l. 591 from Eunuchus (At quem deum qui templa
caeli summo sonitu concutit), summo sonitu, different from the
agreed upon one templa caeli summa supplied by direct textual
tradition. Such a reading is worth being considered, because,
although it is almost unique (summo is attested in Terence’s editio
princeps), it is acceptable when we examine both the metrical and
stylistic nature of the line, and its semantic value. The investigation
of this reading as a hypothetical variant is of some importance
considering that the relative clause qui templa caeli summa sonitu
concutit is debated as Ennian quotation (scen. 380 V.), on the basis
of Aelius Donatus’ commentary ad loc. [A. L.].

M. MARIN, Il libro quarto delle Confessioni. L’amicizia e la caducità

559-575

It is suggested an analytic reading of the fourth book of the
Augustinian Confessions which describes and revisits what
happened between 373 and 382. This reading is focused on the big
issues of friendship and frailty of material goods.

B. MAROTTA, Il digiuno in alcuni Sermones di Agostino: modi e significati

577-597

A corpus of five sermons, De quadragesima ante Pascha tractatus
quinque, and the De utilitate ieiunii allow to understand Augustine’s
thoughts on the nature, the necessity and the aim of the fast, on the
symbolic meaning, and the manner and time of realization. The
paper is divided into three sections: 1. the fast: nature, aim,
manner; 2. fast, alms, prayer; 3. foundation in the Scriptures of the
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fast. The idea of the fast that inherits the characters and the
prerogative of the biblical inspiration and the theological
elaboration of the first three centuries emerges from the analysis of
sermons. Augustine expresses a strong will to integrate and merge
theory and praxis: from one side, the Christian doctrine originated
from the holy text and realized by the Church; from another side,
rules and factual behaviours, like the fast, the alms, the conjugal
faithfulness, the chastity, that form the fundamental compliances
from which the Christian cannot prescind. The preacher tries in
such way to heal the fracture inherent in the ethical conception of
his listener, who distinguishes among moral life of the perfect
Christian, represented by the Church ascetic élite, and the life of
the ordinary Christian who puts into practice a twofold moral.

L.F. PIZZOLATO, Agostino letterato: la parola che dimostra, la parola
che persuade

599-612

The relationship between rhetoric and philosophy (dialectic) in
Augustine’s cultural itinerary never appears as a real conflict that
eliminates the one or the other of the two components, but only as
an alternate prevalence of the one over the other. The incidence of
such a relationship passes into Augustine’s artistic consciousness
(poetics) and into his style according to the different moments and
genres of his literary production.

VI TRADIZIONE E FORTUNA DI TESTI CRISTIANI ANTICHI
S. ISETTA, I custodi della selva. Lo spazio sacro nel Parsifal di Wagner

615-655

The pamphlet’s text analysis elaborated by R. Wagner for over a
thirty years span highlights a trilogy of Parsifal, correspondent to
the three acts of the play, which defines the Redemption phases
following a christologic and universal rhythm: sacrifice – descent
to the underworld – and resurrection. Wagner, in the intricate
symbolic dowry of the pamphlet, introduces quotations from
prophetic books, especially Isaiah, and finds inspiration in the
Apocalypse to elaborate a personal eschatological conception.
Fascinated by Schopenhauer, Wagner elaborates a sort of religious
syncretism centered on the figure of the Saviour, which finds
confirmation in his epistolary production and his essays.

V. LOMIENTO, I testi cristiani antichi e il computer

657-661

The project ‘The ancient Christian texts and the computer’ has
been promoted by the University of Foggia in order to take
advantages of the interaction between Information Technology
and Patristic Philology on a common field: the representation and
transmission of information. Computers may simplify and
improve the access to the form and the content of a literary text:
the markup languages and the Information Retrieval software, in
fact, allow to orderly store and quickly retrieve, from a single file,
data usually held in a lot of volumes (editions, comments, studies,
indexes, lexicons). The Extensible Markup Language (XML) and the
TEI Document Type Definition have permitted to encode the
structure and the stylistic features of the first book of Augustine’s
Confessions; PhiloLogicTM, a full text search, retrieval and analysis
tool developed by the ARTFL Project and the Digital Library
Development Center (DLDC) at the University of Chicago, has
allowed to do different kinds of text analysis. These technologies
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have been used in order to explore the meanings of hope in
Augustine’s Confessions.

A.M. LOTITO, Pagani. La sanzione religiosa del nemico nei testi della
Langobardia Minore

663-680

Why does Apparitio call pagani the Neapolitans defeated by St.
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Auctores Nostri, 4.2006, 15-19

MARCELLO MARIN
Letteratura cristiana e tradizioni di scuola
1. Il numero 4 di Auctores Nostri riunisce i materiali elaborati nelle ricerche e presentati nei seminari per il PRIN 2004 ‘Interpretare e comunicare.
Tradizioni di scuola nella letteratura latina tra III e VI secolo’. Al programma
di ricerca hanno partecipato le Unità della Calabria, di Foggia (che assolveva il coordinamento nazionale), Genova, Lecce, Napoli ‘Federico II’, alle
quali erano anche aggregati gruppi di ricercatori delle Università di Bari,
Catania e Sassari.
Il progetto si è incentrato sulla letteratura di età tardoantica allo scopo di
indagare il ruolo della tradizione nel rapporto di conservazione e innovazione, assimilazione e riadattamento in relazione ai generi letterari, ai moduli espressivi, ai criteri esegetici, ai procedimenti ermeneutici. Le Unità di
ricerca hanno indirizzato le indagini sull’utilizzazione del patrimonio derivato dalla cultura classica e sulle trasformazioni intervenute nel contatto
con i nuovi contenuti cristiani. Particolare rilievo è stato riservato alle forme
di comunicazione della latinità tardoantica e cristiana; al ruolo della formazione retorica comune all’intera scuola antica; alle interferenze fra retorica
classica e cultura biblica nei Padri; alle dinamiche intertestuali; alla terminologia esegetica e all’analisi del linguaggio simbolico; alla ricezione di temi
e testi dell’antica letteratura cristiana nella tradizione successiva, sino ad
epoca moderna e contemporanea.
Nell’ambito del progetto, sono stati organizzati cinque incontri seminariali, finalizzati a mantenere i contatti fra i vari gruppi, definire programmazioni fasi verifiche dei diversi momenti, partecipare periodicamente gli
avanzamenti e i risultati delle ricerche: la relativa documentazione è stata di
volta in volta inserita sul sito www.letteraturacristianaantica.it 1.
1
Attualmente il sito ha cambiato denominazione in www.letteraturacristianaantica.unifg.it.
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Il primo incontro si è tenuto a Foggia il 27 gennaio 2005 e ha avuto lo
scopo di inquadrare il progetto, esporre le linee direttrici e i contenuti, determinare i compiti delle singole Unità 2; il vivace confronto ha fatto emergere, sul piano metodologico, la necessità di ripensare le stesse categorie di
riferimento delle indagini sul tardoantico, a partire dai modelli interpretativi che nel tempo la storiografia ha elaborato per analizzare i complessi processi della cosiddetta ‘cristianizzazione della cultura’.
I successivi incontri hanno privilegiato l’analisi delle tecniche retoriche
e dei generi letterari della produzione tardoantica, come segno della trasmissione di contenuti nuovi sulla base di un riuso e di una reinterpretazione delle modalità espressive classiche, veicolate nelle scuole, rivisitate e
innovate attraverso gli intrecci culturali tra classici e cristiani. Il 16 settembre 2005 si è tenuto a Bari il secondo seminario, che ha prospettato la metodologia della ricerca e approfondito alcuni temi, in particolare quello
delle praefationes nei commentari esegetici e scientifici 3. A Napoli, il 24 febbraio 2006, è seguito un seminario fitto di contributi sulle problematiche
attinenti all’interpretare e comunicare come espressione delle tradizioni di
scuola; con particolare attenzione si è indagata la poesia cristiana sotto le diverse forme della parafrasi, del protrettico, del centone, ambiti che manifestano in modo evidente la continuità e l’innovazione del genere e delle
forme rispetto alla tradizione classica 4. Ancora l’Unità di Napoli, il 9 giugno 2006, ha organizzato a Procida il quarto seminario, volto ad approfondire, tra gli aspetti metodologici rilevanti per la lettura e l’interpretazione
del testo tardoantico, le modalità attraverso cui la normativa retorica classica viene a costituire l’intelaiatura sottesa all’intera elocutio della produzione cristiana nel ricorso a significative cadenze della ratio dicendi 5.
L’incontro conclusivo si è tenuto a Foggia l’11 novembre 2006 con la partecipazione di tutte le Unità componenti; sono stati raccolti i risultati delle
indagini, che si dispongono intorno a due nuclei tematici di grande spes-

2
A cura della Cattedra di Letteratura cristiana antica; con il coordinatore del programma nazionale di ricerca, M. Marin, erano presenti i responsabili scientifici delle singole Unità, B. Clausi (Calabria), S. Isetta (Genova), V. Ugenti (Lecce), T. Piscitelli (Napoli),
e numerosi componenti dei vari gruppi.
3
A cura di P. Colafrancesco; interventi di O. Monno (Bari), S. Margarino (Genova), M.
Bellifemine (Foggia), A. Capone (Lecce), M. Annecchino (Napoli).
4
A cura di T. Piscitelli; interventi di P. Santorelli, G. Luongo e F. Formica (Napoli), B.
Clausi e M. Bidotti (Calabria), V. Milazzo (Catania), P. Colafrancesco (Bari), M. Maselli,
V. Lomiento e A. Lotito (Foggia), M. Cutino (Palermo), A. Cataldo (Lecce), M.C. Viggiani
(Genova).
5
A cura di M.L. Annecchino; interventi di M. Marin (Foggia), B. Clausi (Calabria),
A.V. Nazzaro (Napoli), V. Ugenti e A. Capone (Lecce), G. Rapisarda (Catania).
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sore: le tradizioni di scuola nella produzione letteraria tardoantica, gli sviluppi della prosa e della poesia cristiana in relazione ai modelli e ai generi
letterari della cultura profana 6.
I saggi derivati dagli incontri seminariali sono distribuiti nelle sei sezioni
che costituiscono questa raccolta di studi: una distribuzione funzionale, che
certamente non sottovaluta le connessioni e interazioni dalle quali le varie
partizioni sono strettamente intrecciate. Nell’ambito del filone sulle tradizioni di scuola, è stato in particolare analizzato il modello serviano, cui è
dedicata la I sezione: oggetto di specifiche cure del gruppo barese, questo
tema ha visto la confluenza anche di altri studiosi non direttamente impegnati nel progetto di ricerca (Cadili, Mastellone, Ramires). Le sezioni successive affrontano la complessità dei rapporti fra scrittori cristiani e modelli
classici e la specificità della tradizione cristiana sui versanti paralleli dell’interpretare e del comunicare, non trascurando il significativo momento
dell’esegesi delle Scritture (II-III), o riguardano un ambito (la poesia cristiana) e un autore (Agostino) esaminati con lettura decisamente innovativa
(IV-V). I diversi temi e generi poetici vedono in primo luogo il diretto coinvolgimento della scuola napoletana, integrata da importanti apporti esterni
al progetto di ricerca (Cutino, Nazzaro, Pisacane), le ricerche agostiniane
sono peculiari del gruppo foggiano, con la prestigiosa aggregazione di Pizzolato. Una VI sezione si occupa di tradizione e fortuna di testi cristiani, fino
a considerare le applicazioni dell’informatica sul terreno dell’antica letteratura cristiana.
2. I temi affidati all’ultima sezione meritano alcune rapide considerazioni conclusive. In primo luogo, vorrei sottolineare il carattere ormai ‘tradizionale’ dei nostri studi sulla fortuna dei testi cristiani. Il gruppo
foggiano, che già ne aveva dato l’esempio con le relazioni di E. Prinzivalli,
M. Marin, F.M. Catarinella in occasione degli ‘Incontri e Seminari di Letteratura cristiana antica’ per gli anni 2002-2003, con il recentissimo volume
su Maria Maddalena ha sollecitato la collaborazione di competenze trasversali e multidisciplinari su un esteso arco diacronico 7. Su questa linea
6
A cura della Cattedra di Letteratura cristiana antica; interventi di P. Colafrancesco
(Bari), C. Moreschini (Pisa), G. Visonà (Milano ‘Cattolica’), A.V. Nazzaro (Napoli), M.
Marin (Foggia) sulle principali acquisizioni dei saggi affidati alla stampa per Auctores
Nostri, sulle questioni metodologiche e sulle ulteriori prospettive di ricerca. Delle altre ricerche realizzate per il PRIN e pubblicate altrove (edizioni e studi su autori di epoca tardoantica che hanno consentito di colmare significative lacune nell’ambito latino, profano
e cristiano), non faccio cenno in questa specifica premessa.
7
L’Apostola. Maria Maddalena inascoltata verità, a cura di Carla Ricci e Marcello Marin,
Bari 2006 (Tyche 2): ricerche biblico-esegetiche incontrano la patristica, l’antropologia
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sono già due i convegni tenuti in ambito cristianistico (Bibbia e letterature
moderne, Roma ‘La Sapienza’, 12 maggio 2003; Letteratura cristiana e letterature europee, Genova, 9-11 dicembre 2004). Il convegno genovese, indagando la letteratura cristiana come paradigma di fortunati filoni delle
moderne letterature europee, ha approfondito quattro tematiche (Narrativa e Teatro, Agiografia, Esegesi, Escatologia) con relazioni a due voci, in
cui un cristianista e un modernista si sono confrontati su due opere parallele, e lettura di passi scelti (o proiezione di brevi filmati) 8. E il modello di
Genova ha fatto scuola 9.
Sul versante informatico, se l’uso del computer per l’analisi dei testi vanta
una ormai lunga tradizione, le più recenti ricerche hanno affinato i metodi
e le tecniche dell’editoria elettronica con lo sviluppo dei markup languages
(che consentono la codifica di fenomeni complessi, quali le varianti testuali,
le citazioni, le caratteristiche della lingua e dello stile) e con i progressi del
progetto chiamato TEI (Text Encoding Initiative) per la definizione di un modello che raccolga i metodi della codicologia, dell’ecdotica e della linguistica. In funzione del programma nazionale di ricerca, la Cattedra foggiana
di Letteratura cristiana antica ha ottenuto dall’Università di Chicago la possibilità di installare PhiloLogic, uno strumento per l’analisi, il recupero e la ricerca testuale, su un Web server dell’Università, allo scopo di condurre sul
primo libro delle Confessioni agostiniane saggi lessicali su segmenti indivi-

culturale, la teologia femminista; approfondimenti iconografici relativi al culto e alla letteratura dialogano con la psicologia e i simboli del profondo.
8
Vedine la presentazione a cura di B. Piselli, ‘Letteratura Cristiana e Letterature Europee’.
Convegno Internazionale di Studi, Genova, 9-11 dicembre 2004, in Auctores Nostri. Studi e
testi di letteratura cristiana antica 2, Bari 2005, 279-293; è imminente la pubblicazione degli
Atti. Letture di testi (greci latini ebraici) eseguite da attori, accompagnate da brani musicali e commentate da studiosi, caratterizzano già precedentemente le rappresentazioni
del Centro Studi bolognese ‘La permanenza del Classico’, cui Ivano Dionigi ha assegnato
una dimensione più comprensiva di ascolto delle diverse anime del mondo antico.
9
La Consulta Universitaria di Studi Latini, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Studi sulla Tradizione dell’Ateneo di Bari, ha recentemente realizzato
(Bari, 26-28 ottobre 2006) il Convegno Moderno Postmoderno quasi Antico (esperienze a confronto): nel corso di ogni giornata, un antichista e un modernista hanno sviluppato le rispettive interpretazioni di un testo latino di genere letterario, giuridico, filosofico,
proposto dal latinista. Presentando l’iniziativa, Paolo Fedeli osservava che «l’obiettivo è
quello di trovare una convergenza tra l’antico e il moderno, lungi da un’interpretazione
retorica dell’antichità ma conforme ad una visione dinamica delle nostre radici culturali,
come una realtà, cioè, non statica ma in comunicazione con il presente. Questo vuol dire
riconoscere le nostre radici culturali per ritrovarle nel presente, a conferma del fatto che
non si possono intendere i modelli culturali del passato come validi per sempre, ma che
ogni epoca li interpreta in modo proprio. E questo attualizza, inoltre, il valore del patrimonio culturale classico» («Corriere del Mezzogiorno», 26 ottobre 2006, 17).
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duati da marcatori strutturali linguistici stilistici come momento preliminare ad una edizione digitale. È un approccio fortemente innovativo, che
suscita interesse e aspettative.
Ogni attività legata al PRIN non avrebbe potuto svolgersi senza la solida competenza,
l’attivo impegno e la generosa disponibilità di tutti i collaboratori foggiani dell’Area di
cristianistica, Caterina C. Berardi, Francesca M. Catarinella, Renzo Infante, Vincenzo Lomiento, Gilda Sansone, e soprattutto Maria Veronese; alla sezione informatica dell’Area
e all’aggiornamento del sito provvede diligentemente Lorenzo De Renzo, alla cura editoriale del volume si è particolarmente dedicata Marta Bellifemine. Alfonso M. Lotito e
Pietro Ressa, regolarmente impegnati in attività scolastiche, non rinunciano a garantire
un sempre valido apporto.

Alle prime luci del 23 giugno 2007 è venuta a mancare la signora Adriana Di
Chiara, vedova del compianto professore Antonio Quacquarelli. I cristianisti dell’Ateneo foggiano ne ricordano commossi la figura discreta e forte, il ruolo, consapevolmente assunto, di costante solidale presenza a fianco del marito, la vivace
partecipazione alle iniziative culturali e scientifiche da lui promosse, il rigore delle
convinzioni calorosamente difese.
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LUCA CADILI
Servio e una ’invenzione’ ovidiana
(Serv., ad Verg. georg. 1, 20; Ov., met. 10, 106-142)
Nella prima parte della lunga invocazione che apre il I libro delle Georgiche virgiliane (1-23), tra il nutrito gruppo di divinità chiamate a raccolta
dal poeta, c’è posto anche per Silvano (20):
et teneram ab radice ferens (sc. adsis), Silvane, cupressum.

Il verso apparentemente non mostra particolari difficoltà: il dio, secondo una modalità caratteristica dell’antica innografia cletica 1, è invitato
al cospetto del poeta. Egli si presenterà recando in mano una giovane
pianta di cipresso, non solo come dono capace di motivare l’ardua impresa di Virgilio, ma anche come segno del suo appannaggio (tim») di divinità agreste 2.
A ben guardare però un piccola difficoltà c’è. Anche questo verso delle
Georgiche è infatti uno di quei casi – parafrasando un’osservazione di S.
Timpanaro 3 – in cui il dettato virgiliano appare semplice a prima vista,
per poi invece rivelare, ad una seconda e più attenta lettura, qualche lieve

1 Cfr. H. Meyer, Hymnische Stilelemente in der frühgriechischen Dichtung, Würzburg
1933, 43-44. Questo elemento è fondamentale nello strutturare in termini sacrali il
proemio delle Georgiche, il più lungo periodo di questo genere di cui si abbia notizia
nella poesia greco-latina (E. Norden, Die Geburt des Kindes. Geschichte einer religiösen
Idee, Leipzig 1924, 71).
2 Per questa modalità di predicazione rimane fondamentale E. Norden, Agnostos
Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede, Berlin 1913 (rist. Darmstadt
4
1956 ), 143 ss. Sui benefacta degli dei nel proemio virgiliano si veda invece W. Frentz,
Mythologisches in Vergils Georgica (Beiträge zur klassischen Philologie 21), Meisenheim
a. G. 1967, 6-27, e più in generale F. Klingner, Virgil. Bucolica. Georgica. Aeneis, ZürichStuttgart 1967, 185 ss.
3 S. Timpanaro, Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma 1986 (rist. 2002), 64
nota 16.
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ma significativa incongruenza. Il merito di aver sottolineato questo
aspetto in relazione al nostro passo spetta a L. Castiglioni. Nel commentare infatti georg. 1, 20 nelle sue (forse troppo dimenticate) Lezioni intorno
alle Georgiche di Virgilio, con quell’acume che gli era proprio, annota (pagina 120): «nessuna particolarità del cipresso… è messa in rilievo dall’aggettivo (sc. tener)» 4. In situazioni come queste si chiede allora qualche
lume agli abbondanti scolî virgiliani. Lo scopo non è solo quello di ricavare qualche attendibile informazione per dirimere il problema interpretativo di cui ci si deve occupare; ma il ricorso ai commentatori virgiliani è
spesso indispensabile anche per osservare se e in quali modalità i dubbi
sollevati dai moderni esegeti abbiano già effettivo riscontro presso i loro
più antichi colleghi.
Vediamo dunque cosa dice a questo proposito il commentario di Servio, senza dubbio il più importante e il meglio conservato repertorio informativo nell’esegesi virgiliana antica (3, 1, 137, 1-5 Thilo-Hagen):
ET TENERAM AB RADICE FERENS SILVANE C. Silvanus deus est silvarum. hic amavit puerum Cyparissum nomine, qui habebat mansuetissimam cervam. hanc cum Silvanus nescius occidisset, puer est extinctus dolore: quem amator deus in cupressum arborem nominis eius vertit, quam pro solacio portare dicitur.

Servio narra qui la storia di una metamorfosi. Il giovane (puer) Ciparisso aveva una cerva a cui era molto affezionato. Ma durante una caccia
Silvano uccise l’animale per errore (nescius): Ciparisso allora consumato
dal dolore per la morte della cerva fu trasformato dal dio nella pianta che
porta il suo nome, il cipresso.
Si tratta evidentemente di un’originale rielaborazione della favola di
Ciparisso narrata da Ovidio nelle Metamorfosi (10, 106-142) 5. La differenza
più rilevante sta nell’identità della divinità protagonista della metamorfosi: là Apollo, qui Silvano 6. È più che evidente che la priorità va asse4 Cito dalla ristampa a cura di A. Grilli (Brescia 1983). Il saggio apparve originariamente a Milano nel 1947.
5 Cfr. P.F. Dorcey, The cult of Silvanus: a study in Roman folk religion (Columbia studies in the classical tradition 20), Leiden-New York-Köln 1992, 15 e nota 5 per la bibliografia.
6 Un ulteriore elemento di dissonanza tra i due resoconti è il fatto che nell’episodio
delle Metamorfosi è Ciparisso stesso ad uccidere inavvertitamente l’animale: non una
cerva come in Servio, ma un cervo (Hunc [sc. il cervo] puer imprudens iaculo Cyparissus
acuto / fixit [130-131]). La versione ovidiana è nota al Servio Danielino (ad Aen. 3, 64).
A Aen. 3, 680 (ed. Harv. 3, 232, 16 ss.) Ciparisso è invece, sempre in una nota danielina, un giovane cretese che in fuga dall’incalzare amoroso di Apollo o Zefiro viene
trasformato in pianta sul monte Casio in Siria. Questa narrazione risente a mio avviso
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gnata al racconto di Ovidio. E questo non solo per la chiara analogia con
altre favole in cui un giovanetto è oggetto delle attenzioni di Apollo – si
pensi ad esempio al mito di Giacinto –, ma anche perché questa liaison
amorosa, per altro non testimoniata altrove, non sembra del tutto consona
ad un dio eminentemente agreste come Silvano 7.
Risulta allora chiaro che ci troviamo di fronte ad un ‘autoschediasma’:
il commentatore cioè per risolvere una difficoltà posta dal testo poetico dà
luogo ad un’infondata interpretazione suggerita dai versi stessi. Più in
particolare, la parola che ha qui motivato questo improprio esercizio esegetico è appunto tener. Come vocabolo pregnante dell’elegia erotica latina
– si pensi ad esempio alle sue numerosissime occorrenze in Catullo e Ovidio – l’aggettivo poteva ben far pensare ad un alacre commentatore virgiliano che il rapporto stabilito tra il dio Silvano e il cipresso in georg. 1, 20
nascondesse una preziosa allusione ad un mito di natura amorosa. Quale
fonte allora migliore per ricostruire questa favola delle Metamorfosi di
Ovidio, il repertorio mitografico per eccellenza nella tarda antichità e nel
medioevo? Il singolare adattamento del resoconto ovidiano non è però
opera di Servio. Infatti, nella sua annotazione a Aen. 3, 680 (ed. Harv. 3,
231, 4 ss.), egli, riferendo l’episodio mitico correttamente secondo il detdi due elementi: da una parte la notorietà del cipresso cretese (Theoph., hist. plant. 3,
1, 6; 4, 1, 3; Plin., nat. hist. 16, 141-142, e G. Maggiulli, s.v. cipresso, in F. Della Corte
[ed.], Enciclopedia Virgiliana 1, Roma 1984, 790), ma dall’altra anche la consistente tradizione dei ratti amorosi da parte di venti, di cui il più famoso è certamente quello
perpetrato da Borea ai danni di Orizia, la figlia del re ateniese Eretteo (cfr. e.g. Simon.,
frg. 29 Page), episodio al quale Virgilio allude probabilmente a georg. 4, 463 (cfr. A.
Biotti, Georgiche. Libro IV [Testi e manuali per l‘insegnamento universitario del latino
39], Bologna 1994, ad loc. [353-354]). A georg. 2, 84 la iunctura cipressi Idaeae rimanda invece chiaramente al nicandreo (Ther. 585) ’Ida…h kup£rissoj (entrambi in clausola di
esametro). Non disprezzerei il suggerimento dato al passo del poeta ellenistico dagli
scolî ai Theriaca (223, 1-2 Crugnola [585 c-d]), che osservano come l’aggettivo ’Ida‹oj
possa essere stato qui usato dal poeta katakrhstikîj, e vada perciò interpretato per
antonomasia come «montano» (ÑreinÒj). Non è dunque da escludere che Virgilio nella
sua imitazione abbia voluto replicare quest’uso traslato dell’epiteto. Per ulteriori testimonianze sul cipresso cretese cfr. C. Mayhoff (ed.), C. Plini Secundi Naturalis historiae
libri XXXVII 3 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Lipsiae 1906, 36-37.
7 Si veda innanzitutto G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer (Handbuch der
2
klassischen Altertumswissenschaft 5/4 [19]), München 1912 , 212 ss., G. Dumézil, La
religione romana arcaica, trad. it., Milano 1977, 304-306, e Dorcey, The cult cit. Non bisogna tuttavia dimenticare la libertà del poeta nel rielaborare le realtà del culto. Si vedano le osservazioni di N. Horsfall, Virgilio: l’epopea in alambicco, Napoli 1991, 129, e D.
Feeney, Literature and religion at Rome: cultures, contexts and beliefs (Roman literature
and its contexts), Cambridge 1988, 18. Di interesse anche la nota di L. Rumpf, Extremus labor. Vergils 10. Ekloge und die Poetik der Bucolica (Hypomnemata 112), Göttingen
1996, 115 ss.
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tato delle Metamorfosi, informa che l’amator di Ciparisso era Apollo, ma
aggiunge anche che per altri esegeti (ut alii) si trattava invece di Silvano
(231, 5-232, 1) 8. Ciò indica chiaramente che il commentatore, nell’accennare fuggevolmente alla versione alternativa al mito ovidiano, guardava
ad una precedente fonte di informazione, dove la metamorfosi di Ciparisso ad opera di Silvano era con ogni probabilità menzionata in relazione
al verso delle Georgiche 9. L’autore dunque dell’‘autoschediasma’ è un predecessore di Servio, e lo possiamo di conseguenza collocare tra la pubblicazione delle Metamorfosi ovidiane e l’attività del nostro esegeta 10.
8 Nel parallelo resoconto dei manoscritti danielini, che è un po’ più ampio (231, 4232, 15), questo dettaglio tuttavia manca (per questi ‘silenzi’ nel Servio danielino si
veda G.P. Goold, Servius and the Helen episode, «Harvard Studies in Classical Philology» 74 [1970], 102 ss.). In entrambe le stesure Ciparisso è detto figlio di Telefo. Nello
scolio Dydimi a Il. 2, 519 si parla invece di un eroe eponinimo Kup£rissoj, fratello di
Orcomeno, mentre Stefano di Bisanzio negli Ethnica (395, 6-10 Meineke, s.v. Kup£rissoj) menziona nello stesso ruolo un Ciparisso figlio di Minio. Queste genealogie non
sono in realtà verificabili anche perché in Ovidio mancano indicazioni a questo riguardo. Un curioso resoconto sulla nascita di Ciparisso (il puer sarebbe stato concepito
da una capra per poi essere più tardi identificato con Silvano) è nello pseudo Probo (3,
2, 352, 21-353, 5 Th.-H.). Credo con Wissowa (Religion cit., 215 nota 12) che si tratti di
un tentativo abbastanza maldestro di identificare Ciparisso/Silvano con il dio capriforme per eccellenza, e cioè Pan (lo studioso rimanda in proposito al racconto di Ael.,
hist. anim. 6, 42). Cfr. anche Ps. Aur. Vict., orig. 4, 6, e Isid., orig. 8, 11, 81, e nella tradizione letteraria l’accostamento tra le due divinità in Lucan. 3, 402-404. Il rapporto tra
Apollo e Ciparisso potrebbe forse trovare un elemento di sostegno in un’altra notizia
geografica di Stefano di Bisanzio. L’antiquario alla voce ’Apwllon…a (106, 7-8 Meineke; dalla stessa fonte da cui proviene anche schol. ad Il. 2, 519, 1, 297, 87 ss. Erbse
[519b]) ci informa che questa città, da lui situata nella Focide, anticamente si chiamava
appunto Kup£rissoj. Per la Kup£rissoj omerica (Il. 2, 519) cfr. invece G.S. Kirk, The
Iliad: a commentary 1, Cambridge 1985, 200-201. Cfr. anche Etymologicum Genuinum e
Etymologicum Magnum, s.v. ’Alimoàj.
9 Va naturalmente ricordato che il commentario serviano all’Eneide precedeva cronologicamente quello alle opere minori di Virgilio.
10 Per la datazione di Servio (verosimilmente tra il primo e il secondo quarto del V
secolo) cfr. A. Marinone, La cronologia di Servio e Macrobio, «Atti dell’Accademia delle
Scienze di Torino. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche» 104 (1969-1970),
181-211 (poi in Analecta Graecolatina [Università degli Studi di Torino. Pubblicazioni
del Dipartimento di filologia, linguistica e tradizione classica 1], Bologna 1990, 265286), e da ultimo A. Pellizzari, Servio. Storia, cultura e istituzioni nell’opera di un grammatico tardoantico (Facoltà di Lettere e Filosofia, Fondo di Studi Parini-Chirio, Università degli Studi di Torino), Firenze 2003, 6 ss. Con il termine ‘pubblicazione’ si intende
naturalmente riferirsi alle modalità di diffusione dello scritto nel mondo antico, molto
differenti da quelli a cui noi siamo avvezzi. Cfr. ad esempio T. Kleberg, Commercio librario ed editoria nel mondo antico, in G. Cavallo (ed.), Libri, editori e pubblico nel mondo
antico (Universale Laterza 315), Roma-Bari 19843, 27-80, e T. Dorandi, Den Autoren über
die Schulter geschaut, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 87 (1991), 11-33. Per
i modi con cui gli antichi autori portavano a conoscenza del pubblico più immediato
le loro opere o parte di esse cfr. M. Citroni, Poesia e lettori in Roma antica (Collezione
storica), Roma-Bari 1995, e P. White, Promised Verse: poets in the society of Augustan
Rome, Cambridge (Ma.)-London 1995.
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Questa ‘falsificazione’ della notizia serviana non ha però lo scopo di
mettere ancora una volta in luce quanto arbitrarie possano spesso rivelarsi le notizie accolte dalla tradizione esegetica antica. In questo ed in
analoghi casi è invece più fruttuoso vedere in tali escogitazioni l’immediata conseguenza di una difficoltà realmente percepita dal commentatore
(o dalle sue fonti) nell’interpretare un verso o un passaggio del poeta che
egli si proponeva di illustrare. Si può in questo modo davvero apprezzare
una delle caratteristiche più importanti dell’esegesi tardo-antica, tanto
greca quanto latina: la tenacia cioè degli antichi esegeti nel cercare di dare
conto delle difficoltà che un testo particolarmente difficile, quale è appunto quello di Virgilio, opponeva loro in continuazione. La prosa ‘scolastica’ del Commentarius serviano, che, in aperta opposizione a più eruditi
precedenti 11, non rifugge anche dalle più semplici parafrasi o dall’elementare ricostruzione dell’ordo verborum di un esametro, impone allora
questo commentatore come il più perseverante (e perciò di conseguenza il
più completo) degli esegeti tardo-antichi del poeta 12.
Vediamo dunque qual è il problema ‘svelatoci’ dallo scolio serviano a
proposito di georg. 1, 20. Non credo che la difficoltà fosse posta dalla contemporanea menzione nel verso di Silvano e del cipresso. Il rapporto del
dio con gli alberi e i boschi è evidente sin nel nome 13. W. Richter poi, nel
11 Come era verosimilmente il caso del perduto commento di Elio Donato all’opus
virgiliano, secondo quanto fa intendere la superstite lettera prefatoria a Munazio (15,
1-16, 6 Brugnoli-Stok).
12 Ho trattato questo aspetto nella chiusa di un mio contributo di prossima pubblicazione nella Collection Latomus (Scholia and authorial identity: the Scholia Bernensia on
Vergil’s Georgics as Servius auctus, Atti del Convegno «Servio: stratificazioni esegetiche
e modelli culturali», Roma 16-18 ottobre 2003). Per analoghe tendenze esegetiche negli scolî greci si può vedere ad es. G. Calvani, Modi e fini della parafrasi negli Scholia vetera a Pindaro, «Studi Classici e Orientali» 46 (1996), 269-329.
13 È molto probabile che in origine il termine silvanus, come suggerisce Wissowa
(Religion cit., 213), fosse soltanto un epiteto riservato ad una più specifica divinità. Cfr.
il silvicola Faunus di Aen. 10, 551, e J.J. O’Hara, True names: Virgil and the Alexandrian
tradition of etymological wordplay, Ann Arbor 1996, 213-214 (ad Aen. 8, 600-601). Per lo
stretto rapporto Silvano/Fauno cfr. Liv. 2, 7, 2 con la nota di R.M. Ogilvie (A commentary on Livy: Books 1-5, Oxford 1965, 250). Cfr. anche Verg., georg. 2, 494, Ov., met. 1,
193, e Mart. 10, 92, 1 ss. (nell’ottica Silvano/Fauno leggerei anche la menzione del dio
in Acc., vv. 403-405 Ribbeck3 = 480-482 Dangel). Per altre qualificazioni del dio nelle
fonti letterarie cfr. il citato saggio di Dorcey (The cult cit., 16 nota 6) di cui sono da consultare anche le pagine 33-48 in merito al rapporto Silvano/Fauno. È vero che con Virgilio Silvano sembra affermarsi principalmente come dio agreste e pastorale (cfr. ecl.
10, 24-25, e soprattutto Aen. 8, 600-601 [arvorum pecorisque deus, 601]), una funzione
che ha per altro attestazioni epigrafiche (CIL 9, 3375 = CE 250, 1 [pastor; al v. 7 è imitato georg. 1, 20], CIL 12, 103 = CE 19, 2 [custos hortuli], ed in particolar modo CIL 6,
646 [lar agrestis]). Ma è probabile che la prerogativa principale del dio fosse pertinente
all’ambito del lucus, e che in questo aspetto il culto di Silvano si avvicinasse a quello

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

28

LUCA CADILI

suo commento 14, dà notizia di un’epigrafe (CIL 6, 641 = ILS 3540) in cui a
Silvano viene attribuito il significativo epiteto di dendrophoros, «portatore
di alberi» 15. E del resto, la natura silvestre di questa divinità è ben radicata nella tradizione letteraria, ma anche più ampiamente popolare, come
ben documenta un passo dell’Aulularia plautina (674-675); Silvano ha poi
una ramosa domus in Properzio (4, 4, 5) ed è arbiter umbrae nella Tebaide di
Stazio (6, 111). Il problema piuttosto stava nello spiegare perché tra tutti
gli alberi che popolavano i boschi cari al dio Virgilio avesse scelto proprio
il cipresso 16.
Che questo aspetto costituisse il principale motivo di interesse e di
perplessità degli esegeti antichi, ce lo mostra lo stesso Servio, non tanto
nella citata nota al passo delle Georgiche, quanto nel suo commento a Aen.
6, 216 (2, 40, 20 ss. Th.-H.):
ANTE CVPRESSVM CONSTITVVNT cupressus adhibetur ad funera, vel
quod caesa non repullulat, vel quod per eam funestata ostenditur domus, sicut laetam frondes indicant festae.

Qui Servio attesta che il cipresso è un albero connesso alle cerimonie
funebri (cupressus adhibetur ad funera). Le ragioni – ci dice – possono essere due: o perché la pianta una volta tagliata non ha modo di rigenerarsi
(quod caesa non repullulat), o perché ci si serviva delle sue fronde per annunciare un lutto familiare (quod per eam funestata ostenditur domus) 17. Anche questa notizia nel suo complesso era originariamente apposta a georg.
1, 20. Il Servio danielino nel commento a questo verso dice infatti (3, 1,
137, 7 ss. Th.-H.):
quidam Silvanum primum instituisse plantationes dicunt, ideo ‘ab tenera radice’
poetam dixisse. an ‘ab radice tenera’, quia caesa cupressus dicitur non renasci, id
est invalida? an ab radice tenens?

delle Ninfe Driadi greche. Alla funzione del dio come custos si deve verosimilmente
connettere il suo ruolo di tutor finium (Hor., epod. 2, 22; Grat., cyn. 20; grom. 1, 302, 13
Lachmann).
14 W. Richter (ed.), Vergil. Georgica (Das Wort der Antike 5), München 1957, ad loc.
(121).
15 Cfr. anche R.A.B. Mynors (ed.), Virgil: Georgics, Oxford 1990, ad loc. (7).
16 Quanto alle rappresentazioni iconografiche di Silvano, come sottolinea Dorcey
(The cult cit., 19), non importa tanto il tipo di albero che il dio reca, quanto appunto la
sua riconosciuta funzione di dendrophoros.
17 Nella proposizione successiva, dopo frondes, è certamente caduto il nome della
pianta i cui rami, appesi allo stipite della porta, annunciavano in contrasto con quelli
del cipresso un lieto evento (festae).
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Ed ancora lo stesso commentatore più ampiamente si esprime a Aen. 4,
507 (ed. Harv. 3, 415, 1 ss.):
FVNEREA Romani moris fuit propter cerimonias sacrorum, quibus populus
Romanus obstrictus erat, ut potissimum cupressus, quae excisa renasci non solet,
in vestibulo mortui poneretur, ne quis inprudens funestam domum rem divinam
facturus introeat et quasi attaminatus suscepta peragere non possit.

Quella di appendere le fronde di cipresso alla porta di una casa era
dunque per il Danielino un antico costume romano (Romani moris fuit):
esse segnalavano che la casa era funestata da un lutto, sconsigliando a
chiunque di entrarvi per compiere cerimonie divine (in vestibulo mortui
ponerentur, ne quis inprudens funestam domum rem divinam facturus introeat
et quasi attaminatus suscepta peragere non possit). La stessa notizia è in realtà
riferita – con dettati differenti – anche nel commento di Lattanzio Placido
alla Tebaide di Stazio (ad 4, 460-461 [1, 287, 1072 ss. Sweeney]) e nelle cosiddette Adnotationes super Lucanum (ad 3, 442 [109, 8 ss. Endt]), dove veniamo inoltre informati che questo antiquum mos era appannaggio delle
famiglie romane più in vista 18.
È però importante notare a questo proposito che il ruolo attribuito al
cipresso come pianta del funus non è un tratto caratteristico della civiltà
greco-romana (intesa nei suoi costumi di comune origine indoeuropea).
Di esso le nostre fonti mettono infatti in luce piuttosto l’incorruttibilità
(Plat., Leg. 5, 741c), e dunque il suo eccezionale pregio come materiale da
costruzione (e.g. Theoph., hist. plant. 5, 7, 4, Arr., Alex. 7, 19, 4, Vitr. 2, 9, 5
e lo stesso Virgilio a georg. 2, 442-443) 19. Questa ultima virtù della pianta
è in realtà già nei Realien omerici: di cipresso è lo stipite della porta della
reggia di Itaca, a cui si appoggia Odisseo, travestito da mendicante, in
Od. 17, 340. Ma di cipresso è anche il soffitto dell’antico tempio apollineo
costruito dai Cretesi a Delfi a cui Carròto, il vittorioso auriga di Arcesilao
di Cirene, appende il carro del trionfo in Pind., Pyth. 5, 39-42 (coll. 5156) 20. Del resto l’albero nella stessa tradizione greca non sembra essere
l’appannaggio esclusivo di una particolare divinità. Pausania cita boschi o
giardini di cipressi in differenti luoghi sacri: nell’Asclepieion di Titane (2,
11, 6), come nel tempio di Ebe a Fliunte (2, 13, 3), o nel santuario di Zeus

Cfr. anche Serv. e DS, ad Aen. 2. 713.
Cfr. anche Maggiulli, s.v. cipresso cit., 790.
20 Cfr. P. Giannini, Pitica quinta, in P. Angeli Bernardini-B. Gentili-E. Cingano-P.
Giannini (a cura di), Pindaro. Le Pitiche (Fondazione Lorenzo Valla, Scrittori Greci e Latini), Milano 1995, ad loc. (523-524).
18
19
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a Nemea (2, 15, 2), oppure anche nel bosco sacro ad Apollo Carneo, Ermes e Agne nell’antica piana di Ecalia (4, 33, 4).
La notizia perciò data dal Danielino a Aen. 3, 681 (ed. Harv. 3, 233, 4 ss.) secondo il quale il rito romano sopra descritto sarebbe già un costume attico andrà respinta. Essa risale probabilmente ad una cattiva interpretazione di un
passo del De morte di Filodemo (P. Herc. 1050, col. XXXVIII, l, 3 ss., 163 s. Kuiper) 21 : qui la notizia sull’uso di piantare cipressi e di adornarne le case in segno di lutto (col. XXXVIII, l, 32 ss.) è preceduta infatti da una polemica (col.
XXXVIII, l, 3 ss.) contro coloro, che pur facendo professione di filosofia
(œ[nioi… tîn filosofe‹n dı legome’ nwn), contro ogni precetto di sapienza, si
adeguano al pensare dell’uomo ordinario (cuda‹oj), suddividendo preventivamente la loro vita tra le attività che si ritiene indispensabile svolgere prima
che la morte colga l’uomo all’improvviso: in questo piano preordinato il passeggiare in Atene alla ricerca del sapere (diatr…bein ’Aq»nhsin filomaqoàntej)
merita altrettanti anni del viaggiare per l’Ellade e per i paesi stranieri (tΔ dı
t⁄n `Ell£da kaˆ tÁj barb£rou tΔ dunatΔ qewre‹n) e dello starsene a chiaccherare a casa propria (o‡koi diale’ gesqai). Mi sembra allora abbastanza evidente che un lettore non particolarmente attento del De morte, alla luce della
menzione di Atene nel passo (col. XXXVIII, ll. 8-9), e non ultimo della indubbia difficoltà linguistica dell’opera, abbia impropriamente dedotto un contesto attico anche per la notizia relativa al carattere funebre del cipresso, che veniva probabilmente data qui da Filodemo in ossequio ai costumi romani. Rivaluterei piuttosto un’osservazione fatta da J. Henry a Aen. 2, 713-715 22, un
gruppo di versi che descrive un tempio abbandonato di Cerere fuori dalle
mura di Troia, sorvegliato da un antico cipresso a cui sempre erano andate le
amorevoli cure dei padri 23. Lo studioso appoggiandosi all’autorità di Vitruvio (1, 7, 1-2), ricorda come per gli Etruschi la collocazione ideale di un tempio (tra cui il fanum di Cerere) fosse fuori dalle cinta murarie della città in un
luogo appartato, che lo sottraesse alla continua frequentazione degli uomini 24.
21 T. Kuiper (ed.), Philodemus: Over den dood, Amsterdam 1925. La col. XXXVIII, insieme alle coll. I-IX, XXXVII, XXXIX è stata rivista da M. Gigante nella seconda edizione delle sue Ricerche filodemee (Napoli 1983, 115-234), dove è contenuta anche una
traduzione italiana dei passi.
22 J. Henry, Aeneidea 2, Dublin 1878, ad loc. (333).
23 Est urbe egressis tumulus templumque vetustum / desertae Cereris iuxtaque antiqua cupressus / religione patrum multos servata per annos.
24 Vitr., 1, 7, 1-2: Id autem etiam Etruscis haruspicibus disciplinarum scripturis ita est dedicatum, extra murum Veneris, Volcani, Martis fana ideo conlocari, ut non insuescat in urbe
adulescentibus seu matribus familiarum veneria libido. (7, 2) Item Cereri extra urbem loco quo
‹non› omnes semper homines, nisi per sacrificium necesse habeant adire (il testo è quello stabilito da P. Fleury [ed.], Vitruve. De l’architecture: livre I, CUFr, Paris 1990, 42; si veda
anche il commento ad loc. [193] dove vengono segnalate le principali proposte per col-
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Ed è verosimilmente in quest’ambito che bisogna indagare per raccogliere
ulteriori informazioni 25.
In ogni caso anche il ricorso dei commentatori alla dottrina antiquaria
intende sempre spiegare il misterioso epiteto tener nel verso virgiliano.
Gli antichi esegeti sono infatti concordi nell’affermare che il cipresso è
una pianta che caesa non renascitur (DS, ad georg. 1, 20; ad Aen. 3, 681; Serv.,
ad Aen. 6, 216) 26. Si tratta evidentemente di una caratteristica che non è
una verificata proprietà botanica della pianta (nessun trattato relativo a
questa materia ne fa infatti menzione) 27; ma essa si impone piuttosto nella
logica interpretativa come la diretta conseguenza – indebitamente inferita –
del suo essere, in una tradizione sacrale certamente redicata nel quotidiano sentire romano, ‘la pianta dei morti’, coloro che per antonomasia
nel comune pensare pagano non resuscitano a nuova vita. Allo stesso
modo anche nella spiegazione alternativa riportata da Servio a georg. 1, 20
il carattere funereo del cipresso ci viene pure presentato come una conseguenza, ma questa volta di un mito: la metamorfosi di Ciparisso ad opera
di (Apollo-)Silvano a seguito dell’involontaria uccisione della cerva sta a
testimoniare l’eterno dolore del giovinetto (puer est extinctus dolore; quem
amator deus in cupressum arborem nominis eius vertit, quam pro solacio portare
dicitur) 28.
Siamo comunque di fronte a due interpretazioni concorrenziali al medesimo passo. Questa circostanza ci permette innanzitutto di mettere in

mare la lacuna di 7, 2). Cfr. anche R.G. Austin (ed.), P. Vergili Maronis Aeneidos liber secundus, Oxford 1964, ad v. 714 (263-264).
25 Temo però che la notizia data dal Danielino a Aen. 3, 681 (ed. Harv. 3, 233, 1 s.),
dove ci viene detto come il cipresso fosse un albero sacro a Diana (o a Diana-Proserpina), sia con tutta probabilità un’inferenza da Aen. 4, 504 ss. In questo passo infatti,
nella descrizione dei preparativi rituali per la morte di Didone, si menziona la frons
funerea (506-507) che adorna la pira della regina: alla luce anche di Aen. 6, 214 ss., dove
la celebrazione del funus di Miseno prevede la presenza dei ferales cupressi (216-217),
tale espressione poteva essere intesa (non so però quanto correttamente) come un’allusione al cipresso quale albero funereo. Poco più avanti inoltre tra le divinità dell’Oltretomba invocate dagli officianti si fa un ampio riferimento all’Hecate tergemina, e cioè
a Diana nelle sue tre manifestazioni (tria virginis ora Dianae [4, 511]). Si tratta evidentemente dell’Artemide Triod‹tij, nel cui culto, alla consueta forma olimpica, si associa
quella lunare e infera. Da sottolineare però la compresenza di Diana e Cipresso in Ov.,
met. 3, 155-156. Nell’accostamento invece della dea a Silvano in alcune epigrafi dedicatorie (e.g. CIL 3, 8483; 13368; 6, 657-658) viene probabilmente privilegiata l’originaria
veste silvestre e cacciatrice di Diana.
26 Si veda anche SBA (= Scholia Bernensia A) ad georg. 1, 20 (2, 1, 92, 2 ss. Cadili
[20AII]), e il passo dall’Epitome di Paolo Diacono stampato più avanti.
27 Vedi in proposito più sotto.
28 Cfr. Ov., met. 10, 134-135: Gemit ille (sc. Ciparisso) tamen munusque supremum / hoc
petit a superis, ut tempore lugeat omni.
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luce un’importante caratteristica di Servio nella sua funzione di ‘collettore
di fonti’. Il confronto tra le sue note a georg. 1, 20 e a Aen. 6, 216 (stampate
sopra) mostra senza alcun dubbio che il commentatore era a conoscenza
di entrambe le notizie. Ma nel dar forma alla spiegazione del verso delle
Georgiche egli scelse consapevolmente di riferire solo l’adattamento della
favola ovidiana, privilegiando cioè in ultima analisi l’informazione letteraria su quella antiquaria. Servio in altre parole riteneva – e a buon diritto,
come io stesso con N. Horsfall penso – che Virgilio fosse più un amante e
ammiratore della tradizione letteraria a cui costantemente faceva riferimento, che non un curioso ricercatore e ‘archeologo’ dell’antico rituale romano 29. Certamente la notizia mitografica da lui addotta non dà la corretta soluzione al problema sollevato dal verso delle Georgiche. Tuttavia, la
strada suggerita dal commentatore, seppur indirettamente, è quella giusta. Anche in questo esametro Virgilio fa tesoro di una suggestione datagli da un predecessore letterario. Si tratta però non, come spesso altrove,
di un poeta, ma di un prosatore. Nel suo De agri cultura (48, 2) Catone infatti scrive 30:
Crebro runcato. Simul herbae coeperint nasci eximito; nam si herbam duram
velles, cupressos simul evelles.

Si capisce allora perché la cupressus di Virgilio è tenera: Silvano porta
come dono al poeta e ai suoi lettori – e tra di essi, nella finzione didascalica, agli agricolae – la pianta che al suo nascere è «tenera» e indifesa 31, bisognosa cioè di cure e attenzioni, ma una volta cresciuta è eterna e incorruttibile come gli edifici costruiti con il suo legno 32.
29 Questa interpretazione della poesia virgiliana è sottesa a quasi tutti i contributi
virgiliani dello studioso inglese. Come punto di partenza si può citare la sua recensione a Timpanaro, Storia cit., «Classical Review» 101 (1987), 177-180 (179). Ciò naturalmente non toglie che in Servio in particolari occasioni vi siano note di sapore antiquario. Cfr. ad esempio Serv., ad Aen. 3, 21, dove viene raccolta la stessa fonte che motiva in Macrobio (Sat. 3, 10, 3) una discussione su un presunto ‘errore rituale’ di Virgilio (cfr. N. Marinone, Elio Donato, Macrobio e Servio, commentatori di Virgilio, in Analecta cit., 219-220 nota 20 [contributo già stampato presso l‘autore a Vercelli nel 1946]).
Ma il fatto che qui Servio avesse la possibilità di scegliere tra due interpretazioni di
differente indole, mostra a mio avviso la sua netta preferenza per il Virgilio-poeta.
30 Il testo è dato conformemente alla seconda edizione teubneriana di A. Mazzarino
(M. Porci Catonis De agri cultura ad fidem Florentini codicis deperditi [Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana], Stutgardiae 1982, 53, 1 ss.).
31 Cfr. anche Plin., nat. hist. 16, 139: Cupressus advena et difficillime nascentium fuit
(con successivo riferimento a Catone).
32 Ciò sta a significare che quando Virgilio accenna al carattere funereo del cipresso
(cfr. R.G. Austin [ed.], P. Vergili Maronis Aeneidos liber quartus, Oxford 1955, ad v. 507
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Si è dunque proposta una soluzione per la difficoltà interpretativa connessa al verso delle Georgiche. Ma è forse possibile compiere un piccolo
ulteriore passo, questa volta riguardo alle fonti serviane. Abbiamo infatti
suggerito che la notizia mitografica relativa alla metamorfosi di Ciparisso
ad opera di Silvano va verosimilmente collocata tra la pubblicazione delle
Metamorfosi e il Commentarius di Servio. Si tratta, come si può vedere, di
un ampio lasso di tempo. Una più esatta precisazione cronologica di questa escogitazione scolastica è perciò assai difficile, considerando come il
commentatore stesso non ci fornisca alcuna informazione utile a riguardo.
È però possibile a mio avviso datare, sebbene approssimativamente, l’interpretazione antiquaria originariamente apposta a georg. 1, 20, e di stabilire la sua precedenza rispetto allo scolio mitologico sia in termini temporali sia in termini, per così dire, ‘logici’.
Una prima indicazione in questa direzione ci viene dalla presenza
della notizia nell’epitome del De verborum significatu di Festo, composta,
come è noto, nel IX secolo da Paolo Diacono, l’erudito e poeta della corte
di Carlo Magno (56, 3 ss. Lindsay):
CVPRESSI mortuorum domibus ponebantur ideo, quia huius generis arbor
excisa non renascitur, sicut ex mortuo nihil est sperandum, quam {et} ob causam
in tutela Ditis patris esse putabatur 33.

[151], e la mia nota 25), non dà una dimostrazione di dottrina antiquaria, quanto piuttosto si appella, come detto sopra, ad un’esperienza comune del popolo romano, che
possiamo perciò dire ampiamente radicata in età augustea. Nello stesso senso vanno
a mio avviso interpretati anche gli spunti oraziani sul rapporto tra funus e cipresso di
epod. 5, 18, e carm. 2, 14, 23 (per cui cfr. R.G.M. Nisbet-M. Hubbard, A commentary on
Horace: Odes, Book II, Oxford 1978, ad loc. [235-236]). È allora certamente vero che l’uso
di piantare cipressi in prossimità dei cimiteri si è affermato come pratica diffusa con il
cristianesimo (cfr. L. Piacente, Per la simbologia del cipresso nella Roma antica, «Athenaeum» n.s. 50 [1978], 390), ma il precedente romano in questo ambito deve essere a
mio avviso considerato un elemento decisivo nel dettare una precisa continuità culturale.
33 Ho eliminato l‘et dopo il quam perché mi pare disturbi la sintassi del passo. L‘interpolazione è a mio avviso sorta già nel testo dell‘archetipo dell‘Epitome di Paolo Diacono per dittografia della o iniziale di ob, erroneamente scambiata per il monogramma
insulare (irlandese propriamente, ma utilizzato anche da scribi anglo-sassoni) per et.
Quest‘ultimo infatti descrive un piccolo semi-cerchio nella cui ansa viene disegnata
(in due tratti complessivi) una piccola t. Cfr. ad es. J. Brown, A palaeographer‘s view,
edited by J. Bately-M. Brown-J. Roberts, New York 1993, tav. 57 (‘I Vangeli di Canterbury‘, London, British Library, Royal I. E. VI, f. 14 [CLA 2, 214], sec. VIII3/4-IX1/4 [l. 2
dal basso volunt et sine crimine]). Ciò naturalmente non sta necessariamente a significare che l‘esemplare dell‘archetipo dell‘Epitome fosse stato vergato in scrittura insulare; ma non è irragionevole pensare che il suo estensore fosse uno scriba irlandese o
anglo-sassone o viceversa un copista continentale avvezzo a questa grafia.
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Qui abbiamo ancora l’informazione antiquaria già discussa, ma soprattutto l’inciso sull’incapacità del cipresso di rigenerarsi una volta tagliato, che abbiamo già sottolineato in relazione agli scoliasti virgiliani
(quia huius generis arbor excisa non renascitur). Come è noto, non tutto
quello che è in Paolo Diacono si può automaticamente ricondurre all’opera di Festo, e cioè probabilmente alla fine del II sec. d.C.; come pure
non tutto quanto quello che è (o si presume che sia) in questo autore risale direttamente alla sua fonte principale, e cioè il grammatico dell’età
augustea (e in parte tiberiana) Verrio Flacco 34. Ma l’antichità della notizia
può essere forse dimostrata per altra via.
A questo scopo dobbiamo brevemente occuparci del mito ovidiano
(met. 10, 106-142). Si è detto che la notizia mitologica poi confluita nello
scolio serviano a georg. 1, 20, è con tutta probabilità un adattamento dell’episodio delle Metamorfosi, ottenuto tramite la sostituzione di Apollo con
Silvano come divinità protagonista dell’episodio. Ma in realtà a me pare
che anche il racconto ovidiano sia frutto di un’inventio. Il poeta sembra infatti sfruttare una struttura narrativa (o, in termini più moderni, si direbbe ‘narratologica’) da lui impiegata in altri racconti metamorfici. È ad
esempio, come si accennava, il caso del mito di Giacinto che occupa una
sezione di poco successiva nel X libro delle Metamorfosi (162-219). Ma una
sua suggestione ha certo esercitato sulla fattura di questo mito pure l’episodio dell’uccisione del cervo da parte di Ascanio nel VII libro dell’Eneide
(475 ss.), il casus belli da cui prende forma la parte ‘iliadica’ del poema virgiliano. Ed una sua parte hanno certamente avuto altri episodi di cacce
condotte da giovani e finite sventuratamente, come quella di Atteone
(met. 3, 131-252).
Ma quando parliamo di inventio, anche in un poeta dall’impronta originale come Ovidio, non si può certo intendere, come recentemente ha
sottolineato A. Barchiesi 35, una creazione totalmente ex novo. Dietro l’impulso creativo del poeta si nascondono sempre dei modelli letterari. Nell’episodio di Ciparisso se ne possono a mio avviso individuare due. Il
primo – ed anche il più evidente già nella prospettiva di un antico e colto
lettore – è la famosa elegia callimachea di Aconzio e Cidippe, appartenente al III libro degli Aitia (frgg. 67-75 Pfeiffer) 36. Comune è innanzitutto
34 Si veda su questo problema A. Moscadi, Verrio, Festo e Paolo, «Giornale Italiano di
Filologia» n.s. 10 (1979), 17-36. Per ulteriore bibliografia cfr. R. Kaster (ed.), C. Suetonius Tranquillus: De grammaticis et rhetoribus, Oxford 1995, 191.
35 A. Barchiesi, Introduzione, in Id. (a cura di), Ovidio. Metamorfosi: libri I-II (Fondazione Lorenzo Valla. Scrittori Greci e Latini), Milano 2005, cxiii-cxv (cxiv).
36 Sulla presenza di questo aition in Ovidio che dedica agli amori di Aconzio e Ci-
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l’ambientazione cea di entrambi i racconti: Ciparisso in Ovidio è Ceae pulcherrimus gentis (met. 10, 120-121); e ceo è, come è noto, Aconzio, la cui avventurosa storia d’amore con Cidippe dà vita appunto ad un aition sulla
storia dell’isola, basato, per ammissione stessa di Callimaco (frg. 75, 51
ss.) sul resoconto dello storico locale del V secolo Senomede (FGrH 442 T
2) 37. Ma notevole è anche la somiglianza dei due passi in termini di tecnica narrativa: le ripetute apostrofi di Callimaco ad Aconzio (’AkÒntie
[frg. 75, 40; 44 Pf.]; Ke‹e [vv. 53; 74]) vengono riprese e compattate con un
forte accento emozionale nella favola delle Metamorfosi (sed tamen ante
alios, Ceae pulcherrime gentis, / gratus erat [sc. il cervo], Cyparisse, tibi [120121]), tradendo espressamente la volontà di Ovidio di riproporre in
un’originale rielaborazione la cornice drammatica e genuinamente elegiaca del suo modello 38.
Ma vi è una seconda fonte il cui influsso sul racconto ovidiano è stato
decisivo. Si tratta ancora di un poeta greco, ma questa volta arcaico: Pindaro. Il componimento a cui Ovidio guarda in questa circostanza è più
esattamente il IV Peana del poeta tebano, un carme composto con ogni verosimiglianza per i Cei in occasione della sacra processione degli abitanti
dell’isola (qewr…a) al santuario apollineo di Delo 39. La prova del carattere
privilegiato di questo rapporto imitativo è costituita dal fatto che il racconto ovidiano è ambientato non genericamente a Ceo, ma più precisamente nelle vicinanze di una ben precisa città dell’isola, Cartea (namque
sacer nymphis Carthaea tenentibus arva /ingens cervus erat [109-110]); e Cartea viene menzionata, pur in un contesto frammentario, anche nei primi
versi del componimento pindarico: la città – dice il poeta nell’indicarla
verosimilmente come il luogo di partenza del viaggio dei qewro… alla
volta di Delo – è un «breve dorso di terra» che costituisce però «il cuore»
dell’isola di Ceo (K£rqai- / [a mın ˘ - - ™la]cÚnwton st≈rnon cqonÒj [D 4,
Pae. 4, 13-14 Rutherford = Pae. 4, 13-14 Snell-Maehler]). Anche Callimaco
– che certamente guarda a sua volta al peana pindarico come fonte di
dippe le sue due ultime Heroides (XX e XXI), rimando alle indicazioni bibliografiche
raccolte in L. Lehnus, Nuova bibliografia callimachea (1489-1998) [Hellenica 3], Alessandria 2000, 447-455.
37 Cfr. G. Huxley, Xenomedes of Ceos, «Greek, Roman and Byzantine Studies» 6
(1965), 235-245.
38 Per l’incrocio di istanze epiche ed elegiache nella tecnica del racconto ovidiano
cfr. S. Hinds, The Metamorphosis of Persephone: Ovid and the self-conscious Muse (Cambridge Classical Studies), Cambridge 1987. Sul brano callimacheo si veda invece M.A.
Harder, Untrodden paths: where do they lead?, «Harvard Studies in Classical Philology»
93 (1990), 287-309.
39 Cfr. I. Rutherford (ed.), Pindar’s Paeans, Oxford 2001, 284.
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ispirazione – nomina Cartea, ma solo in connessione con gli altri centri
dell’isola (frg. 75, 70 ss. Pf.), configurando cioè un periodo storico successivo a quello descritto dal poeta tebano, quando cioè la città non costituiva più un’autonoma entità politica ma era già parte integrante di una
terapoli 40. Pindaro dunque era chiaramente agli occhi di Ovidio il testimone privilegiato, per così dire, della ‘proto-storia’ di Ceo.
Ma per capire l’importanza di questo particolare nel dare forma all’originale inventio ovidiana, dobbiamo prendere in esame più da vicino il
carme pindarico. La parte che qui più ci interessa è la seconda triade del
peana. In questa sezione Pindaro, secondo una sua ben nota attitudine, si
produce in una gnèmh: viene cioè dato spazio ad una sentenza morale, a
cui il poeta assegna nella logica sviluppata dal carme valore universale,
illustrandola però in favore del pubblico attraverso un racconto mitologico 41. Il protagonista dell’exemplum è qui il ceo Eussanzio, che, per continuare a godere della quiete della propria patria, respinse l’offerta di Minosse di prendere parte al governo di Creta 42. Il rifiuto del personaggio,
conformemente ad una tecnica lirica ben collaudata, viene ad esprimersi
attraverso un discorso diretto (40 ss.) 43. Dopo aver paventato i rischi di
una lotta intestina che certo la ripartizione del regno di Creta avrebbe certamente finito con il provocare – Eussanzio infatti era il beneficiario solo
della settima parte della sovranità sull’isola, la quale andava perciò divisa
e difesa dagli altri eredi di Minosse – le parole del protagonista culminano in un accorato appello al fr»n, al suo cuore (D4, Pae. 4, 50-53 R. =
Pae. 4, 50-53 Sn.-M.):
œa, fr»n, kup£risson, œa, dı Perida‹on nomÒn.
™mo… d’ Ñl…gon d≈dotai q®[mnou ˘ ˘,
oÙ penq≈wn d’ œlacon, ‹oÙ› stas…wn 44.
«Lascia, o mio cuore, il cipresso, lascia la terra che l’Ida circonda. Pic40 Si veda su questo punto D. Lewis, The federal constitution of Keos, «Annual of the
British School at Athens» 57 (1962), 1-4, e A. Cameron, Callimachus and his critics, Princeton 1995, 257 ss.
41 Per questo decisivo aspetto della poesia pindarica si può vedere ad esempio A.
Köhnken, Die Funktion der Mythos bei Pindar. Interpretationen zu sechs Pindargedichten,
Berlin-New York 1971.
42 Per tutti i dettagli sul mito cfr. Rutherford, Pindar’s cit., 288 ss.
43 Cfr. R. Führer, Formproblem-Untersuchungen zu den Reden in der frühgriechischen
Lyrik (Zetemata 44), München 1967, passim (139).
44 I vv. 52-53 sono trasmessi da Plut., exil. 602 F (il resto del componimento è invece
restituito da P.Oxy. 841). Il supplemento al v. 53 è di F. Blass (ap. B.P. Grenfell-A.S.
Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, Part V, London 1908).
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cola ricompensa di cespugli mi sarà data, ma a lutti e contese insieme alla
mia parte ho rinunciato».

Il riferimento al cipresso della regione sottostante all’Ida (Perida‹on
nomÒn) è chiara allusione alla ricchezza di Creta, considerando l’abbondanza di questo albero di pregio proprio su quel monte 45. Ma in questo
contesto, dove le parole di Eussanzio sembrano dipingere l’isola come la
terra della «contesa» (st£sij) e soprattutto del «lutto» (pe’ nqoj), il cipresso, nella potente suggestione pindarica, poteva proporsi agli occhi di
Ovidio, sempre pronto a trarre nuova linfa dai suoi modelli poetici, in un
inedito ruolo di «pianta del dolore».
Ma non è a questo punto del tutto inverosimile congetturare che il
poeta latino coniugasse lo spunto pindarico proprio con la notizia antiquaria riferita dagli scolî virgiliani a georg. 1, 20, a lui già accessibile: qui
veniva affermato certamente il ruolo del cipresso come albero del funus,
ma soprattutto era fortemente sottolineata l’antichità e insieme la ‘romanità’ di questa credenza. Certo fu forse il verso stesso di Virgilio che poté
suggerire lo scenario amoroso della favola di Ciparisso nei modi che abbiamo detto in apertura di articolo: l’epiteto tener che così ‘misteriosamente’ qualificava la pianta nel proemio delle Georgiche, e che gli antichi
commentatori virgiliani avevano certamente segnalato come la vera e
propria crux esegetica del passo, potrebbe aver agito in questo senso. Ovidio avrebbe allora per primo raccolto le suggestioni erotiche e ‘catulliane’
dell’aggettivo, perfezionandole e potenziandole poi con il ricorso all’elegia d’amore per eccellenza nell’‘ellenismo augusteo’, l’‘Aconzio e Cidippe’ di Callimaco. Ma io non penso che nel poeta di Sulmona – qui ma
anche altrove – si debba vedere soltanto un curiosus excerptor di spunti e
di allusioni (vere o presunte) dedotte dalla precedente tradizione letteraria. Credo invece che ad Ovidio interessasse piuttosto come rendere compatibile un’informazione antiquaria, pregevole per spunti, ma adatta piuttosto
alla secchezza e all’essenzialità del resoconto prosastico, con le esigenze di
freschezza e spontaneità di un’opera immaginifica come le Metamorfosi. È per
questo scopo, che, dotando l’informazione raccolta dagli scoliasti virgiliani di un preciso e originale lignaggio letterario, il poeta dà forma a un
tipo del tutto inedito di ‘archeologia’ poetica: il padre dell’albero che
porta il nome di Ciparisso, la pianta per eccellenza del pe’ nqoj, non è più
(o non è solo) un antico e tuttavia anonimo usus, ma il grande Pindaro. Il
poeta non celebra la storia – come ad esempio Callimaco fa nell’‘Aconzio
45

Cfr. la nota 6.
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e Cidippe’, che è l’aition di Ceo – ma i poeti che hanno celebrato e in ciò
‘costruito‘ la storia.
Se questa mia proposta coglie nel vero allora la notizia sul carattere funereo del cipresso è da datare alla prima stagione dell’esegesi virgiliana
antica, a quel momento cioè in cui essa si concentrò prevalentemente
sulle Georgiche 46. Ma ad essa Ovidio diede un decisivo contributo come
lettore e interprete virgiliano. Questo suo ruolo fu probabilmente subito
recepito dai più dotti commentatori del Mantovano a lui contemporanei:
ma solo nella tarda-antichità, e cioè con gli immediati predecessori di Servio, la favola di Ciparisso in quel fraintendimento delle fonti tipicamente
scoliastico fu adattata al contesto di georg. 1, 20, fino a divenire concorrenziale con la più antica spiegazione esegetica 47. Potremo così dire che il
cerchio, che ha per centro il verso delle Georgiche, viene in questa età a
chiudersi in questo modo così curioso.
Ma qui si coglie anche tutta l’importanza della scelta di Ovidio all’interno della tradizione poetica per dar forma alla sua ‘archeologia’: non il
Pindaro degli Epinici, il poeta del kl≈oj degli eroi, ma il Pindaro ‘sacro’ –
quello che, vale la pena ricordarlo, apriva con ogni probabilità l’edizione
alessandrina dell’opera del vate tebano 48 –, il poeta cioè che in alcuni degli inni più belli che mai siano stati scritti raccontava di un tempo al di là
della storia in cui uomini e dei potevano ancora sedere a banchetto insieme.

46 Cfr. M. Geymonat, The transmission of Virgil’s works in Antiquity and the Middle
Ages, in N. Horsfall (ed.), A companion to the study of Virgil («Mnemosyne». Bibliotheca
Classica Batava. Supplementum 151), Leiden 1995 (20012), 293-303. A queste fonti va a
mio avviso ricondotta la notizia sul carattere funereo del cipresso che troviamo in Plinio (nat. hist. 16, 140).
47 Che la favola ovidiana stia alla base dei tentativi di spiegazione di questo verso
è ulteriormente testimoniato dalla nota dello pseudo-Probo a georg. 2, 84 (3, 2, 367, 29
ss. Th.-H.) dove ci viene detto che Ciparisso uccise la sua cerva a Chio. La confusione
del nome delle due isole, favorita dalla somiglianza ortografica dei due toponimi, è in
realtà un elemento comune già nella tradizione manoscritta dei testi greci. Il caso più
noto è forse quello di Aristoph., Ran. 970, per il quale rimando al puntuale commento
di K. Dover al passo (Aristophanes: Frogs, Oxford 1968, 314).
48 Cfr. Vit. Ambr. 1, 3, 6 ss. Drachmann, e M. Negri, Pindaro ad Alessandria (Antichità
classica e cristiana 34), Brescia 2004, 223 ss.
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ALESSANDRO LAGIOIA
Diomede e il Palladio: il mito repubblicano,
la revisione augustea e l’esegesi tardoantica
1. Nella praefatio che precede il commento al terzo libro dell’Eneide,
Servio ripercorre le tappe della fuga di Enea da Troia e i suoi errores fino
a Cartagine. Tale operazione esegetica, inconsueta per questa particolare
sezione del commentario 1, è motivata dalla necessità di richiamare al lettore il viaggio di Enea nel suo ordine cronologico, dalla caduta di Troia
fino allo sbarco a Cartagine, rispetto all’ordo, «commutato» per analessi,
secondo il quale l’eroe troiano rievoca al cospetto di Didone le sue vicende. L’esposizione della fabula è organizzata in maniera da offrire un
quadro molto schematico degli errores e degli scali in successione, accompagnati in genere da un richiamo ad un episodio significativo ad essi connesso 2. Nonostante l’istanza compendiaria della praefatio, finalizzata a riassumere gli episodi narrati a Didone, in essa compaiono anche tracce di

1 Le altre praefationes, che figurano solo nel commentario ai libri III-VII e IX, non
presentano un riassunto della vicenda, ma solo osservazioni relative al tema generale
e allo stilus dei rispettivi libri, alla loro concatenazione nell’impianto strutturale complessivo (rapporto intratestuale) e alla relazione con i modelli (intertesto). Nel caso del
terzo libro, queste informazioni critiche di carattere generale, omesse nella praefatio,
sono giustapposte all’ultima nota di commento al libro stesso (ad Aen. 3, 718).
2 Praef. Aen. 3: Secundum interrogationem Didonis post insidias Graecorum et casus suorum proprios errores exsequitur, quos pertulit antequam ad Africam perveniret, ordine ut supra diximus commutato: nam rectum operis initium est ‘fracti bello fatisque repulsi’. fuga autem eius haec est. relinquens Ilium Idam tenuit, inde Antandrum civitatem, iuxta quam factis
navigiis tenuit Thraciam, in qua Aenum constituit, ut multi putant. mox prodigiis territus
Delum tenuit. illic accepto augurio errore patris praetervectus Cycladas venit ad Cretam: ubi
cum pestilentia laboraret, a diis penatibus monitus ad Strophadas delatus est insulas. inde
praetervectus maritima Graeciae apud Epirum susceptus est Heleni hospitio. unde profectus
Calabriam tenuit, et illinc statim territus adventu Diomedis abscessit, navigavitque usque ad
Scyllam et Charybdin, quae sunt Aetnae vicinae. unde vento pulsus circumita maxima parte
Siciliae Drepanum venit, ubi secundum Vergilium perdidit patrem. inde, ut est in primo, ad
Didonis regna pervenit.
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una rilettura critica 3 delle tappe del viaggio di Enea sulla base di un confronto con le varianti della tradizione mitografica ad esse relativa, che
Servio mostra di tenere presenti anche in questo riordinamento cronologico dell’intreccio 4. Se infatti la ricognizione serviana degli errores risulta
nel complesso abbastanza attinente alla narrazione virgiliana, una annotazione sembra spuntare in modo del tutto imprevedibile nel resoconto
dello sbarco di Enea lungo il litorale salentino: Calabriam tenuit, et illinc
statim territus adventu Diomedis abscessit.
I particolari dell’adventus Diomedis e di Aeneas territus lasciano interdetto il lettore di Virgilio: Diomede, infatti, non compare affatto nel terzo
libro ed Enea nella narrazione dell’approdo italico ripropone in sequenza
solo l’omen dei quattro cavalli bianchi (vv. 536-543), la preghiera a Pallade
(vv. 543-544) e il sacrificio a Giunone (vv. 545-547), che hanno come protagonisti unicamente Anchise, il figlio ed i compagni troiani. Il dato risulta ancora più inatteso se si considera che per l’episodio della morte di
Anchise in Sicilia Servio ha ritenuto opportuno – come è stato notato –
precisare che si tratta di una variante secundum Vergilium, mentre per questo arrivo dell’eroe greco non vengono fornite ulteriori precisazioni. L’apparente aporia di questa annotazione serviana in realtà va inserita in un
quadro più ampio relativo al ruolo di Diomede nel poema e, più in generale, alla circolazione del mito in età augustea, seguendo le tracce fornite
da altri passi virgiliani e dalle note di commento ad essi relative.
Il primo luogo significativo è Aen. 3, 403-407:

3 Per esempio, la città fondata da Enea nel golfo tracico viene menzionata non secondo il nome effettivo assegnatole nel racconto, Aeneadae (Aen. 3, 18), ma come Aenus, esito di una sovra-interpretazione al testo di Virgilio, come suggerisce la precisazione dello stesso esegeta, che l’identificazione di Eneada con Eno sarebbe diffusa e
condivisa (ut multi putant). Più avanti, invece, Servio omette lo scalo presso i lidi di
Azio, dove Enea e i compagni celebrano i ludi Iliaci (vv. 274-293). Stando al resoconto
dell’esegeta, l’eroe troiano, praetervectus maritima Graeciae, sbarcherebbe direttamente a
Butroto, accolto da Eleno. L’omissione potrebbe essere involontaria, ma anche indotta
dal fatto che Leucade-Azio apparisse a Servio – così come è parsa, del resto, ai critici
moderni – la meno motivata fra le tappe di Enea, o meglio, motivata solo da un interesse personale dell’autore, data l’importanza cui Azio era assurta dopo la vittoria di
Ottaviano. Virgilio adduce come motivazione dell’approdo la stanchezza dei naviganti (v. 276: hunc petimus fessi) e Servio non manca di rilevare, nelle note ad loc., che
il chiarimento è quanto meno necessario, dal momento che si tratta per giunta di un
approdo in un locus hostilis; il Danielino sembra quasi venire incontro all’autore, suggerendo anche un’altra motivazione dello scalo: vel quia hiemis inminebat adventus
(ad Aen. 3, 276).
4 Una conferma convincente è fornita, nel brano finale della praefatio, da un chiarimento relativo allo sbarco di Enea a Trapani: l’affermazione serviana secundum Vergilium perdidit patrem lascia presupporre il riscontro con altre versioni del mito alle quali
l’esegeta accenna, infatti, ad Aen. 1, 267 e 570; 3, 711; 4, 427.
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Quin ubi transmissae steterint trans aequora classes,
et positis aris iam vota in litore solves,
purpureo velare comas adopertus amictu,
nequa inter sanctos ignis in honore deorum
hostilis facies occurrat et omina turbet.

Durante la sosta a Butroto, l’indovino Eleno in un grandioso squarcio
profetico preannuncia ad Enea le tappe conclusive del suo viaggio con
una descrizione dettagliata che contempla anche prescrizioni di tipo cultuale 5, come quella di velarsi il capo nel compiere i sacrifici 6, per impedire che siano turbati da una hostilis facies 7. Nella nota ad Aen. 3, 406, il
Danielino interpreta hostilis facies come allusione ad uno specifico personaggio e propone, anche se in maniera stringata, due alternative che presuppongono il riscontro di più fonti interpretative: quidam Ulixem dicunt, alii Diomeden. Più avanti, a proposito della velatio capitis durante il
rito sacrificale a Giunone, ad v. 545, ribadisce:
PHRYGIO VELAMUR AMICTU sicut dictum est propter visum vel Diomeden vel
Ulixen, quando ei Palladium redditum est.

Anche Servio nella glossa ad Aen. 3, 550 mostra di essere a conoscenza
delle due opzioni interpretative, ma non sembra accordare ad esse molto
credito ritenendo del tutto legittima l’incertezza di identificazione dal momento che entrambi gli eroi erano stati coinvolti nel furto del Palladio 8. Di

5 La sosta a Butroto e il vaticinio, che occupa i vv. 356-462, precedendo dunque di
pochi versi la narrazione dell’approdo italico, costituiscono lo snodo narrativo e ideologico dell’Eneide. Il viaggio dell’eroe troiano presenta infatti una prima fase costellata
di esperienze e segni negativi ma è strutturato secondo una progressiva acquisizione
di consapevolezza della positiva volontà del fato che guida le vicende, cui la profezia
di Eleno offre una decisiva conferma, svelando un destino grandioso e prospettive per
l’immediato non troppo sconfortanti. Cfr. Virgilio, Il libro terzo dell’Eneide, a cura di P.V.
Cova, Milano 1994, CXIX-CXXII.
6 Su Enea come auctor del rito sacrificale di tipo romano o albano, peculiare dei
culti posteriori alla caduta di Troia e contrapposto al ritus graecus (a capo scoperto),
vedi i testi citati infra e, fra le numerose testimonianze, Liv. 1, 7, 3, Plut., aet. rom. 10 =
mor. 266C, Macr., Sat. 3, 6, 16.
7 Enea, infatti, subito dopo lo sbarco nella penisola salentina, aveva rivolto con i
compagni una preghiera alla dea Pallade – il cui tempio sorgeva lungo la costa in arce
Minervae (v. 531) – e aveva sacrificato a Giunone, come egli stesso racconta a Didone
riecheggiando le parole di Eleno, vv. 543-547: Tum numina sacra precamur / Palladis armisonae, quae prima accepit ovantis / et capita ante aras Phrygio velamur amictu, / praeceptisque Heleni, dederat quae maxima, rite / Iunoni Argivae iussos adolemus honores.
8 Ad Aen. 3, 550: et sciendum sacrificii tantum causa eos tetigisse Calabriam, ubi dicuntur
accepisse Palladium, sicut dictum est, a Diomede vel ab Ulixe: nec inmerito dubitatur; ut
enim in secundo legimus, ambo rapuerunt.
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fatto l’alternativa Diomede/Ulisse non è contemplata nella praefatio e
neppure nel commento al v. 407, dove l’esegeta fornisce un resoconto più
contestualizzato dell’incontro fra Enea e Diomede:
ET OMINA TURBET sacrificii ordinem rumpat, quod est piaculum. significat autem ut dictum est Diomeden, qui cum multis casibus adfligeretur, Palladium,
quod apud ipsum erat, Troianis oraculo iussus est reddere. quod cum vellet implere, Aeneam invenit sacrificantem: qui, ut supra diximus, sacrificii ordinem non
rupit, et Palladium Nautes accepit: unde Nautiorum familia Minervae sacra servabat. sane sciendum sacrificantes diis omnibus caput velare consuetos ob hoc, ne
se inter religionem aliquid vagis offerret obtutibus, excepto tantum Saturno, ne
numinis imitatio esse videretur. et Herculi in templo suo, quia et ipse capite
operto est, vel quia haec arae ante adventum Aeneae a Iano vel Evandro
consecratae sint. sane quidam dicunt absurde, ab Heleno Diomeden suppressum; sed intellegendum est de industria factum, ne terror iniceretur
Aeneae.

È dunque nel contesto sacrificale dei vv. 545-547 che dovremmo collocare, stando a Servio, l’adventus Diomedis. L’eroe greco, perseguitato da
sventure e oraculo iussus deve restituire ad Enea il Palladio e placare così
l’ira divina. Poiché quest’ultimo è impegnato nel sacrificio, la statua viene
consegnata a Naute, la cui famiglia si tramanda perciò l’onore dell’amministrazione del culto di Minerva 9. Qualche particolare in più su questa vicenda mitica è presente in una lunga nota, relativa al Palladio e alla sua
storia, riportata ad Aen. 2, 166, a commento del celebre episodio del furto
della sacra effigie di Pallade, alla quale erano legati i destini di Troia.
Dopo aver illustrato la miracolosa intrusione di Ulisse e Diomede all’interno della rocca d’Ilio e la rimozione del Palladio, l’esegeta aggiunge:
ideo autem hoc negotium his potissimum datur, quia cultores fuerunt Minervae.
hoc cum postea Diomedes haberet, ut quidam dicunt: quod et Vergilius ex parte
tangit, et Varro plenissime dicit: credens sibi non esse aptum, propter sua pericula, quibus numquam cariturum responsis cognoverat, nisi Troianis Palladium reddidisset, transeunti per Calabriam 10 Aeneae offerre conatus est. sed
9 Il legame fra la Nautiorum familia e la dea del Palladio è attestato anche da una
voce del Festo Farnesiano (164 L.), il cui testo lacunoso contiene un riferimento al capostipite Naute e ad un simulacro bronzeo di Minerva.
10 Per i latini il nome Calabria indicava il territorio dell’attuale penisola salentina
(cfr. Plin., nat. 3, 99), anche se autori tardi sembrano comprendervi, secondo un’accezione più vasta, anche la Daunia, costituente la parte settentrionale dell’Apulia (cfr.,
ad esempio, Schol. Lyc. 592, 602, 615). È opinione di J. Perret (Les origines de la légende
troyenne de Rome, Paris 1942, 76-79) e, a quanto pare, anche di F. Della Corte (La mappa
dell’Eneide, Firenze 1972, 73), che la precisazione per Calabriam sia dovuta ad una con-

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

DIOMEDE E IL PALLADIO: IL MITO REPUBBLICANO, LA REVISIONE AUGUSTEA E L’ESEGESI TARDOANTICA

43

cum se ille velato capite sacrificans convertisset, Nautes quidam accepit simulacrum: unde Minervae sacra non Iulia gens habuit, sed Nautiorum. hinc est in
quinto ‘tum senior Nautes, unum Tritonia Pallas quem docuit’.

Secondo Servio, dunque, Virgilio avrebbe accennato in alcuni suoi
versi (ex parte tangit) 11 alla vicenda del Palladio, di cui Diomede sarebbe
entrato in possesso 12. A parte il riferimento alla hostilis facies di Aen. 3,
407, il commentatore ha evidentemente presente altri tre passi virgiliani,
in cui ritiene che il poeta facesse riferimento a questo episodio mitico. Il
primo è un’affermazione ambigua pronunciata da Didone nel suo sfogo
con la sorella Anna (Aen. 4, 427: nec patris Anchisae cinerem manesve revelli),
che, per Servio, attesterebbe la conoscenza da parte di Virgilio di una variante mitica sulla morte di Anchise, secondo cui Diomede avrebbe trafugato ed in seguito restituito ad Enea le ossa del padre 13. In effetti, il ragguaglio di Servio, che a sua volta si rifà a Varrone (sciendum sane Varronem
gettura del Danielino e che non fosse presente in Varrone. Secondo il primo studioso,
il Reatino non doveva localizzare esplicitamente l’episodio, mentre per Della Corte
esso era ambientato, sulla scorta di Solino e Silio Italico (su cui infra, 45-46), nel Lazio.
Pur ammettendo l’ipotesi che Varrone non localizzasse con precisione l’avvenimento
non credo, tuttavia, sia possibile ascrivere ai commentatori questo informante del racconto mitico, che è riportato anche da Procopio di Cesarea (Goth. 1, 15, 7-11) e Malalas (Chronogr. 6, 22-23). Il primo ambienta la consegna del Palladio a Benevento, descritta come una città katantikrÝ Dalmat…aj. Le fonti bizantine identificano stranamente Benevento con ’Argur…pph fondata da Diomede e la considerano come pÒlij
Kalabr…aj; Malalas, che si diffonde nel racconto dell’incontro fra i due eroi, specifica
che si tratta di una città costiera, dove l’eroe greco avrebbe accolto onorevolmente
Enea, ospitandolo per l’inverno e consegnandogli il Palladio, secondo un responso ricevuto dalla Pizia.
11 I verbi tangere, come adludere o sequi, sono impiegati da Servio – talvolta in unione
con le espressioni latenter, per transitum, clam, leviter, subtiliter – per menzionare le allusioni presenti nell’opera virgiliana. Per quelle relative alle varianti del mito, l’esegeta specifica l’oggetto dell’allusione (cfr., ad esempio, ad Aen. 1, 488 e 526; 11, 274) o,
più spesso, ricorre all’espressione latenter tangit historiam (cfr. ad Aen. 1, 41; 2, 683; 4,
459). Per un elenco di passi serviani in cui compaiono tali formule cfr. N. Horsfall, Virgilio: l’epopea in alambicco, Napoli 1991, 57 nota 9. L’espressione ex parte tangit ricorre
solo nel passo in esame: la scelta di ex parte in luogo dei più comuni avverbi latenter o
clam indica, forse, una valutazione particolare di questa allusione virgiliana, che Servio avvertirebbe come più esplicita e palese rispetto alle altre prese in esame nel commentario.
12 Nell’Ephemeris belli troiani (5, 14-15) è raccontata una disputa insorta fra i condottieri greci in seguito alla richiesta avanzata da Aiace Telamonio di ricevere in dono il
Palladio. Diomede cede, Ulisse si rifiuta. Ma dopo l’assassinio di Aiace Ulixes veritus
vim offensi exercitus clam Ismarum aufugit atque ita Palladium apud Diomedem manet.
13 Ad Aen. 4, 427: quod dicitur ex oraculo fecisse Diomedes, et secum eius ossa portasse,
quae postea reddidit Aeneae, cum multa adversa perferret: hinc est ‹V 80› ‘salvete recepti nequiquam cineres’. sciendum sane Varronem dicere, Diomedem eruta Anchisae ossa filio reddidisse, Catonem autem adfirmare, quod Anchises ad Italiam venit.
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dicere Diomedem eruta Anchisae ossa filio reddidisse) rende perspicuo al lettore moderno il significato dell’espressione virgiliana.
La seconda allusione sarebbe contenuta nel commosso saluto di Enea
alle ceneri del padre, Aen. 5, 80-81: Salve, sancte parens; iterum salvete, recepti / nequiquam cineres animaeque umbraeque paternae. Già alcuni esegeti
prima di Servio avrebbero in effetti ravvisato nell’anfibologia prodotta
dall’avverbio iterum, collegabile tanto a salvete quanto a recepti, un’allusione alla restituzione delle ossa di Anchise da parte di Diomede, che sarebbero state «preservate», dunque, semel ex Troia, semel a Diomede, qui dicitur ossa eius eruta cum Palladio reddidisse Aeneae (ad Aen. 5, 81).
Infine, ai vv. 704-705 del quinto libro, Virgilio introduce con tono solenne ed encomiastico l’attore comprimario dell’episodio varroniano, il senior Nautes, che nel poema virgiliano sembra ereditare, alla morte di Anchise, tanto il ruolo di saggio consigliere quanto le doti profetiche dell’anziano pater:
Tum senior Nautes, unum Tritonia Pallas
quem docuit multaque insignem reddidit arte.

Servio nel commentare questi versi osserva che Virgilio doveva essere
al corrente della leggenda della ricezione del Palladio da parte di Naute
riportata da Varrone e a questo proposito cita in maniera più specifica il
De familiis troianis come fonte sulla vicenda 14.
A fronte, dunque, delle due note ad Aen. 2, 166 e 5, 704 nelle quali non
si fa riferimento alla restituzione delle ossa di Anchise e Varrone è citato
quale fonte della notizia relativa alla consegna del Palladio a Naute, nelle
glosse ad Aen. 4, 427 e 5, 81, il Reatino è menzionato in riferimento alla
notizia della restituzione delle ossa ad Enea, con la specificazione che con
le spoglie fu consegnato anche il Palladio, ma senza la menzione di
Naute. Non va escluso, pertanto, che Varrone possa aver trattato questo
argomento mitico anche in altre opere oltre al De familiis troianis, riportando versioni differenti dell’episodio, o che all’interno del trattato stesso
citato da Servio fossero contemplate delle varianti 15. Al Palladio, infatti,
14 Ad Aen. 5, 704: quod autem dicit ‘Pallas quem docuit’, propter illud quod supra diximus,
fingitur, quia ipse Romam Palladium detulit: unde Nautiorum familia Minervae sacra retinebat: quod etiam Varro docet in libris quos de familiis Troianis scripsit.
15 P. Mirsch (De M. Terenti Varronis Antiquitatum rerum humanarum libris XXV, «Leipziger Studien zur Klassischen Philologie» 5 [1882], 1-144) ritiene che le notizie varroniane riportate ad Aen. 2, 166 e 5, 704 fossero presenti anche nel secondo libro delle
Antiquitates rerum humanarum, dedicato alle vicende De Aboriginibus et Latinis (2, frg.
23, 91). Non va trascurato, inoltre, l’inserimento della leggenda di Diomede nel pro-
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risultano collegate, nelle testimonianze a noi pervenute, le vicende dell’incontro di un eroe greco (Diomede/Ulisse) con i Troiani sul suolo italico, l’archeologia del culto dei sacra Minervae affidato alla gens Nautia,
nonché l’eziologia della consuetudine romana dei sacrifici col capo velato.
2. Prima di affrontare la complessa vicenda della restituzione del Palladio alla luce anche di altre fonti letterarie e iconografiche, è opportuno
richiamare il contesto di due passi virgiliani che consentono di apprezzare meglio lo scarto fra il testo poetico e la sua interpretazione da parte
del grammaticus.
Il primo è il passo già ricordato in cui l’indovino Eleno, dopo aver predetto ad Enea ancora lunghe peregrinazioni prima di poter fondare una
città in terra sicura e preannunciato i signa che avrebbero garantito il raggiungimento della meta, nei versi che immediatamente precedono le disposizioni sacrificali, raccomanda ai Troiani la fuga dalle prospicienti coste italiche, in quanto cuncta malis habitantur moenia Grais (v. 398) e a titolo
esemplificativo aggiunge, vv. 399-402:
hic et Narycii posuerunt moenia Locri
et Sallentinos obsedit milite campos
Lyctius Idomeneus, hic illa ducis Meliboei
parva Philoctetae subnixa Petelia muro.

I nÒstoi associati ai tre eroi greci Aiace, Idomeneo e Filottete, risultano
tutti anteriori agli errores di Enea e sono accomunati dalla fondazione di
colonie italiche fra di loro contigue ed ostili ai Troiani. I versi virgiliani
non contengono, tuttavia, alcun riferimento ad una futura o potenziale
presenza diomedea nella penisola italica, anche se l’eroe argivo figlio di
Tideo, dopo la conclusione della guerra di Troia, era ugualmente giunto
in quei luoghi e, fondata Argyripa, aveva preceduto l’eroe troiano nella costituzione di un nuovo regno in Occidente. Del resto Virgilio stesso forni-

cursus agostiniano della città terrena (civ. 18, 16 e 18): per gli excursus sulla storia mitica dei Greci e dei Romani e in particolare per i passi sulla deificazione di personaggi
umani e l’istituzione di cerimonie sacre, Agostino ha fatto ricorso, citandoli in più luoghi, soprattutto ai perduti libri varroniani De gente populi romani. Egli stesso ci informa
che con la guerra troiana terminava il secondo libro ed il terzo era dedicato evidentemente al racconto dei nÒstoi. Il maggior numero di frammenti di quest’opera, raccolti
da P. Fraccaro (Studi varroniani. De gente populi Romani libri IV, Padova 1907 [rist.
Roma 1966], 264 ss.) sono desunti, infatti, proprio dal libro XVIII del De civitate Dei
(cfr. M. Marin, Agostino e la leggenda di Diomede in Apulia, «Vetera Christianorum» 15
[1978], 263-293).
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sce queste informazioni in occasione della celebre ambasceria inviata all’eroe argivo dai Latini e dai Rutuli (Aen. 11, 243-295), che riveste un ruolo
chiave nella caratterizzazione del Diomede virgiliano e nella definizione
del suo ruolo nell’economia dell’Eneide. Venulo, il messaggero inviato ad
Arpi nel tentativo fallito di ottenere aiuti per la guerra contro Enea, riferendo ai Latini la risposta di Diomede, ne riporta in forma diretta l’intero
discorso, che occupa una quarantina di versi ed apre un’ulteriore cornice
nel racconto.
L’eroe greco, parlando placido ore (v. 251) ma con una serie di preterizioni che acuiscono il peso della rievocazione e ne denunciano uno sforzo
penoso, rivive la distruzione di Ilio come perpetrazione di un’azione sacrilega a cui è seguita l’inevitabile punizione divina abbattutasi in modalità e forme differenti sui vari eroi greci: la tempesta scatenata da Minerva, il naufragio del Cafereo, le peregrinazioni di Menelao, lo scontro di
Ulisse con il Ciclope, l’uccisione di Neottolemo e Agamennone, nonché i
destini avversi di Idomeneo e dei compagni di Aiace, a cui aveva già accennato Eleno nel suo vaticinio. Proprio in questa rassegna di nÒstoi, affine a quella di Eleno, Diomede inserisce anche le sue peregrinazioni, di
cui tuttavia ricorda solo l’ostilità divina che gli ha impedito di ritornare al
coniugium optatum e gli horribili visu portenta, ossia la metamorfosi dei propri compagni in uccelli, un castigo conseguente alle azioni sacrileghe
commesse, in particolare, la ferita inferta a Venere (vv. 275-277).
Il discorso di Diomede, improntato a rassegnazione di fronte agli atti
compiuti in passato e alle pene subite, include anche il ricordo del terribile duello con Enea e un’esaltazione del valore in battaglia dell’eroe
troiano, motivi che convergono verso l’esplicito e motivato rifiuto di rivivere «simili battaglie» (v. 278) e l’invito finale alla pace, rivolto al messaggero latino (v. 292: Coeant in foedera dextrae).
La risposta di Diomede, rector Gargani, è certo molto differente da
quella che ci saremmo aspettati dal Diomede omerico. Nell’Eneide egli è
una figura regale ma rinunciataria, un vecchio saggio 16 obbediente al proprio destino e quasi relegato in un luogo dove non può e non vuole nuocere più a nessuno. Tenuto conto del fatto che questa evoluzione dell’eroe
omerico e la sua ‘maturazione filosofica’ sono frutto esclusivo dell’imma16 W. De Grummond (Virgil’s Diomedes, «Phoenix» 21 [1967], 40-43), analizzando il
discorso di Diomede alla luce della sensibilità poetica e filosofica del poeta e del suo
tempo, ha messo in evidenza come «the warrior is home from the wars; the fighter
has grown into a philosopher-king» e le parole dell’eroe greco riecheggiano i principi
basilari delle principali correnti filosofiche dell’epoca: «the Epicurean withdrawal
from the strife of ambition is mated with the Stoic acceptance of Fate. The general benevolence toward mankind which is a Stoic ideal is realized by Diomedes to the full».
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ginazione del poeta 17, al lettore del libro XI sarebbe dunque riservata una
sorta di ¢prosdÒkhton giocato sul nuovo personaggio, che si rivela ben
disposto verso i Troiani. Sono questi elementi sufficienti a motivare l’esclusione di Diomede dalla rassegna dei mali Graii condotta da Eleno nel
terzo libro e ad evidenziare l’infondatezza di un possibile incontro fra i
due eroi sul suolo italico. De Grummond, infatti, valutando le presenze di
Diomede nell’Eneide, ha osservato che il lettore riceve quasi l’impressione
che Virgilio si sia dimenticato dell’esistenza di questo personaggio fino al
libro ottavo, tanto che «we are surprised when we learn, at the opening of
Book VIII, that a messanger has been sent Diomedis ad urbem» 18.
La riflessione del critico moderno marca in modo emblematico il contrasto con il dato di una presunta comparsa di Diomede nel terzo libro, su
cui gli antichi esegeti virgiliani non dovevano nutrire, invece, dubbi. È significativa, a tal proposito, l’osservazione del Danielino ad Aen. 3, 407,
che ritiene di dover addirittura giustificare l’assenza della notizia del futuro incontro con Diomede nel vaticinio di Eleno (sane quidam dicunt absurde, ab Heleno Diomeden suppressum; sed intellegendum est de industria factum, ne terror iniceretur Aeneae).
Il contesto profetico, in cui il poeta inserisce l’eziologia del sacrificio
operto capite, può aver agevolato da parte dei commentatori antichi la ‘materializzazione’ di Diomede/Ulisse nel terzo libro. In particolare, l’espressione hostilis facies – in associazione con l’a‡tion sacrificale – ha richiamato il personaggio di Diomede (o Ulisse), mentre invece, considerando
almeno la caratterizzazione virgiliana di Diomede, questi sarebbe l’unico
eroe che è possibile escludere con certezza dal novero dei potenziali mali
Graii evocati da Eleno (Aiace, Idomeneo, Filottete). Si può avanzare l’ipotesi che il sintagma hostilis facies e la connotazione di Enea come territus
fossero presenti nella fonte varroniana e, verosimilmente, nella tradizione
annalistica precedente: opportunamente ‘occultati’ da Virgilio, per ragioni
che si cercherà di chiarire più avanti, sono stati ‘svelati’, invece, dagli esegeti, che avevano forse la possibilità di confrontare l’opera poetica con lo
stesso materiale antiquario compulsato da Virgilio.
Alla luce dell’evidente incongruenza virgiliana di Aen. 4, 427, dove è
richiamata la vicenda del disseppellimento delle ossa di Anchise, e dell’allusione di Aen. 5, 704 al legame fra i Nauti e il culto di Pallade, credo
non si debba escludere neppure l’eventualità che Virgilio avesse previsto
17 Secondo A. Russi (s.v. Diomede, in Enciclopedia Virgiliana 2, Roma 1980, 78) Virgilio giunge così a creare «uno dei personaggi più interessanti e, sotto certi aspetti, originali fra quelli dell’Eneide».
18 De Grummond, Virgil’s Diomedes cit., 41.
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inizialmente (forse nell’abbozzo in prosa del terzo libro) di riportare l’episodio dell’incontro e che lo avesse eliminato in seguito alla creazione
poetica dell’originale figura di Diomede pacifico e bendisposto verso i
Troiani, che incontriamo nell’undicesimo libro.
Sull’episodio dell’incontro dei Troiani con Diomede o Ulisse, oltre alle
informazioni esegetiche attinte a Varrone, ci sono giunte alcune attestazioni di compilatori che si rifanno ad eruditi precedenti: l’epitome del De
verborum significatu di Festo, i Collectanea rerum memorabilium di Solino e
l’Origo gentis romanae. Come è possibile constatare dal seguente prospetto
sinottico, l’episodio è riportato con molti particolari divergenti, relativi all’eroe greco coinvolto, alla circostanza dell’incontro, alla divinità cui Enea
rivolge il sacrificio:
Fest. 432 L.

Sol. 2, 14

Origo Rom. 12, 2

Italici auctore Aenea velant capita quod is, cum
rem divinam faceret in litore Laurentis agri Veneri
matri, ne ab Ulixe cognitus interrumperet sacrificium, caput adoperuit atque ita conspectum hostis
evitavit.

Nec omissum sit Aenean
aestate ab Ilio capto secunda litoribus adpulsum,
ut Hemina tradit, sociis
non amplius sescentis, in
agro Laurenti posuisse castra: ubi dum simulacrum,
quod secum ex Sicilia advexerat, dedicat Ve neri
matri quae Frutis dicitur,
a Diomede Palladium suscepit.

Cum interim immolata sue
in litore sacrificium perageret, traditur ‹Aeneas›
forte advertisse Argivam
classem in qua Ulixes erat
cumque vereretur, ne ab
hoste cognitus periculum
subiret itemque rem divinam interrumpere summum nefas duceret, caput
velamento obduxisse atque
ita pleno ritu sacra perfecisse.

Sulla base della somiglianza fra la voce festina e il resoconto dell’Origo, è stato ipotizzato 19 che entrambe le testimonianze siano riconducibili
ad una fonte comune citata più avanti nel testo dell’Origo, un certo Marco
Ottavio, che dovrebbe essere anteriore a Verrio Flacco, epitomato da Festo. Nell’opera di Solino è invece citato l’annalista latino Lucio Cassio
Emina, vissuto nel II sec. a.C.
L’autore dell’Origo e Festo riportano la versione con Ulisse 20, Solino
nomina Diomede, mentre le tre testimonianze concordano nell’attribuire
19 Cfr. G. D’Anna, Origine del popolo romano, Roma 1992, 98-99. Ma cfr. pure C. Ampolo, Enea ed Ulisse nel Lazio da Ellanico a Festo, «La Parola del Passato» 47 (1992), 338340, che considera i due testi parzialmente indipendenti.
20 Sulle attestazioni relative ai rapporti fra Enea ed Ulisse in Occidente cfr. G.
D’Anna, Il mito di Enea nella documentazione letteraria, in L’epos greco in Occidente, Atti
del XIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 7-12 ottobre 1979, Taranto
1980, 229-245 e Ampolo, Enea ed Ulisse cit., 321-342.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

DIOMEDE E IL PALLADIO: IL MITO REPUBBLICANO, LA REVISIONE AUGUSTEA E L’ESEGESI TARDOANTICA

49

il sacrificio a Venere e nel collocarlo sul litorale laziale, dunque non in occasione del primo approdo italico, ma al termine delle peregrinazioni dell’eroe troiano. Nessuna delle tre testimonianze contempla, invece, la variante Diomede/Ulisse registrata da Servio.
Il sintagma festino conspectum hostis, utilizzato in riferimento ad Ulisse,
la cui vista Enea avrebbe cercato di evitare coprendosi il capo, appare sostanzialmente affine all’espressione virgiliana hostilis facies. Un particolare
ancora più rilevante, presente nel resoconto dell’Origo e comune alla testimonianza di Servio, è quello della reazione di timore alla vista del nemico. L’estensore dell’Origo chiarisce, infatti, che la preoccupazione di
Enea è legata non solo al rischio di piaculum, in cui l’eroe troiano sarebbe
incorso dovendo interrompere il rito, ma anche al pericolo incombente,
qualora Ulisse l’avesse riconosciuto (vereretur ne ab hoste cognitus periculum subiret). In questa interpretazione razionalistica del velamentum, dunque, Enea si sarebbe coperto il capo anche per timore di un eventuale
confronto fisico col suo antico nemico.
La caratterizzazione di Aeneas territus tramandata da Servio è attestata
unicamente in un’altra versione poetica della saga di Diomede, contenuta
nei Punica (13, 30-81). Nella versione di Silio Italico Diomede, entrato in possesso della statua in seguito al furto compiuto assieme ad Ulisse, giunge
nelle terre d’Enotria dove fonda una città ed erige un tempio dedicato a Minerva. L’eroe greco è tuttavia afflitto per il crimine compiuto trafugando il
Palladio e la vergine Tritonia gli appare in sogno intimandogli di cedere il
simulacro ad Enea. Giunto in Laurentibus arvis, egli consegna quindi la statua ad Enea ed invita l’eroe troiano a stringere un patto d’alleanza. La storia presenta numerose analogie con la versione varroniana della restituzione del Palladio riportata da Servio. Secondo Ripoll 21, che ha condotto un
esame attento dell’intero episodio, Silio ha inteso «réinsérer a posteriori le récit de Varron dans l’univers épique virgilien, en faisant apparaître cet épisode comme une continuation de l’Énéide» ma ha al tempo stesso operato
una sorta di revisione critica della versione virgiliana filotroiana, vivendo
ormai in un’epoca in cui «l’exaltation des origines troyennes de Rome, de
rigueur sous les Julio-Claudiens, perd une partie de sa justification sous une
dynastie flavienne originaire de Sabine» 22.
Alla luce di tali osservazioni e, in particolare, della supposta fonte varroniana impiegata da Silio, acquista una certa rilevanza il fatto che nei
21 F. Ripoll, La restitution du Palladium à Énée chez Silius Italicus, «Les Études Classiques» 69 (2001), 353-368.
22 Ibidem, 358 e 367.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

50

ALESSANDRO LAGIOIA

Punica venga ben evidenziato il timore che coglie i Troiani alla vista dell’eroe greco (v. 68: Priamidae intremuere metu) e, in particolare, Enea, al
quale Diomede si rivolge esortandolo a deporre sia l’antica rivalità sia il
timore mai dimenticato (v. 71: pone, Anchisiade, memores irasque metusque) 23. In questa revisione di Silio «critique de Virgile», Diomede non
ha parole di ammirazione per il valore di Enea e sembra riacquistare
quella coloritura omerica di eroe forte e temibile, assente nella caratterizzazione virgiliana. Se, come risulta probabile, Silio ha conservato gli stessi
tratti caratteriali assegnati nella fonte varroniana ad Enea e Diomede, al
Reatino andrebbe dunque ricondotta anche la menzione serviana di Aeneas territus.
3. Per quanto concerne la particolare interpretazione di hostilis facies
identificata in Diomede/Ulisse, la testimonianza più utile è fornita da
Dionigi di Alicarnasso, che in uno dei frammenti del dodicesimo libro
delle Antichità 24, incentrato sull’eziologia dell’uso sacrificale romano, documenta la variante presente in Servio e fornisce anche la circostanza dei
rispettivi incontri dei due eroi greci con Enea:
A„ne…an lšgousi tÕn ™x ’Agc…sou kaˆ ’Afrod…thj, Óte katšscen e„j ’Ital…an, qàsai proairoÚmenon ÓtJ d» tini qeîn, met¦ t“n eÙc¾n mšllonta
toà pareskeuasmšnou prÕj t»n qus…an ƒere…ou kat£rcesqai, tîn ’Acaiîn
„de‹n tina prÒswqen ™rcÒmenon, e‡te ’Odussša, Óte tù perˆ tÕn ”Aornon
mante…J crÁsqai œmellen, e‡te Diom»dhn, ¹n…ka DaÚnJ sÚmmacoj ¢f…keto:
¢cqÒmenon d tù sugkur»mati kaˆ polem…an Ôyin ™f’ ƒero‹j fane‹san æj
ponhrÕn o„wnÕn ¢fosièsasqai boulÒmenon, ™gkalÚyasqa… te kaˆ strafÁnai: met¦ d t¾n ¢pallag¾n toà polem…ou cerniy£menon aâqij ™pitelšsai
t¾n qus…an.

La scena sembrerebbe quella successiva al primo approdo italico e
presenta, come nella versione dell’Eneide, una preghiera seguita da un sacrificio destinati, a differenza di quanto narra Virgilio, ad una sola divinità imprecisata. Le circostanze dell’incontro tra Ulisse Diomede ed Enea,

23 Cfr., pure, Pun. 13, 77-78: veniamque precatus / Troianam ostentat trepidis de puppe
Minervam.
24 Ant. Rom. 12, 16, 22. I frammenti, contenuti nel Cod. Ambrosianus Q 13 sup., furono scoperti e pubblicati da Angelo Mai nel 1816. Solo recentemente il contenuto di
questi Excerpta Ambrosiana, che è la forma in cui sono pervenuti i libri XII-XX delle
Antichità, sono stati presi in esame per il loro prezioso contenuto e studiati in rapporto
al resto dell’opera, divenendo l’oggetto delle relazioni del X Convegno di Studi su
Dionigi, pubblicate su «Pallas» 53 (2000).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

DIOMEDE E IL PALLADIO: IL MITO REPUBBLICANO, LA REVISIONE AUGUSTEA E L’ESEGESI TARDOANTICA

51

attestate soltanto da questa fonte, divergono dalla versione riportata da
Servio, secondo il quale l’incontro è finalizzato alla restituzione del Palladio. Tuttavia, dal confronto fra questo passo, il testo virgiliano e le note
del commentario esaminate in precedenza, si rileva che l’espressione polem…a Ôyij sembra esatta traduzione di hostilis facies 25, mentre la caratterizzazione dell’atteggiamento di Enea, ™gkalÚyasqa… te kaˆ strafÁnai,
corrisponde al resoconto varroniano (velato capite… convertisset) riferito da
Servio.
Paul Martin 26 ha inquadrato questa testimonianza nella più ampia
prospettiva ideologica dell’opera di Dionigi, dimostrare e ‘promuovere’ la
grecità dei Troiani e dunque l’origine greca di Roma. A tal fine, assumeva
particolare importanza l’indagine sulle abitudini cultuali e rituali, che, seguendo antiche tradizioni immutate nel tempo 27, nell’esatto riscontro con
usi greci potessero costituire una prova fondamentale e inconfutabile
della comune origine dei due popoli. In questa chiave la menzione dell’incontro tra Enea e un temibile eroe greco risulta strettamente funzionale a giustificare per una causa strettamente contingente un cambiamento fissato poi nel rito, rispetto all’originaria prassi rituale di origine
greca 28.
Non a caso l’episodio non viene neppure menzionato nell’ampia sezione del primo libro delle Antichità dedicata alla puntuale narrazione del
mitico viaggio di Enea da Troia al Lazio, che invece si rivela interessante
per le vicende relative ai sacra e al Palladio trasportati da Troia (capp. 6869), per le quali Dionigi dichiara di attingere al racconto di Callistrato, autore di una storia di Samotracia, ad un mitografo di nome Satiro e ad altre fonti genericamente indicate (¥lloi sucno…), la più antica delle quali è
il poeta Arctino, il solo tra quelli menzionati di cui conosciamo l’opera.
Delle due versioni registrate da Dionigi, la prima, riconducibile a Callistrato e Satiro, contempla l’esistenza di due Palladi fra i doni nuziali portati in dote da Crise, figlia del re arcade Pallante e sposa di Dardano. Al
momento della caduta di Troia, Enea portò via fuggendo un solo Palladio,
perché l’altro era stato già trafugato da Diomede ed Ulisse. Nella seconda

25 Per hostilis = polšmioj cfr. Gloss. 2, 411, 55. Per facies = Ôyij cfr. Gloss. 2, 69, 48 e
3, 12, 16; 85, 41; 86, 42; 174, 60; 247, 13; 310, 40; 350, 43; 571, 20. L’epiteto hostilis associato a facies compare solo nel verso virgiliano (cfr. ThLL 6, s.v. facies, 47, 81) e in una
ripresa di esso nel centone di Osidio Geta (Anth. 17, 55).
26 P. Martin, Rome, cité grecque dressée contre les barbares, d’après les ‘excerpta’ de Denys
d’Halicarnasse, «Pallas» 53 (2000), 147-158.
27 Cfr. Ant. Rom. 7, 70, 2.
28 Martin, Rome, cité grecque cit., 149.
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versione risalente ad Arctino uno dei due Palladi sarebbe stato una copia
realizzata a Troia ed esposta in pubblico, in sostituzione dell’originale nascosto nell’abato del tempio, al sicuro dai furti: naturalmente Diomede ed
Ulisse avrebbero trafugato la copia, mentre il vero Palladio sarebbe stato
posto in salvo da Enea al momento della caduta di Ilio e trasportato in
Italia.
Questa versione, che documenterebbe per la prima volta la tradizione
della presenza del Palladio fra gli oggetti sacri portati da Enea 29, viene accolta e ‘suggellata’ dalla solenne formula conclusiva con cui Dionigi dirime il problema riconoscendo appunto nei sacra portati da Enea le immagini dei ‘grandi dei’ venerati dai Samotraci e il Palladio custodito a
Roma nel tempio di Vesta dalle vergini vestali (Ant. Rom. 1, 69, 4):
t¦ mn oân e„j ’Ital…an Øp’ A„ne…ou komisqšnta ƒer¦ to‹j e„rhmšnoij
¢ndr£si peiqÒmenoj gr£fw tîn te meg£lwn qeîn e„kÒnaj enai, oÞj Samoqr´kej `Ell»nwn m£lista Ñrgi£zousi, kaˆ tÕ muqeuÒmenon Pall£dion, Ó
fasin t¦j ƒer¦j ful£ttein parqšnouj ™n naù ke…menon `Est…aj, œnqa kaˆ
tÕ ¢q£naton diasózetai pàr.

La certezza di Dionigi, tuttavia, appare tanto più sospetta, in quanto
non dovevano essere affatto chiari, all’epoca di Virgilio, la consistenza e
gli sviluppi delle vicende relative ai sacra troiani salvati da Enea, come attestano le note serviane e danieline che riportano, in proposito, le opinioni di storici come Varrone, Cassio Emina, Nigidio Figulo e Cornelio
Labeone, senza riuscire a stabilire, infine, se almeno i Penati e i Grandi
Dei a cui fa riferimento il poeta fossero la stessa cosa 30. Anche nei Satur29 Le espressioni, che in tanti luoghi del poema virgiliano vengono impiegate in riferimento ad essi, sono state messe a confronto e ampiamente studiate alla luce delle
osservazioni del commentario serviano e delle notizie antiquarie di altri autori, come
Macrobio (cfr. lo studio più recente e specifico di A. Dubourdieu, Les origines et le développement du culte des Pénates à Rome, Rome 1989, 182-196): in nessun caso è presente
nell’Eneide un riferimento esplicito alla presenza del Palladio e nemmeno Servio
avanza una simile ipotesi, per cui fra i deos o i sacra genericamente menzionati dal
poeta si dovesse includere anche il simulacro di Atena. In Varrone, stando a Macrobio
(Sat. 3, 4, 7 su cui cfr. Dubourdieu, Les origines cit., 134-135 e 147 ss.) le informazioni
sui Penati non dovevano essere molto dettagliate ed anche sulla scorta di Servio e degli Scholia Veronensia (ad Aen. 1, 378; 3, 12 e 148; 8, 679; Schol. Verg. Veron. Aen. 2, 717),
le cui testimonianze tratte da Varrone sono riconducibili alla stessa sezione del secondo libro delle res humanae a cui fa riferimento Macrobio (frg. 2, 8 e 9 Mirsch, 88-89),
il Palladio non doveva figurare fra gli oggetti trasportati dall’eroe troiano. Per il contenuto di queste note e le questioni che sollevano cfr. sempre Dubourdieu, Les origines
cit., 125-136.
30 Ad Aen. 1, 378; 3, 12 e 148; 8, 679. Dei Penati era discusso anche il numero, i nomi,
la provenienza e le forme in cui erano rappresentati, per cui cfr. G. Radke, s.v. Penati,
in Enciclopedia Virgiliana 4, Roma 1980, 12-16.
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nali Macrobio offre ampia documentazione sul problema storico-antiquario 31 ed è significativa, fra le informazioni e fonti citate, la notizia che un
grande erudito come Nigidio Figulo, contemporaneo di Cesare, nell’opera
De dis avesse indagato non solo num di Penates sint Troianorum Apollo et
Neptunus, ma perfino num eos in Italiam Aeneas advexerit 32. Gli Scoli Veronesi a Virgilio registrano, invece, l’opinione di Tito Pomponio Attico, che
riteneva legittimo unicamente il dato del trasporto del padre Anchise da
Troia, non anche quello dei Penati 33.
Ancora più dibattuta doveva essere la notizia della presenza, fra tali sacra, del Palladio, per la quale disponiamo di una sola fonte latina da confrontare con la versione di Dionigi, Ovidio (fast. 6, 433-35):
Seu genus Adrasti, seu furtis aptus Ulixes,
Seu pius Aeneas – eripuisse ferunt –
Auctor in incerto, res est Romana.

I tre versi dei Fasti contemplano sia l’opzione Diomede/Ulisse di
ascendenza varroniana sia quella accolta da Dionigi, che attribuiva al pius
Aeneas il merito del trasporto del simulacro. Ovidio, che non prende posizione a riguardo e col suo spirito pratico e arguto guarda ai fatti (res est
Macr., Sat. 3, 4, 6-13.
Ibidem, 3, 4, 6. Cfr. Dubourdieu, Les origines cit., 140.
33 Ad Aen. 2, 717: Atticus de patre consentit, de Dis Penatibus negat, sed ex Samothracia
in Italiam devectos (= Att. frg. 1 Peter). Cfr. Dubourdieu, Les origines cit., 131-132. Che la
questione dovesse essere ampiamente dibattuta in epoca augustea è dimostrato dal
fatto che Macrobio (Sat. 3, 4, 13) attesta anche un trattato de dis Penatibus composto da
Giulio Igino, personaggio strettamente legato all’entourage di Augusto, nonché autore
di un’opera di commento alle opere di Virgilio. Un’eco sarebbe presente anche nel
quarto libro dell’Eneide, se fosse lecito leggere nelle parole di Didone in preda alla sua
insania (vv. 598-599: En dextra fidesque! / quem secum patrios aiunt portasse penatis, /
quem subiisse umeris confectum aetate parentem!) un’allusione all’attendibilità della versione fornita dall’autore stesso, consistente nel salvataggio dei Penati e nel pietoso trasporto di Anchise sulle spalle, fissata nell’immagine ‘canonica’ dei vv. 703-711 del secondo libro e richiamata in tanti luoghi del poema. In proposito, R.G. Austin (P. Vergili Maronis Aeneidos Liber quartus, Oxford 1966, 175) ha rilevato che il verbo che introduce le due infinitive (aiunt portasse… subiisse) costituisce «the only occurence of the
form in Virgil; it implies that Aeneas’ pietas was all a traveller’s tale». L’ipotesi di allusione va certamente approfondita e vagliata. Si può osservare, comunque, che anche
Tibullo, la cui apoliticità delle scelte poetiche non è affatto assoluta, riporta parole simili a quelle di Didone nella sua «elegia romana» (2, 5, 19-20: ille parentem / dicitur et
raptos sustinuisse Lares). Anche in questi versi, analogamente all’osservazione espressa
da Austin per Virgilio, sarebbe sottesa, secondo Luciano Lenaz (Tibullo. Elegie, Milano
1989, 352-53), «una riserva di fronte alla propaganda augustea che proponeva l’immagine di Enea portante sulle spalle il padre Anchise come simbolo della pietas di Ottaviano verso il padre adottivo Giulio Cesare».
31
32
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Romana), lascia intuire che una polemica era
in atto ai suoi tempi e non doveva trattarsi
solo di polemica erudita.
È probabile, anzi, che la questione fosse stata
sollevata già in epoca cesariana, in seguito
all’iniziativa dello stesso Giulio Cesare di celebrare, attraverso l’esaltazione del mito di
Enea, la discendenza divina della gens Iulia.
Agli anni fra il 47 e il 46 a.C. risale, infatti,
un denario (fig. 1) che riproduce sul recto la
1. - Denario di Cesare (46 a.C.).
testa di Venere e sul rovescio l’immagine di
Enea col padre Anchise sulle
spalle e il Palladio in mano.
Enea che porta Anchise sulle spalle e nella
Collez. privata.
mano destra tiene bene in evidenza un Palladio di foggia arcaica 34. È evidente che la
propaganda cesariana dovesse aspirare ad attribuire ad Enea il merito di
aver messo in salvo la sacra effigies, eliminando anche la semplice mediazione dell’eroe greco, Diomede o Ulisse.
Su tali questioni fortemente controverse, Dionigi sembra aver voluto
prendere posizione, promuovendo polemicamente la sua versione dei
fatti, non a caso coincidente con quella propagandata dalla gens Iulia. Servendosi di fonti greche, lo storico sembrerebbe aver assunto, a riguardo,
una posizione differente rispetto alla tradizione annalistica romana precesariana (di cui restano, come si è visto, alcune tracce) e, in particolare, a
Varrone, che compose molte sue opere, come le Antiquitates, negli anni
precedenti la sua conciliazione con il dittatore, quando ancora si proclamava filopompeiano.
Ponendo a confronto l’Eneide di Dionigi con le testimonianze indirette
di Varrone relative alla saga eneica, sono stati rilevati 35 molti punti di
convergenza: particolari relativi a luoghi e personaggi, tappe escluse dalla
versione virgiliana degli errores e contemplate dai due storici, eventi intercorsi sul suolo di Laurento, successione cronologica delle fondazioni di
Lavinio-Alba. Il che ha indotto numerosi studiosi a ritenere Varrone addi-

34 Cfr. M. Crawford, Roman Republican coinage 1, Cambridge 1983, 471, nr. 458 e P.
Zanker, Augusto e il potere delle immagini, Torino 1989, 215. Sulla moneta di Cesare e la
valenza ideologica del trasferimento del Palladio vedi anche A. Geyer, Die Genese narrativer Buchillustration. Der Miniaturenzyklus zur Aeneis im Vergilius Vaticanus, Frankfurt
am Main 1989, 167 ss.
35 Cfr. G. Vanotti, L’altro Enea. La testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, Roma 1995,
68-81 e J. Poucet, Denys d’Halicarnasse et Varron: le cas des voyages d’Énée, «Mélanges de
l’École Française de Rome. Antiquité» 101 (1989), 63-95.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

DIOMEDE E IL PALLADIO: IL MITO REPUBBLICANO, LA REVISIONE AUGUSTEA E L’ESEGESI TARDOANTICA

55

rittura la fonte privilegiata da Dionigi per la sua Eneide 36. Uno dei pochi
e più evidenti motivi di divergenza, come rileva G. Vanotti 37, è proprio
questo particolare relativo alle vicende dei Penati e del Palladio. Peraltro,
la versione attribuita ad Arctino, secondo la quale i due eroi greci avrebbero trafugato solo una copia della statua, giustificherebbe di per sé l’eliminazione da parte di Dionigi dell’episodio relativo alla restituzione di
un oggetto senza valore 38.
Un ulteriore elemento a sostegno dell’impostazione filoaugustea della
narrazione di Dionigi sulle vicende del Palladio si ricava dall’esame di un
altro passo, nel quale lo storico greco a proposito di un intervento in senato di Spurio Naute nel 493 a.C. ricorda che il capostipite della famiglia,
sacerdote di Atena Poliade (’Aqhn©j ƒereÝj Poli£doj), seguì Enea
nell’¢poik…a, ma fu anche l’artefice del trasporto dello xÒanon... tÁj qe©j
alla partenza da Troia, per cui la sua stirpe ereditò la custodia del simulacro 39. J. Frazer 40, nel commentare la versione ovidiana dei Fasti, sostiene
che l’Atena Poliade menzionata da Dionigi sia assimilabile alla Pallade
virgiliana (Naute nell’Eneide è sacerdote di Pallade Tritonia) e pensa che
Dionigi «probably followed Virgil, who says that Pallas had instructed
Nautes above all others and had made him illustrious for his skill». Anche per la Vanotti «è fuor di dubbio che il Nautio di Dionigi corrisponde
al Nautes menzionato da Varrone» 41 e che la versione dello storico greco,
secondo la quale il capostipite dei Nautii ricevette il simulacro già a Troia,
«esclude qualsivoglia incontro fra Diomede e i Troiani» 42.
Va tuttavia osservato che rispetto alla versione varroniana riportata da
36 Tale prospettiva è stata in parte ridimensionata dal Poucet (Denys d’Halicarnasse
et Varron cit.), che ha messo in evidenza come alcune coincidenze potrebbero essere ricondotte all’impiego delle stesse fonti greche da parte di Dionigi e Varrone e che comunque è possibile ravvisare anche qualche differenza sostanziale tra le versioni dei
due autori.
37 Vanotti, L’altro Enea cit., 78.
38 Alla fine del capitolo 68 Dionigi riporta il responso ricevuto da Dardano, in merito al luogo di fondazione della sua città, contente la profezia che legava l’eternità di
Troia al possesso del Palladio: œst’ ¨n g¦r t£de semn¦ kaq’ Ømetšrhn cqÒna m…mnV... ¹
d pÒlij soi œstai ¢pÒrqhtoj tÕn ¢eˆ crÒnon ½mata p£nta. Tenendo conto del vaticinio, la versione di Arctino risulta del tutto incongruente, poiché la caduta di Troia sarebbe avvenuta nonostante la presenza del talismano originale all’interno della rocca.
39 Ant. Rom. 6, 69, 1: Ð g¦r ¹gemën aÙtîn toà gšnouj NaÚtioj ¢pÕ tîn sÝn A„ne…v
steil£ntwn t¾n ¢poik…an, Öj Ãn ’Aqhn©j ƒereÝj Poli£doj kaˆ tÕ xÒanon ¢phnšgkato
tÁj qe©j metanist£menoj, Ö diefÚlatton ¥lloi par’ ¥llwn metalamb£nontej oƒ toà
gšnouj Ôntej toà Naut…wn.
40 J. Frazer, The Fasti of Ovid 4, London 1929, 262 nota 1.
41 Vanotti, L’altro Enea cit., 78-79.
42 Ibidem, 79.
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Servio, la figura di Naute nelle Antichità di Roma assumerebbe un ruolo
ben più rilevante, che intacca quasi il ruolo dell’Enea pius e penatiger, sottraendo al capostipite della gens Iulia il merito del salvataggio del simulacro dalla città in fiamme e la gloriosa missione del trasporto del fatale pignus imperii (ideologicamente affine e complementare a quella dell’inferre
deos Latio). Per altro se, come ipotizza giustamente la studiosa, è verosimile che Dionigi avesse ben presente il De familiis troianis di Varrone, non
si spiegherebbe la ragione per cui lo storico greco abbia scelto l’appellativo di Atena Poli£j anziché Tritwn…j, in aperto contrasto con lo stesso
Virgilio (Aen. 5, 704: Tritonia Pallas), oltre che con Varrone. Più plausibile
sembra invece l’opinione di J.M. Moret 43, il quale, confrontando questo
passo di Dionigi relativo allo xÒanon ’Aqhn©j trasportato da Naute con
quelli inerenti alle vicende del Palladio (1, 69 e 2, 66), rileva che il mitico
pignus è sempre nominato dallo storico greco specificamente come
pall£dion e, pertanto, la statua trasportata a Roma da Naute, secondo la
ricostruzione proposta da Dionigi, non deve essere identificata nel Palladio, ma in uno xÒanon di Atena Poliade meno conosciuto. La versione
varroniana risulterebbe dunque opportunamente ‘ritoccata’ dallo storico
greco al fine di eliminare la ‘scomoda’ presenza di Diomede e salvaguardare il primato del pius Aeneas sugli altri capostipiti troiani.
La scelta dello storico greco di associare l’arrivo del Palladio in Italia
ad Enea, tacendo di Diomede, sembra da porre in relazione con l’analogo
silenzio su questo personaggio mitico già constatato da Alessandra Coppola 44 nelle opere di poeti augustei come Virgilio e Orazio. La studiosa ritiene che sia «difficile precisare quale fosse l’atteggiamento rivolto verso
Diomede in età augustea», poiché l’unico dato certo è che «non se ne
parla molto» 45. Gabriella Vanotti ravvisa una sorta di censura sulla figura
di Diomede 46 in epoca augustea e ritiene che la versione di Dionigi, filotroiana, fosse quella assunta dalla propaganda di regime: «non a caso il

J.M. Moret, L’Ilioupersis dans la céramique italiote 1, Switzerland 1975, 87-88.
A. Coppola, Diomede in età augustea. Appunti su Iullo Antonio, «Hesperìa» 1 (1990),
125-138.
45 Ibidem, 130.
46 A questo proposito, la studiosa (L’altro Enea cit., 80) sostiene che in età augustea
l’eroe argivo fosse stato «più volte assimilato all’hostis Antonio». Si tratta di un’ipotesi
certo suggestiva che non risulta, tuttavia, suffragata da prove oggettive. La gens Antonia sembra facesse risalire le proprie origini ad un figlio di Eracle di nome Antonio e
il triumviro si fece rappresentare nelle vesti di Eracle, finché, giunto in Asia dopo la
spartizione dell’impero, non preferì, sulla scia di Alessandro Magno, l’identificazione
con Dioniso, incarnando un modello di vita consacrata all’eros. Vedi a riguardo, Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., 48-52, 62-71.
43
44
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racconto di una transazione troiana del Palladio vede coincidere esposizione virgiliana ed esposizione dionigiana delle vicende eneiche, coincidenza ancor più significativa e ideologicamente pregnante, se si consideri
che si tratta di uno dei pochi punti di coincidenza fra le due Eneidi» 47.
Per l’età augustea non ci sono giunte testimonianze iconografiche del
legame fra il Palladio ed Enea altrettanto esplicite come quella offerta ad
esempio dalla moneta cesariana sopra menzionata. L’unico aspetto sui cui
la propaganda augustea e lo stesso princeps sembrano aver insistito è
quello della presenza a Roma del talismano. La notizia della sua custodia
nel tempio di Vesta era attestata già a partire da Cicerone, il quale fornisce come dato a lui contemporaneo quello della custodia del pignus salutis atque imperi da parte delle Vestali, ma accenna anche ad un incendio
del tempio, avvenuto nel 241 a.C., dal quale la statua sarebbe stata salvata
grazie all’intervento del pontefice massimo L. Cecilio Metello 48. Il rinve47 Vanotti, L’altro Enea cit., 80-81. Va tenuto presente, tuttavia, che mentre per Dionigi il Palladio trafugato da Diomede e Ulisse era solo un falso, Virgilio, invece, rievoca l’episodio del furto del fatale palladium, fornendo un resoconto che esclude chiaramente la versione attribuita ad Arctino. È pur vero che il racconto dell’episodio è affidato allo «spergiuro» Sinone, ma resta il fatto che i Troiani, nella versione virgiliana
dell’Ilioupersis, vengono persuasi a introdurre il cavallo nella rocca proprio dall’informazione di Sinone, secondo cui i Greci hanc pro Palladio moniti, pro numine laeso / effigiem statuere, nefas quae triste piaret (Aen. 2, 183-184), e la mole del cavallo di legno è
motivata dall’esigenza di evitare che il nuovo votum potesse risolversi a beneficio dei
Troiani, nel momento in cui il cavallo, introdotto nella rocca, fosse subentrato al Palladio trafugato antiqua sub religione, come nuovo pignus protettivo della dea Minerva
(vv. 185-188). La menzogna di Sinone non sarebbe stata certo credibile, se il simulacro
sottratto da Ulisse e Diomede non fosse stato il vero Palladio, rendendo necessario un
nuovo simulacrum ad sedes (vv. 232-233).
48 Cic., Scaur. 48: illius L. Metelli, pontificis maximi, qui, cum templum illud arderet, in
medios se iniecit ignis et eripuit flamma Palladium illud quod quasi pignus nostrae salutis atque imperi custodiis Vestae continetur. Sulla datazione della pretesa romana di possesso
del simulacro cfr. M. Sordi, Lavinio, Roma e il Palladio, in Politica e religione nel primo
scontro tra Roma e l’Oriente, Milano 1982, 65-78. Secondo R. Heinze (La tecnica epica di
Virgilio, trad. it., Bologna 1996, 146 nota 27), il dato relativo alla custodia del pignus nel
tempio di Vesta costituirebbe uno dei fattori che avrebbe determinato la soppressione,
nell’Eneide, dell’episodio di Diomede che restituisce il Palladio. La versione di Varrone, per cui l’oggetto di culto dei Nauti doveva essere il Palladio, non sarebbe stata
conciliabile – secondo lo studioso – con la versione «ufficiale» della custodia del simulacro nel penus Vestae: Virgilio, cioè, inserendo questo episodio avrebbe automaticamente negato l’esistenza del Palladium Vestae. Premesso che la notizia della custodia
del talismano fra i sacra Vestae, pur essendo variamente attestata (cfr., ad esempio, oltre al passo di Dionigi, Ant. Rom. 1, 69, 4 anche Liv. 26, 27, 14, Ovid., fast. 6, 437 ss.,
Plut., parall. min. 17B = mor. 309F-310A) non compare, come Heinze asserisce, nelle
Antiquitates di Varrone, su tale argomentazione si potrebbe obiettare che l’unico particolare del mito ripreso nel poema è proprio quello del legame fra Naute e il culto di
Pallade e che, del resto, Virgilio avrebbe potuto rifarsi alla versione di Emina anziché
a quella di Varrone ovvero, così come Silio Italico, fornire una versione poetica senza
alcun cenno al ruolo di Naute.
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2. - (a sinistra) Base augustea con cerimonia davanti al tempio di Vesta: fra le due
colonne ornate da un drappo, in alto a
destra, un idolo di Atena. Sorrento,
Museo Correale.
3. - (a destra) Particolare della base di
Augusto con il supposto Palladio, visibile all’interno del tempio di Vesta.

nimento di una testa di Atena arcaica proveniente dall’area del Palatino 49
e la probabile raffigurazione del Palladium Vestae sulla così detta base augustea di Sorrento 50 (figg. 2 e 3) hanno dato fondamento all’ipotesi che
nel 12 a.C. Augusto, assunto il titolo di pontifex maximus, avesse fatto realizzare una copia del Palladio da collocare all’interno di un sacello di Vesta eretto sul Palatino, in un’area della sua abitazione resa pubblica e consacrata al culto di Vesta. La creazione di una sorta di ‘succursale’ del culto
della dea sul Palatino consentiva all’imperatore di compiere le sue funzioni di pontifex maximus senza spostarsi dal suo palazzo. A parte la moti49 Cfr. E. Paribeni, Una testa di Athena arcaica dal Palatino, «Bollettino d’Arte» 3
(1964), 193-198. Si tratta di un frammento di scultura arcaica originale, raffigurante
un’Atena Promachos, rimasta a lungo dimenticata nell’Antiquarium del Palatino.
50 Cfr. N. Degrassi, La dimora di Augusto sul Palatino e la base di Sorrento, «Rendiconti
della Pontificia Accademia di Archeologia» 39 (1966-67), 76-116; R. Cappelli, Augusto e
il tempio di Vesta sul Palatino, «Bollettino d’Arte» 1-2 (1990), 28-33; A. Fraschetti, Augusto e Vesta sul Palatino, «Archiv für Religionsgeschichte» 1 (1999), 174-183; C. Cecamore, Palatium: topografia storica del Palatino tra III sec. a.C. e I d.C., Roma 2002, 155158.
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4. - Frammenti di vaso marmoreo con figurazione di sacrificio davanti al Palladio.
Roma, Museo delle Terme.

vazione pratica, è evidente che la presenza del sacro fuoco di Vesta e del
Palladio nella sua dimora comportasse una sottile ambigua promiscuità
fra culti pubblici e culti privati, tale che divinità come Vesta e Pallade fungessero da cognata numina di Augusto. L’iniziativa consentiva, inoltre, di
conferire al potere e alla persona del princeps stabilità e sacra inviolabilità
promananti dal pignus, nonché di ricalcare la sua immagine su quella del
pius Aeneas 51. A tal fine, il ruolo di Diomede nella vicenda della traslatio,
per quanto marginale, doveva risultare abbastanza ‘scomodo’ ed è verosimile che venisse, quando possibile, sottaciuto.
4. In questa prospettiva ideologica, credo possa trovare adeguata
chiave di lettura una scena con Enea sacrificante rappresentata a bassorilievo su un cratere di marmo lunense dell’età augustea (figg. 4-6), che Roberto Paribeni, non riuscendo a ricondurre agli episodi noti del ciclo
troiano, ipotizzò riproducesse «una situazione creata da un artista erudito
sullo sfondo di miti celebri» 52. Il vaso riproduce due rappresentazioni
51 Cfr. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., 221: «quando il discendente di
Enea celebrava un sacrificio davanti al tempio di Vesta, riviveva anche il mito dei Penati e del Palladio messi in salvo da Troia in fiamme».
52 R. Paribeni, Nuovi monumenti del Museo Nazionale Romano, «Bollettino d’Arte» 10
(1916), 70-75. Cfr., anche, M. Rostovtzeff, Augustus, «Mitteilungen des deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung» 38-39 (1923/24), 296-97 e F. Canciani, s.v. Aineias,
in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 1/1, Switzerland 1981, 392 nr. 177a.
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5. - Particolare del Palladio secondo il tipo
della Atena Promachos.

6. - Frammento appartenente allo stesso
vaso con altra scena di sacrificio. Roma,
Museo delle Terme.

simmetriche di sacrifici, ma essendo ridotto in frammenti è possibile ricostruire solo il contesto di una delle due scene. In essa appare sulla sinistra
una statuetta di Atena Promachos posta su una roccia sbozzata in forma di
parallelepipedo e sulla destra un uomo sacrificante, barbuto e capite velato, con lo sguardo rivolto agli assistenti del rito. Si tratta chiaramente di
Enea, come suggerisce il particolare del berretto frigio, unico elemento
conservato della figura di bambino (Ascanio) che doveva precederlo. La
rappresentazione dell’eroe troiano è, del resto, molto simile a quella del
fregio con il sacrificio ai Penati dell’Ara Pacis Augustae. A parte il gusto arcaizzante dell’intera rappresentazione ed il particolare del rito sacrificale
romano, sembra piuttosto rilevante il dettaglio figurativo del blocco di
pietra su cui è posta la statua (fig. 5), che spicca nel confronto con l’altra
scena sacrificale (fig. 6), dove la statua della divinità (purtroppo non più
visibile) è posta invece su di un pilastro perfettamente squadrato, con il
collarino. Dal momento che non sussite alcuna antinomia – come ha ribadito più volte E. Paribeni 53 – fra la tipologia arcaica del Palladio (frontale,
53

Cfr., E. Paribeni, s.v. Palladio, in Enciclopedia dell’Arte Antica 5, Roma 1963, 894 e
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7. - (a sinistra)
Particolare di
pelike apula con
Diomede che
esce dal tempio
stringendo un
Palladio frontale
e rigido. Napoli,
Museo archeologico.

8. - (a destra)
Frammento del
braccio sin. di
Diomede che
regge il Palladio,
dal gruppo di
Odisseo e Diomede che rapiscono il Palla dio. Sperlonga,
Museo Archeologico.

con i piedi rigidamente congiunti, es. fig. 7) e la Promachos (impostata di
tre quarti e in atto di vibrare la lancia, es. fig. 8), credo che la statuetta di
Atena rappresentata sul vaso sia identificabile nel Palladio e che la scena
rappresentata sia quella del sacrificio in occasione dell’approdo italico.
Sullo sfondo è riprodotto un albero di ulivo: il rito si compie, dunque, all’aperto ed è ribadito il legame con la dea a cui esso è rivolto. Poiché lo
sbarco di Enea avviene, come riporta lo stesso Virgilio, lungo il litorale salentino presso il castrum Minervae 54, sembra abbastanza verosimile ricondurre la rappresentazione a quest’episodio specifico. Il bassorilievo, anzi,

Una testa di Athena arcaica cit., 196. Cfr. pure P. Demargne, s.v. Athena, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 2/1, Switzerland 1984, 965. L’idoletto di Atena attaccante (fig. 8) appartenente al gruppo di Sperlonga (I sec. a.C.), costituito da Odisseo e
Diomede che rapiscono il Palladio, è di per sè sufficiente ad avallare questa tesi. La
scelta di un tipo o dell’altro doveva essere vincolata anche ad esigenze plastiche e
spaziali. Sulla monenta di Cesare (fig. 1), ad esempio, un’Atena Promachos avrebbe richiesto una superficie più ampia del modello iconografico scelto; per la raffigurazione
sulla base di Sorrento (fig. 3), invece, l’idolo frontale di Atena attaccante rappresenta
la soluzione più perspicua, costituendo un dettaglio di particolare rilevanza, che doveva figurare, per giunta, attraverso il vestibolo del tempio di Vesta.
54 Località corrispondente, verosimilmente, all’odierna Castro in provincia di Lecce.
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sembra dare fondamento all’ipotesi di Paratore 55, secondo il quale nella
versione mitica originaria anche il sacrificio doveva essere rivolto a Minerva, come lascerebbe supporre la menzione virgiliana della preghiera a
Pallade (Aen. 3, 543-544: Tum numina sancta precamur / Palladis armisonae,
quae prima accepit ovantis), che precede il sacrificio rivolto, invece, a Giunone Argiva (vv. 546-547: rite / Iunoni Argivae iussos adolemus honores).
Nell’excerptum di Dionigi, infatti, sia la preghiera sia il sacrificio sono rivolti, come è stato notato, alla stessa divinità.
Nonostante il dettaglio del blocco di pietra, che farebbe pensare ad
una recente nonché inattesa acquisizione della statua da parte di Enea
(come, appunto, nella versione varroniana), non vi è alcuna traccia, nel
bassorilievo, di Diomede (e credo se ne possa escludere l’eventuale rappresentazione nei ridotti frammenti mancanti), mentre è ribadito il legame fra l’eroe troiano e il Palladio, del quale non è specificato quando e
come egli sia entrato in possesso.
A sostegno dell’ipotesi di una sorta di censura augustea sulla figura di
Diomede, o almeno su alcune vicende del suo nostos che coinvolgevano
Enea, va aggiunto il dato, ricostruito sulla base delle scarse testimonianze
pervenute 56, della pubblicazione – databile al quinquennio fra il 20 e il 15
a.C. – di un vasto poema epico dedicato a Diomede, il cui autore, Iullo
Antonio, fu una delle vittime della congiura stroncata da Augusto nel 2
a.C. Si è ipotizzato che la perduta Diomedea, anch’essa ripartita in dodici
libri come il poema virgiliano, potesse essere una sorta di anti-Eneide che
all’epos nazionale, romano-etrusco, opponesse una versione filoellenica,
in sintonia con l’ellenizzazione dell’impero, perseguita da M. Antonio,
padre di Iullo, e arrestata da Augusto con la vittoria di Azio 57. In tal caso,
Diomede doveva essere rappresentato da Iullo come un eroe capace di
eguagliare e superare Enea, assurgendo a simbolo più o meno velato di
opposizione al regime e alla sua propaganda.
5. Alle scarsissime testimonianze ricondotte per congettura alla versione della Diomedea, che non consentono di valutare l’esatta portata del
poema di Iullo, va forse aggiunta una particolare versione del nostos di
Eneide 2, Milano 1978, 168.
Il punto di partenza è la notizia dello Pseudo-Acrone (Schol. Hor. carm. 4, 2, 33:
Iulus Antonius heroico metro Diomedias duodecim libros scripsit egregios, praeterea et prosa
aliquanta). Per le altre testimonianze e le ipotesi formulabili sull’ideologia del poema
cfr. Coppola, Diomede in età augustea cit., 125 ss. ed anche Ead., s.v. Antonio Iullo, in Enciclopedia Oraziana 1, Roma 1996, 637.
57 Cfr. G. Zecchini, Il Carmen de bello actiaco. Storiografia e lotta politica in età augustea, Stuttgart 1987, 69.
55
56
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Diomede, che si legge nella seguente nota adespota, trascritta assieme a
poche altre annotazioni di contenuto mitologico, in due codici virgiliani 58:
Diomedes Tydei filius, dux de Graecis, qui ad expugnandam Troiam adiit.
HIC ILLIUS ARMA Diomedis, Tydei filius, ut victor in patriam rediret, Iunoni
arma aurea quae a Glauco, Minois filio 59, acceperat et currum quo vehebatur devovit, sed ei revertenti in patriam nuntiatum est serpentem magnum fines Aetoliorum vastare. Exin ad avum suum Oeneum, Porthaonis filium, regem Aetoliae,
venit et serpentem occidit 60; praeterea nuntiatum est ei uxorem suam ad faciendas

58 I Monacensi 18059 e 305, entrambi del sec. XI (il secondo databile anche al XII),
contenenti il primo il commento del Servio Vulgato e le opere di Virgilio annotate con
lo stesso materiale esegetico, il secondo solo i componimenti virgiliani con scoli serviani marginali e interlineari. Sulle glosse adespote riportate in entrambi i codici all’inizio dell’Eneide (F. 178 v° del Mon. 18059; F. 65 v°-66 r° del Mon. 305), cfr. J.J.H. Savage, The manuscripts of Servius’s Commentary on Vergil, «Harvard Studies in Classical
Philology» 45 (1934), 157-204 (198-200 e 202); B. Munk Olsen, L’étude des auteurs classiques latins aux XI et XII siècles 2. Catalogue des manuscrits classiques latins copiés du IX au
XII siècle, Paris 1985, 730-39 nr. 121 e 740-42 nr. 129. La nota relativa a Diomede è stata
riportata secondo la versione del Mon. 18059 (F. 178 v° col. b), tralasciando le correzioni apportate nell’interlinea, anche se coincidono con le lezioni del Mon. 305 (F. 65
v°, in mg. dex.), riservando ad uno studio specifico l’esame della questione testuale,
che richiederebbe un’indagine complessiva dei due codici e la collazione di un terzo
testimone dell’annotazione, il Mon. 21562, segnalato dal Munk Olsen (743 nr. 130).
59 Il Glauco protagonista del celebre episodio omerico (Il. 6, 119-236) dello scambio
delle proprie armi d’oro con quelle bronzee di Diomede cui era legato da vincoli di
ospitalità, non è figlio di Minosse ma di Ippoloco. La confusione è forse dovuta ai numerosi riferimenti al Glauco Minois filius presenti nel commentario (in particolare ad
Aen. 7, 796; 8, 72; 8, 330; 10, 564).
60 Le imprese di Diomede, che attraversano tre saghe (gli Epigoni, la guerra di Troia
e i Nostoi), sono tramandate da storici e poeti con una serie tanto fitta e inestricabile
di varianti che non è possibile ricostruire in maniera ordinata la mappa delle sue peregrinazioni (fra l’ampia bibliografia disponibile, cfr. M. Carulli, Alcune considerazioni
sulla saga di Diomede fino a Fabio Pittore, «Bollettino di Studi Latini» 7 [1977], 307-315; J.
Bérard, La colonisation grecque de l’Italie méridionale et de la Sicilie dans l’antiquité. L’histoire et la légende, Paris 1957, 355-361; G. Giannelli, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1924, 52-61; A. Russi, s.v. Diomede, in Enciclopedia Virgiliana 2, cit., 80-82). La notizia riportata nella nota – la liberazione del regno di Eneo (nonno di Diomede) dalla
minaccia di un «grande serpente» – sembra avere una qualche attinenza con l’impresa
mitica dell’uccisione del drago della Colchide, che Timeo e Lico di Reggio (Schol. Lyc.
615 = Fr. Gr. Hist. 275 F 53, 570 F 3 Jacoby) assegnavano a Diomede ma ritenevano
successiva al ritorno dell’eroe ad Argo (da cui la moglie Egialea l’avrebbe scacciato) e
ambientavano nella terra Feacide, da localizzare, forse, in Italia. L’uccisione del drago
sarebbe avvenuta proprio grazie all’impiego, da parte di Diomede, dello scudo aureo
donatogli da Glauco, che l’animale avrebbe scambiato per il vello d’oro da lui custodito. Che il serpente menzionato nella nota sia il drago che custodiva il vello d’oro,
trapiantato a Calidone anziché nella terra dei Feaci, sembra confermato dalla glossa
marginale del Mon. 305, in cui l’animale ucciso è chiamato draco. In Eraclide Pontico
(FHG 2, ed. C. Müller, Parisiis 1848, frg. 27, 220) l’impresa dell’uccisione del drago è
chiaramente localizzata nell’isola di Corfù, da cui l’eroe sarebbe partito come alleato
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insidias propinquare. Ille arreptis navibus in Africam delatus est, ibique templum
Iunoni Dido Tyria condebat. Ibi arma illa et currum Iunoni consecravit, quae postea Scipio Africanus inter trophea alia Romam transtulit et praecepit suis gentibus quaeque restitui, et sic illa aurea Roma Argos translata sunt.

La nota su Diomede 61, non attribuibile a Servio, sembra desunta da un
altro commentario virgiliano. In entrambi i codici è trascritta nella pagina
che precede l’incipit dell’Eneide ma è evidente che fosse inerente ai vv. 1617 del primo libro, dove si accenna alle armi e al carro di Giunone venerati a Cartagine (hic illius arma / hic currus fuit), poiché nel Mon. 18059 è
riportato anche il lemma virgiliano, mentre al v. 17, nel testo del Mon. 305,
è apposto uno scolio marginale (F. 66 r°, in mg. dex.), che ripropone succintamente il contenuto della nota più ampia:
Diomedes, expugnata Troia, audiens partem Aetoliae, quam Oeneus cum
Graecis possidet, a dracone devastari, illuc venit et interfecto dracone audivit domi
factam contra se ab uxore factionem; quare arma et currum Iunoni Carthagine ut
adiuvaret obtulit.

A differenza di Servio, l’ignoto commentatore informerebbe che queste
armi e questo carro presenti a Cartagine erano appartenuti a Diomede 62,

dei Corciresi e„j ’Iapug…an, per una guerra contro i Brindisini. A Calidone d’Etolia, invece, le fonti narrano che Diomede compì una spedizione finalizzata a ristabilire sul
trono Eneo, spodestato dai nipoti, figli di Agrio. La tradizione inseriva tale episodio
subito dopo l’impresa degli Epigoni; in Apollodoro (bibl. 1, 8, 6) risulta addirittura
precedente al matrimonio con Egialea e alle spedizioni contro Tebe e Troia. Solo in
Antonino Liberale (37) e nell’Ephemeris belli Troiani (6, 2) esso è successivo alla guerra
di Troia, ma sempre preceduto dal ritorno dell’eroe ad Argo e dall’espulsione a causa
di Egialea. Nella versione in esame, invece, Diomede non fa ritorno in patria, ma
fugge dalla moglie (ad faciendas insidias propinquare), approdando casualmente (delatus
est) in Africa.
61 Quanto alla storia registrata nello scolio, a Savage (The manuscripts of Servius’s cit.,
220 nota 2) appariva contraddittoria, ma i fatti possono essere ricostruiti abbastanza
coerentemente. Diomede in procinto di partire da Argo per la guerra di Troia fa voto
(devovit) di consacrare a Giunone (evidentemente al momento del suo ritorno in patria
da vincitore) le armi ricevute in dono da Glauco e il carro. Le peripezie del suo nostos,
tuttavia, lo portano prima a compiere una spedizione in Etolia, quindi a fuggire dalla
moglie che trama contro di lui. Approdato in Africa in concomitanza con la costruzione di un tempio a Giunone da parte di Didone, decide di espletare qui il suo voto,
lasciando nel tempio cartaginese illa arma. In seguito alla conquista di Cartagine, fra i
vari trofei di guerra restituiti da Scipione ai legittimi possessori, anche le armi di Diomede sarebbero state consegnate agli abitanti di Argo, patria adottiva dell’eroe greco
e meta iniziale del suo nostos.
62 Sulle mitiche armi di Diomede, offerte come dono votivo, è giunta qualche attestazione, connessa con le città italiche toccate dall’eroe greco nel corso del suo nostos
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che li avrebbe consacrati a Giunone «perché lo aiutasse» in occasione del
suo sbarco in Africa. Il dato più interessante ai fini della presente indagine è proprio questa tappa libica di Diomede che, stando alla lezione del
Mon. 18059, al pari di Enea sarebbe giunto in Africa mentre la regina Didone stava costruendo un tempio alla dea Giunone.
La notizia dell’arrivo in Libia di Diomede trova conferma solo in un
passo di Plutarco 63, il quale dichiara esplicitamente che la fonte della sua
storia è Giuba II re di Mauretania (50 a.C.-23 d.C.), sposo di Cleopatra
Selene, sorellastra di Iullo Antonio, ed autore di numerose opere storicoantiquarie. Nella versione di Giuba tramandata da Plutarco (FGrHist
275, F 5) sono assenti i particolari relativi all’incontro con Didone e al sacrificio delle armi e del carro, ma è narrata una storia d’amore e di tragico abbandono, che è del tutto analoga a quella proposta da Virgilio:
Diomede, infatti, viene catturato in Libia dal re Lico per essere sacrificato ad Ares, ma è liberato dalla figlia del re, Calliroe, che alla partenza
dell’eroe ingrato si impicca. Alessandra Coppola ha ipotizzato che questo episodio fosse registrato nella Diomedea 64. Non sembra improbabile,
dunque, che anche il nostos narrato nella nota adespota riproduca la versione finora sconosciuta della Diomedea, un’opera colpita probabilmente
dalla censura augustea ma il cui contenuto poteva essere stato tramandato dai grammatici, così come dimostrano le poche notizie sicure sul
poema riportate dallo Pseudo-Acrone. Non è purtroppo chiaro se le due
testimonianze relative allo sbarco in Libia di Diomede siano tra loro conciliabili o riproducano due versioni differenti dello stesso episodio. In
questo caso, infatti, la storia d’amore avrebbe potuto avere come protagonista, anziché Calliroe, Didone stessa. È noto, infatti, che la storia d’amore fra Enea e Didone è molto probabilmente un’invenzione virgiliana
e Dionigi, un po’ stranamente, ignora del tutto la sosta cartaginese di

o da lui fondate. Lo Pseudo-Aristotele (mir. ausc. 109 = 840b) menziona un tempio di
Atena Achea nella Daunia, dove erano custodite asce di bronzo ed altre armi appartenute a Diomede ed ai suoi compagni; anche nel tempio di Atena a Lucera erano mostrati doni votivi (Strab. 6, 3, 9: palai¦ ¢naq»mata) segni del suo potere. Sulla ceramica apula compare, inoltre, la così detta rota Diomedis, che è forse da porre in relazione con questa leggenda del carro votivo.
63 Plut., parall. min. 23A = mor. 311B-C: Met¦ t¾n ’Il…ou pÒrqhsin ™xebr£sqh
Diom»dhj e„j LibÚhn, œnqa LÚkoj Ãn basileÝj œqoj œcwn toÝj xšnouj ”Arei tù patrˆ
qÚein. KallirrÒh d’ ¹ qug£thr ™rasqe‹sa Diom»douj tÕn patšra proÚdwke kaˆ tÕn
Diom»dhn œsJse lÚsasa tîn desmîn. Ð d’ ¢mel»saj tÁj eÙergštidoj ¢pšpleusen: ¹ d
brÒcJ ™teleÚthsen: æj ’IÒbaj ™n tr…tV Libukîn. Bibliografia ed osservazioni critiche
al passo in A. De Lazzer, Plutarco. Paralleli minori, Napoli 2000, 343 nota 200.
64 Coppola, Diomede in età augustea cit., 130.
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Enea 65. Ciò che risulta in ogni caso probabile, sulla base delle due attestazioni, è che nella Diomedea fosse narrata una sosta in Libia dell’eroe
greco 66, che non poteva non richiamare l’analoga tappa eneadica e comportare un qualche confronto fra il Tidide e il figlio di Anchise.
Un dato che non sembra trascurabile, in relazione all’ipotesi di una
Diomedea impostata come un’anti-Eneide e all’attribuzione della versione
dello scolio al poema di Iullo, è il legame particolare fra Diomede e Giunone, che emerge come elemento nuovo dal contenuto della nota, rispetto
alla tradizionale devozione dell’eroe omerico per Pallade Atena. Sembra
abbastanza verosimile, invece, che in un’opera come la Diomedea l’eroe argivo, inviso ad Afrodite, fosse assistito proprio dalla acerba Giunone Teucris addita.
La documentazione augustea esaminata – i versi virgiliani, il resoconto
di Dionigi, il bassorilievo augusteo – sembra accomunata da un’attenta
operazione di selezione e ‘ritocco’ del mito, tale che la statura di Diomede
e le vicende che legano questo personaggio al Palladio, attestate in Varrone e Cassio Emina, potessero essere occultate o sminuite. Rispetto a Virgilio, che sembra aver adottato la strategia dell’omissione, giustificata in
parte dalle sue scelte poetiche, Dionigi sembra essere intervenuto sul mito
in maniera più evidente, alterandolo e adattandolo in base alla propaganda augustea e alle istanze ideologiche che sottendono alla sua opera.
Anche il racconto dell’excerptum ambrosiano, dove si fa cenno all’incontro
con Diomede/Ulisse, è probabile che sia il prodotto di una revisione censoria della versione varroniana. Laddove Enea, in Varrone-Servio è «spaventato» alla vista dell’eroe greco (territus), in Dionigi appare piuttosto
«infastidito» (¢cqÒmenon) dalla coincidenza dell’incontro e mentre la motivazione varroniana dell’adventus Diomedis è quella della restituzione del
simulacro, nell’opera dello storico greco si accenna soltanto e in maniera
un po’ pretestuosa all’alleanza con Dauno.
È possibile, a questo punto, formulare alcune ipotesi conclusive. Non
sembra si possa escludere, innanzitutto, che i versi virgiliani che accennano al disseppellimento delle ossa di Anchise (Aen. 4, 427), al legame diretto fra Naute e Minerva (Aen. 5, 704) e soprattutto il riferimento all’hostilis facies – un richiamo lessicale così assimilabile alla polem…a Ôyij delle
Antichità di Dionigi – conservino effettivamente una ‘traccia’ della fonte
storica varroniana, a cui si riallacciarono sia Virgilio sia Servio e che, proCfr., in proposito, Vanotti, L’altro Enea cit., 72-76.
Anch’essa era conseguenza, forse, di una tempesta: cfr. ™xebr£sqh... e„j LibÚhn e
in Africam delatus est.
65
66
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babilmente, anche Dionigi tenne ben presente. In tal caso, risulta coerente
e motivato il recupero della fonte varroniana da parte del commentatore
virgiliano, soprattutto nel caso in cui avesse potuto constatare in maniera
diretta, disponendo ancora degli scritti del Reatino 67, le affinità esistenti
fra l’opera storica e quella poetica 68.
Nell’esegesi relativa al primo approdo italico, il commentatore tardoantico ha assunto, tuttavia, un ‘ruolo soverchiante’ sull’autore commentato, sottoponendo l’opera di Virgilio ad un originale e curioso processo di confronto e osmosi con l’ipotesto varroniano: i versi del poeta risultano sovraccaricati di allusioni e significati, che prescindono, almeno
in parte, dalle intenzioni del Mantovano, essendo frutto di un’originale
‘ricezione intertestuale’ dei due grandi modelli, rappresentati dall’opera
poetica e da quella storico-antiquaria. In questo modo si spiega sia la
menzione nella praefatio di un Aeneas territus, che è estranea indubbiamente alle intenzioni del poeta, sia la convinzione, suggerita dall’hostilis
facies nominata in concomitanza con le prescrizioni rituali di Eleno, che
Virgilio avesse riportato l’episodio dell’incontro fra l’eroe greco e quello
troiano. E questa convinzione è tale da richiedere una spiegazione psicologistica della reticenza di Eleno in merito a Diomede 69, proprio in quanto
l’eroe greco appare al commentatore antico ab Heleno suppressum, non
certo a poeta!

67 Dai commentari virgiliani proviene il maggior numero di testimonianze indirette
varroniane e sono piuttosto numerose le note in cui Servio fa riferimento a varianti
del mito, a cui Virgilio accennerebbe nel poema, che vengono ricondotte a Varrone.
Restano ancora da indagare, tuttavia, l’auctoritas di Varrone all’interno del commentario serviano e la conoscenza effettiva che l’esegeta tardoantico aveva del materiale
varroniano.
68 Quanto al rapporto fra Virgilio e Varrone, già B. Riposati (M. Terenti Varronis De
vita populi Romani, Milano 1939, 39) aveva notato che «gli antichi commentatori di Virgilio non dubitavano della diretta relazione di Virgilio con Varrone a riguardo della
dettagliata conoscenza della leggenda di Enea», anche se il contributo varroniano, sicuramente ampio e fondamentale (cfr. N. Horsfall, s.v. Varrone, in Enciclopedia Virgiliana 5, Roma 1990, 447 ss.), resta difficile da individuare con certezza, a causa dell’aleatorietà dei frammenti del Reatino. Gli studi condotti a riguardo soprattutto dall’Horsfall hanno comunque individuato una serie piuttosto nutrita di paralleli fra la
fonte storica e quella poetica, soprattutto in relazione a dati geografici, tradizioni rituali e informazioni antiquarie che dovevano risultare particolarmente adatte alla ricostruzione di un credibile mondo eroico in Italia.
69 Ad Aen. 3, 407: absurde, ab Heleno Diomeden suppressum; sed intellegendum est de industria factum, ne terror iniceretur Aeneae.
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EUGENIA MASTELLONE
Verrio Flacco e gli scoliasti virgiliani
All’avverbio locativo hoc, occorrente in Aen. 8, 423 (Hoc tunc Ignipotens
caelo descendit ab alto), Servio dedica una glossa complessa, che ne palesa
l’acribia esegetica:
Hoc tunc: id est huc tum. Et ‘hoc’ pro ‘huc’ posuit secundum antiquum morem: nam antea ‘hoc’ adverbium loci fuit, quod nunc abolevit: nam crebro in antiquis lectionibus invenitur, sicut in epistulis probat Verrius Flaccus exemplis auctoritate ratione, dicens in adverbiis pro ‘u’ ‘o’ plerumque maiores ponere consuetos. Et sic pro ‘huc’ ‘hoc’ veteres dicere solebant, sicut pro ‘illuc’ ‘illo’ dicimus:
unde etiam ‘hoc’ o longum esse apparet, sicut ‘illo’, cum pro ‘illuc’ ponitur (ad
Aen. 8, 423).

Lo scoliasta non si limita a rilevare l’equivalenza hoc/huc. Spiega la soluzione virgiliana, rapportandola all’antiquus mos linguistico, e ne prospetta l’antitesi con huc, forma corrente dell’avverbio. Avvalora la tesi,
evocando Verrio Flacco 1. Il grammatico, nelle Epistulae 2, ha documentato
la preferenza dei maiores, inclini ad usare hoc e avverbi analoghi nell’aspetto morfologico con vocale ‘o’ in luogo della ‘u’. La sua dimostrazione,
secondo quanto precisa Servio, è articolata. La tipologia degli avverbi,
usuale nelle lectiones dei veteres, è ricondotta ad una pluralità di canoni distinti: l’exemplum, l’auctoritas e la ratio.
1 Sul profilo dell’insigne studioso, vissuto all’incirca tra il 55 a.C. e il 22 d.C., nonché sulla problematica della sua perduta produzione, che ha influenzato generazioni
di grammatici ed eruditi, M. Schanz-C. Hosius, Geschichte der römischen Literatur 2,
München 19354 (rist. 1959), 361-367; A. Dihle, s.v. M. Verrius Flaccus, in Paulys RealEncyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 8/A2, Stuttgart 1958 (rist. 1972), 16361645. Per i frammenti, cfr. H. Funaioli, Grammaticae Romanae Fragmenta, Stuttgart 1969,
509-523; H. Peter, Historicorum Romanorum Fragmenta, Lipsiae 1883, 278.
2 Servio è il solo, tra i testimoni pervenuti, a tramandare il titolo di tale opera, che
si può assumere fosse di argomento grammaticale.
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In riferimento al tono della citazione, la sola reperibile nel Commentario, è stato assunto che Servio sia orientato ad un sicuro riconoscimento
del valore di Verrio quale auctor grammaticus 3.
Se la notazione e la relativa citazione, non altrimenti attestate, sono
state oggetto di indagine 4, ancora inesplorata rimane la presenza dell’augusteo negli altri importanti commenti virgiliani. L’ampliamento dell’investigazione, oltre a colmare una lacuna, può consentire, forse, una puntualizzazione dell’orientamento critico ascritto a Servio.
Sia gli Scholia Vergilii Veronensia (SV) sia il Danielino non solo ricordano Verrio Flacco 5, ma, a differenza di Servio, lo citano più di una volta:
due 6 e tre 7 i rispettivi richiami, reperibili per altro in chiose non corrispondenti. Lo scarto, esiguo sul piano numerico, acquista rilevanza se si
tiene conto dell’incomparabile estensione del Commentario serviano rispetto al corpus delle due distinte sillogi di glosse. In particolare, si configura significativo per quel che riguarda gli SV: la raccolta, come è noto, è
caratterizzata da esigua consistenza e da decisa frammentarietà 8.
I. Kirchner, De Servii auctoribus grammaticis, quos ipse laudavit, «Jahrbücher für
Classischen Philologie» Suppl. 8/3 (1876), 476, prospetta l’ipotesi in rapporto al mero
riscontro della citazione e del suo elogiativo carattere. Ritiene, altresì, che Servio abbia
attinto l’osservazione non già da un antico scolio, bensì da una fonte grammaticale,
che suppone essere Capro. L’identificazione è suffragata dalla considerazione (ma già
O. Ribbeck, P. Vergili Maronis Opera 1, Lipsiae 1859, 77), per cui Verrio, al fine di illustrare caratteristiche della lingua latina, avesse precocemente assunto exempla virgiliani, rifluiti poi direttamente nei grammatici posteriori e negli artigrafi. Vero è, però,
che Servio dimostra di avere alle spalle, così come il Danielino, la glossa virgiliana già
evoluta (G. Brugnoli, s.v. Servio, in Enciclopedia Virgiliana 4, Roma 1988, 805-813): potrebbe aver derivato la notazione, come il metodo di lavoro dello scoliasta antico
rende verisimile, da uno degli esegeti, nel Commento, sottaciuti.
4 La glossa e i suoi articolati aspetti interpretativi sono stati investigati da A. Uhl,
Servius als Sprachlehrer. Zur Sprachrichtigkeit in der exegetischen Praxis des spätantiken
Grammatikerunterrichts, Göttingen 1998, 90.
5 Il grammaticus non risulta mai menzionato nelle Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato. Nella trattazione si prescinde dalla presumibile sequenza cronologica dei Commenti: l’epoca di redazione del Servius auctus, di cui è identificabile almeno una data estrema (cfr. ad georg. 1, 262), all’incirca la metà del VII sec., è, come
noto, vexata quaestio, che altresì implica una pluralità di controversi problemi.
6 Ad Aen. 10, 183 e 200.
7 Ad ecl. 7, 53; ad Aen. 8, 203; 11, 143.
8 Gli SV, marginalia tardo-antichi alle opere di Virgilio, sono attestati, in codex unico,
da una cinquantina di fogli palinsesti del ms. Veronese XL (38). I fogli virgiliani costituiscono l’esiguo residuo dei presumibili cinquecento, che formavano l’originale codice in capitale (M. Geymonat, I codici G e V di Virgilio, «Memorie dell’Istituto Lombardo» 29/3 [1966], 326-335; cfr. Id., Euclidis Latine facti fragmenta Veronensia, MilanoVarese 1964, 55-65). Lo stesso, forse di ambiente gallico, è con ogni probabilità databile
tra il 475 e il 490, secondo quanto dimostrato di recente da A. Pratesi, Osservazioni paleografiche (e non) sui Codices Vergiliani antiquiores, in Atti del Convegno mondiale scien3
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2. Le menzioni di Verrio, occorrenti negli Scholia Danielis, attengono in
prevalenza all’esegesi antiquaria (ad Aen. 8, 203; 11, 143): una sola concerne un problema di lingua (ad ecl. 7, 53). Si può, perciò, rilevare un’equivalenza tra Servio e il Servius auctus nell’evocare il grammaticus quale
referente linguistico.
2.1. Il funus di Pallante, come sottolinea Virgilio, è celebrato de more vetusto (Aen. 11, 142-143: Arcades ad portas ruere et de more vetusto / funereas
rapuere faces).
Servio, il solo a glossare il sintagma (de more vetusto: quia antea per noctem cadavera funerabantur cum faculis (ad Aen. 11, 142), dimostra di intendere senza margini di dubbio che le exsequiae del giovane sono raffigurate
dal poeta sullo sfondo della notte: puntualizza che la traslazione notturna
dei cadavera, alla luce delle faculae, costituiva l’antico rituale funebre. Pur
segnalando il carattere remoto della prassi, all’interno della tradizione
culturale romana, non si attarda a fornire particolari di ordine antiquario
o giuridico: conferma il suo interesse non prevalente per tale tipo di esegesi.
Il Danielino, che, a differenza di Servio, palesa una spiccata preferenza
per la ricerca erudita 9, ne fornisce una prova sicura. La glossa alla perifrasi rapuere faces, anche se in qualche misura farraginosa per la mescolanza non sempre organica di notazioni linguistiche e antiquarie, è fitta di
una serie di rilievi sull’eziologia dei funera notturni 10: lo scoliasta ritiene,
tifico di studi su Virgilio, settembre 1981 2, Milano 1984, 220-232 (225). Per l’uso di reagenti chimici da parte dei primi studiosi, il testo superstite degli scholia, già ridotto e
lacunoso, è in più punti irrimediabilmente perduto. Molto particolare, per il complesso dei problemi, la storia editoriale della silloge, a partire dalla princeps (Mai,
1818): cfr., in special modo, C. Baschera, Gli Scolii Veronesi a Virgilio. Introduzione, edizione critica e indici, Verona 1999, 13-48. La fisionomia del ‘manufatto’ lascia inferire
che il codice fosse stato concepito quale ‘testo ufficiale’ per l’insegnamento di un
grammaticus: un commento al testo di Virgilio, non già di volta in volta elaborato dal
maestro per le proprie lezioni, bensì trascrizione di un commento precedente, l’originale degli SV, collocabile tra la fine del sec. III e la metà del sec. IV (D. Daintree-M.
Geymonat, s.v. Scholia non Serviana, in Enciclopedia Virgiliana 4 cit., 710-711). Sono identificabili due distinte grafie, che lasciano supporre altrettanti copisti, due scoliasti che
lavorano in collaborazione.
9 Già E. Thomas, Scoliastes de Virgile. Essai sur Servius et son Commentaire sur Virgile
d’après les manuscrits de Paris et les publications les plus récentes, Paris 1880, 50-51, documenta il peculiare interesse e lo identifica come elemento distintivo, che differenzia la
redazione danielina del commento dalla vulgata di Servio.
10 In parallelo Servio si limita a suggerire il valore di rapuere (rapuere faces: raptim et
festinanter tulerunt). Analoga l’osservazione di Tib. Cl. Donato, che neppure sfiora il
problema delle notturne exsequiae, intendendo in tutt’altro modo il nesso funereas faces
(ad Aen. 11, 143, [428 G., II]: Et de more vetusto funereas rapuere faces: ruere et rapuere ple-
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analogamente a Servio, che il funerale di Pallante rientra, nelle intenzioni
di Virgilio, in tale categoria 11.
Esordisce, ricordando che lo svolgimento delle esequie al calar delle
tenebre, proprio del più antico mos romano, è stato indotto da una motivazione, per così dire, sacrale-religiosa: evitare che magistratus e sacerdotes
fossero ‘violati’ dalla vista dell’alienum funus. Non trascura la precisazione
sull’etimo del vocabolo funus, che è collegato a funale 12 (ad Aen. 11, 143:
Rapuere faces: Sed apud Romanos moris fuit ut noctis tempore efferrentur ad funalia – unde etiam funus dictum est – quia in religiosa civitate cavebant, ne aut
magistratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant alieno funere violari 13).
In successione registra una più circostanziata teoria. La cerimonia ha
conosciuto, nell’ancestrale cultura romana, una privilegiata destinazione,
riconducibile ad altra precauzione: era riservata agli inpuberes, con particolare riguardo ai filii di coloro qui in magistratu erant, affinché la domus
non fosse funestata dal funus dell’inmatura suboles (Et magis moris Romani
ut inpuberes noctu efferrentur ad faces, ne funere inmaturae subolis domus funestaretur: quod praecipue accidebat in eorum qui in magistratu erant filiis). A
conclusione del rilievo, l’esegeta sottolinea la documentata coerenza della
rappresentazione virgiliana: in rapporto all’età del figlio di Evandro, il
suo è un acerbum funus e come tale richiedeva lo specifico rituale (Ideo
Vergilius Pallantis corpus facit excipi facibus, quia acerbum funus).
Lo scoliasta dimostra di trascurare l’organicità della trattazione: ne inverte il focus. Riporta tesi, divergenti, che attengono piuttosto alla derivatio del termine funus. Sia la prima, valida anche a chiarire l’origine della
caratteristica cerimonia (Funera autem alii a funalibus candelis, sebo vel cera

nam significant festinationem. Funereas faces idcirco dixit, quia sunt et votorum). Mancano
ambedue le note corrispondenti degli SV, giacché il commento all’intero libro XI non
è pervenuto.
11 L’opinione degli antichi esegeti non è sempre condivisa dagli studiosi moderni:
per J. Conington-H. Nettleship, The works of Virgil 3 (Aen. 7-12), London 18833 (rist.
Hildesheim-New York 1979), ad loc., non emerge dal contesto alcun indizio che contraddica la collocazione diurna del funerale di Pallante. Semmai la distanza fino a Pallanteum potrebbe averne causato il protrarsi fino a notte fonda.
12 L’eco della consuetudine è già in Donato (ad Ter. Andr. 108: Curabat una funus: ‘funus’ est pompa exsequiarum, dictum a funalibus: etenim noctu efferebantur propter sacrorum
celebrationem diurnam), che suggerisce la medesima derivatio di funus (cfr. ad Andr. 115
e 127). L’interpretazione etimologica, abbastanza diffusa, è rintracciabile, in particolare, in Serv., ad Aen. 1, 727 e in Isid., orig. 20, 10, 5.
13 La complessità dell’esegesi, rivolta alla connessione di aspetti culturali e linguistici, è confermata dall’epilogo: Inde etiam qui funeri praeerant a vespera primum vesperones, deinde vespillones dicti videntur.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

VERRIO FLACCO E GLI SCOLIASTI VIRGILIANI

73

circumdatis, dicta (tradunt) 14, quod his praelucentibus noctu efferrentur mortui),
sia la seconda 15, scevra da tale implicazione, sono riferite sulla scorta dell’auctoritas di studiosi, genericamente evocati come alii.
Accanito è tuttavia il suo intento documentario: prosegue nella rassegna, prospettando un’ulteriore teoria di stretta matrice antiquaria, che ancora attribuisce ad anonimi auctores (Alii tradunt, de filiis qui in potestate patris sint, non putari ius esse funus vocari fierique, quia servi loco sint parenti, et
si id fiat, familia funestata sit. Ergo hic merito Pallantis funus facibus celebratur,
ut filii). L’antica prassi ha fondamento giuridico: il funerale diurno e pubblico era vietato per i figli in patris potestate, in quanto per il parens equivalenti a servi. La conseguenza, dagli alii connessa alla violazione, appare, invero, di carattere non giuridico e analoga ad altra già ricordata (si
id fiat, familia funestata sit). In riferimento alla prescrizione l’esegeta esalta
la congruenza della tipologia funebre, raffigurata da Virgilio: Pallante, per
la sua giovane età, è filius in patris potestate.
Sembra chiaro che, tra le molteplici opinioni fin qui riferite, il Servius
auctus attribuisca attendibilità a due in particolare, che in via elettiva possono rendere ragione della scelta virgiliana: il funerale notturno è riconducibile all’età e allo status di Pallante, secondo le norme ancestrali sia del
mos sia del ius dei Romani. Esplicito, come emerge dalla fraseologia (I d e
o Vergilius… facit / Ergo… m e r i t o Pallantis funus facibus celebratur), è il
riconoscimento della doctrina del poeta, che ha adeguato un funus primordiale a consuetudini e principi coevi.
Il Danielino, nonostante la pluralità di tesi già prospettate e la messa
in evidenza di quelle idonee a spiegare il testo virgiliano, non si astiene
dal riprodurre un’ultima versione, a conclusione della lunga, dotta nota
(Alii, sicut Varro et Verrius Flaccus, dicunt: si filius familias extra urbem decessit, liberti amicique obviam procedunt, et sub noctem in urbem infertur cereis facibusque praelucentibus, ad cuius exsequias nemo rogabatur 16). Una schiera di
alii, all’interno della quale rende identificabili solo Varrone e Verrio
Flacco, è incline a spiegare le esequie notturne, a cui nessun estraneo interviene, come destinate al filius familias che sia deceduto extra urbem: il
È evidente l’analogia con la derivatio, già ricordata, che riconduce funus a funale.
Funus appartiene al campo lessicale di fungor secondo una duplice spiegazione:
alii a fungendo, quod eo supremo in eo qui decessit, officio fungimur, vel quod hi qui mortui
sunt ‘vita functi’ dicuntur.
16 Lo scoliasta ancora non si esime da un conclusiva osservazione linguistica: Sane
haec corpora sive proici iubebantur, a cadendo, sive quod sepultura carebant ‘cadavera’ dicta.
Entrambe le ipotesi, inerenti alla derivatio del termine cadaver, risultano diffuse: Hier.,
in Matth. 4, 215, 1; 492, 17; 5, 173, 31; Aug., quaest. hept. 3, 20; Serv., ad Aen. 6, 481; 8,
264; Isid., orig. 11, 2, 35; diff. 1, 522 (cfr. ThLL, s.v. cadaver, 12, 35-48).
14
15
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rito è svolto dai liberti e dagli amici che, alla luce di cerei e faces, provvedono a riportare il corpo del defunto in città.
È indubitabile che a Verrio come a Varrone sia riferita una certa importanza: risultano i soli scriptores menzionati rispetto ad un gruppo presumibilmente nutrito, nonché nell’intera glossa, in cui i referenti delle
molteplici tesi, con monotona ripetitività appellati alii, rimangono ignoti.
Tuttavia, è altrettanto palese il riconoscimento di un’auctoritas, per così
dire, dimensionata. Varrone e Verrio sono da reputare i più rappresentativi tra quegli alii, ma la loro attestazione riguardo al funus con faces non
è quella a cui il Danielino attribuisce credito, o il maggior credito, per
spiegare la soluzione virgiliana delle exsequiae di Pallante. Inoltre, appare
che, nella combinazione di Verrio a Varrone, l’esegeta non produca certo
la deminutio dell’augusteo, ma renda almeno chiaro che egli non è l’inventor della teoria, collocandosi soltanto sulla scia del predecessore.
2.2. Il Servius auctus dimostra di essere incline persino alla svalutazione di Verrio quale testis dell’erudizione antiquaria.
All’interno della superstite glossa virgiliana, palesa un esclusivo oltre
che deciso interesse: privilegia l’esegesi di victor, connesso ad Ercole 17, e
ne chiosa ben due (Aen. 8, 203 e 362) delle tre occorrenze complessive 18.
Inoltre, la menzione di Verrio, ad Aen. 8, 203, costituisce un unicum 19: non
17 Victor, vocabolo proprio della lingua epica e già usuale in Ennio (A. Cordier, Études sur le vocabulaire épique dans l’«Éneide», Paris 1939, 86), da Virgilio è impiegato con
elevata incidenza (66). Elettivo referente linguistico dell’ideologia augustea, possiede
la valenza più pregnante, nella poesia del Mantovano, in relazione alla figura di Ottaviano: vale ad esaltare le conquiste del princeps e la loro dimensione ecumenica (georg.
2, 170-171; 3, 26-27; 4, 561-562). Non a caso ricorre congiunto a Bacco (Aen. 6, 804) e ad
Ercole, «prefigurazioni mitiche della conquista universale»: G. Cresci Marrone, s.v.
Vinco, in Enciclopedia Virgiliana 51, Roma 1990, 546.
18 Riferito ad Ercole, l’epiteto ricorre ancora in Aen. 7, 661. Della silloge veronese
non sono purtroppo sopravvissute le sezioni relative ai tre loci, né in altra glossa, superstite, è rintracciabile un riferimento agli stessi. Costante è l’omissione esegetica di
Servio, che ad Aen. 8, 363 (Victor Alcides subiit: eÙsumbÒlwj, id est bonum Aeneae omen
ostenditur) coglie, infatti, il valore allusivo dell’intera perifrasi: l’ingresso nella regia del
victor Alcides, evocato da Evandro nel momento in cui accoglie l’hospes, Enea, traduce
il bonum omen per l’eroe troiano e per la sua impresa.
19 Nel locus, indagato dal Danielino (Aen. 8, 202-204: tergemini nece Geryonae spoliisque superbus / Alcides aderat, taurosque hac victor agebat / ingentis), Virgilio mostra di far
transitare Ercole, con i famosi buoi di Gerione, per il Lazio (cfr. Dion. Hal. 1, 39), e ne
evoca la vittoria sul monstrum. La medesima rievocazione è già in Aen. 7, 661-663
(postquam Laurentia victor / Geryone exstincto Tirynthius attigit arva / Tyrrhenoque boves in
flumine lavit Hiberas). Nel corso della ‘deviazione’ l’eroe, oltre a generare Aventino da
Rea (Aen. 7, 655-663), uccide Caco (8, 185-275), che gli ruba parte degli armenti. Il
viaggio di Eracle dalla Spagna all’Argolide, finalizzato alla consegna del prezioso
gregge ad Euristeo, era collegato ad una pluralità di tradizioni locali: O. Gruppe, s.v.
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è altrimenti tràdita l’opinione dello studioso circa l’uccisore di Caco, che
anche Virgilio identifica con l’Alcide.
Lo scoliasta, come emerge dalla notazione (ad Aen. 8, 203: Victor: perpetuo epitheto Herculis usus est, quia omnia animalia vicit: quod in sequentibus
plenius dicetur. Sane de Caco interempto ab Hercule tam Graeci quam Romani
consentiunt, solus Verrius Flaccus dicit Garanum fuisse pastorem magnarum virium, qui Cacum adflixit, omnes autem magnarum virium apud veteres Hercules dictos), ancora una volta arricchisce una puntualizzazione linguistica
con una precisazione erudita o meglio di carattere mitografico.
Rileva l’usus virgiliano di victor nel valore topico: il perpetuum epitheton
è giustificato in rapporto alle vittorie, conseguite da Ercole su ogni specie
di esseri viventi, e l’annientamento di Caco, che, come è messo in rilievo,
il poeta, nei versi seguenti, narra con dovizia di particolari, ne costituisce
la prova 20.
La tesi, relativa all’eziologia dell’epiteto, non è ascritta ad un auctor
specifico: è in modo enfatico suffragata sulla scorta del consenso universale. I testimoni tam Graeci quam Romani, verosimilmente intesi come letterari ma altresì eruditi, concordano: Ercole vinse ed uccise anche Caco.
Implicita si configura l’approvazione della scelta di Virgilio, che si attiene
alla linea mitografica, accreditata e, come tale, fondata (sane). Una sola è
l’eccezione rispetto alla tradizione, univoca e compatta, che il Danielino
non si astiene dal segnalare: Verrio Flacco attesta che victor di Caco fu Garanus, pastor magnarum virium, e che, malgrado ciò, apud veteres erano denominati Hercules tutti coloro dotati di magnae vires.
L’arcaico usus per antonomasia dell’appellativo Hercules trova una co-

Heracles, in Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Suppl. 3,
Stuttgart 1918, 1061-1067; L. Preller-C. Robert, Griechische Mythologie 2/2, Dublin-Zürich 19674, 465-483.
20 Virgilio raffigura Caco quale monstrum (Aen. 8, 198), semihomo (v. 194), che, dotato
di mens effera (v. 205) e ordinariamente incline al furto (ibidem), vive in una spelonca
sull’Aventino. Ne mette in evidenza la mostruosità: egli vomita fuoco, fumo e caligine
(v. 198; 252; 253). Tali particolari lo ricollegano al padre Vulcano e sono intesi a sottolinearne la relazione con la sfera ctonia. I dettagli sono ripresi da Ovidio (Fast. 1, 543
e ss.; 1, 576). Livio (1, 7) e Dionisio di Alicarnasso (1, 39), che escludono gli aspetti
della mostruosità del personaggio e ne esaltano piuttosto il carattere antropomorfo e
aborigeno: per Livio, Caco è un pastor, seppure ferox viribus; per Dionisio un abituale
lVst“j (cfr. Servio, ad Aen. 8, 190). Nel confronto di Virgilio e di Ovidio con le altre
fonti, è rilevabile la concorrenza di due versioni della leggenda Ercole-Caco, che, all’incirca coeve, palesano un nucleo comune: lo stratagemma furtivo messo in atto da
Caco; le grida degli armenti rubati ad Ercole, causa del loro rinvenimento; l’uccisione
di Caco da parte di Ercole. Per quel che attiene alla caratterizzazione virgiliana del
leggendario personaggio, esaustiva la trattazione di E. Montanari, s.v. Caco, in Enciclopedia Virgiliana 1, Roma 1984, 593-595.
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incidente spiegazione in altra nota di Servio (ad Aen. 8, 564: Cui tres animas:… Herculis enim mos fuit, ut etiam non rogatus laborantibus subveniret.
Tunc enim, sicut et Varro dicit, omnes qui fecerant fortiter, Hercules vocabantur). Tuttavia l’esegeta, a differenza del Danielino, attribuisce a Varrone
l’assunto relativo al peculiare impiego linguistico, anche se ne lascia intendere (sicut e t Varro dicit) la condivisione da parte di altri grammatici.
A Varrone, inoltre, ascende la giustificazione dell’eziologia di victor
quale appellativo topico di Ercole. Così documenta non solo il Danielino
stesso, allorché la ripropone a proposito dell’occorrenza di Aen. 8, 362 (ad
Aen. 8, 363: Victor Alcides subiit: Varro enim divinarum libro IV. Victorem Herculem putat dictum, quod omne genus animalium deinceps vicerit) 21, ma anche
Macrobio (Saturn. 3, 6, 10: Varro divinarum libro quarto victorem Herculem
putat dictum, quod omne genus animalium vicerit): la corrispondenza delle
due testimonianze, concettuale oltre che verbale, lascia supporre che il riconoscimento della paternità della tesi fosse già remoto ed accreditato.
La coincidenza della somma dei rilievi, ascritti a Varrone, rende palese
che il Danielino, nella nostra chiosa ad Aen. 8, 203, presenta, in forma anonima, la teoria complessiva dello scrittore. A differenza degli altri testimoni, lascia, altresì, trasparire la critica, che si deve presumere Verrio
muovesse alla tesi varroniana: il grammatico, pur concordando sull’impiego particolare, nei veteres, dell’appellativo Hercules, confutava che l’Alcide avesse annientato Caco e, forse, che victor, suo distintivo epiteto, potesse essere rapportato al successo su omnia animalia. Ma il Servius auctus
giunge ad enfatizzare l’inattendibilità della critica e del suo auctor: riferisce non già a Varrone, come fa ad Aen. 8, 363, l’assunto, che ritiene corretto e relativo all’eziologia di victor, bensì all’universalità dei testimoni
sia greci sia latini. E, rispetto all’univoco, generale consenso, marginalizza, per contraddizione, Verrio 22.
21 Ad Aen. 8, 363, il Danielino sottolinea che il valore topico di victor, unito all’Alcide, è usuale in Virgilio. Convalida l’assunto, citando proprio l’exemplum di Aen. 8,
203 (taurosque hac victor agebat). Inoltre, nell’articolata nota, che palesa, in tutto il suo
sviluppo, sicura corrispondenza con il testo macrobiano (Saturn. 3, 6, 10-11), adduce,
dopo la tesi di Varrone, una fabula, che dà ragione di una diversa genesi dell’appellativo: è inerente a tale Marcus Octavius Hersennus, che dedicò al dio un tempio oltre
una statua, recante l’iscrizione Victor. Lo scoliasta conclude, elogiando la doctrina del
poeta, che, attraverso il peculiare usus dell’appellativo, dimostra di essere edotto anche sul culto di Hercules Victor, diffuso in Roma.
22 Secondo ps. Aurelio Vittore (or. gent. Rom. 6), Recaranus, un pastor ingentis corporis
et magnarum virium, appellato Hercules e di origine greca, giunse in Italia al tempo di
Evandro e fu suo ospite. In tale occasione subì il furto degli armenti ad opera di Caco,
che lo scrittore indica quale servo di Evandro, così come fa Servio (ad Aen. 8, 190). Lo
stesso non fu ucciso da Recaranus, bensì dal proprio dominus, che lo punì per il grave
oltraggio nei confronti dell’ospite. Discussa e controversa l’identificazione del pastor
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La peculiarità stessa della glossa mette in luce la propensione del Servius auctus ad una svalutazione, manifesta quanto radicale, dell’auctoritas
dell’erudito.
Parimenti sfavorevole, ma scevro da altrettanta evidenza, è il verisimile orientamento di Servio. Nei limiti della medesima osservazione (ad
Aen. 8, 564), dal Danielino attribuita a Verrio e inerente all’usus arcaico del
denominativo Hercules, l’esegeta accredita l’auctoritas di Varrone e trascura l’augusteo: eppure, come suggerisce la sua fraseologia (sicut e t
Varro dicit), forse non ignora la ripresa del rilievo varroniano da parte dell’epigono.
2.3. La propensione distintiva del Servius auctus appare avvalorata
dalla citazione di Verrio quale referente linguistico.
Il verso Stant et iuniperi et castaneae hirsutae (ecl. 7, 53) è glossato dagli
esegeti virgiliani con riferimento quasi esclusivo al semantismo di stare 23.
Per il medesimo problema è, altresì, recuperato da numerosi testimoni
della tradizione scoliografica e grammaticale, che ne accreditano l’esemplarità in ordine al valore plenum esse, riferibile al polisemico verbo 24. Il
Danielino si dimostra in controtendenza rispetto alle fonti superstiti. Trascura la questione e dedica al verso una chiosa (ad ecl. 7, 53: Verrius Flac-

magnarum virium, Recaranus ovvero Garanus, ricordato da ps. Aurelio Vittore e da Verrio, secondo il Danielino. Il personaggio rientrerebbe nella saga, relativa a Caco, di
origine greca o, secondo altri, italica, e sarebbe identificabile con lo stesso Eracle. Per
la difficile questione, cfr. Boehm, s.v. Garanus, in Paulys Real-Encyclopädie der klassischen
Altertumswissenschaft 7/1, Stuttgart 1910 (rist. 1971), 752-754.
23 Servio puntualizza anche il valore di hirsutae (Castaneae hirsutae: adhuc intra echinos suos locatae); così Philarg., expl. in buc. 7, 53 (rec. 1: hirsutae: idest spinosae vel capillosae; 2: hirsutae: idest spinosae). L’epiteto è per Servio, come è ovvio, qualificante esclusivo di castaneae; non si può, tuttavia, trascurare del tutto l’ipotesi di P. d’Hérouville,
Géorgiques I-II. Champs, vergers, foréts, Paris 1942, 143, secondo cui hirsutae è parimenti
collegabile a iuniperi, dato l’aspetto aghiforme delle foglie (cfr. Plin., nat. hist. 16, 38,
90: iuniperis spina pro folio est). Il commento veronese all’ecloga 7, oltre il v. 37, è perduto e il nostro locus non risulta neppure recuperato in altra glossa superstite.
24 Porf., ad Hor. carm. 1, 9, 1-2; Don., ad Ter. Andr. 699; Non., p. 628 L.; Schol. ad Stat.
Theb. 10, 167. Inoltre, lo stesso Servio contribuisce ad affermare l’esemplarità di ecl. 7,
53. Lo scoliasta, che a più riprese sottolinea il carattere polisemico di stare (ad ecl. 7, 53;
ad Aen. 6, 300: et est polysemus sermo; cfr. altresì 3, 63: multa... hic sermo significat), nel famoso scolio ad Aen. 1, 646, si sofferma su speciali semantismi del verbo, che illustra
solo con occorrenze di Virgilio: per il valore plenum esse seleziona il verso oltre Aen.
12, 407-408 (Stat:… item ‘plenum est’, ut ‘iam pulvere caelum stare vident’ (= Aen. 12, 407408) et ‘stant et iuniperi et castaneae hirsutae’ (= ecl. 7, 53). Per la problematica del recupero dell’exemplum virgiliano nelle fonti scoliastiche, con particolare riguardo a Porfirione e a Servio, mi sia consentito rinviare a E. Mastellone, L’«auctoritas» di Virgilio nel
commento di Porfirione ad Orazio, Napoli 1998, 146-152.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

78

EUGENIA MASTELLONE

cus iuniperum iuvenem pirum dicit. Vere autem iuniperus est quasi aculeis praedita, bacas ad piperis speciem gerens), che non trova parallelo: è relativa a iuniperus, vocabolo di rara occorrenza in Virgilio 25 oltre che scelta lessicale
propria della poesia bucolica 26. La stessa derivatio del lemma, a cui attiene
la notazione, non è altrimenti attestata: distinta dalla proposta parallela,
la sola reperibile e formulata da Isidoro 27, ascende a Verrio Flacco.
Particolare è, altresì, il glossema: l’interpretazione di iuniperus come iuvenis pirus, attribuita in modo esplicito al grammatico, è contestata con altrettanta, categorica chiarezza (vere autem). Non è, però, opposta una diversa soluzione etimologica. L’esegeta si limita a riferire le caratteristiche
dell’arbusto, che sono idonee a definirne la tipologia e a contraddire la derivatio del vocabolo, suggerita da Verrio: la iuniperus è una arbor, che, quasi
aculeis praedita, presenta un’inflorescenza con bacae del tipo del piper 28.
Inequivocabile è l’orientamento del Danielino rivolto a dimensionare e
soprattutto a screditare Verrio Flacco quale auctor sia erudito sia linguistico. Inoltre, le sue notazioni, senza parallelo, avvalorano che sia proteso
a ricercare interpretazioni dell’augusteo, che grammatici e scoliasti, riconoscendone verosimilmente l’inattendibilità, preferiscono piuttosto trascurare.
Rispetto alla sola osservazione, che finora consenta un confronto almeno indiretto, sembra ipotizzabile un atteggiamento non troppo favorevole dello stesso Servio. Nel rapporto Varrone/Verrio, l’importante esegeta virgiliano non mette in luce l’auctoritas linguistica dell’epigono: segno di una considerazione non certo smisurata ed incondizionata.

Ricorre ancora in ecl. 10, 76.
F. Cupaiuolo, s.v. Bucoliche. Lingua e metrica, in Enciclopedia Virgiliana 1, cit., 572.
27 Orig. 17, 7, 35: Iuniperus Graece dicta sive quod ab amplo in angustum finit, ut ignis,
sive quod conceptum diu teneat ignem…; pàr enim apud Graecos ignis dicitur. Il termine è
antico e occorrente, per quanto a noi noto, a partire da Catone (agr. 123): ThLL, s.v. iuniperus, 662, 50. L’etimo, a cui gli studiosi moderni hanno dedicato più sicura attenzione, rimane ancora discusso e incerto: A. Walde-J.B. Hofmann, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch 1, Heidelberg 1938, 731.
28 Le caratteristiche, riferite alla iuniperus dal Servius auctus, mostrano analogie con
quelle tipiche dell’arbusto, ricorrenti in opere di argomento tecnico: Colum. 6, 3, 7 (iuniperus respuitur a pecore propter aculeos); Plin., nat. hist. 12, 26 (quae [scil. arbores] piper
gignunt, iunipiris nostris similes); Marcell., med. 20, 16 ([iuniperi] bacas). In special modo,
nella chiusa dell’ecloga 10 (cantantibus…/ iuniperi gravis umbra (vv. 75-76), l’umile ginepro, che già Teocrito citava (1, 33; 5, 96), sembra connotato da una peculiare valenza:
nelle intenzioni di Virgilio, è simbolo stesso della poesia bucolica (A. Cartault, Étude
sur les Bucoliques de Virgile, Paris 1897, 408; F. Della Corte, Le Bucoliche, Milano 196811,
153; G. Maggiulli, s.v. ginepro, in Enciclopedia Virgiliana 2, Roma 1985, 734-735 (735).
25
26
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3. Nei frammentari Scholia Veronensia, per quanto verificabile, Verrio,
denominato solo Flaccus, è evocato, in due glosse (ad Aen. 10, 183 e 200),
quale referente dell’esegesi etnografica. Emerge, anzi, una peculiarità: entrambe le citazioni esaltano il valore di Verrio come studioso particolare
di res Etruscae 29. La direttrice e persino l’estremismo, che connotano i richiami, sono antitetici rispetto a quanto emerso dagli Scholia Danielis.
Inoltre, la comparazione, la prima garantita da note parallele, concorre a
palesare come l’omessa citazione confermi il critico atteggiamento del Servius auctus e sia indicativa di una probabile riserva di Servio nei confronti
dell’augusteo quale auctor altresì erudito.
3.1. Nella rassegna degli alleati tirrenici di Enea, Virgilio menziona il
pulcherrimus Astyr, il condottiero etrusco alla testa di forze, in parte, originarie di Caere (Aen. 10, 180-183: Sequitur pulcherrimus Astyr, / Astyr equo
fidens et versicoloribus armis. / Tercentum adiciunt (mens omnibus una sequendi) / qui Caerete domo).
Servio spiega il nesso Caerete domo 30 (ad Aen. 10, 183: Qui Caerete
domo:… Caere autem, ut et supra <VIII, 597> diximus, etiam Agylla dicitur),
limitandosi ad indicarne l’equivalenza con Caere, la città, che, come ha già
in precedenza segnalato (= ad Aen. 8, 597), è appellata anche Agylla: nella
sintetica nota, omette di fornire particolari sull’origine di ciascuna denominazione e sull’eventuale sequenza cronologica delle stesse.
Ancora puntualizza il doppione onomastico nelle glosse inverse, relative al sintagma Agyllina urbs: ad Aen. 7, 652 (Agyllina ex urbe: de Caere oppido) e 8, 479 (Urbis Agyllinae sedes: quae nunc Caere dicitur). Tuttavia in
quest’ultima rende almeno chiaro che Agylla è il nome antico della città di
Caere.
Diversamente si regola proprio ad Aen. 8, 597, la notazione, richiamata
nella nostra chiosa di partenza (ad Aen. 10, 183) e inerente alla perifrasi
prope Caeritis amnem, denotativa del luogo in cui è posizionato l’esercito di
Tarcone.
Lo scoliasta mette in luce l’auctoritas di Igino: sulla base, come attesta,
della sua versione, esposta nei libri Urbium Italicarum, illustra gli aspetti
della questione (Prope Caeritis amnem: Agylla civitas est Tusciae, a conditore

29 In ciascuna delle due chiose il Veronese menziona l’opera di Verrio, i libri Rerum
Etruscarum, che per giunta non è altrimenti attestata. Come si è potuto osservare, la
precisazione è comune a Servio, che nomina le Epistulae. Solo il Danielino la elude.
30 Conington-Nettleship, The works of Virgil cit., ad loc., ritengono l’espressione qui
Caerete domo allusiva del diritto di ospitalità concesso ai Ceriti: essi, dopo l’assalto dei
Galli, avevano dimostrato di accettare sacra populi Romani ac sacerdotes (Liv. 5, 50, 3).
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appellata, cui ex inscitia Romana aliud est inditum nomen. Nam cum Romani
euntes per Tusciam interrogarent Agyllinos quae diceretur civitas, illi, utpote
Graeci, quid audirent ignorantes et optimum ducentes si prius eos salutarent, dixerunt ca‹re: quam salutationem Romani nomen civitatis esse putaverunt, et
detracta aspiratione eam Caere nominarunt, ut dicit Hyginus in urbibus Italicis).
In origine la città della Tuscia, in ossequio al conditor è chiamata Agylla. La
sostituzione Caere è dovuta ai Romani, o meglio alla loro inscitia, e risale
al momento in cui essi penetrano nel territorio. Avendo chiesto agli Agyllini, greci, come si denomini la loro civitas, ricevono in risposta ca‹re. La
salutatio, a cui gli stessi si sono risolti per non aver compreso la domanda,
è intesa dai Romani come il nome della città: il vocabolo è traslitterato in
Caere senza l’aspirazione della gutturale.
La tesi di Igino, che Servio condivide, accredita l’anteriorità di Agylla
rispetto a Caere ma in modo elusivo ne lascia intendere la remota origine
pelasgica: diverge, in particolare, dalle attestazioni letterarie, greche e latine, inclini ad identificare i Pelasgi come gli ecisti, che chiamano Agylla la
città 31. Una divergenza anche più significativa è rilevabile: il passaggio da
Agylla a Caere, che appare il punto nodale della teoria dell’erudito, è
ascritto ai Romani, conquistatori. Gli scrittori greci, che si soffermano sul
problema, concordi attestano che è realizzato dagli Etruschi 32.
Nella nota parallela, il Danielino sostiene con chiarezza la genesi pelasgica dell’oppidum di Caere (ad Aen. 10, 183: de Caerete domo: ¢pÕ toà
ca…rein, quod verbum salutandi gratia apud Graecos dici solet. Hanc Pelasgi
condiderunt, qui cum sitim passi nec usquam aquam invenientes, casu quodam
fontem invenissent, in eodem loco oppidum condiderunt). Inoltre, analogamente a Servio, riconduce l’etimo del vocabolo al verbo greco ca…rein: diverse sono, tuttavia, le circostanze, descritte, all’origine della salutatio, che
non è neppure del tutto esplicitata. I Pelasgi l’avrebbero rivolta al fons,
rinvenuto per caso e che li avrebbe liberati dall’arsura, da cui sono tor31 Strabo 5, 2, 3 (220), e 5, 2, 8 (226); Dion. Hal. 1, 20, 5; Plin., nat. hist. 3, 51; Sol. 2,
7; Rut. Nam. 1, 225; Steph. Byz., 23 Meineke. Sul nome di Caere, usuale come Agylla
nelle fonti greche (cfr., altresì, Diod. 15, 14, 3; Cass. Dio, frg. 30 M.), cfr. G. De Sanctis,
Storia dei Romani 1, Roma 1907, 330 nota 3 (= 1980, 336 nota 61); M. Pallottino, Nomi
etruschi di città, in Studi Nogara, Città del Vaticano 1937, 341-358; C. De Simone, Ancora
sul nome di Caere, «Studi Etruschi» 44 (1976), 163-184. La presenza di Caere, nel poema
virgiliano, è indagata, in particolare, da M. Sordi, s.v. Cere, in Enciclopedia Virgiliana 1,
cit., 740-743.
32 Strabone (5, 2, 3, [220]) riferisce il mutamento a tali invasori, che considera di origine lidia. Dionisio di Alicarnasso (1, 20, 5) propugna, al contrario, la tesi dell’autoctonia degli Etruschi. All’interno della stessa, precisa che Agylla, una delle città già abitate dai Pelasgi koinÍ metΔ tîn 'Aborig…nwn, è denominata Caere dagli Etruschi, all’epoca della loro conquista della regione.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

VERRIO FLACCO E GLI SCOLIASTI VIRGILIANI

81

mentati nel loro viaggio, dobbiamo assumere, di penetrazione nella regione. Nel luogo del fons fondano la città.
Il Danielino, come è osservabile, non fa riferimento ad un auctor ed
elude, altresì, il problema del doppione Agylla/Caere, attestato dai testimoni letterari ed eruditi nonché da Servio. Inoltre, a differenza dei primi,
che ritengono Agylla il nome pelasgico e antico della città, fa risalire ai Pelasgi stessi, ecisti, la denominazione Caere. Al tempo stesso si distanzia da
Servio, che la ascrive ai Romani, invasori, secondo quel che attesta Igino.
La notazione non solo palesa che i due scoliasti non attingono ad uno
scolio comune, ma sembra suggerire che la versione del Danielino non rifletta neppure l’opinione accreditata dalle fonti letterarie: ne condivide il
solo assunto sulla remota origine pelasgica di Caere.
In contraddizione con i testimoni superstiti è la corrispondente glossa
veronese, singolare anche per il richiamo di due referenti, le cui tesi non
sono altrimenti attestate: Varrone e Verrio Flacco (ad Aen. 10, 183: Varro
putat Caere oppidum Etruriae (a) Pelasgis, cum sitientes inventum flumen proximum [ab illo oppido] / salutassent ‘ca‹re’ atque ea causa id vocabulum oppido
datum. Ante enim Agyllam vocita[tam esse Vergilius] / testis est, qui ait <Aen.
VIII, 479>: ‘Urbis Agyllinae sedes’. Flaccus primo Etruscarum: Agylla, inquit,
ab Etruscis [conditoribus scili] / cet nominata est Cisra, quod esset Tiberis Etruscis primus agris subiectus. Omnem enim po *** [Verr. Fl., frg. 1 Peter]) 33.
Secondo Varrone, i Pelasgi non fondano l’oppidum etrusco di Caere,
bensì ne trasformano il nome, antecedente, Agylla. Caere va ricondotto alla
formula di saluto, ca‹re 34, rivolta al flumen, che, prossimo alla città, è finalmente scoperto dai Pelasgi, tormentati dalla sete, lungo il cammino di
penetrazione nella regione. L’anteriorità di Agylla per l’erudito sarebbe
provata da Virgilio stesso, che, in Aen. 8, 479 (Urbis Agyllinae sedes), denota Caere come Agyllina urbs.
Dalla versione varroniana sembra emergere la tesi dell’autoctonia di
Agylla, in quanto lo studioso, in divergenza dalle fonti pervenute, identi33 La glossa è riportata secondo l’edizione canonica di Hagen (Servii grammatici qui
feruntur in Vergilii carmina commentarii, rec. G. Thilo-H. Hagen; vol. 3/2: Appendix Serviana, rec. H. Hagen, Lipsiae 1902 [= 1986], 444). Fino alla citazione di Verrio senza differenze la versione di C. Baschera (Gli Scolii Veronesi cit., 122). È, invece, diversamente
integrata la lacuna nel testo seguente, che non è parte della citazione secondo l’opinione di Keil, condivisa dagli editori: Hagen accoglie la lettura già di Keil ed Herrmann: *** (lexa Ar)dea oppidum est Caere vocitatum, Baschera congettura: [Quidam putant
ex frugum] dea oppidum est Caere vocitatu[m].
34 L’accreditata derivatio è, altresì, attestata da Prisciano (GL 2, 20, 20 Keil: Caere ¢pÕ
toà ca‹re).
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fica nei Pelasgi non già gli ecisti, che danno alla città il nome Agylla, bensì
i conquistatori che lo sostituiscono con Caere.
In sequenza il Veronese riporta l’opinione espressa, nel primo dei libri
Rerum Etruscarum, da Verrio Flacco: gli Etruschi, conditores, mutano
Agylla, il nome antico della città. Nella loro lingua la denominano Cisra:
implicita appare la considerazione per cui la forma latina Caere derivi da
quella etrusca 35.
L’identità degli invasori, artefici del mutamento onomastico, costituisce, secondo quanto emerge dallo scolio, il punto focale nonché di collisione delle tesi di Varrone e di Verrio. La medesima focalizzazione, come
è apparso, connota la versione di Igino, presentata da Servio. La comparazione aiuta a ricostruire il dibattito che, in età augustea, impegnò i due
eruditi: contro Verrio, che in polemica con Varrone assegnava non già ai
Pelasgi bensì agli Etruschi la conquista di Agylla e la sua nuova denominazione, Igino, secondo un punto di vista, per cosi dire, ‘nazionalistico’,
rivendicava ai Romani tale ruolo e la conseguente trasformazione
Agylla/Caere 36.
Se confrontiamo le glosse del Danielino e del Veronese appare un’innegabile affinità per quel che riguarda la versione, non altrimenti atte35 La tesi di Verrio, in rapporto alla lacunosa citazione, non risulta intesa a puntualizzare né l’origine degli Etruschi né l’ascendenza di Agylla. Appare, comunque,
chiara nell’ascrivere agli Etrusci il passaggio Agylla/Caere, nel momento in cui conquistano la regione. Sembra convergere con l’opinione degli scrittori greci, Dionisio di
Alicarnasso e Strabone, che, come ricordato, pur discordando sull’origine degli Etruschi, riferiscono agli stessi quel mutamento. Il punto di vista di Verrio potrebbe essere
stato influenzato da Dionisio, che visse a lungo a Roma e vi pubblicò, nel 7 a.C., la
monumentale Romanikè Archaiologìa?
36 Non si può escludere che il dibattito abbia conosciuto un’implicazione ben più
complessa rispetto a quanto emerge dalle notazioni degli scoliasti. Al problema di
Cere sarebbe sottesa la controversa questione dell’origine stessa degli Etruschi. Secondo il Danielino, ad Aen. 8, 600 (Hyginus dicit Pelasgos esse qui Tyrrheni sunt: hoc etiam
Varro commemorat) sia Varrone sia Igino identificano i Tirreni con i Pelasgi: la linea leggendaria risale, come è noto, ad Ellanico (Fr. Gr. Hist. 1 A, 4 F 4 Jacoby). In relazione
all’assunto si potrebbe, perciò, supporre che Varrone fosse sostenitore del cambiamento Agylla/Caere ad opera degli ‘invasori’ Tirreni, immigrati. Verrio li accredita autori di quel mutamento, ma, contro il predecessore, sosterrebbe l’autoctonia dei conquistatori, come la non equivoca denominazione di Etrusci può anche avvalorare.
Igino, a differenza di Varrone, a cui sarebbe allineato per l’identificazione Pelasgi/Tirreni, riterrebbe Agylla una fondazione di tali invasori, immigrati. Inoltre, in via esclusiva, come è palese, attribuisce ai Romani la conquista della città nonché il nome
nuovo di Caere. Secondo tale ipotesi la stessa opinione di Verrio sembra ancor più aderente, per quanto noto, a quella di Dionisio di Alicarnasso. Purtroppo le testimonianze
degli auctores, indirette, e la stessa stratificazione di leggende non aiutano a raggiungere certezze: Horsfall (Virgil, Aeneid 7. A commentary, by N. Horsfall, Leiden-BostonKöln 20002, ad Aen. 7, 652), che dimostra di dare assoluto credito all’opinione espressa
dal Danielino ad Aen. 8, 600, sottovaluta, mi sembra, la complessità della questione.
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stata, che riconduce il nomen Caere alla salutatio, diretta dai Pelasgi, afflitti
dalla sete, ad un elemento attinente all’acqua: il generico fons per l’uno, il
flumen secondo l’altro, o, meglio, secondo Varrone. La coincidenza rende
chiara la dipendenza da uno scolio comune. In rapporto all’accreditato
metodo di lavoro del Veronese, rivolto non già ad assemblare più fonti
bensì a riprodurne una sola 37, è verosimile supporre che egli presenti l’antica glossa nella sua integralità. Mette in luce l’auctoritas di Varrone ma
anche di Verrio Flacco, in polemica con il predecessore.
Il Danielino dimostra di non condividere il peculiare assunto varroniano,
relativo ai Pelasgi conquistatori di Caere, e tanto meno la rettifica operata da
Verrio, pure accreditata, come sembra probabile, dall’antico scolio virgiliano. Tuttavia, nel parallelo Varrone/Verrio, prova di riferire una certa importanza al primo. Recupera parte della sua distintiva versione, combinandola, in un tentativo non troppo riuscito, con l’assunto proprio delle fonti
letterarie: come queste riconduce ai Pelasgi la fondazione della città, ma fa
ascendere agli stessi la denominazione Caere, in analogia con Varrone e secondo le circostanze descritte solo dallo studioso. Il tentativo di conciliazione, peraltro senza parallelo, spiegherebbe la sua omissione circa il duplice appellativo Agylla/Caere, comunemente attestato 38.
Dall’indagine comparativa emerge con indubitabile chiarezza come il
solo Veronese sia incline a valorizzare la testimonianza di Verrio a proposito di una problematica etnografica di un certo rilievo, come dimostra la
sua eco nelle fonti letterarie ed erudite. L’orientamento è rovesciato rispetto alla tendenza che il Servius auctus manifesta, allorché menziona
l’auctor. Ma il confronto con gli SV prova che anche l’omesso richiamo
traduce la sfavorevole valutazione del Danielino e, forse, di Servio stesso.
Nel dualismo Varrone/Verrio e Verrio/Igino, verosimilmente sotteso alle
37 La dipendenza dei copisti veronesi da una Hauptquelle fu formulata già da H.
Georgii (Die antike Äneiskritik aus den Scholien und anderen Quellen, Stuttgart 1891 [rist.
Hildesheim 1971], 20), seguito con convinzione da G. Funaioli, Esegesi virgiliana antica.
Prolegomeni all’edizione del Commento di Giunio Filargirio e di Tito Gallo, Milano 1930,
235. La tesi è stata, di recente, ribadita con persuasive argomentazioni da C. Baschera,
Gli Scolii Veronesi cit., 48-58. M. Geymonat, La scoliografia non serviana: una prospettiva di
studio, in Atti del Convegno mondiale scientifico di studi su Virgilio, Mantova, Roma, Napoli,
19-24 settembre 1981 1, Milano 1984, 258, è, invece, incline a ritenere che fossero più
d’uno gli antigrafi dei copisti veronesi.
38 Ad Aen. 8, 479 (Urbis Agyllinae sedes: sane hanc Agyllam quidam a Pelasgo conditam
dicunt, alii a Telegono, alii a Tyrrheno, Telephi filio) il Danielino, pur dimostrando di essere edotto sulla pluralità delle leggende relative al fondatore di Agylla, conferma la
sua particolare tendenza ad eludere il problema Agylla/Caere: l’omissione è tanto più
evidente in rapporto alla corrispondente puntualizzazione di Servio (Urbis Agyllinae
sedes: quae nunc Caere dicitur).
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rispettive note dei due scoliasti, chiara è la loro preferenza. E la scelta di
Servio lascia trasparire una riserva persino più significativa: è privilegiata
la versione dell’altro augusteo, Igino, elettivo concorrente di Verrio.
Il confronto delle glosse, in rapporto all’auctor Flaccus, mette, altresì, in
luce l’antitesi esegetica, che connota i rami stessi della scoliografia virgiliana. Gli SV, recuperando la peculiare opinione dello studioso, dimostrano di cogliere ed esaltare l’intento del poeta: valorizzare gli Etruschi
come protagonisti della mitica etnografia del poema 39. Il Servius auctus,
pur allineato al medesimo ramo 40, esclude tale valorizzazione, perché
ignora Verrio e la sua polemica. La tendenza è propria del distinto filone
romano, come prova la chiosa del superstite testimone, Servio: la tesi di
Igino, accreditata dallo scoliasta, è rivolta a misconoscere l’importanza
degli Etruschi, almeno per quel che attiene al problema di Caere, a vantaggio dell’esaltazione dei Romani.
3.2. Nella rassegna delle forze tirreniche, che compongono la flotta alleata di Enea, Virgilio annovera anche Ocno, di cui precisa l’identità e il
39 L’interesse, letterario ed erudito, per gli antichi Etruschi, già manifesto nella tarda
età repubblicana, caratterizza il periodo augusteo: è alimentato dallo stesso Virgilio e
da personaggi importanti come Mecenate, di illustre lignaggio etrusco. Anche Verrio
Flacco, educatore dei nipoti di Augusto, contribuisce con le sue dotte ricerche, in particolare, con i libri Rerum Etruscarum. Gli studiosi hanno indagato la vasta erudizione
di Virgilio sul mondo etrusco, ma anche le innovazioni, che il poeta apporta alle tradizioni mitografiche, rientranti in un complesso di ‘segni’, validi a rivelarne l’atteggiamento favorevole nei confronti dell’antico popolo: per la complessa problematica,
cfr., in particolare, J. Gagé, Les Étrusques dans l’Énéide, «Mélanges d’Archéologie et
d’Histoire de l’École Française de Rome» 46 (1929), 115-144; B. Rehm, Das geographische Bild des alten Italien in Vergils Aeneis, Leipzig 1932; M. Pallottino, s.v. Etruschi, in
Enciclopedia Virgiliana 2, cit., 411-415.
40 Due i rami della tradizione scoliastica virgiliana: l’uno romano, donatiano-serviano, l’altro attestato dal commentario del Danielino e dagli SV. La tesi della derivazione degli SV da un’antologia di excerpta della più qualificata tradizione scoliastica e
grammaticale, fonte comune ai pregevoli scholia danielini, già formulata da Thomas,
Scoliastes de Virgile. Essai sur Servius cit., 125-28, 272-73 e passim, da Georgii, Die antike
Äneiskritik cit., 20, da Funaioli, Esegesi virgiliana antica cit., 234-235, è di recente sostenuta, in particolare, da C. Baschera, Ipotesi d’una relazione tra il Servio Danielino e gli
Scolii Veronesi a Virgilio, Verona 2000, 64-70. Oggi risulta sempre meno accreditata (G.
Brugnoli, Il consolidamento della glossa virgiliana nella programmazione di Elio Donato, in
Cultura latina pagana fra III-V sec. d.C., Atti del Convegno di Mantova, 9-11 ottobre
1995, Firenze 1998, 161-200; cfr. Id., Servio cit., 805-813) l’ipotesi della genesi del Servius auctus dal perduto commento di Elio Donato a Virgilio, che è stata a lungo sostenuta dagli studiosi: E.K. Rand, Is Donatus’ Commentary on Vergil lost?, «Classical Quarterly» 10 (1916), 158-64; H.J. Thomson, Servius «auctus» and Donatus, «Classical Quarterly» 21 (1927), 205-207; J.J. Savage, More on Donatus’ Commentary on Virgil, «Classical
Quarterly» 23 (1929), 56-59; N. Marinone, Elio Donato, Macrobio e Servio commentatori di
Virgilio, Vercelli 1946; A. Santoro, Esegeti virgiliani antichi (Donato-Macrobio-Servio), Bari
1946, 10.
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ruolo di ecista di Mantua: Ocnus…, / fatidicae Mantus et Tusci filius amnis, /
qui muros matrisque dedit tibi, Mantua, nomen (Aen. 10, 198-200).
Gli scoliasti non trascurano di fornire informazioni sulla figura di
Ocno e sul presunto fondatore della città.
Secondo Servio (ad Aen. 10, 198: Ocnus: iste est Ocnus, quem in bucolicis
<IX 59> Bianorem dicit, ut ‘namque sepulchrum incipit apparere Bianoris’. Hic
Mantuam dicitur condidisse, quam a matris nomine appellavit: nam fuit filius
Tiberis et Mantus, Tiresiae Thebani vatis filiae, quae post patris interitum ad Italiam venit), il personaggio va identificato con Bianore, dal poeta menzionato in ecl. 9, 60. Ha fondato Mantua, così appellandola dal nome della
madre. È, infatti, figlio del fiume Tevere e di Manto, che, Tiresiae Thebani
vatis filia, si è rifugiata in Italia dopo la morte del padre.
La notazione, quasi autoschediastica, palesa un sicuro squilibrio. Lo
scoliasta rende conto dell’ascendenza greca di Mantova, attraverso la
puntualizzazione sull’origine tebana di Manto, ma omette di approfondire la genesi della componente etrusca. Si limita a riprodurre il rilievo
del poeta (Tusci filius amnis) sulla paternità di Ocno ([Ocnus] fuit filius Tiberis).
L’identificazione Ocnus/Bianor, quale fondatore di Mantua, risulta una
costante dell’esegesi di Servio: è ribadita ad ecl. 9, 60, il luogo delle Bucoliche evocato nella nostra nota, e in cui, all’incontrario, è citato il verso
dell’Eneide (Bianoris: hic est, qui et Ocnus dictus est – de quo ait in decimo
<199> ‘fatidicae Mantus et Tusci filius amnis’ –, conditor Mantuae). L’insignificante interesse dell’esegeta ad approfondire l’identità del personaggio è
confermato: non replica le informazioni, pur elusive, prospettate ad Aen.
10, 198, bensì tenta di spiegare la derivazione, greca, del nome Bianor
(Dictus autem Bianor est, quasi animo et corpore fortissimus, ¢pÕ tÁj b…aj kaˆ
ºnor≈hj) 41.
Diversa è la chiosa corrispondente del Danielino, che non solo ignora
l’assimilazione Ocnus/Bianor, ma presenta una pluralità di tesi, relative al
leggendario ecista della città (ad Aen. 10, 198: Alii Manto, filiam Herculis,
vatem fuisse dicunt. Hunc Ocnum alii Aulestis filium, alii fratrem, qui Peru41 L’assimilazione Bianor/Ocnus è riprodotta da Philarg., Expl. in buc. 9, 60 e dagli
Scholia Bern., ad buc. 9, 60. L’interpretazione di Servio, che mette l’accento sull’identità
greca del personaggio, è ritenuta inattendibile: è riconducibile ad autoschediasma
(Rehm, Das geographische Bild cit., 9 nota 15) né appare conveniente con l’ecista di una
città etrusca (H. Wagenvoort, Studies in Roman literature, culture and religion, Leiden
1956, 261-263; R. Coleman (ed.), Eclogues, Cambridge 1977, ad ecl. 9, 60). Molto discussa dagli interpreti moderni l’identificazione di Bianore, il cui nome è difficile supporre sia pura invenzione virgiliana: per il dibattito critico, cfr. P. Tozzi, s.v. Bianore, in
Enciclopedia Virgiliana 1, cit., 504-505.
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siam condidit, referunt: et ne cum fratre contenderet, in agro Gallico Felsinam,
quae nunc Bononia dicitur, condidisse: permisisse etiam exercitui suo ut castella
munirent, in quorum numero Mantua fuit. Alii a Tarchone Tyrrheni fratre conditam dicunt: Mantuam autem ideo nominatam, quod Etrusca lingua Mantum
Ditem patrem appellant, cui cum ceteris urbibus et hanc consecravit).
In via prioritaria e, come appare, ad ampliamento di quanto asserito
da Servio, precisa che, secondo alii, Manto era indovina e figlia di Ercole.
Per quel che riguarda Ocnus riferisce la tesi di indistinti alii, che contraddice, in sostanza, l’indicazione di Virgilio: il dux etrusco, figlio o piuttosto
fratello di Auleste, è ritenuto fondatore di Felsina 42. Con l’intervento del
proprio exercitus ha fortificato Mantua, che all’epoca era uno dei castella
esistenti nella regione. La versione, che già sembra misconoscere la confluenza dell’elemento greco nella genesi della città, nega altresì che gli
Etruschi ne costituiscano l’etnia principale.
Lo scoliasta non esaurisce la trattazione. Riporta una teoria antitetica,
che ancora ascrive in modo generico ad alii. Mantua è stata creata da Tarchon, fratello di Tyrrhenus e il suo nome va ricondotto a Mantus, in Etrusca
lingua equivalente lessicale di Dis pater. Inoltre, da Tarcone è stata consacrata al dio cum ceteris urbibus. L’assunto risulta oltranzista rispetto all’opinione stessa del poeta: è inteso a rivendicare l’esclusiva origine etrusca
della città, mentre Virgilio, attraverso la figura di Ocno, dimostra di considerare il primato dell’etnia etrusca nonché la confluenza dell’elemento
greco.
Dal confronto appare indiscutibile che le notazioni di Servio e del Danielino non presuppongano la medesima fonte né scoliastica né erudita.
Risulta, altresì, confermata la decisa propensione del Servius auctus per la
ricerca antiquaria, in particolare etnologica: informa sulla componente
greca, ma soprattutto su quella etrusca, che, nella leggendaria formazione
di Mantova, il poeta esalta e che Servio trascura di chiarire. Non si può,
però, non rilevare l’omissione del Danielino. Tace i nomi dei singoli auctores e, con monotona ripetitività, li appella alii: dimostra completo disinteresse a segnalare l’importanza anche di un solo testimone, di cui pure
prova di ritenere valida l’ipotesi.
Tale tipo di omissione non connota la nota parallela degli SV, che per
di più contempla, per quel che è verificabile, l’esclusiva citazione di due
auctores: Aulo Cecina e Verrio Flacco (ad Aen. 10, 200: [***] n idem Verg., ut
Ocnus, Mantus filius, Mantuam condiderit et a matris suae nomine appellaverit.
| [*** Flacc]us Etruscarum I: In Appenninum, inquit, transgressus Tarchon
42

Silio Italico (8, 598-599) accoglie tale tradizione, che il Danielino ricorda.
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Mantuam condidit [= Verr. Fl., frg. 2 Peter]. Item Caecina: | [*** Ta]rchon, inquit, cum exercitu Apenninum transgressus primum oppidum constituit, quod
tum | [Mantuam n]ominavit voca[tumque] Tusca lingua [a] Dite patre est nomen. Deinde undecim dedicavit Diti patri | [urbes et] ibi constituit annum et
item locum consecravit, quo duodecim oppida condere [***]) 43.
Quel che rimane dell’esordio lascia soltanto trasparire che lo scoliasta
rileva l’opinione di Virgilio: Ocno, figlio di Manto, ha fondato Mantova e
l’ha così appellata dal nome della madre. Come risulta dal testo, purtroppo ancora lacunoso, è immediatamente citato Verrio Flacco ed è riferita la sua tesi, che appare in contraddizione con l’assunto virgiliano: Tarcone, in Appenninum transgressus, è stato l’ecista della città. In sequenza è
menzionato Aulo Cecina, di cui è sottolineato l’allineamento (item) alla
teoria di Verrio: a capo di un esercito, Tarchon, Apenninum transgressus, ha
fondato l’oppidum di Mantua. Tale denominazione va ricondotta al nomen
etrusco di Dis pater. In un secondo momento, per quel che il testo consente di intendere, il dux ha consacrato al dio undici urbes oltre al luogo
in cui erano stati creati i dodici oppida.
Indubbia è la coincidenza tra la notazione del Veronese e la versione, relativa all’ecista Tarcone, che il Danielino adduce, ascrivendola ad indistinti
alii. La corrispondenza, riflesso della derivazione da uno scolio comune,
suggerisce che Aulo Cecina e Verrio Flacco rientrino con ogni verosimiglianza tra quegli alii. Anzi, l’identificazione del primo è ancor più sicura,
come dimostra la convergenza dei particolari che, secondo gli SV, sono propri della sua teoria: l’etimo di Mantua, ricondotto al nome etrusco Mantus 44,
e la realizzazione della dodecapoli ad opera di Tarcone nell’Etruria padana
(SV: (Tarchon) undecim dedicavit Diti patri | [urbes et]… item locum consecravit,
quo duodecim oppida condere [***] / Dan.: cui (scil. Diti patri) cum ceteris urbibus et hanc (= Mantuam) consecravit [scil. Tarchon]) 45.

43 La glossa è riportata secondo l’ed. di C. Baschera, Gli Scolii Veronesi cit., 122: rispetto all’ed. canonica di Hagen (Lipsiae 1902 = 1986), convincente, tra le altre, la congettura Tarchon a correzione di Archon, lezione del ms., nella citazione di Verrio e,
come vide il Mai, anche in quella di Cecina. L’anonimo, per quel che emerge dal lacunoso testo, sembra avere scarsa conoscenza del nome dell’ecista. Dello stesso, nel
seguito della glossa, sopravvivono le iniziali Dr: Herrmann integrò con lettura Draconte, accolta da Hagen e, invero, oggi, anche da Baschera. Mai aveva proposto Darchonte, che Keil condivise. Il non soddisfacente risultato dovette apparire al Mai: congetturò Tarchonte, sulla base del parallelo con il Servius auctus.
44 SV: [Ta]rchon… oppidum… tum | [Mantuam n]ominavit voca[tumque] Tusca lingua
[a] Dite patre est nomen / Dan.: Mantuam autem ideo nominatam, quod Etrusca lingua
Mantum Ditem patrem appellant.
45 La configurazione di una dodecapoli etrusca, su cui Mantova esercitava l’egemonia, deve essere ritenuta una ricostruzione erudita (S. Mazzarino, Intorno alla tradizione
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Altrettanto chiara è la divergenza tra i due scoliasti: il solo Veronese palesa l’intento di mettere in luce l’auctoritas di Verrio così come di Cecina. La
loro menzione è nominale e potrebbe corrispondere persino ad una selezione dei due scriptores all’interno di una schiera, forse folta, come il Danielino lascia presumere (alii). Ma l’inclinazione del Veronese risulta finanche
radicale per quel che riguarda Verrio. Come è implicito ritenere, la versione
sull’antica fondazione etrusca di Mantova, ad opera di Tarchon, deve essere
stata sostenuta dallo studioso, nella sua opera, sulla base dell’auctoritas di
Cecina. Nello scolio, egli è, invece, premesso a Cecina, e di quest’ultimo, a
rovescio, è segnalata la condivisione della teoria: segno chiaro di un’incomparabile considerazione dell’augusteo, a meno che non si debba ammettere
una seria disinformazione dello scoliasta.
La comparazione conferma il divergente, costante intento del Servius
auctus. Anche quando recupera l’opinione di Verrio, ne sminuisce l’importanza: omette di citarlo, parafrasandone la testimonianza. Inoltre, nella
concorrenza dell’auctor con l’inventor della teoria, Cecina, dimostra di assegnare maggior credito a quest’ultimo: non trascura di riprodurre con
puntualità gli aspetti specifici della sua peculiare versione 46.
Nel confronto Cecina/Verrio, l’atteggiamento del Servius auctus appare
analogo a quello che dimostra Servio, nel rapporto Varrone/Verrio. Anzi,
la riserva dell’importante esegeta sembra più rilevante: per l’osservazione
linguistica, relativa all’appellativo Hercules, propria di Varrone e condi-

su Felsina, in Studi sulla città antica, Bologna 1970, 219): la definizione della città come
caput populis (Aen. 10, 203), in rapporto al verso gens illi triplex, populi sub gente quaterni
(Aen. 10, 202), allude piuttosto alla sua composizione fatta di tre tribù, ognuna a capo
di quattro populi, per un totale di dodici comunità confederate (Conington-Nettleship,
The works of Virgil cit., ad loc.) o di altrettanti ‘circondari alla maniera etrusca’ (E. Paratore (a cura di), Virgilio, Eneide 5, Milano 1982, ad loc.).
46 È anche presumibile che il Danielino, palesando più sicuro acume critico rispetto
al Veronese, rilevi la scarsa originalità di Verrio: l’erudito, come emerge dalla citazione, si limita a riprodurre parte della tesi del suo predecessore, studioso di res Etruscae (tale aspetto dell’attività di Cecina è documentato da Plin., nat. hist. 2, ind. auct.;
cfr. Münzer, s.v. A. Caecina, in Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft 3/1, Stuttgart 1897 [= 1970], 1238). Dalla comparazione delle glosse emerge una
differenza: nelle attestazioni di Cecina e di Verrio, addotte dagli SV, è chiarito che
Mantova è una fondazione tradotta oltre Appennino da Tarcone, di cui è, però, taciuta
l’ascendenza. Diversamente il Danielino trascura la prima notizia e sottolinea che il
personaggio è fratello di Tirreno. È difficile dire se tale particolare sia proprio delle
tesi dei due auctores e se sia stato soltanto omesso dal Veronese. Il rilievo del Danielino è riconducibile a saghe elleniche, che evidenziano il rapporto diretto di Tarcone
con Tyrsenos: per Licofrone (Alex. 1248-49) Tarcone e Tirreno sono lidi e appartengono
alla stirpe degli Eraclidi; secondo gli scolii a Licofrone egli è nato da Telefo; per Catone (frg. 45 P.) sarebbe, invece, figlio di Tirreno. Sulla raffigurazione di Tarcone nell’Eneide, cfr., in particolare, M. Cristofani, s.v. Tarcone, in Enciclopedia Virgiliana 51, cit.,
39-40.
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visa da Verrio, Servio nomina l’inventor, ma passa sotto silenzio l’epigono.
Il parallelo delle chiose, altresì, conferma l’antitesi tra i filoni della scoliografia dedicata al poeta. Il Veronese, recuperando, come sembra, la sola
tesi di Cecina e di Verrio, esalta l’esclusiva importanza degli Etruschi.
L’indirizzo esegetico è, questa volta, reso manifesto anche dal Danielino,
che palesa tuttavia maggiore equilibrio: l’esegeta, pur proponendo il medesimo rilievo degli SV, tende anche a ridimensionare il ruolo degli Etruschi e a non trascurare il concorso della componente greca, nella mitica
formazione di Mantova 47. Servio, sbilanciato su quest’ultimo versante, ancora prova che la ‘lettura’ della storia leggendaria del poema, intesa ad
esaltare la preminenza degli Etruschi, non è condivisa dal ramo romano
della glossa virgiliana.
4. Nella silloge veronese è reperibile una glossa (ad ecl. 5, 88), che si palesa particolare: lacunosa e, allo stato attuale, adespota, prospetta un’interpretazione del vocabolo pedum, che ascende con ogni verosimiglianza a
Verrio Flacco. Il recupero si configura persino acritico: la tesi dell’augusteo è inattendibile e non condivisibile.
La decisa considerazione, che il Veronese manifesta nei confronti di
Verrio quale referente della ricerca erudita, sembra spinta fino all’estremo
limite per quel che attiene alla sua auctoritas linguistica. La propensione,
già antitetica rispetto al Danielino, come prova la notazione relativa a iuniperus (ad ecl. 7, 53), risulta, per il problema di pedum, peculiare dell’anonimo scoliasta nel confronto con le fonti sopravvissute: Festo e Servio.
Tra i rari neologismi, occorrenti nelle Bucoliche, figura pedum, l’hapax
che designa il dono offerto da Mopso a Menalca, nell’epilogo della quinta
ecloga (v. 88: At tu sume pedum). Al vocabolo tecnico, la cui incidenza è ir47 L’unilaterale interpretazione del Veronese costituisce una costante, come emerge
dalla continuazione della chiosa, dedicata all’invocazione Mantua, dives avis, sed non
genus omnibus unum (v. 201). L’anonimo ribadisce, sul piano etnico, l’esclusiva origo
etrusca di Mantua: replica la notizia relativa all’ecista Tarcone, a cui è ancora attribuita
la creazione della dodecapoli nell’Etruria padana. Il divergente equilibrio del Danielino è confermato dalla corrispondente chiosa (ad Aen. 10, 201: Dives avis: et bene ‘dives
avis’, quia non ab Ocno, sed ab aliis quoque condita fuit: primum namque a Thebanis, deinde
a Tuscis, novissime a Gallis, vel, ut alii dicunt, a Sarsinatibus, qui Perusiae consederant): l’etnia etrusca, nella formazione della città, non è esclusiva né preminente. Rientra in una
commistione di ‘stirpi’, di cui l’esegeta indica, altresì, la sequenza: la greca, l’etrusca
fino all’ultima, quella celtica, o secondo alii degli «Umbri». Servio, ancora in quest’occasione piuttosto elusivo, fa ascendere l’origo dei Mantuani anche ai Tusci, in unione
tuttavia con i Veneti: una precisazione, quest’ultima, che si può considerare nel mero
senso geografico-amministrativo, come è desumibile dall’epilogo della notazione (Sed
non genus omnibus unum: quia origo Mantuanorum et a Tuscis venit, qui in Mantua regnabant, et a Venetis: nam in Venetia posita est, quae et Gallia cisalpina dicitur).
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rilevante anche nella superstite tradizione letteraria 48, gli stessi scoliasti
virgiliani dedicano sporadiche osservazioni.
Il Danielino, nella sua cospicua silloge, elude il problema. Servio, che
mostra una distintiva propensione per l’esegesi linguistica, riserva al
lemma un’attenzione del tutto marginale nel suo ancor più ampio commentario: oltre a segnalare, ad ecl. 2, 31, l’equivalenza pedum/kalaàroy 49,
si limita a glossarne l’occorrenza. La nota, per giunta, è oltremodo sintetica: definisce la valenza del termine, denotante una virga incurva, e la
funzionalità, esclusiva, della stessa (ad ecl. 5, 88: Sume pedum: virga incurva, unde retinentur pecudum pedes).
Lo scolio parallelo è il solo che, nella frammentaria raccolta veronese, riguardi pedum. Non è, tuttavia, connotato dalla brevità che caratterizza la
glossa serviana (ad ecl. 5, 88-89: ‘Pedum’ autem est baculum recurvum, quo pastores utuntur, [ut operis auxilium] aut adminiculum pedum sit, ut ait Ennius in
Iphigenia [scaen. 213-4 Vahl.2 = 193-4 Joc.] “gradum proferre, pedum, / nitere, cessas, o fide [senex?” Dictum quod eo] pastores pedes ovium retrahere soleant) 50.
L’anonimo, anche se dimostra di privilegiare, al pari di Servio e delle
fonti superstiti, l’esegesi semantica del vocabolo, tenta altresì di spiegarne
la derivatio: riconduce pedum, come si può assumere, a pes 51. Inoltre, la sua
stessa interpretazione del semantismo risulta distintiva per complessità.
Il valore baculum recurvum, suggerito (‘Pedum’ autem est baculum recurvum, quo pastores utuntur), è, invero, comune 52 ed analogo a quello propo-

48 Per quanto a noi noto, dopo Virgilio, il termine è usato solo da Salv., eccl. 2, 41
(cfr. ThLL, s.v. pedum, 983, 6 ss.). Come hapax figura anche nel lessico degli stessi grammatici: Diomede, GL 1, 487, 1 Keil.
49 Nella lunga nota, lo scoliasta precisa la corrispondenza, allorché, tra gli attributi
di Pan, menziona la kalaàroy, simbolo della circolarità del tempo astronomico: (Pan)
kalaÚropa habet, id est pedum, propter annum, qui in se recurrit. Attraverso un’esaustiva
analisi, P. Colafrancesco, Iconografia e iconologia del dio Pan tra Servio e Virgilio, «Invigilata Lucernis» 23 (2001), 27-51, mette in luce le complesse istanze ermeneutiche sottese
al profilo di Pan, tramandato da Servio. In particolare, dimostra come la descrizione
del dio sia rispondente ad un criterio di natura prettamente iconografica: gli stessi attributi selezionati, la siringa e il pedum, risultano i più comuni nelle sue rappresentazioni figurative. Per la natura e il ruolo, assegnati da Virgilio a Pan, D.M. Cosi, s.v.
Pan, in Enciclopedia Virgiliana 3, cit., 948-951.
50 La glossa è riportata secondo l’ed. di A. Lunelli, Scholiorum in Vergilium Veronensium reliquiae: notizie degli scavi, Edizione provvisoria. I: In Bucolica, «Maia» 53
(2001), 82-83. È la sola, inerente al testo della V ecloga, sopravvissuta. Il suo stesso
esordio, precedente ‘Pedum’, è perduto: ridotto attualmente all’espressione praemiis
Aiax Hectorque discedunt, doveva includere il lemma, non precisabile, e, verosimilmente, il richiamo di Hom., Il. 7, 299 ss.
51 Tale derivatio è di rado condivisa dai moderni studiosi, che propendono piuttosto
a ricondurre pedum a pedare. Per la dibattuta e incerta etimologia, A. Walde-J.B. Hofmann, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch 2, s.v. pedum, Heidelberg 1954, 274.
52 Cfr. Fest., p. 230, 30-232, 1-2 L.; p. 292, 7-16 L., nonché Paul. Fest., p. 231, 19-20 L.;
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sto da Servio (virga incurva). Altrettanto comune il rilievo riguardo al carattere pastorale dell’oggetto, che, quasi sempre implicito nelle altre testimonianze 53, è definito con chiarezza.
Peculiare è, invece, la puntualizzazione degli SV in ordine ad una duplice funzione del pedum.
La prima (‘Pedum’… est baculum recurvum, quo pastores utuntur, [ut operis auxilium]… sit), considerando anche la precisazione finale relativa all’etimo del termine (Dictum quod eo] pastores pedes ovium retrahere soleant),
corrisponde alla sola attestata da Servio (virga incurva, unde retinentur pecudum pedes), nonchè dal complesso delle fonti. Il ‘bastone ricurvo’, di uso
pastorale, serve, per la sua specifica forma, a catturare le zampe delle pecore, evidentemente devianti dal gregge 54.
Ma per il Veronese pedum vale, altresì, il baculum recurvum, pastorale,
destinato ad un utilizzo, per cosi dire, non specialistico: è impiegato come
adminiculum pedum. L’articolata interpretazione è, persino, arricchita con
una citazione dall’Iphigenia di Ennio (gradum proferre, pedum, / nitere, cessas, o fide [senex?).
Appare incontestabile che lo scoliasta identifichi pedum dell’exemplum
enniano come il medesimo vocabolo usato da Virgilio. Inoltre, in relazione al distinguo prospettato, sembra che riferisca il valore di baculum recurvum, con cui è supportata la deambulazione, proprio al lemma del
contesto tragico, in cui sono evocati un senex e il suo incedere, verosimilmente malfermo.
Festo è il solo tra i testimoni pervenuti ad indagare, con una certa insistenza, la semantica del termine. Ben due sono le glosse reperibili e in
entrambe è menzionato il locus delle Ecloghe, con la messa in evidenza
dell’auctoritas di Virgilio 55.
Nella prima (p. 230, 30-232, 1-2 L.: Pedum baculi genus incurvum, ut Virgilius in Bucolicis cum ait (5, 88): ‘At tu sume pedum, quod me cum saepe rogaret’) 56, il lessicografo si limita ad osservare che il vocabolo denota una
p. 293, 4-5 L.; Philarg., Expl. in buc. 5, 88 (rec. I: Pedum: idest bronbrachin, idest baculum
incurvum, quo pedes ovium inpediuntur; II: Pedum: idest virga curvata, qua retinentur pedes
pecudum); Schol. Bern., ad ecl. 5, 88 (‘Pedum’, baculum incurvatum quo pedes ovium praepediuntur).
53 L’impiego pastorale è esplicitato da Festo (p. 292, 7-16 L.), ma anche da Paul. Fest.,
p. 293, 4-5 L., nonché in GLOSS.L 4, Ps. Plac. P 22 (pedo: fuste pastorali capite incurvo).
54 Un’isolata, differente funzione è attribuita a pedum, utensile pastorale, in GLOSS.L
1, Ansil. PE 136 (Pedum dicitur virga pastoralis, cui uncus additur ferreus, qua pedes tondendarum ovium capiuntur): la virga, a cui è aggiunto un puntale di ferro, serve a trattenere le zampe delle pecore ribelli alla tosatura.
55 Approfondisce la problematica dell’auctoritas di Virgilio in Festo, A. Moscadi, s.v.
Festo, in Enciclopedia Virgiliana 2, cit., 505-506.
56 Identica la nota in Paul. Fest. (p. 231, 19-20 L.), tranne la citazione virgiliana, ri-
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specie particolare di baculum, in quanto incurvum, e a dimostrazione dell’assunto cita il verso virgiliano.
Nell’altra (p. 292, 7-16 L.), propone un’esegesi più complessa (Pedum est
quidem baculum incurvum, quo pastores utuntur ad conprehendendas oves, aut capras, a pedibus. Cuius meminit etiam Vergilius in Bucolicis, cum ait [5, 88]: ‘At tu
sume pedum’. Sed in eo versu, qui est in Iphigenia Enni [181]: ‘procede gradum
proferre pedum nitere cessas’ id ipsum baculum significari cum ait Verrius, mirari
satis non possum, cum sit ordo talis, et per eum significatio aperta: gradum proferre
pedum cessas nitere) 57. Ribadisce che pedum vale ‘bastone ricurvo’, ma ne
specifica, altresì, la funzione, omessa nella prima nota. È impiegato dai pastori al fine di conprehendere oves, aut capras, a pedibus: ancora riporta l’exemplum di Virgilio, anche se questa volta in forma ridotta.
Festo non risolve la glossa. Non si astiene, infatti, da una chiara polemica: critica Verrio Flacco, che ha ritenuto pedum, in un locus dell’Iphigenia
di Ennio, come il baculum stesso. Con convinzione rigetta l’identificazione
perchè infirmata dall’ordo verborum del contesto, che non manca di citare
(‘procede gradum proferre pedum nitere cessas’). A differenza degli SV, dimostra di intendere correttamente il vocabolo, nell’exemplum enniano, quale
genitivo plurale di pes.
La glossa consente di assumere con sufficiente attendibilità che il lessicografo augusteo, fonte di Festo 58 ed espressamente menzionato per l’erronea interpretazione morfologica di pedum, avesse dedicato al lemma
una specifica trattazione. Lascia, altresì, emergere, nel confronto, l’affinità
tra Festo e gli SV: entrambi, a proposito del vocabolo pedum, presentano
il medesimo verso enniano, non altrimenti attestato e che, secondo il lessicografo, è oggetto dell’indagine di Verrio. Lo stesso semantismo trova
peculiare corrispondenza (baculum incurvum/baculum recurvum). E ancor
dotta agli elementi indispensabili: Pedum baculi genus incurvum. Vergilius (ecl. 5, 88): ‘At
tu sume pedum’.
57 Molto sintetica è, invece, la nota corrispondente di Paolo Diacono (p. 293, 4-5 L.),
in cui appare esclusa anche la citazione di Virgilio: Pedum pastorale baculum incurvum,
dictum, quia illo oves a pedibus conprehenduntur.
58 Il De verborum significatu (o significationibus: cfr. Macr., Saturn. 3, 8, 9) di Sesto
Pompeo Festo, secondo un consolidato orientamento critico, è accreditato quale epitome della perduta opera omonima di Verrio Flacco: cfr., in particolare, C.O. Mueller,
Sexti Pompei Festi De verborum significatione quae supersunt cum Pauli Epitome, Leipzig
1839 (18802), praef., 31; R. Reitzenstein, Verrianische Forschungen, Breslau 1887; L. Strzelecki, Quaestiones Verrianae, Warszawa 1932. La tesi non è condivisa da A. Moscadi,
Verrio, Festo e Paolo, «Giornale Italiano di Filologia» 10 (1979), 17-36: per lo studioso il
lessicografo avrebbe utilizzato più che abbreviato Verrio. Il Compendium del de verborum significatu di Festo fu realizzato, nell’VIII sec., da Paolo Diacono. Vero e proprio
riassunto dell’opera festina, consente di recuperarne, anche se parzialmente, le sezioni
mancanti (lettere AL e parte della M).
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più rilevante è la coincidenza verbale (Pedum est… baculum…, quo pastores
utuntur / ‘Pedum’… est baculum…, quo pastores utuntur (SV), per quel che
attiene proprio al fondamentale impiego del ricurvo bastone pastorale
(baculum…, quo pastores utuntur ad conprehendendas oves, aut capras, a pedibus / SV: baculum…, quo pastores utuntur, [ut operis auxilium]… sit, nonché
[… Dictum quod eo] pastores pedes ovium retrahere soleant).
La somma dei riscontri rende palese che il materiale di Verrio, recuperato da Festo, è comune allo scolio veronese e che all’augusteo possa essere ascritta la notazione ‘complessiva’ relativa a pedum. Festo, che nega
l’occorrenza del termine, nel verso enniano, ignora, per ovvia conseguenza, la funzionalità ‘accessoria’ dell’arnese, documentata dalla sua
fonte in rapporto all’exemplum autorevole.
Come appare, il Veronese è il solo tra i testimoni pervenuti a recuperare l’esegesi ‘integrale’ di pedum, suggerita da Verrio 59 e con ogni probabilità già ripresa nella remota glossa virgiliana.
Certo, allo stato attuale, lo scolio risulta adespota. È, quindi, difficile
sostenere che l’esegeta sia consapevole di riferire l’opinione del grammaticus, palesando nei suoi confronti una stima persino acritica, che lo spinge
ad accoglierne un’interpretazione errata 60.
Se non si ammette tale smisurata considerazione 61, bisogna concludere
che sono significativi i limiti dell’anonimo, nonostante presenti in apparenza una notazione più complessa rispetto a Servio 62.

59 Non è ipotizzabile la mediazione di Festo: lo scoliasta ne ignora la fondata critica
all’augusteo. Inoltre, il lessicografo non è mai citato nella silloge, almeno per quel che
si può verificare.
60 Secondo Lunelli, Scholiorum in Vergilium cit., ad loc., l’interpretazione di pedum, occorrente nell’exemplum enniano (gradum proferre, pedum, / nitere, cessas, o fide [senex?), è
ascrivibile a Verrio: è difficile supporre che sia dello scoliasta perché, seppure inverosimile, è in una certa misura sofisticata. Nel confronto con la citazione di Festo (procede gradum proferre pedum nitere cessas), il frammento risulta mancante del procede iniziale oltre a presentare o fide alla fine. Pedum potrebbe essere stato, perciò, inteso come
una sorta di apposizione emendativa di gradum, oggetto di proferre. Tale esegesi sarebbe rivolta a cogliere, in una sintassi anomala, l’affettività stessa del contesto, inerente all’incedere esitante di un senex.
61 Si tratta di un’evenienza che non può essere in assoluto esclusa: la nota presenta
ben due lacune nella sezione in cui è riprodotta l’esegesi di Verrio. Se l’integrazione
(ut operis auxilium) della prima, comunemente accolta perché ritenuta soddisfacente,
rimane una congettura senza certezza di tipo verbale, le molteplici soluzioni, suggerite per la seconda, ancora oggi non sono considerate persuasive. Flaccus, così come il
Veronese è solito citare il grammatico, poteva, forse, anche per la sua brevità, trovare
spazio in qualche punto del testo perduto.
62 Daintree-Geymonat, Scholia cit., 711, sottolineano la ricchezza e la precisione, che caratterizzano lo scolio a differenza della breve glossa di Servio. La ricerca di completezza
è stata identificata come una caratteristica peculiare degli SV, che trova decisiva conferma in una tendenza distintiva: la frequente citazione diretta delle fonti, che sono per
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È probabile che i due scoliasti, pur condividendo parte dell’osservazione, attingano a distinte glosse antecedenti: la selezione critica della tesi
complessiva di Verrio potrebbe essere stata già operata dalla fonte di Servio. Rimane, comunque, il dubbio che rispetto ad uno scolio comune l’importante esegeta virgiliano abbia omesso di riportare l’inattendibile
aspetto dell’interpretazione dell’augusteo, anche solo per criticarlo.
In rapporto all’analisi fin qui condotta la tesi, secondo cui Servio palesi
un’incondizionata stima nei confronti di Verrio, può essere almeno dimensionata: sono emersi indizi, per quanto rari, che lasciano inferire un
antitetico orientamento critico. Lo scoliasta sembra nutrire quasi una riserva, rapportabile al suo valore e ai suoi stessi intenti interpretativi: rileva probabilmente il mero carattere imitativo di talune osservazioni linguistiche del grammatico o l’aspetto polemico delle sue teorie erudite,
non compatibili con una lettura della poesia virgiliana secondo un punto
di vista, per così dire, ‘romano’. La riserva, come appare, non è espressa
quanto tradotta dall’omissione: il mancato richiamo del grammatico a
vantaggio di Varrone, ma anche nel dualismo con Igino 63. In contraddizione con la sottile, celata deminutio risulta l’isolata e senz’altro elogiativa
citazione di Verrio, che lo scoliasta adduce.
L’auctoritas dell’augusteo, come emerge dalle testimonianze pervenute,
è affermata da una tradizione lunga, che, nella tarda latinità, si dimostra addirittura unilaterale. Lo studioso, precocemente indicato da Plinio quale
auctor grammaticus 64 ed erudito 65, come tale gode ancora di un indiscusso
di più antiche e tra le più autorevoli della letteratura esegetica latina. Sono riportate le
testimonianze, non altrimenti attestate, di personalità del calibro di Aspro, di Cornuto e
di Velio Longo. L’interesse degli studiosi è stato da sempre polarizzato dalle citazioni e
la loro occorrenza ha contribuito ad accreditare la silloge come il commentario virgiliano,
superstite, di più alto valore esegetico (O. Ribbeck, Prolegomena critica ad P. Vergili Maronis opera maiora, Lipsiae 1866 [= Hildesheim 1966], 198-200; Funaioli, Esegesi virgiliana antica cit., 234-235; Daintree-Geymonat, Scholia cit., 710-11). Tuttavia, le notazioni adespote,
almeno quelle relative al genere grammaticale, non sembrano confermare tale valore. Risultano spesso non solo modeste, ma finanche al limite dell’inattendibilità: E. Mastellone, Il genere grammaticale negli Scholia Veronensia a Virgilio, in Tradizione, ecdotica, esegesi. Miscellanea di Studi, a cura di G. De Gregorio e S.M. Medaglia (Università di Salerno.
Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 30), Napoli 2006, 95-111.
63 Varrone e Igino risultano tra gli auctores grammatici e di antiquitates, privilegiati da
Servio: 88 e 10 le rispettive menzioni.
64 Plin., dub. serm., p. 11, 5 B. (Diligente. ‘Verrius Flaccus’ inquit Plinius, ‘eorum nominum quae ns finiuntur casu nominativo ablativus in e dirigendus est’). La testimonianza di
Plinio è riportata da Carisio (GL 1, 126, 9 Keil): è l’artigrafo, tra gli altri, che menziona
con più elevata incidenza Verrio, dimostrando che al grammaticus è ormai assegnata
un’indiscussa importanza quale auctor linguistico.
65 Nell’index auctorum di un cospicuo numero di libri della Naturalis historia (III, VII,
VIII, XIV, XV, XVIII, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXV), Plinio include Verrio tra le sue
fonti, oltre ad evocarlo numerose volte all’interno dell’opera.
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prestigio, nell’epoca stessa di Servio: è con una certa frequenza menzionato
da Macrobio, che ne esalta l’importanza 66.
Sembra possa essere composta la dicotomia emergente dal commentario serviano. L’esegeta più che nutrire sicura considerazione di Verrio,
come la citazione, per altro isolata, può lasciar assumere, tende a mostrarsi in linea con una tradizione ormai consolidata: rende palese la favorevole valutazione e nel contempo si astiene dal dare evidenza alla
scarsa originalità se non all’inattendibilità di alcuni rilievi dello studioso.
All’interno della scoliastica virgiliana, il consolidamento dell’auctoritas
di Verrio è reso palese dagli SV, da cui appare spinto fino all’estremismo.
Il Danielino rappresenta, invece, il testimone anomalo: ha il ‘merito’ di
mettere in luce come quella tradizione non fosse univoca. In epoca più
antica, le critiche a Verrio, anche fondate, non mancarono, secondo quel
che provano le rare attestazioni delle fonti superstiti: Festo 67 ma anche
Gellio 68. Il Servius auctus recupera e addirittura tramanda come esclusivo
tale orientamento, forse marginale e già circolante nella stessa remota

66 Saturn. 1, 4, 7; 6, 15; 8, 5; 10, 7; 12, 15; 15, 21. La fioritura di Servio è verosimilmente collocabile tra l’ultimo quarto del IV sec. e l’inizio del V sec. Sarebbe nato tra il
370 e il 380 d.C.: in particolare, P. Wessner, Servius, in Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft 2/A2, Stuttgart 1923 (= 1972), 1835; N. Marinone, Per la
cronologia di Servio, «Atti Accademia Scienze di Torino» 104 (1969-1970), 181 ss.; Brugnoli, s.v. Servio cit., 805. Pensano ad una datazione più alta M. Schanz-C. Hosius, Geschichte der römischen Literatur 4/1, München 19142, 174, e P. Brugisser, Précaution de
Macrobe et datation de Servius, «Museum Helveticum» 41 (1984), 173 (rispettivamente al
359 e agli anni tra il 354 e il 369; cfr. di recente J. Willis, De Servii grammatici aetate, in
Alvarium. Festschrift für Christian Gnilka, hrsg. von W. Blümer-R. Henke-M. Mülke,
Münster 2002, 385-391). Il Commentarius, secondo H. Georgii, Zur Bestimmung der Zeit
des Servius, «Philologus» 71 (1912), 518-526, fu pubblicato tra il 395 e il 410. Per Marinone, Per la cronologia cit., 210-211, fu, invece, edito verso il 435, poco dopo o quasi in
contemporanea con i Saturnalia di Macrobio, di cui risulta controversa l’identità come
la cronologia: tradizionali sono le date del 360 e del 395, assunte rispettivamente per
la nascita e per la pubblicazione dell’opera maggiore. Confuta tale ipotesi A. Cameron, The date and identity of Macrobius, «Journal of Roman Studies» 56 (1966), 25-38, secondo cui Macrobio Ambrogio Teodosio, l’autore dei Saturnalia, va verosimilmente
identificato con Teodosio praefectus praetorio Italiae nel 430 (ma già S. Mazzarino, La politica religiosa di Stilicone, «Rendiconti dell’Istituto Lombardo» 71 [1938], 255 ss.). Per
conseguenza la sua collocazione cronologica va spostata dalla fine del IV sec. agli inizi
del V sec. d.C. e deve essere posticipata di oltre trent’anni la tradizionale datazione
dei Saturnalia. La tesi di Cameron, condivisa in special modo da N. Marinone (a cura
di), I Saturnali di Macrobio Teodosio, Torino 19772, 27, e da J. Flamant, Macrobe et le néoplatonisme latin à la fin du IVe siècle, Leiden 1977, 75-141, è respinta ancora da R. Cristescu-Ochesanu, Controverse recente cu privare la cronologia lui Macrobius, «Studii Clasice»
14 (1972), 231-237 e da S. Döpp, Zur Datierung von Macrobius Saturnalia, «Hermes» 106
(1978), 619-632.
67 Oltre la nota (p. 292, 7-16 L.) indagata, cfr., ad esempio, p. 378, 21 L.; p. 438, 25 L.;
p. 472, 2 L.
68 Noct. Att. 16, 14; 17, 6.
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glossa virgiliana. Dà evidente emergenza, a differenza di Servio, ai limiti
di Verrio e si colloca al polo opposto del sopravvissuto testimone del suo
ramo scoliografico, almeno per quel che la frammentaria silloge veronese
sembra avvalorare.
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OLGA MONNO
Teoria e applicazione dell’allegoresi
nel commento serviano alle Bucoliche
1. Nella sezione della intentio poetae della praefatio alle Bucoliche Servio 1, illustrate le ragioni della poetica virgiliana, enuncia in una vera e
propria dichiarazione di metodo i parametri interpretativi che intende
adottare nel suo commento: coerentemente con le intentiones riconosciute
in Virgilio, i filoni principali saranno il confronto con il modello teocriteo
e il disambiguamento dei sovrasensi allegorici. In particolare, in merito a
questo secondo punto l’esegeta dichiara il consapevole e intenzionale utilizzo del principio della selettività: l’allegoria va infatti ricercata solo nei
luoghi (aliquibus locis) il cui contenuto, allusivo della tormentata vicenda
della confisca e del recupero dell’ager 2, giustifica pienamente il ricorso a
questo strumento retorico in funzione della laus dei potenti protettori del
poeta. Sin dalle prime battute del commento, dunque, si intuisce come
1 Per un’analisi di Serv., ad ecl. praef. (p. 2, ll. 14-24) mi sia concesso il rinvio a O.
Monno, La sezione della intentio poetae della Praefatio serviana al commento alle Bucoliche, «Invigilata Lucernis» 25 (2003), 179-197. Con «Servio» in questo contributo, laddove non altrimenti specificato, si indicherà la redazione cosiddetta «vulgata» del
commento a Virgilio. Per comodità del lettore si è scelto di distinguere il testo del Danielino con il grassetto.
2 Per la collocazione geografica del possedimento di Virgilio cfr. tra le testimonianze antiche Don., Verg. ecl. praef. 7, Philarg., Verg. ecl. praef., rec. I (p. 2, ll. 19-20);
rec. II (p. 1, ll. 1-2) e Prob., Verg. ecl. praef. (p. 323, ll. 4-5), per cui interessante è lo studio strettamente filologico di A. Grilli, Interrogativi su dove nacque Virgilio, «Paideia» 50
(1995), 207-231 (211-213). Sull’annosa questione relativa alla precisa ubicazione del
luogo natale del poeta, il pagus di Andes, per cui si rivela sostanzialmente infondata
la medievale identificazione con Pietole, e sul rapporto tra le confische triumvirali del
41-40 a.C. e la centuriazione nel territorio di Mantova cfr. la rilettura topografica delle
fonti scritte (opere virgiliane, Vitae e antichi commenti) elaborata di recente da M. Calzolari, Andes e le confische del 41-42 a.C. nel mantovano: il contributo della ricerca topografica alla biografia di Virgilio, in «Atti e Memorie della Accademia Virgiliana di Scienze,
Lettere ed Arti» 67 (1999), 35-92. Cfr. anche F. Della Corte, Il faggio di Titiro, «Vichiana»
2 (1991), 123-143 (126).
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l’autoschediasma sia colonna portante dell’ermeneutica serviana, che
senza alcuna difficoltà vede riflessi nei versi bucolici episodi della biografia virgiliana.
La sezione della intentio poetae resta senz’altro uno dei luoghi più programmatici del commentario, soprattutto in virtù del suo inserimento
nella praefatio, sede per tradizione deputata a fornire i dati indispensabili
alla piena comprensione dell’opera e della sua esegesi. Tuttavia, scorrendo le numerose note allegoriche alle ecloghe, è possibile rintracciare
altri luoghi ‘normativi’ altrettanto rilevanti che, oltre ad offrire asserzioni
di carattere generale, costituiscono in alcuni casi campo di verifica, seppur parziale, della coerenza del sistema interpretativo serviano visto nelle
sue puntuali applicazioni.
In quest’ottica va segnalata la nota ad ecl. 1, 1 che, secondo un procedimento adottato anche in altri luoghi incipitari dei commenti alle singole
ecloghe 3, è preposta alla rapida illustrazione dei tratti salienti del componimento sul piano del contenuto e dello stile, fungendo in questo modo
da preambolo all’ecloga stessa, coerentemente ad uno schema esegetico
tipico della scoliastica virgiliana e prima ancora teocritea 4:
TITYRE TV PATULAE R. SVB. T. FAGI 5

inducitur pastor quidam iacens sub arbore securus et otiosus dare operam cantilenae, alter vero quomodo cum gregibus ex suis
pellitur finibus: qui cum Tityrum respexisset iacentem, ita locutus est. et hoc loco
Tityri sub persona Vergilium debemus accipere: non tamen ubique, sed tantum ubi
exigit ratio.

3 Cfr. e.g. Serv., ad ecl. 3, 1: DIC MIHI DAMOETA transiit in eclogam plenam iurgii et conviciorum pastoralium… unde etiam drammatico charactere scripta est… habet enim in ipso
quasi primo occursu lites et iurgia; inde quaeritur iudex, quo presente habent conflictum et disceptationem; sequitur inde sententia, quae universa concludit; ad ecl. 5, 1: CVR NON MOPSE
BONI Q. C. A. inducuntur duo amici pastores canere ad delectationem: unde et laudant se et sibi
invicem cedunt.
4 Come è stato autorevolmente dimostrato da G. Funaioli, Esegesi virgiliana antica.
Prolegomeni alla edizione del commento di G. Filargirio e di T. Gallo, Milano 1930, 234, nella
discussione sui preamboli ai carmi virgiliani nominatamente assegnati a Filargirio.
5 Per spiegare la presenza del lemma abbreviato sembra si debba ricorrere alla natura stessa del commentario continuo che, costituendo un libro a sé, autonomo e separato dall’opera commentata, obbligava a leggere quest’ultima in un altro esemplare,
nel caso specifico nel manoscritto virgiliano a disposizione degli studenti ai quali il
Commentarius era verosimilmente indirizzato. Sull’abitudine dei «virgilianisti antichi»
di abbreviare interi versi o gruppi di versi, non solo per economia di spazio ma anche
per la familiarità con le opere virgiliane, grazie alla quale risultavano facilmente riconoscibili anche versi ‘criptati’, cfr. M. Geymonat, La scoliografia non serviana: una prospettiva di studio, in Atti del Convegno mondiale scientifico di studi su Virgilio. MantovaRoma-Napoli 19-24 settembre 1981 1, a cura dell’Accademia Nazionale Virgiliana, Milano 1984, 255-262 (258-259).
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Dal momento che non c’è luogo più adatto di una glossa iniziale a polarizzare l’attenzione critica dei lettori, non può apparire casuale la collocazione, proprio ad apertura di commento, di questa nota, contenente
nella chiusa una fondamentale indicazione di metodo. In essa Servio,
dopo aver sottolineato la forte e netta contrapposizione tra le due personae
bucoliche, Titiro securus e otiosus sotto l’ombra del faggio, Melibeo triste
esule insieme al suo gregge, abbandona il taglio esegetico-descrittivo per
assumere il tono enunciativo di una formulazione teorica, corredata di
una vera e propria avvertenza metodologica: la strada indicata è quella
dell’interpretazione allegorica che va percorsa sotto il rigido controllo
della «ragione». La ratio, indispensabile elemento moderatore, permette di
scorgere Virgilio ‘mascherato’ nel personaggio Titiro non in tutta l’ecloga
(non tamen ubique), ma solo dove davvero lo richieda il testo, guidando
l’interprete nella distinzione dei versi verosimilmente allegorizzabili da
quelli per i quali è preferibile la lettura secondo il sensus litteralis, cioè la
più razionale e semplice possibile.
In ad ecl. 1, 1 ricevono, dunque, sostanziale conferma le prescrizioni
esegetico-metodologiche accennate nella sezione della intentio poetae e, in
linea di massima, sono rilevabili i medesimi intenti programmatici della
praefatio con cui è condivisa anche una sorta di corrispondenza linguistica 6. Ma, vista la ‘vicinanza testuale’ tra i due luoghi normativi, non
sembra si possa spiegare la glossa proemiale soltanto come duplicazione
dell’avvertimento restrittivo espresso in sede prefatoria né come semplice
ripresa concettuale finalizzata a destare la memoria dei lettori su un problema interpretativo sollevato in realtà poco prima. Del resto, se nelle loro
linee generali, e persino nei verba, le due formule risultano equivalenti e
interscambiabili, va riconosciuto che quanto di nuovo e diverso rispetto
all’avvertimento prefatorio è contenuto in ad ecl. 1, 1, ossia la segnalazione del parametro valutativo della ratio, delinea con maggiore precisione i confini entro cui si muove l’allegoresi serviana. Agli elementi programmatici comuni alla praefatio va aggiunta, infine, la specificità propria
della glossa che, con la puntualizzazione e il palese disambiguamento
dell’identificazione Titiro-Virgilio, focalizza l’attenzione critica su una allegoria particolare, offrendo al lettore elementi utili alla comprensione
dell’ecloga prima e del commento ad essa. Si ha l’impressione, dunque,
che con la nota incipitaria le indicazioni di carattere generale della praefatio vengano confermate e soprattutto più precisamente orientate, con lo
6 La specificazione non ubique risulta infatti eco immediata del locativo aliquibus locis, che similmente nella praefatio delimita lo ‘spazio testuale’ occupato dalle allegorie
pastorali.
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scopo precipuo di ridimensionare, attraverso il criterio selettivo della ratio, la portata di una specifica allegoria, evidentemente sentita dall’antica
esegesi come ‘problematica’.
Quello che in ad ecl. 1, 1 appare un canone nel senso di selezione e delimitazione per l’applicazione dell’allegoresi sembra sottintendere un confronto-scontro di Servio con la lunga tradizione esegetico-allegorica di cui
egli rappresenta il punto d’arrivo, come se l’esegeta abbia voluto prendere le distanze dai suoi predecessori, ergendosi a campione di «assennatezza e discrezione» 7, «stanco di vedere dappertutto interpretazioni facenti a cozzi col senso comune» e, per questo, deciso a «porre un freno a
questa come ad ogni altra mania» 8. Se da un lato, infatti, i versi iniziali di
ecl. 6, in cui Virgilio si fa chiamare da Apollo «Titiro» 9, autorizzano ad attribuire a Virgilio stesso l’intento di ‘mascherarsi’ nei panni della sua più
celebre creatura bucolica, dall’altro l’antica esegesi avvertiva la difficoltà
obiettiva di proporre la totale identificazione del poeta in questo personaggio, viste le caratteristiche psicologiche dell’ingenuo e rozzo pastore 10.
D’altra parte, fu forse questa identificazione, evolutasi rapidamente in
una forma più ‘aggressiva’ e ‘invasiva’, a trascinare con sé, con una certa
viscosità, finanche i più piccoli dettagli non solo di ecl. 1 ma dell’intera
raccolta pastorale, inducendo in tal modo i virgilianisti a cogliere ovunque nei versi bucolici inesistenti allusioni e improbabili significati allegorici. Come è stato messo in luce a più riprese dagli studiosi, sull’ingenuo
travestimento, trasmesso di generazione in generazione tra gli esegeti,
sorse l’aprioristica convinzione che se le Bucoliche riflettevano episodi
della vita del loro autore, tali episodi potevano e dovevano essere usati
per spiegare le Bucoliche 11. L’opera virgiliana, ricca com’era di innegabili
riferimenti del poeta alle sue vicende e ai suoi tempi, alla luce di un’interpretazione stricto sensu non si sarebbe mai svelata in tutta la sua complessa interezza; diversamente, se sottoposta ad un processo di disambiguamento di senso, avrebbe dischiuso ai lettori ciò che parole, situazioni
e personaggi celavano gelosamente 12. È abbastanza verosimile, dunque,
N. Terzaghi, Le allegorie nelle Ecloghe di Virgilio, Firenze 1902, 90.
Ibidem, 19.
9 Ecl. 6, 3-5.
10 È quanto sostiene A. Romano, L’allegoria della prima ecloga di Virgilio secondo gli antichi commentatori, in Miscellanea di archeologia e filologia dedicata al Prof. Antonino Salinas
nel XL anniversario del suo insegnamento accademico, Palermo 1907, 118-125 (123-124).
11 Cfr. il recente M. Korenjak, Tityri sub persona. Der antike Biographismus und die bukolische Tradition, «Antike und Abendland» 49 (2003), 58-79.
12 Che l’identificazione allegorica Titiro-Virgilio si sia diffusa assai precocemente lo
dimostrano già autori di poco successivi al poeta. Marziale (8, 56, 7-8), con chiaro ri7
8
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che Servio ad apertura del suo commento, prendendo spunto dal caso
emblematico di Titiro, abbia poi voluto polemizzare con le attente, dettagliate, ma a volte poco coerenti ricostruzioni prodotte dal secolare lavoro
di critica su un testo spesso inopportunamente sovra-interpretato come
scrigno di velati riferimenti a fatti ‘reali’ della vita virgiliana.
A segnalarsi per il carattere polemicamente programmatico, dacché
tenta di razionalizzare e contenere questo processo di sopraffazione dell’interprete sul testo ed estende alla lettura di tutte le ecloghe quanto è
immediatamente riscontrabile nel commento ad locum, è anche la nota ad
ecl. 3, 20 che, tuttavia, non commentando un verso incipitario ma la
chiusa di una delle battute rivolte dal pastore Menalca al suo rivale Dameta, dal punto di vista squisitamente ‘editoriale’ risulta meno influente
rispetto all’intervento su ecl. 1, 1:
POST CARECTA L.… sane hoc loco superfluam volunt esse allegoriam, dicentes
rem nusquam lectam de Vergilio. aiunt enim hoc: Varus, tragoediarum scriptor,
habuit uxorem litteratissimam, cum qua Vergilius adulterium solebat admittere,
cui etiam dedit scriptam tragoediam, quam illa marito dedit tamquam a se scriptam. hanc recitavit Varus pro sua: quam rem dicit Vergilius per allegoriam; nam
tragoediae praemium caper fuerat… sed melius simpliciter accipimus: refutandae
enim sunt allegoriae in bucolico carmine, nisi cum, ut supra diximus, ex aliqua
agrorum perditorum necessitate descendunt.

La nota, che nel commentario serviano costituisce quasi un unicum, in
quanto ospita addirittura in triplice occorrenza il raro indicatore lessicale
(il termine allegoria) dell’esegesi allegorica 13, si apre connotando negativa-

ferimento all’esproprio subìto da Virgilio, racconta di Titiro cacciato dalle proprie terre
e privato delle caprette; in ecl. 4, 160-163 Calpurnio Siculo, descrivendo il dramma di
Coridone, pastore senza dimora e greggi di proprietà, cela chiaramente il Mantovano
sotto il nome di Tityrus, indicandone metaforicamente le opere: le Bucoliche con gli ovilia, le Georgiche con i rura, l’Eneide con gli arma. Per questa annotazione di gusto letterario si consideri la metafora della produzione virgiliana nel noto proemio pseudovirgiliano dell’Eneide (Serv., ad Aen. praef. [p. 2, ll. 17-21]) e nel celebre epigramma funebre del poeta (Don., Verg. ecl. praef. 137).
13 Cfr. J.W.Jr. Jones, An analysis of the allegorical interpretation in the Servian commentary on the Aeneid, Chapell Hill 1959, 6 per un elenco di note allegoriche alle Georgiche
e alle Bucoliche, individuate in base al criterio della lessicalizzazione dell’allegoresi,
inapplicabile al commentario all’Eneide, dove infatti non compaiono né il termine allegoria né i suoi più comuni corradicali allegoricos e allegorice (contro le quattro occorrenze nelle note alle Georgiche – ad georg. 1, 36; 2, 541; 3, 291 e 4, 117 – e le ventidue occorrenze in quelle alle Bucoliche – ad ecl. 1, 1, 5, 28 e 29; 2, 6 e 73; 3, 20, 71, 74, 93, 94 e
111; 5, 20 e 56; 7, 21; 8, 12; 9, 23 e 53; 10, 17, 31 e 71). L’elenco di Jones non contempla,
però, ad ecl. 5, 48, in cui pure occorre il termine allegoria. Esso risulta, inoltre, parzialmente utile, in quanto non comprende i numerosissimi casi in cui la lettura proposta
afferisce ugualmente alla tradizione allegorizzante, pur non essendo palesata dall’im-
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mente come superflua l’interpretazione del caper rubato a Damone dal pastore Dameta come allegoria del dramma 14 trafugato a Virgilio dall’uxor
litteratissima di Varo 15. Il racconto del furto letterario costituisce una dimostrazione sul campo delle superfetazioni che l’«allegorismo biografico» 16 è in grado di produrre. Questa interpretazione, che si sostanzierebbe anche della notizia di illecite relazioni (adulterium) intercorse tra Virgilio e la moglie di Varo 17, rimane infatti una res nusquam lecta de Vergilio
piego da parte del commentatore di precisi indicatori lessicali. Come ‘segnali’ di questa particolare prospettiva interpretativa occorrono, infatti, seppur con frequenza oltremodo ridotta, anche meno evidenti tecnicismi, ad esempio, simpliciter, che prospetta il rifiuto dell’allegoresi, e aperte e subtiliter, presenti rispettivamente due volte
nel Vulgato (ad ecl. 5, 29: hoc aperte ad Caesarem pertinet e ad ecl. 10, 1: et aperte hic Antonius carpitur, inimicus Augusti, quem contra Romanum morem Cytheris est in castra comitata) e una volta nell’auctus (ad ecl. 10, 23: ‘horrida’ semper; nunc propter bella civilia. et subtiliter hic tangit Antonium, ut diximus supra). Infine, dallo spoglio sistematico
delle note alle Bucoliche da me effettuato, ho potuto constatare che, nella maggior
parte delle notazioni (122) intese a discutere l’eventuale carattere allegorico dei versi
virgiliani, Servio non lessicalizza in nessun modo tale approccio esegetico.
14 Dovrebbe trattarsi del Tieste che il Danielino inserisce tra le opere lasciate incompiute da Virgilio (Serv. auct., ad ecl. 6, 3: alii Scyllam eum scribere coepisse dicunt, in
quo libro Nisi et Minois, regis Cretensium, bellum describebat; alii de bellis civilibus
dicunt; alii de tragoedia Thyestis).
15 Varo, del tutto all’oscuro sulla vera origine della tragedia, di cui credeva autrice
la moglie, avrebbe spacciato il dramma come proprio, declamandolo pubblicamente.
Come sembra suggerire anche lo stesso Servio, fu forse il termine caprum del v. 22 a richiedere un lavoro esegetico spinto molto oltre la lettera del testo, sulla base del fatto
che questa parola suggeriva inevitabilmente a certi commentatori l’immagine del
tr£goj che si dava in premio ai tragici greci; di qui a leggere nell’animale rubato a Damone allusione ad una non ben identificata tragoedia trafugata a Virgilio il passo deve
essere stato assai breve, specie poi se di fronte alla «oscurità naturale e necessaria di
certi diverbii distici dei due pastori» gli antichi esegeti erano assai avvezzi «ad aggiungere del proprio» (Terzaghi, L’allegoria cit., 21).
16 Sulla diffusione nell’esegesi virgiliana antica del «biographical allegorising» cfr.
fra i molti il contributo di J.R. Starr, Vergil’s seventh Eclogue and its readers: biographical
allegory as an interpretative strategy in antiquity and late antiquity, «Classical Philology»
90 (1995), 129-138, che sceglie come modello di «allegorismo biografico» l’ecloga settima, solitamente ritenuta dalla critica moderna un esempio di «poesia sulla poesia» e
non un caso tra i più esemplificativi di componimento autobiografico.
17 Anche Don., Verg. ecl. praef. 32-35 (sed Asconius Pedianus adfirmat… invitatum quidem a Vario ad communionem sui, verum pertinacissime ricusasse) riporta la storiella erotica con Plozia Ieria, moglie o amica di Vario (o, come si legge in Servio, Varo), il quale
avrebbe invitato Virgilio a godere di lei in communione, presumibilmente secondo il
precetto koinΔ tΔ tîn f…lwn largamente adottato nella pratica epicurea della amicizia.
Questa notizia, come anche quella relativa alla pubblicazione di opere virgiliane sotto
il nome di Varo, tra cui andrebbe annoverata appunto la tragedia del Tieste (oltre a
Serv., ad ecl. 3, 20 cfr. anche Don., Verg. ecl. praef. 202-204; Philarg., Verg. ecl. praef. rec.
I [p. 9, ll. 11-14]; Schol. Verg. Bern. ecl. 8, 6), rientra nella tipologia di leggende inventate dai malevoli intorno ai due poeti, stretti da un’amicizia profonda e da un sodalizio spirituale spesso maliziosamente interpretati. Non è improbabile, allora, che Servio non abbia attribuito credibilità alla notizia dell’adulterium forse perché a lui, come
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e perciò inammissibile per Servio che, pertanto, già con l’osservazione iniziale e il richiamo contrastivo agli ignoti allegoristi sottolinea il suo deciso
allontanamento dalla tradizione che lo ha preceduto 18.
Ma è la conclusione della nota ad avvalorare in modo più incisivo la
posizione moderata di Servio, che non consiste solo nel rifuggire, per i
versi in esame, dagli eccessi dell’allegorismo, attenendosi alla lettura simplex, ma nel ribadire in termini più generali la sua distanza da chi interpreta allegorice Virgilio mediante l’enunciazione di un programmatico assioma dalla studiata concisione, che insiste sull’importanza del contesto
in cui è inserita la realtà eventualmente allegorizzabile. È proprio la vicenda dell’ager, invocata come discrimine tematico, oltre al richiamo interno dell’incidentale ut supra diximus, a legittimare la lettura di ad ecl. 3,
20 alla luce della già citata sezione della praefatio, in cui in maniera analoga il contenuto viene adottato come criterio distintivo nella selezione
dei versi allegorici. A ciò si aggiunga l’occorrenza in entrambi i luoghi del
termine necessitas, che nella praefatio, inserito nel confronto Virgilio-Teocrito, giustifica (necessitate compulsus) il presunto ‘tradimento’ dell’intentio
imitationis 19 e nella chiusa di ad ecl. 3, 20, collegato ad ager, esplicita il
ruolo giocato dalla motivazione storica nella scelta dello strumento allegorico. L’espressione ex aliqua agrorum perditorum necessitate costituisce in
sostanza una forte e pregnante brachilogia (basata peraltro sul curioso abbinamento concreto/astratto=ager/necessitas) in quanto concentra in un
breve segmento testuale le due parole-chiave già presenti nella sezione
prefatoria.
allo stesso Donato, essa dovette suonare non più che una ciarla diffamatoria. L’intenzione degli antichi esegeti, che connettono la notizia del furto a quella dell’adulterium,
era certamente quella di difendere Varo dall’accusa di plagio, in quanto autore del
tutto inconsapevole di un ‘tradimento letterario’ nei confronti dell’amico. Sulla personalità di Varo e il suo legame con Virgilio cfr. P.V. Cova, s.v. Vario Rufo, in Enciclopedia
Virgiliana 1, Roma 1990, 441-443. Per altre ipotesi sulla genesi della tradizione esegetica del celebre ‘furto’ cfr. Id., Il poeta Vario, Milano 1989, 53-55.
18 Per R.J. Starr, The flexibility of literary meaning and the role of the reader in roman antiquity, «Latomus» 60 (2001), 433-445 (440), superfluum e i suoi corradicali, insieme a
stultum, ineptum, incredibile, pueriliter e supervacue sono esempi di linguaggio che «ranges from brusque to insulting» e che spesso gli antichi commentatori adottano per
screditare e, in certi casi, mettere persino in ridicolo (come stultissimum in Serv., ad
georg. 1, 458) interpretazioni secondo loro non condivisibili.
19 Si noti come anche nella chiusa della sezione della intentio donatiana il contrasto
tra la natura simplex del modello imitato e il dicere figurate con cui Virgilio loda i potenti è sentito come di tale pregnanza da necessitare di una valida giustificazione, formalizzata dall’esegeta con l’espressione propter laudem atque amissos agros che unifica,
sintetizzandole, le motivazioni ‘pubblica’ e ‘privata’ all’origine della composizione
delle Bucoliche (Don., Verg. ecl. praef. 297).
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L’importanza programmatica di tali occorrenze conferisce un nuovo
spessore anche a note apparentemente cursorie che, proprio in virtù della
presenza del termine necessitas, si propongono invece come significativa
ripresa, seppur in termini compendiati, della teoria allegorica serviana. È
il caso del commento ad ecl. 3, 71:
AVREA MALA DECEM MISI… et volunt quidam hoc loco allegoriam esse ad Augustum de decem eclogis: quod superfluum est: quae enim necessitas hoc loco allegoriae 20?

Al fine di segnalare come «superflua» 21 l’interpretazione delle dieci
mele inviate da Menalca ad Aminta come le ecloghe donate da Virgilio ad
Augusto, Servio fa appello alla necessitas allegoriae, a suo giudizio non riscontrabile hoc loco. Non vi sono dubbi che la iunctura richiami, grazie al
gioco di rinvii suggerito dalla ripresa lessicale, l’espressione ex aliqua agrorum perditorum necessitate della nota ad ecl. 3, 20, ricordando al lettore nuovamente, e perciò in forma sintentica, come solo la spoliazione dei possessi virgiliani a Mantova possa giustificare e rendere ammissibile e, anzi,
«necessaria» l’allegoria pastorale.
È senz’altro significativo che note come quelle fin qui esaminate, valide sul piano metodologico e pregnanti su quello dei contenuti, vista la
definizione del fondamento dell’ermeneutica serviana nel trinomio
ratio/necessitas/ager, trovino massima concentrazione nel commento alle
prime ecloghe, diradandosi a partire da quello all’ecl. 3, per poi annullarsi
completamente verso la fine del commentario. Sebbene, infatti, Servio
non manchi di registrare anche dopo ecl. 3 interpretazioni di color allegorico e, anzi, in alcuni casi ne incrementi il numero 22, è tuttavia evidente
20 La nota commenta il verso che chiude la terza coppia di epigrammi esametrici con
i quali Dameta e Menalca, gareggiando al cospetto del giudice Palemone, hanno dato
prova di abilità poetica, l’uno promettendo alla propria donna doni d’amore, l’altro dichiarando di aver già inviato ad Aminta dieci mele ben mature e di essere pronto ad inviarne altrettante il giorno seguente (vv. 70-71). Mentre Servio rifiuta l’allegoria ‘letteraria’, la silloge filargiriana ravvisa le Bucoliche, già donate da Virgilio ad Ottaviano, nei
dieci pomi offerti da Menalca, e le Georgiche e l’Eneide negli altri promessi da Dameta all’amante (Philarg., Verg. ecl. 3, 71, rec. II; Schol. Verg. Bern. ecl. 3, 70-71).
21 Appare, in questo senso, riduttivo il giudizio di Terzaghi, L’allegoria cit., 197, che
‘corregge’ il ripudio fatto da Servio dell’allegoria delle dieci mele argomentandolo diversamente, ovvero giudicando incompatibile il velato riferimento alle ecloghe con il
novero finale dei doni per l’amata, undici se si includesse l’ecl. 3, «sicchè tutto contrasta col commento citato». È evidente che lo studioso non ha tenuto conto del ruolo
svolto, nella elaborazione delle antiche allegorie, da nozioni generali, frutto di una
memoria collettiva sedimentata e difficilmente riconducibili ad una ratio precisa.
22 Specie con le 22 note (tra redazione vulgata e danielina) dell’ecl. 9, certamente la
più allegorizzata della raccolta.
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che, per l’economia stessa del suo lavoro, soddisfatta l’urgenza iniziale di
istruire il lettore ad una sorta di polemica moderatezza nell’uso dell’allegoresi, egli abbia poi dato per ormai acquisito il suo ‘razionalismo’ metodologico, non ritenendo più necessario ripetere gli avvertimenti iniziali.
A questa stessa logica compositiva risponde l’inserimento, sempre
nella prima sezione del commentario, di cinque glosse che rappresentano
gli unici luoghi in cui Servio conserva memoria di allegorie da lui stesso
giudicate «superflue», alle quali, essendo esse in contrasto con il senso del
contesto virgiliano 23 o derivando da inopportune ed errate considerazioni
preliminari, viene preferita l’interpretazione ‘alla lettera’ 24. Si veda, a titolo esemplificativo, la nota ad ecl. 2, 73 in cui il commentatore sembra
giudicare ‘forzata’ l’allegoria verso cui propendono alcuni esegeti di alius
Alexis come alius imperator:
INVENIES ALIVM SI TE HIC F. A. alium Alexin, id est alium puerum formosum, qui
te minime spernat. et volunt quidam, hoc loco allegoriam esse antiquam in Augustum, ut intellegamus, invenies alium imperatorem, si te Augustus contemnit pro
agris rogantem. sed melius simpliciter accipimus hunc locum: nam nihil habet,
quod possit ad Caesarem trahi.

A questa interpretazione, possibile solo partendo dal presupposto (errato) che nell’ecloga, oltre l’identificazione di Virgilio in Coridone, sia attiva anche quella del princeps in Alexis, Servio oppone l’esegesi litteralis, di
cui garantisce la validità con la notazione nihil habet, quod possit ad Caesarem trahi e, dunque, con l’implicita invocazione del ‘dato interno’ della ratio testuale.
È evidente che, con casi come questi, illustrati nelle prime battute del
suo commento (alle ecloghe prima, seconda, terza e quinta), il maestro intende offrire degli exempla di come non debba essere letto Virgilio, con il
preciso fine didattico di inculcare preventivamente negli allievi-lettori le
indicazioni restrittive della propria ermeneutica. I paradigmi esegetici e i
confronti ‘in negativo’ che trovano collocazione nelle prime note del commentario, quindi, delineano quale debba essere per Servio lo sforzo inter23 Come è evidente nel caso dei commenti ad ecl. 1, 5 (per cui cfr. infra, 124-125) e ad
ecl. 5, 54: modo Daphnin intellegimus: nam Caesar non puer occisus est, sed maior aetatis, in
cui il dato biografico dell’assassinio di Cesare contrasta con l’età anagrafica di Dafni,
personaggio bucolico che dovrebbe essere ‘maschera’ del dux.
24 Peraltro con espressioni in quattro casi su cinque tra loro tanto simili da sembrare
formulari: ad ecl. 1, 5: et melius est, ut simpliciter intellegamus: male enim quidam allegoriam volunt; ad ecl. 2, 73: et volunt quidam, hoc loco allegoriam esse antiquam… sed melius
simpliciter accipimus hunc locum; le già illustrate note ad ecl. 3, 20 (per cui cfr. supra, 101103) e ad ecl. 3, 71 (per cui cfr. supra, 104).
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pretativo richiesto all’esegeta virgiliano, il quale, dovendo verificare di
volta in volta su singole porzioni testuali l’applicabilità dell’allegoresi,
crea una sorta di ‘terra di mezzo’ dove è possibile l’incontro virtuale con
il poeta in un dialogo tra poesia e commento, tra testo e meta-testo 25.
2. Su una totalità di sessantasette significazioni allegoriche individuate
nel commento alle Bucoliche Servio Vulgato dichiara di accoglierne una
cinquantina, per lo più indicando chiaramente la propria preferenza con
una serie di espedienti linguistici: a) attraverso il segnale lessicalizzato
della allegoresi, allegoria est o allegoricos dicit o ostendit 26, b) oppure mediante espressioni come illud aperte dicetur, illud tangit, hoc aperte pertinet,
latenter o aperte carpitur, che similmente rilevano la necessità di cogliere
nei versi riferimenti più o meno celati a fatti e persone reali 27; c) con la registrazione delle allegorie nella loro immediata evidenza attraverso la
semplice indicazione del nome del personaggio ‘reale’ celato in quello
‘letterario’ 28; d) in tre casi, infine, utilizzando la formula aut certe che, su-

25 Questo potrebbe forse spiegare l’ambiguità dell’uso del linguaggio tecnico da parte
di Servio, per il quale allegoria designa sia una particolare maniera di esprimersi (allegoria espressiva), sia il metodo interpretativo consistente prima nell’individuazione di
un’allegoria nel testo, poi nella sua successiva spiegazione (allegoria interpretativa). Del
resto, questa ambivalenza di significato accomuna Servio agli altri esegeti antichi, per
cui ¢llhgor…a e ¢llhgore‹n significavano indistintamente «esprimersi in maniera allegorica» e «interpretare allegoricamente». Sull’argomento si legga J. Pépin, Mythe et allégorie. Les origines grecques et les contestations giudéo-chrétiennes, Paris 1976, 91, e Id., Terminologie exégétique dans les milieux du paganisme grec et du judaïsme hellénistique, in La terminologia esegetica nell’antichità, Atti del primo seminario di antichità cristiane, Bari 25 ottobre 1984, a cura di C. Curti et alii (Quaderni di «Vetera Christianorum» 20), Bari 1987,
9-24 (18-20). Cfr. anche P. Ressa, I cristiani e i due significati dell’allegoria antica, in Auctores Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 1, Bari 2004, 149-168, utile, oltre che
per la ragionata e aggiornata bibliografia (a cui rinvio), per l’approfondita analisi compiuta su un significativo campione di autori cristiani greci e latini per uno studio delle
due accezioni nell’uso linguistico di ‘allegoria’. Non mi è stato purtroppo possibile disporre in tempo utile del volume sull’allegoria tardo-pagana e proto-cristiana, più organicamente legato al tema generale del presente lavoro, preannunciato, ma non ancora
pubblicato, da R. Radice nella sua introduzione a I. Ramelli-G. Lucchetta, Allegoria 1.
L’età classica, Milano 2004, 40-45, a cui rimando per un’attenta ricostruzione della storia
dell’allegoresi antica e per la vasta bibliografia precedente.
26 Cfr. e.g. Serv., ad ecl. 1, 1: quod autem eum sub fago dicit iacere, allegoria est honestissima, quasi sub arbore glandifera, quae fuit victus causa. Cfr. anche ad ecl. 1, 29 (per cui cfr.
infra, 125-126), ad ecl. 3, 93 (per cui cfr. infra, 109), ad ecl. 3, 111 (per cui cfr. infra, nota
29), ad ecl. 5, 48, ad ecl. 8, 12, ad ecl. 9, 23 (per cui cfr. infra, 119-120), ad ecl. 10, 17, ad ecl.
10, 31.
27 Cfr. e.g. Serv., ad ecl. 2, 73: illud vero paulo post paene aperte dicetur in Augustum Caesarem quoniam Fors omnia versat. Cfr. anche ad ecl. 4, 10, ad ecl. 4, 12, ad ecl. 5, 29, ad ecl.
8, 28, ad ecl. 9, 18, ad ecl. 10, 1, ad ecl. 10, 23.
28 Cfr. e.g. ad ecl. 9, 67: CVM VENERIT IPSE vel Vergilius, cuius adventu sperabat securitatem:
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bito dopo l’individuazione della interpretazione simplex, introduce come
verosimilmente preferibile quella allegorica 29.
Alla luce di queste note risulta sostanzialmente confermato quanto dall’esegeta stesso dichiarato in fase di teorizzazione, ossia che l’interpretazione allegorica si fonda in misura pressoché esclusiva sul riconoscimento
nelle ecloghe della ‘allegoria dei campi’. Nella maggior parte dei casi, infatti, è solo la vicenda dell’ager, colta nei momenti di tensione che precedono
la confisca, in quelli drammatici dell’esproprio o in quelli più sereni per il
fortunato recupero, a sostanziare queste significazioni; e anche quando
compaiono allegorie attinenti alle altre vicende della vita privata di Virgilio
e non direttamente interessate alla confisca, esse mantengono comunque
sottili legami con quella ‘dei campi’, o perché sottese ad un’intentio laudis nei
confronti di qualche potente amico/protettore di Virgilio o perché rivelatrici
di dati autobiografici e ‘storici’ allusi nei versi bucolici.
Alla prima tipologia potrebbero appartenere, per esempio, molte delle
note all’ecloga quarta, a partire dalla quale peraltro il commentario alle
Bucoliche si arricchisce delle aggiunte danieline 30. Per Servio non ci sono

vel ipse Augustus, qui Actiacis bellis fuerat occupatus; ad ecl. 10, 6: post Cytheridis abscessum,
quam Lycorin vocat (cfr. anche ad ecl. 4, 17, ad ecl. 8, 6, ad ecl. 9, 6, ad ecl. 9, 11, ad ecl. 9, 21).
Con altrettanta immediatezza determinano l’equivalenza allegorica la formula id est (che
occorre due volte nel Vulgato e una volta nell’auctus: cfr. Serv., ad ecl. 3, 96: TITYRE PASCENTES A. F. R. C. id est, o Mantua, noli modo velle aliquid agere de repetendis agris; ad ecl. 9, 10: OMNIA CARMINIBUS V. S. M. id est vestrum Vergilium; Serv. auct., ad ecl. 4, 27: IAM LEGERE id est cum
coe-peris imbui studiis liberalibus), la preposizione pro seguita dal nome del personaggio ‘reale’ (che occorre quattro volte nell’auctus: ad ecl. 9, 1: inducitur ergo Moeris familiaris Vergilii, referens Lycidae periculum suum et Menalcae, quem nunc pro Vergilio debemus accipere; ad ecl. 9, 16: IPSE MENALCAS pro Vergilio, qui dum agros suos defendit, paene
occisus est; ad ecl. 6, 83: ‘lauros’ vero multi pro vatibus accipiunt; ad ecl. 10, 2: LYCORIS pro
‘Cytheris’) e espressioni del tipo sub alicuius persona debemus accipere o sub alicuius persona
inducit poeta (cfr., oltre alla già esaminata nota ad ecl. 1, 1, anche ad ecl. 6, 13: et quasi sub persona Sileni Sironem inducit loquentem, Chromin autem et Mnasylon se et Varum vult accipi).
29 Con F.R. Hamblin, The development of allegory in the classical pastoral, Chicago 1922
(32 nota 22) si deve considerare che con aut certe Servio non intende del tutto invalidare l’ipotesi precedentemente registrata. Questo è tanto più vero per le note ad ecl. 1,
28 e ad ecl. 7, 11, in cui la duplicità di piani esegetici opposti, letterale e allegorico, dipende dai due diversi modi, entrambi possibili, di interpungere all’interno dei versi
commentati. Meno incerto sul piano delle concordanze e della distinctio è invece ecl. 3,
111 (SAT PRATA BIBERVNT aut intellegimus hunc exisse, ut iuberet pueris suis ut arva inrigarent,
quod illis cantantibus factum est, et re vera dicit ‘rivos claudite’: aut certe allegoricos hoc dicit: iam cantare desinite, satiati enim audiendo sumus), in cui l’invito rivolto ai pastori di
chiudere i canali d’acqua con cui vengono irrigati i pascoli, per quanto per Servio passibile anche di interpretazione ‘alla lettera’, secondo la quale tanto i prata quanto i rivi
andrebbero intesi re vera, in verità risulta più intelligibile se interpretato allegoricamente: i prata corrisponderebbero, così, ai pastori «sazi di canti» e i rivi alla poesia, secondo l’antichissima tradizione, rinnovata da Callimaco, dell’acqua simbolo del canto.
30 Per il commento auctus alle Bucoliche l’unico testimone è il Leid. Voss. O 80 o Le-
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dubbi che il senso di questo componimento vada ricercato nelle lodi di un
nobilis e che tale intento elogiativo, come più volte segnalato nel commento ad locum, sia stato perseguito artificiose da Virgilio che laudem confudit, ut possit esse communis 31. Ne consegue che, anche se l’identità del
puer ricreatore dell’età aurea sembra sostanzialmente risolta da Servio a
favore di Salonino, primogenito di Pollione 32, cui nunc Vergilius genethliacon dicit (ad ecl. 4, 1), ciò non impedisce all’esegeta di percepire più genericamente l’ecloga come laus rivolta a più di un personaggio: Virgilio
avrebbe, infatti, alluso senza distinzione ad Augusto, a Pollione e a Salonino stesso, tutti in egual misura meritevoli di elogio in quanto capaci, direttamente o indirettamente, di esercitare con il loro operato (o anche solo
con la nascita, come nel caso di Salonino) una positiva influenza sulla sua
vicenda personale oltre che sull’umanità tutta.
Esempio significativo della seconda tipologia di allegoresi, apparentemente non riguardante l’ager ma in realtà strettamente interessata dall’autoreferenzialità, è l’esegesi relativa allo scambio di battute tra Dameta e
movicensis (abbondantemente annotato ai margini dal Daniel), ms. di area francese del
IX-X sec., mutilo dei primi tre quaternioni che dovevano verosimilmente contenere le
note alle prime tre ecloghe. Per J.J.H. Savage, The manuscripts of the commentary of Servius Danielis in Virgil, «Harvard Studies in Classical Philology» 43 (1932), 77-104 (79-82)
tale lacuna, forse presente anche nell’antigrafo del Lemovicense, risale con ogni probabilità al IX secolo, quando sembra si sia perduto il commento di Elio Donato.
31 Cfr. soprattutto Serv., ad ecl. 4, 6: et permiscet laudes tam pueri, quam Pollionis, quam
Augusti: nam felicitas temporum ad imperatoris pertinet laudem; ad ecl. 4, 7: et hinc conicit
fore aurea saecula, quod Augustus imperat, vel quod talis natus est puer, vel quod consul est
Pollio. Cfr. anche ad ecl. 4, 13, ad ecl. 4, 15, ad ecl. 4, 17. Per la laus del solo Augusto cfr.
ad ecl. 4, 10: et tangit Augustum, cui simulacrum factum est cum Apollinis cunctis insignibus; ad ecl. 4, 12: INCIPIENT M. P. M. illud tangit, quod Iulius et Augustus menses in honorem
Caesaris et Augusti acceperunt nomina. Sulla stessa linea, in quanto ugualmente sottesa
all’intentio laudis, è per Servio anche l’ecloga sesta, in cui Sileno è simbolo del maestro
epicureo Sirone e i pastorelli Cromi e Mnasillo degli allievi Virgilio e Varo. Quest’ultimo, a cui l’ecloga è dedicata, viene identificato dall’esegeta quasi sicuramente con
l’Alfeno Varo mandato da Augusto in sostituzione di Asinio Pollione in Gallia Cisalpina col compito di spartirvi le terre tra i veterani. Indicativa in questo senso è l’aggiunta danielina alla nota ad ecl. 6, 6 che, in merito all’identificazione del dedicatario
del componimento, individua appunto un Alfeno Varo qui transpadanae provinciae
et agris dividendis praeesset: qui curavit ne ager, qui Vergilio restitutus fuerat, a veteranis auferretur, oltre che un Quintilio Varo, che sappiamo governatore di Germania
nel 5 d.C., caduto nella sanguinosa battaglia nella foresta di Teutoburgo nel 9 d.C. e le
cui insegne furono recuperate due anni dopo dal proconsole Germanico, figlio di Nerone Claudio Druso.
32 Differentemente dalla maggior parte degli studiosi moderni, per i quali invece il
poeta l’avrebbe lasciata volutamente indistinta. Per contro, si segnala una parte della
critica che ha scorto in alcuni luoghi dell’ecloga la precisa volontà di Virgilio di orientare il pubblico verso l’identificazione del fanciullo con Augusto: cfr. fra tutti C. Monteleone, L’ecloga quarta da Virgilio a Costantino: critica del testo e ideologia, Manduria
1975, 60.
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Menalca nell’agone poetico di ecl. 3 33: entrambi i pastori prefigurano una
situazione pericolosa, mettendo l’uno in guardia i pueri nei confronti del
frigidus anguis nascosto nell’erba 34, l’altro le oves imprudenti che, a causa
delle rive malfide dei torrenti, potrebbero scivolare nelle acque dove è già
caduto il loro capo gregge. Dalle note ad ecl. 3, 93 (LATET ANGVIS IN HERBA allegoria est: nam videtur hoc ad Mantuanos dicere, qui inter milites versabantur
armatos, quos, sicut angues, mortem inferre posse, non dubium est) e ad ecl. 3,
94 (NON BENE RIPAE CREDITVR I. A. E. N. V. S. allegoria, ad illud quod supra diximus 35, pertinens, quia post acceptos agros ab Arrio centurione paene est interemptus, nisi se praecipitasset in fluvium), che forniscono il commento rispettivamente alle battute di Dameta e Menalca, si evince che la situazione
per Servio echeggiata in questi versi è lo scompiglio in cui la campagna
mantovana fu gettata dalle incursioni dei soldati durante e a chiusura
delle guerre civili. Nella battuta di Dameta l’anguis frigidus è, infatti, ipostasi dei milites che si aggirano pericolosamente armati nei campi, mentre
i pueri che colgono fiori e fragole, ignari del serpente nascosto nell’erba,
rappresentano i Mantuani; in quella di Menalca, invece, i Mantovani sono
adombrati nelle oves invitate a non inoltrarsi troppo verso le ripae malfide.
Quest’ultima identificazione allegorica, peraltro, sembra confortata anche
dalla contestuale registrazione dell’aneddoto sulla fuga di Virgilio il
quale, per scampare all’aggressione del centurione Arrio, da poco entrato
in possesso del suo podere, sarebbe stato costretto a gettarsi nel fiume 36:
anche se non esplicitata, è comunque evidente l’identificazione con Virgi-

33 Ecl. 3, 92-93: Qui legitis flores et humi nascentia fraga / frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba; ecl. 3, 94-95: Parcite, oves, nimium procedere: non bene ripae / creditur;
ipse aries etiam nunc vellera siccat.
34 L’immagine dell’anguis nascosto nell’herba, definita da J.A. Izquierdo, Latet anguis in herba (Virg., Buc. 3, 93), «Helmantica» 44 (1993), 257-266 (260) un «adagio» di
grande successo ‘topico’, costituirebbe, per rimanere nella metafora musicale, un
«tema con variaciones» sia per la forma, che si ripropone nelle riprese successive anche nella variante anguis in floribus, sia per il contenuto, che si caratterizza sempre, al
di là delle specifiche significazioni post-virgiliane, per una componente fortemente
morale. L’uso proverbialiter di questa fortunata formula virgiliana, perpetuato fino all’epoca barocca, si spiega infatti con la sua intensa carica simbolica, insita tanto nel
termine herba, connesso al concetto di vitalità e fertilità (cfr. G. Maggiulli, s.v. erba, in
Enciclopedia Virgiliana 2, Roma 1985, 357-358), quanto nell’immagine del serpente nascosto, che invece rappresenta l’inaspettata insidia.
35 Con l’espressione quod supra diximus l’esegeta intende evidentemente riferirsi alla
precedente nota ad ecl. 3, 93 sulla battuta di Dameta.
36 Cfr. Serv., ad ecl. praef. (p. 3, ll. 5-8): ad quem accipiendum profectus, ab Arrio centurione, qui eum tenebat, paene est interemptus, nisi se praecipitasset in Mincium: unde est allegoricos ipse aries etiam nunc vellera siccat.
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lio stesso dell’aries 37, prima caduto nell’acqua e poi intento ad asciugarsi
il vello sulla riva 38.
3. Una segnalazione a parte meritano, infine, le formule incipitarie
multi dicunt, alii dicunt o quidam volunt che introducono allegorie elaborate
da ignoti esegeti, menzionati secondo un sistema di citazione che trova
spazio in molti luoghi del commentario. Proprio sulla scorta dello spoglio
sistematico di questi luoghi è possibile congetturare che ad anonime fonti
Servio Vulgato ricorra non solo, come nella succitata nota ad ecl. 3, 20, per
contrapporre polemicamente la propria scelta interpretativa a quella altrui 39, ma anche più semplicemente per serbare memoria di particolari
approcci ermeneutici – a volte giungendo persino a chiarirne le modalità
di elaborazione mediante formule epesegetiche di sostegno, quali unde,
enim o nam 40 – senza perciò necessariamente assumere le opinioni

37 Pecca ancora una volta di eccessivo razionalismo Terzaghi, Le allegorie cit., 23-24,
quando obietta che, con l’allegoria delle capellae per i mantuani, «il consiglio che il
poeta darebbe ai suoi compatrioti sarebbe perfettamente il contrario di quel che egli
stesso aveva praticato, e di ciò che in caso simile egli avrebbe dovuto consigliare agli
altri, dal momento che, affidandosi al fiume, se ne era trovato bene».
38 Quello dell’autobiografismo delle ecloghe è criterio fondante, per esempio, anche
per l’allegoresi di ecl. 5, in cui Dafni, extinctus crudeli funere, è figura, oltre che di Quintilio Varo, cognato di Virgilio de quo etiam Horatius ergo Quintilium perpetuus sopor urget, anche del divino Cesare, scomparso per morte violenta: cfr. Serv., ad ecl. 5, 20: qui (scil. Caesar) in senatu a Cassio et Bruto viginti tribus vulneribus interemptus est. unde et ‘crudeli funere’
volunt dictum. L’attività militare di Augusto offre sostegno invece all’identificazione del
princeps nel destinatario dell’incipit di ecl. 8 (che per la critica moderna è invece Pollione)
in quanto, secondo Serv., ad ecl. 8, 6, Virgilio, menzionando le rupi del Timavo e le
spiagge di Illiria, avrebbe inteso alludere alle imprese augustee nella Venetia e nella Dalmazia. Le guerre civili tra Ottaviano e Antonio e, soprattutto, le accuse di immoralità
mosse a quest’ultimo giustificano, infine, la lettura registrata nella nota introduttiva a
ecl. 10, secondo cui i versi per Gallo, oltre a fungere da consolatio dell’elegiaco tradito dall’amata, celata sotto lo pseudonimo Licoride, si propongono l’intento più ideologicamente pregnante di «colpire» il comportamento contra Romanum morem di Antonio, che
Citeride, meretrix e liberta Volumnii, aveva raggiunto nei castra.
39 Anche nelle già citate note ad ecl. 1, 5, ad ecl. 2, 73 e ad ecl. 3, 71 la riproduzione e
il successivo rifiuto di ‘altre’ proposte interpretative soddisfa il bisogno dell’esegeta di
screditare le proprie fonti, mostrandosi di esse più capace.
40 Cfr. e.g. ad ecl. 2, 15: NONNE MENALCAN tres dicitur amasse Vergilius, Alexandrum, quem
donavit Pollio, et Cebetem puerum cum Leria puella, quos a Maecenate dicitur accepisse: unde
volunt quidam, per Amaryllida Leriam, per Menalcam Cebetem intellegi; ad ecl. 7, 21: et multi
volunt in hac ecloga esse allegoriam, ut Daphnis sit Caesar, Corydon Vergilius, Thyrsis vero,
qui vincitur, Vergilii obtrectator, scilicet aut Bavius aut Anser aut Maevius, pessimi poetae.
A volte gli anonimi commentatores possono anche discordare tra loro: alcuni, infatti,
possono allegorizzare versi che altri ritengono di dover interpretare simpliciter, così
come possono di volta in volta rivelare ‘identità’ diverse per la medesima allegoria
(cfr. e.g. ad ecl. 3, 67: DELIA NOSTRIS Deliam alii amicam priorem volunt, alii Dianam, quae est
a Delo et est canibus nota, per quos venamur, quasi dea venationis. nam si ad amicam referas,
hoc dicit: sic ad me frequenter Amyntas venit, ut canibus meis notior sit, quam amica Delia;

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

TEORIA E APPLICAZIONE DELL’ALLEGORESI NEL COMMENTO SERVIANO ALLE BUCOLICHE

111

espresse dalle sue fonti o sentire l’obbligo di manifestare la propria posizione a riguardo 41. Questo metodo citazionale, del resto, è pienamente
conforme allo standard educazionale dell’antichità, all’interno del quale il
commentario serviano si inserisce quale strumento didattico teso non
tanto ad offrire una risposta univoca agli interrogativi esegetici, quanto a
proporne diverse 42 in modo che, lasciando aperta la questione, gli allievi
possano imparare a ragionare da soli diventando prudentes lectores 43:
messi, infatti, di fronte ad una lista di alternative, sulle quali il maestro
può anche non esprimere il suo personale punto di vista, essi devono fare
responsabilmente una scelta. È noto, del resto, che l’antica esegesi, finaad ecl. 5, 20: EXTINCTVM NYMPHAE C. F. D. F. multi dicunt, simpliciter hoc loco defleri Daphnim
quendam pastorem... alii dicunt significari per allegoriam C. Iulium Caesarem, qui in senatu
a Cassio et Bruto viginti tribus vulneribus interemptus est. unde et ‘crudeli funere’ volunt dictum… alii volunt Quintilium Varum significari, cognatum Vergilii... tamen ‘crudeli funere’
ad quemvis potest referri).
41 Oltre all’invocazione dell’auctoritas di esegeti indicati in modo indistinto come alii
o quidam, a rendere volutamente ambigua la posizione critica del commentatore è anche la persistenza nel riferire, in modo spesso meramente elencatorio, ipotesi interpretative differenti, tra le quali non viene operata una scelta. Per un parziale riscontro
di questa tipologia di intervento cfr. e.g. ad ecl. 5, 34: TVIS si Romanis, Caesar; si pastoribus, Daphnis; ad ecl. 5, 44: FORMOSI PECORIS C. F. I. si ad Caesarem referas, hoc dicit, boni populi optimum imperator; ad ecl. 5, 65: SIS BONVS O FELIXQUE TVIS pastoribus, si Daphnin accipimus; si Caesarem, bene ait ‘tuis’: suis enim percussoribus nocentissimus fuerat: nam Augustus, eius filius, omnes est persecutus; ad ecl. 5, 89: NON TVLIT ANTIGENES E. E. T. D. AMARI aut
pastorem quendam pulcherrimum dicit; aut choraulam significat, quem legimus admodum a
Vergilio fuisse dilectum.
42 È stato notato da Starr, The flexibility cit., 437-440 che le alternative previste in un
commentario tardoantico, dalle Adnotationes super Lucanum ai Commenta Bernensia, dai
Commentarii di Donato a Terenzio a quelli di Porfirione e dello Pseudo-Acrone ad Orazio fino a quelli di Servio a Virgilio, riguardano generalmente la lezione o il significato
di un termine, la forma grammaticalmente corretta di una parola, l’interpretazione di
un verso. In alcuni casi esse si presentano anche in numero di tre o più, espresse in un
breve giro di frase (come in Serv., ad ecl. 4, 13: TE DVCE vel Auguste, vel Pollio, vel Salonine), altrove sono introdotte in lunghe glosse variamente argomentate. Non mancano, tuttavia, casi in cui i commentatori confessano molto chiaramente la loro preferenza, attingendo ad un vocabolario convenzionalmente riconosciuto in cui melius, verus/verior e rectius illustrano la corretta esegesi, mentre falsum e male quella scorretta.
43 Secondo la celebre definizione contenuta in adv. Rufin. 1, 16 (per un commento al
passo cfr. P. Lardet, L’Apologie de Jérôme contre Rufin: un commentaire, Leiden 1993, 8184), in cui Girolamo deferisce al prudens lector il compito di discernere tra le multorum
diversae explanationes raccolte, ma non per questo necessariamente condivise, dall’autore del commentario. È interessante notare che Girolamo non sembra cogliere differenza alcuna tra l’esegesi ‘pagana’ e la pratica dei «secular and Biblical commentators» quando, nel difendersi dall’accusa di aver introdotto materiale eretico nelle proprie opere, si appella espressamente al modello dei commentari classici (quelli di
Aspro a Virgilio e a Sallustio, di Vulcazio a Cicerone e di Donato a Terenzio e a Virgilio), evindenziandone la natura collaticia (cfr. Starr, The flexibility cit., 434-437). In generale sulla funzione del commentario per Girolamo cfr. P. Jay, L’exégèse de saint Jérôme
d’aprés son «Commentaire sur Isaïe», Paris 1985, 69-80.
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lizzata a chiarire il significato di un verso virgiliano ed eventualmente ad
accordare la preferenza ad una lettura piuttosto che ad un’altra, doveva
allo stesso tempo potenziare la capacità critica degli allievi-lettori e aumentarne il bagaglio di conoscenze 44.
Da questa precipua finalità sembra interessata in particolare la nota ad
ecl. 3, 74, che ha per oggetto una battuta della altercatio tra due pastori sull’amore nutrito rispettivamente per un puer e per una puella:
ANIMO NON SPERNIS id est libentissime habes… et multi hunc locum allegoricos
accipiunt, ut videatur Augusto dicere: quid prodest quia me diligis, si ad capiendos hostes pergens in otio me relinquis? dicitur enim Vergilius sequi voluisse Augustum contra Antonium ad Actiaca bella properantem.

Secondo la testimonianza serviana, multi interpretano allegoricos il
verso in cui Menalca confessa il tormento provocatogli da Aminta che, sovente lontano per la caccia ai cinghiali, lo lascia indietro a custodire le
reti 45: sulla scorta della allegoria di Menalca pro Vergilio, si sarebbe generata una spirale di rivelate identità storiche in cui Aminta sarebbe alter ego
di Augusto che, lasciato il poeta nell’inattività militare, partì a caccia di
un aper; quest’ultimo, a sua volta, ‘maschererebbe’ gli hostes di Augusto
stesso, ovvero Antonio e quanti lo sostennero durante gli Actiaca bella 46. A
fronte di altri luoghi del commentario in cui l’esegeta assume una posizione chiara nei riguardi dell’ipotesi allegorica registrata, in alcuni casi
accogliendola toto corde, in altri rovesciandola con una severa confutazione, nella nota in esame egli sembra lasciare i lettori nell’incertezza e il
44 Va segnalato che, benché anche il Vulgato sia incline a lunghe divagazioni su
temi di religione, mitografia, storia, geografia, diritto o astronomia, al fine di infondere nel suo uditorio nozioni dotte e di introdurre spiegazioni destinate ad arricchire
il bagaglio culturale della scolaresca, è tuttavia il Danielino il più interessato a cogliere
nel testo virgiliano spunti per interventi di taglio erudito, che spesso non trovano nel
testo commentato nessuna legittimazione (basti pensare all’attento e minuzioso resoconto sull’agrimensura di Ottavio Musa nel Mantovano, registrato nei due interventi
ad ecl. 9, 7 e ad ecl. 9, 10, per cui cfr. l’acuta analisi di Calzolari, Andes e le confische cit.,
71-79.
45 Si tratta del ben noto tema del servitium amoris nell’attività venatoria (per cui cfr.
e.g. A. La Penna, Lettura della terza bucolica, in Lecturae Vergilianae 1. Le Bucoliche, a cura
di M. Gigante, Napoli 1981, 129-169 [148]), in questo caso prestato da un pastore ad
un giovinetto.
46 Sembra allineata con l’allegoresi dei multi menzionati da Servio quella documentata da Filargirio che, tuttavia, non si limita a vedere Augusto adombrato in Aminta
(e Antonio nell’aper di ecl. 3, 75, per cui ad locum si legge Virgilius allegorice tetigit pugnantem contra Antonium) ma anche nel giudice di gara Palemone (cfr. Philarg., Verg.
ecl. 3, 50, recc. I-II; Schol. Verg. Bern. ecl. 3, 50). Cfr. anche Schol. Verg. Veron. ecl. 3, 50.
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suo giudizio rimane ‘oscurato’, non sappiamo se per vera e propria indecisione o per quella pretesa obiettività che è tipica del maestro di scuola.
A spiegazione di ciò si potrebbe invocare la struttura stessa di ad ecl. 3,
74, in cui è proprio dalla documentata esegesi virgiliana ad locum che Servio sembra aver tratto lo spunto per perseguire lo scopo, evidentemente
ai suoi occhi prioritario rispetto a quello interpretativo dei predecessori,
di fornire alcune informazioni storico-biografiche su Virgilio, formalmente presentate, peraltro, come appoggio e spiegazione alla lettura allegorica dei multi. Procedendo in questo modo, egli ha potuto assolvere ad
uno dei suoi doveri di maestro, tra cui v’era appunto quello di affiancare
alla lectio dell’opera poetica, oltre che la conoscenza della lingua, la trasmissione del sapere e, quindi, anche di nozioni di storia 47. In questa direzione va infatti inteso il riferimento storico-politico Augustum contra Antonium ad Actiaca bella properantem, che chiude la suddetta glossa con un’evidente incongruenza sul piano cronologico tra il richiamo ad Azio e il
momento, precedente alla battaglia di una decina di anni, in cui vengono
composte le Bucoliche. A meno di non attribuire questa discrasia al fatto
che il commentatore propendesse per una datazione bassa della raccolta 48
o a sue approssimative conoscenze storiche 49, si potrebbe piuttosto ipotizzare che Servio, voce onnisciente rispetto ai personaggi bucolici, abbia
voluto completare il quadro di riferimento degli eventi, di cui conosce
concatenazioni e cause, riepilogandolo con l’epiteto antonomastico Actiaca, che efficacemente rievoca nell’immaginario collettivo il momento saliente, e dunque più significativo, di tutta la complessità di vicende sociopolitiche seguite a Filippi e conclusesi molto più tardi ad Azio.
Si dispone a questo punto di un ulteriore elemento utile alla comprensione del senso dell’intera nota: la rievocazione dei principali protagonisti
(Augusto, Antonio) e della battaglia conclusiva (Azio) di una lunga
47 Cfr. per tutti R.A. Kaster, Island in the stream: the grammarians in Late Antiquity,
«Historiographia Linguistica» 13 (1986), 324-341 (324).
48 Come sembrano ritenere J. Bayet, Virgile et les triumviris «agris dividundis», in Mélanges de littérature latine, Roma 1967, 169-196 (181-182), e J.E.G. Zetzel, Servius and the
triumviral history in the Eclogues, «Classical Philology» 79 (1984), 139-142 (141-142), per
i quali l’ampiamente diffusa menzione di Azio negli antichi esegeti (per cui cfr. anche
Serv., ad ecl. 9, 11 e ad ecl. 9, 67; Prob., Verg. ecl. praef. [p. 327, ll. 26-33]) proverebbe che
per questi ultimi, e per Servio in particolare, l’esproprio subìto da Virgilio andava datato tra il 32 ed il 30 a.C.
49 Come sostiene, ad esempio, Funaioli, Esegesi cit., 350 per il quale il cenno in ad
ecl. 3, 74 alla battaglia di Azio rappresenta il «caso caratteristico d’un errore, nel quale
inciampavano troppo di frequente» tutti i commentatori antichi, Servio compreso,
ignoranti in materia storica a tal punto da conoscere della guerra civile tra Ottaviano
e Antonio soltanto il suo epilogo, con l’aggravante che, non ponendo mente alla cronologia, essi poi ideavano allegorie tali «da terrorizzare» (Terzaghi, L’allegoria cit., 22).
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guerra civile è chiaramente funzionale a richiamare alla memoria degli allievi nel modo più sintetico ed efficace possibile il lungo e tormentato periodo della tarda repubblica.
Significativa è la ricognizione che possiamo fare sull’uso da parte di
Servio Danielino delle formule generiche che rimuovono i nomina dalle citazioni dirette e/o indirette, in quanto alii dicunt, quidam volunt e simili
occorrono nelle «aggiunte» alle Bucoliche con maggiore frequenza rispetto
alle note «vulgate» 50: ad alii commentatores è attribuito il 50% delle 32 allegorie riferite dal Danielino, soltanto 9 allegorie su 67 dal Vulgato. Una
così evidente differenza quantitativa non può essere ovviamente casuale e
sembra piuttosto rispecchiare il diverso modus operandi dei due esegeti.
Questo metodo citazionale, che spesso nessuno dei due eruditi accompagna con giudizi sulla validità delle esegesi proposte, in SV sembra, infatti,
soddisfare la precisa finalità didattica di indurre gli allievi-lettori ad una
scelta autonoma, in SD, con tutte le cautele dei singoli casi, risulta piuttosto traccia di una pratica meramente compilatoria, all’interno della quale
la dichiarata paternità di alii o quidam libera da ogni responsabilità.
Dato per noto l’assunto di base che, in generale, gli interventi danielini, indipendentemente dal loro contenuto specifico, appaiono spesso
scaturiti dall’utilizzo della nota vulgata come termine di confronto selettivo per non incorrere, con materiale di completamento e/o riempimento,
in ripetizioni superflue, si può tentare, a questo punto, di chiarire la qualitas delle allegorie alle Bucoliche documentate nelle cosiddette «aggiunte» 51. Oltre alle succitate esegesi di anonima paternità, congruo è il
numero di interventi in cui l’osservazione «aggiunta» sembra attribuibile
alla ‘personalità’ dello scoliasta che, di fronte ad un’allegoria registrata e
accolta dal Vulgato, non solo difficilmente la mette in discussione, ma
anzi giunge persino a riproporla con maggiore ampiezza e profondità, so50 In quattro casi (ad ecl. 4, 11, ad ecl. 6, 3, ad ecl. 8, 12, ad ecl. 9, 7) gli anonimi esegeti
citati dall’auctus dissentono tra loro, proponendo identificazioni diverse per una stessa
allegoria. L’unico caso di citazione nominale nel Danielino è, in ad ecl. 4, 11, quella di
Asconio Pediano, a cui viene attribuita la notizia sulla dedica ad Asinio Gallo dell’ecloga quarta (per la presenza di questo commentatore nell’antica esegesi virgiliana cfr.
anche Prob., Verg. ecl. praef. [p. 329, ll. 5-7]; Philarg., Verg. ecl. 3, 104, rec. I).
51 Per A. Santoro, Esegeti virgiliani antichi. Donato-Macrobio-Servio, Bari 1945, 4-5, e
Id., Il “Servio Danielino” è Donato, «Studi Italiani di Filologia Classica» n.s. 20 (1946),
79-104 (80), il nome di Donato sarebbe stato soppresso dal Danielino «per non farsi
scoprire» tutte le volte che trascriveva da quell’antico commentario. Tuttavia la tesi
della derivazione dell’auctus dal commento di Donato è già da tempo sempre meno
accreditata: tra gli ultimi studi cfr. D. Daintree, The Virgil commmentary of Aelius Donatus: black hole or éminence grisé?, «Greece and Rome» 37 (1990), 65-79. Per uno status
quaestionis si leggano le utili pagine introduttive di C. Baschera, Ipotesi d’una relazione
tra il Servio Danielino e gli scolii Veronesi a Virgilio, Verona 2000, 9-35.
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stanzialmente confermandone l’orientamento e ad essa integrandosi quasi
senza soluzione di continuità 52. In questi casi, dunque, Danielino e Vulgato quasi si completano a vicenda, fornendo l’uno indicazioni trascurate
dall’altro e interpretando in modo congruente e addirittura complementare, come se il primo ‘chiosasse’ il secondo. In particolare si è notato che,
nella registrazione delle letture autoschediastiche, della ricca e variegata
tradizione relativa agli episodi più salienti della biografia virgiliana SD
fornisce dettagli particolareggiati a volte del tutto omessi da SV, testimoniando tra l’altro più fedelmente la fluidità di tale tradizione 53. I due commentatori, infatti, selezionano diversamente il materiale biografico virgiliano: SV si mostra per lo più interessato a recuperarne solo gli elementi
utili allo studio dell’ecloga, e dunque funzionali ad una sua più piena
comprensione, SD invece non disdegna, con un gusto per l’aneddoto popolare, di usare il testo poetico solo come punto di partenza per ricordare
momenti della vita dell’autore anche non necessariamente allusi nel testo
stesso.
A fronte delle numerose concordanze, in SD si rintraccia, seppur con
minore evidenza, un’altra tendenza, per così dire, antitetica, quella a proporsi in alternativa e perfino in contrasto con SV, ricorrendo a soluzioni
esegetiche che verosimilmente rispecchiano fonti diverse. Sono i casi, ad
esempio, di note in cui il Danielino suggerisce una lettura allegorica mentre il Vulgato documenta soltanto quella simplex 54.
Infine, va segnalata un’ultima tipologia di ‘aggiunte’ allegoriche, nella
specie di commenti ex novo, corredati spesso anche di nuovo lemma. Essi
52 Cfr. e.g. ad ecl. 6, 9: NON INCVSSA CANO vel ab Apolline, vel ab Augusto, vel a Maecenate; ad ecl. 7, 11: aut certe ‘ipsi’ referamus ad haedos et caprum, ut ‘per prata Iuvenci’ fluminis intellegamus Venetiam, quae est haud longe a Mincio, cuius est delicias commemoraturus; ad ecl. 10, 23: PERQVE HORRIDA CASTRA SECVTA ‘horrida’ semper; nunc propter
bella civilia. et subtiliter hic tangit Antonium, ut diximus supra; ad ecl. 9, 23: nam allegoricos imperat suis, ut rem tueantur, nec tamen audeant contra Arrii praeceptum venire. sed
hoc aut de ipso Vergilii carmine Lycidas retulit; aut, ut alii putant, conversus ad gregalem suum Tityrum dicit.
53 Dell’episodio della lite di Virgilio con il veterano, ad esempio, il Danielino in ad
ecl. 9, 1 fornisce il particolare, taciuto dal Vulgato sia in ad ecl. praef. (p. 3, ll. 3-8) che
in ad ecl. 9, 1, della fuga nella taberna carbonaria annessa alla cella carbonaria (per cui
cfr. Della Corte, Il faggio cit., 139-140), dalla quale Virgilio, grazie a due aperture e all’aiuto di un institor, potè uscire, scappando in tal modo al suo persecutore.
54 Cfr. ad ecl. 4, 20: RIDENTI ACANTO… et est herba, quae in Aegypto nascitur. COLOCASIA
hanc herbam videri vult in honorem Augusti crevisse: quae Romae post devictam ab
eo Aegyptum innotuit; ad ecl. 4, 26: epexegesis si sit, melior sensus est: quae erunt heroum
laudes, tui parentis virtutes. et bono ordine primo poetas, deinde historicos, deinde philosophos legendos dicit; ad ecl. 10, 14: Maenalus autem et Lycaeus montes sunt Arcadiae.
et per montes homines significavit.
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documentano la tendenza di SD, quando gliene viene concessa la possibilità, a non limitarsi ad un ‘intervento di seconda mano’ né adeguare le sue
considerazioni ad una nota già precostituita, ma a ‘prendere l’iniziativa’ e
ad esprimersi liberamente. Numericamente consistente (9 note, per lo più
concentrate nel commento alle ecloghe quarta e nona) 55, questa categoria di
interventi contrasta con quello che altrove è l’atteggiamento dello scoliasta,
spesso contraddistinto, come si è visto, da una certa ‘prudenza’ interpretativa, che traspare o nel momento in cui si scherma dietro la testimonianza
delle sue anonime fonti oppure quando si allinea al Vulgato 56.
4. Dagli esempi fin qui discussi appare evidente che non solo le ecloghe più «romane» della raccolta, prima e nona, ma anche le restanti otto
sono ricondotte da Servio ai criteri programmatici delle ‘allegorie dei
campi’. È abbastanza verosimile che questa estensione, a volte apparentemente ‘impropria’, in quanto non immediatamente giustificata dall’argomento dell’ecloga, dipenda dalla modalità con cui l’esegeta intende la
struttura dell’intera raccolta. Tale modalità è desumibile dalla sezione
della praefatio dedicata al «numero e all’ordine dei libri»: nec numerus hic
dubius est nec ordo librorum, quippe cum unus sit liber: de eclogis multi dubitant, quae licet decem sint, incertum tamen est, quo ordine scriptae sint 57. Come
in altri luoghi del commentario, l’occorrenza di liber in iunctura con unus
indica le Bucoliche 58, rinviando al concetto di ‘unità bibliografica mi55 Oltre alle già citate ad ecl. 4, 20 (cfr. supra, nota 54), ad ecl. 4, 27 e ad ecl. 9, 16 (cfr.
supra, nota 28), cfr. ad ecl. 4, 3: SI CANIMVS SILVAS SILVAE SINT C. D. id est misceatur illis
honos, ut dignae sint consule, id est filio consulis Asinii Pollionis; ad ecl. 4, 43: IPSE
SED IN PRATIS A. I. S. R. M. I. C. M. V. L. hoc in honorem vel laudem Augusti refert; ad ecl.
9, 2: ADVENA NOSTRI qui advenerit in nostros agros. et aut Clodium aut Arrium significat; ad ecl. 9, 50: INSERE DAPHNI PIROS hoc in gratiam Augusti, per cuius beneficium securus de agris suis est; ad ecl. 9, 53: VOX QVOQVE MOERIN FVGIT IPSA… et per allegoriam
obsessum malis animum demonstrat; ad ecl. 10, 2: LYCORIS pro ‘Cytheris’; licet enim
poetis alia nomina pro aliis ponere.
56 Ad oggi ancora mancano ampie trattazioni sulla maniera in cui si relazionano il
Vulgato e il Danielino. Finché non si disporrà di studi più precisamente orientati in
questa direzione, resta ancora valida l’indagine avviata, seppure su una campionatura
di glosse assai parziale, da G.P. Goold, Servius and the Helen episode, «Harvard Studies
in Classical Philolology» 74 (1970), 101-168 (102-117). Tra i più recenti lavori su specifiche questioni cfr. C. Sensal, L’analyse des textes de l’annalistique romaine chez Servius, in
L’ultima parola. L’analisi dei testi: teorie e pratiche nell’antichità greca e latina, Atti del terzo
Colloquio italo-francese, Napoli 13-15 marzo 2003, a cura di G. Abbamonte-F. Conti
Bizzarro-L. Spina, Napoli 2004, 325-335.
57 Cfr. Serv., ad ecl. praef. (p. 3, ll. 14-24), per cui mi permetto di rimandare al mio
Prefazioni a commenti tardoantichi: ipotesi di confronto tra Elio Donato e Servio, «Invigilata
Lucernis» 28 (2006), in corso di stampa.
58 Cfr. e.g. ad ecl. 3, 1: omnes characteres in bucolico esse convenit carmine, sicut liber
etiam iste demonstrat. Oltre a liber, nei commentarii serviani a significare le Bucoliche oc-
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nima’ 59 e di unicità di argomento 60. Le Bucoliche, delle quali l’esegeta intende evidenziare l’unitarietà editoriale di raccolta senza articolazioni interne, vanno dunque intese come «un solo libro», nel senso di «poema
unitario», «opera unica e indivisibile», costituito da componimenti in sé
conclusi, formalmente distinti e autonomi l’uno dall’altro, ma accomunati
e retti da uno stesso scheletro, l’argumentum dell’ager perso e riconquistato da Virgilio. Ne consegue che, per Servio, in una raccolta capace, pur
nelle sue svariate ‘parti’, d’un medesimo senso riposto, il legame tra le
singole ecloghe è molto più sostanziale di quello puramente formale 61.
Sulla scorta di queste ultime riflessioni sulla unicità e omogeneità del
liber bucolico appare opportuna l’applicazione nel Commentarius serviano
della linea esegetica che permette di scorgere in un personaggio una mecorre libellus (Serv., ad ecl. 10, 71), che sottolinea la breve estensione anche di operette
come la Smyrna di Cinna (Serv., ad ecl. 9, 35) e il manualetto de tempore conexione di
Probo (Serv., ad Aen. 7, 421).
59 Conformemente al comune uso terminologico dell’antichità (cfr. ThLL 7/2, 12711290 [1272, ll. 29-40 e 1275, ll. 13-23], ma anche Lexicon Totius Latinitatis 3, 72, § 2), Servio usa liber al singolare per indicare una pars operis maioris oppure un’opera senza
sottodivisioni (per cui cfr. e.g. Serv., ad georg. praef. lib. 1 [p. 128, ll. 4-6] qui scripsit [scil.
Hesiodus] ad fratrem suum Persen librum, quem appellavit ›rga kaˆ ºm≈raj; cfr. anche
Serv., ad georg. 1, 43), mai un’opera in più libri, per cui preferisce piuttosto il plurale
(libri di Apuleio, libri de natura deorum o libri legum o libri de re pubblica di Cicerone, libri de agricoltura di Catone, metamorphoseon libri di Ovidio, libri divinarum o libri logistorici di Varrone, libri noctium Atticarum di Aulo Gellio, libri di Platone perì politeias, libri sacrarum, Etruscorum e augurum, Sibyllini libri, pontificales libri e così via). Sulla questione terminologica, tuttora dibattuta tra gli studiosi, cfr. e.g. S. Rizzo, Il lessico filologico degli umanisti, Roma 1973, 3-5, che ricorda come il primo ad affrontarla sia stato
Lorenzo Valla. Nel Danielino, invece, liber al singolare significa sia «partizione dell’opera» sia «opera» in senso lato, indipendentemente dai libri la compongono. Significativa in questa direzione è la nota ad georg. 4, 564 (Tityre te patulae cecini sub t. f.
primum librum praeter hunc significat) in cui l’esegeta, commentando il «sigillo» delle
Georgiche, che ricorda e rivendica le giovanili Bucoliche con la riproposizione, seppur
lievemente ritoccato (te… cecini al posto di tu… recubans), del loro verso iniziale, usa
liber al singolare nel senso di opus per indicare sia la raccolta pastorale (primus liber)
sia il poema didascalico (praeter hunc).
60 Potrà essere utile a chiarire la questione un solo esempio, la nota ad georg. 2, 177
(et multi hoc loco culpant Vergilium, quod in unum coegit quattuor librorum propositionem;
nam et de arvo et de consito et de pascuo et de floreo in isto loco commemorat) in cui trova
documentazione il severo giudizio di alcuni eruditi su Virgilio, incolpato di aver fatto
confluire in un «solo libro», il secondo delle Georgiche, la propositio di tutti e quattro i
libri del poemetto.
61 Sembrano aver formulato questa ipotesi, sebbene nei lavori in cui vi accennano
non si sforzino di argomentarla a sufficienza, anche autorevoli studiosi come Romano,
L’allegoria cit., 120 e, in particolare, G. Funaioli, Chiose e leggende virgiliane del medio evo,
«Studi Medievali» 5 (1932), 154-163 (156), il quale parla del «principio già applicato
dagli altri interpreti virgiliani di considerare le ecloghe non quali prodotti a sé stanti,
ma quali parti costitutive di un tutto organico, e di spiegare quindi un carme cogli altri».
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desima significazione allegorica continuativamente, vale a dire per tutta
l’estensione del componimento e, in alcuni casi, persino al di fuori dei
confini del componimento stesso, in un’ideale estensione all’intera raccolta della allegoria in questione.
L’esemplificazione più chiara di questa tipologia esegetica potrebbe essere offerta dal commento complessivo di ecl. 9 dove, sin dalla prima
glossa, in Menalca, protagonista ‘assente’ della vicenda che fa da sfondo
all’ecloga, viene identificato Virgilio, mentre nel pastore Moeris il suo
servo (procurator), incaricato dal poeta stesso (secundum praeceptum patroni
eius) di rendere omaggio con alcuni capretti al miles (= Arrio o Clodio),
entrato in possesso delle proprietà un tempo appartenutegli. Il riconoscimento ubique di Menalca come figura Vergilii 62 produce l’ovvia conseguenza che, in nome dell’autoschediasma, Servio coglie in tutto il componimento l’eco chiara di avvenimenti non solo importanti per il poeta ma
anche per chiunque abbia avuto un qualche coinvolgimento nella vicenda
dell’ager: il velame bucolico è ormai divenuto talmente sottile da lasciar
scorgere ovunque personaggi veri del mondo reale 63. In questo modo si
spiega, ad esempio, l’intervento sui vv. 7-10, che descrivono la regione
dove si colloca la proprietà terriera, estesa dal punto in cui i colli cominciano a declinare in un dolce pendio fino ai canali e ai vecchi faggi dalle
cime potate. Nella varietà delle ipotesi fedelmente riportate dall’esegesi
serviana 64 si evince un dato costante, ossia che Virgilio, attraverso le parole di Licida, ha inteso offrire informazioni geografiche tali da rendere
facilmente riconoscibile l’ambiente descritto come quello della campagna
mantovana e ancor più precisamente dei suoi stessi poderi 65. Altrettanto
autoreferenziali sono gli ‘stralci poetici’ citati al fine di esemplificare
quanto si sarebbe potuto perdere con la morte di Menalca, a cui, secondo
la confessione dello stesso Licida, furono involati di soppiatto i versi composti prima di congiungersi con l’amata Amarillide e contenenti la racco62 Tale identificazione peraltro non suscita perplessità alcuna, poiché della vita e
personalità di Menalca-Virgilio, vero protagonista-assente della scena pastorale, si è
informati solo da quanto ‘filtrato’ dai due ‘attori’ Moeris e Licida, che di lui forniscono pochi indizi (proprietario terriero e noto poeta), consentendo la libertà di estenderne la funzione allegorica dal primo all’ultimo verso dell’ecloga.
63 L’espressione è di F. Cupaiolo, Trama poetica delle Bucoliche di Virgilio, Napoli
1977, 136.
64 Cfr. le note ai vv. 7, 9 e 10, nella doppia redazione vulgata e danielina.
65 Dello stesso avviso è il Vulgato che, commentando il v. 10: omnia carminibus vestrum servasse Menalcan, è in dubbio se ritenere che omnia indichi nello specifico solo i
campi del poeta o, più in generale, quelli di tutta la comunità di Mantova, se, in altre
parole, i carmina di Menalca-Virgilio hanno salvato solo i possedimenti del poeta oppure anche le proprietà dei suoi concittadini.
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mandazione a Titiro di pascolare le pecore, condurle alla fonte e schivare
i colpi del caprone di razza libica (vv. 23-25) 66. Per Servio è evidente la
corrispondenza tra questi versi e quelli che Virgilio compose prima del
suo viaggio romano per metter in guardia i sui sulla possibilità di un pericoloso scontro con il centurione Arrio (ad ecl. 9, 21: rustica adfectione reminisci se illorum carminum fingit, quae aliquando Vergilio, licet invito, Romam
eunte, abstulerat (scil. Lycidas); ad ecl. 9, 23: allegoricos imperat (scil. Vergilius)
suis, ut rem tueantur, nec tamen audeant contra Arrii praeceptum venire) 67. Nel
complesso, dunque, il commento ad locum conferma la «continuità» dell’allegoria del protagonista pro Virgilio e, in particolare, procedendo sulla
linea dell’autoschediasma, permette il facile ‘smascheramento’ anche dei
personaggi secondari: nel violento caprone pronto a cozzare con il corno
sembrerebbe celato il miles usurpatore, mentre in Amarillide Roma 68.
È ancora un commento a ecl. 9, questa volta per un caso diverso, a costituire prezioso terreno di verifica di come in ambedue le versioni, vulgata e danielina, l’allegoresi funga da medium ermeneutico dilatato ben oltre i ‘confini’ del verso o del brano oggetti di immediata sovrainterpretazione, fino al punto di costruire una rete di rapporti estesa non solo a
tutta l’ecloga ma addirittura all’intera raccolta. Si consideri in particolare
la nota ad ecl. 9, 7 in cui Servio Danielino registra un verso della prima
ecloga tratto dalla battuta con cui il pastore Melibeo, riferendosi ai terreni
scampati alla requisizione e fortunosamente conservati da Titiro, ne rammenta la natura poco fertile: v. 47: et tibi magna satis quamvis lapis omnia
nudus. La citazione sembra documentare quanto sostenuto da alcuni antichi esegeti, dal Danielino individuati con il generico quidam, ossia che la
configurazione morfologica dei campi di Menalca-Virgilio menzionati in
ecl. 9 (et quidam tales agros lapidosos dicunt, sicut ipse de suo ait et tibi
magna satis quamvis lapis omnia nudus) coincide perfettamente con
quella dei campi di Titiro-Virgilio di ecl. 1. L’osservazione è verosimile
solo se, a partire dal presupposto della duplice identificazione allegorica
di Virgilio nelle sue creature poetiche, si realizza un’ideale sutura tra i
66 Come è noto, la critica si divide tra quanti sostengono che a partire da questa battuta di Licida si debbano rintracciare alcuni frammenti della poesia virgiliana degli
esordi e quanti ritengono che tali presunti ‘frammenti’ siano di tale compiutezza di
senso e perfezione di stile che, piuttosto che esercizi di gioventù, costituiscono una
prova di abilità di Virgilio, esperto in poesia erotico-pastorale (ecl. 9, 23-25 e 27-29)
come in poesia di maggiore impegno (ecl. 9, 39-43 e 46-59). Tra i sostenitori delle due
tesi opposte mi limito a ricordare E. Paratore, Virgilio, Firenze 1961, 92-94, e W. Berg,
Early Virgil, London 1974, 134-135.
67 Analoga l’identificazione proposta in Filargirio e negli scoli bernensi nell’esegesi
a ecl. 9, 21 e ecl. 9, 25.
68 Per Amarillide-Roma cfr. infra, 124-128.
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due pastori protagonisti e dunque tra i rispettivi possedimenti, contemplando la possibilità di un forte legame inter-testuale.
Esplicitazione ulteriore di questa linea esegetica extra limen è fornita
dal parallelo tra la succitata nota ad ecl. 9, 23 e il già esaminato commento
ai vv. 94-95 di ecl. 3, in cui, all’interno di un agone poetico, è ancora una
volta un personaggio di nome Menalca a comporre in versi una raccomandazione riguardo ad una situazione di pericolo. L’analogia tematica
tra i due contesti virgiliani giustifica pienamente l’omogeneità delle corrispondenti esegesi: per Servio, infatti, il referente ‘autobiografico’ riecheggiato nell’ecloga nona (dove l’avvertimento del pericolo del caper pronto
a ferire il pastore con il corno cela la ‘reale’ raccomandazione fatta dal
poeta ai suoi servi di non contraddire per nessuna ragione gli ordini di
Arrio, pronto a colpire con violenza chiunque gli si fosse opposto) è lo
stesso alluso nell’avvertimento di Menalca nella terza ecloga, dove le oves
invitate a non inoltrarsi troppo verso le ripae stanno per i Mantuani e l’aries per Virgilio che, dopo l’esproprio per mano di un miles, sfuggì a quest’ultimo gettandosi nel Mincio 69. La stessa fraseologia impiegata, denotativa dell’unitarietà di questo discorso esegetico 70, esprime in modo molto
efficace una delle qualità fondamentali del commentario serviano, in cui
esiste, come si è cercato di dimostrare, un unico disegno interpretativo
che si sostanzia della fitta rete di richiami interni al liber bucolico e al
commentario stesso.
5.1. Si è visto come tra i luoghi programmatici dell’allegoresi serviana
meriti una particolare attenzione la nota proemiale ad ecl. 1 che, da un
lato, suggerisce al lettore la modalità con cui va riconosciuta l’identificazione allegorica di Virgilio nel pastore protagonista (et hoc loco Tityri sub
persona Vergilium debemus accipere; non tamen ubique, sed tantum ubi exigit

69 Cfr. Serv., ad ecl. praef. (p. 3, ll. 5-8): ad quem accipiendum profectus, ab Arrio centurione, qui eum tenebat, paene est interemptus, nisi se praecipitasset in Mincium: unde est allegoricos ipse aries etiam nunc vellera siccat.
70 Si notino non solo le analogie di immagine ma anche le molteplici rispondenze
lessicali tra i luoghi virgiliani e le rispettive esegesi: ecl. 3, 94-95: Parcite, oves, nimium
procedere, non bene ripae / creditur, ipse aries etiam nunc vellera siccat e ecl. 9, 23-25:
«Tityre, dum redeo, brevis est via, pasce capellas, / et potum pastas age, Tityre, et inter agendum / occursare capro, cornu ferit ille, caveto»; ad ecl. 3, 94: NON BENE RIPAE CREDITVR I. A. E.
N. V. S. allegoria, ad illud quod supra diximus, pertinens, quia post acceptos agros ab Arrio
centurione paene est interemptus, nisi se praecipitasse in fluvium e ad ecl. 9, 23: TITYRE DVM
REDEO B. E. V. P. C. Theocriti sunt versus, verbum ad verbum translati, sed tamen Vergilii negotium continentes: nam allegoricos imperat suis, ut rem tueantur, nec tamen audeant contra
Arrii praeceptum venire (cfr. anche ad ecl. 9, 1: Vergilius postquam paene occisus est ab Arrio centurione, Romam revertens, mandavit procuratoribus suis ut tuerentur agros suos et ad
praesens obsequeretur Arrio).
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ratio) e dall’altro, attraverso il riferimento alla ratio come parametro generale di selezione, introduce una vera e propria indicazione di metodo più
largamente estensibile al commento dell’intera raccolta pastorale. Il dato
inconfutabile che si ricava da questa dichiarazione incipitaria è, dunque,
in primis che nel carme Titiro indossa i panni del poeta ‘in maniera altalenante’ secondo la ratio del testo 71; in secundis, come necessario corollario,
che questo carattere di «intermittenza» o «discontinuità» va esteso alle allegorie presenti nelle altre ecloghe, ugualmente governate dallo stesso
principio metodologico.
Coerentemente con questo assunto, in alcuni luoghi del commento alla
prima ecloga l’esegeta, pur ammettendone in linea generale la funzione
pro Vergilio, non manca di interpretare gesti e parole di Titiro come propri
di un personaggio creato nel pieno rispetto delle regole del genus bucolico, dunque di un semplice pastore. È il caso, ad esempio, del gruppo di
note di commento ai vv. 18-22 e v. 26, in cui Titiro e Melibeo confrontano
i loro opposti destini. È interessante rilevare con quali strumenti esegetici
Servio interviene in ad ecl. 1, 19 per sanare l’apparente incongruità della
risposta fornita da Titiro alla richiesta di Melibeo sull’identità del deus (v.
18: sed tamen, iste deus qui sit, da, Tytire, nobis):
VRBEM QVAM DICVNT ROMAM quaeritur, cur de Caesare interrogatus, Romam describat. et aut simplicitate utitur rustica, ut ordinem narrationis plenum non teneat, sed per longas ambages ad interrogata descendat: aut certe quia nullus, qui
continetur, est sine ea re, quae continet, nec potest ulla persona esse sine loco:
unde necesse habuit interrogatus de Caesare locum describere, in quo eum viderat.
est autem longum hyperbaton u r b e m q u a m d i c u n t R o m a m . h i c i l l u m
vidi Meliboee.

Per il commentatore la descrizione della città in cui è avvenuto il fortunato incontro risponde in primo luogo al meccanismo psicologico proprio della simplicitas del rusticus, che suole seguire la successione dei propri pensieri senza preoccuparsi di ordinarli. A questa annotazione, che
71 C. Belavoine, Vie et mort de l’allégorie dans les commentaires des Bucoliques virgiliennes à la Renaissance, in Hommage à Henry Bardon, par M. Renard-P. Laurens, Bruxelles
1985, 10-40, distingue l’allegoresi serviana in «allégorie restrinte», ‘limitata’ non in
quanto all’estensione ma in quanto al terreno di applicazione (l’argomento), teorizzata
in ad ecl. praef. (p. 2, ll. 14-22) ed esemplificata in ad ecl. 3, 20; «allégorie intermittente»,
rappresentata dal caso-Titiro di ecl. 1; «allégorie multiple», largamente presente nel
commentario tutte le volte che l’esegeta propone per i personaggi delle Bucoliche controverse identificazioni allegoriche senza scegliere tra esse. Severo avversario della allegoria «discontinua», che definisce «mista» o «parziale», Terzaghi, Le allegorie cit., 9295, il quale ammette per le Bucoliche un’unica tipologia allegorica, quella «completa» o
«continua», esclusiva di ecl. 1 e 9 (per l’allegoria di «tipo continuo» Virgilio-Menalca
in ecl. 9 cfr. anche Funaioli, Esegesi cit., 332 ss.).
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concorre a denotare il pre/ pon del personaggio, Servio, spostandosi sul
piano dello stile, con maggiore finezza e convinzione (certe) ne aggiunge
una seconda 72, ovvero che Virgilio avrebbe fatto ricorso alla figura retorica dell’iperbato 73 tra v. 19 (Urbem, quam dicunt Romam) e la chiusa di v.
42 (Hic illum vidi iuvenem, Meliboee). È tuttavia evidente che la prima osservazione sulla rustica simplicitas, con il richiamo all’ethos di Titiro,
esclude che quest’ultimo possa essere, almeno nel passo in esame, maschera allegorica di Virgilio.
Il tratto tipico della rusticitas è nuovamente sottolineato nella glossa ad
ecl. 1, 20: STVLTVS EGO id est rusticus, qui nescivi iudicare: l’errore di valutazione per aver istituito un’ingenua similitudine tra la Capitale e le città in
cui si vendono gli ovium fetus è da imputare al limitato orizzonte culturale
e sociale del pastore, come dimostrano le argomentazioni che nella nota
contestuale al v. 22 illuminano la tipologia dell’errore stesso:
SIC CANIBVS CATVLOS SIMILES SIC MATRIBVS HAEDOS N. S. P. C. M. S. vult urbem Romam non tantum magnitudine, sed etiam genere differre a ceteris civitatibus et
esse velut quendam alterum mundum aut quoddam caelum, in qua deum Caesarem vidit. qui enim comparat cani catulum vel haedum capellae, magnitudinis facit, non generis differentiam; qui autem dicit, leo maior est cane, et generis facit et
magnitudinis differentiam, sicut nunc de urbe Roma fecit. putabam, inquit, ante,
ita Romam comparandam esse aliis civitatibus, ut solet haedus caprae comparari;
nam quamvis maior esset, tamen eam civitatem esse ducebam: nunc vero probavi
etiam genere distare; nam est sedes deorum.

Incapace di cogliere una differentia di genus, oltre che di magnitudo, tra
i due termini del confronto, Titiro è come ‘imprigionato’ nella sua esteriorità di rusticus, riflessa coerentemente nella interiorità, ossia nella psicologia, nella mentalità, nel modo di percepire la realtà e reagire ad essa.
Partendo da questi interventi, intesi a rendere manifesta la ‘tipicità’
agreste e il modo in cui essa si riflette nelle azioni e nei pensieri del protagonista, si potrebbe estendere anche al commento alle Bucoliche la tesi
72 Tentativi, come questo appena illustrato, di sanare le apparenti illogicità del testo
virgiliano potrebbero spiegarsi con quella difesa ad oltranza dell’ars del Vate che rientrava nei compiti dei primi virgilianisti, chiamati spesso a chiarire i luoghi poetici più
oscuri e le scelte stilistiche più discutibili dell’Omero latino, rispondendo in tal modo
alle critiche degli obtrectatores.
73 Inteso nella species della parenthesis, esso, per l’antico esegeta, che solitamente lo
riferisce, come appunto nella glossa ad ecl. 1, 19, a questioni di ordo, consiste nell’interruzione del pensiero principale al fine di includere un ampio inciso. Per l’impiego
da parte di Servio di questo termine tecnico nel trattato grammaticale, oltre che nel
commentario virgiliano, cfr. I. Torzi, Ratio et usus. Dibattiti antichi sulla dottrina delle figure, Milano 2000, 186-275.
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elaborata dalla Lazzarini per il commento all’Eneide riguardo alla consapevole applicazione della categoria critica del pre/ pon da parte di Servio 74.
Al di là degli esempi illustrati, infatti, anche altrove l’esegeta, per spiegare espressioni o azioni delle personae delle Bucoliche, ricorre al principio
della rusticitas 75, percepita come aspetto fortemente connotativo del ‘tipo’
dei pastori 76. Ma, in aggiunta rispetto alle indicazioni fornite della Lazzarini, si deve considerare la possibilità che l’utilizzo puntuale della categoria del pre/ pon nel commento ai versi bucolici si intrecci in qualche modo
con quello dell’allegoresi «intermittente» o «discontinua». Difatti, anche
solo limitandoci all’analisi del caso-Titiro si osserva chiaramente che dove
il pre/ pon di rusticus del personaggio è tanto marcato nel contesto poetico
da non potersi evitare di segnalarlo nel relativo commento, difficilmente
tale contesto viene allegorizzato. Il rispetto del principio della tipicità risulta allora quasi sempre contestuale all’annullamento della lettura allegorica e all’adozione di quella simplex 77.
74 C. Lazzarini, Elementi di una poetica serviana. Osservazioni sulla costruzione del racconto nel commentario all’Eneide, «Studi Italiani di Filologia Classica» 7 (1989), 56-109;
241-260 (245-250), ritiene che, sebbene questo concetto sia richiamato espressamente
solo nell’aggiunta danielina ad Aen. 8, 127, deve essere stato comunque presente alla
mente di entrambi gli scoliasti, viste le numerose annotazioni che insistono anche
nella versione «vulgata» del commentario su forma o contenuto dei discorsi dei personaggi virgiliani, ricondotti a categorie umane di tale genericità e fissità da poter essere definiti ‘tipi’. In particolare, riguardo all’incidenza della le/xij nella definizione
del pre/pon è senz’altro significativa la distinzione, ripresa da Aristotele, tra le/xij
paqhtik» o «affettivizzata» e le/xij ºqik», dove è chiaro che solo quest’ultima è denotativa di un ‘tipo’ umano.
75 In questa sede mi limito a presentare una selezione significativa dei numerosi
passi del Commentarius alle Bucoliche che possono fungere da valide esemplificazioni.
Delle trenta occorrenze dell’epiteto rusticus, individuano un ‘tipo’ umano soltanto
otto, riferite direttamente alla persona e per lo più concentrate nella prima ecloga; più
numerose e variamente distribuite in tutti e dieci i componimenti sono invece le presenze di rusticus in riferimento alla adfectio di un personaggio, alla sua amaritudo
(Serv., ad ecl. 9, 21: rustica adfectione reminisci se illorum carminum fingit; 7, 26: est autem
hoc dictum per amaritudinem rusticam), alle comparationes (Serv., ad ecl. 2, 63: et bene se revocat ad rusticas comparationes; 5, 16: rusticis utitur comparationibus) o alla sua simplicitas
(oltre a Serv., ad ecl. 1, 19 cfr. anche 2, 24: nam et Theocritus ad exprimendam rusticam
semplicitatem multa aliter quam res habet, dicit). La forma avverbiale rustice, infine, definisce il carattere della lingua del personaggio in termini di semplicità espressiva e di
quasi totale assenza di ricercatezza stilistica (Serv., ad ecl. 2, 18: et rustice et amatorie ex
floribus facit comparationem; 3, 10: et rustice et naturaliter respondet).
76 Perspicui in questo senso i richiami alla rustica simplicitas delle personae contenuti
nella Praefatio serviana, in cui l’esegeta osserva come proprio la particolare qualitas
personarum abbia determinato le scelte poetiche di Virgilio il quale, prefiggendosi di illustrare il mondo dei pastori, si sarebbe adeguato al loro livello stilistico, adottando lo
stile ‘umile’ in quanto forma di espressione conforme all’ethos dei bucolici a quibus nihil altum debet requiri (Serv., ad ecl. praef., p. 2, ll. 4-5; cfr. anche ibidem, p. 4, ll. 11-13).
77 Su questo punto si legga di seguito la discussione sulle note ad ecl. 1, 27, ad ecl. 1,
28 e ad ecl. 1, 29.
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Quanto si è finora discusso porta necessariamente ad un’integrazione
del trinomio ratio/necessitas/ager, enucleato nella prima parte del presente
lavoro, con una conseguente reimpostazione del problema dell’allegoresi
serviana. Il quadro di prescrizioni apparso al principio della nostra indagine
continua a tenere, ma va sfumato e ridefinito alla luce di quest’ultima preziosa indicazione sul pre’ pon, a cui certo non può essere attribuita validità
assoluta, ma che in ogni modo va intesa a conferma del suggestivo carattere
di ‘discontinuità’ o ‘intermittenza’ dell’allegoria nelle ecloghe. Rispetto alla
ratio, infatti, elemento di giustificazione dell’’intermittenza’ dell’allegoria
sul piano generale della poetica, il pre’ pon sembra una sorta di sottocategoria, poiché anch’esso, con la precisazione delle caratteristiche dei personaggi eventualmente coinvolti nel processo allegorico, contribuisce a connotare come verosimili le allegorie, aggiungendo un ulteriore tassello al più
ampio quadro delle «ragioni» specificamente ‘estetiche’ 78.
Se, tuttavia, all’origine della ‘discontinuità’ dell’allegoria di Titiro c’è
senza dubbio la nota problematicità di identificazione di Virgilio nel pastore, persona ‘umile’ e dunque improponibile nel ruolo di ‘maschera
fissa’ del poeta, nelle Bucoliche non mancano personaggi meno ‘problematici’ sul piano del pre’ pon, che, ciò non di meno, Servio allegorizza «in
modo discontinuo». È il caso, ad esempio, di Amarillide, puella ‘assente’
della prima ecloga e per la prima volta evocata da Melibeo al v. 5. Servio
chiarisce nel commento ad locum che a lei è dedicato il carmen di Titiro, e
non a Roma, come sostengono alcuni allegoristi:
RESONARE DOCES AMARYLLIDA S. id est carmen tuum de amica Amaryllide compositum doces silvas sonare. et melius est, ut simpliciter intellegamus: male enim
quidam allegoriam volunt, tu carmen de urbe Roma componis celebrandum omnibus gentibus. plus enim stupet Meliboeus, si ille ita securus est, ut tantum de suis
amoribus cantet.

Con l’espressione melius est, ut simpliciter intellegamus Servio palesa una
radicale preferenza per l’interpretazione litteralis, confermando, subito
dopo, la sua decisa avversione (male) per la scorretta esegesi allegorica proposta da quidam. È presumibile che le motivazioni della sua scelta siano sostenute dalla constatazione che non v’è «ragione» di cogliere un sovrasenso
nell’immagine (peraltro abusato topos poetico) dei boschi che riecheggiano
il nome sospirato dell’amata. Senz’altro più giustificato è infatti lo stupore
suscitato in Melibeo da versi di amena poesia d’amore piuttosto che da un
78 Per un commento al passo cfr. anche P. Fedeli, Sulla prima bucolica di Virgilio,
«Giornale Italiano di Filologia Classica» 24 (1972), 273-300 (273-275, 279-280).
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canto celebrativo che, tessendo allegorice le lodi di Amarillide-Roma, accenni, seppur in modo sottinteso, al dramma delle confische. Mentre il contenuto ‘impegnato’ e le allusioni ‘romane’ farebbero di Titiro un pastore non
securus nei suoi otia, quello ‘erotico’ ne conferma, infatti, la condizione di assoluta serenità, sottolineando ancora una volta la differenza ‘esistenziale’
con il miser Melibeo. E dal momento che, come Servio dimostra di sapere
nella nota proemiale 79, nel progetto poetico di Virgilio v’era la netta differenziazione tra questi due personaggi, distinti per sorte e stato d’animo, la
ratio del testo impone per v. 5 la scelta dell’interpretazione alla lettera piuttosto che quella allegorica, guidando il commentatore verso il fermo ripudio dell’«allegoria romana» di Amarillide 80.
Pochi versi dopo, tuttavia, l’esegesi per la medesima puella si presenta
di segno diametralmente opposto. Grazie ad Amarillide, questa volta ricordata da Titiro come destinataria, dopo la deleteria passione per Galatea, di un sanus amor, il pastore ha potuto procurarsi il denaro utile ad
emanciparsi, recarsi a Roma e ottenere la tanto sospirata libertas. Il commentatore si sofferma sul racconto d’amore con un gruppo di sei note, di
cui ad ecl. 1, 29 svolge una funzione di raccordo e, come suggerisce lo
stesso Servio (iungendum est hoc totum), invita a leggere il verso a lemma
insieme a v. 28, dove si fa riferimento all’età in cui Titiro avrebbe conquistato la libertà (candidior postquam tondenti barba cadebat), e a v. 30, che riassume brevemente le due storie d’amore (postquam nos Amaryllis habet,
Galatea reliquit):
ET LONGO POST TEMPORE VENIT, POSTQVAM NOS AMARYLLIS H. G. R. iungendum est
hoc totum: nam duplici ratione tempus ostendit, quo eum libertas aspexerit, id est
quando coepit secare barbam, et relicta Galatea Amaryllidis amore detineri. allegoricos autem hoc dicit, postquam relicta Mantua Romam me contuli: nam Galateam Mantuam vult esse, Romam Amaryllida. et bene tempora, quasi rusticus,
computat a barbae sectione.

Nella nota, caratterizzata da un andamento desultorio che costringe
prima il lettore a tornare indietro sull’immagine della barba di v. 28 e poi,
anticipandone il contenuto, a proiettarsi in avanti a v. 30, Servio giudica
Serv., ad ecl. 1, 1. Per il testo cfr. supra, 98.
La definizione è di Funaioli, Esegesi cit., 338. Hamblin, The development cit., 33-34,
36 e 38 presenta ad ecl. 1, 5 come prova del fatto che spesso Servio registra interpretazioni allegoriche da lui non condivise solo per poterle confutare, dimostrando contestualmente quanto lontano si spingesse la fantasia di certi antichi commentatori, i
quali giungevano a coinvolgere nel processo allegorico non solo i personaggi principali (Titiro) ma anche quelli secondari (Amarillide) e persino i più minuti particolari
(le silvae per le gentes) di un’ecloga.
79
80

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

126

OLGA MONNO

opportuna (bene) 81 la scelta virgiliana di far misurare a Titiro il trascorrere
del tempo alla maniera di un rusticus, ovvero contando le rasature della
barba (postquam tondenti barba cadebat /… et longo post tempore venit) 82. È da
rilevare che, mentre per l’espressione computare a barbae sectione l’esegeta
non fa alcun riferimento all’ipotesi di una spiegazione allegorica, relativamente a v. 30, invece, egli crede che sia proprio l’accenno di Titiro alla sua
liberazione dalla dissipatezza dell’insanus amor ad arricchire il racconto di
una componente di forte allusività: le due figure femminili, simbolo della
passione rovinosa l’una e dell’amore salvifico l’altra, indicano rispettivamente allegoricos Mantova (Galatea) e Roma (Amarillide), ed è evidente
che lasciare l’una per l’altra significa di fatto allontanarsi da una condizione di sottomissione quasi servile per giungere ad una di assoluta libertà 83.
Ad Amarillide, dunque, Servio riconosce, senza che in questo la sua
81 Bene, che corrisponde ad eâ, assai diffuso nell’uso scolastico e scoliastico greco, è
molto più comune negli scoliasti virgiliani rispetto a belle e pulchre, termini elogiativi,
anch’essi corrispondenti ad un termine greco, il più antico kalîj. Per Funaioli, L’esegesi virgiliana cit., 257 bene è strumento utile «a rivelare bellezze e intenzioni nascoste»
e ad esprimere «il godimento artistico» dell’esegeta «su certi effetti estetici». Coglie in
Servio Vulgato l’uso «ammirativo, e perciò encomiastico» della formula, di cui accetta
il significato estetico, anche V. Ussani jr., Un problema di esegesi virgiliana antica, «Studi
Italiani di Filologia Classica» 21 (1946), 83-99 (89). In disaccordo con H. Georgii, Die
Antike Vergilkritik in den Bukolika und Georgika, «Philologus. Supplementband» 9 (1902),
209-328, che attribuisce all’avverbio bene o all’aggettivo bonus esclusivamente il valore
di prova utile ad individuare un atteggiamento apologetico da parte del commentatore in risposta a critiche preesistenti mosse dagli obrectatores al poeta, è A. Setaioli, Filoni interpretativi nell’esegesi tardo-antica delle Georgiche, in Atti del Convegno Virgiliano
sul Bimillenario delle Georgiche, Napoli 17-19 dicembre 1975, Napoli 1977, 521-547 (526
nota 22). Per lo studioso si tratterebbe piuttosto «di un modulo di cui lo scoliasta si
serve per sottolineare la corrispondenza dei passi virgiliani in questione ai dati culturali accettati da lui e dai contemporanei» e va inteso nel valore di «giustamente»,
«bene a proposito», «convenientemente».
82 Per comprendere il senso di questa osservazione bisognerebbe forse sottintendere
una notizia ‘sociologica’ non altrimenti documentata, ossia che i pastori commisuravano il tempo in base a quello trascorso tra una rasatura e l’altra. M. Gigante, Lettura
della prima bucolica, in Lecturae Vergilianae 1 cit., 17-104 (52) asserisce, infatti, che la
barba incolta è immagine consentanea al mondo dei pastori e dei contadini (oltre che
dei guerrieri) e in proposito ricorda Nisa di ecl. 8, 34, che di Damone non disprezzava
solo le zampogne ma anche l’ispido sopracciglio e la lunga barba. Non è escluso, tuttavia, che dietro l’osservazione sul virgiliano bene computare ci sia più semplicemente
un sottinteso parallelo istituito dall’esegeta tra i peli della barba del pastore e quelli
ruvidi e folti dei caproni, dal momento che tondere è verbo solitamente indicante per
l’appunto la tosatura delle pecore (cfr. e.g. georg. 3, 311-312: nec minus interea barbas incanaque menta / Cinyphii tondent hirqui saetasque comantis).
83 Se ne potrebbe dedurre, anche se il commentatore non lo esplicita, che la libertà
di Titiro può dirsi di duplice specie: è libertà sociale dalla servitù, comprata con il denaro che Amarillide ha permesso di risparmiare, e libertà morale dalla servitù d’amore per una donna egoista e sfruttatrice.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

TEORIA E APPLICAZIONE DELL’ALLEGORESI NEL COMMENTO SERVIANO ALLE BUCOLICHE

127

esegesi appaia contraddittoria o incoerente con i principi generali espressi
in fase programmatica, una duplice valenza: ella è ‘letteralmente’ l’amica
di Titiro a v. 5 e allegoria ‘urbana’ a v. 29, dove il ‘romanzo’ amoroso,
esemplificando l’avvenuto passaggio da una condizione di schiavitù (sentimentale e sociale) ad una di libertà (ancora una volta, sentimentale e sociale), contiene di per sé una inconfutabile dose di allusività, che investe
appunto anche la puella, significativamente coinvolta nel salvifico viaggio
romano 84. Su questo livello di generica allusività del contesto poetico si
innesta l’esegesi allegorica, nella quale il poeta Virgilio avrebbe «mascherato» Mantova e Roma rispettivamente nei personaggi Galatea e Amarillide e celato ‘dietro’ al viaggio di Titiro il proprio verso l’Urbe.
Si consideri, infine, quanto l’interpretazione serviana per Amarillide
sia, nel complesso, coerente, dal momento che anche a commento di altri
luoghi della raccolta virgiliana, pur all’interno di un’applicazione «discontinua», l’unica ipotesi di identità allegorica avanzata dall’esegeta per
la puella è quella di figura Romae. Lo dimostra la già esaminata nona
ecloga 85, per la quale Servio, pur non dichiarandolo esplicitamente, sembra reputare la funzione di Amarillide concidente con quella dell’omonimo personaggio della prima, ovvero allegoria della Capitale.
È sufficientemente chiaro dal caso-Amarillide che, grazie ad una vigile
attenzione agli elementi contestuali, non solo Servio è in grado di capire
quando l’esatta comprensione di un passo debba scaturire dall’interpretazione allegorica e quando, invece, dal suo stesso sviluppo argomentativo,
ma è anche autorizzato a cogliere significati allegorici nelle situazioni e
nei personaggi che altrove, all’interno della stessa ecloga, gli indicano
piuttosto la via dell’interpretazione ‘alla lettera’.
La verifica puntuale di questo atteggiamento di ‘prudenza’ potrebbe
venire da alcuni casi in cui è possibile confrontare Servio con altre esegesi
virgiliane che, documentando posizioni «radical» 86, incarnano quella
scuola allegorista ‘estrema’ alla quale il Servio di ad ecl. 1, 5 dichiara fermamente di non volersi allineare. È quanto documentano le Explanationes
filargiriane 87 in ad ecl. 1, 5. La recensio I registra e sostiene sic et simpliciter
Ecl. 1, 6-10.
Cfr. supra, 118-120.
86 Secondo la definizione di Hamblin, The Development cit., che distingue tra due
principali scuole di commentatori, l’una, di cui è illustre esponente Servio, promotrice
di un’interpretazione ‘conservativa’ e letterale della raccolta pastorale, l’altra, rappresentata da Filargirio e dagli ignoti compilatori degli Scholia Bernensia, incline ad un’interpretazione allegorica ‘radicale’.
87 Nella cosiddetta «silloge filargiriana» Funaioli, Esegesi cit., 60-191 distingue due
redazioni, di cui la a composta dalle Explanationes I e II e dalla Expositio, la b dagli
84
85
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l’identificazione di Roma con Amarillide 88, mentre la recensio II anticipa
l’esegesi di v. 29 di Galatea per la Gallia, da intendere come Gallia Cisalpina e per restrizione Mantova (Philarg. Verg. ecl. 1, 5, rec. I):
FORMOSAM idest patriam. AMARILLYDA idest Roma; rec. II AMARILLYDA S. idest
Amaryllis, ut quibusdam videtur, Roma est; ut quibusdam, duarum amicarum nomina sunt Amaryllis et Galatea. Galli a candore corporis dicuntur Galatae, qui
cum Graecis venientes se miscuerunt. unde primum ea ratione Gallograecia nuncupata est, et postea Galatia nominata est 89.

5.2. A margine della discussione sulla ‘intermittenza’ della allegoria
nel ‘romanzo amoroso’ dell’ecloga prima, preme soffermarsi sulla peculiarità dei due interventi relativi ai vv. 27-28:
LIBERTAS amor libertatis. et aliter dicit servus, libertatem cupio, aliter ingenuus:
ille enim carere vult servitute, hic habere liberam vitam, pro suo scilicet arbitrio
agere: sicut nunc Vergilius sub persona Tityri dicit se amore libertatis Romam venire compulsum, et item latenter carpit tempora, quibus libertas non nisi in urbe
Roma erat. aut certe simpliciter intellegamus hoc loco Tityrum sicut pastorem locutum: nam ubique eum Theocritus mercennarium inducit, item Vergilius, ut
Ti t y r e d u m r e d e o , b r e v i s e s t v i a , p a s c e c a p e l l a s. QVAE SERA TAMEN
RESPEXIT INERTEM desidem, se non requirentem. nam culpat suam inertiam, quod
non ante Romam ierit et sit usus puer libertate, qua uti coepit provectioris aetatis.

Scholia di Berna. La paternità dell’intera collezione, la cui natura e datazione è ancora
vexata quaestio (per uno status quaestionis cfr. D. Daintree, Virgil and Virgil Scholia in
early medieval Ireland, «Romanobarbarica» 16 (1999) 347-361 [350-355], oltre che alcuni
brevi contributi come quello di H.J. Thompson, A new supplement to the Berne Scholia
on Virgil, «Journal of Philology» 35 (1920), 257-286), è unanimemente attribuita ad uno
scoliasta vissuto tra metà del IV e il VI d.C., Philargirius, nome la cui scrittura è stata
normalizzata dagli studiosi nonostante ne manchi testimonianza diretta nei manoscritti. La compilazione materiale della silloge, invece, sarebbe stata quasi certamente
fatta in Irlanda ad opera di Adomnano, noto biografo di Columba, autore del De locis
sanctis e abate di Iona tra il 679 ed il 704. Per una più completa discussione e analisi
del problema rinvio a Geymonat, La scoliografia non serviana cit., 255-262 e Id., s.v. Filargirio, in Enciclopedia Virgiliana 2, Roma 1985, 520-521; ma la trattazione finora più
esauriente e di ampio respiro rimane il già citato volume di Funaioli, preparatorio ad
una nuova «edizione scientifica» della silloge che purtroppo non ha visto mai la luce.
88 Gli Scholia Bernensia, invece, non mostrano di condividere l’orientamento allegorico né per ecl. 1, 5, per cui registrano solo l’interpretazione litteralis di Amaryllis per
formosa amica Tityri, né per ecl. 1, 31, per cui, pur riferendo la tesi di ‘alcuni’ sul binomio allegorico amante/città, la rifiutano recisamente (sed errant).
89 Sulla scorta dell’esegesi della recensio II, Romano, L’allegoria cit., 122-123 intende
l’allegoria ‘urbana’ Amarillide-Roma esito fantasioso di una catena di supposte identità su base paraetimologica a partire dal nome ‘Galatea’, dietro cui si celerebbe il toponimo Gallia (ovvero Mantova). Per il sostrato filosofico stoico, al quale dobbiamo
necessariamente riferirci per comprendere rettamente l’uso dell’etimologia al servizio
dell’esegesi allegorica, cfr. per tutti Ramelli-Lucchetta, Allegoria cit., 147-231.
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Al significato generico di libertas come «desiderio di libertà» segue la
precisazione della diversa pregnanza semantica del termine quando è riferito allo status libertatis conquistato dal servus con l’affrancamento, ovvero alla condizione ricercata dall’ingenuus che aspira ad essere completamente padrone delle proprie azioni pro suo arbitrio. Questa seconda possibilità di referenza è il presupposto per la lettura allegorica di Titiro/Virgilio, uomo di nascita libera venuto a Roma alla ricerca, appunto, della
piena libertas. In linea con questa lettura allegorica, Titiro-Virgilio, voce
del dissenso del poeta, avrebbe perciò perseguito latenter lo scopo di criticare i suoi tempi 90, sfogando nella prosopea della Libertas l’amarezza nei
confronti di un’epoca in cui era solo la città di Roma a dare e garantire la
piena libertà. Ma alla lettura allegorica, Servio, in seconda istanza, propone di preferire l’interpretazione litteralis di Titiro come semplice pastore, richiamando l’indiscussa auctoritas di Teocrito 91, per cui questo personaggio è un comune mercennarius. In linea con la lettura simpliciter,
nella chiusa della nota l’esegeta si fa interprete della severa autocritica di
Titiro, che si incolpa della inertia in cui ha vissuto per troppo tempo
prima di godere della libertà (provectioris aetatis). Proprio quest’ultimo riferimento all’età avanzata del personaggio-pastore aiuta a cogliere il
senso del successivo intervento su v. 28, ancora incentrato sul tema della
libertas:
CANDIDIOR POSTQVAM TONDENTI BARBA C. aut mutatio personae est, ut quendam
rusticum accipiamus loquentem, non Vergilium per allegoriam; nam, ut diximus,
XXVIII. annorum scripsit bucolica: aut certe est mutanda distinctio, ut sit non

90 Si deve concordare con Jones, An analysis of the allegorical interpretation cit., 65
nota 7 che anche altrove nel commentario (cfr. e.g. ad Aen. 2, 638 e ad Aen. 11, 411,
dove è peraltro opposto ad aperte; ad ecl. 6, 26 e ad ecl. 9, 18) l’avverbio latenter rivela
la capacità di Servio di cogliere nel poeta la precisa volontà di non esprimersi in modo
esplicito ma «in modo sottinteso», «tra le righe», scegliendo intenzionalmente termini
o situazioni ‘ambigui’, e dunque passibili di molteplici e svariate interpretazioni fra
cui anche, ma non esclusivamente, quelle allegoriche.
91 Da Virgilio fedelmente rispettata in ecl. 9, 23 per la cui esegesi cfr. supra, 119-120
e nota 70. Si tratta di una della 25 citazioni teocritee (di cui la maggior parte generiche, attraverso il solo nome del poeta greco o con rinvii a passi, peraltro non direttamente indicati, dei suoi idilli) che nel Commentarius serviano alle Bucoliche, specialmente se collocate nei proemi alle singole ecloghe (cfr. ad ecl. 4, 1; 6, 1; 7, 1; 8, 1; 9, 1;
10, 1), testimoniano come un fatto normale l’allusione se non la dipendenza da Teocrito. Tali citazioni vanno spesso lette come le risposte dell’esegeta alle critiche mosse
dagli obtrectatores ai furta compiuti da Virgilio a danno del Siracusano. Sono questi i risultati dell’utile lavoro di G. Ramires, Quando Virgilio non imita Teocrito. Spunti polemici
nell’esegesi pre-serviana, in Atti del convegno nazionale ‘Teocrito nella storia della poesia bucolica’, Milazzo, 7-8 novembre 1998, a cura di G. Ramires, Milazzo 1999, 187-192 (188
nota 4, 191-192).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

130

OLGA MONNO

barba candidior, sed libertas; nam XXVIII. annorum barbam potest quivis metere,
sed non canam. et bene ‘candidior libertas’, ut intellegamus etiam ante in libertate, sed non tali fuisse Vergilium.

La nota, scandita ritmicamente dalla correlazione aut... aut in due sezioni
dalle proposte e dagli esiti interpretativi in apparenza opposti, verte sostanzialmente intorno al problema della concordanza di candidior, come si
ricava esplicitamente dalla seconda sezione. Nella prima parte della nota si
prende in esame l’ipotesi di concordanza dell’aggettivo con barba 92, evidentemente invalidando la lettura allegorica. Se, infatti, si conservasse il nesso
candidior barba, soddisfacendo grammatica e semantica, sarebbe inevitabile
una mutatio personae, ovvero un ritorno al Titiro-rusticus evocato nella nota
ad ecl. 1, 27. Ne conseguirebbe, perciò, il rifiuto della allegoria, poiché l’accenno al colore della barba contraddice il noto dato biografico della giovane
età di Virgilio, che compose le Bucoliche a 28 anni.
A superare la difficoltà l’esegeta ricorre, introdotta dalla formula aut
certe, ad una mutanda distinctio 93, un cambio di interpunzione, così da collegare in rapporto attributivo candidior a libertas 94. Questa nuova concordanza, che lascia indefinita l’età di colui che compie il gesto di tondere,
metterebbe d’accordo grammatica, senso e allegoresi, permettendo di salvare la verosimiglianza di Titiro come personaggio e, allo stesso tempo,
come alter ego di Virgilio.
Dall’esame contrastivo delle due note emerge in prima istanza un’evidente ed obiettiva contraddizione, peraltro documenta da un’ampia querelle fra i critici moderni 95, oltre che l’apparente incertezza in cui sembra

92 L’eventualità che candidior sia riferito a barba è contemplata quasi unanimemente
dalla critica moderna alla luce dell’immagine della barba canuta, che colloca temporalmente nella vecchiaia di Titiro la faticosa conquista della libertas, e della consueta
interscambiabilità tra candidus e canus, per cui cfr. J. André, Les termes de couleur dans
la langue latine, Paris 1949, 36-38; 65-69.
93 Per l’attenzione degli antichi esegeti a questioni di punteggiatura nell’ambito
della triplice competenza richiesta al grammaticus (emendare, distinguere e adnotare,
come si legge in Probo, secondo Svet., gramm. 24) cfr. Funaioli, Esegesi cit., 184-296, per
il quale essa rappresenta, specie in commentatori come Filargirio e Servio, il «gradino
più alto nella scala delle stravaganze» (221) prodotte dall’antica critica testuale.
94 In realtà, poiché dopo il termine libertas di v. 27 si deve immaginare una pausa
forte e la distanza tra esso e candidior è eccessiva, tanto da escludere la possibilità di
una attractio in questo senso, si deve credere che l’esegeta non concordasse di fatto
l’aggettivo al sostantivo ma al quae relativo. In questo modo, nell’interpretazione serviana la relativa avrebbe contenuto la duplice precisazione in merito alla natura (candidior) e ai tempi (sera) in cui la libertas avrebbe fatto dono al pastore del suo favore.
95 Tra le posizioni più intransigenti si veda a titolo esemplificativo Terzaghi, L’allegoria cit., 59-60 per il quale l’espediente della mutanda distintio è la prova di quanto
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rimanere il commentatore di fronte all’esegesi dei versi virgiliani, complicati da una difficoltà di distinctio. Un’ipotesi di soluzione potrebbe risiedere in una lettura incrociata e parallela delle due note contigue, come
suggerisce, del resto, l’opzione, registrata per l’esegesi puntuale di ecl. 1,
28, di una mutatio personae, che necessariamente coinvolge il precedente
intervento ad ecl. 1, 27 come imprescindibile per una comprensione di più
ampio respiro del passo in questione. Come in un dialogo virtuale con gli
allegoristi più ‘spinti’ di v. 27, Servio, quasi calandosi nei loro panni e abbracciandone le teorie, prospetterebbe, attraverso l’espediente della diversa distinctio, l’unica possibilità di estensione, nel passaggio da v. 27 a v.
28, dell’identificazione allegorica Titiro-Virgilio 96.
Dal momento che ad ecl. 1, 28, in quanto sua continuazione ‘ideale’, va
letta a completamento della proposta esegetico-allegorica di ad ecl. 1, 27,
sembra di trovarci di fronte ad una oratio non petita in favore della pars allegorista, nella quale Servio recita la parte dell’‘avversario’, evidentemente al fine di dimostrare con quanta disinvoltura un capace allegorista
‘radicale’ poteva sovrainterpretare il testo virgiliano, superandone abilmente anche gli ‘ostacoli’ di natura logico-grammaticale.
Un tale modo di procedere è in perfetta armonia con la metodologia didattica degli antichi commentatori che, come si è già avuto modo di ricorfantasiose e non sempre soddisfacenti siano le trovate di Servio, che si affanna invano
a cercare una corrispondenza perfetta tra contenuto del passo commentato e realtà
della vita del poeta. Bisogna, invece, attribuire importanza marginale ai particolari, intendendoli semplicemente come la cornice del quadro dell’allegoria e non come la sua
sostanza, in una generale identificazione di Virgilio in Titiro. Per lo studioso, infatti,
«le piccole incongruenze che noi incontriamo, o che a noi pare d’incontrare, nel personaggio di Titiro» spariscono nel momento in cui consideriamo quest’ultimo, per
quanto figura Vergilii, un semplice pastore e ammettiamo la «allegoria completa». Altrettanto severo sulla carambola delle note ad ecl. 1, 27 e 1, 28 il Funaioli, L’esegesi cit.,
22. Tra le posizioni più concilianti Romano, L’allegoria cit., 122-123, Starr, Vergil’s seventh Eclogue cit., 136-137 e Hamblin, The development cit., 34, benché quest’ultima non
sembri ben problematizzata, limitandosi alla segnalazione delle note ad ecl. 1, 28 e ad
ecl. 1, 32 per evidenziare come «such allegorical interpretations are natural, for if we
once assume that Tityrus rappresents Vergil in the matter of his farm, it is natural to
try to explain the other general circustamces of the slave Tityrus – his peculium and libertas – in the light of the freeman Vergil’s experience with his property».
96 Questo atteggiamento, tuttavia, non necessariamente compromette la coerenza
delle personali posizioni dell’esegeta, specie agli occhi di chi non voglia assegnare
valore particolarmente pregnante ad aut certe, che in ad ecl. 1, 27 presenta come opportuna la lettura simplex e nella nota successiva quella allegorica. Seppure deputata
ad indicare, tra le diverse interpretazioni di un passo variamente discusso, quella più
credibile, la formula aut certe, infatti, non sempre è associata all’individuazione della
preferenza assoluta, cioè di fatto compiuta da Servio, ma anche della preferenza relativa, coincidente, in altre parole, con la proposta che sembra convincere maggiormente l’esegeta ma non invalida del tutto le altre contestualmente registrate. Cfr. supra, nota 29.
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dare 97, erano soliti presentare come ‘certe’ più soluzioni spesso inconciliabili fra loro, perché alla fine ne guadagnassero gli allievi in termini di acquisizione di intelligenza critica e capacità di autonomo discernimento.
Così opera Servio che, nelle note ad ecl. 1, 27 e ad ecl. 1, 28 ha presentato, ben
argomentandole, diverse e opposte escogitazioni tendenti a superare la difficoltà della distinctio e della conseguente interpretatio, fingendo di accordare
la preferenza all’una e all’altra per istillare nei suoi allievi/lettori un’attitudine alla riflessione che può nascere solo nel momento in cui una difficoltà
è problematizzata ed esposta in un numero ampio di possibili soluzioni.
Sulla base degli elementi che si sono fin qui riscontrati ci sembra, dunque, di poter porre la questione della presunta contraddizione tra le due
note in termini di minore problematicità rispetto a quanto abbiano fatto alcuni critici, appuntando piuttosto la nostra attenzione sulla maniera in cui
il pensiero di Servio e le eventuali interpretazioni degli scoliasti precedenti
vengono formalizzati nel commentario che, è bene ricordarlo, corrisponde,
a quanto pare, ad una sorta di redazione scritta delle lezioni tenute dal maestro. Ma per noi è impossibile cogliere pienamente il senso di quella che fu
allora una comunicazione polivalente, in quanto basata su una perduta oralità e verosimilmente constante in richiami, spiegazioni e puntualizzazioni
su luoghi poetici ed esegetici che non è detto che abbiano necessariamente
lasciato traccia nella redazione scritta. Bisogna, cioè, fare i conti anche con
la possibilità di una variazione tra il testo realmente pronunciato nell’aula
della schola e la sua redazione scritta, che evidentemente non ne può rappresentare la versione genuina, e, con minore meccanicità di quanta ne abbiano usata coloro ai quali sono apparse insopportabili, cercare di spiegare
certe incoerenze testuali alla luce della probabilità concreta che siano anche
potute dipendere da ‘omissioni’ e ‘tagli’ di cose dette ma non scritte. Ciò
sembra tanto più verosimile per i casi, come quelli su esaminati, in cui sono
davvero troppo ravvicinate le note cosiddette ‘contraddittorie’ per poterle
imputare solo ad un’imperdonabile ‘svista’ dell’esegeta.
6. Reputo, a questo punto, doveroso un riepilogo dei dati che si sono
raccolti nell’analisi fin qui compiuta per ricavare un quadro d’insieme
dell’atteggiamento serviano di fronte alla natura allegorica delle Bucoliche.
1) L’allegoria «intermittente» non è di certo un banale escamotage studiato da Servio per cavarsi d’impaccio, ma è figlia legittima della formula
di ad ecl. 1, 1 sulla necessità di verificare puntualmente sul testo l’opportunità della lettura allegorica.
97

Cfr. supra, 111-112.
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2) Sembra quasi che Servio abbia anticipato la felice intuizione di alcuni studiosi moderni, che per la poesia di Virgilio preferiscono teorizzare, piuttosto che allegorie, simboli 98. Questi ultimi, diversamente da
quelle, non sono «continui» e permanenti ma «momentanei», presenti
solo in alcune azioni ed espressioni del personaggio: dire che Titiro è
«simbolo» di Virgilio significa, dunque, verificare che il senso generale di
questa identificazione sia rispondente alla funzione rappresentativa del
personaggio stesso e che le vicende che lo vedono coinvolto non acquistino significato nei particolari ma siano ‘autoreferenziali’ nel loro complesso 99.
3) Si è visto, inoltre, come l’allegoresi serviana prenda le mosse dalla
ferma convinzione, espressa in sede prefatoria, che Virgilio abbia composto la raccolta intendendola come un insieme organico, al cui interno l’argumentum dell’ager funge da ‘giustificazione storico-tematica’ dell’allegoria. Sulla base di questo primo assioma l’esegeta ha creduto legittimo interpretare le Bucoliche come una sorta di mascarade, in cui piccoli proprietari terrieri, milites usurpatori, amici e nemici, potenti protettori, rivali
d’amore e di penna di Virgilio perdono, è vero, le loro sembianze reali per
assumere quelle fittizie di umili pastori e poeti bucolici, ma lo fanno solo
in taluni casi. Di queste allegorie, infatti, per Servio va di volta in volta riconsiderata la «necessità» in base al testo, ammettendo, pertanto, anche la
possibilità di «intermittenza» per una stessa interpretazione allegorica, di
molteplicità di significati per lo stesso pseudonimo, come anche, al contrario, di più identità ‘pastorali’ per la stessa persona reale 100. Si può asserire, pertanto, che quello che a prima vista può sembrare l’anello debole
del sistema allegorico serviano, basato su corrispondenze larghe e approssimative piuttosto che assolute, è invece il suo punto di forza, dal

98 Ci si riferisce in particolare a F. Della Corte, Genesi e palingenesi dell’allegoria virgiliana, «Maia» 36 (1984), 111-122, che propone una nuova tendenza esegetica virgiliana,
in opposizione a quella allegorica dell’antichità, con il tempo troppo spesso sottesa,
come già fu quella omerica, ad intenti apologetici e moralistici e oggi tacciata di essere
«un puro artificio ermeneutico» che per secoli ha congelato la spontaneità della poesia nella rigidità del «meccanicismo dell’allegoria» (121). Lo studioso preferisce parlare di «interpretazione figurale o tipologica» che vede, più che nei personaggi, nelle
azioni degli stessi una funzione rappresentativa e che si basa sul riconoscimento nel
testo poetico del simbolo «momentaneo» piuttosto che dell’allegoria ‘estensiva’.
99 A proposito di questa teoria cfr. Funaioli, Esegesi cit., 22: «per me Titiro è personaggio prettamente bucolico, e tale rimane anche se il poeta gli attribuisce, per fini artistici e speciali, un evento suo proprio; anche se, insomma, nel pastore privilegiato
sente un pochino sé stesso. Ciò non ingenera dualismi, per chi guardi la creazione virgiliana franco da ogni preconcetto».
100 Con la conseguenza che, se alter ego di Virgilio è per eccellenza Menalca, possono
tuttavia anche esserlo Titiro, Melibeo o Coridone.
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momento che è evidente come la dichiarazione di partenza secondo cui
Virgilio ha solo talvolta inserito nella bocca dei pastori allusioni a fatti
storici, lungi dal creare un sistema ermeneutico radicale e senza vie di
mezzo, attraverso un’esegesi razionalistica ha piuttosto liberato il commentatore dall’obbligo di far rispecchiare minutamente nel testo tutto ciò
che aveva rapporto con la storia della giovinezza del poeta 101.
Potremmo a questo punto concludere, suggerendo che verso questa allegoresi, a mio avviso inficiata solo apparentemente da incoerenza, prudente e in alcuni casi fortemente critica nei confronti della precedente, di
cui accoglie le ipotesi interpretative solo dopo averle passate al setaccio,
Servio potrebbe essere stato orientato dal desiderio di distaccarsi polemicamente dalla plebeia grammaticorum cohors, ergendosi con obiettività critica a severo giudice delle facilonerie dei suoi colleghi e nel contempo
proponendosi come exemplum di ‘buon grammatico’. In questa scelta di
metodo, inoltre, potrebbe aver avuto peso la sua specifica sensibilità (moderna ante litteram) verso la poesia virgiliana, che a volte l’allegoria
troppo spinta privava di significato e valore umano e universale e frantumava in una serie di dati biografici del poeta, come se davvero i personaggi bucolici avessero avuto solo la funzione di travestire, dietro pseudonimi, fogge astruse e convenzionali, le identità supposte dai più
‘estremi’ allegoristi.

101 Obbligo invece sentito tale da altri virgilianisti, anche dell’età moderna, che per
soddisfarlo hanno spesso forzato i pezzi del mosaico delle Bucoliche, affinché potessero coincidere perfettamente con persone e vita reali – o che si presume siano state
tali. Si pensi in particolar modo al discusso studio di L. Herrmann, Les masques et les
visage dans les Bucoliques de Virgile, Bruxelles 1930, che, entrando nel terreno insidioso
dell’allegoria virgiliana e mettendosi a confronto con tutta l’esegesi antica, presenta
un notevole divario rispetto al commentario serviano, e nel metodo e nelle conclusioni, pur partendo dal medesimo principio delle Bucoliche da concepire come unico
organico. Sul limite di questo lavoro, che spesso giunge «a dar corpo a indizi debolissimi, a forzare il valore delle parole, a vedere un’infinità di riscontri verbali per frasi
di Virgilio e frasi di altri poeti dove spesso non possono essere se non coincidenze fortuite» si leggano le valide obiezioni avanzate da A. Rostagni nella sua recensione apparsa su «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» 8 (1930), 365-370.
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Immunitas / emunitas: cronaca di un restauro a Serv.,
Aen. 8, 721
Rileggiamo i vv. 720-722 del libro VIII dell’Eneide:
Ipse sedens niveo candentis limine Phoebi
dona recognoscit populorum aptatque superbis
postibus […].

Siamo alla descrizione del terzo quadro dello scomparto centrale dello
scudo di Enea. Il triplice trionfo di Augusto per la vittoria di Azio viene
solennizzato anche dalla consacrazione di nuovi templi (TERCENTVM hoc est
pro multis, precisa Servius auctus). Il popolo esulta per le vie e compie sacrifici. Augusto siede dinanzi al nuovo tempio di Apollo e recognoscit i
dona populorum e li aptat superbis postibus. Secondo Servio, questi dona accolti da Augusto altro non sarebbero che l’aurum coronarium consegnato
dai vinti al trionfatore:
DONA RECOGNOSCIT POPVLORVM aurum coronarium dicit, quod triumphantibus
hodieque a victis gentibus datur. inponebant autem hoc imperatores propter concessam immunitatem.

Un’offerta, dunque, e più esattamente un’offerta in oro, che originariamente serviva per la fusione di una corona aurea 1 da offrire al governa1 Cfr. Liv. 38, 37, 4. Dopo la cacciata di Antioco e la sottomissione dei Galli, le legazioni non gratulatum modo venerant, sed coronas etiam aureas pro suis quaeque facultatibus
attulerant. Ancora Livio (39, 7, 1), ricorda che Gneo Manlio, nel suo trionfo alla fine del
187-186 a.C., porta tra l’altro coronas aureas ducenta duodecim pondo, probabilmente
delle vere e proprie corone d’oro, visto che, nell’elenco, Livio precisa subito dopo che
c’erano anche duocentoventimila libbre d’argento e duemilacentotre libbre d’oro. Cfr.
anche Cic., agr. 1, 4, 12; 2, 22, 59; Pis. 37, 90: mitto aurum coronarium, quod te diutissime
torsit, cum modo velles, modo nolles.
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tore e in seguito, con la Lex Iulia de pecuniis repetundis 2, soltanto ai trionfatori. In età imperiale l’offerta assunse sempre di più il valore di un tributo (con tributa glossano infatti il temine dona alcuni codici medievali di
Virgilio, come il Parisinus 7930, s. XI, e il Bruxellensis 5325-27, s. IX-X) da
riscuotere per lo più in occasione di qualche celebrazione festosa 3.
Nel suo scolio, Servio sembra introdurre un’ulteriore specificazione.
Afferma infatti che «anche oggi (hodieque) – cioè al suo tempo, ovvero
molto probabilmente all’inizio del V secolo 4 – i popoli vinti mantengono
l’usanza dell’offerta dell’aurum coronarium (ai trionfatori)», come se volesse dire: «Tutti sanno che l’aurum coronarium è ormai un vero e proprio
tributo, ma talvolta, anche oggi (se intendo bene hodieque), esso è dato dai
popoli vinti ai loro vincitori nel momento del trionfo». Poi continua: «Gli
imperatori, invece, lo imponevano (cioè l’aurum coronarium, e nota lo
stacco tra il presente e l’imperfetto) perché concedevano l’immunità».
Questa ‘concessione d’immunità’ è il punto nodale del mio discorso e ci
arriveremo tra un momento. Intanto potrebbe essere utile precisare il
senso con cui Servio usa il termine imperator, nel tentativo di definire l’epoca in cui questa donazione/imposizione (equivalente più o meno al
versamento di ‘regolari’ tributi) prevedeva in contraccambio una concessione d’immunità 5.
Nello scolio a ecl. 8, 12 (atque hanc sine tempora circum / inter victrices hederam tibi serpere lauros), Servio afferma che Virgilio allegoricos dicit e aggiunge parafrasando: debet etiam carmen meum florere inter tuos plures
triumphos. Infine spiega: nam victores imperatores lauro, hedera coronantur
poetae. Il dedicatario dell’ottava bucolica è Asinio Pollione, che allora ritornava dalla vittoriosa spedizione in Dalmazia. In modo molto raffinato,
lo scolio auctus spiega proprio con l’allusione a Pollione la contemporanea presenza dell’alloro e dell’edera: lauro autem triumphantes coronantur,
hedera poetae: Pollio et imperator est et poeta. L’imperator sarebbe dunque un
comandante in capo, un generale, ma Servio pensa invece che il dedicatario della bucolica sia Augusto (cfr. lo scolio al v. 6: ubi ubi es, o Auguste,
La legge fu promulgata da Cesare nel 59 a.C.
Cfr. Spart., Had. 6, 5: aurum coronarium Italiae remisit, in provinciis minuit, et quidem
difficultatibus aerarii ambitiose ac diligenter expositis. Il passaggio da ‘donativo’ a ‘tributo’
è ben descritto da F. Millar, The Roman Empire and its neighbours, New York 1996, 9596. Cfr. anche la voce Aurum coronarium curata da E. Pack in Der Neue Pauly, Stuttgart
1997, 327, con altra bibliografia specifica.
4 Sulla datazione di Servio, cfr. da ultimo C.E. Murgia, The dating of Servius revisited,
«Classical Philology» 98 (2003), 45-69.
5 Sull’immunità al tempo di Servio, qualche notizia in A. Pellizzari, Servio. Storia,
cultura e istituzioni nell’opera di un grammatico tardoantico, Firenze 2003, 63-64.
2
3
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sive Venetiae fluenta transcendis...), quindi imperator va inteso nell’accezione
oggi più comune di ‘imperatore’. Così anche a georg. 1, 24, dove Servio
s’impegna in una lunga nota per difendere Virgilio dall’accusa di adulazione nei confronti di Augusto: nam cum omnes imperatores post mortem sint
inter deos relati, Augustus vivus divinos honores emeruit. L’accezione sembra
essere sempre questa anche nelle altre occorrenze 6, pur con qualche eccezione o dubbio 7, tuttavia ciò non permette di ipotizzare alcuna datazione
ristretta. Si può pensare che anche in Aen. 8, 720 Servio parli genericamente di ‘imperatori’, intendendo con ciò da Augusto sino ad un’epoca
non meglio precisata e comunque non a lui contemporanea visto l’uso
dell’imperfetto (inponebant) 8.
6 Cfr. i seguenti scolii: Aen. 3, 80: REX ET SACERDOS maiorum enim haec erat consuetudo,
ut rex esset etiam sacerdos, vel pontifex: unde hodieque imperatores pontifices dicimus; Aen. 3,
81: VITTIS ET LAVRO vittae sacerdotis sunt, laurus vero etiam imperatoris victoris; Aen. 4, 229:
GRAVIDAM IMPERIIS unde multi imperatores possent creari; Aen. 5, 45: A SANGVINE DIVVM ‘divum’
et ‘deorum’ indifferenter plerumque ponit poeta, quamquam sit discretio, ut deos perpetuos dicamus, divos ex hominibus factos, quasi qui diem obierint: unde divos etiam imperatores vocamus; Aen. 6, 760: postea Albani omnes reges Silvii dicti sunt ab huius nomine, sicut hodieque
Romani imperatores Augusti vocantur, Aegyptii Ptolomaei, Persae Arsacidae, Latini Murrani
(cfr. anche Aen. 12, 529); Aen. 6, 798: nam et Svetonius ait in vita Caesarum (Aug. 94), responsa esse data per totum orbem, nasci invictum imperatorem; Aen. 7, 180: Gabalus etiam,
Romanus imperator, Solem se dici voluit: nam Heliogabalus dictus est; Aen. 11, 206: unde imperatores et virgines Vestae quia legibus non tenentur, in civitate habent sepulchra; Aen. 11,
334: Romanorum enim imperatorum insigne fuit sella curulis et trabea: nam diadema, ut aliarum gentium reges, non habebant; Aen. 12, 7: moris autem erat ut hos (scil. latrones) imperator et circa se haberet et primos mitteret ad omne discrimen; ecl. 1, 7: alii enim imperatores
post mortem in numerum referuntur deorum, Augustus templa vivus emeruit; ecl. 1, 17: significabat nutu imperatoris posse agros eorum perire, apud quos fulminatae sunt arbores; ecl.
2, 73: et volunt quidam, hoc loco allegoriam esse antiquam in Augustum, ut intellegamus, invenies alium imperatorem, si te Augustus contemnit pro agris rogantem.
7 Cfr. i seguenti scolii: Aen. 7, 653: PATRIIS QVI LAETIOR ESSET IMPERIIS dignus qui haberet
imperatorem potius, quam exulem patrem; Aen. 8, 435: AEGIDAQVE HORRIFERAM aegis proprie est
munimentum pectoris aereum, habens in medio Gorgonis caput: quod munimentum si in pectore numinis fuerit, aegis vocatur: si in pectore hominis, sicut in antiquis imperatorum statuis
videmus, lorica dicitur; Aen. 12, 359: nam consuetudo erat ut victores imperatores agros militibus suis darent, ut in historiis legimus; Aen. 12, 435: VERVMQVE LABOREM quem per me ipse
suscipio, non qui ex aliorum virtute imperatoribus adscribi consuevit.
8 Proprio l’uso dell’imperfetto imporrebbe, a rigore, di non escludere che il riferimento sia ad un’età ancora più antica. Nel periodo repubblicano, la concessione di
immunità, ovvero l’esenzione dal pagamento dei tributi, fu un fatto forse piuttosto
raro, ma è ricordato come una prerogativa del Senato, come si evince nel discorso
pronunciato dal console Cn. Manlio, che chiede ai patres conscripti di poter celebrare
il trionfo sui Gallogreci (Liv. 38, 48, 3-4): Equidem aliquid interesse rebar inter id tempus,
quo nondum in iure ac dicione vestra Graecia atque Asia erant, [...], et hoc, [...], quo libertatem, immunitatem civitatibus datis. Da parte sua, Cicerone (Phil. 2, 14, 35) accusa Antonio di aver trasformato la sua casa in una fabbrica di falsi registri, in uno squallido
mercato (flagitiosissimae nundinae) agrorum, oppidorum, immunitatium, vectigalium Altri
accenni a quest’attività di Antonio (vendita delle esenzioni) in Phil. 3, 12, 30; 4, 11; 5,
12, 5, 12; fam. 12, 1, 1. Cfr. anche Cic., Phil. 1, 10, 24: immunitatibus infinitis sublata vec-
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In età imperiale – ma probabilmente già durante la repubblica – si distinguono due tipi di immunità fiscale: la prima riguardante un’intera comunità, la seconda riferita a singole persone 9. Il primo tipo poteva riguardare tutte o quasi tutte le città confederate e libere 10, oppure un certo
numero di colonie o ancora delle città provinciali 11. Il secondo tipo poteva
invece riguardare dei cittadini particolarmente meritevoli 12 o ‘professionisti’, oppure i figli ancora sotto la patria potestà 13, e poteva, forse, essere
anche ereditaria.
Queste notizie non ci inducono, tuttavia, a stabilire con precisione l’epoca – probabilmente di età imperiale – della quale parla Servio. E neppure si può essere sicuri che in questo passo Servio si riferisca esclusivamente all’esenzione dei tributi. Il termine immunitas – in autori tardi e
quasi tutti cristiani – può significare anche, genericamente, ‘esenzione’,
come in un passo di Tertulliano (De corona 11), dove si legge che la milizia (cristiana) non promette nec delictorum impunitatem aut martyriorum immunitatem. Inoltre, non ho sinora rinvenuto alcun passo da cui si possa
evincere un uso di immunitas nel senso specifico di ‘immunità’ rispetto

tigalia a mortuo (si tratta di leggi volute da Antonio in nome di Cesare, che era già
morto). L’accusa di Cicerone è ripresa da Vell. 2, 60, 4. Sulla possibilità che l’esenzione dei tributi fosse venduta non soltanto a singole persone ma ad intere comunità,
cfr. ancora Cic., Phil. 2, 36, 92. Agli occhi di Cicerone, Antonio si sostituisce all’autorità del Senato e si comporta come un re, come un tiranno. Ma i misfatti di Antonio
superano quelli di qualunque re e persino di Tarquinio il Superbo, come leggiamo in
Phil. 3, 4, 10: Quis autem rex umquam fuit tam insignite impudens ut haberet omnia commoda, beneficia, iura regni venalia? quam hic immunitatem, quam civitatem, quod praemium
non vel singulis hominibus vel civitatibus vel universis provinciis vendidit? Dal passo di
Livio e da questi di Cicerone, abbiamo la conferma che in età repubblicana l’immunitas era una prerogativa del Senato, ma non soltanto visto che, per esempio, lo stesso
Livio ricorda il trattamento che, nella campagna condotta contro Antioco III (38, 39,
7-8), i delegati Romani riservarono alle città che, pur essendo tributarie di Antioco,
erano rimaste fedeli a Roma: iis immunitatem dederunt. Agli abitanti di Clazomene,
addirittura, super immunitatem et Drymussam insulam dono dederunt (Liv. 38, 39, 9). Cfr.
anche Liv. 45, 26, 14, in cui il pretore L. Anicio Gallo Daorsis quoque immunitatem dare.
9 Cfr. Svet., Tib. 49, 1, dove si legge che Tiberio tolse plurimis etiam civitatibus et privatis veteres immunitates.
10 Come, ad esempio, l’isola di Cos, già libera civitas, alla quale Claudio concesse
l’immunitas (cfr. Tac., ann. 12, 12, 61).
11 Cfr. Tac., hist. 3, 55, 2, dove si dice che Vitellio «largheggiava in concessione agli
alleati, dava il diritto latino a popoli forestieri», his tributa remittere, alios immunitatibus
iuvare.
12 Per esempio, l’esenzione dei tributi di cui continuano a godere, per decreto di
Nerone, i soldati: cfr. Tac., ann. 13, 51, 1. Svet., Aug. 40, 3 racconta che il princeps preferì concedere l’esenzione dai tributi, piuttosto che la cittadinanza romana, ad un tributario gallo, per il quale era stato sollecitato ad intervenire da Livia.
13 Cfr. Plin., pan. 37, 7. Questo tipo di immunità poteva riguardare anche i genitori
rispetto ai beni dei figli: cfr. Plin., pan. 38, 6.
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alle leggi e, dunque, di ‘protezione’ accordata dall’imperatore. Per Servio,
in particolare, non ci aiuta neppure l’usus, perché nei Commentarii il termine non ricorre mai e l’unica occorrenza si apprezza in uno scolio del testo auctus, a ecl. 9, 1, dove l’anonimo scoliaste riporta una diversa interpretazione della bucolica, che alluderebbe ad un episodio della vita di
Virgilio, leggermente diverso da quello introdotto da Servio (la lite con il
centurione Arrio e la minaccia di morte) e riportato dalla vita di SvetonioDonato 63:
cum immunitatem agrorum Vergilius impetrasset, lis est exorta de finibus inter
eum et eos, qui in proximo agros acceperant: ex quibus Clodius quidam dixit, se
omnem litem amputaturum interfecto Vergilio. Quem poeta stricto gladio se insequentem fugit in tabernam carbonariam.

A questo punto converrà tornare al testo di Servio e riprendere la questione dal punto di partenza e cioè dalla lezione immunitatem, pubblicata
con assoluta fiducia da Thilo (e anche dagli editori precedenti), ma frutto
di una congettura di Masvicius, come informa l’apparato critico dell’edizione dello stesso Thilo, mentre i codici da lui compulsati leggono rispettivamente: emunitatem R M (ovvero il Reginensis 1674, scritto a Corbie
nella seconda metà del IX secolo e il Monacensis 6394, scritto a Freising
nell’XI secolo), monetam L (Lipsiensis rep. I. 36, scritto in Germania – ma
Murgia lo considera afferente a Corbie – tra il IX e il X secolo, mentre il
correttore, supra lineam, aggiunge vel emunitatem vel vitam), unitam H
(Hamburgensis Scrin. 52, scritto probabilmente in Francia nel IX secolo), vitam A S F (ovvero il codice di Karlsruhe Aug. 116, scritto in Germania
nella seconda metà del IX secolo e proveniente da Reichenau, il codice
Sangallensis 862, dell’inizio del X secolo, e il celebre Floriacensis, l’attuale
Parisinus 7929, scritto forse ad Auxerre nella seconda metà del IX secolo e
proveniente da Fleury, insomma il più importante testimone del testo auctus per il commento all’Eneide).
Fin qui Thilo, che come si sa – e come credo sia giusto sempre ricordare – curò l’ultima edizione completa dei Commentarii serviani e lo fece
con prodigiosa energia, utilizzando, però, un numero assai ristretto di testimoni manoscritti. Per il commento al libro VIII, in particolare, non possediamo attualmente edizioni più nuove. Non so a che livello di completezza fosse l’edizione che il compianto Peter Marshall ha lasciato tra le
sue carte; insomma, per adesso dobbiamo accontentarci di Thilo e – se veramente vogliamo aggiungere qualcosa di nuovo e utile – dobbiamo fare
lo sforzo di esplorare per conto nostro la tradizione manoscritta. È quello
che ho tentato di fare, nel modo, spero, più esauriente possibile.
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La mia lettura dei codici ci permette, io credo, di avere un quadro più
ampio di quello proposto nel suo apparato critico da Thilo. La maggior
parte dei codici di Servio (afferenti alle classi q g s) e gli unici due testimoni, per questo passo, del testo auctus (F G), leggono vitam. La lezione
potrebbe dare un significato attendibile, se per esempio facesse riferimento ad una speciale immunità, che non riguarda – o almeno, che non
riguarda soltanto – l’esenzione del pagamento di tributi (e dunque un privilegio), ma l’incolumità fisica di un popolo, di una città, sottomessi. Pensiamo a quel passo di Livio (38, 48, 4), citato sopra, dove si afferma che
Roma concedeva alle città libertatem e immunitatem 14. Tuttavia, l’emendazione immunitatem, di Masvicius, si è affermata perché voce tecnica, che
comprende ogni tipo di excusatio o vacatio munerum. Ma non tutti i codici
leggono vitam. L’apparato critico di Thilo registra, senza alcuna osservazione, come conservata dai soli Reginensis 1674 (R) e Monacensis 6394 (M),
la lezione emunitatem, che è riportata, come variante, anche dalla seconda
mano del Lipsiensis. Il termine emunitas è molto raro: il Thesaurus Latinae
Linguae ne registra soltanto due occorrenze 15, la seconda delle quali,
quella di Tertulliano, resurr. 58 16 – in senso traslato, col significato cioè di
liberatio –, non è neppure sicura, tanto che gli editori preferiscono pubblicare immunitatem 17. Anche per Servio, se le cose stessero come le descrive
Thilo, avremmo qualche sospetto e potremmo dare per buona la correzione di Masvicius, ma la lezione emunitatem è molto più diffusa: si legge
infatti anche nel Monacensis 15953 (scritto in Germania nel sec. XI, affine
alla classe g), nel Parisinus 7959 (scritto nell’Ovest della Francia nel sec.
IX, uno dei più autorevoli testimoni della classe di Tours, t), nel Bodleianus Auct. Lat. T. 1. 25 (scritto in Francia nel sec. X, affine anch’esso alla
classe di Tours). È vero che per il passo che stiamo analizzando non sappiamo cosa leggesse il miglior testimone della classe t, cioè il Parisinus
7962 (scritto in Francia nel IX sec.), ma è assai probabile che l’archetipo di
questa classe avesse proprio emunitatem, giacché altri due codici impor-

14 Associazione, quella di libertas e immunitas, che si rinviene già in un passo della
ciceroniana Pro Fonteio (12, 27): ex M. Fontei calamitate, in qua illa provincia prope suam
immunitatem ac libertatem positam esse arbitratur.
15 Neanche l’Ernout-Meillet registra il lemma, anche se si può affermare che il prefisso -e indica il mutarsi di un oggetto dalla sua natura precedente, quindi anche una
privazione o negazione del concetto fondamentale, equivalendo dunque alla particella
negativa -in.
16 Ab omni vitio et ab omni damno et ab omni iniuria et contumelia emunitatem carnis ediscunt.
17 L’altra occorrenza, in senso proprio, si trova in Vita Sev. 8: de fisco suo emunitatem
integram sua perceptione designavit.
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tanti, come il Laurentianus 45, 14 (scritto nel IX sec. in Francia, Q) e il Laurentianus Sanctae Crucis 22, 1 (scritto tra il IX e il X sec. in Francia, Sc) leggono munitam, che io ritengo un errore per emunitatem 18. Altri manoscritti
(il Bodleianus Auct. F. 1. 16, scritto in Germania tra il X e l’XI secolo,
l’Harleianus 2782, scritto in Francia nel IX secolo, e il Treverensis 1086, Ta,
scritto in Francia nella prima metà del IX secolo, tutti afferenti alla classe
di Tours) presentano la lezione monetam, che non dà senso e che può essere anch’essa esito di emunitatem (non certo, mi sembra, di vitam). Un altro codice della classe di Tours, l’Hamburgensis Scrin. 52 (H), legge unitam,
che a prima vista potrebbe sembrare esito di vitam, ma che io credo debba
mettersi in rapporto con munitam dei codici laurenziani, e dunque con
emunitatem. L’errore dell’Hamburgensis potrebbe addirittura spiegare, almeno sul piano paleografico, la genesi della variante vitam 19. Comunque
sia, che le lezioni emunitatem e vitam circolassero entrambe e, addirittura,
si leggessero insieme in un solo manoscritto, lo dimostrano i codici della
classe a, il Parisinus 7961 (Pc), scritto in Francia, probabilmente ad Auxerre nell’XI secolo, e il Leidensis Voss. F. 25 (Le), anch’esso originario
della Francia, ma vergato alla fine del IX o all’inizio del X secolo 20: in questi codici si legge vitam emunitatem 21.
Ora, con questi nuovi dati sulla tradizione manoscritta di Servio, mi
sembra che sarebbe assolutamente legittimo accogliere emunitatem nel testo, come suggeriscono, da una parte la paradosis («i dati forniti dalla tradizione – come dice West 22 – ridotti all’essenziale») 23, e dall’altra il criterio della lectio difficilior. È infatti vero che il termine emunitas è bene attestato dopo il VI secolo, ma si tratta di documenti di carattere giuridico 24.

Così corregge Sc.
Non si può naturalmente escludere che vitam sia una glossa successivamente penetrata nel testo.
20 La classe a è indubbiamente collegata con quella di Tours, ma ne è indipendente
per le sue specifiche peculiarità e soprattutto perché contiene, inserite nel testo, oltre
trecento aggiunte sinora attribuite al testo auctus e che io considero serviane a tutti gli
effetti. Per approfondimenti, mi permetto di rinviare ai miei lavori, e in particolare all’articolo Per una nuova edizione di Servio, «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica»
124 (1996), 318-329 e alle due edizioni finora uscite, quella del commento al libro IX
(Bologna 1996, xiii-xx) e quella del commento al libro VII (Bologna 2003, xxxvi-xlix).
21 Ricordiamo che le due lezioni, una in alternativa all’altra, sono registrate anche
dal correttore del codice Lipsiensis: vel emunitatem vel vitam.
22 M.L. West, Critica del testo e tecnica dell’edizione, trad. it., Palermo 1991.
23 Potrebbe trattarsi di recensio chiusa, se spieghiamo la variante vitam non come
una glossa, ma come il ‘prodotto finito’ di un errore di trasmissione: da emunitatem a
munitam; da munitam a unitam; da unitam a vitam.
24 Il documento più antico con emunitas è l’Editto di Clotario II (584-629), datato 614
18
19
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Un copista dell’VIII-IX secolo, che ha maturato la sua esperienza professionale su testi letterari o sacri, potrebbe benissimo aver frainteso e dunque storpiato una parola non molto comune come emunitas. Nel caso in
oggetto, poi – e per fermarci alle giustificazioni paleografiche – una -e con
l’occhiello poco pronunciato e una lettura sintetica del bisillabo allitterante -tita avranno causato l’errore, risolto successivamente, dopo alcuni
passaggi, con un rabberciamento credibile come vitam.
In definitiva, la situazione dei codici di Servio, la plausibile pregnanza
del termine nel contesto dello scolio serviano e il fatto che ci si possa trovare di fronte alla singolare storia di una lectio difficilior, autorizzerebbero
ad accogliere la parola emunitatem nel commento di Servio a Aen. 8, 721.
Un restauro sul quale non avrei nutrito più alcun dubbio se – completando il quadro delle mie collazioni e sul punto di licenziare questo lavoro – non avessi rinvenuto nel celebre Virgilio Ambrosiano di Petrarca,
scritto probabilmente in Francia sul finire del XIII o all’inizio del XIV secolo, proprio la lezione congetturata da Masvicius e accolta dagli editori
moderni sino a Thilo: immunitatem. Congettura o tradizione? Lezione autentica o lectio facilior? Un rinvenimento che conferma la necessità, da me
altre volte sostenuta, di rivalutare, almeno per Servio e soprattutto per il
testo auctus, l’importante reliquia petrarchesca 25. Così, mentre già mi gloriavo per il restauro compiuto, pensando chissà di aver raggiunto l’Eli-

e pubblicato nei Monumenta Germaniae Historiae, esattamente nei Capitularia regum Merovingicorum. Qui e altrove, il termine è usato nell’accezione di ‘privilegio d’immunità’, che consiste nell’esenzione dai tributi pubblici, ovvero nell’interdizione degli
agenti reali, addetti alla riscossione, nell’area protetta dall’immunità. In due documenti del IX secolo e in una lettera di Alcuino, il termine emunitas indicava anche il
territorio che gode del privilegio d’immunità. Ancora, in sei testi tra il VII e l’VIII secolo, l’emunitas è propriamente il diploma, con il quale si accorda il privilegio d’immunità. Mentre in due documenti del IX secolo l’emunitas è l’ammenda comminata
per l’infrazione dell’immunità. In questa casistica, il termine emunitas si alterna con
immunitas (e munitas). Curiosamente, e limitatamente alle ricerche che ho potuto condurre, il termine emunitas non viene mai usato quando i documenti (tutti del X secolo)
si riferiscono ad una particolare condizione riguardante persone o stati che godono
della protezione del re: un tipo di immunità, nel senso di ‘protezione reale’, che si
estendeva a tutte le chiese e agli ecclesiastici, e che poteva essere ugualmente accordata a certe categorie di laici e ai loro possedimenti. In definitiva, si può affermare
che, a fronte di un assai esiguo uso nel latino classico e della tarda antichità, il termine
emunitas fu ampiamente usato dal VII secolo sino al tramonto del latino: esso si legge
ancora, infatti, in documenti e testi del XII secolo e ancora nel Rationale divinorum officiorum di Guillelmus Donati iunior, detto Speculator, vissuto nel XIII secolo. Per le occorrenze citate in questa nota, cfr. il Mediae Latinitatis Lexicon Minus, curato da J.F.
Niermeyer e completato da C. Van de Kieft, Leiden 1976, oltre al classico Du Cange.
25 Cfr. G. Ramires, Il testo delle aggiunte danieline nel Servio Ambrosiano di Petrarca,
«Studi Petrarcheschi» n.s. 15 (2002), 25-49, dove si trova anche altra bibliografia.
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cona, ecco che mi trovo respinto giù e indietro verso il baratro del dubbio.
Un baratro che però è anche il nutrimento della filologia. Che cosa pubblicare nel testo? Cosa mettere in apparato? Il dubbio, così grave e assillante, resterà anche dopo la consegna di questo lavoro e dopo che l’edizione sarà data alle stampe, ma ancor più grave sarebbe stato non leggere
i manoscritti e, dopo averli letti, restare indifferenti e far finta di nulla di
fronte al dato che mette in crisi, di fronte all’ombra che rapisce il seppur
esile taglio di luce. Alla fine una scelta andrà fatta: altri sfideranno le
oscurità del testo e oseranno viaggiare nel buio, senza perdersi, perché è
forse vero «che gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce».
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ALESSANDRO CAPONE
Plinio il Vecchio e Tertulliano: scrittura e riscrittura
Studi recenti 1 hanno sfatato, grazie alla particolare prospettiva dell’intertestualità, l’opinione comune, fino a pochi anni fa assai diffusa, che voleva Tertulliano insensibile alla letteratura pagana e specificatamente alla
produzione poetica 2. L’approccio intertestuale ha infatti portato in evidenza
la ricca trama di intertesti che compone la prosa tertullianea e ha permesso
di cogliere l’insospettato dialogo che unisce lo scrittore cartaginese a Virgilio e ad altri poeti antichi e soprattutto di chiarire le modalità di tale dialogo
e le nuove connotazioni che i testi precedenti hanno acquisito 3. Nel complesso è facile riconoscere che la riscrittura cui Tertulliano sottopone i testi
poetici rispetta le tecniche censite dai teorici della intertestualità 4.
Finora tuttavia tali ricerche si sono rivolte in maniera pressoché esclusiva all’individuazione degli ipotesti poetici. In tal senso appare oppor-

1 Cfr. R. Braun, Tertullien et les poètes latins, «Annales de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Nice» 2 (1967), 21-33 (= Id., Approches de Tertullien. Vingt-six études sur l’auteur et sur l’oeuvre (1955-1990), Paris 1992, 97-109); V. Tandoi, Intorno a una
citazione poetica latente in Tertulliano, Apol. 25, 8 Fato stat Iuppiter ipse, in Disiecti
membra poetae. Studi di poesia latina in frammenti 1, a cura di V. T., Foggia 1984, 175199; R. Uglione, Virgilio in Tertulliano: intertestualità e riscrittura, in Id., Tertulliano teologo e scrittore, Brescia 2002, 175-196; Id., Poeti latini in Tertulliano: intertestualità e riscrittura, ibidem, 197-229 (entrambi gli interventi erano apparsi in precedenza rispettivamente in «Bollettino di Studi Latini» 29 [1999], 504-522 e in Il latino e i Cristiani. Un
bilancio all’inizio del terzo millennio, Città del Vaticano 2002, 73-106).
2 Per la presunta insensibilità di Tertulliano verso la letteratura pagana cfr. J.-Cl.
Fredouille, Tertullien et la conversion de la culture antique, Paris 1972, 53 s.; H. Hagendahl, Cristianesimo latino e cultura classica, trad. it., Roma 1988, 40 s.
3 Sulle caratteristiche del dialogo intertestuale cfr. G. D’Ippolito, Modi della intertestualità teatrale: l’Edipo di Seneca, «Quaderni di Cultura e Tradizione Classica» 6-7
(1988-89), 263-272 (266); Id., L’approccio intertestuale alla poesia greca antica: Omero, Mimnermo, Nonno, in Cultura e lingue classiche 3, a cura di B. Amata, Roma 1993, 43-59 (46);
A.V. Nazzaro, La critica intertestuale: sviluppo e possibilità di applicazione nell’insegnamento scolastico, «Quaderno IRRSAE Campania» 12/2 (1996), 7-39.
4 Uglione, Virgilio in Tertulliano cit., 177.
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tuno un esame delle opere del Cartaginese, con l’obiettivo di mettere in
evidenza i riferimenti ai prosatori latini. Si tratta di una ricerca che assume criteri e modalità per certi aspetti differenti da quelli usati per l’agnizione delle reminiscenze poetiche. Mentre per queste ultime sarà piuttosto facile ritrovare termini, espressioni particolari o sintagmi peculiari,
nella nostra indagine, invece, bisognerà cogliere più in generale l’immagine, il contesto e più raramente i termini che sono oggetto del dialogo tra
i due o più autori.
La scelta di Plinio il Vecchio si fonda sulla fama di cui godette la Naturalis historia presso gli scrittori ecclesiastici dei primi secoli 5 e su un rapido sguardo ai numerosi riferimenti che nella produzione tertullianea si
ritrovano all’opera dell’erudito. In questo contributo l’attenzione si focalizzerà principalmente su tre opere di Tertulliano, per vari motivi tra loro
vicine: De cultu feminarum, De virginibus velandis, De monogamia 6.
1.1. La condanna del lusso e della vanità femminile è tema ricorrente sin
dagli esordi nella tradizione giuridica e letteraria di Roma 7. In questo senso
la vicinanza di Tertulliano a Plinio il Vecchio è stata già segnalata da M. Turcan 8. Tuttavia l’esame sotto l’ottica dell’intertestualità di alcuni passi dell’opera può far emergere ulteriori elementi degni di considerazione.
Nell’esordio del De cultu feminarum Tertulliano rivolge un appello particolarmente accorato alle sorores dilectissimae, invitando ciascuna di esse
5 Cfr. A. Roncoroni, Plinio tardoantico, in Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario, Atti del convegno di Como 5/6/7 ottobre 1979. Atti della tavola rotonda nella ricorrenza centenaria della morte di Plinio il Vecchio, Bologna 16 dicembre 1979, Como
1982, 157. Nello specifico di Tertulliano cfr. A. Vitale, Tertulliano e Plinio il Naturalista.
Contributi alle fonti dell’Apologetico, «Le Musée Belge» 30 (1926), 153-159; Hagendahl,
Cristianesimo latino cit., 40, il quale rileva che, pur mancando esplicite citazioni pliniane, tuttavia la Naturalis historia ha come fonte quasi la stessa importanza delle Antiquitates di Varrone.
6 Per i testi tertullianei abbiamo fatto riferimento alle edizioni pubblicate nel Corpus
Christianorum e alle seguenti: Tertullien. La toilette des femmes, introd., texte critique,
trad. et comm. de M. Turcan, Paris 1971; Tertulliano. L’eleganza delle donne, a cura di S.
Isetta, Firenze 1986; Tertullien. Le mariage unique, introduction, texte critique, traduction et commentaire de P. Mattei, Paris 1988; Q.S.F. Tertulliano. Le uniche nozze, a cura
di R. Uglione, Torino 1993; Tertullien. Le voile des vierges, introduction et commentaire
par E. Schulz-Flügel, adaptés par P. Mattei, texte critique par E. Schulz-Flügel, traduction par P. Mattei, Paris 1997. Per la Storia naturale di Plinio il testo di riferimento è
quello edito in Francia a partire dal 1947 sotto la supervisione di A. Ernout per la Collection des Universités de France. La traduzione italiana dei passi pliniani è tratta da
Gaio Plinio Secondo. Storia naturale 1-5, ed. diretta da G.B. Conte, con la collaborazione
di A. Barchiesi e G. Ranucci, trad. e note di A. Borghini, E. Giannarelli, A. Marcone, G.
Ranucci, Torino 1982-1988.
7 Per un rapido cenno cfr. Isetta, Tertulliano. L’eleganza delle donne cit., 33-37.
8 Cfr. Turcan, Tertullien. La toilette des femmes cit., 34.
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ad abbandonare ogni desiderio di lusso e a vestirsi da lutto quo plenius id,
quod de Eva trahit, – ignominiam dico primi delicti et invidiam perditionis humanae – omni satisfactionis habitu expiaret 9. La donna, da quando è stata
cacciata dal paradiso, cioè da quando è morta, ha cominciato a desiderare
gli ornamenti di cui ora si copre:
Age nunc, si ab initio rerum et Milesii oves tonderent, et Seres arbores nerent,
et Tyrii tingerent, et Phryges insuerent, et Babylonii intexerent, et margarita canderent, et ceraunia coruscarent, si ipsum quoque aurum iam de terra cum cupiditate prodisset, si iam et speculo tantum mentiri liceret, et haec Eva concupiit de
paradiso expulsa, iam mortua, opinor 10.

Il testo appare costituito da una pluralità di allusioni, tra di loro intessute con fine arte. La cura con cui Tertulliano ha saputo combinare tali
ipotesti non consiste solo nell’attingere notizie più o meno rare, ma nel riprendere le espressioni tecniche di un autore, nell’incastrarle tra loro, nell’inserirvi elementi esterni e nel rimodularle con un intento comunicativo
nuovo.
Come ha segnalato S. Isetta 11, il collegamento tra l’arte tessile di Mileto
e quella tintoria di Tiro è di matrice virgiliana: Quamvis Milesia magno /
vellera mutentur Tyrios incocta rubores 12. A ben vedere si può però cogliere
un attento lavoro di cesello nella rielaborazione dell’ipotesto. L’espressione tertullianea Milesii oves tonderent richiama da vicino un passo pliniano, pur sintatticamente differente: Lana autem laudatissima Apula et quae
in Italia Graeci pecoris appellatur, alibi Italica; tertium locum Milesiae oves optinent 13. Inoltre il dittico virgiliano delle produzioni di Mileto e Tiro è
9 Cult. fem. 1, 1, 1: «In modo da riscattare, con ogni sorta di abbigliamento da discolpa, il retaggio che le deriva da Eva – vale a dire l’ignominia della prima colpa – e
l’odiosità di aver mandato in rovina il genere umano» (trad. di S. Isetta).
10 Tert., cult. fem. 1, 1, 3: «E ancora. Se dall’origine del mondo i Milesi tosavano le
loro pecore, se i Seri filavano la seta dei loro alberi, se i Tirii tingevano, se i Frigi ricamavano e i Babilonesi tessevano i loro broccati, se le perle erano di un candore abbagliante e le gemme scintillavano, se anche lo stesso oro era emerso dalle viscere della
terra insieme alla cupidigia, se già anche lo specchio poteva mentire tanto, e se realmente Eva ha bramato queste cose, fu, io ritengo, dopo essere stata cacciata dal paradiso, già morta» (trad. di S. Isetta).
11 Per altri paralleli cfr. Isetta, Tertulliano. L’eleganza delle donne cit., 133.
12 Verg., georg. 3, 306 s.: «Anche se le lane milesie / si vendano ad alto prezzo imbevute di porpora tiria» (trad. di L. Canali).
13 Plin., nat. hist. 8, 73, 190: «La lana molto famosa è quella della Puglia e il tipo che
in Italia viene chiamato lana Greca ed altrove lana italica; al terzo posto viene quella
prodotta dalle pecore di Mileto». Cfr. anche pall. 3, 6: Nec de ovibus dico Milesiis et Selgicis et Altinis, aut quis Tarentum vel Baetica cluet natura colorante («Né dico delle pecore
milesie e selgiche e altinie o di quelle di cui van famose Taranto e la Betica, perché offrono un colore naturale» [trad. di S. Costanza]).
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rotto da Tertulliano con l’inserimento della notizia dei Seri che filavano la
seta dagli alberi. Quest’opinione era diffusa nell’antichità, come dimostrano i passi di Virgilio (Velleraque ut foliis depectant tenuia Seres?) e Plinio
(Primi sunt hominum qui noscantur Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam
aqua depectentes frondium canitiem) 14. Entrambe le fonti usano il verbo depecto per indicare l’azione di ricavare la seta dagli alberi. Tale elemento
potrebbe far pensare che sia altro l’ipotesto che Tertulliano ha in mente.
Pur non escludendo questa possibilità, in realtà è necessario ricordare che
tutto il passo è composto, come s’è visto, da una trama di luoghi virgiliani e pliniani, scomposti e riorganizzati in modo nuovo; inoltre si può
pensare che la scelta del Cartaginese sia dovuta a esigenze di stile, per
mantenere, cioè, l’allitterazione (Seres arbores nerent) e l’omoteleuto con il
precedente tonderent.
In questo modo nella struttura del periodo tertullianeo pare possibile
isolare un nuovo appaiamento (et Milesii oves tonderent, et Seres arbores nerent), definito dalla sequenza soggetto – oggetto – verbo e dall’omoteleuto 15. Segue quindi un trikolon (et Tyrii tingerent, et Phryges insuerent, et
Babylonii intexerent), sottolineato da un altro omoteleuto, dalle ripetute allitterazioni e dall’assenza del complemento oggetto, espediente quest’ultimo che sembra dare valore antonomastico alle parole del Cartaginese. In
tale struttura 16 è possibile ritenere che all’originario ipotesto virgiliano
(georg. 3, 306 s.) sia stato sovrapposto un passo pliniano: Tyri praecipuus
hic Asiae, Meninge Africae et Gaetulo litore oceani, in Laconica Europae 17. Sono
due i motivi, entrambi interni all’opera dell’erudito, che corroborano questa ipotesi. In nat. hist. 8, 73, 193, cioè in contiguità con gli ipotesti che abbiamo visto operanti nel passo tertullianeo, Plinio rinvia la trattazione
della tintura delle lane a quando parlerà delle conchiglie marine 18. In ef-

14 Verg., georg. 2, 121: «E come i Seri dalle fronde pettinino sottili bioccoli?»; Plin.,
nat. hist. 6, 20, 54: «I primi uomini di cui si abbia notizia sono i Seri, celebri per la lana
delle loro foreste, che ricavano togliendo con un pettine la bianca lanugine delle foglie
dopo averla bagnata con dell’acqua».
15 Diversa è la struttura proposta da M. Donnini, Iperbole, sarcasmo e ironia nella scelta
lessicale del primo libro del «De cultu feminarum», «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia» 14 (1976-1977), 235-269 (243 s.).
16 Diventa difficile considerare oves oggetto di tingerent e appare pertanto meno probante il riferimento tibulliano (2, 4, 23: Et niveam Tyrio murice tingit ovem) segnalato da
Isetta, Tertulliano. L’eleganza delle donne cit., 133.
17 Plin., nat. hist. 9, 60, 17: «La migliore porpora dell’Asia è a Tiro, dell’Africa a Meninge e lungo la costa oceanica dei Getuli, la migliore dell’Europa in Laconia».
18 Plin., nat. hist. 8, 73, 193: Lanarum nigrae nullum colorem bibunt. De reliquarum infectu suis locis dicemus in conchyliis maris aut herbarum natura («Le lane nere non assor-
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fetti egli tratterà l’argomento nel nono libro, con ripetuti accenti di condanna morale 19 che possono aver attirato l’attenzione dello scrittore cristiano. L’ipotesto virgiliano è pertanto scomposto incrociato ritessuto con
altri ipotesti virgiliani e pliniani, tanto che sia l’uno sia gli altri risultano
profondamente rielaborati. È nuova la struttura ed è nuovo l’intento comunicativo del Cartaginese che utilizza e amplia i dati della tradizione in
una prospettiva tutta cristiana.
L’accostamento delle vesti cucite dai Frigi e i broccati tessuti dai Babilonesi trova un puntuale riscontro ancora una volta in un passo pliniano
dell’ottavo libro: Acu facere id Phryges invenerunt, ideoque Phrygioniae appellatae sunt... Colores diversos picturae intexere Babylon maxime celebravit et nomen inposuit 20. La notizia è inserita in un più ampio contesto, nel quale
Plinio riporta, con accenti moralistici, la storia e il modo di tessere le toghe. Egli ricorda la figura esemplare di Tanaquilla, chiamata anche Galla
Cecilia, che divenne modello della tradizione che voleva la donna dedita
alla cura dei figli e al lavoro domestico. Al tempo di Varrone si conservava nel tempio della Fortuna la toga regale ondulata fatta dalla stessa
Galla Cecilia e utilizzata da Servio Tullio 21. Plinio ricorda ancora i rimproveri che il poeta Lucilio rivolse a Torquato per l’uso delle vesti di
stoffa spessa, trattate con il papavero 22, e infine le accuse di Metello Scipione nei confronti di Catone Uticense perché al suo tempo si vendevano
tappeti da mensa babilonesi per 800.000 sesterzi 23. Anche il testo di Ter-

bono alcun colore. Della tintura delle altre parlerò nel luogo opportuno, in relazione
alle conchiglie marine o alle proprietà naturali delle erbe»).
19 Citiamo a titolo di esempio solo alcuni passi: Plin., nat. hist. 9, 60, 124: Conchylia
et purpuras omnis hora atterit, quibus eadem mater luxuria paria paene et margaritis pretia fecit («Ogni momento consuma le tinte di murice e le porpore, alle quali la medesima
madre – il lusso – ha dato valore quasi pari a quello delle perle»); 9, 61, 129: Quod si
hactenus transcurrat expositio, fraudatam profecto se luxuria credat nosque indiligentiae damnet («Se la nostra esposizione si fermasse qui, e se si passasse ad un altro argomento,
il lusso si crederebbe certamente defraudato e ci accuserebbe di negligenza»); 9, 65,
141: Abunde tractata est ratio qua se virorum iuxta feminarumque forma credit amplissimam
fieri («Ampiamente abbiamo dunque trattato il sistema grazie al quale la bellezza degli uomini, e insieme delle donne, crede di diventare notevolissima»). Cfr. anche 9, 62,
135 e 21, 22, 45.
20 Plin., nat. hist. 8, 74, 196: «I Frigi per primi ebbero l’idea di ricamarle con l’ago, e
per questo sono state chiamate vesti frigie... Babilonia soprattutto diffuse e dette il suo
nome all’uso di intessere ricami di colori diversi».
21 Cfr. Plin., nat. hist. 8, 74, 194. Sul passo si vedano le note di commento in Pline
l’Ancien. Histoire naturelle, livre VIII, texte établi, traduit et commenté par A. Ernout,
Paris 1952, 164 s.; Conte, Gaio Plinio Secondo. Storia naturale cit., 267.
22 Cfr. Plin., nat. hist. 8, 74, 195; Lucil., frg. 1161 Krenkel (= 1144 Marx).
23 Cfr. Plin., nat. hist. 8, 74, 196. Si tratta di Quinto Cecilio Metello Pio Scipione, au-
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tulliano è caratterizzato da un forte tratto di condanna morale e trova una
chiave interpretativa nella prospettiva della tradizione cristiana di Eva
che ha desiderato questi oggetti di lusso una volta cacciata dal paradiso.
Il capovolgimento di prospettiva è evidente. Mentre Plinio rilegge il passato secondo una linea di progressiva decadenza dei costumi, Tertulliano
trova l’origine della vanità nella cacciata di Eva dal paradiso; da quel momento in poi la storia è stata storia del lusso. In tal senso il suo appello
non è rivolto al ritorno agli antichi costumi degli avi, ma alla condizione
di vita edenica in cui la donna era viva e non desiderava oggetti di vanità. Sotto l’aspetto propriamente verbale si può osservare la ripresa letterale da parte di Tertulliano dell’intexere pliniano e la sostituzione dell’espressione acu facere con il verbo insuere, probabilmente con l’intento di
mantenere la costruzione simmetrica del periodo.
Infine l’ultimo dikolon et margarita canderent, et ceraunia coruscarent, è
evidenziato dai soggetti neutri, dai verbi con valore intransitivo, dall’anafora di et e dall’omoteleuto. Le reminiscenze pliniane sono già state segnalate dai commentatori 24, ma è utile evidenziare la trama che le lega.
Nel nono libro della Storia naturale l’erudito menziona i motivi di pregio
delle perle: candore, grandezza, rotondità, levigatezza e peso. Presso i Romani esse erano chiamate uniones, mentre presso i Greci e i barbari avevano il nome di margaritae 25. Pur non disdegnando l’uso del termine uniones, Tertulliano predilige margarita, probabilmente con una punta di ironia, che trova origine ancora una volta nello stesso ipotesto pliniano: Subeuntque luxuriae eius nomina externa, exquisita perdito nepotatu, si quidem,
cum id fecere, crotalia appellant, ceu sono quoque gaudeant et collisu ipso margaritarum 26. Tra le caratteristiche che Plinio ricordava per le perle Tertul-

tore nel 56 a.C. di un libello contro Catone; cfr. F. Münzer, s.v. Caecilius, in Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 3/1, Stuttgart 1987, 1224-1228.
24 Cfr. Turcan, Tertullien. La toilette des femmes cit., 46; Isetta, Tertulliano. L’eleganza
delle donne cit., 134.
25 Cfr. Plin., nat. hist. 9, 56, 112 s.: Dos omnis in candore, magnitudine, orbe, levore, pondere, haut promptis rebus in tantum, ut nulli duo reperiantur indiscreti: unde nomen unionum Romanae scilicet inposuere deliciae, nam id apud Graecos non est, ne apud barbaros quidem, inventores rei eius, aliud quam margaritae («Ogni loro pregio consiste nel candore,
nella grandezza, nella rotondità, nella levigatezza, nel peso; si tratta di qualità non comuni, al punto che non si possono trovare perle che siano uguali: donde il nome uniones (perle uniche), che il lusso romano ha dato loro. Infatti quel nome non esiste
presso i greci; e neppure presso i barbari, che ne sono stati gli scopritori, esse si chiamano in alcun altro modo se non margaritae»).
26 Plin., nat. hist. 9, 56, 114: «E si introducono per questi sfarzi nomi stranieri, ricercati con una prodigalità perversa, se invero chiamano questi ornamenti crotalia (castagnette), come se provassero piacere anche per il suono e l’urtarsi stesso delle perle».
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liano nel dikolon sottolinea il candore 27, conferendo una forte carica icastica alla narrazione e costruendo un parallelismo con la successiva immagine delle gemme che scintillano. Il collegamento tra queste immagini
può essere agevolmente compreso alla luce dell’ipotesto pliniano: il candore delle perle ha richiamato alla mente di Tertulliano le pietre bianche
(candidas), tra le quali si distingue la ceraunia, che si dice contenga una
stella scintillante (stellam coruscantem) 28. Ancora una volta i termini e le informazioni che Tertulliano ritrova in Plinio diventano i punti di riferimento per ordire una nuova trama lessicale, sintattica e infine semantica.
1.2. L’oro e l’argento fanno parte da sempre del corredo di ornamenti
amati dalle donne. Contro questi metalli preziosi si scaglia Tertulliano: se
il prestigio che hanno deriva ad essi dall’uso che se ne fa, tanto più dovrebbero essere stimati il ferro e il bronzo, la cui utilità è indiscussa.
Taceo totius vitae necessitates ferro et aere innixas, cum ipsae illae divites materiae, et de metallis refodiendae et in quocumque usu producendae, sine ferri et
aeris operario vigore non possint 29.

La fonte del passo, secondo M. Turcan, potrebbe essere Plinio, laddove
descrive il duro lavoro dei minatori che con cunei di ferro e magli aggrediscono la terra 30. In realtà l’analisi intertestuale suggerisce di prendere in
considerazione la digressione dell’ottavo libro dedicata alla descrizione
delle zanne degli elefanti. Di esse i pachidermi hanno grande cura: Alterius mucroni parcunt, ne sit proeliis hebes, alterius operario usu fodiunt radices,
Per le parole greche in Plinio cfr. J.F. Healy, Pliny the Elder on science and technology,
Oxford 1999, 86 ss.
27 Cfr. anche Hier., epist. 125, 3: Ibi nascitur carbunculus et zmaragdus et margarita candentia et uniones, quibus nobilium feminarum ardet ambitio («Lì nascono il carbonchio, lo
smeraldo, le candide perle e le perle uniche, per le quali l’ambizione delle nobili
donne si infiamma»).
28 Cfr. Plin., nat. hist. 37, 51, 134: Est inter candidas et quae ceraunia vocatur, fulgorem
siderum rapiens, ipsa crystallina, splendoris caerulei, in Carmania nascens. Zenothemis fatetur albam esse, sed habere intus stellam coruscantem («Tra le pietre bianche c’è anche
quella che si chiama ceraunia: imprigiona il bagliore delle stelle, è in sé cristallina ma
di splendore ceruleo, nasce in Carnania. Zenotemide riconosce che è bianca, ma dice
che ha al suo interno una stella scintillante»).
29 Tert., cult. fem. 1, 5, 3: «Per non parlare delle cose necessarie all’esistenza che dipendono dal ferro e dal bronzo, o quando si tratta di estrarre o quando si usano per
stendere in lamine proprio quelle materie preziose, che non possono fare a meno del
vigore del ferro e del bronzo che le lavora» (trad. di S. Isetta).
30 Cfr. Plin., nat. hist. 33, 21, 72: Cuneis eam ferreis adgrediuntur et isdem malleis nihilque durius putant, nisi quod inter omnia auri fames durissima est.
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inpellunt moles 31. Tra i due intertesti si possono notare alcune coincidenze:
l’aggettivo operarius 32, il sostantivo usus e i verbi fodio e refodio. Tali corrispondenze, concentrate in uno spazio così stretto, inducono a ritenere che
il Cartaginese volesse intenzionalmente entrare in dialogo con questo ipotesto: le zanne, di cui poche righe prima Plinio ha condannato la ricerca
smodata, sono per gli elefanti innanzitutto uno strumento utile alla sopravvivenza; così come il ferro e il bronzo sono materiali indispensabili
per l’uomo, e nella situazione particolare per l’estrazione e per la lavorazione dei materiali preziosi.
1.3. Nel capitolo che conclude il primo libro del De cultu feminarum
Tertulliano interpreta l’ambizione come una forma di possesso senza misura: la concupiscenza circuisce l’animo dell’uomo e gli ispira un desiderio di vanità, che non risponde né alla verità né alla natura.
De brevissimis loculis patrimonium grande profertur, uno lino decies sestertium inseritur; saltus et insulas tenera cervix circumfert; graciles aurium cutes
kalendarium expendunt, et sinistra per singulos digitos de saccis singulis ludit.
Hae sunt vires ambitionis, tantarum substantiarum usuram uno et muliebri corpusculo baiulari 33.

Secondo J.-C. Fredouille, Tertulliano eviterebbe di usare la terminologia propria della letteratura pagana per designare i gioielli (aurum,
gemma) o la fortuna (census), preferendo espressioni e metafore lontane
dal tradizionale vocabolario profano 34. La posizione di M. Donnini, accolta da S. Isetta, mette invece da parte l’idea di Tertulliano come autore
insensibile alla tradizione classica e tenta di cogliere nel passo la fusione
di elementi di provenienza biblica e pagana 35. In questo senso la prospettiva dell’intertestualità induce a ritenere che l’intertesto tertullianeo rinvii
31 Plin., nat. hist. 8, 4, 8: «Dell’una cercano di conservare la punta, perché non risulti
poco tagliente nei combattimenti; dell’altra si servono come strumento di lavoro per
estrarre radici e rimuovere ostacoli».
32 Per l’uso di operarius in Tertulliano cfr. H. Hoppe, Sintassi e stile di Tertulliano,
trad. it., Brescia 1985, 57.
33 Tert., cult. fem. 1, 9, 3: «Da un minuscolo scrigno fuoriesce un consistente patrimonio; in un solo filo si inserisce un milione di sesterzi; un collo sottile porta attorno
poderi e palazzi; lobi delicati di orecchie lasciano pesare un libro di conti e la mano sinistra si trastulla con un sacchetto di soldi per ciascun dito. Tali sono le forze dell’ambizione che un corpo esile di una donna può portare addosso da solo la materia
di redditi così grandi» (trad. di S. Isetta).
34 Cfr. Fredouille, Tertullien et la conversion cit., 51.
35 Donnini, Iperbole, sarcasmo e ironia cit., 265 ss.; Isetta, Tertulliano. L’eleganza delle
donne cit., 164.
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in maniera più o meno celata a un passo del libro nono della nat. hist. che,
come s’è visto, è riferimento costante per l’opuscolo sulla eleganza delle
donne. Dopo aver descritto i diversi posti che la perla può occupare nelle
conchiglie e aver ricordato che la corazza dedicata dal divino Giulio a Venere Genitrice era stata fatta con perle della Britannia, Plinio introduce un
esempio di quanto può la lussuria:
Lolliam Paulinam, quae fuit Gai principis matrona, ne serio quidem aut sollemni caerimoniarum aliquo apparatu, sed mediocrium etiam sponsalium cena, vidi smaragdis
margaritisque opertam, alterno textu fulgentibus toto capite, crinibus, auribus, collo, digitis. Quae summa quadringentiens HS colligebat, ipsa confestim parata mancupationem
tabulis probare. Nec dona prodigi principis fuerant, sed avitae opes, provinciarum scilicet
spoliis partae... Computet nunc aliquis... Lolliam, unam imperii mulierculam, accubantem 36.

Probabilmente si può rintracciare una reminiscenza pliniana: l’esile
corpo di una donna (muliebri corpusculo) richiama, infatti, la figura di Lollia, donnicciuola imperiale (unam imperii mulierculam) 37. Inoltre Plinio ritrae questa donna con il capo, i capelli, le orecchie, il collo e le dita completamente ricoperti di gioielli, precisamente smeraldi e perle; tale descrizione è però amplificata nell’intertesto tertullianeo, dove si aggiungono i
poderi e i palazzi appesi al tenero collo e i sacchetti con cui ogni dito
della mano sinistra si diverte. Dai lobi delicati delle orecchie pende poi
un libro dei conti, rievocando, anche se con più sarcasmo, l’immagine
della prontezza con cui Lollia dimostrava le sue spese; in quest’ultimo
caso Tertulliano ha fuso insieme due dati separati nell’ipotesto. Infine Plinio quantifica la somma complessiva dei gioielli di Lollia, mentre Tertulliano afferma che un solo filo valeva un milione di sesterzi, lasciando così

36 Plin., nat. hist. 9, 58, 117 s.: «Lollia Paolina, che fu moglie dell’imperatore Gaio,
l’ho vista ricoperta di smeraldi e di perle, e neppure in occasione di un sontuoso allestimento di cerimonie gravi e solenni, ma addirittura a un modesto pranzo di fidanzamento: intrecciati alternativamente, tali gioielli brillavano su tutta la sua testa, nei
capelli, alle orecchie, al collo, alle dita. La somma risultava di quaranta milioni di sesterzi: e lei stessa era pronta a dimostrare immediatamente con i registri dei conti
l’ammontare della spesa d’acquisto. Né erano stati doni del prodigo imperatore, ma
ricchezze avite, acquistate naturalmente spogliando le province... Si pensi a Lollia,
una donnicciuola imperiale, mentre se ne stava seduta a tavola»; sul passo cfr. anche
Healy, Pliny the Elder cit., 4.
37 Si notino tuttavia le diverse sfumature sottolineate dai due scrittori: Plinio rimarca l’inconsistenza di una donna di corte, Tertulliano l’esilità e la vanità del corpo
che indossa i gioielli. Per le occorrenze di corpusculum in Tertulliano cfr. adv. Marc. 3,
17, 2; res. mort. 5, 2; iei. 9, 2; ux. 2, 5; anim. 10, 6.
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al lettore la libertà di immaginare a quanto ammontassero i beni di questa donna.
1.4. Si può ancora osservare che l’ipotesto pliniano che abbiamo testé
rintracciato opera con buona probabilità anche in un passo finale del secondo libro del De cultu feminarum, in cui si ribadisce che la castità cristiana deve apparire dall’abbigliamento sobrio e austero, per mostrare al
mondo la forza della fede.
Ceterum nescio an manus spatalio circumdari solita in duritiam catenae stupescere sustineat; nescio an crus de periscelio laetatum in nervum se patiatur artari; timeo cervicem, ne margaritarum et smaragdorum laqueis occupata locum
spathae non det 38.

L’immagine del collo ricoperto di perle e smeraldi, pur nell’inversione
dei termini, richiama l’ipotesto in cui Plinio descrive i sontuosi gioielli di
Lollia Paolina. Inoltre a comporre l’intertesto tertullianeo concorrono altre
reminiscenze classiche. La durezza delle catene cui non sarebbe abituata
una mano avvezza a portare braccialetti richiama un verso di Properzio:
Iuppiter, Antiopae nusquam succurris habenti / tot mala? Corrumpit dura catena manus 39. Come per il poeta elegiaco, anche per Tertulliano sono le
mani di una donna a essere consumate e rese inerti dalla pesantezza e
dalla durezza delle catene. Quanto a spatalium, termine assai raro che ritroviamo in Plinio, possiamo ipotizzare che sia impiegato qui proprio per
la caratteristica della durezza del cespuglio (chariton blepharon), dal quale
deriverebbe: Iuba tradit... spatalia ex eo (scil. chariton blepharon) facere et monilia feminas; sentire eum se capi durarique cornus modo et hebetare aciem ferri;
quod si fefellerint insidiae, in lapidem transfigurari 40.
Un esame più attento richiede invece la proposizione an crus de periscelio laetatum in nervum se patiatur artari. All’interno di quest’immagine,
cara a Tertulliano 41, spicca il sostantivo periscelium, considerato concorde38 Tert., cult. fem. 2, 13, 4: «Del resto non so se una mano avvezza ai braccialetti
possa sopportare di intorpidirsi per il peso della catena; non so se la gamba resa graziosa da un anello sopporti di essere stretta in ferri; dubito che quella nuca sovraccarica di un groviglio di perle e smeraldi lasci spazio alla spada» (trad. di S. Isetta).
39 Prop. 3, 15, 19 s.: «Giove, mai vieni in soccorso di Antiope, che tanti mali patisce?
Le dure catene rovinano le sue mani» (trad. di P. Fedeli).
40 Plin., nat. hist. 13, 52, 142: «Sempre secondo Giuba,... le donne ne fanno braccialetti e monili; Giuba aggiunge che esso si accorge di essere afferrato e di conseguenza
diventa duro come un corno e smussa il filo delle lame; se lo si prende di sorpresa, invece, si trasforma in pietra». Cfr. anche la nota ad locum nella già citata edizione diretta da G.B. Conte, vol. 3/1, 175.
41 Cfr. Tert., mart. 5, 2: Nihil crus sentit in nervo, cum animus in caelo est («Nulla sente
la gamba ai ferri, quando l’animo è in cielo»).
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mente come un hapax tertullianeo; più comunemente i Romani indicavano la catenella per caviglia con il termine compes, mentre il braccialetto
per caviglia con il termine periscelis. Sulla moda delle cavigliere ci informa
Plinio: Argentum succedit aliquando et auro luxu feminarum plebis compedes
sibi facientium, quas induere aureas mos tritior vetet 42. Se Tertulliano avesse
voluto alludere al passo pliniano, avrebbe usato probabilmente il sostantivo compes. In realtà è interessante prendere in considerazione un luogo
del Satyricon in cui Petronio descrive l’abbigliamento di Fortunata e la relativa reazione di Trimalchione: Ultimo etiam periscelides resolvit et reticulum aureum, quem ex obrussa esse dicebat. Notavit haec Trimalchio iussitque afferri omnia et «videtis» inquit «mulieris compedes» 43. Il gioco di parole di Trimalchione tra anello e legaccio è identico a quello che Tertulliano sviluppa tra braccialetto e catena. In altri termini all’interno di un’immagine
da lui già usata Tertulliano inserisce un cuneo di ambiguità e di ironia,
suggerito dall’ipotesto petroniano, che solo periscelium ovvero periscelis, in
contrasto con nervus, poteva consentirgli, e non compes, che come primo
significato ha quello di ceppo 44.
2.1. Nel De virginibus velandis lo scrittore rivolge la sua invettiva contro
le ragazze che sono appena entrate nell’età della pubertà: esse mutano la
loro pettinatura, infilano nei capelli spille provocanti e, ormai consapevoli
di essere vere donne, si mostrano tali. Quindi Tertulliano indugia su alcuni particolari del loro trucco e del loro corredo:
42 Plin., nat. hist. 33, 54, 152: «Talvolta l’argento soppianta anche l’oro, a causa del
lusso delle donne della plebe che se ne fanno fare catenelle per le caviglie: diffusa com’è, la moda non permette di portarle in oro».
43 Petr., Sat. 67, 6 s.: «Infine anche gli anelli si tolse e la reticella d’oro – oro di coppella, diceva. Notò Trimalcione la cosa, e, fattosi portare lì tutto, ‘vedete – disse – i
lacci delle donne’» (trad. di V. Ciaffi). Cfr. anche precedentemente, sempre in riferimento a Fortunata, Petr., Sat. 67, 44: Venit ergo galbino succincta cingillo, ita ut infra cerasina appareret tunica et periscelides tortae («Così ella giunse con la veste tenuta su da
una cintura giallina, che di sotto spuntava la tunica color ciliegia e gli anelli le si vedevano alle caviglie»). Su periscelis, che ricorre anche in Hor., epist. 1, 17, 52, cfr. Ch.
Daremberg-Edm. Saglio, Dictionaire des antiquitatés grecques et romane, t. 4, p. pr., Graz
1963, s.v.
44 Che Tertulliano conoscesse queste pagine di Petronio è anche dimostrato da apol.
9, 11: Ipsorum ursorum alvei appetuntur cruditantes adhuc de visceribus humanis; ructuatur
ab homine caro pasta de homine («Si appetiscono persino le viscere degli orsi, ancora
piene di viscere umane mal digerite; perciò l’uomo erutta carne nutrita di uomo»).
Questo passo riecheggia infatti Petr., Sat. 66, 6: Et si, inquam, ursus homuncionem comest,
quanto magis homuncio debet ursum comesse? («E poi, mi chiedo, se l’orso si mangia l’ometto, non ha tanto più ragione l’ometto di mangiarsi l’orso?»); cfr. anche V. Ciaffi, Petronio in Apuleio, Torino 1960, 122.
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Iam et consilium formae a speculo petunt, et faciem morosiorem lavacro macerant, forsitan et aliquo eam medicamine interpolant, pallium extrinsecus iactant,
calceum stipant multiformem, plus instrumenti ad balneas deferunt 45.

Nelle note ad locum E. Schulz-Flügel 46 individua vari paralleli e in particolare richiama l’attenzione sulla iunctura ‘faciem lavacro macerare’, per la
quale rinvia a un passo di Plinio: Poppaea certe, Domiti Neronis coniunx,
quingentas per omnia secum fetas trahens, balnearum etiam solio totum corpus
illo lacte macerabat, extendi quoque cutem credens 47. A ben vedere si può scorgere tra i due brani una vicinanza più profonda. Oltre alla iunctura già
sottolineata (lavacro macerant / lacte macerabat), occorre rilevare che la descrizione delle giovani donne che vanno ai bagni con un corredo piuttosto complicato richiama ancora l’esempio di Poppea che si recava ai bagni
con lo strano seguito di animali. Per l’immagine tertullianea i commentatori hanno pensato a un luogo comune, citando spesso Il pedagogo di Clemente di Alessandria (3, 5, 31), parallelo che pare tutt’altro che sicuro 48.
D’altro canto i due elementi evidenziati (iunctura e immagine dei bagni)
inducono a ritenere che Tertulliano abbia riscritto in modo del tutto personale il passo pliniano. In questo senso da un lato l’iperbolica immagine
di Poppea, adattata alle giovani donne, risulta notevolmente ridimensionata (si passa da una figura sola a un gruppo), dall’altro Tertulliano amplia l’immagine stessa con alcuni particolari funzionali alla descrizione
delle giovani donne che ostentano la loro femminilità.
Devono essere peraltro rilevate alcune differenze: Poppea macera tutto
il corpo nel latte delle asine che l’accompagnano, mentre la maceratio delle
ragazze riguarda solo la faccia e non prevede il ricorso al latte d’asina, ma
più genericamente a lavaggi; il trattamento cosmetico cui si sottopone

45 Tert., virg. vel. 12, 2: «Ormai allo specchio chiedono consiglio per essere belle, con
lavaggi piuttosto scrupolosi consumano la faccia, forse la falsificano con qualche cosmetico, all’esterno ostentano il pallio, indossano calzature dalle forme più svariate e
ai bagni si recano con un corredo più ingombrante».
46 Cfr. Schulz-Flügel, Tertullien. Le voile des vierges cit., 246 ss.
47 Plin., nat. hist. 11, 96, 238: «E certo che Poppea, la moglie di Domizio Nerone, portava dappertutto al suo seguito cinquecento asine allattanti e immergeva tutto il corpo
in una tinozza da bagno colma di quel latte, credendo così di ammorbidire la pelle».
48 P.A. Gramaglia, Tertulliano. De virginibus velandis, La condizione femminile nelle
prime comunità cristiane, Roma 1984, 279, ritiene che «il parallelismo con Tertulliano
non è provato perché Clemente oppone il lusso ostentato dalle donne ricche alla semplicità con cui le donne povere si recano al bagno; Tertulliano invece fa notare il corredo diverso che una ragazza porta con sé dopo avere iniziato con le mestruazioni la
sua pubertà e dopo essersi sentita giovane donna bisognosa di farsi bella». Per le accezioni di instrumentum in Tertulliano si veda R. Braun, Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris 1977, 463-473.
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Poppea ha l’obiettivo di rendere la pelle più morbida e liscia, tale finalità
è invece omessa da Tertulliano, non tanto perché considerata scontata – i
semplici lavaggi non potevano avere gli stessi risultati di quelli effettuati
con latte d’asina – quanto perché al momento, nel ritratto delle giovani
donne, allo scrittore africano interessano non le conseguenze degli accorgimenti di bellezza, ma le azioni che rivelano l’atteggiamento contraddittorio delle giovani:
«Ma perché passare in rassegna i singoli dettagli? Così vistosamente
addobbate fanno conoscere da sole tutta la loro femminilità, ma vogliono
passare per vergini, solo perché hanno la testa scoperta, negando con un
solo capo di abbigliamento ciò che dimostrano con tutto l’apparato» 49.

Lo spunto pliniano perde dunque nell’intertesto tertullianeo l’originale
valore paradigmatico per essere posto, arricchito di una significativa ipallage, sullo stesso piano delle altre abitudini cui sogliono dedicarsi le giovani donne.
2.2. Ancora nel De virginibus velandis Tertulliano sostiene che meritano
d’essere punite quelle donne che a casa, mentre si cantano i salmi, hanno
la testa scoperta e durante la recita del ‘Padre nostro’ si mettono sul capo
una lista di tessuto, credendo così d’essere coperte. Queste donne richiamano alla mente dello scrittore l’immagine dello struzzo:
Aliae, quibus plane maior est palma omni fimbria et filo, non minus capite suo
abutuntur, ut bestia quaedam magis quam avis, licet pennata, brevi capite, protracta cervice, cetera altegradia. Hanc aiunt, cum delitescendum habet, caput solum plane totum in condensum abstrudere, reliquam se in aperto relinquere. Ita
dum in capite secura est, nuda qua maior est capitur tota cum capite 50.

Il passo pliniano cui Tertulliano sembra essersi ispirato si trova all’inizio del decimo libro: Sequitur natura avium, quarum grandissimi et paene be49 Tert., virg. vel 12, 5: Quid singula persequar? Solae autem manifestae paraturae totam
circumferunt mulieritatem, sed virginari volunt sola capitis nuditate, uno habitu negantes
quod toto suggestu profitentur.
50 Ibidem, 17, 4: «Altre poi, le cui mani sono indubbiamente più grosse di qualsiasi
bioccolo e di qualsiasi filo, trattano la loro testa né più né meno come fa un certo animale, più bestia che uccello, anche se ha le piume, con la testa piccola, il collo molto
lungo e il corpo eretto su due grandi zampe. Dicono che, quando deve nascondersi,
ficca proprio soltanto tutta la testa in qualche fitto cespuglio, lasciandosi ben visibile
in tutto il resto. E così, mentre ha la testa al sicuro ma è invece scoperto nella parte più
voluminosa del suo corpo, viene acchiappato tutto intero, testa compresa» (trad. di
P.A. Gramaglia).
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stiarum generis struthocameli Africi vel Aethiopici altitudinem equitis insidentis
equo excedunt, celeritatem vincunt, ad hoc demum datis pinnis, ut currentem
adiuvent 51. Oltre al fatto che Tertulliano non chiama per nome l’animale
cui si riferisce – espediente retorico proprio della Sofistica, che gli fornirà
l’occasione di rincarare la dose di ironia –, si può osservare che il Cartaginese introduce la descrizione dello struzzo con esiti assai differenti, pur
usando pressoché gli stessi termini dell’erudito. Mentre, infatti, quest’ultimo è interessato a porre l’accento sul fatto che l’uccello potrebbe appartenere alla classe dei quadrupedi, Tertulliano, invece, usa il termine bestia
nel senso più comune e spregiativo.
Dopo questa stringata presentazione, in cui emerge già un accenno d’ironia, Tertulliano intreccia con l’ipotesto pliniano un verso di Pacuvio, sapientemente adattato alle sue esigenze espressive. Il tragediografo descriveva così la tartaruga: Quadrupes tardigrada, agrestis, humilis, aspera, / brevi capite, cervice anguina, aspectu truci, / eviscerata inanima cum animali sono 52. Tertulliano ha riscritto, laddove è stato necessario, il verso pacuviano: al collo
‘di serpente’ ha sostituito il collo ‘lungo’ o meglio ‘che si allunga’, trovando
così una soluzione idonea alla descrizione dello struzzo, ma che allo stesso
tempo poteva richiamare in qualche modo una caratteristica della tartaruga.
Tuttavia il vertice della fusione dei due ipotesti avviene nella coniazione del
neologismo altegradia. Per questo hapax il Cartaginese ha preso spunto dall’aggettivo tardigrada, riferito da Pacuvio alla tartaruga, per mettere in evidenza la grandezza del corpo dello struzzo, sottolineata da Plinio poche righe dopo nel passo testé citato: Sed non minus stoliditas in tanta reliqui corpo51 Plin., nat. hist. 10, 1, 1: «Seguono i caratteri naturali degli uccelli. Di questi i più
grandi e quasi appartenenti alla classe dei quadrupedi, gli struzzi d’Africa o d’Etiopia,
superano l’altezza di un uomo a cavallo, lo vincono in velocità e solo per questo sono
state date loro le ali, per aiutare l’animale mentre corre».
52 Pac., Ant. frg. 1 D’Anna, 48. Ricordiamo che questo stesso passo pacuviano ritorna anche in Tert., pall. 3, 3, dove ancora una volta è riferito a un altro animale: Est
et quadrupes tardigrada, agrestis, humilis, aspera. Testudinem pacuuianam putas? Non est.
Capit et alia bestiola versiculum, de mediocribus oppido, sed nomen grande. Chamaeleontem
qui audieris haud ante gnarus, iam timebis aliquid amplius cum leone («Vi è anche ‘un quadrupede, tardigrado, agreste, umile, aspro’. Credi che sia la testuggine di Pacuvio?
Nient’affatto. Anche un’altra bestiolina ammette questo versetto, una delle più minute, ma nome grande. È il camaleonte, che quando lo sentirai nominare per la prima
volta, non conoscendolo prima, già lo temerai come qualcosa di più poderoso di un
leone»; trad. di S. Costanza). Sul passo cfr. Uglione, Poeti latini cit., 227. Non è improbabile che l’accostamento del camaleonte alla tartaruga sia stato suggerito a Tertulliano da un passo in cui Plinio descrive il camaleonte (nat. hist. 8, 51, 121): Ungues
adunci, motus tardior ut testudini, corpus asperum ceu crocodilo («Le unghie sono adunche, il movimento piuttosto lento come nella tartaruga, il corpo ruvido come nel coccodrillo»). Si noti inoltre come gli aggettivi tardior e asper abbiano potuto richiamare
alla mente di Tertulliano il verso pacuviano.
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ris altitudine, cum colla frutice occultaverint, latere sese existimantium 53. L’immagine tertullianea si sviluppa compatta e senza cedimenti, acquistando
progressivamente autonomia, tanto da lasciare in secondo piano le donne
che avevano dato adito alla similitudine; il Cartaginese sente infatti la necessità di riprendere il primo termine di paragone: Tales enim erunt et istae
minus quam utile est tectae 54. Gli ipotesti, fusi insieme senza apparente distinzione e senza l’obiettivo di essere identificati immediatamente, concorrono a generare il ritratto di un animale al contempo definito e indefinito,
che rievoca senza dubbio lo struzzo e allo stesso tempo si carica di una patina di sconosciuto ed esotico.
In definitiva il dialogo che Tertulliano istaura con i due ipotesti di riferimento si muove lungo due direttive: da un lato risignifica i termini e
introduce nuove espressioni, al fine di rendere efficace l’immagine che sta
costruendo, dall’altro si pone per così dire in una prospettiva di aderenza
ai testi tràditi, motivo per il quale la rielaborazione non è un completo capovolgimento, ma un fine allargamento semantico e una puntuale sostituzione di parole, che traggono origine dagli stessi ipotesti.
Inoltre l’immagine dello struzzo che nasconde la testa in un cespuglio,
lasciando allo scoperto il resto del corpo, è con buona probabilità ispirata
dal passo di Plinio, poc’anzi citato, del quale però il Cartaginese abbandona nella sostanza i termini, a favore di scelte lessicali più propriamente
tertullianee 55. In generale, l’indeterminato riferimento a un animale, che
risulta essere il soggetto femminile di tutta l’immagine, ci sembra che
consenta a Tertulliano di giocare su un sottile filo di ambiguità e di ironia.
Il soggetto, proprio perché femminile, può essere facilmente confuso con
una donna e non più con un animale, il che, pur sottilmente, rende l’exemplum ancora più graffiante.
3.1. Nell’ottavo capitolo del De monogamia, Tertulliano passa in rassegna alcuni modelli di verginità e di monogamia proposti dal Vangelo:
53 Plin., nat. hist. 10, 1, 2: «Ma non è meno straordinaria la stupidità di questi animali che pensano, quando hanno nascosto la testa in un cespuglio, di rimanere invisibili anche nel resto del corpo, che pure è tanto alto».
54 Tert., virg. vel. 17, 4: «Tali infatti saranno anche costoro che sono coperte meno di
quanto conviene».
55 Cfr. per esempio delitescere, abstrudere, per i quali cfr. C. Claesson, Index Tertullianeus 1, Paris 1974, 16 e 361. Condensum sostituisce frutice, probabilmente poiché quest’ultimo è utilizzato da Tertulliano all’interno di immagini con valenza teologica notevole; in proposito cfr. A. Capone, Il problema del male in Tertulliano: l’eresia, in Pagani
e cristiani alla ricerca della salvezza (secoli I-III), Atti del XXXIV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 5-7 maggio 2005, Roma 2006, 496 s. Reliquam e relinquere
vengono invece a creare un efficace poliptoto in chiusa di periodo.
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Zaccaria, Giovanni il Battista, Maria, definita matrem et virginem et univiram, Simeone e Anna, Pietro e gli apostoli, Mosè ed Elia. In questo contesto egli ricorda che Cristo ha al contempo predicato e praticato la santità
di vita e in tal senso deve essere inteso il suo invito ad essere come le colombe.
Cum ad simplicitatem columbae provocat, avis non tantum innocuae, verum
et pudicae, quam unam unus masculus novit 56.

Se è pacifico, come pare 57, che la fonte di questo passo sia Plinio, occorre però esaminare attentamente la diversa funzione espressiva dei due
luoghi. L’erudito esordisce nella descrizione delle colombe, sottolineandone il forte senso del pudore: Inest pudicitia illis plurima et neutri nota
adulteria. Coniugi fidem non violant communemque servant domum. Nisi caelebs aut vidua nidum non relinquit 58. Se il testo biblico cui Tertulliano allude
contiene solo l’invito di Gesù ad essere semplici come colombe 59, qui
come altrove il Cartaginese presenta la colomba come modello di pudicitia o di innocentia e simplicitas. Nel passo del De monogamia occorre porre
attenzione alla notizia secondo cui dei colombi un solo maschio conosce
una sola femmina. È significativo sottolineare la variazione rispetto a Plinio, il quale, come s’è visto, ribadisce più volte la fedeltà e la monogamia
sia del colombo sia della colomba secondo l’intenzione scientifica che
anima la sua ricerca. Il motivo di tale variazione dell’ipotesto pliniano dovrà essere ricondotto con probabilità al contesto all’interno del quale il riferimento ai colombi si trova. Subito prima Tertulliano aveva detto che
possono aspirare al regno dei cieli quanti restano fanciulli anche dopo il
matrimonio; a seguire, dopo l’esempio dei colombi, richiama l’episodio
della Samaritana, in cui l’attenzione è concentrata sulla figura del marito
56 Tert., mon. 8, 7: «Quando ci invita ad essere semplici come colombe, uccelli non
solo inoffensivi ma anche pudichi, in quanto ogni singolo maschio non conosce che
una sola femmina».
57 P.A. Gramaglia, Tertulliano. Il matrimonio nel cristianesimo preniceno: Ad uxorem De exortatione castitatis – De monogamia, Roma 1988, 490 s. Di parere contrario è
Mattei, Tertullien. Le mariage unique cit., 295, il quale preferisce pensare che l’exemplum
della colomba risalga a una tradizione esegetica antignostica comune al Physiologos e
a Clemente di Alessandria e che in ultima analisi rimonterebbe ad Arist., hist. an. 9, 7.
58 Plin., nat. hist. 9, 52, 104: «Questi però hanno un grandissimo senso del pudore e
nessuno dei due sessi conosce l’adulterio. Non infrangono la fedeltà del rapporto coniugale e vivono insieme. Il maschio solo se celibe o la femmina solo se vedova lasciano il nido».
59 Cfr. Mt 10, 16: Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote ergo prudentes
sicut serpentes, et simplices sicut columbae.
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adultero, o meglio dei molti mariti, che la Samaritana ha avuto 60. Lo sviluppo del pensiero appare quindi procedere per accumuli e incastri: la
semplicità dei fanciulli resta l’atteggiamento da mantenere anche dopo il
matrimonio, modello di tale atteggiamento sono le colombe; di questa
specie un solo maschio conosce una sola femmina, al contrario della Samaritana che ha avuto molti mariti. Anche qui la notizia che Tertulliano
ricavava da Plinio a proposito della fedeltà dei colombi e delle colombe è
ridotta e piegata ai fini del messaggio e alle esigenze espressive che la
nuova trama testuale richiedeva.
4. Conviene dunque organizzare i dati raccolti secondo alcune categorie interpretative che operano nel rapporto dialogico tra il testo tertullianeo e i suoi ipotesti, in particolare quello pliniano. Esse non si escludono
a vicenda e negli intertesti più complessi possono riscontrarsi contemporaneamente e intersecarsi tra loro. Non sono peraltro esaustive o esclusive
di altre chiavi ermeneutiche, ma sottolineano alcuni tratti del dialogo intertestuale.
La prima categoria si può definire dell’intreccio o meglio dell’orditura,
secondo l’espressione usata da A. Vitale nell’analisi del sesto capitolo dell’Apologeticum 61, in cui Tertulliano accusa i Romani di aver violato gli antichi costumi, degenerando sia nella virtù sia nella religione dalla disciplina
dei Padri. Tutto il passo è intessuto di reminiscenze ed esempi tratti da poeti
e prosatori, tra i quali un rilievo particolare ha Plinio. Un altro esempio di
orditura pliniana è rappresentato dal capitolo quinto del De pallio (part. 5,
5-7), nel quale esalta il pallio e gli uomini che lo indossano come difensori
della moralità romana e banditori dei vizi: buona parte degli esempi sono
tolti dalla Naturalis historia 62. I passi appena citati e quelli analizzati in 1.1. e
2.2 hanno caratteristiche pressoché uniformi 63: il tono di condanna morale,
60 Tert., mon. 8, 7: Cum consortes illis facit alios post nuptias pueros, cum ad simplicitatem columbae provocat, avis non tantum innocuae, verum et pudicae, quam unam unus masculus novit, cum samaritanae maritum negat, ut adulterum ostendat numerosum maritum
(«Quando [scil. Cristo] associa alla loro sorte [scil. dei fanciulli] quanti restano fanciulli anche dopo il matrimonio... o quando nega che la Samaritana abbia marito, per
fare intendere chiaramente che sono adulteri i mariti che seguono al primo»). Per l’invito a restare fanciulli dopo il matrimonio cfr. Mt 18, 3; per l’episodio della Samaritana
cfr. Jo 4, 16-18 e cfr. la nota al passo di mon. di Uglione, Q.S.F. Tertulliano. Le uniche
nozze cit., 234: «In realtà Cristo nell’episodio della Samaritana non condanna i cinque
matrimoni precedenti, ‘legittimi’, della donna ma solo la sua attuale convivenza ‘irregolare’ col sesto uomo – concubino, non marito?».
61 Cfr. Vitale, Tertulliano e Plinio il Naturalista cit., 159. Cfr. anche H. Pétré, L’exemplum chez Tertullien, Paris 1940, 56 s.
62 Cfr. Tertulliano. De pallio, a cura di S. Costanza, Napoli 1968, 136 ss.
63 Per virg. vel. 17, 4 (2b) cfr. anche Pétré, L’exemplum cit., 44 s.
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l’accumulo di esempi per lo più ripresi da un passato mitico o storico, la posizione di rilievo all’interno della struttura dell’opera (introduzione o
chiusa). Ma occorre rilevare anche un altro aspetto che dimostra la familiarità del Cartaginese con il testo dell’erudito e la disinvoltura nel connettere
elementi tra loro originariamente separati: in questi passi gli ipotesti pliniani sono tessuti insieme dal Cartaginese seguendo alcuni richiami offerti
dallo stesso Plinio ora in modo esplicito, come s’è visto in 1.1. e 2.2., ora in
modo implicito, come p. es. in De pallio 5, 6. Qui Tertulliano ricorda alcuni
famigerati esempi di golosità: l’oratore Ortensio che uccise e mangiò un pavone e Aufidio Lucrone che ingrassò pavoni con alimenti compositi. I due
esempi sono riportati l’uno di seguito all’altro in nat. hist. 10, 23, 45, poiché
l’argomento della trattazione è il pavone; non si fa infatti cenno alla golosità
di Aufidio Lucrone 64. Di quest’ultimo però Plinio ricorda l’ingente guadagno (60.000 sesterzi annui) ricavato con l’allevamento dei pavoni. La notizia non è riportata da Tertulliano che però, nello stesso passo del De pallio,
all’elenco dei golosi aggiunge Asinio Celere, il quale comprò una triglia per
6.000 sesterzi, e l’istrione Esopo, il quale aveva imbandito un piatto del valore di 100.000 sesterzi. Questi personaggi, che nella nat. hist. occupano luoghi differenti 65, sono raccolti insieme da Tertulliano per le loro cifre esorbitanti. Mentre per gli ultimi due i richiami sono palesi, per Aufidio Lucrone
la iunctura operata da Tertulliano è più complessa: lo trova unito a Ortensio
nel testo di Plinio, non dà notizia dei guadagni di Aufidio, che però gli richiamano alla mente gli altri esempi di Asinio ed Esopo, ai quali lo accosta.
In secondo luogo è possibile individuare la categoria degli esempi
anonimi, nella quale Tertulliano riprende alcuni soggetti, uomini o animali, descritti da Plinio, evitando di citarne il nome o di rinviare chiaramente all’episodio, come avviene in 1.3., 1.4., 2.1. e 2.2. Solo alcune spie
considerate nell’insieme permettono di individuare l’ipotesto. Si tratta di
un raffinato gioco intertestuale, noto alla Seconda Sofistica, che mostra e
cela allo stesso tempo il riferimento all’exemplum. Questa strategia retorica
non può peraltro prescindere dal destinatario: le donne cristiane e pagane
cui si rivolge il cult. fem. possono ben comprendere anche allusioni assai
velate; per le destinatarie del virg. vel., che di certo appartengono a una
cerchia più ristretta e la cui cultura non è particolarmente raffinata, i richiami intertestuali sono più evidenti e concreti. Inoltre tali esempi, che
evidentemente non sono utilizzati in senso giuridico, sono pervasi dalla
64 In ogni caso le abitudini alimentari di Aufidio Lucrone erano state già criticate da
Orazio in serm. 2, 4, 24.
65 Cfr. Plin., nat. hist. 9, 31, 67; 10, 72, 141.
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condanna dei costumi dei personaggi e da un filo di ironia, che talvolta
sfocia in ritratti quasi caricaturali 66. Ancora va considerato sotto l’aspetto
retorico che l’omissione del nome del soggetto consente a Tertulliano di
liberarsi dal dato storico e di creare accostamenti inattesi. Talvolta, come
in 3.1., al soggetto ben definito, con un chiaro riferimento ipotestuale, si
applicano determinazioni che provengono da un altro ipotesto. La semplicità della colomba è specificata dall’introduzione del ‘singolo maschio’,
che può essere considerato un soggetto anonimo e in tal senso si inserisce
bene nell’argomentazione dello scrittore.
C’è infine una terza categoria, quella dei trasferimenti. In essa rientrano quei casi in cui Tertulliano trasferisce l’immagine dell’ipotesto in un
contesto differente: in 1.2. l’immagine pliniana delle zanne con cui gli elefanti scavano il terreno è riproposta per l’estrazione dei minerali preziosi;
in 1.4. il gioco di parole tra anello e legaccio di ascendenza petroniana è
riformulato in quello tra braccialetto e catena, con una valenza tutta
nuova rispetto all’immagine dell’ipotesto; in 2.1. lo strano stuolo di Poppea e le attenzioni che riservava al suo corpo sono trasposte da un singolo soggetto a un gruppo di donne. Questa categoria presenta dei punti
di contatto con la precedente, ma se ne differenzia per l’intenzionale trasformazione dell’immagine iniziale della quale rimangono tuttavia elementi significativi per l’agnizione. Così lo scrittore mira innanzitutto a
creare una sorta di competizione con l’ipotesto, più che a renderlo chiaramente comprensibile al destinatario.

66 Talvolta però l’esempio esalta una virtù eroica, come nel caso della meretrice ateniese che, sottoposta a torture, pur di non rivelare il nome dei congiurati, preferì troncarsi e sputare la lingua Cfr. Tert., apol. 50, 8; Plin., nat. hist. 7, 23, 87; 34, 19, 72. Su questo esempio cfr. anche Pétré, L’exemplum cit., 79 s.
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PASQUA COLAFRANCESCO
Una lezione da ‘maestro’ nell’epistolario di Girolamo
1. Alla già apprezzabile varietà tipologica di contenuti e forme documentate nella raccolta epistolare di Girolamo, che spazia da lettere di argomento personale a veri e propri trattati, l’epistola 140 (CSEL 56/1, 269289) aggiunge un dato di ulteriore singolarità soprattutto sul piano della
struttura. Scritta probabilmente tra il 414 e il 418, la lettera risponde ad
una sollecitazione del presbitero Cipriano 1 relativa all’esegesi del Salmo
89, al quale per altro Girolamo aveva dedicato in precedenza la sua attenzione non solo all’interno dei Commentarioli in Psalmos con un succinto
intervento glossatorio sui versetti 9-11, ma soprattutto nei cosiddetti Tractatus in Psalmos 2 con una ben più ampia e completa esegesi che si propone, grazie alla puntuale affinità dei contenuti, come un importante
mezzo contrastivo nella individuazione delle specificità proprie della nostra epistola.
L’articolazione complessiva della materia, governata da un progetto
metodologico decisamente connotato, come pure l’assenza sia al livello
esplicito che subliminale dei toni polemici o parenetici caratteristici di numerosi altri luoghi dell’epistolario, confortano in prima istanza l’impres1 Di cui Girolamo, dopo uno scambio esclusivamente epistolare, aveva fatto la conoscenza diretta, verosimilmente durante un breve soggiorno a Betlemme (epist. 140,
1 [CSEL 56/1, 269]: tantum epistulis noveram… nunc autem, quia exterioris quoque hominis nobis invicem est facta cognitio et post salutationem dulcesque complexus, quibus sibi amicitia copulatur, ut probes verum esse, quod audieram, statim a me postulas, ut difficillimum
psalmum, qui apud Graecos et Latinos octogesimus et nonus inscribitur, tibi edisseram).
2 La tesi di V. Peri, Omelie origeniane sui Salmi. Contributo all’identificazione del testo latino, Città del Vaticano 1980, che i Tractatus siano solo una traduzione di omelie origeniane è stata parzialmente ridimensionata (cfr. in particolare P. Jay, Jérôme à Bethléem:
les Tractatus in Psalmos, in Jérôme entre l’Occident et l’Orient, a cura di Y.M. Duval, Paris 1988, 367-380) con il riconoscimento della presenza di materiale origeniano liberamente rielaborato e adattato da Girolamo secondo una prassi già seguita per l’elaborazione dei Commentarioli che attingono ampiamente alla scoliastica origeniana. Utile
resoconto dei dati essenziali della discussione critica in Origene-Gerolamo, 74 omelie
sul libro dei Salmi, intr. e trad. di G. Coppa, Milano 1993, 11-32.
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sione che Girolamo abbia strutturato la sua risposta secondo uno schema
di ‘lezione tipo’ modellata sulla scorta della prassi esegetica profondamente assimilata alla scuola del maestro Donato. La personalità stessa del
destinatario presbyterorum studiosissimus, le sue esigenze intellettuali e
dunque la sua capacità di porsi in attitudine ‘collaborativa’, molto diverse
dai bisogni del pubblico monastico al quale sono rivolte le omelie raccolte
nei Tractatus, motivano convincentemente questa scelta di fondo che del
genus epistolare si serve solo come cornice formale. Secondo questa
chiave di lettura lo stesso esordio della lettera si può configurare come un
micro-segmento strutturale latamente allusivo alla tipologia della sezione
proemiale che rappresenta uno spazio ‘strategico’ 3 tecnicamente codificato nell’ambito della produzione artigrafica.
Di frequente questo spazio assume i modi di una epistula praefatoria
che può esaurire da sola la funzione proemiale, accogliendo anche i motivi più tecnici relativi all’organizzazione di forma e contenuto dell’opus
presentato 4, ovvero apparire in dimensioni più circoscritte solo come
luogo riservato alla dichiarazione di intenti e di metodo seguiti dall’autore. È questo il caso del solo esempio rimasto di testo prefatorio pertinente ad un’opera squisitamente esegetica, ovvero la breve ma elaborata
epistola con cui Donato dedica ad un non altrimenti noto L. Munatius il
suo commento a Virgilio. Conservata da un solo testimone della tradizione manoscritta, doveva precedere verosimilmente la Vita Vergilii e la
Praefatio alle Bucoliche, le uniche altre parti conservate del commento donatiano, e questa collocazione all’interno di una rete di ‘testi di servizio’,
caratterizzati da una specifica funzionalità dà ragione del suo registro
elettivamente programmatico. Si tratta infatti di una vera e propria dichiarazione di metodo filologico adottato nella redazione del commentario: completezza di informazione, ricorso al principio della brevitas condiviso dallo stesso destinatario e forse committente dell’opera, fedeltà alle
fonti autorevoli nei contenuti e fin dove possibile nella forma, interventi
personali nel ricomporre la materia variamente selezionata, sono questi i
3 Di ‘funzione strategica’ dello spazio proemiale parla L. Munzi, Il ruolo della prefazione nei testi grammaticali, in Problemi di edizione e di interpretazione nei testi grammaticali latini, a cura di L. Munzi (= A.I.O.N 14), Napoli 1992, 103-126. La tecnica prefatoria nell’ambito della produzione tecnico-scientifica è esaustivamente analizzata nella
miscellanea Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico scientifiche latine 1-3, a cura di C.
Santini-N. Scivoletto, Roma 1990.
4 Non mancano casi in cui l’opera intera si presenta come successione di una serie
di epistole ognuna destinata ad illustrare un singolo argomento; questo procedimento
compositivo, comunque eccentrico rispetto alla norma, è ad esempio adottato da Pelagonio per la sua Ars veterinaria, per cui cfr. E. Zaffagno, L’epistola prefatoria di Pelagonio, in Prefazioni cit., 222-223.
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temi che sostanziano lo spazio prefatorio donatiano 5.
L’esordio dell’epistola geronimiana sembra recuperare almeno due di
questi temi:
a. indicazione della committenza che coincide con l’interlocutore epistolare e dedicatario. L’opera nasce non dalla presunzione del suo autore
ma dall’adempimento di un officium, reso più obbligante dai rapporti
(forse di patronato per Donato, certo di amicizia e condivisione per Girolamo) con un destinatario di cui si riconoscono i grandi meriti 6.
b. modalità dell’esposizione esegetica. Proposte come esplicita richiesta del committente (epist. ad Munat.: brevitati admodum studens quam te
amare cognoveram, adeo de multis pauca decerpsi 7), esse rappresentano in
realtà le posizioni teoriche dell’esegeta e, nel caso di Girolamo, probabilmente anche una non troppo velata polemica con una prassi considerata
inadeguata agli obiettivi propri dell’esegesi cristiana:
ut dificillimum psalmum… tibi edisseram, non composita oratione verborum
plausuque popolari, qui solet inperitorum aures decidere atque palpare, sed oratione
semplici et ecclesiastici eloquii veritate, ut scilicet interpretatio nostra non alio interprete indigeat, quod plerisque nimium disertis accidere solet, ut maior sit intellegentiae difficultas in eorum explanationibus quam in his, quae explanare conantur 8.

Anche se non abbiamo sul versante della produzione pagana luoghi
che teorizzino questo principio della prassi esegetica, tuttavia la dichiara5 Per un’ampia informazione sui problemi relativi al materiale esegetico tradito
sotto il nome di Donato cfr. H. Naumann-G. Brugnoli, s.v. Vitae Vergilianae, in Enciclopedia Virgiliana 5, Roma 1990, 570-575.
6 Don., epist. 16-18: Si enim haec grammatico, ut aiebas, rudi ac nuper exorto viam monstrant ac manum porrigunt, satis fecimus iussis; Hier., epist. 140, 1, 2 (CSEL 56/1, 269): statim a me postulas ut difficillimum psalmum… tibi edisseram.
7 Il motivo dell’opus collaticium verrà ripreso insieme ad altri spunti tematici da
Paolo Diacono nell’epistola prefatoria del suo compendio del De significatione verborum di Festo, dedicato all’imperatore Carlo Magno: Ex qua ego prolixitate superflua quaeque et minus necessaria praetergrediens et quaedam astrusa penitus stilo proprio enucleans,
nonnulla ita, ut erant posita, relinquens, hoc vestrae celsitudini legendum conpendium optuli.
8 Epist. 140, 1, 2, (CSEL 56/1, 269-270). Questa dichiarazione di intenti che è allo
stesso tempo esplicitazione delle funzioni del commentario e dunque del commentatore nei confronti della parola commentata è del resto più chiaramente professata e
ideologicamente supportata in numerosi altri luoghi prefatori dell’opera geronimiana;
basterà ricordare i due prologhi rispettivamente al libro 2 (CCL 73, 41): Finito in
Esaiam primo volumine, quod potui, non ut volui, celeri sermone distavi: sensum potius
Scripturarum, quam compositae orationis verba perquirens, e 5 (CCL 73, 160) del Commentario su Isaia: Nolumus enim nostra laudari sed prophetae dicta intelligi, nec iactamus eloquentiam sed scientiam quaerimus Scripturarum, per i quali cfr. l’acuta analisi di P. Jay,
L’exégése de Saint Jérôme d’après son «Commentaire sur Isaïe», Paris 1985, 70-71.
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zione di Gerolamo può essere considerata una sorta di manifesto programmatico di ogni grammaticus: obiettivo del commentatore è aiutare il
lettore a raggiungere il pensiero dello scrittore oggetto dell’esegesi secondo la felice formulazione di epist. 49, 17, 7 (CSEL 54, 381): Commentatoris officium est non, quid ipse velit, sed, quid sentiat ille, quem interpretatur,
exponere. Ancora più esplicitamente Ambrogio, nel ribadire che il testo
ispirato non ha bisogno di alcuna implementazione di senso, sottolinea
che il solo intervento possibile è appunto quello che assuma l’atteggiamento proprio del grammaticus, epist. 7, 1 (CSEL 82, 44): is qui tractat, nihil
inveniat, quod adiciat suum, ac si velit aliquid dicere, grammatici magis quam
disputatoris fungatur munere.
All’interno del comune terreno ideologico del commento come strumento il più possibile fedele a servizio del testo, la scelta di Girolamo
dello stile semplice ed efficace è espressione peculiare della sua identità
di pastore sottomesso alla Parola obbligato dal rispetto della Verità piuttosto che preoccupato di catturare con gli allettamenti di un discorso retoricamente organizzato il favore del pubblico di ascoltatori: lo stile semplice potrà evitare quello che accade ad interpreti troppo facondi che
nelle loro esegesi risultano più oscuri dei testi pur difficili sottoposti alla
loro interpretazione, così da aver bisogno a loro volta di un interprete.
Se non una trattazione teorica il principio generale trova una concreta
applicazione nella tessitura espositiva e nell’articolazione del materiale
esegetico all’interno del commento virgiliano di Servio e possiamo dire
anche di Donato, almeno per quello che si può ricostruire in una situazione fortemente turbata dalle vicende di una tradizione manoscritta
molto complessa. Essenzialità della forma redazionale priva di qualunque
compiacenza stilistica, una lingua astratta marcatamente di tipo grammaticale, la tendenza tutta didascalica alle definizioni, l’inclinazione alla ripetitività con lo scopo anche di favorire i processi di fissazione della memoria, in breve uno stile semplice e scarno, caratterizzano infatti il commentario serviano nella sua natura di strumento al servizio di coloro che,
come gli allievi della scuola del grammaticus, e dunque per traslato anche
il lettore colto come Cipriano, abbiano desiderio di accedere al testo per
disambiguarne a tutti i livelli la profonda polisemia.
c. difficoltà dell’impegno esegetico. Assente nell’epistola prefatoria di
Donato ma tipico del regesto di motivi codificati dalla tradizione retorica
dell’esordio, questo tema è direttamente correlato a quello della difficoltà
del testo da commentare (epist. 140, 1 [CSEL 56/1, 269]: difficillimum psalmum – poco oltre opus difficillimum). In genere il motivo fa da simmetrico
contrappeso alle rivendicazioni di modestia e umiltà che mancano nella
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nostra epistola e giustifica la richiesta di sostegno nella preghiera con cui
si chiude il paragrafo prefatorio della lettera geronimiana (epist. 140, 1
[CSEL 56/1, 270]):
aggrediar opus difficillimum et sanctarum precum tuarum fultus auxilio illius
versiculi recordabor: dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa.

2. Come abbiamo poco sopra ricordato, alla epistola dedicatoria seguono nella nostra tradizione manoscritta la Vita Vergilii di sicura ascendenza svetoniana e una vera e propria praefatio alle Bucoliche, l’una e l’altra presenti anche nel commentario di Servio. A giudicare dunque da questi esempi, tra i pochi sopravvissuti al naufragio della documentazione
greca e latina di esegesi continua, nella prassi esegetica tardoantica lo
spazio della praefatio è strettamente funzionale alla preparazione della
vera e propria enarratio, dunque prevalentemente destinato a fornire un
bagaglio di ‘prerequisiti’ di ordine generale che ricostruiscono le coordinate biografiche dell’autore e motivano le sue scelte poetiche. In questa tipologia di organizzazione strutturale, che per un verso va considerata
come antecedente della formula dell’accessus canonizzata in età medievale, si può riconoscere un’applicazione del piano tripartito formulato
nella definizione più completa da Quintiliano per l’ars rhetorica 9, una
sorta di percorso didattico scandito in sezioni per le quali è stata notata
una relazione latamente concettuale con le sette circumstantiae codificate
dalla retorica antica già greca, note attraverso Attilio Fortunaziano 10 e riproposte da Agostino 11.
Lo schema introduttivo di Servio, semplificato rispetto alla più complessa articolazione della praefatio donatiana 12, prevede vita, titulus, qualitas, intentio, numerus, ordo, explanatio. Come nel modello donatiano il contenuto delle singole sezioni, sinteticamente enunciato quasi come una rubrica, è successivamente discusso in modo ampio e articolato e in più occasioni è richiamato anche all’interno della vera e propria explanatio. Rinunciando alle sezioni più marcatamente tecniche, inadeguate alle di9 Quint. 2, 14, 5: Igitur rhetorice... sic, ut opinor, optime dividetur, ut de arte de artifice,
de opere dicamus.
10 Rhet. 2, 1 (ed. Halm, 103): Reperto statu quid consideramus? Totam materiam per septem circumstantias… Quae sunt circumstantiae? Persona, res, causa, tempus, locus, modus,
materia.
11 Rhet. 7 (ed. Halm, 141): Est igitur circumstantia rerum quam per…stasin Hermagoras
vocat… Sunt igitur partes circumstantiae… septem, quas Hermagoras mÒria perist£sewn
vocat… sunt igitur haec: quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis,
quas graeci ¢form£j vocant.
12 Per cui cfr. nel presente volume il contributo di O. Monno.
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mensioni circoscritte del testo commentato, ma forse, ancor più, superflue
rispetto allo spessore culturale del committente e alle sue precise attese,
Girolamo adotta nella sua epistola il criterio di richiamo interno delle sezioni come principio ordinatore dell’explanatio. Egli utilizza naturalmente
questo criterio in subordine rispetto a quello generale dell’esegesi per
lemmi e con una selezione delle stesse sezioni, orientata in funzione degli
obiettivi specifici suggeriti dalla circostanza concreta, rispetto dunque all’occasione e al destinatario.
La categoria del titulus, statutariamente riservata alla discussione sulla
paternità ed il titolo dell’opera, un tratto residuale questo della contiguità
e interferenza del genus biografico con quello del commento già nella fase
archetipica della sua costituzione, governa i paragrafi 2-4, sul totale dei 21
di cui consta, epist. 140, 2, 1 (CSEL 56/1, 270): Ac primo sciendum, quod
psalmi istius iuxta Hebraicum titulus sit: oratio Moysi, viri dei, iuxta Septuaginta: oratio Moysi, hominis dei. In realtà alla pura enunciazione del titolo
segue una discussione sulla variante traduttiva vir/homo che prepara la
transizione ad un segmento testuale nel quale è condensata in qualche
misura la sezione della vita poetae 13, destinata ad illustrare la personalità
dell’autore del Salmo, al quale in definitiva si addicono ambedue gli appellativi, e le opere a lui attribuite. Relativamente a quest’ultimo aspetto
non manca un rapido intervento ‘filologico’, volto a dimostrare la pseudoepigrafia del Salmo 89. Contro l’attribuzione a David, testimoniata in
plerisque codicibus, Girolamo ne difende infatti la paternità mosaica sulla
scorta della maggiore autorevolezza della Hebraica veritas che attribuisce il
Salmo a Mosè. Anzi, a partire proprio da questo dato la paternità mosaica
va riconosciuta all’intero gruppo di Salmi 90-99 che, pur privi della menzione dell’autore, secondo l’usus proprio della Sacra Scrittura rinviano
tuttavia automaticamente all’indicazione fornita nel titolo del Salmo immediatamente precedente, nel nostro caso appunto il Salmo 89 14.
La connotazione più squisitamente tecnica è tuttavia un aspetto secondario di questo intervento sul titulus, il cui spessore si dispiega piena13 Epist. 140, 2, 4 (CSEL 56/1, 270-271): sive igitur viri sive hominis appellatio sancto
viro competit et ei, qui vidit deum facie ad faciem et salva facta est anima eius, cuius ore creaturam mundi…, conditionem hominis et omnis retro historiae didicimus veritatem, qui non
solum nobis quinque reliquit libros, Genesim, Exodum, Leviticum, Numeros, et Deuteronomium, sed undecim quoque psalmos ab octogesimo nono,… usque ad nonagesimum nonum.
14 Epist. 140, 2, 4 (CSEL 56/1, 271): qui (scil. Moyses): non solum nobis quinque reliquit libros… sed undecim quoque psalmos ab octogesimo nono… usque ad nonagesimum nonum; 2, 5:
quod autem in plerisque codicibus nonagesimus octavus habet titulum: psalmus David, in Hebraico non tenetur, hanc habente scriptura sancta consuetudinem, ut omnes psalmi, qui, cuius
sint, titulos non habent, his deputentur, quorum in prioribus psalmis nomina continentur.
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mente solo richiamando i termini del dibattito dottrinale di portata fondante incentrato sulla natura ispirata della Sacra Scrittura. Illuminante in
questo quadro è la discussione che apre il tractatus al Salmo 5 ancora una
volta organizzata come sezione del titulus. Titolo e paternità del Salmo in
questo caso non sembrano esplicitamente posti in discussione, anche se
non si può escludere che posizioni divergenti in merito all’argomento potessero circolare tra gli interpreti e che proprio da queste trae spunto Girolamo per affrontare un tema di portata più generale e rivendicare l’omologia del titolo con il testo del Salmo e dunque la sua ‘intangibilità’
come parola ispirata 15.
Il confronto con gli altri tre Salmi (16-17-101), qui habent orationis titulum 16, appare come un segmento di raccordo per proporre quella che in
termini di accessus potrebbe essere riconosciuta come intentio auctoris: nel
Salmo, iscritto secondo una tecnica di confronto intratestuale nel più ampio regesto delle altre ‘parole’ suggerite a Mosè dallo Spirito del Signore,
l’autore intende proporre una lettura della condizione del genere umano
‘dall’istante primigenio della creazione alla sua morte e resurrezione’ con
una testimonianza resa più credibile dal fatto che Mosè stesso condivide
in pieno questa condizione di uomo. Con scrupolo di esegeta rigoroso Girolamo registra anche la lettura alternativa di coloro che restringono l’orizzonte della referenza alle vicende del popolo di Israele, alla sua infedeltà nel deserto, alla sua esclusione dalla terra promessa, all’attesa di
una riconciliazione compiutasi solo con la venuta del Cristo. Si potrebbe
in altri termini parlare di una interpretazione che privilegia il terreno dell’historia, riconoscendo tuttavia al termine non il valore squisitamente esegetico ma quello primario di una ‘lettura del testo secondo gli eventi realmente accaduti’ 17. Ma, come è noto, questi stessi eventi possono rappresentare la base (fundamentum) di una interpretazione spirituale che implementa in profondità e ampiezza il livello dell’historia e dunque le due letture possono essere complementari come l’assenza di qualunque nota polemica suggerisce si verifichi nell’occorrenza del nostro Salmo.
Al titulus si collega nuovamente, dopo il micro segmento dell’intentio, il

15 Chiarificatrice a questo proposito l’introduzione al Tractatus de Psalmo V (CCL 78,
12): Multi putant titulos ad psalmos non pertinere, et hoc qua ratione aestiment, nesciunt. Si
quidem non haberentur in hebraeis et graecis et latinis voluminibus, recte putarent: nunc vero
cum in hebraicis habeantur libris, et maxime iste titulus qui in quinto psalmo praenotatus est,
miror eos hoc velle dicere, quod aliquid in scriptura causa sit. Si enim ‘iota unum et unus apex
non transiet de lege’, quanto magis tanta verba vel syllabae?
16 Epist. 140, 3.
17 Cfr. Jay, L’exégèse de Saint Jérôme cit., 135-142.
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paragrafo conclusivo della praefatio, aperto da una notazione etimologica relativa appunto al termine oratio; epist. 140, 4 (CSEL 56/1, 272):
‘Oratio’ iuxta grammaticos omnis sermo loquentium est, cuius etymologian
sic exprimunt: ‘oratio est oris ratio’. In scripturis autem sanctis difficile orationem
iuxta hunc sensum legimus, sed eam, quae ad preces et obsecrationes pertinet.

Dalla tradizione grammaticale, la cui autorità viene esplicitamente
evocata, Girolamo accoglie il procedimento della paraetimologia di origine popolare, allineandosi allo stesso tempo alla prassi esegetica che attraverso lo strumento etimologico mira a ricavare dal titulus alcuni tratti
caratteristici dell’opera commentata, relativi soprattutto al codice del genus di appartenenza. Il riferimento più immediato è a Servio, praef. ad
Buc. 1, 1 ss : Bucolica, ut ferunt, dicta sunt a custodibus boum, id est ¢pÕ tîn
boukÒlwn: praecipua enim sunt animalia apud rusticos boves. All’annotazione
tecnica Girolamo affianca tuttavia anche il giusto richiamo alla speciale
connotazione del vocabolo nel latino della Bibbia, testimonianza questa
interessante del livello di consapevolezza del processo di risemantizzazione del lessico, che nel caso di oratio, con la critica moderna, potremmo
definire come vero e proprio neologismo semantico del ‘latino dei cristiani’.
In questo stesso paragrafo intrecciata alla sezione del titulus è anche
quella del numerus, che illustra la situazione editoriale dell’intera raccolta
dei Salmi nella versione ebraica (epist. 140, 4, 2 [CSEL 56/1, 272]: aiunt Hebraei uno psalmorum volumine quinque libros contineri) e offre al commentatore lo spunto per riprendere nella chiusa dell’esposizione il problema
della paternità del Salmo già affrontata nella chiusa del paragrafo 2.
Più che a un’organizzazione lineare nel rispetto di una rigorosa successione delle circumstantiae questa struttura introduttiva alla vera e propria explanatio del Salmo sembra dunque rispondere ad una logica circolare che nel titulus trova il suo tratto unificante.

3. Parte integrante del lavoro di ‘critica testuale’ che in senso ampio si
può riconoscere nell’attività dell’emendatio, la distinctio appare codificata
nella teoria grammaticale tardo antica soprattutto come operazione di
punteggiatura e dunque come intervento di interpretazione orientata del
testo immediatamente funzionale alla vera e propria lectio, sia a livello individuale che di gruppo-classe. Gli esiti di questo intervento orientano
allo stesso tempo gli sviluppi della vera e propria enarratio auctorum, nel
cui ambito la distinctio assume il ruolo di uno strumento esegetico dotato
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di ampio spettro funzionale e perciò adattabile ad una gamma varia di tipologie testuali. Il commentario serviano a Virgilio offre una convincente
conferma di questa adattabilità e consente, anche ad uno spoglio sommario delle occorrenze, di individuare alcune situazioni-tipo caratterizzate
dal diverso spessore con cui il grammaticus utilizza la distinctio nell’ambito
del suo intervento glossatorio.
Una prima tipologia può essere esemplificata dalla nota di commento
a Aen. 2, 114 ss. (racconto di Sinone):
Praecipue cum iam hic trabibus contextus acernis / staret ecus, toto sonuerunt
aethere nimbi. / Suspensi Eurypylum scitantem oracula Phoebi / mittimus, isque
adytis haec tristia dicta reportat.
SV: SVSPENSI aut solliciti... quia tempestas nec post dona mutabatur, aut ad
nimbos refertur distinctione mutata.

L’alternativa nella collocazione della pausa è in questo caso puramente
meccanica, legata cioè alla struttura morfo-sintattica del contesto che consente sia la iunctura nimbi suspensi che il nesso Suspensi… mittimus. In questo caso, e in molti altri a questo simili 18, agisce verosimilmente lo scrupolo
pedante di un ‘maestro’ che, per sollecitare l’attenzione su una possibile anfibologia grammaticale del testo, enuncia anche l’alternativa meno convincente. Non si sottolinea comunque in modo esplicito la validità della prima
soluzione, pur sostenuta, sul piano semantico, dall’appropriata referenza
del participio alla situazione psicologica del soggetto e, sul piano metricosintattico, dalla eliminazione di un eventuale secondo enjambement eccedente il limite di due esametri, più frequente nella prassi virgiliana.
Esemplificativa di una seconda tipologia è la glossa ad Aen. 1, 100 (lamento di Enea di fronte al disastro della tempesta):
ubi tot Simois correpta sub undis / scuta virum galeasque et fortia corpora volvit.
SV: SUB VNDIS et ‘sub undis’ et ‘sub undas’. sed si ‘sub undas’, ‘correpta’ intellege, si ‘sub undis’ ‘volvit’; varia ergo distinctio est.

18 Confronta ad es. la glossa ad Aen. 5, 296 (nella gara di corsa dei giochi funebri in
onore di Anchise si presentano i giovani concorrenti): Euryalus forma insignis viridique
inventa / Nisus amore pio pueri. SV: AMORE PIO PVERI aut genetivus est, et dicit eum ob
hoc venisse, ne amicum relinqueret: aut distinguendum per se, et est nominativus pluralis, ut
‘pueri’ non referamus ad aetatem, sed agonale studium, in quo sunt puerorum et virorum separata certamina. In qualche caso invece il testo non offre elementi decisivi per dirimere l’anfibologia grammaticale e dunque le due opzioni di distinctio sono di fatto
ugualmente sostenibili, come nella glossa ad Aen. 1, 130 (Nettuno placa la tempesta
scatenata da Giunone contro la flotta troiana), SV: NEC LATVERE DOLI FRATREM
IVNONIS ET IRAE aut doli Iunonis, aut fratrem Iunonis. gemina ergo distinctio est.
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In questo caso la distinctio è strettamente collegata alla presenza di due
variae lectiones relative al regime della preposizione sub registrate come
adiafore anche se nel lemma appare la lezione con l’ablativo, verosimilmente più ampiamente attestata 19. Si deve osservare che le proposte interpretative del nostro esegeta suscitano perplessità in rapporto alla natura semantica e alla valenza sintattica delle due forme verbali coinvolte
nella selezione della distinctio alternativa. Ci si aspetterebbe infatti che la
variante con l’ablativo fosse più coerentemente collegata a correpta ad indicare lo stato risultativo dell’azione espressa dal participio («strappate,
ghermite – giacciono – sotto le onde»), e la variante con l’accusativo al
predicato volvit, tanto più che il sintagma volvere sub undas ricorre in Aen.
8, 538 in un contesto strettamente affine a quello del nostro passo: quam
multa sub undas / scuta virum galeasque et fortia corpora volves, / Thybri pater!
Per una terza tipologia di uso della distinctio si può fare riferimento
alla nota ad Aen. 2, 274 (Ettore appare in sogno ad Enea):
Ei mihi qualis erat, quantum mutatus ab illo / Hectore qui redit exuvias indutus Achilli.
SV: EI MIHI Ennii versus SD: et totum iungendum, ne doloris distinctione
frigescat, sicut plurimis doctisssimis visum est.

In questo caso mentre l’intervento del Vulgato si limita a evidenziare
la paternità enniana del verso (ann. 1, 7 V.), quello integrativo del Danielino propone, in risposta probabilmente ad una distinctio collocata dopo
l’esclamazione iniziale, una diversa scelta di lettura, sostenuta dall’autorità di numerosi eruditi e soprattutto suffragata da una notazione di carattere stilistico che riconosce e conserva il livello fortemente patetico dell’intera espressione.
Anche nell’epistola 140 Girolamo propone un esempio classico di interpretazioni alternative strettamente collegate a problemi di distinctio che
coinvolgono i versetti 1-2 del Salmo:
1. Domine, habitaculum factus es nobis
in generatione et generatione.
2. Antequam montes nascerentur
et parturiretur terra et orbis,
a saeculo et usque in saeculum tu es.

19 La tradizione diretta virgiliana documenta la lezione sub undas solo nel codice Parisinus lat. 7906 della fine del sec. VIII e dubitosamente nel codice Neapolitano Vin.
Lat. 6 della fine del sec. IX.
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Il discrimine interessa la collocazione della pausa di senso, e dunque di
lettura, che alcuni esegeti pongono dopo orbis, staccando come segmento
autonomo, quasi una dossologia, la clausola del versetto 2; epist. 140, 6
(CSEL 56/1, 274): hunc locum quidam prava distinctione subvertunt, maxime hi,
qui ante volunt fuisse animas, quam homo in sexti diei numero conderetur.
In questo caso la distinctio eccede l’ambito di una variante interpretativa per diventare strumento di appoggio o rifiuto ad una specifica tesi
dottrinaria, relativa alla preesistenza o meno delle anime rispetto alla
creazione del corpo fisico. Per Girolamo si tratta di un uso stravolto dello
strumento esegetico, basato su malafede (prava distinctione), un procedimento che senza mezzi termini Agostino stigmatizza come haeretica distinctio in doctr. christ. 3, 3, luogo programmatico per evidenziare la funzione assunta da questa operazione nella prassi esegetica cristiana.
Agostino, infatti, introducendo la discussione sui signa ambigua presenti nelle Scritture, siano essi parole usate in senso proprio o in senso
traslato, propone una serie di strumenti con cui si può tentare di risolvere
l’ambiguità a cominciare dal caso delle parole usate in senso proprio: Sed
cum verba propria faciunt ambiguam scripturam, primo videndum est ne male
distinxerimus aut pronuntiaverimus. La menzione contestuale di distinctio e
pronuntiatio autorizza a ritenere che in questo caso il primo termine si
debba riferire all’operazione specifica con cui si fornisce il testo di segni
diacritici che orientavano appunto la lettura segnando le opportune pause:
il rapporto delle due operazioni testuali rimane comunque un rapporto di
complementarietà se alla congiunzione aut si assegna, più che il pieno valore disgiuntivo, quello limitativo ‘o anche soltanto’ con cui si prevede un
errore di lettura nonostante la presenza nel testo di una corretta interpunzione 20. Anche se nella prassi grammaticale generalmente con il termine
distinctio si intendono in senso lato ambedue le operazioni di interpunzione e lettura, non manca qualche esempio in cui vengono ricordate separatamente, come nel caso della glossa ad Aen. 2, 48 (Laocoonte invita i
Troiani a diffidare del dono lasciato dai Greci sulla spiaggia):
aut aliquis latet error: equo ne credite, Teucri.
SV: ERROR… distinguendum sane ‘error’, et sic dicendum ‘equo ne credite

20 Sulla scorta di doct. christ. 3, 6 (Quaecumque autem de ambiguis distinctionibus diximus, eadem observanda sunt et in ambiguis pronuntiationibus) si può ritenere che di fatto
Agostino nei paragrafi precedenti abbia soprattutto considerato l’aspetto peculiare
della distinctio, tuttavia, come osserva Simonetti (Sant’Agostino, L’istruzione cristiana, a
cura di M. Simonetti, Verona 1994, 481-482) a conferma dello stretto legame tra i due
interventi, «le tre possibilità teoriche prospettate da Agostino a proposito della prima
operazione, si ripropongono a proposito della seconda».
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Teucri’.

Ad esemplificare l’uso distorto della distinctio Agostino propone l’esempio dell’interpretazione ariana del prologo di Giovanni, tesa a sostenere la dottrina sulla inferiorità del Logos rispetto a Dio 21, confermando
in questo modo lo spessore ideologico che poteva assumere lo strumento
esegetico in contesti fortemente polemici.
Una funzione di discrimine tra diverse linee ermeneutiche in qualche
caso sembra assegnata alla distinctio anche nel commentario serviano. Mi
riferisco in particolare all’esempio delle due glosse a Buc. 1, 27-28. La proposta convincentemente argomentata nel presente volume da O. Monno 22
di una lettura integrata delle due glosse ridimensiona sostanzialmente l’aporia segnalata da gran parte della critica virgiliana tra la lettura simplex
del personaggio Titiro nella glossa a 1, 27 e quella allegorica Titiro=Virgilio nella successiva glossa a 1, 28. L’orizzonte comune ai due interventi
esegetici è infatti quello di un dibattito polemico che interessa un aspetto
teorico importante nella strutturazione del commentario alle Bucoliche: i
limiti entro i quali va circoscritto il ricorso all’allegoria pur dopo averne
riconosciuto la funzione sussidiaria all’intentio poetae.
A differenza di una tradizione di allegoresi integrale che, in virtù delle
evidenti interferenze del contesto biografico, si era presto imposta per le
Bucoliche come chiave onnicomprensiva dell’esegesi con macroscopiche
superfetazioni interpretative, la posizione assunta da Servio si situa su un
criterio di più rigorosa applicazione dello strumento allegorico che egli ritiene debba essere adottato sotto il controllo della ratio. È interessante segnalare che una posizione di prudente razionalità spinge anche Girolamo
a rifiutare un’allegoria ‘spinta’ in epist. 140, 13, 5 (CSEL 56/1, 283). Nel
21 Doctr. christ. 3, 3: Iam nunc exempla considera. Illa haeretica distinctio: «In principio
erat verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat» ut alius sit sensus: «Verbum hoc erat
in principio apud Deum» non vult Deum Verbum confiteri. Sed hoc regula fidei refellendum
est, qua nobis de Trinitatis aequalitate praescribitur ut dicamus «et Deus erat Verbum»,
deinde subiungamus: «Hoc erat in principio apud Deum». Già Tertulliano del resto segnalava la difficoltà di articolare la scriptio continua in unità di senso e pronuncia senza incorrere in ambiguità o false interpretazioni; così in adv. Marc. 5, 9: Scimus quosdam sensus ambiguitatem pati posse de sono pronuntiationis aut de modo distinctionis, cum duplicitas earum intercedit. È interessante notare che nella successiva esemplificazione relativa
all’interpretazione di 2 Cor 4, 4 l’esegeta non risparmia un uso ‘rocambolesco’ della
distinctio pur di difendere la lettura ‘ortodossa’ del passo contro la tesi gnostica e marcionita in particolare dell’esistenza di una divinità superiore opposta al ‘dio di questo
mondo’: Hanc Marcion captavit sic legendo: «In quibus deus aevi huius», ut Creatorem
ostendens deum huius aevi, alium suggerat deum alterius aevi. Nos contra sic distinguendum
dicimus: «In quibus Deus», dehinc «aevi huius excaecavit mentes infidelium».
22 Teoria e applicazione dell’allegoresi nel commento serviano alle Bucoliche.
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commento al versetto 10 23, per disarticolare la concettosità essenziale
della sentenza finale (et amplius eorum labor et dolor), l’esegeta ricorre al
quadro dettagliato delle debolezze e fragilità proprie della vecchiaia poeticamente delineato in Ecl 12, 1-8. Di questo testimone veterotestamentario, già fatto oggetto di specifica esegesi (in Ecl. 12), registra anche un’interpretazione allegorica che lo pone in collegamento ‘al mistero del sabato
e della circoncisione’ 24. Netto è il rifiuto da parte di Girolamo di questa
lettura inutilmente cerebrale, più sfoggio di erudizione e di possesso degli strumenti retorici che non servizio all’intelligenza del lettore:
sed quid hoc ad praesentem locum, cui sufficit simplex et pura explanatio, quae
non doctrinae gloriam in multiplicatione sermonum sed legentis debet intellegentiam quaerere?

In questo orizzonte di discussione programmatica si può collocare per
quanto riguarda Servio un percorso interpretativo coerente da ricostruire
seguendo senza preconcetti il complesso dialogo istituito tra le due note.
La prima ad essere esposta nella glossa ad 1, 27 è l’interpretazione allegorica alla quale risulta ovviamente funzionale la differenza tra le posizioni del servus e dell’ingenuus indispensabile a giustificare il desiderio di
libertas da parte di Titiro/Virgilio. A questa Servio oppone l’interpretazione simplex proponendola come poziore sulla scorta del modello teocriteo. La glossa a 1, 28 in continuazione diretta della glossa a 1, 27 ne porta
alle estreme conseguenze il punto di partenza ovvero l’interpretazione allegorica, dimostrando che per poterla convincentemente sostenere, dal
momento che Virgilio scrisse le Bucoliche a 28 anni e dunque non si addice
a lui la barba bianca menzionata dalla sua persona allegorica, o bisogna
ricorrere ad una intermittente mutatio personae o almeno ad una diversa
distinctio che consenta il collegamento della nota coloristica candidior con
libertas (così gli scholia Bernensia: id est nunc mea libertas maior, quam cum iuvenis essem). Quella di Virgilio/Titiro sarebbe dunque una ‘libertà più

23 Epist. 140, 13, 1 (CSEL 56, 1, 282): Septuaginta (Ps 89, 10): dies annorum nostrorum
in ipsis septuaginta anni si autem in potentatibus octoginta anni et amplius eorum labor et
dolor quoniam supervenit mansuetudo et corripiemur.
24 È singolare che nel commento in Ecl. 12, 1- 8 Girolamo, pur dichiarando esplicitamente la stratificazione esegetica di cui questo capitolo è stato oggetto (In hoc capitulo, diversa omnium explanatio fuit et tot sententiae, paene quot homines), non registra affatto questa lettura allegorica, nonostante ne segnali alcune altre e in particolare
quella di matrice ebraica, che applica l’intero passo alla vicenda storica del popolo
eletto. Per quest’ultimo aspetto cfr. S. Leanza, Gerolamo e la tradizione ebraica, in Motivi
letterari ed esegetici in Girolamo, Atti del convegno di Trento, 5-7 dicembre 1995, a cura
di C. Moreschini-G. Menestrina, Brescia 1997, 36-38.
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piena e felice’, un affrancamento dall’ansia della confisca e dal timore per
il futuro in una temperie storica difficile e turbata. Ricostruito in termini
virtuali sarebbe dunque questo lo schema di un dialogo concreto con il
pubblico degli studenti condotto secondo la logica di un consapevole relativismo didattico: si lascia aperto un problema nello spazio di più alternative, anche sostenendo pretestuosamente quella contraria al personale
orientamento del maestro, per consentire agli allievi la graduale conquista
di una autonomia di giudizio critico nell’affinamento altrettanto progressivo degli strumenti ermeneutici.
Certo non potrà a questo punto stupire che la conferma documentaria
di questa scelta pedagogica sia ancora una volta fornita dal grammatico
‘cristiano’, che l’adotta come criterio fondamentale della sua prassi non
solo nelle opere squisitamente esegetiche ma anche in quelle che, come le
quaestiones, ai commentari spesso si sovrappongono quanto a finalità e
metodo 25. Il principio viene perciò enunciato nella premessa alla lettera
119 (CSEL 55, 446-447) dell’anno 406 destinata a chiarire per i monaci Minervio e Alessandro alcune quaestiones relative a due passi paolini (1 Cor
15, 51 e 1 Th 4, 15-17), nella quale Girolamo affida al giudizio informato
dei suoi interlocutori epistolari la valutazione di tutto il materiale documentario scrupolosamente raccolto, alla luce del consiglio dell’Apostolo
in 1 Th 5, 21 (Omnia autem probate; quod bonum est tenete). Alla citazione
paolina si aggiunge quella di un agraphon attribuito al Salvatore, «Siate
scaltri agenti di cambio», che stabilisce un diretto richiamo alla formulazione più chiara ed esaustiva del criterio esegetico-didattico contenuta
nello scritto polemico contro l’antico amico Rufino di poco precedente la
nostra epistola: «un lettore avveduto dopo aver esplorato diverse interpretazioni e le annotazioni condivisibili o non condivisibili proposte da
svariati esegeti sarà in grado di giudicare cosa sia più giusto rifiutando
come un avveduto banchiere la moneta fasulla» 26.

25

L. Perrone, Questioni paoline nell’Epistolario di Girolamo, in Motivi letterari cit., 81-

86.
26 Adv. Rufin. 1, 16 (CCL 79, 15): Hunc locum quidam sic edidisserunt, alii sic interpretantur, illi sensum suum et intellegentiam his testimoniis et hac nituntur ratione firmare, ut
prudens lector, cum diversas explanationes legerit et multorum vel probanda vel improbanda
didicerit, iudicet quid verius sit et, quasi bonus trapezita, adulterinae monetae pecuniam reprobet.
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MARIA VERONESE
In proprias laudes odiosa iactatio (Cypr., Don. 4):
l’accezione cristiana di una sentenza classica

All’indomani della sua conversione al cristianesimo Cipriano, già retore formatosi secondo i programmi della tradizione scolastica antica,
scelse di abbandonare il ricco patrimonio culturale classico e di dedicarsi
unicamente a Dio; nelle sue opere, tutte posteriori alla conversione, è
stato infatti notato 1, non compare alcuna citazione classica e nessun autore pagano è mai menzionato esplicitamente. Tuttavia è facile riscontrare
nella produzione ciprianea reminescenze e allusioni alla letteratura greca
e latina che, nonostante ogni intento programmatico, traspaiono inconsciamente nelle pagine del vescovo cartaginese 2.
1 H. Hagendahl, Cristianesimo latino e cultura classica. Da Tertulliano a Cassiodoro,
trad. it., Roma 1988, 59-63.
2 Vasta la bibliografia in merito; cfr. ad esempio U. Moricca, Di alcune probabili fonti
d’un opuscolo di S. Cipriano (Ad Donatum), «Athenaeum» 5 (1917), 124-158; U. Koch,
Cyprianische Untersuchungen (Arbeiten zur Kirchengeschichte 4), Bonn 1926, 286-333;
G. Stramondo, Echi e riflessi classici nel De mortalitate di Cipriano, «Orpheus» 10 (1963),
159-185; V. Buchheit, Cyprian-Seneca und die laudes agricolarum Vergils, «Rheinisches
Museum» 122 (1979), 348-359; S. Deléani-Nigoul, Limes viae. Essai d’interprétation philologique et littéraire d’une alliance de mots utilisée par Cyprien, «Revue de Philologie» 58
(1984), 245-262; H. Montgomery, Saint Cyprian’s secular heritage, in Studies in ancient history and numismatics presented to Rudi Thomsen, Aarhus 1988, 214-223; C. Lo Cicero, La
persecuzione come punizione divina in Cipriano: motivi biblici e classici, «Res publica litterarum. Studies in the classical tradition» 15 (1992), 91-97; E. Zocca, La senectus mundi.
Significato, fonti e fortuna di un tema ciprianeo, in Studi sul cristianesimo antico e moderno
in onore di M.G. Mara, a c. di M. Simonetti e P. Siniscalco (= «Augustinianum» 35/2),
Roma 1995, 641-677; M. Szarmach, Die Anspielungen auf die heidnische Literatur in De
bono patientiae des Hl. Cyprian, in Worte, Bilder, Töne. Studien zur Antike und Antikerezeption B. Kytzler zu ehren, hrsg. von R. Faber und B. Seidensticker, Würzburg 1996,
197-200; S. Freund, Vergil im frühen Christentum. Untersuchungen zu den Vergilzitaten bei
Tertullian, Minucius Felix, Novatian, Cyprian und Arnobius (Studien zur Geschichte und
Kultur des Altertums 16), Paderborn-München-Wien-Zürich 2000, 213-216 (con ulteriore bibliografia); C. Moreschini, Varia christiana, in Africa cristiana. Storia, religione, let-
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L’Ad Donatum, la prima opera scritta da Cipriano nell’autunno del 246
per esaltare le conseguenze della grazia divina infusa con il battesimo,
rappresenta in questo senso una «oeuvre de transition» 3, in cui l’autore
afferma di volersi spogliare dello stile tipico del retore di un tempo per
abbracciare un nuovo tipo di eloquenza attenta all’argomento e improntata alla verità e alla semplicità 4. Quella che a tal proposito è stata definita
una contraddizione tra teoria e pratica 5, tra il dichiarato ripudio della retorica pagana da un lato e l’impiego dello stile alla moda e la presenza di
tanti riecheggiamenti classici dall’altro 6, si spiega anche con lo scopo protrettico di Cipriano, intento a illustrare al pubblico, composto non solo da
fedeli cristiani ma anche da pagani 7, la via che conduce a Dio, mettendo
a frutto l’ampio armamentario stilistico e formale di cui disponeva 8.
Tra le reminescenze classiche di questo primo scritto ciprianeo mi pare
si possa riconoscere nel capitolo 4 anche un’interessante allusione, finora
non individuata, a un passo ciceroniano che grande rilevanza ebbe nella
tradizione retorica classica fino a diventare una formula proverbiale; Cipriano nel riprendere il concetto di Cicerone lo carica di un nuovo contenuto, convertendone il significato interamente nella prospettiva cristiana.

teratura (Letteratura cristiana antica. Studi), a cura di M. Marin-C. Moreschini, Brescia
2002, 51-73 (65-68).
3 J. Fontaine, Aspects et problèmes de la prose d’art latine au IIIe siècle. La genèse des
styles latins chrétiens (Lezioni ‘Augusto Rostagni’ 4), Torino 1986, 149-176 (159).
4 Cypr., Don. 2 (SC 291, 76-78). Hagendahl (Cristianesimo latino cit., 62) nota a proposito della forma con cui Cipriano esprime questo concetto che «il tutto è più conforme allo stile retorico che non al linguaggio semplice della verità».
5 E. Norden, Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, Darmstadt 19582, 529.
6 Agostino critica l’eccessiva ricercatezza formale e la ridondanza oratoria del capitolo iniziale dell’Ad Donatum, un modello da evitare con ogni cura; con questo sfoggio
di eloquenza, secondo Agostino, Cipriano ha inteso dimostrare di essere in grado di
esprimersi con elegante raffinatezza, ma di voler rifuggire da tale modo di espressione, dal momento che in seguito non lo utilizzò più; cfr. Aug., doctr. christ. 4, 14, 31
(ed. M. Simonetti, Milano 1994, 298).
7 Cfr. A. Quacquarelli, La retorica antica al bivio (l’Ad Nigrinum e l’Ad Donatum),
Roma 1956, 133; M. Simonetti, Praefatio, CCL 3A, Turnhoult 1976, 2; V. Buchheit, Non
agnitione sed gratia (Cypr. Don. 2), «Hermes» 115 (1987), 318-334 (319; 333-334). Non
condivide questa tesi F. Scorza Barcellona, il quale ritiene che l’esortazione non sia rivolta ai pagani, cfr. Dono dello spirito e istanze morali nell’Ad Donatum di Cipriano, in
Crescita dell’uomo nella catechesi dei Padri (Età prenicena), Convegno di studio e aggiornamento (Roma, 14-16 marzo 1986), a cura di S. Felici, Roma 1987, 181-187 (186).
8 Fontaine, Aspects et problèmes cit., 159; Buchheit, Non agnitione sed gratia cit., 333334; Id., Non homini sed Deo (Cypr. Don. 3-4), «Hermes» 117 (1989), 210-226 (213-214);
M. Veronese, Paulisper te crede subduci in montis ardui verticem celsiorem (Cypr.
Don. 6). Alle radici di un’immagine ciprianea, in Africa cristiana cit. 75-98 (80; 98).
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1. Il contesto di Cipriano
Con l’Ad Donatum Cipriano si rivolge a un caro amico, un tale Donato,
altrimenti ignoto, un cristiano tiepido, al quale egli descrive lo straordinario effetto che la grazia del battesimo ha operato nella sua vita con lo
scopo di confermarlo e incoraggiarlo a un maggiore impegno. Dopo due
capitoli iniziali che fungono da introduzione generale, descrivendo il
luogo e l’occasione in cui si svolge la conversazione 9 e definendo lo stile
che si addice a chi intende parlare di Dio, Cipriano illustra la sua personale esperienza di catecumeno che dai dubbi e dalle esitazioni prima del
battesimo passa alla valutazione dei mirabili effetti che la grazia ha prodotto in lui (capp. 3-5). Allo scopo di far risaltare maggiormente i doni
della grazia di Dio il Cartaginese dipinge all’amico il miserevole spettacolo che la società pagana offre a chi la contempla con distacco dall’alto
di un monte (capp. 6-13). Di fronte a tale desolante rappresentazione l’unica tranquillità consiste nel liberarsi dai turbini del mondo e gettare l’ancora nel sicuro porto della salvezza; in conclusione Cipriano esorta l’amico Donato a praticare le virtù cristiane e a conservare la purezza ottenuta con il battesimo 10.
Nei capitoli 3-4 Cipriano descrive la propria esperienza di catecumeno;
prima di ricevere il battesimo egli si muoveva nelle tenebre in balia dei
flutti del secolo, era esitante e perplesso, molto difficile gli riusciva credere che la misericordia divina potesse cancellare d’un colpo (repente ac
perniciter) le abitudini inveterate, i vizi profondamente radicati e consolidati, l’ostinata seduzione del mondo a cui l’uomo si era oramai assuefatto
(cap. 3). Riflettendo spesso su tale situazione e disperando di potersi affrancare dagli errori della vita mondana e dai costumi dissoluti, egli rimaneva incatenato ai propri peccati e schiavo dei propri vizi. Ma (sed)
dopo che con l’aiuto dell’acqua rigeneratrice furono deterse le colpe della
vita precedente e una luce si trasfuse nell’anima purificata, dopo che ricevette lo Spirito e fu mutato in un uomo nuovo, all’improvviso in modo
straordinario (mirum in modum protinus) le certezze dissolsero i dubbi, gli
ostacoli vennero meno, la luce illuminò le tenebre, si realizzò ciò che
prima pareva impossibile realizzare. Incalzando Donato (Scis profecto et
9 Per le discussioni circa il genere letterario di quest’opera (lettera, trattato, dialogo
vero o fittizio, monologo) cfr. Veronese, Paulisper te crede subduci cit., 75-78; 97-98.
10 P. Monceaux (Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion arabe 2, Paris 1902, 262; Id., Saint Cyprien évêque de Carthage, Paris 1927, 57) ha
scritto in proposito: «l’éloquente confession du début, qui avait tourné peu à peu à la
satire, s’achève en sermon».
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mecum pariter recognoscis… scis ipse…), Cipriano lo chiama a testimone
dell’eccezionale trasformazione che si è operata in lui con il lavacro del
battesimo. Egli non intende vantarsene: lodare se stessi è un’odiosa ostentazione (… nec praedico. In proprias laudes odiosa iactatio est); non si tratta di
ostentazione, ma di gratitudine e riconoscenza per ciò che non le capacità
dell’uomo, ma il dono di Dio ha procurato. Tutto ciò che è in potere dell’uomo gli viene da Dio: la vita, la forza, l’energia, la conoscenza anticipata delle realtà future.

2. La tradizione
Quando Cipriano, nel magnificare la grazia di Dio, afferma che la lode
di se stessi è odiosa ostentazione (in proprias laudes odiosa iactatio est), allude a una notissima espressione ciceroniana che godette vasta fortuna
nell’antichità.
Nella Diuinatio contro Quinto Cecilio Nigro, discorso pronunciato
nella seconda metà di gennaio del 70 a.C. e che costituisce la prima delle
sette Verrine, Cicerone si trovò a contrastare le pretese di costui che intendeva sostituirlo nel ruolo di accusatore nel processo contro il governatore della Sicilia. Alle varie ragioni addotte da Cecilio, la sua origine siciliana, le offese ricevute da Verre, il ruolo di questore ricoperto durante il
governatorato di quest’ultimo, l’Arpinate ribatté evidenziandone tra l’altro la scarsa pratica dei tribunali e la mancanza di esperienza e di abitudine a parlare in pubblico e nei processi. Agendo in questo modo, tuttavia, egli è ben conscio di trovarsi nella insidiosa situazione di chi, denigrando le capacità dell’avversario, elogia di converso le proprie e così
sentenzia: nam cum omnis arrogantia odiosa est, tum illa ingenii atque eloquentiae multo molestissima 11. Perciò, dato che la forma più odiosa di presunzione è proprio quella riguardante l’ingegno e l’eloquenza, Cicerone
afferma, secondo l’espediente retorico della praeteritio, di non voler dire
nulla del suo ingegno, ritenendo sufficiente l’opinione che si ha di lui.
Evitare l’ostentazione è una delle raccomandazioni che Quintiliano fa
11 Cic., In Q. Caecilium Nigrum oratio quae diuinatio dicitur 11, 36. L’espressione non è
presentata da Cicerone come un proverbio vero e proprio, ma spesso l’Arpinate preferisce alludere e modificare le formule proverbiali per varie ragioni: o perché si tratta
di proverbi di origine popolare, e quindi banali e volgari, o perché sono proverbi tratti
da poeti, e perciò egli cerca di evitare di mescolare il ritmo dei versi e il numerus della
prosa, cfr. G. Achard, Les proverbes dans l’oeuvre de Cicéron, in F. Biville (éd.), Proverbes
et sentences dans le monde romain (Actes de la table-ronde du 26 novembre 1997), Lyon
1999, 91-104 (97-98).
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all’oratore nel libro XI della sua Institutio oratoria, dedicato all’apte dicere;
la cosa peggiore in assoluto è, infatti, la iattanza, e in particolare quella
dell’oratore che elogia la propria eloquenza, in quanto essa arreca non
solo fastidio nell’uditorio, ma anche avversione: In primis igitur omnis sui
uitiosa iactatio est, eloquentiae tamen in oratore praecipue, adfertque audientibus
non fastidium modo, sed plerumque etiam odium 12. Quintiliano ricorda che
Cicerone spesso fu biasimato a questo proposito, sebbene aggiunga che
nelle sue orazioni egli lodò più le sue azioni che non la sua eloquenza e
comunque sempre con una valida motivazione; tra i vari esempi proposti
ricorre anche quello della Diuinatio in Q. Cecilium, dove più che arrogarsi
la capacità di parlare, secondo Quintiliano, l’oratore la negò all’avversario. In qualche occasione, nelle lettere e nei dialoghi, Cicerone parla della
sua eloquenza in persona altrui; tuttavia, prosegue Quintiliano, questo
modo di gloriarsi apertamente è forse più sopportabile di quella ostentazione perversa (iactatio perversa) che consiste nel dirsi poveri pur essendo
ricchi, oscuri pur essendo nobili, deboli pur essendo potenti, inesperti e
incapaci di parlare pur essendo abili ed eloquenti. La conclusione è che
bisogna lasciare che siano gli altri a fare i nostri elogi: ab aliis ergo laudemur 13.
Molti riferimenti al concetto della sconvenienza del tessere le proprie
lodi, riferimenti che presentano maggiore o minore affinità con l’espressione ciceroniana, si trovano in diversi scrittori della classicità sia greca
sia latina 14. Alcuni dei Monosticha attribuiti a Menandro riguardano le
lodi di se stessi: Øpır seautoà m⁄ fr£sVj ™gkèmion e f…lwn œpainon
m©llon À sautoà le/gei 15; analogamente, tra le massime moraleggianti desunte dai mimi di Publilio Siro si legge: Qui se ipse laudat, cito derisorem
inuenit 16. Seneca, nel secondo libro del De beneficiis, ricordando che nulla
va evitato nel concedere un beneficio quanto la superbia, afferma che bisogna sottrarsi alla inutile vanteria, essendo le cose stesse a parlare per
noi che tacciamo 17. Riportare le proprie lodi in terza persona, evitando

Quintil. 11, 1, 15.
Quintil. 11, 1, 18-22. Sull’espressione uitiosa iactatio cfr. anche Quintil. 12, 9, 4.
14 Cfr. R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 1991, n. 1735. Da segnalare che in questo luogo l’opera ciprianea Ad Donatum è erroneamente divenuta
Adversus Donatistas.
15 778 e 807 Jäkel.
16 Littera Q v. 45.
17 Sen., ben. 2, 11, 6: Nihil aeque in beneficio dando vitandum est quam superbia. Quid
opus adrogantia voltus, quid tumore verborum? ipsa res te extollit. Detrahenda est inanis iactatio; res loquentur nobis tacentibus. Non tantum ingratum, sed invisum est beneficium superbe datum.
12
13
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dunque il rischio di incorrere nella vanagloria, è ciò che fa Plinio, il quale,
scrivendo all’amico Massimo, gli narra due episodi che descrivono il successo conquistatosi con le lettere e la somma gioia che gliene deriva 18. Il
timore di incorrere nella vanagloria coglie Plinio nel momento in cui si
appresta a pubblicare il discorso dedicatorio della biblioteca da lui allestita a Como: egli, pur ricordando che nell’impresa era stato guidato dall’interesse comune e non dall’ostentazione privata (communis magis commodis quam priuatae iactantiae), si preoccupava ora di poter apparire maggiormente occupato a cercare la propria lode che non l’utilità altrui 19.
Commentando il v. 39 dell’Epistola 1, 18 di Orazio, dove è scritto: nec tua
laudabis, aut aliena reprendes, Pomponio Porfirione annota: hoc uitium iactantis est 20. Colpevole di odiosa iattanza è l’imperatore Costanzo, il quale,
esaltato dalla magniloquenza degli adulatori, secondo il racconto di Ammiano Marcellino, era solito riempire i suoi editti di arroganti falsità, per
dimostrare, ad esempio, di avere combattuto valorosamente in prima linea contro i Persiani anche se si trovava in Italia 21. Similmente pecca di
vanagloria Eutropio, messo alla berlina da Claudiano e descritto mentre
sale sull’alta tribuna e «fra parole di lode per se stesso esalta i sogni profetici e celebra gli usurpatori prostrati grazie ai suoi vaticini» 22. Numerosissime sono poi le varianti medievali su questo tema, come confermano
le testimonianze raccolte dal Walther 23.

18 Plin., epist. 9, 23, 6: An si Demosthenes iure laetatus est, quod illum anus Attica ita noscitauit: OâtÒj ™sti Dhmosqe/nhj, ego celebritate nominis mei gaudere non debeo? Ego uero et gaudeo et gaudere me dico. Neque enim uereor ne iactantior uidear, cum de me aliorum iudicium non
meum profero, praesertim apud te qui nec ullius inuides laudibus et faues nostris. Vale.
19 Plin., epist. 1, 8, 13: Sed, ut tunc communibus magis commodis quam priuatae iactantiae studebamus, cum intentionem effectumque muneris nostri uellemus intellegi, ita nunc in
ratione edendi ueremur, ne forte non aliorum utilitatibus, sed propriae laudi seruisse uideamur; cfr. anche ibidem 1, 8, 15. 17.
20 Porph. Pomponius, comm. in Horat. epist. 1, 18, 39: Nec tua qui‹a› hoc uitium
iac‹ta›nt‹is› est. Aliena reprehend‹e›s. Vi‹ti›um obtrectatoris est.
21 Amm. Marc. 16, 12, 69: quocirca magniloquentia elatus adulatorum tunc et deinde edictis propositis arroganter satis multa mentiebatur se solum, cum gestis non affuisset, et dimicasse et uicisse et supplices reges gentium erexisse aliquotiens scribens et, si uerbi gratia eo
agente tunc in Italia dux quidam egisset fortiter contra Persas nulla eius mentione per textum
longissimum facta laureatas litteras ad prouinciarum damna mittebat se inter primores uersatum cum odiosa sui iactatione significans.
22 Claud., in Eutrop. 1, 309-313: Praebet miracula lictor / consule nobilior, libertatemque
daturus, / quam necdum meruit, scandit sublime tribunal / atque inter proprias laudes Aegyptia iactat / somnia prostratosque canit se uate tyrannos. Trad. it. di M. Gioseffi in Claudiano, Contro Eutropio (Saturnalia 15), Milano 2004, 113.
23 H. Walther, Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer
Anordnung. Teil 2 (F-M), Göttingen 1964, n. 11951: In propriam laudem quem tollit gloria
uana, / ni constet reliquis, mens illius est sana; n. 13592: Laus mea sordet eo, quod uenit ore
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Che il passo ciprianeo si ricolleghi a Cicerone è confermato da due citazioni di autori cristiani: Girolamo e Agostino.
Il primo indirizzò a Rufino, nel momento più aspro della dura polemica contro l’amico di un tempo, una violenta missiva che costituisce il
terzo libro dell’In Rufinum; nella prima parte, biasimando il comportamento tenuto da Rufino e contestando i suoi scritti polemici e la traduzione di Origene, lo Stridonense riporta alcuni passi di una lettera privata, altrimenti perduta, inviatagli dall’avversario. Secondo quanto riporta Girolamo, Rufino confessa di avere elogiato nella sua prefazione l’eloquenza del suo oppositore e aggiunge che la loderebbe ancora se costui,
contravvenendo alla massima di quel Cicerone che gli è tanto caro, non
l’avesse resa invisa con tutta la sua iattanza 24.
Agostino dedica il Tractatus LVIII del commento al vangelo di Giovanni
a illustrare ai fedeli l’episodio della lavanda dei piedi quale esempio di
umiltà. Partendo da Jo 13, 13 (Vos uocatis me, Magister, et Domine; et bene dicitis, sum etenim), l’Ipponense ricorda l’ammonimento contenuto nei Proverbi che dice: Non te laudet os tuum, sed laudet te os proximi tui (Prv 27, 2); tuttavia, egli precisa che nel passo di Giovanni è Dio stesso che parla e che, definendosi Maestro e Signore, non è colpevole di presunzione, dal momento
che, se per evitare l’arroganza avesse taciuto la sua lode, avrebbe privato gli
uomini della conoscenza: il fatto che si chiami Signore non è una colpa per
lui, ma un vantaggio per l’uomo 25. A questo proposito Agostino introduce
le parole di un autore profano (quidam secularis auctor), non menzionato
esplicitamente, giudicandole parole degne di lode: cum omnis arrogantia
odiosa est, tum illa ingenii et eloquentiae multo molestissima; e aggiunge poi altre parole del medesimo autore, il quale reputa perfetta la sua eloquenza,
senza timore di presunzione; la conclusione di Agostino è la seguente: se
quell’uomo eloquentissimus non temeva la presunzione nel dire la verità,
perché mai dovrebbe avere questo timore la Verità stessa? 26
meo; n. 13601: Laus sordet propria, laus nobilis est aliena; cfr. anche nn. 13517; 13588;
13595; ibidem Teil 4 (Q-Sil), Göttingen 1966, n. 24169: Qui laudem propriam mentito publicat ore, / huius laus breuis est nullo quoque digna fauore; n. 24726b: Qui sibi conscribit
laudes, quibus ipse carebit, / illum pro stulto quisquis reputare studebit; n. 24727: Qui sibi dat
laudem, laudis priuatur honore; cfr. anche nn. 24669; 24725; 26970; 28568; 28569.
24 Hier., in Rufin. 3, 6 (CCL 79, 78): Sequar ordinem epistulae et ipsa ut locutus es uerba
subnectam: ‘Eloquentiam, ut dicis, tuam et in praefatione mea laudasse me fateor, et etiam
nunc laudarem, nisi tu eam, contra Tullii tui sententiam, multa iactantia faceres odiosam’.
25 Aug., in evang. Ioh. 58, 2 (CCL 36, 473): Si ergo non se laudando quasi arrogantiam uitare uoluerit, nobis sapientiam denegabit… Quod se Dominum dicit, non illi uitium est, sed
nobis beneficium.
26 Ibidem: Cuiusdam saecularis auctoris uerba laudantur, quia dixit: Cum omnis arrogantia odiosa est, tum illa ingenii et eloquentiae multo molestissima; et tamen idem ipse
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3. L’adattamento cristiano
Come si è visto, è molto comune nell’antichità la condanna della vanagloria e dell’ostentazione di sé, massimamente, come insegna Cicerone,
se riguarda la propria eloquenza; per questo motivo è buona cosa tacere
o far parlare gli altri.
Quando Cipriano riprende il motto ciceroniano nel capitolo 4 dell’Ad
Donatum, lo fa con un preciso intento: egli non vuole che quanto ha
scritto in merito alla propria conversione e al mirabile prodigio che si è
compiuto nella sua persona al ricevimento del battesimo sia inteso come
una lode che tributa a se stesso; non è merito dell’uomo Cipriano se i peccati e i vizi sono stati cancellati, le tenebre si sono diradate, le certezze
sono subentrate ai dubbi. La lunga descrizione delle conseguenze del battesimo non rappresenta una lode a se stesso, ma un tributo di ringraziamento e una lode a Dio: tutto si è realizzato non per il valore dell’uomo,
ma per un dono che Dio ha elargito gratuitamente all’uomo che si è disposto ad accoglierlo.
Mi pare che anche l’analisi dell’adattamento della sentenza ciceroniana
al contesto ciprianeo confermi le conclusioni di V. Buchheit. In due contributi lo studioso ha sottolineato che nei capitoli 2-4 della sua opera Cipriano utilizza testi filosofici, soprattutto stoici, tratti da Seneca e Cicerone, con lo scopo protrettico di conquistare al cristianesimo i pagani parlando loro con immagini e parole familiari; il lettore pagano deve avvertire le analogie con l’antica filosofia in modo da rilevare la profonda differenza con la dottrina cristiana. Infatti, mentre il saggio pagano perviene
alla saggezza e alla beatitudine attraverso un lungo e arduo percorso di
ricerca e di conoscenza, il cristiano ottiene la vita beata in modo subitaneo
quale dono della grazia di Dio 27.
Secondo Cipriano vantare i propri progressi e le proprie vittorie non
rappresenta dunque agli occhi del cristiano un atto di vanagloria, bensì
significa cantare le lodi di Dio e magnificare il dono della sua grazia che
si è manifestato nell’uomo.

cum de sua eloquentia loqueretur: Dicerem, inquit, perfectam, si ita iudicarem; nec in ueritate crimen arrogantiae pertimescerem. Si igitur ille homo eloquentissimus in ueritate arrogantiam non timeret, quomodo arrogantiam ipsa ueritas timet? Cfr. anche Aug., enarr. in
psalm. 136, 2 (CCL 40, 1965): … si non ibi appetant superbiam et perituram elationem odiosamque iactantiam; de agone chr. 11, 12 (CSEL 41, 116): quem dignatur imitari uitiosa iactantia…
27 Buchheit, Non agnitione sed gratia cit., 323; 330; 333-334; Id., Non homini sed Deo
cit., 213-214; 220-223; 225-226.
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Le parole di Cipriano sembrano avere avuto buona fortuna nell’antichità, come attestano varie citazioni. Ad esempio, esse sono riprese nella
Collectio Veronensis nello scarno commento all’episodio evangelico del fariseo e del pubblicano (Lc 18, 10-14), dove all’affermazione: Ieiuno bis in
sabbato, decimas do de omnium quae possideo (Lc 10, 12), il commentatore
obietta lapidariamente: In propria laude odiosa iactatio 28; così, alla fine di
una elaborata lettera, indirizzata ai due carissimi amici Namazio e Ceraunia, Ruricio afferma: Idcirco me siluisse significo, quia in propriis laudibus, sicut dicitur, est odiosa iactatio 29. La medesima espressione si legge anche
nella traduzione latina degli Atti di Pionio, dove un certo Rufino invita
Pionio a tacere accusandolo di vanagloria 30; la risposta del cristiano che si
legge nella versione latina è più ampia e articolata rispetto al testo greco
e si conclude con un’espressione affatto estranea all’originale: Est enim in
laudibus propriis ut laudanda moderatio, ita odiosa jactatio 31.
Gli apparati delle edizioni della Collectio Veronensis e di Ruricio segnalano la fonte ciprianea, ma è evidente che qui la ripresa è limitata al significato tradizionale e proverbiale della sentenza, ovvero: è sconveniente
cantare le proprie lodi. Per questi casi lo studioso Carl Weyman, che
aveva in precedenza segnalato anche per il passo della Passio Pionii l’allusione al capitolo 4 dell’Ad Donatum 32, ha successivamente avanzato dei
dubbi circa il fatto che la fonte fosse proprio ed esclusivamente Cipriano,
ritenendo piuttosto che i diversi autori avessero qui attinto a una formula
proverbiale comunemente nota 33. Tuttavia, pur non escludendo tale ipotesi, è evidente che la iunctura odiosa iactatio, presente nella Collectio Veronensis, in Ruricio e nella versione latina degli Acta di Pionio, si ricollega
direttamente a Cipriano, il quale pare avere introdotto tale formula contro
arrogantia odiosa di Cicerone e uitiosa iactatio di Quintiliano. E non escluderei che la iunctura ciprianea sia rimasta in qualche modo anche nell’orecchio di Rufino, il quale ben conosceva l’Ad Donatum, come dimostrano
gli espliciti richiami nel prologo alla traduzione delle Omelie di Origene
Maximus (dubius), coll. Ver., serm. 10, 4 (CCL 87, 22).
Ruric. Lemov., epist. 2, 1 (CCL 64, 332).
30 Passio sanctorum Pionii et sociorum ejus martyrum, c. 17 (ed. T. Ruinart, 196): Quiesce Pionii. Quid inanem gloriam uana jactatione praesumis?
31 Ibidem.
32 C. Weyman, rec. a A. Otto, Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer,
«Historische Jahrbücher der Görresgesellschaft der Wissenschaften» 13 (1892), 738.
33 Cfr. C. Weyman, Zu den Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten der Römer.
II, «Archiv für Lateinische Lexicographie» 8 (1893), 397-411 (397-398) [rist. in Nachträge
zu A. Otto Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer, eingeleitet und mit
einem Register herausgegeben von R. Häussler, Darmstadt 1968, 67-68].
28
29
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sui Numeri 34; proprio da Cipriano probabilmente gli deriva l’espressione
iactantia odiosa che, stando alla testimonianza di Girolamo, egli attribuisce
a Cicerone 35.
Un brano assai interessante è quello di Cassiodoro, il quale nella prefazione delle sue Institutiones, lamentando che molti erano desiderosi di
studiare le lettere profane allo scopo di raggiungere la saggezza mondana, afferma di avere deciso di scrivere questi libri quali testi introduttivi per conoscere le Scritture divine e in breve anche le lettere profane;
egli si premura di far rilevare che le sue parole non risulteranno forse eleganti né saranno adorne di una ricercata eloquenza, ma l’esposizione sarà
sobria ed essenziale, avendo come fine l’utilità 36. Cassiodoro non intende
esporre nei suoi volumi la propria cultura, bensì le parole degli antichi
che è giusto ricordare ed è glorioso predicare ai posteri, poiché tutto ciò
che si dice degli antichi a lode di Dio non può considerarsi odiosa iattanza 37. Il passo mi pare risenta chiaramente dell’influenza dei capitoli
iniziali dell’Ad Donatum di Cipriano 38, sia relativamente al breve riferimento al nuovo stile asciutto e concreto, privo di affettazione e magniloquenza, che si addice allo scrittore cristiano 39, sia relativamente alla odiosa

34 Rufin., prol. Orig. Num. (CCL 20, 285): Vt uerbis tibi, frater, beati martyris loquar, bene
admones, Donate carissime… Sed reddendae pollicitationi non tempestiuum, ut ille ait, sed tempestuosum nobis tempus ac turbidum fuit (cfr. Cypr., Don. 1 [SC 291, 74]). Rufino nel complesso ammira molto Cipriano, al quale paragona Basilio di Cesarea sia sul piano dello
stile sia sul piano della condotta di vita, cfr. Rufin., praef. hom. Basil. (CCL 20, 237).
35 Cfr. supra.
36 Cassiod., inst. 1, praef. 1 (ed. R.A.B. Mynors, Oxford 19612, 3): minus fortasse disertos, quoniam in eis non affectata eloquentia sed relatio necessaria reperitur.
37 Cassiod., inst. 1, praef. 1 (ed. Mynors, 3-4): In quibus non propriam doctrinam sed priscorum dicta commendo, quae posteris laudare fas est et praedicare gloriosum, quoniam quicquid de priscis sub laude Domini dicitur, odiosa iactantia non putatur. Sulla iunctura odiosa
iactantia in Cassiodoro cfr. anche uar. 5, 44 (CCL 96, 221): Nam cum rex satisfacit, quaelibet dura dissoluit, quia sic est in principibus humilitas gloriosa, quemadmodum in mediocribus odiosa potest esse iactantia; exp. in ps. 108, 17 (CCL 98, 998): Persequi plerumque facit
homines, aut diuitiarum ambitus, aut superbiae odiosa iactantia; exp. in ps. 118, 159 (CCL 98,
1129-1130): Nam si non diligens mandata Domini talia pateretur, non erat felix corona, sed
uitiosa iactantia, sicut dicit apostolus: Si tradidero corpus meum ut ardeat, caritatem autem non habeam, nihil mihi prodest (1 Cor 13, 3).
38 Cassiodoro ammira Cipriano e lo loda quale declamator insignis doctorque mirabilis
nel medaglione che gli dedica in inst. 1, 19 (ed. Mynors, 58). Gli editori e i commentatori moderni non segnalano nelle Institutiones alcuna allusione all’Ad Donatum ciprianeo; cfr. R.A.B. Mynors, Cassiodori Senatoris Institutiones, Oxford 19612; Cassiodoro, Le
istituzioni (Fonti medievali per il terzo millennio 23), a cura di M. Donnini, Roma
2001; Cassiodor, Institutiones diuinarum et saecularium litterarum. Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften (Fontes Christiani 39/1-2), übersetzt und eingeleitet von W. Bürsgens, Freiburg-Basel-Wien-Barcelona-Roma-New York 2003.
39 Cfr. Cypr., Don. 2 (SC 291, 78).
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iactatio. Anche Cassiodoro, ponendosi in diretta continuità con Cipriano,
sottolinea che non si tratta di iattanza quando si parla sub laude Domini:
tutto ciò che si dice a lode di Dio non è da imputarsi a tronfia arroganza,
poiché nel parlare di Dio è possibile impiegare ogni mezzo atto a magnificare la sua gloria. A differenza di altri scrittori Cassiodoro dimostra di
avere colto integralmente il significato cristiano che Cipriano aveva attribuito alla massima proverbiale di origine ciceroniana.
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MARIA LUISA ANNECCHINO
Stipendium peccati mors (Rm 6, 23).
Il significato della libertà nella Lettera ai Romani
secondo l’interpretazione di Fausto di Riez 1
1. La responsabilità umana nel processo di salvezza
Il problema della responsabilità individuale e del libero arbitrio coinvolge pienamente il cristiano perché, come ha sottolineato Simonetti, è
strettamente legato alla retribuzione finale e quindi abbraccia non solo
l’uomo che viene retribuito, ma anche Dio che retribuisce 2. Per Fausto è
la libertà, che si traduce nella responsabilità non solo di Adamo ma di ciascun individuo 3, che porta alla qualificazione della morte quale stipendium peccati, nella certezza che solo una colpa può spiegare una pena ma,
se dalla pena si risale alla colpa, necessariamente dalla colpa bisogna risalire alla libertà che l’ha posta in essere. È chiaro che per Fausto la morte,
1 Fausto nasce intorno al 400 in Britannia secondo la testimonianza di Avito (epist.
4 ad Gundobadum: de subitanea paenitentia) e Sidonio Apollinare (epist. 9, 9, 6) e trascorre
gran parte della vita in Gallia per cui viene definito natione gallo da Facondo di Ermiane (liber contra Mocianum Scholasticum [PL 67, 855]) e da Possessore (epist. 69 [PL
63, 489]). Intorno al 430 entra nel monastero di Lérins, centro importante di cultura e
vita ecclesiastica della Gallia cristiana del V secolo, fondato da Onorato tra il 400 e il
410 – sul monachesimo gallo cfr. S. Pricoco, L’isola dei Santi. Il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico, Roma 1978 – diventandone abate nel 434. Diventa vescovo
di Riez nel 462, anno in cui rappresenta l’episcopato della Gallia in un concilio voluto
dal papa Ilario. Intorno agli anni ‘70, a nome dell’imperatore Nepote, tenta invano di
trattare la pace con l’ariano Eurico, re dei Goti, che aveva occupato la Gallia Narbonense, avendo mostrato ostilità alla politica espansionistica di Eurico nonché alla sua
fede ariana. Quando il re conquistò la Gallia meridionale, fu esiliato (476) lontano
dalla città di Riez (Faust. Rei., epist. 6). Alla morte di Eurico, nel 485, Fausto ritorna in
patria (Faust. Rei., epist. 12). Muore circa dieci anni dopo.
2 M. Simonetti, I Principi di Origene, Torino 1979, 371 nota 40.
3 In 2 Apoc. Bar. 54, 19 si legge: «Così non è la causa, se non per sé soltanto; ciascuno di noi è Adamo per se stesso».
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che deve essere ascritta a due cause non separate (Adamo e tutti i peccatori), ha un significato ambivalente: è, nello stesso tempo, universale e individuale, fisica e spirituale.
Fausto espone la sua teoria sulla morte nel primo libro del de gratia 4. Il
motivo occasionale per la composizione dell’opera gli fu offerto da papa
Leonzio, il quale gli commissionò un’opera che riportasse i risultati dei
concili di Arles e di Lione, nei quali è condannato l’errore predestinaziano 5, predicato dal prete gallo Lucido, il primo e il più autorevole rappresentante conosciuto dell’eresia predestinaziana 6. Questi, convinto di
condividere la dottrina di Agostino, sosteneva un destino prestabilito che
escludesse qualsiasi partecipazione dell’uomo nel suo processo di salvezza, in quanto è Dio che ne dispone le azioni buone e cattive. Fondamentalmente predicava la totale assenza, dopo il peccato di Adamo, del
libero arbitrio; la validità del battesimo solo per i predestinati; l’effetto
salvifico della morte di Gesù limitatamente a pochi.
Fausto rileva il suo disappunto nei riguardi non solo della dottrina
predestinaziana che sostiene che solam gratiam sine exercitio operis et laboris
posse sufficere 7, ma anche del pelagianesimo che, predicando una libertà
integra e sana, nudum laborem inportunius exaltat et humanam demens infirmitatem sine gratia sibi posse sufficere stulte credidit 8. Entrambe le teorie incorrono in un doppio errore, l’una, nell’esaltare la sola creazione, vanifica
la misericordia del Redentore e l’altra, nel celebrare la sola redenzione,
vanifica la potenza del Creatore (1, 1, 8). Entrambe non considerano che

4 L’opera, in due libri, tramandata da un unico manoscritto del IX secolo (Parisinus
Latinus bibliothecae nationalis n° 2166), è edita in PL 58, 783-836 (la prima edizione, ad
opera di Erasmo da Rotterdam, è del 1528). Oggi noi fruiamo di una più recente edizione curata da A. Engelbrecht per il CSEL (21, 3-98) corredata di una ricca introduzione (v-lxiv). Engelbrecht data l’opera intorno al 473 (xv). Cfr. M. Simonetti, Il De
gratia di Fausto di Riez, «Studi Storico-Religiosi» 1 (1977), 125-145; C. Tibiletti, Libero arbitrio e grazia in Fausto di Riez, «Augustinianum» 19 (1979), 259-285; Id., La salvezza
umana in Fausto di Riez, «Orpheus» 1 (1980), 371-390.
5 Cfr. Faust. Rei., grat., prol. (CSEL 21, 3). Lucido, in seguito all’intervento di Fausto
(epist. 1 e 2), ritrattò. Arnobio il Giovane, in psalm. 108, 78 (CCL 25, 174) rimanda ad
una eresia che predica la doppia predestinazione: ad vitam e ad mortem o ad benedictionem e ad maledictionem. In uno scritto anonimo composto, presumibilmente, tra il 432
e il 440, il Praedestinatus (PL 53, 583-672), l’eresia predestinaziana compare in un
elenco di novanta eresie.
6 Il cardinale Noris nella sua Historia Pelagiana (Patavii 1677, 1, II, c. 15, 184) annovera accanto a Lucido anche un certo Monimo africano, che sosteneva che una parte
degli uomini era predestinata da Dio al peccato. Fulgenzio di Ruspe, sostenitore dell’agostinismo più radicale, scrive per lui l’Ad Monimum libri tres (PL 65, 814-846).
7 Faust. Rei., grat. 1, 9 (CSEL 21, 31).
8 Faust. Rei., grat., prol. (CSEL 21, 4, 7-9).
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Dio, allo stesso tempo, è conditor e reparator e che creazione e redenzione
universale sono due momenti dell’unica storia della salvezza per cui il
solo autore della salvezza è, e rimane, Dio inizio e compimento di tutto,
anche delle opere buone compiute dall’uomo 9. Premesso ciò, e consapevole che Dio, creatore dell’uomo interiore ed esteriore, ha posto nell’uomo potere e arbitrio, riservando a sé l’effetto 10, Fausto afferma che la
via che conduce l’uomo alla salvezza è nella sinergia fra la prima gratia dei
e la gratia specialis o gratia Christi. Con la prima gratia dei, ovvero il bonum
naturae e l’imago dei elementi positivi e costitutivi della creazione, l’uomo
entra nei vestibula salutis e mediante la gratia specialis è introdotto ad ipsa
vitae penetralia 11.
La volontà dell’uomo ha pertanto una funzione positiva-attiva in ordine alla salvezza cooperando con la volontà di Dio. E certamente la difesa dello sforzo umano per percorrere la via della salvezza assume anche
una valutazione di carattere etico nel contesto monastico particolarmente
delicato nel V secolo. Valorizzare la responsabilità dell’individuo aveva
uno scopo parenetico, dare una spinta all’impegno ascetico e un orientamento ad una società profondamente in crisi. Pertanto se l’ozioso non
deve riporre le sue speranze solo nella grazia, altrimenti rischia di precipitare, nessuno deve riporre le sue speranze nelle sue sole forze 12. Neppure bisogna confidare nel solo battesimo che non garantisce la salvezza,
ma libera solo dal debito originale. Pecca, dopo aver ricevuto il sacra9 Cfr. Faust. Rei., grat. 2, 10 (CSEL 21, 83, 20-28): cum uero ipse sit conditor, qui reparator, unus idemque in utriusque operis laude benedicitur, unus idemque in utriusque operis
praeconio celebratur. iure itaque utriusque rei munus assero, quia me illi scio debere, quod natus sum, cui debeo, quod renatus sum. et propterea non ideo negabo conditor dona, quia perdidi, sed priora ideo sequentibus non exaequabo, quia multipliciter in melius reparata suscepi.
extollam beneficia creantis, sed in inmensum praeferam redimentis.
10 Faust. Rei., grat. 1, 9 (CSEL 21, 30, 5-6).
11 Faust. Rei., grat. 2, 9 (CSEL 21, 80, 2-3). Fausto ha una visione ottimistica dell’uomo che gli deriva dal pensiero orientale importato da Cassiano, vissuto a lungo a
Costantinopoli dove ebbe come maestro Giovanni Crisostomo. Origene e prima di lui
Giustino (1 apol. 28; 2 apol. 7), Teofilo di Antiochia (ad Aut. 2, 27), Clemente Alessandrino (str. 1, 1, 4; 1, 17, 83-84; 2, 14, 60. 62; 2, 16, 75; 4, 24, 135), contro il determinismo
gnostico che negava all’uomo la possibilità di scelta, affermavano che le creature arrivano alla salvezza non perché ad essa predestinate, piuttosto perché, essendo dotate
di ragione, partecipano della luce divina e godono del libero arbitrio (princ. 1, 3, 6; 1,
5, 2; 1, 8, 3; 2, 1, 2; 2, 9, 2; 2, 9, 6; 3, 2, 3). La scienza di Dio, con la quale opera la libera volontà, fa sì che diventino migliori solo coloro che cooperano al bene (princ. 3,
1, 19).
12 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 13 (CSEL 21, 44, 22-23; 45, 24-28): per sanctarum paginas
scripturarum nunc asseratur gratiae uirtus, nunc humanae uoluntatis adsensus… quibus
modo arbitrii libertas adseritur, modo caelestis largitas demonstratur, nunc homo de concessis
uiribus admonetur, ne de sola gratia speret otiosus, nunc de gratia sperare praecipitur, ne de
solo sit labore securus.
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mento del battesimo, non quello che, come si crede erroneamente, non ha
creduto in questo sacramento 13, piuttosto il battezzato perisce quando al
dono della grazia non ha aggiunto l’officium laboris 14.
La libera volontà, persistendo nell’uomo, lo conduce alla fede e fa sì
che, mediante l’osservanza dei precetti, egli riceva la benevolenza di Dio.
Chi non ha trovato Dio non lo ha cercato. La volontà, difatti, che, data la
sua infermità, da sola non può sollevarsi, chiede aiuto al Signore che invita colui che lo vuole, attira chi lo desidera, solleva chi si sforza e così
trovano congiungimento la virtù di chi attrae e il desiderio di colui che
obbedisce 15. In questo senso la grazia, senza la quale nihil sumus 16, non è
mai retribuzione di un merito, ma un dono di Dio.
Nelle parole di Paolo «per grazia di Dio, io sono quel che sono; e la grazia di Lui che è in me, non è stata vana, ma ho faticato più di tutti loro; non
io però, ma la grazia di Dio, che è con me» (1 Cor 15, 10), Fausto coglie la
perfetta sinergia tra grazia e libero arbitrio dell’uomo. Al dono della grazia,
afferma Fausto, l’Apostolo subiungit laboris obsequium 17, la grazia a nulla
giova se non c’è la volontà umana 18. Il rapporto intercorrente tra gratia e labor è di subordinazione, lo stesso che c’è tra padrone e servo. Hanno compiti distinti che non si sovrappongono né si contrastano. Lo sforzo umano
attiene all’obbedienza; il frutto della obbedienza alla grazia 19. La grazia at-

13 Girolamo polemicamente affermava che per Gioviniano i battezzati non potevano
peccare in Hier., adv. Iovin. 2, 1 (PL 23, 281). Gioviniano, che distingueva i battezzati
nell’acqua da quelli nello spirito, affermava, più precisamente, che questi ultimi non
devono temere le insidie del diavolo (Hier., adv. Iovin. 2, 1 [PL 23, 281]).
14 Faust. Rei., grat. 1, 14 (CSEL 21, 47, 19-23): quicumque, inquis, post baptismum pereunt, in Adam pereunt, quia in baptismo non crediderunt. rectius diceres ideo eos perisse post
baptismum, quia ad gratiae donum iungere noluerunt laboris officium.
15 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 16 (CSEL 21, 52, 4-11): adsistenti et uocanti domino famulus
manum fidei, qua adtrahatur, extendit et dicit: credo, domine, adiuua incredulitatem
meam (Mc 9, 23). et ita se duo ista coniungunt, adtrahentis uirtus et oboedientis affectus…
clamat uoluntas, quia sola per se eleuari nescit infirmitas. ita dominus inuitat uolentem, adtrahit desiderantem, erigit adnitentem.
16 Faust. Rei., epist. 1 (CSEL 21, 163).
17 Faust. Rei., grat. 1, 5 (CSEL 21, 19, 25-29).
18 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 8, 14-18). L’asceta Valeriano, vissuto a Lerino all’epoca di Fausto, anch’egli accusato di riproporre l’eresia di Pelagio, ancor prima di
Fausto aveva affermato: «Vacilla fortemente lo sforzo umano dove non è ricercato
l’aiuto di Dio» (hom. 11, 4).
19 Faust. Rei., grat. 1, 10 (CSEL 21, 35, 25-29): ad dominum tamen semper est referendus
laboris effectus. qui uero uel initium operis sibi praesumit adrogare uel finem, ad illum merito
dicitur: nisi dominus aedificauerit domum, in uanum laborant qui aedificant eam (1
Cor 3, 10); 2, 4 (ibidem, 66, 26-27): ad oboedientiam pertinet labor, fructus uero laboris ad
gratiam; 2, 10 (ibidem, 84, 23): ad hominis laborem uidetur pertinere conflictus, sicut ad deum
refertur euentus.
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tende, infatti, oboedientiam famuli laboris 20. La natura dell’uomo apre le porte
alla grazia e Dio, mediante la grazia della redenzione, conduce l’uomo alla
salvezza, non dopo aver raccolto le prime buone disposizioni dell’uomo.
Esaltare la volontà umana, pensare che con essa l’uomo ha la possibilità di
discernere il male e poterlo evitare, significa riconoscere non la grandezza
dell’uomo, ma il grande dono di Dio della creazione. Alla base delle argomentazioni di Fausto c’è l’ottimistica convinzione che dopo la prevaricazione
del primo uomo è subentrata l’infermità e quindi la difficoltà ma non l’impossibilità di operare il bene 21, dal momento che nell’uomo permangono i bonae semina voluntatis 22. Questa dotazione positiva ricevuta alla creazione offre
a tutti la possibilità della salvezza. In modo coerente la partecipazione attiva
dell’uomo al processo di salvezza, che ne definisce solo la sua piena responsabilità, è vista da Fausto in una prospettiva del tutto diversa da quella dei
Pelagiani. Se, difatti, costoro, nel processo di salvezza, attribuivano un ruolo
determinante all’uomo in forza dei doni, concessigli alla nascita, delle leggi
mosaiche e dell’exemplum Christi 23, per Fausto i doni di natura sono sempre
confirmanda per gratiam 24. Nonostante ciò, il riconoscimento di una certa inclinazione naturale al bene anche dopo il protopeccato, la costante preoccupazione di salvaguardare ciò che costituisce l’essenza dell’uomo, ovvero, la sua
piena libertà, il ribadire costantemente che l’uomo è responsabile delle azioni
non solo cattive, ma anche buone, e che la libertà, salvaguardando ogni impegno morale, acquista un ruolo determinante nell’opera della salvezza, è apparsa cosa sospetta per alcuni che hanno visto in Fausto un coinvolgimento
con la dottrina pelagiana. L’accusa, mossa a Fausto e ad altri monaci provenzali, che ha origine dalla polemica di Prospero di Aquitania 25 con il monaco
Faust. Rei., grat., prol. (CSEL 21, 3, 19).
Cfr. Faust. Rei., grat. 2, 8 (CSEL 21, 76, 6-8): Quae cum ita sint, post primi hominis
praeuaricationem non mors arbitrii, sed infirmitas, nec inpossibilitas, sed difficultas proposito
labore successit.
22 Faust. Rei., grat. 1, 12 (CSEL 21, 40, 11-12).
23 I Pelagiani ammettevano la grazia, ma ne negavano la necessità. Giuliano, vescovo di Eclano, elencava le specie della molteplice grazia di Cristo: 1) la creazione; 2)
il senso, la ragione e la libertà di arbitrio; 3) i benefici quotidiani che Dio non si stanca
di mandare. Per coloro ai quali la consuetudine al vizio aveva attutito il lume della ragione, Dio mandò, come aiuti sopraggiunti, la legge mosaica e l’incarnazione del
Verbo. Per la legge come insegnamento e Cristo come exemplum cfr. Iulian. in Aug., c.
Iulian. op. imp. 1, 94 (NBA 19/1, 132).
24 Faust. Rei., grat. 2, 12 (CSEL 21, 90, 25).
25 Difensore della dottrina agostiniana, Prospero scrive ad Agostino una lettera, la
225 dell’epistolario di Agostino (NBA 24, 652-668), per informarlo dell’opposizione
dei monaci di Marsiglia alla sua dottrina sulla grazia. Prospero scrive, tra l’altro, il
Carmen de ingratis (PL 51, 91-155) e il Pro Augustino responsiones ad excerpta Genuensium
(PL 51, 155-213).
20

21
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Cassiano 26, era di aver anteposto, nel processo di salvezza, il merito alla grazia. Per questo motivo, in età moderna, si è parlato di un semi-pelagianesimo, un termine coniato alla fine del XVI secolo e di uso comune nel XVII 27.
Si tratta, però, di una categoria non più accettata da quanti considerano il
cosiddetto semipelagianesimo «un vasto errore storico» 28 in quanto è solo
un modo di resistere agli aspetti più radicali dell’agostinismo 29. Sebbene
questa polemica pesi ancora su Fausto, non tutti gli studiosi oggi vedono in
lui il ‘semipelagiano’, ritenendo piuttosto che alla base dei giudizi negativi
su di lui ci siano ostilità pregiudiziali e poca conoscenza diretta del suo pensiero, che merita un approfondimento circostanziale e più obiettivo 30.

2. Peccato e reponsabilità umana
Nella presente ricerca intendiamo verificare se la lettura dell’esegesi
faustiana della dottrina paolina, riassunta nella formula stipendium peccati
mors (Rm 6, 23), possa fornire la chiave ermeneutica per entrare nel pensiero dell’autore.
Fausto contro i Pelagiani che, sostenendo la naturalità della morte 31,
26 Cassiano, monaco di S. Vittore di Marsiglia, aveva un grande prestigio nell’anno
419 nel momento di maggiore attrito tra i Pelagiani e Agostino.
27 Il teologo Francisco Suarez (de divina gratia, pars prima, Lugduni 1620), che riteneva legittimo il sospetto di alcuni padri sull’ortodossia di Fausto, utilizza il termine
a proposito della dottrina contenuta nel de gratia (5, c. 5, 164, 2): Dicti sunt semipelagiani, vel reliquiae Pelagianorum, quia partim a Pelagio discedebant, partim cum illo sentiebant, et ita ab illo exorti sunt... Libri Fausti ab orthodoxis Patribus impugnati (168 B).
28 S. Pricoco, Storia ecclesiastica e storia letteraria: il de viris illustribus di Gennadio di
Marsiglia, in AA.VV., La storiografia ecclesiastica nella Tarda Antichità, Messina 1980, 263.
29 S. Pricoco, Da Costantino a Gregorio Magno, in Storia del Cristianesimo. L’antichità, a
cura di G. Filoramo-D. Menozzi, Roma-Bari 2001, 275-442 (338).
30 Sulle critiche alla dottrina di Fausto cfr. C. Tibiletti, Fausto di Riez nei giudizi della
critica, «Augustinianum» 21 (1981), 567-587; Engelbrecht, CSEL 21, xviii; G.G. Lapeyre,
Saint Fulgence de Ruspe, Paris 1929, 220-222; G. Weigel, Faustus of Riez, Philadelphia
1938; E. Amann, s.v. Semi-Pelagiens, in Dictionnaire de Théologie Catholique 14/2, Paris
1941, 1833-1850; J. Chènè, Les origines de la controverse semi-pèlagienne, «Année Théologique Augustinienne» 13 (1953), 56-109.
31 Costoro si rifacevano alla tradizione greca che si può far risalire a Clemente Alessandrino (II secolo) per il quale «a nascita segue morte universalmente» (str. 3, 46, 1).
Tale tesi si innesta nella tradizione delle polemiche antimanichee, presente in area siro
antiochena e di ispirazione aristotelica; cfr. N. Cipriani, Echi antipollinaristici e aristotelismo nella polemica di Giuliano di Eclano, «Augustinianum» 21 (1981), 373-389. Rufino il
Siro (fid. 29) affermava che Adamo ed Eva erano immortali secondo l’anima e mortali
secondo il corpo, ma che sarebbero passati all’immortalità se avessero rispettato il
mandato di Dio. Per Tito di Bostra (IV sec), adv. Manich. 3, 21, la morte fa parte della
condizione creaturale dell’uomo; nelle Costituzioni Apostoliche (5, 7, 9; 8, 12, 17-20; 8,
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affermavano che Adamo siue peccasset siue non peccasset, esset moriturus,
negando così la funzione di Dio redentore, sosteneva che la realtà della
morte non era insita nella originaria natura del progenitore e che questi
condannò l’umanità a morire per la sua disobbedienza 32. E sottolinea
come lo stretto rapporto tra la mortalità, peregrinum et aduenticium malum 33 e l’originale delictum, motivi meglio la causa della Redenzione.
Per mettere in risalto la natura stessa del peccato di Adamo e l’effetto
negativo universale di tale peccato, che si traduce nella schiavitù del peccato e della morte, egli si serve delle parole di Paolo per unum hominem in
hunc mundum peccatum intrauit et per peccatum mors (Rm 5, 12). Sottolineando, poi, la successione temporale presente nell’espressione paolina,
Fausto commenta che, se il peccato non avesse preceduto, la morte non
sarebbe seguita e l’immortalità, che era stata concessa all’uomo con la
creazione, sarebbe perdurata 34.
Il peccato, di cui parla Paolo e che ha causato la perdita della gloria
eterna, è, per Fausto, da individuare nella disobbedienza del superbo: ut
si non recessisset superbus ab oboedientia, permaneret aeternus in gloria. La
proibizione divina, poi, introducendo una idea nuova, l’idea della morte,
di cui non si era ancora parlato, aveva sancito: in quacumque die comederitis de ligno scientiae boni et mali, morte moriemini (Gn 2, 17). E così la presunzione, cattiva consigliera, spingendo a pregustare il piacere del frutto
proibito, diventa causa occasionale della morte (inliciti gustus malesuada
praesumptio facta est ex accidenti mortis occasio). Per Fausto, se con la frase
morte moriemini si è voluto sottolineare il legame tra l’offesa e la con41, 4) si legge che la morte non costituisce il prezzo del peccato. Agostino, nel dibattito con i Pelagiani, l’affrontò come prima questione (pecc. mer. 1, 2, 2; 1, 9, 9; 1, 17, 1918, 23; 2, 1, 1; 3, 11), per le sue implicanze con la questione del libero arbitrio. Per il
vescovo di Ippona, al momento della creazione, Adamo era mortale, ma, in quanto
custodito dalla grazia divina, destinato a trasformarsi nel corpo spirituale senza passare attraverso la morte, qualora non avesse peccato. In seguito alla caduta la natura
seguì il suo corso normale, il corpo da mortale divenne morituro e, quindi, morto.
Adamo, che poteva passare dallo stato di immortalità condizionata e minore (posse
non mori) a quello di immortalità incondizionata e quindi maggiore (non posse mori), è
costretto a vivere nella naturale condizione della mortalitas (non posse non mori). E pertanto la morte, che per Adamo fu condanna (poenaliter), nei discendenti seguì per natura (naturaliter); cfr. Aug., civ. 22, 30.
32 Già nel Siracide 25, 24 (II secolo a.C.) e successivamente nel Quarto Libro di Ezra
(7, 118-119) e nell’Apocalisse siriaca di Baruc (2 Baruc) 54, 15 (I sec d.C.) è presente l’idea
della morte come conseguenza del peccato. C’è una evidente parentela tra Paolo (Rm
5, 12) e 2 Baruc 54, 15.
33 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 9, 18).
34 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 9, 8-11): si peccatum non praecessisset, mors secuta
non esset et donata inmortalitas perdurasset, quam utique manifestum est sub proposita lege
praestitam et cum conditione conlatam.
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danna, con essa si vuole anche riconoscere il privilegio che era stato concesso dalla grazia, altrimenti bisognerebbe domandarsi «se nulla fosse
stato dato dalla grazia, di cosa sarebbe stato privato l’uomo per aver offeso colui che condanna?». La morte non è legge di natura, ma, piuttosto,
è un male straniero e forestiero, punizione del giudizio 35. D’altra parte,
che essa fosse estranea alla creazione, si legge esplicitamente nella Bibbia:
dominus mortem non fecit (Sap 1, 13).
Avendo dimostrato che la mortalità non ha avuto origine dal Signore, ma
è il peccatore che ha attirato a sé la morte, Fausto passa a indagare sulla qualità del peccato che ha generato la morte. Egli osserva che certamente il peccato è legato all’interdizione divina (Gn 2, 17: in quacumque die comederitis de
ligno scientiae boni et mali, morte moriemini) e alla gelosia del diavolo. Quest’ultimo, infatti, cacciato dal Paradiso, ha invidiato l’immortalità dell’uomo e introdotto la causa della morte con il dire in quacumque die comederitis de ligno hoc, aperientur oculi uestri et eritis sicut dii (Gn 3, 5) 36. L’occasione
accidentale è consistita, quindi, nel pregustare il frutto proibito, ma il fine
precipuo della trasgressione è focalizzato nelle parole eritis sicut dii. Pertanto, aggiunge che non è stato detto «mangiando riceverete sazietà dalla
soavità del cibo». Se così fosse stato, la trasgressione sarebbe pervenuta fino
all’attrattiva della concupiscenza carnale, ma è stato detto: eritis sicut dii, il
che attesta che la colpa dell’ingordigia è giunta sino ad ambire alla divinità;
ha costituito cioè un crimen maiestatis 37. La trasgressione dei progenitori è
consistita nel desiderare di essere sicut dii ovvero nel volersi arrogare una
prerogativa divina e nel rifiutare la propria condizione di essere limitati e di
non volersi assoggettare a Dio. Se, obbedendo, avessero rispettato il divieto,
avrebbero goduto eternamente nella gloria 38.
35 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 9, 17-19): mors itaque, id est peregrinum et aduenticium malum non est ordo naturae, sed poena sententiae.
36 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 9, 20-22): aeternitatem creditam fuisse homini liuor
ipse testatur inimici et, quia ei inmortalitatem deiectus inuidit, ideo causam mortis ingessit.
Didimo, nel Commento alla Genesi (SC 244, 94-96), afferma che la responsabilità del
Diavolo nel peccato dell’umanità introduce necessariamente l’idea di un peccato antecedente, quello commesso dallo stesso tentatore. Egli, come tutti gli altri esseri spirituali, era stato creato buono e libero e, usando questa sua caratteristica naturale, si è
ribellato al suo Creatore. Il suo peccato è, quindi, cronologicamente il primo peccato
originale. Non soltanto il Diavolo si è opposto per primo a Dio, introducendo il male
nella creazione, ma in seguito egli è divenuto causa del peccato dell’umanità.
37 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 9, 24-29): si hoc tantum dixisset: cum manducaueritis,
satietatem de cibi suauitate capietis, usque ad concupiscentiae carnalis inlecebram transgressio
peruenisset. cum uero hanc praeuaricationis proposuerit finem dicendo: eritis sicut dii, edacitatis culpa usque ad diuinitatis ambitum et usque ad crimen maiestatis accessit.
38 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 9, 11-12): ut, si non recessisset superbus ab oboedientia, permaneret aeternus in gloria. Per Agostino il peccato nasce dal desiderio di una
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Si è trattato di una rivolta morale e non di una semplice disobbedienza
a un ordine, come sostenevano i Pelagiani. Per costoro, infatti, la gravità
del peccato consiste non nella qualità di questo, ma semplicemente nel
fatto che Adamo, violator praecepti 39, ha disprezzato il comandamento di
Dio, ignorandolo. Adamo ed Eva, nel momento stesso in cui furono resi
sicut dii, continua Fausto, vennero privati del dono della grazia e cacciati
dalla sommità del paradiso 40. E così il serpente, angelo decaduto, cacciato
dal cielo per la propria superbia, ha macchinato per rovinare l’uomo e
così lo ha tratto in inganno sì da farlo precipitare come lui stesso era precipitato 41.

3. Rapporto tra la mortalità e l’originale delictum
Per Fausto non bisogna in alcun modo dubitare che all’uomo, in
quanto creato a immagine di Dio, era stata consegnata prima della colpa
quella immortalità che è restituita dopo la caduta 42 in virtù della resurrezione. Il segno della eternità dell’uomo sta nel fatto che fu creato ad immagine di Dio.

superiorità a rovescio (civ. 14, 13, 1; gen. ad litt. 11, 41; c. Iul. 5, 4, 17); egli sottolinea ciò
non tanto contro i Pelagiani quanto in contrasto con chi riteneva che il protopeccato
fosse di natura sessuale; cfr. gen. ad litt. 11, 41 (CSEL 28/2, 376): Visum est quibusdam,
duos illos primos homines nuptias suas fuisse furatos et ante mixtos esse concubitu, quam eos
qui creaverat copulasset… Ridiculum istud est. L’encratita Giulio Cassiano, secondo la testimonianza di Clemente Alessandrino (str. 3, 17, 104, 1), Clemente Alessandrino (str.
3, 14, 94, 1. 3; 3, 17, 103, 1 e protr. 11, 111, 1), Zenone di Verona (1, 3, 58) e Leandro di
Siviglia nel VI sec. (epist. ad Florentinam), sostengono, non necessariamente condannando la carne, che il peccato dei progenitori fu di natura sessuale. G.H. Baudry (Le
péché dit originel, Paris 2000, 169-170) trova la testimonianza della natura sessuale della
prima colpa in due pitture presenti nella catacomba a Roma dei SS. Marcellino e Pietro. In entrambe le immagini, datate intorno agli anni 320-340, il serpente, avvolto con
le sue spire attorno all’albero, da cui sta discendendo, si volge con la testa verso la
donna, in un caso verso il busto, nell’altro al livello della coscia. La datazione e il
luogo ci inducono ad escludere l’ipotesi di Baudry: il clero, presente a Roma, difatti,
vietava qualsiasi raffigurazione che potesse suscitare pensieri eretici.
39 Iulian., in Os. 2, 6, 7 (CCL 88, 167, 90) anche nello scritto anonimo pelagiano il de
malis doctoribus si parla di peccato di disobbedienza (13, 1 [PLS 1, 1430]). Anche Teofilo di Antiochia (ad Autol. 2, 25-27) e Ireneo (adv. haer. 4, 38; 5, 23, 1) sostenevano che
si trattasse di un peccato di disobbedienza.
40 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 9, 29-30): facti sunt ergo sicut dii dono gratiae caelestis exuti et de beatae stationis culmine proturbati.
41 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 10, 1-2): ad hominem subruendum de casu proprio
lapsuque disposuit et, quomodo cecidit, sic decepit.
42 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 10, 6-8): quapropter inmortalitatem homini conmissam
non dubites ante culpam, quam reddi perspicis etiam post ruinam.
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Non accettare che la mortalità derivi dalla trasgressione, ritenere che
non ha avuto origine dal servo, ma dal padrone, non dal disprezzatore,
ma dall’autore, significa, per Fausto, ricondurre la morte non al peccatore,
ma alla malvagità del Creatore. Negare, altresì, che il peccato originale ha
causato la morte 43 è in contraddizione con quanto affermato nella Bibbia:
inuidia diaboli mors introiuit in orbem terrarum (Sap 2, 24). Il danno derivato
dalle affermazioni di Pelagio, secondo Fausto, è che, escludendo l’incidenza del protopeccato sulla natura umana, si vanifica la causa per la
quale è venuto il Redentore 44.
Fausto, per escludere che l’uomo fosse destinato a morire per la mortale ineluttabilità della creazione e convinto che il malefico effetto universale del peccato trae origine dalla malvagità dell’uomo, pone l’accento
sullo stretto legame peccatum-mors, ma perché non sembri che l’umanità è
stata condannata senza responsabilità personali dei singoli individui, ribadendo la sua convinzione che il peccato produce la morte non solo
come punizione, ma anche come salario, ripropone, questa volta per intero, il versetto paolino Rm 5, 12 (propterea sicut per unum hominem in hunc
mundum peccatum intrauit et per peccatum mors, ita in omnes homines mors
pertransiit, in quo omnes peccauerunt) 45. Che la morte non ha avuto origine
contestualmente all’atto della creazione e quindi non è al primo ordine
della creazione, ma al terzo posto: dopo la creazione dell’uomo ad opera
di Dio, dopo il peccato ad opera del diavolo e come pena del peccato 46, è
testimoniato dall’Apostolo, per il quale non uoluntas dei mors, bensì: stipendium peccati mors (Rm 6, 23). Eloquente la successione dei due testi
paolini: se con il primo, difatti, legando al peccato di Adamo la condizione della mortalità, Fausto ne rileva l’universalità e l’ereditarietà, con il
secondo sottolinea la responsabilità, ovvero il ruolo di ciascun individuo.
Negare il peccato generale significa non solo liberare i bambini dal vin43 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 10, 11-17): dum enim adfirmare contendit mort(al)em
necessitatem conditionis fuisse, non transgressionis, uult uideri originem huius debiti non a
seruo, sed a domino, non a contemptore, sed ab auctore coepisse, ut mortis lex ordinationis credatur esse, non criminis. et hanc lugendam contritionem super humanum genus non praeuaricator putetur transmisse, sed conditor?
44 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 10, 19-20).
45 Per Agostino il soggetto di pertransiit, seppure non espresso, è peccatum (pecc. mer.
1, 8, 8; nat. et grat. 39, 46; nupt. et concup. 2, 27, 45). Anche Pelagio, come Fausto, ritiene
che soggetto di pertransiit sia la morte, una morte non fisiologica (Rm 5, 12), che si trasmette per imitazione.
46 Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 10, 26-29): dicendo Pelagius Adam mortalem factum
in primo facturae ordine constituit mortem, quam pro noxa praeuaricationis tertio gradu constat inpositam. homo enim opus dei, peccatum opus diaboli, mors poena peccati.
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colo dell’origine, ma anche ricondurre la morte alla malvagità del Creatore, con la conseguente vanificazione della grazia del Redentore 47.
Per Fausto, che attribuisce un valore soteriologico alla religione, il
tema della redenzione è centrale. La necessità di una guarigione di tutto
il genero umano operata da Cristo che, con la sua morte, ci libera dal peccato di Adamo e ci riconcilia con Dio, è certamente necessaria in mancanza di giustizia, poiché il rimedio dal cielo non sarebbe giunto se questa regnasse già sulla terra 48.
Contro coloro che affermavano che il Signore nostro Gesù Cristo non
ha assunto l’umana carne per la salvezza di tutti né è morto per tutti,
Fausto osserverà, nel riprendere il discorso qualche paragrafo dopo (16),
che l’Apostolo ha detto sicut in Adam omnes moriuntur, ita in Christo omnes
uiuificabuntur (1 Cor 15, 22). Il termine omnes, come nella prima parte (in
Adam omnes moriuntur) comprende tutti, così nella seconda parte (in Christo omnes uiuificabuntur) comprenderà tutti, anche gli empi. Per Fausto,
l’Apostolo ha sottolineato ciò quando, operando una distinzione, ha detto
che saranno salvi soprattutto coloro che saranno fedeli (1 Tm 4, 10) 49. E,
se il Signore redentore, con la benevolenza di una generale misericordia,
non ha salvato quello che, per la propria infedeltà, non ha voluto, non
dobbiamo dunque dubitare del fatto che Egli si è sacrificato per tutto il
mondo, secondo la testimonianza del beato evangelista Giovanni: «Egli
stesso è vittima per i nostri peccati, ma anche (per quelli) di tutto il
mondo» (1 Jo 2, 2) 50.
Con Paolo (Rm 5, 6-7): «quando eravamo ancora infermi Cristo è
morto, nel tempo stabilito per gli empi, a stento si trova chi sia disposto a
morire per un giusto», Fausto descrive il perdurare della condizione peccaminosa dell’uomo, sottolineato con l’avverbio ancora, e mette in risalto
la volontarietà e la gratuità della morte di Cristo accettata non per i giusti, ma per i peccatori. Nelle due azioni, quella dell’uomo e quella di Dio,
entrambe volontarie, non vi è uno scambio equilibrato. Da una parte, infatti, la volontà dell’uomo che si è guadagnato la morte e dall’altro quella
di Cristo che gratuitamente e spontaneamente è morto per salvare un
‘empio’, laddove a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Il
47 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 11, 2-4): quod cum dicit, duplici impietate blasphemat, dum et mortem ad auctoris inuidiam reuocat et negando originale uinculum gratiam
reparatoris euacuat.
48 Cfr. Faust. Rei, grat. 1, 1 (CSEL 21, 11, 18-19).
49 Cfr. Faust. Rei., grat. 1, 16 (CSEL 21, 49, 1-11).
50 Faust. Rei., grat. 1, 16 (CSEL 21, 50, 14-15).
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commento di Fausto pone in evidenza la necessità, in mancanza della
giustizia sulla terra, di questa salvezza.

4. Paolo nell’interpretazione di Fausto
Il discorso di Fausto si evolve attraverso un denso intreccio di intertesti biblici (Rm 5, 12; Gn 2, 17; Sap 1, 13; Gn 3, 5; Sap 2, 24; Rm 5, 12; 6, 23;
5, 6) che agglomerati in fitta successione con finissima operazione di cernita sono essi stessi espressione del pensiero di Fausto. Per consentire al
lettore di seguire più agevolmente trascrivo il brano qui di sotto, in
nota 51.

51 Prosequitur adhuc Pelagius Adam mortalem factum, qui, siue peccasset siue non peccasset, esset moriturus. sed cum dicat apostolus: propterea, inquit, sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intrauit et per peccatum mors (Rm 5, 12), intellegis,
quia, si peccatum non praecessisset, mors secuta non esset et donata inmortalitas perdurasset, quam utique manifestum est sub proposita lege praestitam et cum conditione conlatam,
ut, si non recessisset superbus ab oboedientia, permaneret aeternus in gloria. nam cum interdictum caeleste sanxisset dicens: in quaecumque die comederitis de ligno scientiae boni
et mali. morte moriemini (Gn 2, 17), inliciti gustus malesuada praesumptio facta est ex accidenti mortis occasio. morte, inquit, morieris. si nihil largientis contulit gratia, quid est quod
abstulit damnantis offensa? mors itaque, id est peregrinum et aduenticium malum non est
ordo naturae, sed poena sententiae. quoniam, inquit, dominus mortem non fecit (Sap 1,
13). aeternitatatem creditam fuisse homini liuor ipse testatur inimici et, quia ei inmortalitatem deiectus inuidit, ideo causam mortis ingessit dicendo: in quacumque die comederitis
de ligno hoc, aperientur oculi uestri et eritis sicut dii (Gn 3, 5). si hoc tantum dixisset:
cum manducaueritis, satietatem de cibi suauitate capietis, usque ad concupiscentiae carnalis
inlecebram transgressio peruenisset. cum uero hanc praeuaricationis proposuerit finem dicendo: eritis sicut dii, edacitatis culpa usque ad diuinitatis ambitum et usque ad crimen maiestatis accessit, facti sunt ergo sicut dii dono gratiae caelestis exuti et de beatae stationis culmine proturbati, ac sic calidus serpens pro superbiae malo eiectus e caelo machinas sibi ad hominem subruendum de casu proprio lapsuque disposuit et, quomodo cecidit, sic decepit. Quid
uero aliud intellegendum est etiam in ispa, qua homo conditus est, dei imagine nisi perennitatis insigne? quam perennitatem non solum animae non ademptam, sed etiam corpori agnoscis resurrectionis uirtute reparatam. quapropter inmortalitatem homini conmissam non dubites ante culpam quam reddi perspicis etiam post ruinam. asserit ergo Pelagius Adam, siue
peccasse siue non peccasse, omnimodis fuisse moriturum. et hoc ex ipsa prauitate descendit,
qua negat originale delictum. dum enim adfirmare contendit mort(al)em necessitatem conditionis fuisse, non trasgressionis, uult uideri originem huius debiti non a seruo, sed a domino,
non a contemptore, sed ab auctore coepisse, ut mortis lex ordinationis credatur esse, non criminis. et hanc lugendam contritionem super humanum genus non praeuaricator putetur
transmisisse, sed conditor? et ubi est illud: inuidia autem diaboli mors introiuit in orbem
terrarum (Sap 2, 24)? dum autem peccatum originis denegat, tollit omnino causam, qua redemptor aduenerit. uideamus, utrum per uoluntatem dei an per hominis prauitatem infelix et
deflenda conditio initium sumpserit. audi quid tuba personet ueritatis: propterea, inquit, sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intrauit et per peccatum mors,
ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccauerunt (Rm 5, 12). dicendo
Pelagius Adam mortalem factum in primo facturae ordine constituit mortem, quam pro noxa
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La successione dei testimonia biblici si presenta così: Rm 5, 12 (sicut per
unum hominem in hunc mundum peccatum intrauit et per peccatum mors), Gn
2, 17 (in quacumque die comederitis de ligno scientiae boni et mali, morte moriemini), Sap 1, 13 (dominus mortem non fecit), Gn 3, 5 (in quacumque die comederitis de ligno hoc, aperientur oculi uestri et eritis sicut dii), Sap 2, 24 (inuidia autem diaboli mors introiuit in orbem terrarum), Rm 5, 12 (sicut per unum
hominem in hunc mundum peccatum intrauit et per peccatum mors, ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccauerunt), Rm 6, 23 (stipendium
peccati mors), Rm 5, 6 (quid enim, cum adhuc infirmi essemus, Christus pro impiis mortuus est? vix enim pro iusto quis moritur). Nella prima parte la disposizione dei testi biblici (Rm 5, 12; Gn 2, 17; Sap 1, 13; Gn 3, 5; Sap 2,
24; Rm 5, 12), che ha come scopo far risaltare la centralità dell’uomo nel
problema del peccato originale, è presentata con un andamento ciclico.
Fausto, partendo dal testo abbreviato di Paolo (Rm 5, 12), ritorna allo
stesso integro, attraverso la lettura di due passi della Genesi (2, 17 e 3, 5),
in cui è sintetizzata l’antropologia biblica, e di due sapienziali (1, 13 e 2,
24). Notevole il ruolo, a questo punto, di Rm 6, 23 (stipendium peccati
mors), che funge da cerniera tra la prima parte del discorso e la seconda.
Da un lato sottolinea che la morte di Gn 5, 12 è il risultato del peccato e
non la sua fonte, dall’altro, determinando il contrasto tra ciò che è dovuto
e il carattere gratuito del sacrificio di Cristo, che è morto per gli empi (Rm
5, 6), stigmatizza che il giudizio di salvezza non viene emesso per motivi
imperscrutabili all’uomo.
In effetti Fausto con Rm 5, 12 constata realisticamente che questo è il
mondo del peccato, dei castighi e della morte. Con i testi della Genesi che
rappresentano il preludio alla storia della salvezza, presentata con la tecpraeuaricationis tertio gradu constat inpositam. homo enim opus dei, peccatum opus diaboli,
mors poena peccati. nam apostolus non dixit: uoluntas dei mors, sed: stipendium peccati
mors (Rm 6, 23). dolos ergo eius in profundo latentes sollicitius inspiciamus. ideo mortem
adplicat conditor, ut, de quo potissimum malo initium ducat, non possit agnosci ac sic liberius adfirmet infantes nexu originis non teneri. quod cum dicit, duplici impietate blasphemat,
dum et mortem ad auctoris inuidiam reuocat et negando originale uinculum gratiam reparatoris euacuat. itaque ut posset asserere paruulos baptismo non egere, generale peccatum negauit. quo negato hic ordo erroris sui fuit, ut, unde mors esset generata, nesciret. quid mirum
si arborem illam in fructibus non agnoscat, quam noluit in radice cognoscere? quandoquidem
causam uulneris subprimit et abscondit gladium, quo uulnus inflictum est. stipendium, inquit, peccati mors. quia intellegere neglexit tanti principem mali, ideo ignorauit inpositam
mortis conditionem pedisequam esse peccati, de qua praefati sumus: stipendium peccati
mors. dignam secundum tale opus mercedem recepit, tale stipendium meruit qui diabolo militauit. unde uas electionis euidentissime rationem redemptionis ostendit et praedicat dicens:
quid enim, cum adhuc infirmi essemus, Christus pro impiis mortuus est? uix enim
pro iusto quis moritur (Rm 5, 6 ss.). hoc est dicere: si abundasset in terris iustitia, non
fuisset e caelis trasmissa medicina. sed ut adueniret unica sanitas, generalis exegit infirmitas
(1, 1 [CSEL 21, 9-11]).
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nica del flash back e in alternanza con due testi sapienziali, esamina la primaria condizione dell’uomo al momento del peccato. Adamo, in Gn 2-3, è
l’uomo storico, non perfetto, ma perfettibile, avendo ricevuto la facoltà di
scegliere tra il bene e il male, cioè di seguire il comando di Dio o la sollecitazione del diavolo, facoltà che lo pone in grado, se ben utilizzata, di
elevarsi al di sopra di se stesso e avvicinarsi maggiormente al suo Creatore. In questo modo vengono messi in luce i due elementi che caratterizzano la condizione dell’uomo: la sua dipendenza da Dio e, quindi, la sua
limitatezza, ma nel contempo l’esistenza della libertà di voler seguirlo o
opporglisi. Dio, intimando ad Adamo ed Eva di non mangiare dal frutto
di un determinato albero, aveva promulgato l’esistenza delle legge morale e della libertà, necessariamente supposta da questa proibizione, ma il
diavolo, strumento della caduta dell’uomo, con parole insidiose, aveva
sollecitato il suo orgoglio e il suo spirito di indipendenza, trascinandolo
nella disobbedienza. L’uomo di Gn 2-3, con la sua trasgressione, ha introdotto una forza malefica attiva, il peccato, nella storia dell’umanità e con
il peccato la morte, che domina in tutti i suoi discendenti. Questa situazione di ribellione, che si perpetua collettivamente nei peccati di tutti e di
ciascuno, costituisce una forza malefica (Rm 5, 12).
Con i due testi sapienziali egli indica la fonte della felicità e della immortalità. Con il primo (Sap 1, 13) esalta la bontà della creazione, mentre
con l’altro (Sap 2, 24), identificando il serpente con il diavolo e collegando
la morte alla sua potenza, sembra voler minimizzare la colpevolezza del
primo uomo, rispetto a quella del diavolo. In verità mira a sottolineare
l’atteggiamento di Adamo ed Eva, i quali non hanno creduto a Dio, ma
piuttosto al diavolo che li ha indotti al peccato generatore di morte (Rm
6, 23), così che l’umanità intera è diventata schiava del peccato e della
morte (Rm 5, 12).
Per riaffermare la concezione cristiana della storia universale e del destino umano, organizzati intorno alla caduta e alla redenzione, non bisogna dubitare che come tutti sono morti in Adamo, tutti saranno vivificati
in Cristo (1 Cor 15, 22), massimamente i fedeli e cioè qui per fidem, per
oboedientiam, per subditam uoluntatem redemptoris munera susceperunt 52. E
così il peccato universale rivela il suo significato più profondo nell’universalità della salvezza a opera di Gesù Cristo (Rm 5, 6), perché unica sanitas, generalis exegit infirmitas 53.
Per Fausto, che non si stancherà di sottolineare nel corso di tutta l’o52
53

Faust. Rei., grat. 1, 15 (CSEL 21, 49, 12-14).
Faust. Rei., grat. 1, 1 (CSEL 21, 11, 19).
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pera che solo chi non vuole non si salva, tutti gli uomini sono peccatori e
solidali nel bene come nel male; tutti gli uomini sono liberi; la misericordia di Dio offre a tutti gli uomini la salvezza. È questo il presupposto
della critica a quanti, negando la libertà e la responsabilità di ciascun individuo in merito al proprio destino, contestavano la volontà salvifica
universale di Dio.
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CATERINA CELESTE BERARDI
Il mondo barbarico nei giudizi di Tacito e Orosio
Laudanda et adtollenda misericordia Dei videretur,
quandoquidem, etsi cum labefactione nostri,
tantae gentes agnitionem veritatis acciperent
(adv. pag. 7, 41, 8).

I cristiani di Occidente hanno la loro prima opera di storia nel V secolo
con Orosio, Historiae adversus paganos, composte per incitamento di Agostino (Praeceptis tuis parui, beatissime pater Augustine sono, infatti, le prime
parole che aprono le Storie contro i pagani). Sin dal titolo, l’autore mostra
l’intento di scrivere un’opera storiografica di spiriti cristiani, ma saldamente agganciata alla tradizione della grande storiografia latina classica,
in particolare quella di Livio e di Tacito, di cui egli leggeva le Storie 1. Difatti Orosio, recependo la lezione di Girolamo, non persegue «una nuova
via cristiana alla storiografia», ma cerca di «ricuperarne la forma classica,
limitandosi a cristianizzarla» 2 e, sin dall’incipit dell’Adversus paganos, manifesta una chiara ed evidente «volontà di collocarsi tra gli storici, e tra i
grandissimi» 3.
A conferma dell’inserimento dello storico spagnolo nel solco della storiografia latina classica, vorrei in questa sede dimostrare come Orosio ap1 Cfr. G. Zecchini, Dalle ‘Storie’ di Orosio alla ‘Storia’ di Isidoro: l’evoluzione dei generi
storiografici nella Spagna tardoantica, in Id., Ricerche di storiografia latina tardoantica,
Roma 1993, 229-240 (232).
2 G. Zecchini, La storiografia cristiana latina del IV secolo (da Lattanzio ad Orosio), in Id.,
Ricerche di storiografia cit., 7-28 (27-28). Sull’influsso di Girolamo su Orosio, si veda F.
Paschoud, La polemica provvidenzialistica di Orosio, in La storiografia ecclesiastica nella
tarda antichità, Atti del convegno tenuto in Erice 3-8 XII 1978, Messina 1980, 113-133
(124 e 130).
3 E. Corsini, Introduzione alle ‘Storie’ di Orosio, Torino 1968, 39, nota 4 (lo studioso coglie già nel prologo al primo libro delle Storie orosiane «una sfumata ma assai significativa reminiscenza» del proemio delle Storie di Tito Livio).
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paia risentire della suggestione di Tacito (da lui menzionato direttamente
8 volte 4); tale osservazione trova maggiore pregio se consideriamo che in
Agostino Tacito non è menzionato. Inoltre, la trattazione del tema dei barbari, ben documentato nella tradizione classica, mi consentirà di cogliere
gli elementi di ‘vecchio’-‘nuovo’, tradizione-innovazione nell’opera orosiana.
La presenza dei barbari non sembra, a giudizio degli studiosi 5, un elemento significativo all’interno del De civitate Dei di Agostino, la cui composizione fu provocata proprio dalle conseguenze del sacco di Roma del
410 da parte dei Visigoti di Alarico, anzi, sostiene efficacemente M. Simonetti, l’Ipponense «non si occupa affatto del problema, allora fondamentale, del rapporto fra romani e barbari» 6.
4 Cfr., a tal proposito, L. Alfonsi, Noterelle orosiane, «Aevum» 44 (1970), 153-154 (154
nota 1), F. Fabbrini, Paolo Orosio. Uno storico, Roma 1979, 185 e nota 24; più di recente,
A. Polichetti, Le ‘Historiae’ di Orosio e la tradizione imperiale nella ‘Storiografia ecclesiastica’ occidentale, Napoli 1999, 4 e 8, sostiene che solo Tacito e Svetonio sono citati da
Orosio in maniera diretta. Va ricordato, a riguardo, che è proprio il presbitero spagnolo a fornirci 5 degli 8 frammenti a noi pervenuti della parte delle Historiae tacitiane
perdutasi nella tradizione manoscritta: sull’argomento, cfr. T.D. Barnes, The fragments
of Tacitus’ Histories, «Classical Philology» 72 (1977), 224-231.
5 In primis, di M. Simonetti, Romani e barbari. Le lettere latine alle origini dell’Europa
(secoli V-VIII), a cura di G.M. Vian, Roma 2006, 31.
6 Simonetti, Romani e barbari cit., 31. La medesima considerazione di M. Simonetti si
trova già in P. Brezzi, Romani e barbari nel giudizio degli scrittori cristiani dei secoli IV-VI,
in Il passaggio dall’antichità al medioevo in Occidente, 6-12 aprile 1961, Spoleto 1962, 565593 (572): «L’Ipponate […] non aveva ancora consapevolezza dei barbari come fattore
storico, non li metteva a fuoco (pur avendo avuto modo di toccarli con mano sulla sua
terra e di risentire i contraccolpi dell’invasione vandalica in Africa)»; si tratta, a giudizio di B. Luiselli, L’idea romana dei barbari nell’età delle grandi invasioni germaniche, «Romanobarbarica» 8 (1984-1985), 33-61 (57), di un «primo passo verso la valorizzazione»
dei barbari, a cui ci si volge ora come ‘persone’; cfr. anche B. Luiselli, Storia culturale
dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992, 383-406 (402). Un dato importante che emerge dall’opera agostiniana è che i mali commessi dai barbari nel
mondo romano non sono da considerare eccezionali rispetto a quelli causati dalle
guerre in genere, anzi, per Agostino essi sono stati minori grazie all’azione moderatrice del cristianesimo, che ha ispirato ai barbari mitezza e rispetto per le chiese e per
quanti vi si erano rifugiati: cfr., a riguardo, civ. 1, 1; 4; 7; 34 (CCL 47, 1-2; 4-5; 6-7; 33).
Giova, comunque, rilevare la dicotomia dell’atteggiamento verso i barbari assunto da
Agostino e da Orosio: l’uno è aperto all’evangelizzazione senza condizioni in nome
della fratellanza universale (cfr. civ. 18, 32 [CCL 48, 623-626]), l’altro, invece, subordinava l’eventuale accettazione del barbaro nella Chiesa all’integrazione del medesimo
barbaro nell’impero, nelle leggi e nelle consuetudini di vita dei romani; cfr., a tal proposito, G. Zecchini, I rapporti coi barbari, in L’impero romano-cristiano: problemi politici religiosi culturali, a cura di M. Sordi, Roma 1991, 61-76 (61). Sul rapporto di Orosio con
Agostino e sul loro metodo storico, si veda T.E. Mommsen, Orosius and Augustine, in
Medieval and Renaissance studies, ed. by E.F. Rice, Ithaca 1959, 325-348; S. D’Elia, Storia
e teologia della storia nel De civitate Dei, in La storiografia ecclesiastica nella tarda antichità
cit., 391-481 (448-450); S. Mazzarino, I giudizi di Dio come categoria storica, in Id., La fine
del mondo antico, Milano 1988, 59-63. In particolare, per l’atteggiamento di Agostino (e
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È Orosio che per la prima volta imposta questo rapporto, rendendo la
presenza dei barbari «una componente determinante ed essenziale di un
mondo felice come mai in passato era accaduto fino alla creazione» 7 ed
introducendovi un ‘terzo polo di attrazione’ rappresentato dalla Chiesa.
Ed è proprio nell’ottica della Chiesa che Orosio ridimensiona ogni sciagura, come lo stesso sacco dell’Urbe, riconducibile o alla colpa dell’uomo
o alla punizione di Dio, e introduce la sua concezione ottimistica dei barbari: paolinamente consapevole che i barbari erano «sostanza umana ontologicamente non distinguibile, in forza dell’atto redentivo di Cristo,
dalla sostanza umana dei Greci e dei Romani» 8, egli esclude ogni discriminazione tra Greco-Romani e barbari, i quali divengono per lui ‘persone’ chiamate alla universale redenzione 9.

1. ‘Fare storia’ per Tacito e Orosio
Sin dal prologo di apertura all’Adversus paganos, numerosi e significativi sono i punti di riscontro con la nota dichiarazione programmatica formulata da Tacito nei suoi Annales 4, 32-33: qui lo storico latino, prima di
narrare uno dei processi più drammatici ed emblematici, ossia quello che
determinò la morte dello storico Cremuzio Cordo 10, avverte l’esigenza di
interrompere quella catena narrativa così pesante e luttuosa mediante un
excursus (4, 32, 1), dove contrappone il suo materiale storico, tanto mortificante e doloroso, a quello, ben diverso, cui avevano potuto dedicarsi gli
storici prima di lui (il riferimento è anonimo, ma è chiaro che Tacito qui
pensava innanzitutto a Livio 11): essi, all’interno delle loro opere, avevano
raccolto gli antichi fasti del popolo romano, ricordando ingentia bella, exdi altri autori a lui contemporanei) nei confronti dei barbari si veda anche W.H.C.
Frend, Augustine’s reactions to the barbarian invasions of the West, 407-417. Some comparison with his western contemporaries, in Augustinus. Charisteria Augustiniana, curantibus
P. Merino et J.M. Torrecilla, Madrid 1994, 241-255.
7 M. Simonetti, L’intellettuale cristiano di fronte alle invasioni barbariche in Occidente, in
Il comportamento dell’intellettuale nella società antica, Giornate filologiche genovesi (7.
1979), Genova 1980, 93-117 (109).
8 B. Luiselli, La cultura latina dei secoli IV-VI di fronte ai barbari invasori dell’impero, in
Incontri di popoli e di culture tra V e IX secolo, Atti delle V giornate di studio sull’età romanobarbarica, Benevento, 9-11 giugno 1997, a cura di M. Rotili, Napoli 1998, 19-30
(26).
9 A tal proposito, si vedano i ben noti Col 3, 11 e Gal 3, 28, dove l’apostolo Paolo
annuncia il rivoluzionario messaggio della nuova umanità.
10 Cfr. ann. 4, 34-35.
11 Cfr., a riguardo, S. Mazzarino, Il pensiero storico classico 2/1, Bari 1966, 466.
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pugnationes urbium, fusos captosque reges, discordias consulum adversum tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina (cfr. ann.
4, 32), che avvincono e ravvivano gli animi dei lettori; al contrario, Tacito
ai suoi lettori offre avvenimenti poco importanti e indegni di memoria,
come saeva iussa, continuas accusationes, fallaces amicitias, perniciem innocentium (cfr. ann. 4, 33), che rendono la sua esposizione monotona e tediosa 12.
Si avverte lo stesso tono dolente e sconfortato che si percepisce nell’elenco di mala e miseriae con il quale Orosio esemplifica la sua historia sub
specie miseriarum nel prologo alle sue Historiae 13.
Significativo è anche il confronto che l’Ispano istituisce tra sé e gli altri
storici nella praefatio al libro 3, 1: cum illi bella, nos bellorum miserias evolvamus 14. Quelli hanno narrato le guerre e gli aspetti più grandiosi ed esaltanti che esse presentavano presso il pubblico romano, Orosio, di contro,
narra gli aspetti più dolorosi e più duri della realtà.
Pertanto, entrambi gli storici non solo narrano il medesimo tema dei
mala, delle miseriae umane, adottando una prospettiva storica completamente diversa e ben lontana da quella adottata da Livio – che nella sua
opera aveva tanto glorificato e idealizzato la Roma repubblicana – ma ripercorrono quei tristi e tragici avvenimenti della storia anche con il medesimo stato d’animo di sofferenza e, soprattutto, mostrano il medesimo
intento storiografico: come Tacito si proponeva di introspicere (ann. 4, 32,
2), ossia di ‘indagare dentro’ gli avvenimenti e, in particolare, dentro le
persone, nella loro psiche (vulgi natura… senatusque et optimatium ingenia,
ann. 4, 33, 2), dal momento che era lì l’essenza più profonda della storia,
il primo a‡tion di ogni avvenimento, così Orosio percorre lo stesso itinerario tacitiano, quello delle miseriae umane, di cui si fa testimone fedele,
convinto anch’egli che il cuore dell’uomo sia anche il cuore della storia 15,
12 Il motivo della decadenza rispetto all’antica grandezza di Roma non è un motivo
nuovo, introdottosi ex abrupto nella storiografia romana, basti pensare a Sallustio, definito ‘lo storico della decadenza’: cfr., a tal proposito, Mazzarino, Il pensiero cit., 464466, secondo cui anche Livio, sin dalla sua praefatio 9, si rivela storico della decadenza.
13 Cfr. Horos., adv. pag. prol. 10-12 (ed. A Lippold, Orosio. Le storie contro i pagani 1,
Milano 1976, 1, 8 e 10): praeceperas ergo, ut ex omnibus qui haberi ad praesens possunt historiarum atque annalium fastis, quaecumque aut bellis gravia aut corrupta morbis aut fame
tristia aut terrarum motibus terribilia aut inundationibus aquarum insolita aut eruptionibus
ignium metuenda aut ictibus fulminum plagisque grandinum saeva vel etiam parricidiis flagitiisque misera per transacta retro saecula repperissem, ordinato breviter voluminis textu explicarem. Maxime cum reverentiam tuam… levi opuscolo occupari non oporteret.
14 Cfr. Horos., adv. pag. 3, 1 (ed. Lippold, 1, 164).
15 Cfr. A. Marchetta, Aspetti della concezione orosiana della storia, in Hispania terris
omnibus felicior: premesse ed esiti di un processo di integrazione, Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 27-29 settembre 2001, a cura di G. Urso, Pisa 2002, 323343 (343).
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intendendo esporre nelle sue Storie non solo le ragioni dei vincitori – i Romani conquistatori – ma anche, e soprattutto, le ragioni dei vinti, e, in tal
senso, Tacito – e, ancor prima, Sallustio – offrivano riscontri di grande significanza16. Perciò, la storiografia orosiana si fa erede della vocazione
della storiografia latina classica, soprattutto di quella tacitiana, presentandosi come intensa e appassionata riflessione sulle miseriae dell’uomo, sui
peccata e sulle patologie dell’animo umano.

2. L’idealizzazione del barbaro in Tacito
La cultura classica aveva avuto, nel complesso, una visione radicalmente dualistica della realtà greco-romana – portatrice di superiorità e di
potenza sia sul piano civile che su quello militare – e della realtà barbarica – simbolo di inferiorità –, un dualismo, questo, destinato a perpetuarsi nel tempo 17. In particolare, l’immagine del barbaro prende corpo a
partire da Erodoto che, alle origini della coscienza storica, fu portato dai
suoi interessi etnografici ad interessarsi ai popoli stranieri sia in quanto
soggetti di azioni belliche e politiche sia in quanto protagonisti di un diverso modo di vivere e di ragionare; e proprio a partire dal V secolo e da
Erodoto si viene a determinare anche un duplice atteggiamento da parte
dei Greci verso i barbari: da un lato vi è una curiositas verso usi e costumi
devianti rispetto alla norma rappresentata dai Greci, dall’altro tale confronto assume i contorni di uno scontro tra libertà e barbarie 18. Eredi di
questa concezione misobarbarica furono i Romani, i quali avevano instaurato una visione della realtà romana e della realtà barbarica nei termini del medesimo radicale dualismo, accentuato per lo più da impor16 A tal proposito, si veda la lettera di Mitridate di Sallustio, hist. 4, 69 e il discorso
di Calgaco di Tacito, Agr. 30-32.
17 Zecchini, I rapporti coi barbari cit., 62 e nota 4, a riguardo parla di una ‘visione razzistica’ da parte dei greci nei confronti del ‘barbaro’, visione che, tuttavia, non aveva impedito loro un vivo interesse etnografico e, in taluni casi, perfino una idealizzazione di
quei popoli nuovi con cui essi venivano di volta in volta a contatto. Nella vastissima letteratura sull’incontro-scontro tra romani e barbari, si vedano almeno L. De Finis (a cura
di), Civiltà classica e mondo dei barbari: due modelli a confronto, Trento 1991; S. Giorcelli Bersani (a cura di), Romani e barbari. Incontro e scontro di culture, Torino 2004.
18 A riguardo, L. Cracco Ruggini, I barbari in Italia nei secoli dell’impero, in Magistra
Barbaritas: i barbari in Italia, a cura di M.G. Arcamone et alii, Milano 1986, 3-51 (3), afferma che «fu il contraccolpo emotivo e ideologico delle guerre persiane – che nel V
secolo a.C. opposero per la prima volta i Greci ai ‘barbari’ in una sfida prolungata e
durissima – a cementare il panellenismo in senso politico e a trasformare quella che sin’allora era stata una curiosità etnografica non sprovvista di simpatia […] in un sentimento di estraneità sempre più ostile».
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tanti eventi storici (quali, ad esempio, le numerose invasioni, come quelle
dei Cimbri e Teutoni) che dimostrarono come la minaccia dei barbari
fosse ormai divenuta una tragica realtà e come essi fossero riusciti a penetrare all’interno della frontiera 19.
Solo con Tacito la civiltà romana si mette in discussione – come mai
prima era accaduto – di fronte al barbaro: egli riesce a superare, in parte,
questo radicale dualismo, costruendo, in un certo senso, il «mito del buon
selvaggio» 20. Egli, nel suo severo moralismo, avverte l’esigenza di contrapporre la rude e sana vitalità dei barbari alla corruzione dei costumi
romani, recependone per primo il pericolo. Infatti, in più capitoli della
monografia etnografica Germania, lo storico latino coglie e valorizza le
virtù dei Germani che, «barbari, […] ma moralmente integri» 21, vengono
celebrati ed elogiati per i loro usi e costumi, sani e puri, contrapposti alla
lascivia e alla decadenza morale vigente a Roma; tra le loro caratteristiche
‘positive’, due sono le qualità principali che emergono dall’intero opuscolo, la virtus guerriera e il vigore morale 22.
Contrapposto alla corruzione e al lusso decadente della società romana
è il mondo ingenuo e primordiale delle civiltà ‘barbare’: lo storico ripone
soprattutto sulla povertà, onestà e semplicità dei costumi dei Germani 23
la sua ammirazione per la civiltà incontaminata dei barbari di fronte alle
contraddizioni e alla corruzione che minano l’impero 24; pertanto, oltre che

19 A tal proposito, Zecchini, I rapporti coi barbari cit., 62, sostiene che in realtà i romani non erano ‘razzisti’ e che, anzi, la coscienza dell’origine etnicamente composita
della loro stessa città li predisponeva all’accoglienza e all’assimilazione di altri popoli
attraverso la concessione della cittadinanza; tuttavia, «le concrete vicissitudini storiche
suscitarono a più riprese un metus hostilis, un timore nei confronti di un determinato
nemico, che assunse l’aspetto di un contrasto tra civiltà e barbarie».
20 Cfr. A. Städele, Tacitus und die Barbaren, in Reflexionen antiker Kulturen, herausgegeben von P. Neukam, München 1986, 123-143; in merito a ciò, si veda anche Zecchini,
I rapporti coi barbari cit., 63.
21 L. Lenaz, Tacito. La vita di Agricola. La Germania, trad. it., Milano 1990, 21.
22 A tal proposito, si veda l’analisi di Y.A. Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, Bruxelles 1981, 251-253.
23 Germ. 22: Gens non astuta nec callida… detecta et nuda omnium mens.
24 Ibidem, 19: Ergo saepta pudicitia agunt, nullis spectaculorum illecebris, nullis conviviorum irritationibus corruptae… Nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur; cfr. anche Germ. 20-22, dove, più che altrove, il moralismo di Tacito si manifesta nel confrontare implicitamente la severità del costume germanico con il lassismo vigente a Roma. Come osserva Lenaz, Tacito. La vita di Agricola cit., 21-22, «c’è
una grande pulizia morale (direttamente o implicitamente contrapposta alla ‘decadenza’ della Roma imperiale) in questi barbari mezzi nudi: […] non conoscono né
adulteri né divorzi né spettacoli licenziosi; non adorano il denaro». A tal riguardo, Tacito sviluppa il cenno di Cesare, Gall. 6, 21-23, al loro isolamento geografico che ne favorisce una purezza anche razziale (Germ. 4: Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germa-
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privilegiare l’aspetto etnografico, egli approfondisce il problema del rapporto fra i romani – un tempo forti, coraggiosi, valorosi e ‘puri’ come i
barbari, ma oramai divenuti fiacchi, deboli e dissoluti – e le incontaminate popolazioni semi-barbariche del Nord: sono proprio queste caratteristiche – la semplicità della vita, condotta conformemente alla natura, la
forza d’animo, la solidarietà familiare, la dignità del matrimonio, la fierezza del carattere – che rievocano i mores romani d’un tempo e che costituiscono un elemento determinante del valore di questo popolo 25. Anzi,
lo storico latino giunge finanche a rammaricarsi della penetrazione commerciale romana nel mondo germanico, che egli ricorda con sottile amarezza di accenti: Gaudent praecipue finitimarum gentium donis, quae non
modo a singulis, sed et publice mittuntur, electi equi, magna arma, phalerae torquesque; iam et pecuniam accipere docuimus 26.
Ma è in particolare nell’Agricola che Tacito esprime tutta la sua più
profonda amarezza per la romanizzazione dei Britanni 27; come osserva
Y.A. Dauge 28, in quest’opera Tacito descrive il più fedelmente possibile gli
abitanti della grande isola, offrendo uno studio etnografico sostanziale e,
soprattutto, si concentra sul comportamento psicologico e morale di questo popolo. Come per i Germani, anche per i Britanni due sono le caratteristiche che emergono secondo lo studioso: da una parte «l’energie originelle», che costituisce l’aspetto sostanzialmente positivo del barbaro, dall’altra la ‘feritas’, che, di contro, ne rappresenta l’aspetto negativo.
Per un verso il buon governo di Agricola sortisce effetti quasi paradossali, tanto che alcune tribù si arrendono spontaneamente ai Romani
per poter godere della pace e della protezione che essi assicurano ai loro
territori: così i feroci Britanni si adeguano al costume romano dapprima
nella foggia del vestire, poi anche nelle abitudini; per l’altro verso, però,
Tacito aggiunge un’amara riflessione autocritica, secondo la quale la ci-

niae populos nullis aliis aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum
sui similem gentem extitisse arbitrantur).
25 Cfr. Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception cit., 252.
26 Germ. 15.
27 Esemplare è, a riguardo dell’ammirazione di Tacito per la personalità del ‘barbaro’ e per la civiltà incontaminata dei Britanni di fronte alla brutalità degli invasori
romani, il celebre discorso di Calgaco ai Caledoni (Agr. 30-32), in cui è affrontato il
tema della purezza razziale e culturale, dovuta all’isolamento dei Caledoni (ben evidente nell’espressione oculos quoque a contactu dominationis inviolatos habebamus, Agr.
30), minacciata dalla libido e lascivia romana: i romani – afferma Calgaco – sono «predatori del mondo», rendono schiavi i giovani Caledoni, ne insozzano le mogli e le sorelle, opprimono la popolazione vinta con onerosi balzelli, sicché la Britannia è diventata terra di sfruttamento e di servi.
28 Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception cit., 249.
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viltà stessa (humanitas) altro non è che una forma di servitù (pars servitutis) ai vizi e agli allettamenti della vita raffinata: in questa conclusione si
avverte un’eco della teoria della corruzione affermata da Sallustio, secondo il quale la pace e il benessere sono all’origine della decadenza degli stati 29.
Pertanto, in una prospettiva moralistica 30, il mito del barbaro si traduce inevitabilmente in una descrizione, da parte di Tacito, dei mores austeri e virtuosi, quegli stessi mores che un tempo avevano reso grande
Roma e che ai tempi dello storico latino giacciono nell’oblio, annegati nell’ozio, nel vizio e nella dissolutezza.

3. L’avversione verso il barbaro in Tacito
Tuttavia, l’idealizzazione del barbaro in Tacito non è priva di ‘ombre’:
lo storico, infatti, lucidamente consapevole degli urgentia imperii fata e conoscitore della forza primigenia di tali popolazioni e della loro pericolosità, avverte «il brivido premonitore della drammatica incidenza della gagliarda barbarie […] nell’ormai infrollito tessuto della civiltà romana» 31; e
così, proprio nel corso della Germania, in particolare nella prima parte dell’opuscolo, sono disseminate alcune osservazioni che, a dispetto delle esigenze moralistiche che imponevano di presentare i barbari in una luce
idealizzata, tradiscono la reale ostilità di Tacito verso il popolo nemico 32.
Ad un certo punto del suo opuscolo, lo storico perfino suggerisce,
quasi con perfidia, di approfittare della tendenza all’ubriachezza dimostrata dai Germani, in modo che essi siano sopraffatti da questo vizio altrettanto facilmente che dalle armi 33; ma l’avversione tacitiana nei con29 Agr. 21: ut homines dispersi ac rudes eoque in bellu‹m› faciles quieti et otio per voluptates adsuescerent, hortari privatim, adiuvare publice, ut templa fora domos exstruerent… Inde
etiam habitus nostri honor et frequens toga; paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum,
porticus et balinea et conviviorum elegantiam. Idque apud imperitos humanitas vocabatur,
cum pars servitutis esset.
30 Tale era, infatti, il fine della storiografia tacitiana: si veda, a tal proposito, ann. 3, 65.
31 Luiselli, L’idea romana dei barbari cit., 39; cfr. anche Id., Storia culturale dei rapporti
cit., 285.
32 Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception cit., 253 e note 528-529, rileva che gli
elementi positivi che connotano i Germani «sono largamente compensati» da quelli
negativi; pertanto, lo studioso ne individua una serie che, più comodamente, raggruppa in due principali categorie: la ferocia, a cui appartengono l’individualismo aggressivo, le discordie, l’indisciplinatezza, la dismisura, ecc., e la feritas, che indica la
loro mentalità primitiva, gretta e selvaggia, l’ignoranza, l’inhumanitas, ecc.; tutte rinviano ad un mondo inferiore e ben lontano dalla civiltà.
33 Cfr. Germ. 23.
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fronti dei barbari si rivela più chiaramente, con toni più forti, quando
l’autore narra le discordie interne che avevano portato alcune tribù germaniche a scagliarsi contro i Brutteri, cacciati dal loro territorio dopo che
sul campo di battaglia erano caduti 60.000 uomini 34, un evento, questo,
che dallo storico viene definito uno «spettacolo», quasi che la battaglia si
fosse verificata «per offrire diletto» allo sguardo dei romani 35; Tacito
‘gode’ delle ostilità fra opposte genti germaniche e si augura che esse proseguano, visto che costituiscono l’aiuto più prezioso che la sorte possa
fornire, quasi un’àncora di salvezza per l’impero romano nella preghiera
maneat, quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui,
quando urgentibus imperii fatis nihil iam praestare fortuna maius potest quam
hostium discordiam 36.
Da questa frase – una delle più famose nell’intera produzione tacitiana –
trapela quasi l’intuizione di una futura, per quanto assai lontana, rovina dell’impero (urgentibus imperii fatis), un presagio che Tacito poteva concepire
non solo in base alla teoria della successione degli imperi, ma anche dalla
consapevolezza che Roma, con il suo sistema politico ormai indebolito da
servilismo e corruzione, si fosse incamminata verso un inevitabile declino 37.

34 Le cifre, secondo Lenaz, Tacito. La vita di Agricola cit., 262-263, «sono indubbiamente esagerate, e i Brutteri non vennero ‘interamente sterminati’: se ne hanno notizie nel Tardo Antico, fino ai tempi di Costantino».
35 Germ. 33: Iuxta Tencteros Bructeri olim occurrebant; nunc Chamavos et Angrivarios immigrasse narratur, pulsis Bructeris ac penitus excisis vicinarum consensu nationum, seu superbiae odio seu praedae dulcedine seu favore quodam erga nos deorum; nam ne spectaculo
quidem proelii invidere: super sexaginta milia non armis telisque Romanis, sed, quod magnificentius est, oblectationi oculisque ceciderunt.
36 Ibidem, 33. Lenaz, Tacito. La vita di Agricola cit., 264, rileva che le parole di Tacito «vengono riecheggiate nella formula di resa di alcuni capi germanici a Onorio nel 416» presente in Horos., adv. pag. 7, 43, 14-15 (ed. Lippold, 2, 400 e 402), su cui cfr. infra.
37 L’espressione urgentibus imperii fatis, oltre ad essere una delle più note dell’intera
produzione tacitiana, è anche una delle più tormentate. Innanzitutto, il testo è corrotto
nella tradizione manoscritta: la lezione urgentibus, pur se ormai accolta generalmente dagli editori (eccetto dal Perret che la espunge nell’edizione CUFr 1949), rimane sempre
solo un emendamento del Rhenanus (Basileae 1517); ma è soprattutto l’interpretazione
dell’intero passo che chiude il cap. 33 ad essere oggetto di numerose querelles fra gli studiosi. In questa sede, non potendo dar conto dell’enorme quantità di proposte esegetiche, mi limito a motivare la traduzione «di fronte al destino che incombe sull’impero»:
alcuni vi hanno riscontrato il cupo pessimismo di Tacito, altri, al contrario, un suo più o
meno moderato ottimismo; a mio avviso, si tratta, con ogni probabilità, di un presagio
pessimistico, ben conforme all’indole tacitiana – come ben suggeriscono Städele e Fink
(Germania, herausgegeben und übersetzt von A. Städele, mit einer Einführung und Erläuterungen von G. Fink, Düsseldorf-Zürich 1999) – e suffragato dal confronto puntuale
dell’espressione urgentibus fatis con i modelli letterari (cfr. Verg., Aen. 2, 653; 11, 587; Liv.
5, 22, 8; 36, 6; 22, 43, 9; Lucan. 10, 30). A tal proposito, cfr. Luiselli, L’idea romana dei barbari cit., 39-40 e Id., Storia culturale dei rapporti cit., 285; E. Paratore (Tacito, Roma 19622,
241) e Luiselli (L’idea romana dei barbari cit., 40) definiscono la chiusa del cap. 33 il «primo
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Siamo dinanzi all’antico motivo della discordia Barbarorum che, durante
l’età imperiale, era divenuto quasi un topos del nazionalismo romano:
«l’esaltazione di quella discordia va oltre la valutazione strategico-militare
per diventare cinica gioia alimentata da un violento odio antibarbarico» 38.
Nel corso dell’opera diventa chiaro il motivo dell’avversione dimostrata da Tacito nei confronti dei barbari ed emerge quasi un sentimento
di paura per la minaccia rappresentata dai Cimbri, fieri popoli che premono ai confini settentrionali dell’impero: ai tempi in cui lo storico scriveva, le guerre contro i Germani si trascinavano ormai da duecentodieci
anni senza che si fosse giunti a una vittoria risolutiva e questo a causa
dello spirito di libertà dei Germani, acer da domare 39.
Anche nell’Agricola Tacito non trascura il motivo della discordia Barbarorum; infatti, dinanzi alle divisioni interne alle popolazioni nemiche si registra un certo suo compiacimento: nunc per principes factionibus et studiis
‹dis›trahuntur. Nec aliud adversus validissimas gentes pro nobis utilius quam
quod in commune non consulunt 40, espressione che ricorda molto da vicino
la ‘preghiera’ di Germania 33, 2 (maneat, quaeso) 41. In realtà, rileva Dauge,
sebbene l’Agricola di Tacito abbia il merito di aver apportato una grande
attenzione nei confronti del mondo barbaro, lo storico non cessa mai di
preoccuparsi di Roma e di pensare alla necessità di «une civilisation intégrale, où la virtus et l’humanitas, loin de se nuire, se renforceraient l’un
l’autre»; allo stesso modo, anche nella Germania Tacito si preoccupa innanzitutto della romanità, in funzione della quale analizza gli ‘altri’, il
loro valore, le varie situazioni, confrontando e, allo stesso tempo, opponendo l’‘energia primitiva’ all’‘ipercivilizzazione corrotta’, con l’obiettivo
di fornire ai suoi compatrioti una conoscenza chiara e completa dei loro

vero rintocco funebre» dell’opera tacitiana (secondo Luiselli, il «primo vero rintocco funebre sulla futura ma ormai segnata sorte dell’impero»); cfr. anche R. Oniga (a cura di),
Tacito. Opera Omnia 1, Torino 2003, 924. Mazzarino, Il pensiero cit., 461-462, confronta questo capitolo della Germania con Annales 2, 26 (Tiberio, dopo la guerra germanica del 16
d.C., richiama Germanico), notando in entrambi i passi «un imperialismo velleitario, che
pretende sottomissione piena dei Germani» e «un più accorto e moderato imperialismo»,
che si esprime nel passo della Germania con la speranza nella lotta fra Germani (un motivo che arriverà sino ad Orosio: geri bella gentium, adv. pag. 7, 43, 15 [ed. Lippold, 2, 402]);
pertanto, conclude lo studioso, si può parlare della compresenza in Tacito di entrambe
le forme di imperialismo: quello più moderato e quello velleitario della totale sottomissione germanica.
38 A. Marchetta, Orosio e Ataulfo nell’ideologia dei rapporti romano-barbarici, Roma
1987, 256-257.
39 Cfr. Germ. 37.
40 Agr. 12.
41 Cfr., a tal proposito, Lenaz, Tacito. La vita di Agricola cit., 100.
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avversari, conoscenza che si rivela indispensabile per resistere loro ovvero per assimilarli 42.

4. L’avversione verso il barbaro in Orosio
In età tardoantica, due erano i possibili atteggiamenti che lo storico cristiano poteva assumere: o essere filobarbaro e, pertanto, rivelare un certo
atteggiamento antiromano, o adottare una posizione di rifiuto, rimanendo
così legato alla vecchia contrapposizione romani-barbari 43. A tal riguardo,
molteplici sono le disquisizioni degli studiosi, i quali si dividono schierandosi a favore dell’una o dell’altra ipotesi 44.
Di fatto, Orosio dimostra di nutrire sentimenti di rifiuto nei loro confronti: non pochi sono i passi delle sue Storie, da cui trapelano accenti di
Cfr. Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception cit., 250-254.
In ambito cristiano non mancano, tuttavia, concezioni spregiative e sperequativamente dualistiche a riguardo del tema Romani-barbari, ben esaminate da Luiselli, L’idea romana dei barbari cit., 50-52. In generale, sull’idea romana dei barbari dall’età classica sino al tardoantico si vedano, più diffusamente, Luiselli, L’idea romana dei barbari
cit., 33-61, e La cultura latina dei secoli IV-VI cit., 19-30; A. Chauvot, Opinions romaines
face aux barbares au IVe siècle ap. J.-C., Paris 1988. La posizione degli intellettuali romani
in merito al problema barbarico è riassunta e acutamente commentata da F. Paschoud,
Roma aeterna. Études sur le patriotisme romain dans l’occident latin à l’époque des grandes
invasions, Neuchâtel 1967; una carrellata del diverso atteggiamento del mondo tardoantico di fronte a tale questione si trova anche in J. Vogt, Kulturwelt und Barbaren.
Zum Menscheitsbild der spätantiken Gesellschaft, Mainz 1967 (su Orosio e i barbari, cfr.
51-54); Cracco Ruggini, I barbari in Italia cit., 3-51; M. Cesa, Impero tardoantico e barbari.
La crisi militare da Adrianopoli al 418, Como 1994; in particolare, sul giudizio degli storici romani e cristiani sui barbari, si veda N. Cilento, La storiografia nell’età barbarica.
Fonti occidentali sui barbari in Italia, in Magistra Barbaritas cit., 317-350 (317-318). Sull’argomento in generale si veda, da ultimo, A. Barbero, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano, Roma-Bari 2006, con ampia e aggiornata bibliografia.
44 A giudizio di A. Lippold, Rom und die Barbaren in der Beurteilung des Orosius, Erlangen 1952, 86-87, Orosio, nonostante le apparenze, sarebbe sostanzialmente ostile ai
barbari, anzi, vedrebbe la coesistenza tra i romani e i barbari come un’amara necessità, sperando «che un giorno si possano cacciare nuovamente i barbari dall’impero,
utilizzando coloro che vi restassero come forza di difesa ai confini di Roma» (Orosio.
Le storie contro i pagani 1, cit., xxiii), tesi accolta da Marchetta, Orosio e Ataulfo cit., 245274; cfr. anche L. Cracco Ruggini, De morte persecutorum e polemica antibarbarica nella
storiografia pagana e cristiana, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» 4 (1968), 433447 (444-445). Corsini, Introduzione cit., 188-189, pur criticando il Lippold, condivide di
fondo la sua tesi a favore dell’antibarbarismo di Orosio, mentre S. Mazzarino definisce Orosio «tipico sostenitore dell’indirizzo cristiano filobarbarico» (Aspetti sociali del
quarto secolo, Roma 1951, 31). A mio giudizio, valida è l’opinione di Fabbrini, Paolo
Orosio cit., 401, secondo cui il presbitero spagnolo sa conciliare le due concezioni tra
loro opposte: «Roma è […] l’intera ecumene, per la forza civilizzatrice in essa contenuta. Alla luce di questo principio vanno valutati sia il romanesimo di Orosio sia il
suo filobarbarismo».
42
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compiaciuta approvazione da parte del presbitero spagnolo per le stragi
inflitte ai barbari dai romani.
L’ancora giovanissimo imperatore Graziano fu in grado, con un esiguo
numero di soldati, ma con una grandissima fiducia nella potenza di Cristo, di portare a termine – incredibili felicitate – nella città di Argentaria
nella Gallia, una guerra formidulosissima contro ‘un’incalcolabile moltitudine’ di Alemanni che si era riversata entro i confini romani: più di 30.000
ne furono uccisi, con pochissime perdite per i romani 45.
Altrove nell’opera Orosio ci informa che la guerra civile tra Teodosio
ed Eugenio al Frigido fu spenta col sangue di due soli uomini, Eugenio e
Arbogaste, e che quest’ultimo, vir barbarus, animo consilio manu audacia potentiaque nimius 46, annientò ben 10.000 Goti, inviati innanzi da Teodosio,
commentando che averli persi lucrum et vinci vincere fuit 47.
La malcelata gioia per tale massacro di ausiliari barbari al servizio dell’imperatore legittimo è la medesima con cui Orosio – questa volta più
esplicitamente – saluta le vicendevoli stragi di barbari in Spagna nel 417:
Itaque nunc cottidie apud Hispanias geri bella gentium et agi strages ex alterutro barbarorum crebris certisque nuntiis discimus 48. Il riferimento è all’intervento del re visigoto Vallia per conto di Roma contro Vandali e Svevi che
si sterminano a vicenda, senza arrecare alcun disturbo ai romani. È, questo, un chiaro indizio che l’impero romano sta per uscire dalla crisi e che,
di conseguenza, si approssimano tempi felici sotto la protezione di Dio
che desidera l’eternità di un impero provvidenziale come quello romano;
la conservazione di Roma, però, passa attraverso lo sterminio dei barbari.
Dure sono le parole riferite all’imperatore Onorio da parte dei re degli
Alani, dei Vandali e degli Svevi: tu cum omnibus pacem habe omniumque obsides accipe: nos nobis confligimus, nobis perimus, tibi vincimus, immortali vero
quaestu reipublicae tuae, si utrique pereamus 49. Qui si nota una sorta di «libido di autodistruzione» 50 da parte dell’Autore dinanzi a questo ‘entusiaCfr. adv. pag. 7, 33, 8 (ed. Lippold, 2, 348-349).
Ibidem, 35, 11 (ed. Lippold, 2, 360).
47 Ibidem, 35, 19 (ed. Lippold, 2, 364-365). A tal proposito, Barbero, Barbari, cit., 230,
osserva: «il fatto che Orosio, riferendo le enormi perdite subite dai goti al servizio di
Teodosio alla battaglia del fiume Frigido, se ne rallegri apertamente, e anzi giunga a
parlarne come di una seconda vittoria per l’imperatore, dimostra quanto poco il governo romano si fidasse di questi ‘alleati’».
48 Ibidem, 43, 15 (ed. Lippold, 2, 402).
49 Ibidem, 43, 14 (ed. Lippold, 2, 400 e 402).
50 Marchetta, Orosio e Ataulfo cit., 251 nota 74. A suffragare l’opinione di Marchetta potrebbe essere, a mio avviso, il costante e dettagliato riferimento, da parte di entrambi gli
autori, al notevole numero di barbari che soccombono nelle stragi. Per il confronto tra il
testo di Orosio e i passi di Tacito, si veda Alfonsi, Noterelle orosiane cit., 154.
45
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smante’ spettacolo, un atteggiamento, questo, che ricorda le parole di Tacito nell’Agricola (32: nisi si Gallos et Germanos et (pudet dictu) Britannorum
plerosque, licet dominationi alienae sanguinem commodent, diutius tamen hostes
quam servos, fide et adfectu teneri putatis. Metus ac terror sunt infirma vincla
caritatis) e nella Germania (33: Maneat, quaeso, duretque gentibus, si non amor
nostri, at certe odium sui, quando urgentibus imperii fatis nihil iam praestare
fortuna maius potest quam hostium discordiam).
Alla luce dei passi qui esaminati, si può notare come Orosio si dimostri in sintonia con Tacito: entrambi gli autori, infatti, rivelano da una
parte una ‘moderna’ apertura verso i barbari, dall’altra risultano fondamentalmente allineati con il tradizionale nazionalismo romano antibarbarico 51. Tuttavia, rispetto a Tacito, in Orosio il fenomeno barbarico trova
una serie di attenuazioni, giustificazioni, con un atteggiamento più conciliativo, anche – e soprattutto – in virtù del fatto che i tempi e le ideologie
sono cambiate e, pertanto, si elabora una nuova concezione della barbarie, più completa e più feconda 52.

5. L’idealizzazione del barbaro in Orosio
D’altra parte, però, quella idealizzazione del mondo barbarico esaminata in Tacito trova un certo riscontro nell’Adversus paganos di Orosio.
Numerosi sono, infatti, i passi in cui emerge chiaramente la valorizzazione dei barbari nello spirito della visione cristiana 53; essi, infatti, vengono per lo più presentati come valorosi, miti, leali, con poche e giustificate esigenze, desiderosi soltanto di aiutare con le loro forze l’impero in
difficoltà.
In primis, Orosio sostiene che i Galli furono peggiori degli attuali Goti:
Galli exstincto populo Urbe deleta ipsum quoque Romae nomen in extremis cineribus persequentes et Gothi relicta intentione praedandi ad confugia salutis, hoc
est sanctorum locorum, agmina ignara cogentes 54.
51 Proprio sulla base di questi atteggiamenti da parte di Orosio, gli studiosi parlano
di «oscillazioni orosiane» (Marchetta, Orosio e Ataulfo cit., 268), di contraddizione (Paschoud, Roma aeterna. Études sur le patriotisme cit., 288), di duplicità (Corsini, Introduzione cit., 188-189).
52 Cfr. Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception cit., 375-376.
53 A riguardo, Simonetti, L’intellettuale cristiano cit., 109, sostiene che le idee di Orosio appaiono «veramente rivoluzionarie», soprattutto perché maturate a partire da
presupposti che erano tipicamente cristiani.
54 Adv. pag. 2, 19, 13 (ed. Lippold, 1, 162). Su questo argomento, cfr. anche 3, 22, 1215 (ed. Lippold, 1, 236-239).
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Quei Goti che sono penetrati in massa con tutte le loro forze nelle province romane e sperano di ottenere con le preghiere quel patto di alleanza
con i romani, che avrebbero potuto pretendere con le armi, persino «si offrono per difendere l’impero romano, essi che da soli si fecero temere da
imperi invincibili» 55.
Anche quando Orosio descrive il sacco di Roma ad opera di Alarico
(l’avvenimento per il quale fu indotto a scrivere la sua opera) 56, i barbari
si dimostrano, a suo giudizio, abbastanza mansueti. Difatti egli, sulla scia
di Agostino, civ. 5, 23 (CCL 47, 159-160), attenua la risonanza clamorosa e
scandalosa dell’avvenimento e, al fine di dimostrare il rispetto e la soggezione dei barbari verso la Chiesa, racconta che, mentre i Goti scorrazzavano per la città, uno di loro trovò in una casa di religiose una vergine
consacrata a Dio; le chiese ‘rispettosamente’ (honeste) oro e argento; la fanciulla, inerme custode della preziosa suppellettile liturgica, rispose, con
fermezza di fede, di averne molto e che lo avrebbe subito mostrato; così
fece e, notando che, alla vista di tali ricchezze, il barbaro restava attonito
per la grandezza, il peso, la bellezza e anche la qualità a lui ignota dei
vasi, la vergine disse a quel barbaro: «Questo è il sacro vasellame dell’apostolo Pietro: se osi, prendilo» 57. Tuttavia il barbaro, ad reverentiam religionis timore Dei et fide virginis motus, mandò a riferire queste cose ad Alarico e questi ordinò di riportare subito tutti i vasa e i sacra ministeria com’erano nella basilica dell’apostolo 58.
Poi segue con enfatica esaltazione la descrizione della solenne processione 59, con cui i vasi d’oro e d’argento sono riportati nella basilica: il presbitero ci consegna una folla palpitante che, sotto la spinta di una forte
tensione religiosa, canta in coro un unico inno a Dio, unita, sia barbari che
romani, grazie alla sacra et ineffabilis divini iudicii discretio. E i plurimi etiam
pagani,… etsi non fide, concorrono alla esaltazione del valore provvidenziale dell’evento, reso ancor più significativo dall’attiva partecipazione
dei barbari defensores, divenuti strumenti di Dio 60. Appena al terzo giorno
dal loro ingresso nell’Urbe, i Visigoti spontaneamente se ne andarono,
Ibidem, 1, 16, 2-3 (ed. Lippold, 1, 78-79 [trad. A. Bartalucci]).
Cfr. ibidem, 7, 39 (ed. Lippold, 2, 380-385). Sulla figura di Alarico nella letteratura,
si veda R. Marino, Alarico nella letteratura pagana e cristiana, «Pan» 18-19 (2001), 377390.
57 Ed. Lippold, 2, 381 (trad. A. Bartalucci).
58 A giudizio di Simonetti, L’intellettuale cristiano cit., 110, Orosio in questa descrizione arriverebbe al «grottesco»; cfr. anche Simonetti, Romani e barbari cit., 48.
59 Cfr. adv. pag. 7, 39, 8-11 (ed. Lippold, 2, 382-383).
60 Ibidem, 39, 10: quanto copiosius adgregantur Romani confugientes, tanto avidius circumfunduntur barbari defensores (ed. Lippold, 2, 382).
55
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avendo incendiato solo poche case rispetto a quelle incendiate volutamente da Nerone 61: sicché, l’Alarico che trepidam Romam obsidet turbat inrumpit 62, diviene «il braccio armato del disegno divino» 63 e quel terribile
evento di cui fu vittima Roma viene, nelle parole di Orosio, sminuito a tal
punto che «per quanto il ricordo di quell’evento sia ancor recente, se
qualcuno vede la gran moltitudine dei cittadini romani e li ascolta parlare, penserà che – com’essi stessi dichiarano – non sia accaduto nulla» 64;
inoltre, anche il giudizio che Orosio esprime su Alarico e sui Visigoti è favorevole 65.
Nella descrizione dell’invasione, delle stragi e delle distruzioni barbare
subite dalla Spagna, Orosio usa «i colori della pace messianica di Isaia 2,
4» 66, rilevando, ancora una volta, la mitezza dei barbari: avrebbero potuto
portar via tutto uccidendo tutti, ma invece exsecrati gladios suos ad aratra
conversi sunt residuosque Romanos ut socios modo et amicos fovent 67.
La valorizzazione dei barbari da parte dello storico spagnolo prosegue
poco dopo, quando il presbitero ispano giunge ad affermare che, sebbene
le invasioni barbariche fossero di certo fonte di disagi nel territorio romano, tuttavia, a suo giudizio, bisognava lodare la pietà di Dio, dal momento che ovunque le chiese si riempivano di barbari credenti 68: come
ben afferma B. Luiselli, si registra qui una «valorizzazione teologica» 69.

Cfr. adv. pag. 39, 15-16 (ed. Lippold, 2, 384-385).
Ibidem, 39, 1 (ed. Lippold, 2, 380).
63 Marino, Alarico nella letteratura cit., 383.
64 Adv. pag. 7, 40, 1 (ed. Lippold, 2, 385 e 387 [trad. A. Bartalucci]).
65 Non è un caso che Orosio taccia sull’arianesimo dei goti: Alarico è positivamente
messo a confronto col barbaro pagano Radagaiso e, in adv. pag. 7, 37, 11, si dice che fra
i due re nemici Dio ha voluto la morte del pagano; cfr., in merito, il commento di Lippold, Orosio. Le storie contro i pagani 1, cit., 517-518; 520.
66 Simonetti, L’intellettuale cristiano cit., 110.
67 Adv. pag. 7, 41, 7 (ed. Lippold, 2, 390). Secondo M. Simonetti, La spada e l’aratro.
Una nota sull’interpretazione patristica di Isaia 2, 4, «Lateranum» 44 (1978), 411-424 (424
nota 28), il passo orosiano sembra l’unica testimonianza, in Occidente, di «interpretazione politica e materiale» di Isaia.
68 Adv. pag. 7, 41, 8 (ed. Lippold, 2, 392): … laudanda et adtollenda misericordia Dei videretur, quandoquidem, etsi cum labefactione nostri, tantae gentes agnitionem veritatis acciperent, quam invenire utique nisi hac occasione non possent. A questo punto dell’opera, Simonetti, L’intellettuale cristiano cit., 110, ravvede un certo vacillare dell’ottimismo di
Orosio di fronte al dilagare dei barbari, per cui il presbitero si chiederebbe se la labefactio dell’impero non vada considerata come una volontà della Provvidenza per favorire la cristianizzazione di tanti barbari; tuttavia, avverte M. Simonetti, si tratta solo
di un vacillare momentaneo: l’opera orosiana, infatti, si conclude con l’ottimistico
quadro della situazione dell’impero sotto Onorio.
69 L’idea romana dei barbari cit., 58.
61
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Ma di certo il passo che più di tutti si impone all’attenzione e all’interesse di numerosi studiosi 70 è l’epilogo dell’Adversus paganos, dove Orosio
esprime il suo pensiero sul rapporto tra impero romano e barbari: si tratta
del celebre ‘sogno di Ataulfo’, re dei Goti 71. Un tale di Narbona, quando
l’Autore si trovava in Palestina presso il presbitero Girolamo, gli riferì di
aver avuto stretti rapporti di amicizia con il re visigoto Ataulfo a Narbona
e di avere spesso sentito dire di lui da testimoni sicuri che soleva raccontare ut oblitterato Romano nomine Romanum omne solum Gothorum imperium
et faceret et vocaret essetque, ut vulgariter loquar, Gothia quod Romania fuisset
et fieret nunc Athaulfus quod quondam Caesar Augustus; tuttavia, convintosi
per lunga esperienza che né i Goti potevano in alcun modo ubbidire alle
leggi, a motivo della loro sfrenata barbarie, né era opportuno abrogare le
leggi dello Stato, senza le quali lo Stato non è Stato, elegisse saltim, ut gloriam sibi de restituendo in integrum augendoque Romano nomine Gothorum viribus quaereret habereturque apud posteros Romanae restitutionis auctor, postquam esse non potuerat immutator. Ob hoc abstinere a bello, ob hoc inhiare paci
nitebatur 72.
A prescindere dal dibattito, ancora vivo tra gli studiosi, sulla veridicità
di questo racconto e dei suoi personaggi 73, ciò che conta rilevare in questa sede è il fatto che esso «apre un nuovo spiraglio sulla storia ideologica
dei rapporti romano-barbarici» 74. Orosio comprende bene che oramai i
tempi non consentono una «restitutio in integrum della potenza di ieri [=
dell’impero romano]» 75 e, pertanto, vede la sua salvezza o, meglio, una
sua rinascita, proprio attraverso la collaborazione con i barbari cristianizzati – i Goti in particolare – anzi, egli si pone la possibilità, storica, di
«mutare il corso della civiltà, formando un’ecumene di stampo barbarico
al posto di quella ellenico-romana» 76, una possibilità, questa, che rimane
un sogno perché irrealizzabile, come riconosce lo stesso Ataulfo, propter
effrenatam barbariem, ossia «a causa di una sfrenata barbarie» che impedisce di fatto ai Goti di parere legibus e senza leggi respublica non est respu70 Come sostiene Marchetta, Orosio e Ataulfo cit., 4, esso «è forse uno dei più citati
di tutta la letteratura latina antica, e si può dire che quasi non esiste studio concernente […] la storia politica e culturale di quel periodo che non riservi a quel passo almeno un cenno».
71 Cfr. adv. pag. 7, 43, 4-7 (ed. Lippold, 2, 398-400).
72 Ibidem 7, 43, 5-7 (ed. Lippold, 2, 398 e 400).
73 A tal proposito, si veda lo studio di Marchetta, Orosio e Ataulfo cit., 7-141, con ulteriore bibliografia.
74 Ibidem, 5.
75 Simonetti, Romani e barbari cit., 48.
76 Fabbrini, Paolo Orosio cit., 406.
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blica. È qui che Orosio evidenzia la differenza, sostanziale e cruciale, tra i
Romani – la civiltà dello Stato, delle istituzioni e del diritto (ben sintetizzate nel termine leges) – e i barbari, detentori soltanto di forza (vis), con
cui possono costruire sì dominazioni, ma non imperi 77. Alla luce di tutto
ciò, si comprende bene che l’unica soluzione all’opposizione tra queste
due grandi potenze storiche – da un lato le leges di Roma, dall’altro la vis
dei Goti – è l’unione di entrambe, nel senso di una subordinazione della
vis alle leges, non più uno scontro, dunque, ma un incontro, in cui i barbari possano apprendere le istituzioni di Roma e l’Urbs, a sua volta, possa
giovarsi delle genuine virtù di questi popoli che vengono non più a distruggere, bensì ad aiutare l’impero. È in tal senso che la Storia di Orosio
viene ad assumere un valore ‘universale-teologico’, identificandosi con la
stessa universale vicenda salvifica, con la partecipazione di tutti i popoli,
le nazioni e le razze – senza alcun tipo di discriminazione e pregiudizio –
ad un impero unico, ecumenico e cristiano, in cui Roma figura non più
come dominatrice assoluta, bensì come ‘madre di genti’ 78.

Conclusioni
La gravità degli eventi verificatisi nel V secolo indusse più volte i cristiani a meditare sulla Provvidenza divina e a chiedersi il significato di quegli eventi: come mai Dio permetteva che si producessero tante ingiustizie?
a chi risaliva la responsabilità di così immani sfaceli? Superate le prime perplessità, gli autori cristiani compresero che anche i barbari potevano essere
sussunti nella visione complessiva della realtà e si poteva affidare loro una
funzione perché dinanzi a Dio non poteva esserci differenza tra un romano
e un barbaro. Essi, pertanto, incominciarono ad essere apprezzati per le loro
doti intellettive e morali, riguardati come una sorta di «nuovi territori di
conquista per la fede» e «strumenti di punizione provvidenziale» contro la
corruzione della società romana 79, dal momento che i veri valori non erano
Ibidem, 408.
Ibidem, 414-415; pertanto lo studioso, sulla scia di B. Lacroix, Orose et ses idées,
Montréal-Paris 1965, 191, ravvisa in Orosio «una concezione positiva della natura
umana ed una visione ottimistica della vita» (135 nota 11) che lo induce a non disperare neppure dinanzi alle invasioni dei barbari che verranno assimilati grazie alla religione cristiana. Lippold (Orosio. Le storie contro i pagani 1, cit., xix) sostiene che
quanto Orosio afferma sulle invasioni barbariche va considerato alla luce del carattere
apologetico della sua opera: infatti, dal momento che egli intende dimostrare che i
mali del passato sono peggiori rispetto a quelli del presente, deve trovare ‘momenti
positivi’ anche nell’invasione barbarica.
79 Cracco Ruggini, I barbari in Italia cit., 48.
77
78

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

228

CATERINA CELESTE BERARDI

quelli temporali, di per sé caduchi, bensì quelli spirituali, religiosi. Nel V secolo, pertanto, i barbari furono valutati non per ciò che facevano, ma «per
ciò che potevano rappresentare nell’avvenire agli effetti dell’opera cristianizzatrice assegnata alla Chiesa sulla terra» 80.
Orosio aveva conosciuto da vicino, nella sua patria, le devastazioni e gli
orrori delle migrazioni barbariche e nelle sue Historiae adversus paganos, cogliendo nel turbinio degli avvenimenti narrati il senso positivo che soggiaceva ad essi, vede nei barbari i futuri cristiani che, restando sempre nell’orbita romana, avrebbero assimilato gli aspetti migliori, le virtutes dell’antica
civiltà, emendando i propri ‘difetti’; egli ci guida lungo la strada di una graduale e condivisa integrazione politica dei barbari e della costruzione di un
mondo nuovo, quello della christianitas romana. A ragione S. Mazzarino 81 sostiene che le migrazioni barbariche gli appaiono «come il più evidente fra i
giudizi di Dio», essendo avvenute in pena delle colpe romane; il presbitero
spagnolo ha perciò maggiore comprensione per i barbari invasori e cerca di
sminuire la gravità del sacco di Alarico a Roma.
Al lettore moderno l’ottimismo di Orosio può destare stupore; in
realtà, in questo caso esso attinge una delle tante verità di un’epoca assurda e contraddittoria, in cui il barbaro è nemico giurato al barbaro ed
entrambi alleati e distruttori del più grande fra gli imperi del mondo. Il
presbitero spagnolo, ispirato alla visione agostiniana della città di Dio, da
essere perseguitato dai barbari ha finito con esaltare la pace tra i barbari
e l’imperatore e ha gettato un ponte tra cristianesimo e barbari. Il suo
pensiero conduce alla conclusione che la storia è tutta divina, ogni evento
parla direttamente a Dio e l’esaltazione del presente rispetto al passato è,
in fondo, «una prima accettazione del reale come razionale divino» 82.
La decisione presa, quindi, alla fine del mondo antico di ‘passare ai
barbari’ ebbe una rilevanza storica incalcolabile, perché «segnò un indirizzo ricco di sviluppi in diverse altre circostanze e fu foriero di vantaggi
per la Chiesa e l’intera società civile» 83.

Brezzi, Romani e barbari cit., 575.
I giudizi di Dio cit., 60.
82 Ibidem, 63. Diversa dalla maggior parte degli studiosi è l’opinione di Simonetti,
L’intellettuale cristiano cit., 110, che invita i lettori ad essere più cauti nel ravvisare in
Orosio «un ottimismo a oltranza»: il presbitero spagnolo, a suo giudizio, appare più
«un retore brillante impegnato a dimostrare la sua tesi con bella forma, argomenti
capziosi fino al paradosso e anche con sincero entusiasmo, che non come storico
aduso a rimeditare, in chiave di provvidenzialismo cristiano, gli avvenimenti del passato e del presente».
83 P. Brezzi, Impero romano e regni barbarici nella valutazione degli scrittori cristiani alla
fine del mondo antico, «Studi Romani» 9 (1961), 260-270 (270).
80
81

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Auctores Nostri, 4.2006, 229-242

ALESSANDRO CAPONE
Osservazioni sull’ironia di Tertulliano
nell’Adversus Valentinianos
1. Dichiarazione di programma
Accingendosi a esporre la dottrina di Valentino e Tolomeo, Tertulliano
avverte programmaticamente il lettore sulla sua strategia confutatoria: la
narratio non sarà una vera e propria battaglia, ma un gioco di lotta (congressionis lusionem), quasi un’esercitazione, che metterà in evidenza le
falle dell’eresia, senza scendervi in profondità 1. Segue quindi una dichiarazione sull’ironia con cui tratterà l’argomento:
«Se talvolta si potrà anche ridere, si troverà giustificazione negli stessi
soggetti. Molte dottrine sono degne di essere combattute così, perché non
siano valorizzate dalla serietà. La spiritosaggine si adatta proprio alla vanità. Anche alla verità conviene ridere, poiché è gioiosa, farsi beffe dei suoi
avversari, poiché è sicura. Di certo bisogna fare attenzione a che il suo riso
non sia deriso, qualora sia stato immeritato; peraltro, ovunque il riso sia
meritato, è un dovere» 2.

È stato ampiamente dimostrato che le radici di questo avvertimento
affondano nella tradizione della retorica classica 3. Il punto di riferimento

1 Sul genere letterario dell’opuscolo tertullianeo cfr. Tertullien. Contre les Valentiniens, introd., texte critique, trad. par J.-C. Fredouille, vol. 1, Paris 1980, 12 ss.
2 Adv. Val. 6, 3: Si et ridebitur alicubi, materiis ipsis satisfiet. Multa sic digna sunt revinci,
ne gravitate adornentur. Vanitati proprie festivitas cedit. Congruit et veritati ridere, quia laetans, de aemulis suis ludere, quia secura est. Curandum plane ne risus eius rideatur, si fuerit
indignus; ceterum ubicumque dignus risus, officium est. Per l’adv. Val. il testo di riferimento è quello stabilito da J.-C. Fredouille. Talvolta è stato utile Q.S.Fl. Tertulliani Adversus Valentinianos, text, translation and commentary by M.T. Riley, Ann Arbor 1971
(Dissertation).
3 Cfr. J.-C. Fredouille, Tertullien et la conversion de la culture antique, Paris 1972, 152 ss.
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è senza dubbio Cicerone il quale, pur ammettendo l’efficacia del riso, ne
raccomanda un uso parsimonioso, onde evitare che l’oratore faccia propria la parte del mimo o, spingendosi troppo oltre, manchi l’obiettivo del
discorso 4. Se alcuni termini (narratio, gravitas, materia) richiamano il lessico ciceroniano, va però rilevato che festivitas, pur presente nell’Arpinate,
acquisisce per Tertulliano un’accezione negativa, ben distinta dal risus
proprio della verità: in Ad nationes 1, 17, 5 sono ricordati i libelli scandalosi (festivos libellos) che i Romani usavano appendere alle statue e in Apologeticum 3, 3 l’aggettivo festiva fa coppia con lasciva, in riferimento a una
donna che si era convertita al cristianesimo 5. Avviene così che già in sede
programmatica l’autore non assuma in modo acritico le regole prescritte
dalle fonti, ma le rielabori secondo una prospettiva personale.
Ora l’ironia non è di certo esclusiva di questo breve trattato; molte pagine tertullianee, particolarmente quelle degli scritti apologetici e morali,
sono intrise del sarcasmo dell’autore, il quale peraltro non disdegna di
usare quest’arma anche nelle opere dottrinali. Ciò che invece va sottolineato è il fatto che nell’adv. Val. l’ironia è l’atteggiamento sistematico con
cui Tertulliano si accosta all’eresia, che qui, giova ripeterlo, non vuole
confutare stricto sensu, ma mettere in ridicolo per quegli aspetti assurdi
che la fondano. In questo senso l’operetta può rappresentare un laboratorio privilegiato per portare in evidenza alcune delle caratteristiche dell’ironia tertullianea.
Conviene inoltre ricordare che il discorso ironico, che è complesso e
sfugge a una definizione univoca, richiede di necessità una situazione comunicativa di conoscenze e aspettative comune agli interlocutori 6. Nella valutazione conseguente l’autore rimarca la distanza dell’oggetto del discorso
dalla norma, o avvalendosi dell’antifrasi o riportando, direttamente oppure
4 Cfr. Cic., de or. 2, 239; 2, 247; 2, 256. Più in generale cfr. G. Monaco, Cicerone. Il trattato ‘de ridiculis’, Palermo 1964. Sulla stessa linea si pone Quintiliano il quale così sintetizza: «il riso non è molto lontano dalla derisione» (inst. or. 6, 3, 7: A derisu non procul abest risus); cfr. anche G. Monaco, Quintiliano. Il capitolo de risu, Palermo 1967.
5 Ad nat. 1, 17, 5: Recognoscam ‹et› festivos libellos, quos statuae sciunt; apol. 3, 3: Caecitate odii in suffragium impingunt enarrantes: ‘quae mulier, quam lasciva, quam festiva!’ («Per
la cecità dell’odio si spingono a un tale elogio: ‘Che donna, quanto sfrenata, quanto
spudorata’»); su quest’ultimo passo cfr. Tertullien. Apologétique, commentaire analytique, grammatical et historique par J.P. Waltzing, Paris 1931, 36. Cfr. anche A. Blaise-H.
Chirat, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Strasbourg-Paris 1954, s.v. festivus.
6 Sulla figura dell’ironia cfr. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, Stuttgart 19902, 302 s. e 446 ss. (trad. it., Bologna 1969, 128 s. e 237 ss.); C. Ciaffi, s.v. ironia,
in Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, diretto da G.L. Beccaria, Torino
1994, 400 ss.; E. Behler, s.v. ironie, in Historisches Wörterbuch der Rhetorik 4, herausgegeben von G. Ueding, Tübingen 1998, 599-624.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

OSSERVAZIONI SULL’IRONIA DI TERTULLIANO NELL’ADVERSUS VALENTINIANOS

231

allusivamente, le parole altrui. L’approccio di Tertulliano alla dottrina valentiniana si presenta pertanto, al di là della cura nella raccolta delle informazioni, quale frutto di una raffinata arte retorica, fondata su una trama
dialogica che lega intreccia ricompone in modo nuovo testi di diversa provenienza. Gli esiti di tale operazione letteraria vanno ben oltre la sottolineatura delle ambiguità delle teorie valentiniane, il paragone con le realtà
quotidiane della vita umana o animale, le battute di spirito, i giochi di parole, i neologismi: tutti questi sono aspetti di una struttura più profonda che
di volta in volta si dovrà tentare di riconoscere e portare alla luce.

2. Circe, Fosforo e Sophia
Conoscere realmente la dottrina valentiniana non è cosa facile, giacché
gli adepti, una volta appresi i misteri, sono vincolati dall’obbligo del silenzio 7. Se qualcuno osa chiedere maggiori informazioni, in risposta sente
dire che si tratta di un argomento profondo; se avvia una discussione sottile, non gli è concesso di cogliere differenza alcuna; se comincia a contestare, non ottiene nemmeno di vincere nella discussione 8. D’altronde, «se
uno fosse iniziato anche a tutto il mito, non si ricorderà forse di aver
ascoltato qualcosa del genere dalla nutrice nell’infanzia, quando faceva
fatica a dormire, come ‘le torri di Lamia’ e ‘i pettini del Sole’?» 9. L’interrogativa è chiaramente retorica e manifesta l’atteggiamento ironico di Tertulliano che avvicina la complicata costruzione mitologica degli avversari
alle favole raccontate ai bambini. Lamia era una bella fanciulla amata da
Zeus che per la gelosia di Era ottenne in sorte di avere uccisi tutti i figli.
Sul suo conto esistono molte leggende: sarebbe diventata un essere mostruoso e soprattutto andava in giro a rapire i bambini a madri e nutrici 10;
motivo per cui divenne uno dei personaggi del repertorio favolistico che
aveva maggiore presa sui bambini 11. È interessante osservare che anche
7 Ciò vale per tutte le sette gnostiche e più in generale esoteriche; cfr. per esempio
A. Magris, La logica del pensiero gnostico, Brescia 1997, 57 e 439.
8 Cfr. Tert., adv. Val. 1, 4.
9 Ibidem, 3, 3: Iam si et in totam fabulam initietur, nonne tale aliquid recordabitur se in infantia inter somni difficultates a nutricula audisse, «Lamiae turres» et «Pectines Solis»?
10 Su questo personaggio cfr. O. Stählin, s.v. Lamia, in Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft 23, Stuttgart 1924, 544 ss.; W.H. Roscher, Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie 2/2, Hildesheim 1965, 1818 ss.; R. Graves, I miti
greci, trad. it., Milano 1979, s.v. Lamia, 184; P. Grimal, Dizionario di mitologia greca e romana, ed. it. a cura di C. Cordié, Brescia 1987, s.v. Lamia, 382 s.
11 Cfr. Strab. 1, 2, 8 in cui il riferimento alla favola di Lamia e ad altri mostri è inserito all’interno di una riflessione sul potere della favola: i bei racconti suscitavano nei

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

232

ALESSANDRO CAPONE

nel De anima Tertulliano paragona le storie degli Eoni alle fabulae milesiae,
il cui originario valore erotico era stato sostituito gradualmente da quello
fiabesco 12.
Se è abbastanza chiaro il riferimento alla favola di Lamia 13, è meno immediata la comprensione dell’espressione ‘i pettini del Sole’. A questo
punto bisogna andare con la mente al prologo di Eneide 7 aperto dall’apostrofe alla nutrice Gaeta, la cui memoria è rimasta nel corrispondente
toponimo costiero: Enea lascia il porto e prosegue la navigazione, rasentando la terra di Circe, dives inaccessos ubi Solis filia lucos / adsiduo resonat
cantu tectisque superbis / urit odoratam nocturna in lumina caedrum, / arguto
tenuis percurrens pectine telas 14. Le spie Solis e pectine inducono a scorgere
nel passo tertullianeo una possibile allusione ai versi virgiliani. Occorre
peraltro tenere conto del fatto che il ritratto della donna intenta a filare è
di certo tradizionale 15 e che il verso virgiliano (arguto... telas) ricorre con
ragazzini lo spirito di emulazione, quelli paurosi, tra cui Lamia e compagni, li spingevano ad allontanarsi dal male. Anche Diodoro Siculo (20, 41) conferma che la leggenda di Lamia atterriva i bambini. Ricordiamo inoltre che Lamia era anche il titolo di
una commedia di Cratete e di un dramma satiresco di Euripide; per quest’ultimo cfr.
R. Kannicht, Tragicorum Graecorum Fragmenta 5/1, Göttingen 2004, 517 s. Per i rinvii a
Lamia in Aristofane cfr. G. Mastromarco, L’eroe e il mostro (Aristofane, Vespe 10291044), «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» 117/4 (1989), 410-423.
12 Cfr. Tert., anim. 23, 4: Examen Valentini semen Sophiae infulcit animae, per quod historias atque milesias aeonum suorum ex imaginibus visibilium recognoscunt («Lo sciame di
Valentino ha introdotto il seme di Sophia nell’anima, per la qual cosa riconoscono anche le storie milesie dei loro Eoni che possono essere visti per immagini»); cfr. anche
V. Ciaffi, Petronio in Apuleio, Torino 1960, 16; sui rapporti tra anim. e adv. Val. cfr. T.D.
Barnes, Tertullian. A historical and literary study, Oxford 1971, 38 ss.
13 Rimane ancora oscuro il riferimento alle torri: si può trattare di un’allusione a un
episodio mitico di cui non siamo a conoscenza; cfr. inoltre la versione di C. Moreschini, Opere scelte di Quinto Settimio Florente Tertulliano, Torino 1974, 902 e il commento di Fredouille, Tertullien. Contre les Valentiniens cit., 193.
14 Aen. 7, 11-14: «Dove la ricca figlia del Sole con un canto continuo / fa risuonare i
boschi inviolati e nella superba dimora / brucia cedro odoroso alle stelle notturne, /
percorrendo con pettine sonante tenui tele»; sul passo cfr. H. Boas, Aeneas’ arrival in
Latium. Observations on the legends, history, religion, topography and related subjects in Vergil, Aeneid VII, 1-135, Amsterdam 1938, 39-48; Virgil. Aeneid 7, a commentary by N.
Horsfall, Leiden-Boston-Köln 2000, 54 ss. Per le reminiscenze virgiliane in Tertulliano
cfr. R. Uglione, Virgilio in Tertulliano: intertestualità e riscrittura, in Id., Tertulliano teologo
e scrittore, Brescia 2002, 175-196 (già apparso in «Bollettino di Studi Latini» 29 [1999],
504-522).
15 Non sfuggono i paralleli tra il passo virgiliano e la descrizione omerica di Circe
(Od. 10, 220-223) e Calipso (Od. 5, 59-64); su tutto cfr. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Homerische Untersuchungen, Berlin 1884, 115 e Omero. Odissea, vol. 2, a cura di
J.B. Hainsworth, trad. it. di G.A. Privitera, Milano 1991, 154 s.; cfr. anche K. Kerényi,
Figlie del Sole, trad. it., Torino 1991, 71-77, dove si approfondisce il significato del tessere di Circe e si dà ragione del perché in Omero Circe non è anzitutto una divinità
materna. Per l’esegesi allegorica dell’episodio omerico di Circe cfr. F. Buffière, Les
mythes d’Homère et la pensée grecque, Paris 1956, 500-520.
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lievi modifiche anche in georg. 1, 294 riferito alla sposa che con il canto allevia la fatica notturna 16.
In un passo del De spectaculis Tertulliano ricorda la figlia del Sole, che
avrebbe istituito i ludi circenses in onore del padre: Circus Soli principaliter
consecratur... quod spectaculum primum a Circe habent: Soli (patri suo, ut volunt) editum affirmant; ab ea et circi appellationem argumentantur 17. Il circo
era consacrato in modo particolare al Sole poiché egli con il suo carro legato a quattro cavalli era il protettore delle quadrighe. In questo frangente Tertulliano recupera una tradizione piuttosto rara secondo la quale
Circe giunse in Italia dalla Colchide sul cocchio del Sole 18: dai cavalli che
tiravano questo carro sarebbero discesi quelli che in Aen. 7, 280 ss. Latino,
come si vedrà, figlio di Fauno e Marica (ovvero Circe) donò a Enea 19.
Dunque anche questo passo del De spectaculis in cui campeggia Circe si
deve ritenere rimonti in ultima analisi al libro settimo dell’Eneide.
Giova qui prendere in esame un frammento di Lucilio riportato da
Lattanzio, e in parte anche da Nonio Marcello, in cui il poeta satirico polemizza con la credulità del popolo, esprimendo insofferenza verso il fantastico e affermando la nozione del verum: Terriculas, Lamias, Fauni quas
Pompiliique / instituere Numae, tremit has, hic omnia ponit. / Ut pueri infantes
credunt signa omnia aena / vivere et esse homines, sic isti somnia ficta / vera putant, credunt signis cor inesse in aenis. / Pergula pictorum, veri nihil, omnia
ficta! 20. Ora proprio la figura mitologica di Fauno, ritratto con ironia nel
frammento di Lucilio, evidentemente noto in ambito africano, può aver
destato in Tertulliano il ricordo di Aen. 7, 45-49, dove Virgilio, a quanto
pare per primo, ha collocato Fauno all’interno della genealogia degli anti-

16 Cfr. georg. 1, 294: Arguto coniunx percurrit pectine telas; cfr. Virgil. Georgics, edited
with commentary by R.A.B. Mynors, Oxford 1990, 67 s.
17 Tert., spect. 8, 1 s.: «Il Circo è consacrato principalmente al Sole... e attribuiscono
questo primo spettacolo a Circe: affermano che sia stato dato per il Sole (suo Padre,
come vogliono). Da lei anche i circhi derivano di conseguenza il nome»; sul passo cfr.
le note in Q.S.Fl. Tertulliani De spectaculis, introd., testo critico, commento e trad. a cura
di E. Castorina, Firenze 1961, 162-168; Tertullien. Les spectacles, introd., texte critique,
trad. et commentaire de M. Turcan, Paris 1986, 154-158.
18 Cfr. Apoll., Argon. 3, 309 ss.
19 Aen. 7, 280-283: Absenti Aeneae currum geminosque iugalis / semine ab aetherio, flagrantis naribus ignem, / illorum de gente, patri quos daedala Circe / supposita de matre nothos
furata creavit.
20 Lucil. 15, 19 Charpin = 490-5 Krenkel (Lact., div. inst. 1, 22, 13 e Non., comp. doctr.
56, 7): «Gli spauracchi, le Lamie, che i Fauni e i Numa Pompili crearono, li teme, qui
pone tutto. Come i bambini credono che tutte le statue di bronzo vivano e siano uomini veri, così costoro considerano veri i sogni inventati, credono che le statue di
bronzo abbiano un cuore. Studio di pittori, nulla di vero, tutto finto!».

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

234

ALESSANDRO CAPONE

chi dèi del Lazio 21. Da qui l’accostamento tra la strega che rapiva i bambini e la figlia del Sole che con la sua potente arte trasformava gli uomini
in animali sembra trovare una spiegazione più agevole 22. La trama testuale sottesa al passo dell’adv. Val. è dunque assai complessa e le allusioni ai versi virgiliani, seppure con portata differente, si possono ravvisare sotto più aspetti. Se peraltro si accetta la mediazione o quanto meno
la complementarietà dell’intertesto luciliano, emerge in modo abbastanza
chiaro già a un primo livello la prospettiva sarcastica e dissacratoria con
cui Tertulliano rievoca il mito di Circe e delle antiche divinità laziali.
Inoltre il probabile riferimento letterario ai versi dell’Eneide è posto
sullo stesso piano della favola di Lamia, secondo un’operazione che decontestualizza fortemente l’intertesto poetico 23. In questo senso si possono individuare almeno tre direttrici del dialogismo che fonda il discorso ironico: la prima verso il mito dei Valentiniani, la seconda verso le
favole dei bambini, la terza verso il passo virgiliano, in quanto testimone
del patrimonio mitico romano. L’intreccio di queste linee intertestuali, la
cui origine è tra loro così distante, dà una corposità del tutto particolare
al periodo, producendo per così dire una plusvalenza di significati, proprio in un luogo che a prima vista sembrerebbe avere solo intenti parodistici.
Di fronte al proliferare degli Eoni valentiniani, Tertulliano si sente co-

21 Aen. 7, 47 ss.: Hunc Fauno et nympha genitum Laurente Marica / accipimus, Fauno Picus pater isque parentem / te, Saturne, refert, tu sanguinis ultimus auctor («Sappiamo che
egli [scil. Latino] fu generato da Fauno e dalla ninfa laurente Marica; padre di Fauno
fu Pico ed egli chiama te, o Saturno, genitore, tu sei il fondatore della stirpe»); cfr. le
fonti raccolte in Boas, Aeneas’ arrival cit., 69-78. Vi è poi un altro elemento, ovviamente
sconosciuto a Tertulliano, che mette in relazione il frammento di Lucilio, e soprattutto
il testo di Lattanzio, con Aen. 7. In div. inst. 1, 21, 23 il dotto cristiano ricorda che i
nomi dei morti divinizzati di solito mutano: Romolo dopo la morte fu chiamato Quirino, Leda Nemesi, Circe Marica (Solent enim mortuis consecratis nomina immutari, credo
ne quis eos putet homines fuisse. Nam et Romulus post mortem Quirinus factus est et Leda
Nemesis et Circe Marica). Come s’è visto in Aen. 7, 45 ss., Marica è il nome della ninfa
laurente sposa di Fauno, dalla cui unione nacque il re Latino. Va ancora rilevato che
l’identificazione di Marica con Circe è sostenuta oltre che da Lattanzio anche da Servio, ad Aen. 12, 164; cfr. Horsfall, Virgil. Aeneid 7 cit., 78.
22 Se la nostra ricostruzione è corretta l’espressione ‘i pettini del Sole’ deve essere
intesa come ‘i pettini della figlia del Sole’; bisogna tuttavia riconoscere che in questo
passaggio sfugge ancora qualche elemento probante.
23 Peraltro secondo Kerényi, Figlie del Sole cit., 65, «il mitologema di questa donna
solare ha il fascino del favoloso. È la storia di una dea ‘dalle belle trecce, terribile,
dalla voce umana’, in virtù del suo canto seducente e forse più stridulo che melodico.
Se a questo proposito ci sovviene il ricordo di nostre favole, ciò avviene unicamente
perché racconti relativi a figure divine preclassiche dei Greci solo in via eccezionale
trovarono accoglienza nella loro letteratura classica, ma poi furono avvicinate al sentimento di umanità diversamente da quanto avvenisse di solito per i grandi Olimpici».
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stretto a usare un esempio di pari portata per chiarire quale atteggiamento richiedano tutte queste divinità 24:
«Nelle scuole di Cartagine c’era un retore latino del tutto molle, di
nome Fosforo. Mentre prestava la voce al personaggio dell’eroe, disse:
‘Vengo a voi, ottimi cittadini, dalla battaglia con la mia vittoria, con la felicità vostra, reso grande, glorioso, fortunato, massimo, trionfale’. E gli allievi gridano ‘bravo’ alla famiglia di Fosforo. Hai sentito parlare di Fortunata, Piacere, Immobile e Desiderato, grida ‘bravo’ alla famiglia di Tolomeo» 25.

Primo tra i tanti motivi ironici del passo è il nome greco del retore latino, secondo un ossimoro volutamente sottolineato, tanto da far considerare Fosforo un soprannome 26. È peraltro paradossale che Tolomeo-Fosforo, cioè ‘Colui che porta la luce’, abbia esposto l’arcano del Pleroma,
ovvero l’oscura genealogia degli Eoni: colui che nel nome porta la luce,
nelle parole e nei pensieri porta il buio. Il lessico usato da Tertulliano
nella descrizione di questo esempio è ricco di espressioni tradizionali, e in
qualche modo abusate, che danno bene l’idea dell’artificiosità del discorso di Fosforo, paradigma delle scuole di retorica non solo cartaginesi:
Venio ad vos è locuzione che si ritrova già in Plauto e in Terenzio 27; Optimi
cives è invocazione avvocatesca di stampo chiaramente ciceroniano che ritorna, per esempio, anche nelle Metamorfosi di Apuleio 28; e ancora come
non accorgersi delle curiose coincidenze tra il discorso di Fosforo e un
passo delle declamazioni del retore Calpurnio Flacco: O fili, si tamen hoc
nomen, quod natura dedit, fortuna non abstulit, agnosce te filium viri fortis,
vince feliciter, id est, peri fortiter! haec est enim tua iam sola victoria 29? Al di là
24 Tert., adv. Val. 8, 2: Cogor hic, quid ista nomina desiderent, proferre de pari exemplo.
Sull’espressione pari exemplo cfr. Quint., inst. or. 5, 11, 5.
25 Ibidem, 8, 3: In scholis Karthaginiensibus fuit quidam frigidissimus rhetor Latinus, Phosphorus nomine. Cum virum fortem peroraret: ‘venio’, inquit, ‘ad vos, optimi cives, de proelio
cum victoria mea, cum felicitate vestra, ampliatus gloriosus fortunatus maximus triumphalis’.
Et scholastici statim familiae Phosphori feà acclamant. Audisti Fortunatam et Hedonen et
Acinetum et Theletum: acclama familiae Ptolomaei feà.
26 Cfr. F.J. Dölger, Der Rhetor Phosphorus von Karthago und seine Stilübung über den
tapferen Mann. Zu Tertullianus, Adv. Valent. 8, «Antike und Christentum» 5 (1936), 272274; R. Braun, Notes de lecture sur une édition récente de l’Adversus Valentinianos de Tertullien, «Revue des Etudes Augustiniennes» 28 (1982), 193 ss. (= Id., Approches de Tertullien. Vingt-six études sur l’auteur et sur l’œuvre (1955-1990), Paris 1992, 183 ss.).
27 Cfr. per esempio Plaut., Rud. 417; Stich. 127; Ter., Hec. 9.
28 Cfr. per esempio Apul., met. 3, 9; Cic., domo sua 79; har. resp. 54; II Philipp. 37; or.
2, 198.
29 Calp. Fl., decl. 39: «O figlio, se la fortuna non ti ha tolto questo nome che la natura ti ha dato, riconosciti quale figlio di un uomo forte, vinci con felicità, cioè muori
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degli evidenti riscontri (viri fortis, feliciter, fortiter, victoria), questa testimonianza mostra come tutto il discorso di Fosforo sia improntato alla pomposità che dominava realmente la retorica del secondo secolo.
Ma accanto alle allusioni extratestuali, l’indagine intertestuale consente di cogliere la trama di rimandi che Tertulliano crea all’interno dello
stesso capitolo in cui l’episodio del retore è narrato. Acclarata l’identificazione di Fosforo con Tolomeo, ne consegue la corrispondenza anche delle
due rispettive famiglie: quella di Fosforo è composta dai vari nomi con
cui si presenta (ampliatus, gloriosus, fortunatus, maximus, triumphalis), a
quella di Tolomeo appartengono gli Eoni. In questo senso il fortunatus di
Fosforo richiama chiaramente l’Eone Macariotes; il gloriosus fa venire in
mente il movimento della seconda tetrade (Verbo, Vita, Uomo e Chiesa)
che aveva fruttificato in patris gloriam 30; ancora ampliatus rinvia alla discendenza di Uomo e Chiesa i quali producono due Eoni in più (duos amplius) di Verbo e Vita 31. Gli appellativi con cui si presenta Fosforo, oltre a
essere attestati nell’onomastica romana 32, portano a compimento la sovrapposizione di Fosforo e Tolomeo e delle rispettive famiglie: in ultima
analisi ai seguaci dell’eretico non rimane altro che comportarsi come gli
scholastici che plaudono e acclamano ad un uomo snervato (frigidissimus)
che contribuisce a rendere ancora più lontana o oscura la divinità.
Proprio l’acclamazione feà permette di prendere in considerazione un
terzo livello di ipotesto. Com’è noto alla base dell’opuscolo tertullianeo vi
è l’opera di Ireneo di Lione contro le eresie 33. Dal capitolo 11 del I libro
Ireneo comincia a presentare le diverse dottrine professate dai Valentiniani. Dopo questa esposizione egli conclude che ci si può permettere, secondo l’uso dei tragici, di esclamare ’Ioà „oà kaˆ feà feà davanti a tale
invenzione di nomi e a siffatta audacia che senza pudore ricopre questi
nomi di menzogna 34. Qui il dato non interessa tanto nella misura in cui

con forza! Questa è infatti ormai la tua sola vittoria». Su C. Fl., nelle cui opere si riscontrano reminiscenze di Virgilio, Ovidio e della commedia romana, cfr. J. Broska,
s.v. Calpurnius Flaccus, in Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 5, Stuttgart 1897, 1371 ss.; s.v. C. Flaccus, in Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike 2, Stuttgart-Weimar 1997, 949.
30 Tert., adv. Val. 8, 1: Ecce enim secunda tetras, Sermo et Vita, Homo et Ecclesia, quod in
patris gloriam fruticasset huic numero.
31 Ibidem: Hac Sermo et Vita decuriam aeonum simul fundunt, illac Homo et Ecclesia duos
amplius.
32 Cfr. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, 273, 275 s., 278 s., 349.
33 Sui rapporti tra Tertulliano e il testo di Ireneo cfr. Fredouille, Tertullien. Contre les
Valentiniens cit., 364-369.
34 Cfr. Iren., adv. haer. 1, 11, 4: ’Ioà „oà, kaˆ feà feà. TÕ tragikÕn æj ¢lhqîj ™peipe‹n
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può dimostrare la presunta storicità dell’episodio del retore, quanto per
rilevare come il Cartaginese abbia preso spunto dalla riflessione già ironica di Ireneo, ne abbia mantenuto le caratteristiche di fondo, amplificandola tuttavia secondo una tecnica compositiva assai complessa, in cui l’effetto ironico è il risultato di almeno tre direttrici testuali.
Al centro della costruzione mitologica dei Valentiniani c’è Sophia, generata da Uomo e Chiesa, che nutre una fortissima tensione verso il Padre, dal quale, in quanto trentesimo Eone e perciò più imperfetto di tutti,
è la più lontana 35. Secondo alcuni fu dissuasa dalla ricerca del Padre grazie all’incontro con il Limite, secondo altri, dopo inutili tentativi e persa la
speranza di conoscere il Padre, Sophia «si deformò per pallore, credo, per
dimagrimento e per incuria» 36. Il ritratto di Sophia, costretta a rinunciare
al Padre, è marcato da tre sostantivi che insieme non si ritrovano prima di
Tertulliano; mentre i primi due sono attestati insieme più di frequente. Il
dato certo è che Tertulliano si discosta in questo passo da Ireneo, il quale
scrive che Sophia, «essendosi accinta ad un’impresa impossibile e incomprensibile, generò una sostanza informe, una natura quale una femmina
poteva partorire» 37. Se non si vuole pensare a una infedeltà nella resa latina del Cartaginese 38, si può ritenere che l’ampliamento sia intenzionale
con finalità ironica, e vi si può forse scorgere un’allusione alla descrizione
che dell’Invidia fa Ovidio nelle Metamorfosi: pallor in ore sedet, macies in
corpore toto 39: il personaggio mitico si adatta bene alla condizione di Sophia desiderosa di ritornare al Padre.
œstin ™pˆ tÍ toiaÚtV Ñnomatopoi–v, kaˆ tÍ tosaÚtV tÒlmV, æj ¢peruqri£saj tù yeÚsmati
aÙtoà Ônoma t≈qeiken (Iu iu! et pheu pheu! Tragicum vere dicere oportet super hanc nominum
factionem et tantam audaciam, quemadmodum sine rubore mendacio suo nomina posuit). L’edizione di riferimento è quella curata da A. Rousseau e L. Doutreleau per la collana delle
Sources Chrétiennes (263-264), Paris 1979; sul passo cfr. le note alle pagine 86 s. e 232 del
primo tomo.
35 Cfr. Tert., adv. Val. 9, 1-4; Iren., adv. haer. 1, 2, 1 s. e M. Simonetti, Testi gnostici in
lingua greca e latina, Milano 1993, 482 s.
36 Ibidem, 10, 1: Sed quidam exitum Sophiae et restitutionem aliter somniaverunt: post inritos conatus et spei deiectionem deformatam eam pallore, credo, et macie et incuria.
37 Iren., adv. haer. 1, 2, 3: ’Adun£tJ kaˆ ¢katal»ptJ pr£gmati aÙt⁄n ™piceir»sasan
teke‹n oÙs…an ¥morfon, o†an fÚsin ei’ce q»leian teke‹n (Impossibilem et incomprehensibilem rem eam adgressam, peperisse substantiam informem, qualem naturam habebat femina parere).
38 Cfr. Moreschini, Opere scelte cit., 913.
39 Ov., met. 2, 775: «Il pallore ricopre il volto, la magrezza tutto il corpo». Cfr. anche
Ov., met. 7, 290: Pulsa fugit macies, abeunt pallorque situsque («Scacciata sparisce la magrezza, vanno via il pallore e lo squallore»); 14, 578-80: Et sonus et macies et pallor et
omnia, captam / quae deceant urbem, nomen quoque mansit in illa / urbis («Il verso, la magrezza, il pallore, tutte le caratteristiche che sia addicono a una città conquistata e anche il nome della città rimasero in esso [uccello])»; Ps.-Tibull. 4, 4, 5-8: Effice ne macies
pallentes occupet artus / neu notet informis languida membra color («Fa’ che la magrezza
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Ma l’ironia di Tertulliano procede oltre, accostando Sophia che concepisce e genera la figlia senza l’aiuto del maschio alla gallina la quale sortita est
de suo parere; sed et vultures feminas tantum aiunt 40. Come ha osservato J.-C.
Fredouille, per il paragone realistico con la partenogesi della gallina Tertulliano può aver trovato spunto in un altro luogo di Ireneo in cui scrive che
gli Eoni generano senza doversi congiungere con il compagno, come le galline fanno a meno dei capponi 41. Quanto al riferimento agli avvoltoi bisogna invece ricorrere a Plinio il Vecchio il quale afferma che le femmine di alcuni animali concepiscono uova inutili o quando si accoppiano tra loro con
una reciproca unione illusoria o grazie alla polvere; ciò riguarda i piccioni,
le galline, le pernici, i pavoni, le oche e i chenalopeci 42. Colpisce qui l’espressione inrita ova che richiama alla mente gli inritos conatus dopo i quali
Sophia si sarebbe deformata. Ora in precedenza nel decimo libro Plinio
aveva ricordato che i chenalopeci appartengono al gruppo delle oche e che
una specie di fagiano supera per grandezza gli avvoltoi, di cui riproduce anche il colore. L’agnizione di questi ipotesti pliniani, tra di loro collegati già
dall’erudito mediante il rinvio interno, permette di comprendere la trama
testuale su cui si basa il passo tertullianeo. Non vi è menzione delle inrita
ova perché ad esse ha già fatto cenno con gli inritos conatus di Sophia, la quale
alla fine è riuscita a generare una figlia.
3. Le lacrime di Sophia
Dalle lacrime di Achamoth, triste e afflitta per la nostalgia di Cristo, fu
promanata tutta la natura delle acque 43:
non occupi le pallide membra e un brutto colore non macchi il corpo languido»), cfr.
The Elegies of Albus Tibullus, edited by K.F. Smith, Darmstad 1985, 495 ss.; Priapea:
Poems for a Phallic God, translated and edited by W.H. Parker, London-Sidney 1988, 118
s. (32, 11); cfr. infine Liv. 2, 23, 3.
40 Tert., adv. Val. 10, 1: «Anche la gallina ha ottenuto di generare da sola e dicono
che gli avvoltoi siano solamente femmine».
41 Cfr. Iren., adv. haer. 2, 12, 4: Quemadmodum autem et ipsi ad unitatem recurrere dicunt
et omnes unum esse, siquidem eae quae sunt intra Pleroma coniugationes unitatem non custodiunt, sed distantes sunt ab invicem, in tantum uti et patiantur et generent sine alterius
complexu, quemadmodum gallinae sine caponibus? («D’altra parte come possono essi
stessi dire di ritornare all’unità e che tutti sono una cosa sola, se le sizigie che sono all’interno del Pleroma non custodiscono l’unità, ma gli Eoni delle coppie sono distanti
l’uno dall’altro, fino al punto che provano passioni e generano senza unirsi a un altro,
come le galline senza i capponi?»).
42 Cfr. Plin., nat. hist. 10, 80, 166: Inrita ova, quae hypenemia diximus, aut mutua feminae
inter se libidinis imaginatione concipiunt aut pulvere, nec columbae tantum, sed et gallinae,
perdices, pavones, anseres, chenalopeces; cfr. anche 10, 79, 160.
43 Achamoth è il termine ebraico che indica la Sapienza, usato in riferimento a So-
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«Da ciò si può immaginare quale sorte abbia avuto, con quanti tipi di
lacrime ci abbia inondato. Ebbe lacrime salate, ebbe lacrime amare e dolci,
gocce calde e fredde, bituminose, ferruginose, solforose e senz’altro velenose» 44.

L’accumulo di aggettivi e la formula carica di scetticismo da cui tutto
il passo è introdotto (aestimandum) mettono in risalto l’atteggiamento ironico con cui Tertulliano chiosa l’origine della materia secondo i Valentiniani. Un’analisi più approfondita consente di rintracciare gli elementi di
una strategia compositiva ben più sottile e articolata. Si può notare una
complessa reminiscenza delle Georgiche, in cui si descrivono le caratteristiche del terreno:
Salsa autem tellus et quae perhibetur amara,
frugibus infelix (ea nec mansuescit arando,
nec baccho genus aut pomis sua nomina servat),
tale dabit specimen: tu spisso vimine quallos
colaque prelorum fumosis deripe tectis;
huc ager ille malus dulcesque a fontibus undae
ad plenum calcentur: aqua eluctabitur omnis
scilicet et grandes ibunt per vimina guttae;
at sapor indicium faciet manifestus, et ora
tristia temptantum sensu torquebit amaror 45.

phia esterna al Pleroma. Cfr. Iren., adv. haer. 1, 4, 1 e Simonetti, Testi gnostici cit., 486.
Più in generale cfr. G. Quispel, Gnosticism and the New Testament, «Vigiliae Christianae» 18 (1964), 63-85; G.C. Stead, The Valentinian myth of Sophia, «Journal of Theological Studies» 20 (1969), 65 ss.
44 Tert., adv. Val. 15, 3: Hinc aestimandum, quem exitum duxerit, quantis lacrimarum generibus inundauerit. Habuit et salsas, habuit et amaras et dulces, et calidas et frigidas guttas, et bituminosas et ferruginantes, et sulphurantes utique et venenatas. Cfr. anche Fredouille, Commentaire cit., 282 ss. e M. Wellstein, Nova Verba in Tetullians Schriften gegen die Häretiker
aus montanistischer Zeit, Stuttgart-Leipzig 1999, 320. Il confronto con Iren., adv. haer. 1, 4,
4 mette in luce le peculiarità del testo tertullianeo: ’Epeid⁄ gΔr √rî tΔ mın gluk≈a Ûdata
Ônta, oŒon phgΔj kaˆ potamo∞j kaˆ Ômbrouj kaˆ tΔ toiaàta, tΔ dı ™n ta‹j qal£ssaij
¡lmur£, ™pinoî m⁄ p£nta ¢pÕ tîn dakrÚwn aÙtÁj probeblÁsqai, diÒti tÕ d£kruon ¡lmurÕn tÍ poiÒthti Øp£rcei. FanerÕn oân Óti tΔ ¡lmurΔ Ûdata taàt£ ™sti tΔ ¢pÕ tîn dakrÚwn... ’Ap…qanon g£r, mi©j poiÒthtoj oÜshj tîn dakrÚwn, tΔ mın ¡lmur£, tΔ dı gluk≈a
Ûdata ™x aÙtîn proelqe‹n: toàto dı piqanèteron, tΔ mın ei’nai ¢pÕ tîn dakrÚwn, tΔ dı
¢pÕ tîn ƒdrètwn. ’Epeid⁄ ‹dı› kaˆ qermΔ kaˆ drim≈a tinΔ Ûdat£ ™stin ™n tù kÒsmJ, noe‹n
Ñfe…leij t… poi»sasa kaˆ ™k po…ou mor…ou pro»kato taàta (Quoniam enim video dulces
quidam quasdam aquas, ut fontes et flumina et imbres et talia, quae autem sunt in mari salsas,
adinvenio non omnia a lacrimis eius emissa, quoniam lacrimae salsae sunt qualitate. Manifestum
est igitur quoniam salsae aquae haec sunt a lacrimis… Non est enim suadibile, cum sint unius
qualitatis lacrimae, alteras quidem salsas, alteras dulces aquas ex eis exisse. Hoc autem magis suadibile, alteras quidem esse a lacrimis, alteras vero a sudoribus. Quoniam autem et calidae et austerae sunt quaedam aquae in mundo, intellegere debes quid faciens et ex quo membro emisit has).
45 Verg., georg. 2, 238-247: «La terra salata e che è chiamata amara (infeconda di
messi, l’aratro non l’ammansisce né conserva la qualità al vino o le caratteristiche ai
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Nei versi virgiliani gli aggettivi salsa e amara sono riferiti alla terra che
deve essere saggiata, dulces alle acque di fonte che devono essere aggiunte al terreno, guttae sono le gocce d’acqua che stillano dai vimini e
che si lasciano facilmente avvicinare alle lacrime, ritorna infine l’amaro
delle gocce, prova finale della qualità cattiva del terreno. Se di primo acchito l’accostamento dei due passi può sembrar troppo audace, le spie
evidenziate stornano i dubbi; peraltro l’immagine tertullianea delle lacrime che inondano richiama l’idea dell’acqua che si unisce alla terra. Di
certo i versi sono stati profondamente rielaborati nel senso e nella forma
con l’obiettivo esplicito di tracciare un quadro ridicolo della divinità che
piange lacrime salate, amare e dolci; d’altra parte proprio il fatto che in
Virgilio tali fossero gli attributi della terra e dell’acqua, fa cogliere la discrasia, tutta a vantaggio dell’intento ironico, tra la presunta umanità di
Achamoth e gli elementi caratteristici della natura ovvero della materia.
A operare nel brano tertullianeo vi è poi un altro ipotesto poetico. Nel
quinto libro delle Metamorfosi Ovidio descrive il rapimento di Proserpina da
parte di Dite. Il rapitore superò laghi dall’acqua profonda e stagni che esalavano zolfo (olentia sulphure fertur / stagna) con un carro guidato da cavalli
con briglie color della ruggine (tinctas ferrugine habenas) 46. I due neologismi
tertullianei (ferruginantes et sulphurantes) hanno evidente intento sarcastico,
giacché sottolineano in modo iperbolico le caratteristiche delle lacrime di
Achamoth. L’appaiamento degli aggettivi richiama la coppia di sostantivi
ovidiani (ferrugine e sulphure); peraltro i due contesti narrativi sono accomunati da una situazione di dolore: nella prima il rapimento e la tristezza
di Proserpina, nella seconda Achamoth che piange. La trasposizione degli
attributi dai due oggetti alle lacrime di una divinità non è però sufficiente
per il Cartaginese, il quale sente la necessità di creare due nuove parole poste in rilievo anche dall’omoteleuto e dalle allitterazioni di r e u.
4. Ironia ed erudizione
Quid Tertulliano eruditius, quid acutius? 47 Di Tertulliano non sfuggiva a
singoli frutti) darà tale segno: prendi dai tetti fumosi cesti di vimini e colatoi di torchi,
qui quel cattivo terreno e dolci acque di fonti sino all’orlo siano calpestati: di certo
tutta l’acqua uscirà e grandi gocce scivoleranno per i vimini; ma il palese sapore sarà
l’indizio e le bocche tristi degli assaggiatori faranno una smorfia per il gusto amaro».
46 Ov., met. 5, 402-406: Raptor agit currus et nomine quemque vocando / exhortatur equos,
quorum per colla iubasque / excutit obscura tinctas ferrugine habenas, / perque lacus altos et
olentia sulphure fertur / stagna Palicorum rupta ferventia terra; cfr. P. Ovidius. Metamorphosen. Buch IV-V, Kommentar von Fr. Bömer, Heidelberg 1976, 330 s.
47 Hier., epist. 70, 5: «Che cosa c’è di più erudito, di più acuto di Tertulliano?». Per
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un lettore fine come Gerolamo l’ampia erudizione e l’acutezza del ragionamento. Contrariamente a quanto si può dedurre dalle citazioni esplicite
e dagli spogli apparati, gli studi degli ultimi decenni hanno messo in luce
la vastità delle fonti adoperate da Tertulliano e la ricca trama di reminiscenze che lo scrittore rielabora secondo la tecnica dell’allusività. Seppure
limitatamente a un numero ridotto di passi, l’analisi sotto la prospettiva
dell’intertestualità dimostra che nell’adv. Val. ironia ed erudizione sono
un binomio inseparabile. L’atteggiamento sistematicamente ironico con
cui lo scrittore attacca l’eresia richiede con altrettanta sistematicità un’articolata rielaborazione di testi classici che permette di rievocare immagini
personaggi animali della tradizione colta. Il rapporto con questi luoghi è
perlopiù di contrasto e capovolgimento, sicché, laddove sia possibile, l’agnizione dell’ipotesto operante consente di cogliere il carattere di paradossalità che il Cartaginese intende ottenere per screditare la dottrina degli eretici. Tale componente colta del discorso ironico tra l’altro è ben
comprensibile alla luce dell’argomento trattato e dei rivali, notoriamente
personaggi di buona cultura, che riuscivano agevolmente a traviare i simplices 48.
In questo senso acquisisce un ruolo fondamentale la forma narrativa
scelta nell’opuscolo. Il fatto che Tertulliano non si sia proposto una confutazione a tappeto, ma un gioco di lotta, produce di conseguenza la costruzione di una sorta di schermaglia letteraria, che esige comunque il rispetto di alcune regole retoriche: si spiega così la dichiarazione programmatica posta all’inizio della narratio. Se ad alcuni studiosi poteva apparire
fuori luogo o troppo serio l’avvertimento rivolto al lettore 49, esso trova
ampia giustificazione in una lettura analitica del testo, che, lungi dall’essere una semplice parodia, presenta in profondità una struttura elaborata
e meditata. Per Tertulliano l’ironia non è solo un elemento funzionale o
esteriore, l’espressione di una personalità astiosa e intransigente 50, ma diventa la strategia fondativa di un discorso che, secondo le nostre categorie, definiremmo impegnato, secondo quelle degli antichi, retorico.
un confronto tra la satira tertullianea e quella geronimiana si rinvia a D.S. Wiessen, St.
Jerome as a satirist. A study in Christian Latin thought and letters, Ithaca-New York 1964,
12-14, 24 s., 49, 101, 116, 149, 264.
48 Cfr. R. Cantalamessa, La cristologia di Tertulliano, Friburgo 1962, 7; A. Capone, Il
problema del male in Tertulliano: l’eresia, in Pagani e cristiani alla ricerca della salvezza (secoli I-III), Atti del XXXIV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 5-7 maggio 2005, Roma 2006, 497 s.
49 Cfr. Fredouille, Tertullien et la conversion cit., 156 s.
50 G. Säflund, De Pallio und die stilistische Entwicklung Tertullians, Lund 1955, 59, ha
definito il tono degli scritti di Tertulliano tumens, indignans, comminans, invidiosus.
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Va inoltre rilevata la costante tensione dialogica che attraversa tutto
l’opuscolo, il quale presuppone, come si è detto, l’ampio trattato di Ireneo. Nel vescovo di Lione non sono assenti gli accenti ironici che Tertulliano è attento a cogliere, rielaborare e ricollocare secondo le esigenze del
suo discorso. I casi esaminati fanno emergere un rapporto dialettico tra i
due intertesti che sarebbe riduttivo interpretare secondo la categoria della
fedeltà o dell’infedeltà. Il carattere di gioco di lotta e l’intento sistematicamente ironico permettono al Cartaginese di entrare in dialogo con l’ipotesto di Ireneo con la stessa libertà con cui attinge al resto del patrimonio
culturale latino; l’aspetto propriamente teologico o esegetico che impegnerà Tertulliano in altre opere qui è posto in secondo piano a favore di
un gioco di fioretto che mira a toccare ma non ad affondare. Tra gioco letterario e satira colta, prodotto di una personalità esuberante e originale,
l’adv. Val. appare opera complessa e ricercata, che lascia trasparire palesemente sotto l’aspetto teorico e pratico la nozione che Tertulliano ebbe del
discorso ironico, quale si può ritrovare diffusamente nel resto della sua
produzione.
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RENZO INFANTE
Levi e/o Matteo?
1. La questione
Nel NT Matteo viene menzionato solo cinque volte; quattro nelle liste
dei Dodici apostoli: Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15; Act 1, 13 e una sola volta
in Mt 9, 9. Il nome Matteo compare ancora nel Vangelo di Tommaso 13 e in
b.Sanh. 43a 1. Questa tradizione talmudica riguardante il processo e l’esecuzione di ‘Mattai’, viene, però, ritenuta priva di valore storico 2. Un pubblicano di nome Matteo viene menzionato nella lista dei discepoli chiamati da Gesù, dal cosiddetto Vangelo degli Ebioniti riportato da Epifanio 3.
Nei Sinottici i ‘Dodici’ vanno distinti dal più ampio gruppo dei ‘discepoli’ in quanto inviati in missione già durante il ministero terreno di Gesù
(Mc 6, 6-13; Lc 9, 1-6. 10a; cfr. Mt 9, 35-11, 1) 4. Le molte differenze nelle li1 B.Sanh. 43: «I nostri maestri insegnano: ‘Yéšu aveva cinque discepoli (talmîdîm):
Matthay, Nakay, Neser, Bouni e Toda. Quando Matthay comparve, egli disse loro:
Mattay deve forse essere messo a morte? Non è forse scritto (Ps 42, 3): Quando verrò
(Mattay) e vedrò il volto di Dio? Dall’alto si replicò; egli deve essere messo a morte
poiché è scritto (Ps 41, 6): Quando (Mattay) morirà e perirà il suo nome’» (trad. da J.
Bonsirven, Textes Rabbiniques des deux premiers siècles chrétiens, Roma 1955, 509).
2 E.P. Blair, s.v. Matthew, The Interpreter’s Dictionary of the Bible 3, Nashville 1989,
301-302.
3 Epiph., Panar. 30, 13, 2-3 (GCS 25, 349-350): parercÒmenoj parΔ t⁄n l…mnhn Tiberi£doj ™xelex£mhn 'Iw£nnhn kaˆ 'I£kwbon, uƒo∞j Zebeda…ou, kaˆ S…mwna kaˆ
'Andr≈an kaˆ [***] Qadda‹on kaˆ S…mwna tÕn zhlwt⁄n kaˆ 'IoÚdan tÕn 'Iskarièthn ka…
se tÕn Matqa‹on kaqezÒmenon ™pˆ toà telwn…ou ™k£lesa kaˆ ºkoloÚqhs£j moi.
4 A differenza di Paolo che si autodefinisce apostolo (1 Cor 1, 1; Gal 1, 1; Eph 1, 1;
Col 1, 1; 1 Tm 1, 1; 2 Tm 1, 1), e adopera questo concetto in un’accezione molto ampia
(cfr. Rm 16, 7; 1 Th 2, 7; 2 Cor 8, 23; Phil 2, 25), «Lc-Act, o già la tradizione, opta per
un concetto di apostolo definito in termini più ristretti, che include come requisito essenziale anche la partecipazione a tutto il ministero prepasquale di Gesù (Act 1, 2026)»: V. Fusco, Da Paolo a Luca. Studi su Luca-Atti 1 (Studi Biblici 124), Brescia 2000,
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ste a proposito dei nomi, della successione, delle professioni degli apostoli, la molteplice attestazione insieme con l’imbarazzante presenza del
traditore Giuda Iscariota, rimpiazzato solo dopo la morte da Mattia (Act
1, 15-26), fanno propendere per la gesuanità della scelta del numero dodici. La scelta di tale numero potrebbe spiegarsi in riferimento sia al compimento dell’Israele escatologico richiamando la sua costituzione nella radice patriarcale sia alla realizzazione della definitiva signoria di Dio annunciata attraverso il rotolo dei 12 profeti 5.
Oggi non sembrano sussistere molti dubbi sull’eventualità che sia
stato Gesù stesso a scegliere i Dodici. Indipendentemente, però, dalle motivazioni di tale scelta, nei testi del NT si assiste alla progressiva costituzione di questo gruppo come autorità nella chiesa, a prescindere dal ruolo
e dalla funzione dei singoli. Infatti, già verso la fine del I sec., al di fuori
delle notizie riguardanti le due coppie di fratelli pescatori di Cafarnao e
del traditore Giuda Iscariota, dei Dodici non si sapeva quasi più nulla 6.
Soltanto nell’elenco del primo vangelo Matteo viene qualificato come
pubblicano, il che obbliga, in qualche modo, ad identificarlo con l’uomo
di nome Matteo, seduto al banco di gabelliere, chiamato da Gesù in Mt 9,
9 7.
I problemi sorgono per il fatto che nei brani sinottici paralleli di Mc 2,
13-17 e Lc 5, 27-32 il pubblicano intento alla riscossione delle imposte a
Cafarnao e chiamato alla sequela di Gesù ha il nome di Levi 8.
Leu(e)…, come nome personale e non per designare la tribù di Levi
(Hbr 7, 5. 9; Apc 7, 7), ricorre due volte nella genealogia di Luca sempre
come padre di Maqq£t (Lc 3, 27. 29) e tre volte nella chiamata del pubblicano (Mc 2, 14; Lc 5, 27. 29). Un apostolo di nome Levi viene menzionato
anche nel testo mutilo del Vangelo di Pietro 14, 68, in cui si legge che, dopo
131. Probabilmente l’uso di apostolo in un senso così ampio da parte di Paolo riflette
una tradizione pre-paolina influenzata forse dal concetto della shelichut giudaica (cfr.
J.A. Bühner, s.v. ¢pÒstoloj, inviato, apostolo, in Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento
1, trad. it., Brescia 1995, 382).
5 Cfr. E. Franco, Discepoli e apostoli. Alla sequela di Gesù, «Rassegna di Teologia» 47
(2006), 165-193 (173).
6 E. Haenchen, Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der Kanonischen Parallelen, Berlin 1966, 107: «La comunità stessa non sapeva più nulla dei più antichi discepoli. Essi – ad eccezione di Pietro e dei figli di Zebedeo – non hanno svolto
alcun ruolo così significativo, da conservarsi nel ricordo della comunità come persone
fortemente caratterizzate». V. Taylor, Marco, trad. it., Assisi 1977, 204: «al tempo in cui
Marco fu scritto le funzioni speciali dei Dodici erano ormai cessate da tempo».
7 X. Léon-Dufour, I vangeli sinottici, in Introduzione al Nuovo Testamento 2. L’annuncio
del vangelo, a cura di A. George-P. Grelot, trad. it., Roma 1976, 96.
8 In Mc 2, 14 le tradizioni Occidentale e Cesariense (D Q f13 565 ita,b,c,d,e,ff2,r1 Diatessaron Origene Ephraem Photius) presentano la variante: 'I£kwbon tÕn toà `Alfa…ou.
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la resurrezione di Gesù nell’ultimo giorno degli Azzimi, «io, Simon Pietro, e Andrea mio fratello, prese le nostre reti, ci avviammo verso il mare
ed era con noi Levi, figlio di Alfeo, che il Signore...» 9. Di lui si parlerà ancora nel Vangelo di Maria (18-19) e nel Vangelo di Filippo (63, 25-30) 10.
Se non si trattasse di un testo sinottico si potrebbe tranquillamente
pensare alla chiamata di due pubblicani con nomi diversi, di cui uno facente parte della lista degli apostoli l’altro no.
Trattandosi di un testo sinottico è necessario fornire una soluzione ragionevole per questa differenza.
Benché i primi scrittori cristiani, Clemente Alessandrino e Origene, abbiano pensato a due persone differenti 11, la tradizione successiva li ha
identificati 12. A Girolamo si deve, probabilmente, anche la motivazione
del cambiamento del nome: «Gli altri evangelisti, per rispetto e riverenza
nei confronti di Matteo, non lo hanno chiamato con l’appellativo con cui
era conosciuto, ma lo hanno chiamato Levi: questo era infatti il suo secondo nome. Matteo invece si comporta secondo la prescrizione di Salomone, che dice: il giusto accusa se medesimo all’inizio del suo discorso (Prv 18,
17). E anche altrove sta scritto: Confessa apertamente i tuoi peccati per essere
giustificato (Is 43, 26). Matteo dice di essere un pubblicano per mostrare a
chi legge che nessuno deve disperare di salvarsi se si converte a una vita
migliore: infatti egli, da pubblicano, di colpo è stato trasformato in apostolo» 13.

M.G. Mara, Il Vangelo di Pietro, Bologna 2003, 33.
Cfr. L. Moraldi (a cura di), I Vangeli gnostici. Vangeli di Tomaso, Maria, Verità, Filippo, Milano 1984, 26; 58.
11 Clem. Alex., quis div. 13, 5 (GCS 17/2, 168): ¢llΔ m⁄n aÙtÒj te ™pixenoàtai
Zakca…J kaˆ Leueˆ kaˆ Matqa…J to‹j plous…oij kaˆ telènaij, kaˆ tΔ mın cr“mata
aÙto∞j oÙ keleÚei meqe‹nai; str. 4, 9, 71, 3 (SC 463, 172) cita Eracleone il quale tra l’altro sostiene che Matteo come Filippo, Tommaso e Levi confessarono con la parola e
morirono di morte naturale: oÙ gΔr p£ntej oƒ sJzÒmenoi æmolÒghsan t⁄n diΔ tÁj
fwnÁj √molog…an kaˆ ™xÁlqon, ™x în Matqa‹oj, F…lippoj, Qwm©j, Leuˆj kaˆ ¥lloi
pollo…. Orig., c. Cels. 1, 62 (SC 132, 244-246): Óti dèdeka ¢postÒlouj √ ’Ihsoàj
™pel≈xato, telènhn mın tÕn Matqa‹on, ou•j d' ei’pe sugkecum≈nwj naÚtaj t£ca tÕn
'I£kwbon kaˆ tÕn 'Iw£nnhn... ”Estw dı kaˆ √ Leu⁄j telènhj ¢kolouq“saj tù 'Ihsoà:
¢ll' oÜti ge toà ¢riqmoà tîn ¢postÒlwn aÙtoà Ãn e„ m⁄ kat£ tina tîn ¢ntigr£fwn
toà katΔ M£rkon eÙaggel…ou.
12 Hier., in Matth. praef. (CCL 77, 2): Primus omnium Matheus est, publicanus cognomine Leui, qui euangelium in Iudaea hebreo sermone edidit ob eorum vel maxime causam qui
in Iesum crediderunt ex Iudaeis.
13 Hier., in Matth. 1, 9, 9 (CCL 77, 55): Ceteri euangelistae propter verecundiam et honorem Mathei noluerunt eum nomine appellare vulgato sed dixerunt Leui; duplici quippe vocabulo fuit. Ipse autem Matheus secundum illud quod a Salomone praecipitur: Iustus accusator sui est in principio sermonis; et in alio loco: Dic tu peccata tua ut iustificeris, Ma9

10
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Questa identificazione ha finito per imporsi e l’ipotesi del doppio
nome è divenuta tradizionale 14. Ancora oggi è diffusa, infatti, l’opinione
che il pubblicano di Cafarnao sia uno solo e avesse due nomi: Levi all’atto
della nascita e Matteo impostogli dai genitori all’atto della circoncisione
oppure da Gesù al momento della chiamata e/o del suo ingresso nella
cerchia dei discepoli 15. Il nome Matteo, derivato dall’ebraico Matthania
‘dono di Dio’ (1 Par 9, 15) potrebbe essere una sorta di soprannome beneaugurante, oppure, secondo un’altra etimologia, potrebbe significare il
‘fedele’ (da ‘emet) 16.
Chi non condivide tale ipotesi obietta che un giudeo, di norma, non
porta due nomi semitici, poiché, dei due nomi che taluni hanno, di solito
uno è semitico l’altro latino o greco: così Simone Pietro (Mc 3, 16), Giovanni Marco (Act 12, 12. 25), Saulo Paolo (Act 13, 9) 17.
L’obiezione è alquanto debole perché sono noti personaggi che hanno
due nomi entrambi semitici, per esempio: Giuseppe detto Barnaba (Act 4,
36), Giuseppe detto Caifa e Giuseppe detto Kabi (Giuseppe Flavio, Ant.
18, 35; 20, 196) 18. Di altri personaggi delle origini cristiane vi sono attestazioni di doppio nome ebraico e della traduzione greca del secondo nome:
Simone Khf©j che significa P≈troj (Jo 1, 42), Giuseppe detto Barsabba soprannominato anche 'Ioàstoj (Act 1, 23), e Giuda Qwm©j detto D…dumoj (titolazione del Vangelo di Tommaso).
L’ipotesi del doppio nome Levi-Matteo è perciò legittima, anche se
non del tutto convincente, perché i due nomi non compaiono mai assieme 19. Se così fosse, infatti, almeno uno degli evangelisti o degli autori
theum se et publicanum nominat ut ostendat legentibus nullum debere salutem desperare si ad
meliora conversus sit, cum ipse de publicano in apostolum sit repente mutatus.
14 G. Ricciotti, Vita di Gesù Cristo 1, Milano 1974, § 306, 335: «Il pubblicano, secondo
il costume allora frequente, aveva oltre al nome Levi anche quello di Matteo (ebraico
Matthai, contratto da Matthenai), che equivaleva al greco Teodoro e al latino Adeodato». P. Bonnard, L’évangile selon Saint Matthieu, Genève 19822, 128, sostiene che, benché spesso lo si contesti a partire da Origene, è probabile che Levi e Matteo siano la
stessa persona.
15 J. Gnilka, Il vangelo di Matteo 1, trad. it., Brescia 1990, 484; R.H. Gundry, The use of
the Old Testament in St. Matthew’s Gospel (New Testament Studies 18), Leiden 1967, 166.
16 Bonnard, L’évangile selon Saint Matthieu, cit., 128; M. Laconi, I Vangeli sinottici nella
chiesa delle origini, in Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (Logos 5), a cura di M. Laconi
et alii, Torino 1994, 135-145 (140).
17 E. Schweizer, Il vangelo secondo Matteo, trad. it., Brescia 2001, 213.
18 Gundry, The use of the Old Testament cit., 166; Léon-Dufour, I vangeli sinottici, cit.,
96.
19 Taylor, Marco, cit., 203-205: «L’identificazione di Levi con Matteo è ampiamente
accettata, ma purtroppo non possiamo essere sicuri che sia qualcosa di più di una
congettura primitiva, dato che né Marco né Luca la sostengono».
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dei testi del primitivo cristianesimo, in qualche luogo, avrebbe dovuto segnalarlo!
La questione non ha sinora trovato risposta adeguata e se si passano in
rassegna le soluzioni proposte dai commentari o dalle opere di introduzione al Nuovo Testamento si ha la netta impressione che la questione sia
irrisolvibile 20.

2. Status quaestionis
1. Doppio nome. Nonostante le suesposte obiezioni, molti esegeti contemporanei continuano a sostenere l’ipotesi che si tratti dello stesso pubblicano che o aveva già due differenti nomi o che ricevette un secondo
nome al momento della chiamata da parte di Gesù 21.
In questa linea si pone anche un’opinione leggermente diversa che,
partendo dalla constatazione che Gesù amava dare ad ognuno dei Dodici
un epiteto o un soprannome in coerenza con il loro temperamento (cfr. Lc
9, 51-56) o con la loro futura missione e funzione (cfr. Mt 16, 13-20), ipotizza che anche il nome Maqqa‹oj, debba comprendersi in questa linea,
«magari con profetico riferimento al compito quanto mai importante che
attendeva il primo Evangelista scrittore (Fidelis, Verax)… L’evangelista,
narrando la sua chiamata, ometterebbe di esplicitare sia il suo vero nome
che quello di suo padre Alfeo, limitandosi a trasmetterci l’epiteto o soprannome datogli in seguito da Gesù e mantenuto vivo nella comunità
cristiana» 22.
2. Levi viene sostituito con Matteo perché questo è il solo nome nella
lista degli Apostoli ad essere un nome di origine levitica (cfr. 1 Par 9, 15;
2 Par 20, 14; Ne 11, 17. 22; 12, 8. 35). La sostituzione rispecchierebbe
quindi il nome originario dell’esattore 23. Questo è possibile, ma non
spiega la ragione della sostituzione. L’ipotesi, inoltre, presuppone che il
lettore greco del vangelo fosse in grado di fare l’equazione Maqqa‹oj =

20 W.G. Kümmel, Einleitung in das NT, Heidelberg 1964, 71. Vasta rassegna di ipotesi
in R. Pesch, Levi - Matthäus (Mc 2, 14/Mt 9, 9 10, 3), ein Beitrag zur Lösung eines alten
Problems, «Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft» 59 (1968), 40-56; M. Kiley, Why ‘Matthew’ in Matt 9, 9-13?, «Biblica» 65 (1984), 347-351.
21 Bonnard, L’évangile selon Saint Matthieu, cit., 128; Léon-Dufour, I vangeli sinottici,
cit., 96; L. Moraldi, s.v. Matteo, in Enciclopedia della Bibbia 4, trad. it., Torino 1970, 1015.
22 G.G. Gamba, Considerazioni in margine alla redazione di Mc 2, 13-17, «Divus Thomas» 72 (1969), 201-226 (215 nota 77). Cfr. Bonnard, L’évangile selon Saint Matthieu, cit.,
128.
23 M.D. Goulder, Midrash and lection in Matthew, London 1974, 324-325.
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Matqan…aj e di identificare questo come un nome levitico, per la quale
identificazione il testo non fornisce indizi.
3. Errore meccanico. Secondo questa teoria Matteo avrebbe utilizzato
una tradizionale lista degli apostoli in cui leggeva: kaˆ Maqqa‹oj √ telènhj 'I£kwboj √ toà Alfa…ou dove però il termine √ telènhj, scritto
forse a margine, era riferito a Giacomo (cfr. la variante a Mc 2, 14). L’evangelista lo avrebbe invece riferito a Maqqa‹oj, inserendo questo nome
nel racconto della chiamata del pubblicano in 9, 9 24. Anche se teoricamente ammissibile l’ipotesi viene scartata in quanto presuppone che la
sequenza Matteo–Giacomo nella lista dei Dodici preesistesse al primo
evangelista; e di ciò non vi sarebbero prove 25. Tale obiezione è però alquanto debole, perché non tiene conto che, delle quattro liste neotestamentarie degli apostoli, quelle di Marco e Luca hanno la sequenza Tommaso-Giacomo, mentre quelle di Matteo e Atti hanno proprio Matteo-Giacomo. L’ipotesi dell’esistenza di una lista con la sequenza Matteo-Giacomo sarebbe possibile e quindi anche la suggestione dell’errore di lettura
nella lista potrebbe non essere del tutto peregrina, anche se non spiega il
motivo del cambiamento del nome in Mt 9, 9 rispetto a Mc 2, 14. A meno
che non si ammetta come originaria, in Mc 2, 14, la lezione delle tradizioni testuali Occidentale e Cesariense: 'I£kwbon tÕn toà Alfa…ou, finendo così per far scomparire del tutto Levi, che resterebbe solo nel testo
di Luca e nel frammento del Vangelo di Pietro 26.
Basata su troppi ‘se’, l’ipotesi, anche se per molti aspetti intrigante,
non sembra percorribile.
4. Matteo invece di Levi, perché autore del Matteo aramaico. Sulla
scorta di quanto si conosce dai frammenti di Papia, l’Evangelista avrebbe
inserito Matteo al posto di Levi, perché nelle comunità cristiane tra Siria
e Asia Minore questo apostolo era ritenuto essere all’origine del primo
vangelo o quantomeno di una fonte in aramaico dei logia del Signore che
egli aveva adoperato per la composizione del suo vangelo 27.
5. Matteo invece di Levi, perché questo Apostolo avrebbe svolto un
B. Bacon, Studies in Matthew, New York 1930, 39-40.
Kiley, Why ‘Matthew’ in Matt 9, 9-13?, cit., 348.
26 La lezione ‘Giacomo di Alfeo’, attestata da testimoni Occidentali e Cesariensi,
viene scartata da tutte le edizioni critiche del NT perché ritenuta frutto di armonizzazione con la lista dei Dodici in cui non ricorre mai un ‘Levi di Alfeo’, ma sempre ‘Giacomo di Alfeo’.
27 J. Schniewind, Il Vangelo secondo Matteo (Nuovo Testamento 2), trad. it., Brescia
1977, 18. 251; A. Sand, Il Vangelo secondo Matteo 1, trad. it., Brescia 1992, 281.
24
25
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qualche ruolo nella formazione della comunità a cui appartiene l’autore
del primo vangelo 28.
Se così fosse saremmo in presenza di una delle prime attestazioni dell’esistenza di una qualche forma di «venerazione nel cristianesimo delle
origini. Matteo viene celebrato come uno toccato dalla grazia» 29.
6. Levi sostituito perché non facente parte della lista dei Dodici. Il
primo Evangelista, pur seguendo la redazione di Mc, ha sostituito un discepolo sconosciuto con un uomo della cerchia degli apostoli 30. Egli infatti generalmente «identifica la cerchia dei discepoli con il gruppo dei
Dodici; i maqhta… sono per l’evangelista Matteo circoscritti ai dèdeka. Per
il fatto che Levi non si trova tra i Dodici, non può appartenere alla cerchia
dei discepoli; perciò la sua vocazione a discepolo non si accorda con il
concetto dell’evangelista Matteo» 31.
La scelta di Matteo e non di altri apostoli si spiega unicamente con il
ricorso alla tradizione della chiesa che collegava la trasmissione del primo
vangelo con l’apostolo Matteo il pubblicano 32. È verosimile che sia stato
proprio il collegamento tradizionale tra l’apostolo Matteo ed il primo
vangelo a motivare la sostituzione di Levi con Matteo, piuttosto che sia
stata questa scelta a dare origine alla tradizione dell’apostolo pubblicano
come evangelista 33.
7. Matteo e non Levi, perché il nome Maqqa‹oj è un simbolo di quel
«discepolato in continuo stato di apprendimento», che costituisce l’essenza dell’autentico maqht“j (manq£nw) 34.
Tale ipotesi sarebbe avvalorata dal cambiamento operato dall’Evangelista nell’introdurre la citazione scritturistica: poreuq≈ntej dı m£qete, «andate ed imparate» 35. Di solito egli adopera verbi di «comprensione», gi-

28 Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 2, 485; 755; E. Klostermann, Das Matthäus-Evangelium (Handbuch der Neuen Testament 4), Tübingen 19383, 81; J.C. Fenton, Saint Matthew, London 1963, 136; É. Cuvillier, Il Vangelo secondo Matteo, in Introduzione al Nuovo
Testamento (Biblica 14), a cura di D. Marguerat, trad. it., Torino 2004, 69-88 (74).
29 Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 1, 489 s.
30 Haenchen, Der Weg Jesu cit., 107.
31 Pesch, Levi - Matthäus cit., 49 s.; cfr. E. Schweizer, Il vangelo secondo Matteo, trad. it.,
Brescia 2001, 213; B.M.F. van Jersel, La vocazione di Levi. Mc 2, 13-17; Mt 9, 9-13; Lc 5, 2732, in Da Gesù ai Vangeli, a cura di I. de La Potterie, trad. it., Assisi 1971, 265-289 (282); R.
Fabris, Matteo, Roma 1982, 217; L. Sabourin, Il Vangelo di Matteo. Teologia e Esegesi 2, Roma
1977, 542 s.; F. Wright Beare, Il Vangelo secondo Matteo, trad. it., Roma 1990, 254.
32 Pesch, Levi - Matthäus cit., 55.
33 Ibidem, 56.
34 Kiley, Why ‘Matthew’ in Matt 9, 9-13?, cit., 350.
35 H. Zimmermann, Chiamata di Levi e convito dei pubblicani: Mt 9, 9-13; Mc 2, 13-17;
Lc 5, 27-32, in Metodologia del Nuovo Testamento. Esposizione del metodo storico-critico,
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nèskein (12, 7) o di «lettura» ¢naginèskein (12, 3. 5; 19, 4; 21, 16. 42; 22,
31). Proprio come m£qete definisce una caratteristica dell’essere maqht“j,
così Maqqa‹oj è l’unico nome della lista degli Apostoli che, pur non derivando da manq£nw, per un gioco di parole tipico del greco (cfr. sc…sai sc…noj, pr…sai - pr‹noj in Dan 13, 54-59), meglio rifletterebbe l’identità
dell’essere maqht“j 36.
3. Tentativo di soluzione
3.1. Analisi interna
3.1.2. Mt 9, 9-13; Mc 2, 13-17; Lc 5, 27-32. Storia della tradizione
La pericope della vocazione di Levi-Matteo appartiene alla triplice tradizione e da un attento esame dei tre brani evangelici è possibile ipotizzare la priorità del testo di Marco che può essere considerato «il punto di
riferimento fisso da cui partire per intraprendere lo studio della tradizione» 37.
Luca segue più fedelmente il filo narrativo marciano per ben sei pericopi, da 5, 12 fino a 6, 11: risanamento del lebbroso (5, 12-16; Mc 1, 40-45),
guarigione del paralitico (5, 17-26; Mc 2, 1-12); chiamata di Levi e pasto
con i pubblicani (5, 27-32; Mc 2, 13-17); discussione sul digiuno (5, 33-39;
Mc 2, 18-22); spighe strappate (6, 1-5; Mc 2, 23-28); e guarigione di un
uomo dalla mano inaridita (6, 6-11; Mc 3, 1-6) 38. Mt invece segue la successione narrativa di Marco solo per tre pericopi: guarigione del paralitico
(9, 1-8; Mc 2, 1-12); chiamata di Matteo e pasto con i pubblicani (9, 9-13;
Mc 2, 13-17) e discussione sul digiuno (9, 14-17; Mc 2, 18-22).
La pericope di Marco farebbe parte di una «raccolta premarciana di
dispute che abbracciava probabilmente 2, 15-3, 6» 39.
In tutti e tre i vangeli la pericope in questione si compone di tre ele-

trad. it., Torino 1971, 74-88 (82) ritiene, invece, che la formula introduttiva della citazione sia una comune espressione scolastica rabbinica.
36 Kiley, Why ‘Matthew’ in Matt 9, 9-13?, cit., 349.
37 Van Jersel, La vocazione di Levi cit., 269; Zimmermann, Chiamata di Levi cit., 74-88;
157-160; 208; Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 1, 477; Wright Beare, Il Vangelo secondo
Matteo, cit., 254; Kiley, Why ‘Matthew’ in Matt 9, 9-13?, cit., 347; G.D. Kilpatrick, Matthew on Matthew (Mt 9, 9; 10, 3), in The principles and practice of New Testament textual
criticism (Biblioteca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 96), Leuven 1990,
250-258 (250). Al contrario E. Lohmeyer, Das Evangelium des Matthäus, Göttingen 1956,
169-170, pensa che Mt e Mc presentino due varianti di una tradizione orale.
38 H. Schürmann, Il vangelo di Luca 1, trad. it., Brescia 1983, 448.
39 R. Pesch, Il vangelo di Marco 1 (Commentario Teologico del Nuovo Testamento
2/1), trad. it., Brescia 1980, 251.
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Kaˆpar£gwn'Ihsoàj™ke‹qen

eŒden ¥nqrwpon kaq»menon ™pˆ
tÕ

telènion

Maqqa‹on

legÒmenon kaˆ lgei aÙtù:
¢koloÚqei moi. Kaˆ ¢nastj
ºkoloÚqhsenaÙtù. 



Kaˆ

™gneto

aÙtoà

¢nakeimnou ™n tÍ o„k…v, kaˆ
„do polloˆ telînai kaˆ
¢martwloˆ
™lqÒntej
sunankeintotù'Ihsoàkaˆto‹j
maqhta‹jaÙtoà.

  

   

 



aÙtÕn ™n tÍ o„k…v aÙtoà, kaˆ
polloˆtelînaikaˆ¢martwloˆ
sunankeinto tù 'Ihsoà kaˆ
to‹jmaqhta‹jaÙtoà:Ãsangr
polloˆkaˆºkoloÚqounaÙtù.



kaˆ oƒ grammate‹j tîn

 

de\¢koÚsajepen:oÙcre…an

kaˆ ™gÒgguzon oƒ Farisa‹oi

kaˆ oƒ grammate‹j aÙtîn prÕj
toj maqhtj aÙtoà lgontej:
di t… met tîn telwnîn kaˆ
¡martwlîn™sq…etekaˆp…nete;







kaˆ¢koÚsaj 'Ihsoàjlgei

œcousin oƒ „scÚontej „atroà aÙto‹jÓtioÙcre…anœcousin
oƒ „scÚontej „atroà ¢ll' oƒ
¢ll'oƒkakîjœcontej.
kakîjœcontej:




  poreuqntejd m£qetet…™stin:

œleojqlwkaˆoÙqus…an:


kaˆ Ãn Ôcloj polj telwnîn
kaˆ ¥llwn o‰ Ãsan met' aÙtîn
katake…menoi. 



kaˆ „dÒntej oƒ Farisa‹oi

Farisa…wn „dÒntej Óti ™sq…ei
œlegonto‹jmaqhta‹j aÙtoà:di
met tîn ¡martwlîn kaˆ
t… met tîn telwnîn kaˆ
telwnîn œlegon to‹j maqhta‹j
¡martwlîn™sq…ei did£skaloj
aÙtoà: Óti met tîn telwnîn
Ømîn;
kaˆ¡martwlîn™sq…ei;



Kaˆmettaàta™xÁlqen

q£lassan: kaˆ p©j  Ôcloj 
rceto prÕj aÙtÒn, kaˆ

™d…daskenaÙtoÚj.
 Kaˆpar£gwnedenLeuˆntÕn kaˆ ™qe£sato telènhn ÑnÒmati
Leuˆn kaq»menon ™pˆ tÕ
toà`Alfa…oukaq»menon™pˆtÕ
telènion, kaˆ epen aÙtù:
telènion kaˆ lgei aÙtù: ¢koloÚqeimoi.
¢koloÚqei moi. kaˆ ¢nastj  kaˆ katalipën p£nta
ºkoloÚqhsenaÙtù.
¢nastjºkoloÚqeiaÙtù.



 Kaˆ ™po…hsen docn meg£lhn
  aˆ g…netai katake‹sqai
Leuˆj aÙtù ™n tÍ o„k…v aÙtoà,

 


Kaˆ™xÁlqenp£linpartn



oÙ gr Ãlqon kalsai dika…ouj oÙkÃlqonkalsaidika…ouj
¢ll¡martwloÚj.
¢ll¡martwloÚj.

kaˆ¢pokriqeˆj'Ihsoàjepen

prÕjaÙtoÚj:oÙcre…anœcousin
oƒ Øgia…nontej „atroà ¢ll oƒ
kakîjœcontej:






oÙk

™l»luqa

kalsai

dika…ouj ¢ll ¡martwloj e„j
met£noian.
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menti sostanziali: il breve racconto della chiamata di Levi-Matteo, la disputa con scribi e farisei originata dalla frequente comunanza di mensa di
Gesù con i peccatori ed infine un logion di Gesù il cui contesto originario,
probabilmente, è stato dimenticato o perduto 40. A questi tre elementi solo
Marco ha fatto precedere, in 2, 13, una breve scena di insegnamento
lungo il mare, quasi una sorta di sommario con i verbi all’imperfetto:
h”rceto… ™d…dasken 41.
L’indagine sul testo marciano che Matteo aveva di fronte si rende necessaria per poter comprendere se il cambiamento del nome del pubblicano sia opera sua o si debba ascrivere ad una tradizione indipendente e
parallela a quella di Marco.
Il testo marciano risulta composto da tre piccole pericopi: a) sommario
sull’attività di insegnamento di Gesù, sulle rive del mare di Galilea (v. 13);
b) vocazione del pubblicano Levi (v. 14); c) controversia con gli scribi dei
Farisei provocata dalla convivialità con pubblicani e peccatori e conclusa
dal logion gesuano (vv. 15-17).
Gli esegeti ritengono che le pericopi della chiamata di Levi e del pasto
con i pubblicani fossero in origine tradite in maniera indipendente e che
il loro collegamento sia stato realizzato dall’evangelista Marco 42. Attribuibile del tutto alla redazione marciana sarebbe, invece, il v. 13, creato come
brano di collegamento tra l’episodio della guarigione del paralitico che
avviene in una casa di Cafarnao e il brano della vocazione di Levi che si
verifica in qualche sito nelle vicinanze del lago di Tiberiade.
Alla redazione marciana sembra doversi ascrivere anche il v. 14, creato
sulla falsariga dei racconti delle vocazioni dei primi quattro discepoli avvenute anch’esse lungo il mare di Galilea: «Che l’evangelista Marco abbia
40 P. Mourlon Beernaet, Jésus appelle Matthieu à le suivre: analyse d’un double niveau
(Mc 2,13; Lc 5,27), «Lumen Vitae» 48 (1993), 429-440 (436): «A partire da questi ‘elementi’ reperibili nella tradizione più antica, si può tentare di immaginare come il racconto attuale si sia progressivamente formato, per divenire quello che i tre Sinottici ci
fanno leggere. Da una parte il piccolo racconto di vocazione di un pubblicano, senza
dubbio quello di Cafarnao, ha trovato del tutto naturalmente il suo posto come introduzione alla controversia sulla comunanza di tavola con un gruppo di pubblicani (altro esempio in Lc 15, 1-2): Gesù sapeva quello che faceva. D’altra parte, il piccolo logion senza dubbio indipendente veniva a concludere l’insieme: esso era costruito sul
medesimo breve contrasto».
41 Secondo Zimmermann, Chiamata di Levi cit., 160, il v. 13 non ha soltanto una funzione introduttiva alla pericope successiva, ma assolve anche al compito di collegare
intrinsecamente i due racconti della chiamata di Levi e del pasto con i pubblicani.
42 Pesch, Il vangelo di Marco 1, cit., 272: «Mc 2, 14 col suo esordio improvviso non era
collegato alla scena seguente, e senza questa non poteva praticamente venire tramandato. Come confermano Lc 5, 10 e Gv 1, 43, le singole vocazioni nel NT sono forme
tarde e secondarie nei confronti delle doppie vocazioni di Mc 1, 16-20, e, fra di esse, 2,
14 rappresenta un testo dovuto alla redazione di Marco».
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creato non soltanto il v. 2, 13 come collegamento, ma l’intera scena di 2,
13-14 come introduzione della pericope successiva, si impone come una
valida ipotesi, perché il v. 14 difficilmente avrebbe potuto essere trasmesso come un brano isolato» 43.
Anche se non si può essere del tutto certi, «con molta probabilità i due
racconti dei vv. 13-14 e 15-17 hanno avuto per un tempo un’esistenza indipendente l’uno dall’altro» 44.
L’episodio della chiamata del pubblicano ricalca in gran parte le scene di
vocazione di Simone e Andrea e di Giacomo e Giovanni (Mc 1, 16-20; Mt 4,
18-22). Questi racconti di vocazione costituiscono un genere letterario autonomo e già veterotestamentario (1 Rg 19, 19-21), composto di ben sei parti:
1. Il passaggio di Gesù: kaˆ par£gwn; probΔj (Mc 1, 16. 19; 2, 14; Mt 9,
9; Lc 5, 27).
2. Gesù vede la persona da chiamare: ei’den (Mc 1, 16. 19; 2, 14; Mt 4,
18. 21; 9, 9; Lc 5, 27).
3. La professione del chiamato (Mc 1, 16. 19; 2, 14; Mt 4, 18. 21; 9, 9; Lc
5, 27).
4. La vocazione (Mc 1, 17. 20; 2, 14; Mt 4, 19. 21; 9, 9; Lc 5, 27).
5. L’abbandono della precedente attività (Mc 1, 18. 20; Mt 4, 20. 22; Lc
5, 28).
6. L’adesione al maestro (Mc 1, 18. 20; Mt 4, 20. 22; Lc 5, 28).
La narrazione di Luca contiene tutti e sei gli elementi, mentre in Mc 2,
14 e Mt 9, 9 manca solo l’abbandono della professione.
Si potrebbe parlare di una sorta di racconto stereotipato e paradigmatico
i cui componenti ricorrono anche in Lc 5, 1-11 e Jo 1, 35-51 45. La paradigmaticità e il processo di caratterizzazione di questi racconti non devono condurre affrettatamente ad escludere la possibilità della loro storicità 46, anche
se «siamo ben lontani da un racconto che ci riferisca concretamente come in
realtà questi uomini siano arrivati a Gesù» 47.
La constatazione che questi racconti di vocazione corrispondono ad
43 Zimmermann, Chiamata di Levi cit., 157; Pesch, Levi - Matthäus cit., 44. Cfr. Schürmann, Il vangelo di Luca 1, cit., 485 s.
44 E. Schweizer, Il Vangelo secondo Marco, trad. it., Brescia 1971, 69.
45 I contrassegni del paradigma sono: «la compiutezza del racconto, la sua brevità e
semplicità, il suo stile edificante, il chiaro farsi avanti del detto di Gesù e infine la risonanza ultima in azione esemplificativa»: Zimmermann, Chiamata di Levi cit., 158.
van Jersel, La vocazione di Levi cit., 278-279, sulla scorta di Bultmann, li considera degli
apoftegmi parenetici.
46 Taylor, Marco, cit., 202.
47 Van Jersel, La vocazione di Levi cit., 277.
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uno schema ben definito ha fatto sì, come si è detto, che alcuni autori li ritenessero narrazioni autonome trasmesse dalla tradizione.
Il fatto che si tratti di una narrazione paradigmatica lascia anche intuire qualcosa a proposito dell’originario Sitz im Leben della narrazione.
Nella predicazione primitiva essa serviva, per coloro che si accostavano
alla fede, a dimostrare che alla chiamata alla sequela di Gesù bisognava
rispondere con prontezza e obbedienza assoluta 48.
R. Pesch ha avanzato l’ipotesi che il nome di Levi, figlio di Alfeo, fosse
originariamente associato, nella raccolta premarciana di dispute (2, 15-3,
6), al ricordo del banchetto di Gesù con i pubblicani. Dalla professione
degli ospiti Marco avrebbe dedotto quella del padrone di casa e composto
la scena del v. 14 in cui se ne racconta la chiamata adoperando lo schema
e la terminologia dei racconti di vocazione 49. Al nome di Levi, nel v. 15,
l’evangelista avrebbe sostituito il pronome personale aÙtoà dopo o„k…a,
finendo per ingenerare notevole confusione. Infatti, mentre in Lc 5, 29 è
detto esplicitamente che il banchetto viene offerto a Gesù da Levi in casa
propria, nelle narrazioni di Marco e Matteo rimane indeterminato il luogo
in cui si svolge il banchetto. «Se si prendono i due racconti (chiamata di
Levi e pasto con i pubblicani) come una unità si vedrà la casa – come fa
Luca (cfr. Lc 5, 29) – come quella di Levi. Considerando invece il racconto
a sé stante è più verosimile pensare alla casa di Gesù, in cui egli è l’ospitante di ‘pubblicani e peccatori’ (cfr. 2, 1)» 50.
Se l’ipotesi della redazionalità di Mc 2, 14 è esatta, il testo parallelo di
Mt 9, 9 non può essere fatto risalire ad una tradizione indipendente di
48 Zimmermann, Chiamata di Levi cit., 158; W. Grundmann, Das Evangelium nach
Markus (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 2), Berlin 1968, 61;
Schürmann, Il vangelo di Luca 1, cit., 485 s.: «Mc 2, 13-14, in uno stadio premarciano,
veniva probabilmente tramandato per mostrare che cosa significa ‘sequela’ e come,
quando Gesù chiama, sia necessario seguirlo senza discutere».
49 Pesch, Il vangelo di Marco 1, cit., 271. 273.
50 Zimmermann, Chiamata di Levi cit., 158. D.M. May, Mc 2,15: the house of Jesus or
Levi?, «New Testament Studies» 39 (1993) 147-149, contesta E.S. Malbon, TÍ oƒk…v aÙtoà: Mark 2, 15 in context, «New Testament Studies» 31 (1985), 282-292, per la quale
l’accoglienza da Gesù riservata ai peccatori verrebbe evidenziata molto meglio se la
casa in cui si svolgeva la cena apparteneva a Gesù. Secondo lui invece Luca avrebbe
reso esplicito quanto già implicito nella narrazione di Marco e Matteo. Infatti a parte
il fatto che non vi sono prove che Gesù avesse una casa propria a Cafarnao, la chiamata di Gesù in qualche modo imponeva a Levi, nel contesto socio-culturale del
tempo, un obbligo di reciprocità. E l’invito a cena di Gesù e dei suoi discepoli è da
parte di Levi una risposta appropriata al contesto culturale. Secondo Pesch, Levi - Matthäus cit., 45; Sand, Il Vangelo secondo Matteo 1, cit., 1992, 279 il pranzo ha luogo nella
casa di Gesù a Cafarnao e non in quella di Matteo.
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Matteo, ma i mutamenti che in esso sono intervenuti vanno considerati
esclusivamente come opera di Matteo 51.
3.1.2. Le modifiche di Matteo 9, 9
La narrazione matteana della vocazione del pubblicano ricalca in gran
parte quella di Marco. Matteo esplicita, però, il soggetto dell’azione: √ 'Ihsoàj, che in Marco rimaneva implicito, omette Mc 2, 13, riducendolo al
solo ™ke‹qen e aggancia il racconto della vocazione del pubblicano direttamente alla guarigione del paralitico con un semplice ka… (9, 9). La seconda e più importante modifica è il cambiamento del nome del chiamato: Matteo al posto di Levi, introdotto dall’espressione ¥nqrwpon… legÒmenon, in conformità con lo stile di Matteo (Mt 4, 18; 26, 36; 27, 16. 17.
22. 33; cfr. Jo 19, 13. 17) 52.
Anche per la pericope della disputa con i Farisei Matteo segue sostanzialmente Marco. La modifica di maggior rilievo può essere ritenuta, nel
v. 13, l’inserimento della citazione scritturistica: œleoj q≈lw kaˆ oÙ qus…an
(Os 6, 6), preceduta dall’imperativo m£qete t… ™stin 53.
3.1.3. Spiegazione dei cambiamenti
Dei cambiamenti apportati da Matteo alla sua Vorlage marciana il più
importante per la nostra ricerca è il nome Matteo al posto di Levi. La citazione scritturistica con la sua introduzione è importante solo in relazione alla possibilità di spiegare il cambiamento del nome.
Anche se teoricamente non si potrebbe escludere del tutto l’ipotesi dell’esistenza di due pubblicani diversi chiamati da Gesù alla sequela, come
ripetutamente sostenuto dai più antichi scrittori cristiani già citati 54, l’indagine sinottica induce a ritenere che sia stato l’Evangelista a sostituire
intenzionalmente il Levi figlio di Alfeo delle narrazioni di Marco e Luca
con il Matteo di tutti gli elenchi dei Dodici.
Anche se molte sono le obiezioni all’ipotesi di Pesch sembra effettivamente reale la possibilità che nel primo evangelista vi sia una certa tendenza a restringere il gruppo dei discepoli di Gesù ai soli Dodici apostoli
Pesch, Levi - Matthäus cit., 45.
Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 1, 483; van Jersel, La vocazione di Levi cit., 282.
53 Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 1, 483; Kiley, Why ‘Matthew’ in Matt 9, 9-13?, cit., 347.
54 Cfr. Clem. Alex., quis div. 13, 5 (GCS 17/2, 168); str. 4, 9, 71, 3 (SC 463, 172); Orig.,
c. Cels. 1, 62 (SC 132, 244-246).
51
52
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(cfr. 10, 1; 11, 1) 55. Certamente il discorso missionario (Mt 10, 1-11, 1) e
molto verosimilmente anche quello ecclesiologico (Mt 18, 1-19, 1; cfr. 20,
17) hanno come destinatari i Dodici. Ad essi è rivolta la promessa che
nella nuova creazione siederanno sopra dodici troni accanto al Figlio dell’uomo (19, 28) 56.
Questa tendenza potrebbe essere stata determinata dall’insorgere, nell’ambito delle comunità dei discepoli di Gesù, di una grave crisi di leadership alla quale Matteo avrebbe tentato di far fronte restringendo il
gruppo dei discepoli dotati di autorità al solo gruppo dei Dodici. Anche
se quanto viene affermato dei Dodici vale per ogni futuro discepolo è indubbio che il ruolo e la funzione dei primi discepoli, in quanto latori
della tradizione, è vitale per le successive generazioni della chiesa 57. Potrebbe allora essere valida l’ipotesi della sostituzione dello sconosciuto
Levi con l’apostolo menzionato in tutte le liste con il nome di Matteo.
I motivi che avrebbero spinto l’Evangelista alla scelta di Matteo potrebbero essere molteplici, ed in tal senso si recupererebbero molte delle
ipotesi di soluzione prospettate. Potrebbe essere valida l’ipotesi di Kiley
in quanto il nome Maqqa‹oj è l’unico della lista degli apostoli che richiami per assonanza il termine maqht“j e quindi la funzione esemplare e
autoritativa di tale gruppo all’interno del cristianesimo delle origini.
Potrebbe però recuperarsi anche l’ipotesi dell’errore meccanico in
quanto l’utilizzo da parte di Mt di un elenco tradizionale, differente da
quella di Mc (cfr. Act 1, 13) e con l’appellativo √ telènhj tra il nome di
Matteo e Giacomo di Alfeo, potrebbe essere all’origine dell’attribuzione a
Matteo della professione di pubblicano e spiegare quindi la scelta di Matteo come più probabile sostituto del pubblicano Levi di Marco.
Potrebbe essere valida l’ipotesi della scelta del nome Matteo, perché o
in qualche modo all’origine della comunità dell’evangelista o della tradizione dei logia alla quale l’evangelista avrebbe attinto come fonte.
Dall’analisi interna probabilmente non è possibile ricavare ulteriori indicazioni e motivazioni per il cambiamento del nome. Contributi risolutivi potrebbero venire dalla tradizione della chiesa antica.
55 Nettamente contrario è Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 1, 485 s.; 519, secondo il
quale se Matteo avesse voluto limitare ai Dodici la cerchia dei discepoli lo avrebbe dovuto indicare in maniera più chiara.
56 E. Schweizer, Matteo e la sua comunità (Studi Biblici 81), trad. it., Brescia 1987,
188.
57 Ibidem, 189; cfr. 194: «Per Matteo è indubbio che la singolare posizione storica dei
Dodici ed in particolare di Pietro, oltre ad essere ben evidenziata, deve essere anche
preservata quale fondamento della chiesa».
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3.2. Prova esterna
La notizia più antica sul vangelo secondo Matteo è, per quanto riferito
da Eusebio, quella risalente a Papia vescovo di Gerapoli che intorno al
120/130 scrisse un’opera in cinque libri intitolata Log…wn kuriakîn
™xhg“seij, di cui sono stati conservati soltanto piccoli frammenti. Quello
riguardante Matteo recita: Matqa‹oj mın oân `Ebra…di dial≈ktJ tΔ lÒgia
sunet£xato, h̀rm“neusen d'aÙtΔ æj Ãn dunatÕj ›kastoj 58.
L’interpretazione di tale testimonianza, ribadita sostanzialmente da
Ireneo 59, Origene 60 e dallo stesso Eusebio 61, è ancora oggi fonte di interminabili discussioni 62.
Nonostante il fascino della traduzione proposta da J. Kürzinger: «Matteo riportò in forma letteraria, in stile ebraico, le parole (sul Signore). Ciascuno le espose com’era in grado di fare» 63, convince di più quella tradizionale: «Matteo dunque ha composto una raccolta degli oracoli in lingua
ebraica, e ciascuno li ha interpretati secondo le sue capacità» 64.
È importante rammentare che quanto Papia riferisce a proposito dei
vangeli di Marco e di Matteo lo ha appreso dal presbitero e dagli anziani.
Non è quindi possibile sostenere che, per quanto riguarda Matteo, egli
abbia conosciuto uno scritto in lingua semitica 65. Egli attesta semplicemente «l’esistenza, in circoli cristiani di lingua greca, di una tradizione la
quale affermava che Matteo aveva scritto in semitico su Gesù e che del
suo scritto erano state fatte più traduzioni, più o meno imperfette» 66.
Euseb. Caesar., hist. eccl. 3, 39, 16 (SC 31, 157).
Iren., haer. 3, 1, 1 (SC 211, 22): `O mın d⁄ Matqa‹oj ™n to‹j `Ebra…oij tÍ „d…v aÙtîn dial≈ktJ kaˆ graf⁄n ™x“negken eÙaggel…ou, toà P≈trou kaˆ toà PaÚlou ™n
`RèmV eÙaggelizom≈nwn kaˆ qemelioÚntwn t⁄n ™kklhs…an (frg. gr. 1).
60 Origene in Euseb. Caesar., hist. eccl. 6, 25, 4 (SC 41, 126): Óti prîton mın g≈graptai tÕ katΔ tÒn pote telènhn, Ûsteron dı ¢pÒstolon 'Ihsoà Cristoà Matqa‹on,
™kdedwkÒta aÙtÕ to‹j ¢pÕ `Ioudaismoà pisteÚsasin, gr£mmasin `Ebraiko‹j suntetagm≈non.
61 Euseb. Caesar., hist. eccl. 3, 24, 6 (SC 31, 130): Matqa‹Òj te gΔr prÒteron `Ebra…oij
khrÚxaj, æj h”mellen kaˆ ™f' ˜t≈rouj „≈nai, patr…J glèttV grafÍ paradoÚj tÕ kat'
aÙtÕn eÙagg≈lion.
62 Ampia bibliografia e discussione in E. Norelli, Papia di Hierapolis, Esposizione dei
detti del Signore. I frammenti, Milano 2005, 315-329. Cfr. Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit.,
2, 755 s.; V. Fusco, Introduzione generale ai Sinottici, in Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli (Logos 5), a cura di M. Laconi et alii, Torino 1994, 33-132 (61 s.).
63 J. Kürzinger et alii, Papias von Hierapolis und die Evangelien des Neuen Testaments.
Gesammelte Aufsätze-Neuausgabe und Übersetzung der Fragmente, Regensburg 1983.
64 Norelli (a cura di), Papia di Hierapolis cit., 239; Fusco, Introduzione generale ai Sinottici, cit., 62.
65 Cfr. Fusco, Introduzione generale ai Sinottici, cit., 62.
66 Norelli, Papia di Hierapolis cit., 321.
58
59
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L’esistenza di altri vangeli greci secondo Matteo sembra essere attestata
da alcuni scrittori cristiani antichi. Ireneo di Lione parla di un vangelo secondo Matteo adoperato dagli Ebioniti 67. Di tale vangelo, attribuito sempre
a Matteo, Epifanio di Salamina riporta alcuni brani che differiscono sensibilmente dal vangelo di Matteo canonico 68. Più tardi Girolamo, nel suo
commento a Matteo 12, 13, cita un passo parallelo tratto da un Vangelo
apocrifo, che «i più chiamano Matteo ebraico» e che sembra essere il Vangelo dei Nazareni 69.
Dal frammento di Papia, isolato dal suo contesto originario, non sembra emergere la preoccupazione di legittimare il vangelo secondo Matteo
adoperato nella comunità di Gerapoli, ma soltanto la constatazione dell’esistenza di diverse traduzioni o interpretazioni.
Comunque si debba intendere la notizia di Papia è fuor di dubbio che
egli attesti l’esistenza fra le comunità dei discepoli di Gesù di lingua
greca dell’Asia minore di una tradizione che, forse a motivo delle caratteristiche del vangelo greco di Matteo, attribuiva a questo apostolo una raccolta di logia in lingua aramaica, successivamente sottoposta a vari tentativi di traduzioni (interpretazioni), riferite tutte a Matteo 70.
I logia a cui Papia fa riferimento non sono da intendersi solo come parole e nemmeno come sinonimo di vangeli, ma piuttosto nel senso di
«cose dette e fatte da Gesù» come risulterebbe dal frammento di Papia a
proposito del vangelo di Marco 71.
Se sia mai esistita veramente e che cosa fosse la raccolta di logia in lingua aramaica non è possibile, purtroppo, desumerlo dal frammento di
Papia.
Certamente, e l’analisi interna del primo vangelo lo evidenzia senza
ombra di dubbio, il Matteo canonico non è un’opera di traduzione, ma

Iren., haer. 3, 11, 7 (SC 211, 158); 1, 26, 2 (SC 264, 346).
Epiph., Pan. 30, 13, 2-3. 6; 14, 3 (GCS 25, 349-351).
69 Hier., in Matth. 2, 12, 13 (CCL 77, 90): In euangelio quo utuntur Nazareni et Hebionitae quod nuper in graecum de hebraeo sermone transtulimus et quod vocatur a plerisque Mathei authenticum. Cfr. Hier., in Mich. 2, 7, 5-7 (CCL 76, 513); vir. inl. 2; 3 (ed. A. Ceresa
Gastaldo, Biblioteca Patristica 12, Firenze 1988, 74); in Eph., 5, 4 (PL 26, 551-553).
70 Cfr. Norelli, Papia di Hierapolis cit., 321. Fusco, Introduzione generale ai Sinottici, cit.,
62 vede un parallelo in un’analoga congettura di Clemente Alessandrino per la Lettera
agli Ebrei (cfr. Euseb. Caesar., hist. eccl. 6, 14, 2 [SC 41, 106]). Tale attribuzione potrebbe
essere nata anche dalla confusione tra la versione aramaica del Matteo canonico (=
Vangelo dei Nazareni) con un originale aramaico di Matteo: cfr. L. Cirillo, Un recente
volume su Papia, «Cristianesimo nella Storia» 7 (1986), 553-563.
71 Euseb. Caesar., hist. eccl. 3, 39, 15 (SC 31, 156); cfr. 1 Clem. 13, 1-4; 2 Clem. 13, 2-4
(ed. F.X. Funk, Opera Patrum Apostolicorum 1, Tübingen 1878, 76-78. 160); Did. 1, 3 (SC
248, 142-144). Ampia discussione in Norelli (a cura di), Papia di Hierapolis cit., 59-80.
67
68
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composta in greco. Lo dimostrano «lo stile, giochi di parole (24, 30), la dipendenza da Marco e da una redazione greca della fonte Q (almeno se si
accetta la teoria delle due fonti) e soprattutto il fatto che la maggior parte
delle citazioni bibliche proviene dalla traduzione dei Settanta e che in alcune di esse l’originale ebraico non sarebbe utilizzabile ai fini dell’evangelista» 72.
Nel recente passato si è sostenuta la tesi della composizione da parte
di Matteo non dell’attuale vangelo greco, ma di una raccolta di logia confluita più tardi nella fonte Q. Il nome Matteo sarebbe poi trasmigrato da
questa primitiva raccolta al vangelo in cui essa sarebbe stata inglobata 73.
Negli antichi testi ‘cristiani’ sono ricordati, come si è avuto modo di
osservare, altri discepoli con i nomi di Matteo e di Levi senza che se ne
specifichi la professione. Solo dal Vangelo di Filippo (63, 25-30) si potrebbe
desumere che Levi fosse un tintore 74.
Risulta difficile sfuggire alla suggestione di identificarli con gli omonimi discepoli menzionati nei testi sinottici. Tuttavia anche da queste
menzioni pare non vengano decisivi contributi per la soluzione del problema dell’identità e dell’eventuale identificazione dei due discepoli.
Anzi il fatto che nei Vangeli di Tommaso 75 e di Pietro 76, redatti probabilmente in Siria, dove vide la luce anche la redazione definitiva del canonico Vangelo di Matteo 77, ricorrano i due nomi sempre isolatamente, de-

Norelli, Papia di Hierapolis cit., 329; cfr. P. Nepper-Christensen, Das Matthäusevangelium – ein judenchristliches Evangelium? (Acta Theologica Danica 1), Aarhus 1958, 76100.
73 F. Schleiermacher, Über die Zeugnisse des Papias von unsern beiden ersten Evangelien,
«Theologische Studien und Kritiken» 5 (1832), 735-768 (737-740); Schniewind, Il Vangelo secondo Matteo, cit., 18; Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 2, 757; M. Hengel, La questione giovannea, trad. it., Brescia 1998, 305 nota 106. Cfr. Norelli, Papia di Hierapolis cit.,
317.
74 Moraldi (a cura di), I Vangeli gnostici cit., 58: «Il Signore entrò nella tintoria di
Levi, prese settantadue colori, li gettò nel calderone e li ritrasse tutti bianchi e disse:
‘Il Figlio dell’uomo è giunto invero come un tintore». Lo stesso Moraldi nel commento
(193), osserva che l’immagine del tintore riferita a Dio e a Cristo era diffusa, come attesta il Vangelo arabo sull’infanzia del Salvatore (37, 1-2), per illustrare l’immersione del
fedele nell’acqua del battesimo (cfr L. Moraldi, Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, Torino 1971, 403).
75 S.J. Patterson, The Gospel of Thomas. Introduction, in J. S. Kloppenborg (et alii), QThomas reader, Sonoma 1990, 77-123 (92); E. Norelli, La Tradizione evangelica, in Storia
della letteratura cristiana antica greca e latina 1. Da Paolo all’età costantiniana, a cura di C.
Moreschini-E. Norelli, Brescia 1995, 67-124 (119).
76 Mara, Il Vangelo di Pietro, cit., 21: «L’analisi del testo mi porta oggi a ritenere che
la patria d’origine di EvPt sia l’ambiente siro-asiatico».
77 Gnilka, Il vangelo di Matteo, cit., 2, 751; Fabris, Matteo, cit., 26.
72
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pone a sfavore della supposizione che si tratti dello stesso discepolo con
doppio nome.
Tutto ciò potrebbe o confermare l’ipotesi antica che i discepoli siano
due, formulata da Clemente Alessandrino e da Origene, o avvalorare la
possibilità che il primo evangelista ne abbia cambiato il nome.

4. Conclusioni
Il Nuovo Testamento attesta che nel corso del suo ministero Gesù incontrò molti esattori delle tasse. I vangeli, oltre a riferire lo scandalo provocato nei Farisei da queste frequentazioni (cfr. Lc 15, 1-2 etc.), riportano
i nomi di alcuni di essi: Levi, Matteo, Zaccheo. È probabile anche che più
di uno fra loro sia diventato discepolo di Gesù.
Dall’esame interno dei testi neotestamentari e dai dati della tradizione
emerge con certezza che Matteo era un apostolo, uno dei Dodici, e che
probabilmente esercitava la professione di esattore delle tasse prima di essere chiamato alla sequela.
Il primo evangelista, pur ricalcando il racconto marciano della vocazione del pubblicano Levi, lo sostituisce con Matteo presente in tutte le liste degli apostoli.
Dai dati della tradizione è possibile ipotizzare che egli abbia svolto un
importante ruolo per la comunità di origine del primo evangelista, anche
se per cautela non è possibile precisare quale.
Dalla stessa tradizione è possibile anche dedurre che Matteo abbia giocato un qualche ruolo di rilievo nelle comunità cristiane di matrice
ebraica di lingua aramaica, anche se il testo attuale di Matteo è stato certamente composto in greco.
I motivi che avrebbero spinto l’evangelista ad operare il cambiamento
del nome nella narrazione di Marco potrebbero essere stati molteplici e tutti
di un certo rilievo. La crisi di leadership sul finire del I secolo, ma anche il
grandissimo ruolo svolto dall’apostolo Matteo nell’evangelizzazione del
territorio in cui insisteva la sua comunità lo avrebbero potuto indurre a sostituire la chiamata del meno conosciuto Levi con quella del più noto esattore Matteo. Questa ipotesi troverebbe conferma nel fatto che un apostolo
di nome Matteo viene menzionato con una certa enfasi anche nel detto 13
del Vangelo di Tommaso redatto con molta probabilità nella Siria orientale, la
stessa regione in cui avrebbe avuto origine il vangelo di Matteo.
Nell’ambito di questo ampio ventaglio di possibilità, sarei propenso,
però, in considerazione anche delle caratteristiche letterarie e teologiche
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di matrice giudaico-palestinese del primo vangelo 78, ad attribuire maggior peso e rilievo alla tradizione di Papia e della chiesa antica. È probabile che i logia raccolti o composti da Matteo, di cui riferisce Papia, possano essere una delle tante raccolte esistite nei primissimi anni di diffusione del cristianesimo successivamente confluita e inglobata nell’omonimo vangelo.

78 Schweizer, Matteo e la sua comunità, cit., 13; Schniewind, Il vangelo secondo Matteo,
cit., 11-12; Fabris, Matteo, cit., 25.
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SARA MARGARINO
Nos coeptum carpamus iter…
I prologhi al libro di Abacuc,
un tassello nel mosaico geronimiano ai Profeti minori
Nei prologhi ai libri dei Profeti minori, spesso, oltre al contenuto programmatico dell’opera, Girolamo inserisce elementi e considerazioni
esterne e personali. Sulla base di questi riferimenti, alcuni studiosi hanno
cercato di stabilire la datazione dei singoli libri, in relazione soprattutto
alla questione origenista, che, dal 393 in poi, dovrebbe avere segnato un
punto di svolta all’interno della produzione esegetica geronimiana.
È probabile, anche se le opinioni sono discordanti 1, che il commento al
libro del profeta Abacuc sia stato scritto proprio nel 393, nel corso di questi eventi.
Da alcuni rimandi interni al testo, che discuteremo in seguito, si ha,
però, la sensazione che l’autore abbia concepito l’intero corpus dei commenti come un’opera unitaria, ripartita nei dodici libri, relativi ai profeti,
che si configurano come sezioni di un lavoro esegetico continuativo.
Tenendo conto di questo presupposto iniziale, riteniamo di dover analizzare i due prologhi 2 del commento al libro del profeta Abacuc in rela1 Cfr. F. Cavallera, Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre, Paris-Louvain 1922, t. 1, 148-149
e t. 2, 29-30. 157; H. Hagendahl, Latin Fathers and the Classics, Göteborg 1958; P. Antin,
CCL 72, Praefatio, viii; P. Nautin, L’activité littéraire de Jérôme de 387 à 392, «Revue de
Théologie et de Philosophie» 115 (1983), 247-259; Y.-M. Duval, Jérôme. Commentaire sur
Jonas (SC 323), Paris 1985, 18-22; P. Jay, L’exégèse de saint Jérôme d’apres son commentaire
sur Isaïe, Paris 1985, 45. 49; M. Simonetti, Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia
dell’esegesi patristica, Roma 1985, 327; Y.-M. Duval, Jérôme et le ‘sens des prophètes’. De la
nécessité, et des difficultés de la consequentia. L’exemple de l’In Habacuc, in L’esegesi dei
Padri latini dalle origini a Gregorio Magno, XXVIII Incontro di studiosi dell’Antichità cristiana (Roma, 6-8 maggio 1999), Roma 2000, 411-438 (415); M.C. Pennacchio, Propheta
insaniens. L’esegesi patristica di Osea tra profezia e storia, Roma 2002, 163 nota 3.
2 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579-580, ll. 1-63; 618, ll. 1-8); in Hab., Prol. 2 (CCL 76 A,
618, ll. 1-8). Per quanto riguarda l’unità compositiva all’interno dei singoli commenti
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zione e confronto con le altre prefazioni dei Profeti minori, per trovarne
punti di contatto, tematiche comuni ed eventuali sviluppi di pensiero.
Le considerazioni cronologiche e lo scarto di datazione tra i commenti,
portati a termine in un lungo arco di tempo (393-406) e altri fattori contingenti ed esterni, quali, ad esempio, la diversità dei dedicatari dei vari
libri, aiuteranno a comprendere l’unità di fondo e la visione complessiva
del metodo esegetico di Girolamo.
È una caratteristica importante, che consente di fare luce sul significato
di alcuni riferimenti, che nelle due prefazioni al libro di Abacuc appaiono
solo accennati.
In tutti i prologhi, sebbene con diverse accentuature e sfumature,
figurano elementi costanti. Si tratta, per la maggior parte dei casi, di stilemi
ripresi dalle norme retoriche classiche relative alla struttura del prologo 3,
quali, ad esempio, l’indicazione del nome di un dedicatario 4 che sollecita la
composizione dell’opera 5 all’autore, che, a sua volta, dichiara la propria
inadeguatezza rispetto al compito prefissato e il conseguente bisogno di
preghiere e di sostegno spirituale da parte del dedicatario stesso 6. Sappiamo
ai profeti, cfr. M. Testard, Pour comprendre saint Jérôme, «Vita Latina» 89 (1983), 18: «En
outre, le commentaire suivi d’une oeuvre bénéficie du fait que tous les passages ne
sont pas difficiles, qu’un commentaire d’ensemble même s’il est conçu, à l’antique, de
façon très analytique, reste homogène et profite de l’élan général et des prospectives
de l’œuvre, comme dans le ca des livres prophétiques».
3 Cfr. Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine 1-3, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, Roma 1992.
4 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, l. 1): Chromati, episcoporum doctissime; in Hab., Prol. 2
(CCL 76 A, 618, l. 1): mi Cromati papa venerabilis. Cfr. anche in Os., Prol. 1 (CCL 76, 4, l.
112); in Os., Prol. 2 (CCL 76, 55, l. 179); in Os., Prol. 3 (CCL 76, 108, l. 128); in Ioel., Prol.
(CCL 76, 160, l. 32); in Am., Prol. 2 (CCL 76, 256, l. 34); in Abd., Prol. (CCL 76, 350, l. 44); in
Ion., Prol. (CCL 76, 379, l. 63); in Mich., Prol 2 (CCL 76, 473, l. 219); in Nah., Prol. (CCL 76
A, 526, l. 38); in Soph., Prol. (CCL 76 A, 654, l. 4); in Agg., Prol. (CCL 76 A, 713, ll. 22-23);
in Zach., Prol. 2 (CCL 76 A, 795, l. 128); in Mal., Prol. (CCL 76 A, 902, ll. 35-36).
5 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, ll. 47-49): quia semel a me violenter exigis, ut... historiam tibi interpreter. Cfr. anche in Os., Prol. 2 (CCL 76, 55, l. 179); in Os., Prol. 3 (CCL 76,
108, ll. 131-132); in Zach., Prol. 1 (CCL 76 A, 748, ll. 43-46).
6 In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, ll. 5-8): nos coeptum carpamus iter, et orationibus tuis,
qui carnem virtute superasti, manifestissimam de Christo prophetiam in octavo propheta, id
est in resurrectionis dominicae numero disseramus. L’idea della difficoltà di Girolamo nel
compiere questa opera esegetica, ora apertamente dichiarata, era già presente, in maniera più velata, nel primo prologo in Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, ll. 47-49): quia semel
a me violenter exigis, ut quasi gradus quondam, et scalas ad altiora nitenti, historiam tibi interpreter. Cfr. anche in Os., Prol. 3 (CCL 76, 109, ll. 148-152); in Am., Prol. 2 (CCL 76,
256, ll. 34-41); in Abd., Prol. (CCL 76, 351, ll. 62-65); in Mich., Prol. 2 (CCL 76, 473, ll.
219-223); in Zach., Prol. 2 (CCL 76 A, 795, ll. 125-133); in Zach., Prol. 3 (CCL 76 A, 848,
ll. 20-22). Sul valore del prologo in Girolamo e, in particolare, sull’importanza della
preghiera del suo dedicatario cfr. Duval, Jérôme cit., 29-42 e P. Siniscalco, La teoria e la
tecnica del commentario biblico secondo Girolamo, «Annali di Storia dell’Esegesi» 6 (1988),
225-238.
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che quest’ultimo aspetto, in Girolamo 7 come in tutti gli autori cristiani,
sostituisce la pagana invocazione alle Muse, tipica della struttura del
prologo classico, adattandola al contesto e alla fede cristiana. Girolamo
pertanto sembra tenere a disposizione una gamma di possibilità e strumenti
interpretativi tra cui, di volta in volta, in base al contesto e alla tipologia del
libro profetico, sceglie gli elementi da privilegiare e sottolineare
maggiormente. Egli si serve, quindi, principalmente di uno schema base, la
griglia retorica della tradizione classica, che integra con elementi
significativi per l’economia specifica dell’opera come, ad esempio, la
successione numerica dei commenti 8 o l’esposizione del contesto storico in
cui visse il profeta 9 o ancora l’interpretazione etimologica del suo nome,
elementi che ora cercheremo di analizzare.
Emerge infine come Girolamo non risparmi la maggior parte dei
prologhi da questioni polemiche, non perdendo l’occasione di configurare
fin dall’inizio la sua interpretazione esegetica come dettata da una
strenua apologia della verità e del corretto metodo per raggiungerla. Un
altro elemento classico dei prologhi geronimiani, già evidenziato da
Hagendahl 10, è proprio la difesa contro gli attacchi dei detrattori, di cui
tratteremo in maniera approfondita per evidenziare come, anche in
queste minori pagine esegetiche, fonti classiche e cristiane siano spesso
utilizzate in funzione della consueta vis polemica e della passionalità del
nostro autore.
1. L’elenco ebraico dei Profeti minori e la successione numerica dei commenti
Il libro di Abacuc è l’ottavo all’interno della serie dei Profeti minori,
Cfr., Duval, Jérôme cit., 40-41; Siniscalco, La teoria e la tecnica cit., 236.
In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, ll. 21-22): De Naum, orationibus tuis iam liber editus
est; de Zacharia et Malachia, si vita comes fuerit, disseretur; in Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618,
ll. 7-8): prophetiam in octavo propheta,… disseramus. Cfr. anche in Os., Prol. 1 (CCL 76, 1,
l. 15); in Ioel., Prol. (CCL 76, 158, ll. 1-11); in Am., Prol. 1 (CCL 76, 211, ll. 1-3); in Mich.,
Prol. 1 (CCL 76, 421, ll. 1-6); in Nah., Prol. (CCL 76 A, 525, ll. 1-3; 9-10); in Soph., Prol.
(CCL 76 A, 655, ll. 1-2); in Mal., Prol. (CCL 76 A, 901, l. 1).
9 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, ll. 49-63): prophetiam esse contra Babylonem, et Nabuchodonosor regem Chaldaeorum, ut quomodo prior propheta Naum, quem Abacuc sequitur, vaticinium habuit contra Ninivem et Assyrios, qui vastaverunt decem tribus, quae vocabantur
Israel, ita Abacuc prophetiam habeat adversus Babylonem et Nabuchodonosor, a quibus Iuda et
Hierusalem templumque subversa sunt. Et ut scias eo tempore fuisse Abacuc, quo iam duae
tribus quae vocabantur Iudas, ductae erant in captivitatem, Daniel docere te poterit, ad quem
in lacum leonum Abacuc cum prandio mittitur, quamquam apud Hebraeos haec ipsa non legatur historia. Igitur sive quis recipit scripturam illam, sive non recipit, et iam post factam
rem liber Abacuc texitur, aut non recipit, et quasi propheta scribit quae ventura cognoscit.
10 Cfr. Hagendahl, Latin Fathers cit., 161.
7
8
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sia secondo i LXX, sia secondo il canone ebraico, come attesta Girolamo,
nel prologo al secondo libro del profeta stesso: prophetiam in octavo propheta 11 e nel prologo al libro di Gioele:
Non idem ordo est duodecim prophetarum apud Septuaginta interpretes, qui
in Hebraica veritate retinentur. Illi enim secundum ponunt Amos, tertium Michaeam, quartum Ioel, quintum Abdiam, sextum Ionam, septimum Naum, octavum Abacuc, nonum Sophoniam, decimum Aggaeum, undecimum Zachariam,
duodecimum Malachiam; Hebraei autem post Osee, qui apud utrosque primis est,
secundum legunt Ioel, tertium Amos, quartum Abdiam, quintum Ionam, sextum
Michaeam, septimum Naum, octavum Abacuc, nonum Sophoniam, decimum
Aggaeum, undecimum Zachariam, duodecimum, qui et ultimus est, Malachiam 12.

A prima vista, sarebbe quasi ovvio pensare che Girolamo abbia seguito
nel suo lavoro l’ordine indicato dall’Hebraica veritas, cui sembra accreditare maggior veridicità, soprattutto dal punto di vista storico, ma l’autore
stesso, all’interno dei prologhi ai Profeti minori, forse consapevole della
facilità di formulare questa ipotesi, si preoccupa di smentirla.
Anche se in diversi luoghi 13 ribadisce l’effettiva successione dei Profeti
secondo l’ordine ebraico e si sofferma spesso a tracciare il contesto storico
e l’ordine cronologico reale in cui il profeta visse 14, nel prologo al libro di
Giona dichiara di aver lavorato in questo modo:
Triennium circiter fluxit, postquam quinque prophetas interpretatus sum: Michaeam, Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum; et alio opere detentus, non potui
implere quod coeperam 15.
In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, ll. 7-8).
In Ioel., Prol. (CCL 76, 159, ll. 1-11).
13 In Am., Prol. 1 (CCL 76, 211, ll. 1-3): Amos propheta, qui sequitur Ioelem, et est tertius
duodecim prophetarum; in Mich., Prol. 1 (CCL 76, 421, ll. 1-6): Michaeas, in quem nunc
commentarios dictare cupio, in ordine duodecim prophetarum, secundum Septuaginta interpretes tertius est, secundum Hebraicam veritatem sextus et sequitur Ionam prophetam, qui
succedit Abdiae, atque ita fit ut tertius sit Amos, et Ioel secundus post Osee, qui apud omnes
primus est; in Nah., Prol. (CCL 76 A, 525, ll. 1-3; 9-10): Iuxta Septuaginta interpretes, in ordine duodecim prophetarum, post Ionam Naum ponitur, quia videntur de urbe eadem prophetare… Porro in Hebraico, post Ionam, Michaeas ponitur, et Michaeam sequitur Naum; in
Soph., Prol. (CCL 76 A, 655, ll. 1-2): Antequam Sophoniam aggrediar, qui nonus est in ordine duodecim prophetarum.
14 Cfr. in Am., Prol. 1 (CCL 76, 211, l. 11-21); in Ion., Prol. (CCL 76, 378-379, ll. 27-62);
in Mich., Prol. 1 (CCL 76, 421, ll. 9-11); in Nah., Prol. (CCL 76 A, 525, ll. 7-18); in Agg.,
Prol. (CCL 76 A, 713, ll. 1-31); in Mal., Prol. (CCL 76 A, 901, ll. 22-35). Sulle fonti storiche di Girolamo cfr. Pennacchio, Propheta insaniens cit., 181-185, da cui emerge come
l’esegeta avesse presenti sia la tradizione ebraica sia i racconti delle Sacre Scritture.
Cfr. anche Duval, Jérôme cit., 67-74.
15 In Ion., Prol. (CCL 76, 377, ll. 1-8). Il libro del profeta Giona è stato commentato
11

12
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Il libro del profeta Abacuc è stato quindi commentato per terzo, subito
dopo quelli di Michea e Naum e prima di Sofonia, Aggeo e Giona. Successivamente, a distanza di qualche anno 16, nel prologo al terzo libro del
profeta Amos, così scrive:
Praepostero ordine atque confuso duodecim prophetarum opus et coepimus, et
Cristo adiuvante, complemus. Non enim a primo usque novissimo, iuxta ordinem
quo leguntur, sed ut potuimus et rogati sumus, ita eos disseruimus. Naum, Michaeam, Sophoniam, et Aggaeum, primo filoponot£taij Paulae eiusque filiae
Eustochio prosefènhsa, secundo in Abacuc duos libros Chromatio Aquileiensi
episcopo delegavi; tertio post longi temporis silentium, Abdiam et Ionam tibi
imperanti edisserui; praesenti anno... Malachiam prophetam interpretatus sum.
Statimque recurrens ad principium voluminis, Osee et Ioel, et Amos tibi negare
non potui 17.

Appare chiaro che il libro di Amos, terzo secondo l’ordine ebraico, è
stato commentato per ultimo. Si ha modo, così, di conoscere in parte la
successione cronologica dei Profeti minori, anche se emergono alcune
discrepanze tra la prima e la seconda testimonianza di Girolamo: il libro
di Abacuc, qui citato come quinto, dopo quelli di Naum, Michea, Sofonia
e Aggeo, era citato come terzo nel prologo al libro di Giona.
Questa variazione, però, come sostiene Duval 18, è dovuta al fatto che,
nel prologo del terzo libro di Amos, Girolamo elenca le sue opere
suddividendole in base ai diversi dedicatari e non più, come nel prologo
al libro di Giona, in base all’ordine cronologico.
Gli studiosi, osservando che l’ordine esposto nel prologo del Commento
a Giona corrisponde a quello del canone dei LXX 19, si sono comunque ser-

da Girolamo nel 396, quindi, come abbiamo già sottolineato sopra, tre anni dopo
quello di Abacuc. A proposito di questa dichiarazione di Girolamo, cosi commenta Y.M. Duval, Jérôme et Origène avant la querelle origéniste. La cure et la guérison ultime du
mond et du diable dans l’In Naum, «Augustinianum» 24 (1984), 471-472: «la Préface de
ce Commentaire, en recensant les oeuvres écrites depuis ‘environ trois ans’, permet de
deviner le motif principal qui a arrêté l’entreprise amorcée par Jérôme de commenter
les petits prophètes – en attendant les grands. Cette entreprise était annoncée à la fin
du De viris; elle a eté interrompue principalement par les alia quae Jérôme trouve ‘trop
long d’énumérer’ dans la Préface de l’In Ionam: les écrits suscités par l’explosion de la
querelle origéniste et le dissensions entre Bethléem et Jérusalem!».
16 Il prologo al profeta Amos risale all’anno 406.
17 In Am., Prol. 3 (CCL 76, 300, ll. 35-48).
18 Cfr. Duval, Jérôme cit., 18-22; Id., Jérôme et le ‘sens de prophètes’ cit., 415.
19 Cavallera, Saint Jérôme cit., t. 2, 29-30; J.N.D. Kelly, Jerome. His life, writings, and
controversies, London 1975, 163 nota 48; Nautin, L’activité littéraire de Jérôme cit., 253; Y.M. Duval, Jérôme et les prophètes. Histoire, prophetie, actualité et actualisation dans les Com-
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viti prevalentemente della seconda citazione come punto di riferimento
per datare le opere geronimiane.
Un’altra discrepanza che si ricava dalla comparazione di queste due
testimonianze riguarda il dedicatario del libro di Giona, che nel prologo
risulta essere Cromazio 20, il medesimo del libro di Abacuc 21. Nella
prefazione al terzo libro di Amos 22 viene invece enumerato tra le opere
dedicate a Pammachio.
Si può ipotizzare, allora, che ci sia stato un cambiamento di
dedicatario, secondo una prassi attestata in Girolamo 23, successivo alla
scrittura del commento al libro di Amos.
L’ordine di composizione dei commenti di Girolamo ai dodici Profeti
Minori potrebbe essere, pertanto, il seguente: Naum, Sofonia, Aggeo, Michea, Abacuc 24, Giona, Abdia, Zaccaria, Malachia, Osea, Gioele, Amos.

2. L’interpretazione etimologica del nome del profeta
Al di là dell’ordine cronologico di composizione, conta, però, il
principio di fondo sotteso nelle parole scritte da Girolamo all’interno del
sopra citato prologo al libro di Gioele: i Profeti minori andrebbero letti
secondo la successione indicata dall’Hebraica veritas e non dai LXX.
L’autorità accordata al testo ebraico, tipica del pensiero e della tecnica
esegetica geronimiana 25, emerge, d’altra parte, anche nelle prime parole
del prologo al primo libro del profeta Abacuc:
mentaires de Nahum, Micheé, Abdias et Joël, in Congress Volume Salamanca 1983, Leiden
1985, 108-131 (110); Duval, Jérôme cit., 20.
20 In Ion., Prol. (CCL 76, 379, l. 63): Chromati papa venerabilis.
21 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, l. 1): Chromati, episcoporum doctissime; in Hab., Prol.
1 (CCL 76 A, 618, l. 1): mi Cromati, papa venerabilis.
22 Cfr. in Am., Prol. 3 (CCL 76, 300, ll. 42-43).
23 Su questo aspetto, che conferma il valore collaterale e contingente del dedicatario, torneremo più approfonditamente in seguito.
24 Abbiamo seguito qui Duval, Jérôme et les prophètes cit., 110. L’ordine dei primi cinque commenti rimane, comunque, incerto, cfr. Duval, Jérôme cit., 20-21: «D’après les
rares allusions de ces premiers commentaires, il est certain que l’In Nahum a précédé
l’In Habacuc et que l’In Michaeam a été précédé de plusieurs Commentaires».
25 Sul rapporto tra Girolamo e l’Hebraica veritas cfr. A. Penna, Principi e carattere dell’esegesi di San Gerolamo, Roma 1950, 5-10. 171-177. 220; Kelly, Jerome. His life cit., 153167; E. Burstein, La compétence de Jérôme en hébreu. Explication de certaines erreurs, «Revue des Études Augustiniennes» 21 (1975), 3-11; Duval, Jérôme cit., 83-87; Jay, L’exégèse cit., 89-102; 144-145; I. Opelt, S. Girolamo e i suoi maestri Ebrei, «Augustinianum»
28 (1988), 327-338; D. Brown, Vir trilinguis. A study in the biblical exegesis of Saint Jerome, Kampen 1992, 55-86; 167-193; A. Kamesar, Jerome, greek scholarship and the He-
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Primum, Chromati, episcoporum doctissime, scire nos convenit, corrupte,
apud Graecos et Latinos nomen Ambacum prophetae legi, qui apud Hebraeos
dicitur Abacuc, et interpretatur amplexus, sive ut significantius vertamus in
Graecum, per…lhyij, id est amplexatio 26.

Inoltre, poche righe dopo, così l’autore riprende l’interpretazione
etimologica, che amplia e approfondisce il significato di questo
‘abbraccio’, simbolo, allo stesso tempo, di amore e di lotta da parte del
profeta nei confronti di Dio:
Nunc Abacuc habemus in manibus, qui vel ex eo quod amabilis Domini est,
vocatur amplexatio, vel quod in certamen et luctam, et – ut dicam –, amplexum
cum Deo congreditur, amplexantis, id est luctantis sortitus nomen 27.

Secondo Girolamo, quindi, la versione greca e, di conseguenza, quella
latina risultano corrrotte e rischiano di eliminare e impoverire il significato
di alcune parole originariamente pregnanti 28. Solo il recupero del nome del
profeta permette all’esegeta di risalire alla sua interpretazione etimologica.
Questo passaggio indica, contemporaneamente, due livelli diversi di
appropriazione della cultura ebraica: da una parte quello strettamente
linguistico, dall’altra quello esegetico, della tecnica etimologica tipica del
midrash, poi assimilata dalla scuola alessandrina nell’ambito
dell’interpretazione allegorica.
Il prologo al libro del profeta Gioele, scritto successivamente e
dedicato, in gran parte, alla spiegazione etimologica di tutti i nomi dei
dodici profeti 29, riporta l’interpretazione del nome di Abacuc con una
brew Bible. A study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim, Oxford 1993; S. Rebenich, Jerome: the ‘vir trilinguis’ and the Hebraica Veritas, «Vigiliae Christianae» 47
(1993), 50-77; S. Leanza, Gerolamo e la tradizione ebraica, in Motivi letterari ed esegetici in
Gerolamo, a cura di C. Moreschini-G. Menestrina, Brescia 1997; E. Prinzivalli, Sicubi
dubitas, Hebraeos interroga, Girolamo tra difesa dell’Hebraica veritas e polemica antigiudaica, «Annali di Storia dell’Esegesi» 14/1 (1997), 179-206; Pennacchio, Propheta
insaniens cit., 171-173.
26 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, ll. 1-5).
27 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, ll. 22-26).
28 Sull’importanza esegetica delle etimologie per Girolamo, cfr. Penna, Principi e carattere cit., 106-107. 225.
29 In Ioel., Prol. (CCL 76, 159-160, ll. 11-24): Et quia semel omnes unius voluminis prophetas enumeravimus, utile nobis videtur ™tumolog…aj singulorum et Graece et Latine breviter annotare. Osee interpretatur sèzwn, quem nos salvantem possumus dicere. Ioel ¢rcÒmenoj, id est incipiens. Amos bast£zwn, qui apud Latinos portans dicitur. Abdias doàloj
Kur…ou, id est servus Domini. Ionas perister£ hoc est columba. Michaeas t…j æj, ex duabus
orationis partibus nomen compositum, quod apud nos sonat quis quasi, aut quis velut? Naum
par£klhsij, id est consolatio. Abacuc perilamb£nwn, id est amplexans sive luctans. Sopho-
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lieve variazione: il significato non è più spiegato con il sostantivo
‘abbraccio’, ma, forse più propriamente, con il participio del verbo
abbracciare/lottare (Abacuc perilamb£nwn, id est amplexans sive luctans) 30.
L’autore stesso, dopo aver elencato tutte le etimologie, afferma: Quae
omnia quo sensu accipienda sint, in suis voluminibus disseretur 31.
Così, come avviene nel caso sopra citato del commento ad Abacuc,
anche nei prologhi ai libri di Michea 32, di Giona 33, di Malachia 34 e di
Amos 35, il significato del nome del profeta viene ripreso e approfondito
nei singoli libri, con variazioni talvolta molto significative.
La spiegazione etimologica si rivela importante soprattutto per
delineare in maniera personalizzata la figura del profeta e, di
conseguenza, il senso generale del libro, prima di addentrarsi nel suo
contenuto specifico.
Un altro termine ebraico, di importante significato, che compare nelle
prime righe del prologo al primo libro del profeta Abacuc è la parola
massa, che significa ‘peso’:
nia kekrummšnoj Kur…ou, hoc est arcanus Domini. Aggaeus ™ort£zwn, quem nos festivum
sive solemnem possumus dicere. Zacharias mn»mh Kur…ou, id est memoria Domini. Malachias
¥ggeloj mou, id est nuntius meus.
30 In Ioel., Prol. (CCL 76, 159, ll. 20-21).
31 In Ioel., Prol. (CCL 76, 160, ll. 24-26).
32 In Mich., Prol. 1 (CCL 76, 421, ll. 9-10. 13-15). Il nome di Michea, che nel prologo
del libro di Gioele significava quis quasi aut quis velut?, così viene spiegato nel prologo
al commento a Michea: Michaeam quoque, qui interpretatur humilitas… Humilitas autem
non illa quae venit de coscientia peccatorum, sed quae inter virtutes ponitur.
33 In Ion., Prol. (CCL 76, 377, ll. 13-15): Si enim Ionas interpretatur columba, columba autem refertur ad Spiritum sanctum, nos quoque columbam, ex adventu ad nos interpretemur
columbae.
34 In Mal., Prol. (CCL 76 A, 901, ll. 1-15): Ultimum duodecim prophetarum Malachi interpretari volumus, cuius nomen LXX transtulerunt; angelus eius, dicentes: Assumptio
verbi Domini super Israel in manu angeli eius, pro quo in Hebraeo legimus Malachi, quod
rectius et expressius dicitur, angelus, id est nuntius meus. Nec putandum est, iuxta quorumdam opinionem, angelum venisse de caelo, et assumpsisse corpus humanum, ut Israeli quae a
Domino sunt mandata, loqueretur. Si enim interpretanda sunt nomina, et ex nominibus non
spiritalis intelligentia, sed historiae ordo texendus est, ergo et Osee, qui salvator dicitur, et Ioel
qui interpretatur Dominus Deus, sive incipiens, et ceteri prophetae non erunt homines, sed vel
angeli, vel Dominus atque Salvator, quia hoc eorum nomina resonant. Denique exceptis Septuaginta, alii interpretantes nomen Malachi ita ut in Hebraeo legitur, transtulerunt.
35 In Am., Prol. 1 (CCL 76, 211, ll. 3-11): Ille enim scribitur per primam et ultimam nominis sui litteram aleph et sade, et interpretatur fortis atque robustus, hic vero per ain et samech, et interpretatur populus avulsus; mediae litterae mem et uau utrique communes sunt.
Apud nos autem qui tantam vocalium litterarum, et s litterae, quae apud Hebraeos triplex est,
differentiam non habemus, et haec et alia nomina videntur esse communia, quae apud Hebraeos elementorum diversitate, et suis proprietatibus distinguuntur. Anche in questo caso
si può notare la differenza rispetto all’etimologia data nel prologo del libro di Gioele,
dove il suo nome significava portans.
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Deinde ubi Septuaginta translatores et Symmachus ac Theodotio lÁmma, id est
assumptionem interpretati sunt, in Hebraeo poni massa, quod Aquila vertit in
pondus, super quo in Naum propheta plenius disputavimus. Massa autem
numquam praefertur in titulo, nisi cum grave et ponderis laborisque plenum est
quod videtur. Unde necesse est, et praesentem prophetiam habere aliquid
austeritatis, ut sicut in Naum pondus, quod videbatur adversus Niniven
Assyriorum urbem, grave erat, ita et in hoc quaeratur, cui pondus sit quod
prophetae revelatur aspectui. Quattuor autem prophetae in duodecim prophetarum
volumine sunt, e quibus tres in principio lÁmma, id est pondus, titulum habent:
Naum, Abacuc, et Malachias 36.

Troviamo qui una prima traccia della concezione unitaria dei
commenti ai Profeti minori: per chiarire meglio il significato della parola
massa, Girolamo rimanda al prologo del commento a Naum,
immediatamente precedente, in cui ha già spiegato:
Quam ob causam assumptio, quam Septuaginta interpretantur lÁmma, et
Aquila ¥rma interpretatus est, apud Hebraeos massa ponitur, id est grave onus, eo
quod eam adversus quam videtur, premat, nec sinat elevare cervicem 37.

Il rimando al prologo del profeta Naum permette di notare come
Girolamo riprenda la stessa spiegazione con parole diverse, scegliendo di
riportare in latino, forse per maggior chiarezza, la traduzione di Aquila,
che prima compariva in greco, e di eliminare completamente l’immagine,
molto espressiva, del peso che opprime a tal punto da non lasciar
sollevare la testa 38.
A prima vista può sembrare una semplice variatio, un modo per non
ripetere pedissequamente le stesse parole, scritte poco prima.
Se, però, ci si addentra in maniera più approfondita nella lettura del
commento ad Abacuc, si può notare come l’immagine di un peso che
opprime la testa ricorra più volte all’interno del libro 39, ma in riferimento
al nemico Nabucodonosor e non, come nel caso di Naum, al profeta
stesso.
La scelta di eliminare dal prologo di Abacuc tale immagine,
abbastanza significativa e consueta per l’autore, potrebbe, forse, essere
In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, ll. 5-17).
In Nah., Prol. (CCL 76 A, 525-526, ll. 22-26).
38 Sulla traduzione del termine assumptio e per la sua corrispondenza con la parola
ebraica massa, cfr. Jay, L’exégèse cit., 345-347; Penna, Principi e carattere cit., 190.
39 Cfr. in Hab. 1 (CCL 76 A, 600, ll. 207-208; 602, ll. 253-257; 613, l. 700; 614, ll. 735736); 2 (627, ll. 358-359).
36
37
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stata dettata dall’intenzione di non creare nessuna ambiguità tra il
profeta, che deve sopportare il ‘peso’ della responsabilità della sua
visione, e Nabucodonsor che, sotto l’oppressione della sconfitta, deve
abbassare la testa e deporre il suo orgoglio.
Girolamo, inoltre, nomina altri due libri dei Profeti minori che
riportano lo stesso termine, Malachia e Zaccaria, e aggiunge: De Naum,
orationibus tuis iam liber editus est; de Zacharia et Malachia, si vita comes
fuerit, disseretur 40 affermando, con un’espressione che verrà ripresa anche
nel libro di Gioele 41, il suo progetto di portare a termine il commento
dell’intero corpus dei Profeti minori.
Per quanto riguarda il commento a Zaccaria, poiché il termine massa
non compare all’interno del prologo, Girolamo si proccupa di fornire le
coordinate necessarie per ritrovarlo, citandone i versetti del libro biblico:
Porro Zacharias in medio et circa finem duos huiuscemodi ponit titulos, e
quibus unus est: Onus verbi Domini in terra Hadrac, et Damasci requiei
eius; alter in fine: Onus verbi Domini super Israel 42.

Così, nel prologo del commento a Malachia, ultimo dei dodici profeti,
che inizia con l’espressione Assumptio verbi Domini super Israel in manu
angeli eius 43, Girolamo non si sofferma più sul significato della parola
assumptio, corrispondente dell’Ebraico massa, dando quasi per scontato
che i suoi lettori, in particolare i due dedicatari Minervio e Alessandro, si
accostino a questo testo avendo già letto i commenti ai libri precedenti.
In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, ll. 21-22).
In Ioel., Prol. (CCL 76 A, 165, ll. 170-172): De his quattuor perturbationibus, in principio quoque Amos, si vita comes fuerit, disseremus. A proposito dell’espressione, A. Canellis, Saint Jérôme et le passions: sur les ‘quattuor perturbationes’ des Tusculanes, «Vigiliae
Christianae» 54 (2000), 178-203 (188): «Loin d’être un topos littéraire, le si vita comes fuerit est l’aveu de la grave malarie dont témoignera le préambule du troisième livre de
l’In Amos». Il fatto, però, che essa si trovi anche nel prologo ad Abacuc, scritto alcuni
anni prima della malattia di cui Girolamo parla nel prologo ad Amos, potrebbe smentire l’ipotesi di Canellis e far pensare che, in realtà, si tratti di una formula topica e retorica, utilizzata dall’autore per confermare la sua intenzione di portare a compimento
l’opera esegetica intrapresa.
42 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, ll. 17-21). Vedi anche in Zach. 2, 9, 1: Onus verbi
Domini in terra Adrach, et Damasci requiei eius, quia Domini est oculus hominis, et
omnium tribuum Israel. LXX: Assumptio verbi Domini in terra Sedrach et Damasci
sacrificii eius, quia Dominus respicit homines, et omnes tribus Israel. Omnis haec visio
sive pondus et onus verbi Domini, ut interpretatus est Aquila, ad vocationem gentium et exstructionem Ecclesiae pertinet... Dicamus et aliter: In terra Adrach onus verbi Domini est, et
pondus gravissimum (CCL 76 A, 824, ll. 1-7; 31-33); in Zach. 3, 12, 1: Onus verbi Domini
super Israel… LXX: Assumptio verbi Domini super Israel (CCL 76 A, 860, ll. 1; 9-10).
43 In Mal., Prol. (CCL 76 A, 901, ll. 3-4).
40
41
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Subito dopo il prologo, però, all’inizio del primo capitolo del libro di
Malachia, l’autore spiega in questo modo il primo versetto, che in altri
libri profetici aveva preferito inserire, invece, all’interno del prologo
stesso, considerandolo quasi come un titolo:
Onus verbi Domini ad Israel, in manu Malachi. LXX: Assumptio verbi
Domini super Israel, in manu angeli eius. Quid significet onus, id est pondus
quod Hebraice massa et ab Aquila ¥rma dicitur, vel quid lÁmma, id est assumptio,
quod et Septuaginta et ceteri interpretes transtulerunt, in aliis prophetis diximus.
Nam et Naum scribit: Onus Ninive, liber visionis Naum Elcesaei, et Abacuc:
Onus quod vidit Abacuc propheta, et Zacharias: Onus verbi Domini in terra
Adrach, et Damasci requiei eius. Et rursum in consequentibus: Onus verbi
Domini super Israel. Illa itaque simus explanatione contenti, et nunc hoc
tantum dicamus, quod pondus verbi Domini ad Israel, sive, ut LXX dicunt, super
Israel, grave quidem sit quia pondus appellatur, sed consolationis aliquid habeat,
quod non contra Israel, sed ad Israel sumitur. Aliud est enim quando verbi gratia,
ad illum vel illum scribimus, aliud quando contra illum et illum, quia in altero
pars amicitiae, in altero inimicitiarum aperta confessio est 44.

L’autore, pertanto, riprende quanto affermato nei prologhi a Naum e
ad Abacuc e nel commento a Zaccaria. Dichiarandosi soddisfatto delle
spiegazioni precedentemente fornite, non vuole aggiungere altro, se non
gli elementi di novità specifici di questo testo rispetto agli altri.
Nelle sue parole si possono trovare, quindi, alcuni elementi di
continuità che permettono di affermare come, nonostante il lungo arco di
tempo trascorso durante la redazione dei diversi commenti, egli
presupponga che i suoi lettori conoscano e si ricordino delle spiegazioni
già fornite nei libri già editi.
Colpisce, ad esempio, il fatto che nel prologo a Malachia l’autore citi il
primo versetto solo secondo la traduzione dei Settanta, senza nemmeno
soffermarsi sulla parola assumptio, quasi dando per scontato il fatto che
tutti i lettori sappiano che, laddove essi riportano questo termine, in
Ebraico si trova la parola massa.
Se, da una parte, questo sembra un dato consolidato, si può notare,
però, tra le righe, un’evoluzione importante nella traduzione
geronimiana, che non appariva così chiara nel prologo a Naum nè in
quello ad Abacuc: il termine latino più appropriato per tradurre l’Ebraico
massa è, in maniera univoca per tutti i profeti, onus, mentre prima il

44
45

In Mal. 1 (CCL 76 A, 903, ll. 1-18).
In Nah. 1 (CCL 76 A, 526, l. 25).
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significato oscillava tra grave onus 45, pondus 46, grave et ponderis laborisque
plenum 47, gravia 48.
A conferma di ciò, onus diventa, nel testo della Vulgata, la prima
parola dei libri di Naum, Abacuc e Malachia 49.

3. La presa di posizione nei confronti di questioni polemiche
Sia nel prologo a Naum, sia in quello ad Abacuc, il significato di
assumptio è ripreso una seconda volta, a distanza di qualche riga e, in
entrambi i casi, in correlazione con lo stesso tipo di osservazione:
Simul et hoc attendendum quod haec ipsa vel assumptio, vel onus, vel pondus,
prophetae visio sit. Non enim loquitur in ™kst£sei, ut Montanus et Prisca
Maximillaque delirant, sed quod prophetat, liber est visionis intellegentis
universa quae loquitur, et pondus hostium facientis in suo populo visionem 50.
Necnon et hoc animadvertendum, quod assumptio vel pondus, quae gravia
esse iam diximus, prophetae visio est, et adversum Montani dogma perversum
intellegit quod videt, nec ut amens loquitur, nec in more insanientium
feminarum dat sine mente sonum 51.

Come si può notare dalla comparazione tra questi due passi, si
trovano, ancora una volta, molte espressioni parallele e affini: è l’attacco
alla concezione montanista della visione profetica. Girolamo vuole
sottolineare la piena consapevolezza del profeta durante la sua visione 52,
certamente non generata in uno stato di estasi o di possessione, cioè in
more insanientium feminarum.

In Nah., 1 (CCL 76 A, 526, l. 33); in Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, l. 37).
In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, l. 10).
48 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, l. 37).
49 Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, a c. di R. Weber, Stuttgart 1969, t. 2: Na 1, 1:
Onus Nineve; Hab 1, 1: Onus quod vidit Abacuc propheta; Mal 1, 1: Onus verbi Domini ad
Israhel in manu Malachi.
50 In Nah., Prol. (CCL 76 A, 526, ll. 32-37).
51 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, ll. 36-40).
52 Sul valore dell’ispirazione profetica, in particolare sulle obiezioni geronimiane
nei confronti di Montano, cfr. Jay, L’exégèse cit., 352; 354, che sottolinea quanto il profeta, a differenza di quello che sembra sostenere l’eresia montanista, secondo Girolamo continui a rimanere cosciente, lucido e sapiens anche in stato di estasi, anzi più
chiaroveggente e rischiarato dal contatto con il divino. Cfr. anche Id., Saint Jérôme et la
Prophétie, in E. A. Livingstone (ed.), Studia Patristica 18, Berlin 1990, 152-166 (153-156).
46
47
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Egli, solitamente propenso a polemizzare nei confronti di situazioni e
questioni attuali e a lui contemporanee, sembra occuparsi invece, in
questo caso, di un’eresia ormai passata, come quella di Montano 53. Lo
stesso tipo di riflessioni contro la concezione profetica montanista si
trova, inoltre, sia nel Commento agli Efesini 54, scritto nel 386 55, sia nel Commento a Isaia 56, che risale agli anni 408-410 57. Il fatto che questa polemica
ritorni più volte, in opere scritte in anni così diversi e distanti tra loro,
porta ad escludere la natura attualizzante di tali riflessioni antieretiche.
Può essere interessante, allora, cercare di capire i motivi e lo scopo per
cui, in questo contesto, egli abbia deciso di parlarne.
Da un recente articolo di G. Filoramo 58, è emerso come il concetto di
piena consapevolezza del profeta e la presa di posizione contro la

53 A proposito della polemica geronimiana contro l’eresia di Montano, cfr. B. Jeanjean, Saint Jérôme et l’hérésie, Paris 1999, 117-119.
54 In Eph. 2, 3 (PL 26, 510): Aut igitur iuxta Montanum, patriarchas et prophetas in ecstasi locutos accipiendum, et nescisse quae dixerint: aut si hoc impium est (spiritus quippe
prophetarum prophetis subiectus est) intellexerunt utique quae locuti sunt. Et si intellexerunt,
quaeritur quomodo nunc Paulus dicat, quod aliis generationibus non fuit notum, fuisse Christi apostolis revelatum. Aut igitur illud est respondendum, quod caute Paulus signaterque testatus sit, filiis hominum ignotum fuisse mysterium, non filiis Dei, ad quos loquitur: Ego dixi:
Dii estis, et filii Excelsi omnes (Ps 81, 6).
55 Cfr. F. Bucchi, CCL 77 C, Introduzione, v-vii.
56 In Is., Prol. (CCL 73, 2-3, ll. 46-72): Neque Montanus cum insanis feminis somniat,
prophetae in ecstasi sunt locuti, ut nescirent quid loquerentur et cum alios erudirent, ipsi
ignorarent quid dicerent. De quibus apostulus ait: Nescientes quae loquantur, et de quibus affirment. Sed iuxta Salomonem qui loquitur in Proverbiis: Sapiens intellegit quae
profert de ore suo; et in labiis suis portabit scientiam; etiam ipsi sciebant quid dicerent.
Si enim sapientes erant prophetae, quod negare non possumus; et Moyses omni eruditus sapientia loquebatur ad Dominum et Dominus respondebat ei; et de Daniele ad principem Tyri
dicitur: Numquid sapientior es Daniele? et David sapiens erat qui gloriabatur in psalmo:
Incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi, quomodo sapientes prophetae instar
brutorum animantium quid dicerent ignorabant? Legimus et in alio apostoli loco: Spiritus
prophetarum prophetis subiecti sunt, ut in sua habeant potestate, quando taceant, quando
loquantur. Quod si cui videtur infirmum, illud eiusdem apostoli audiant: Prophetae duo aut
tres loquantur et alii diiudicent; si autem alii fuerit revelatum sedenti, prior taceat.
Qua possunt ratione reticere, cum in ditione sit spiritus qui loquitur per prophetas, vel tacere
vel dicere? Si ergo intellegebant quae dicebant, cuncta sapientiae rationisque sunt
plena. Nec aer voce pulsatus ad aures eorum perveniebat; sed Deo loquebatur in animo prophetarum, iuxta illud quod alius propheta dicit: Abba, pater. Et: Audiam quid loquatur in
me Dominus Deus; in Is. 1, 1, 1, (CCL 73, 6, ll. 46-49): In veteri quoque dicitur instrumento, quod populus viderit vocem Dei. Ex quo Montani deliramenta conticeant, qui in ecstasi et cordia amentia prophetas putat ventura dixisse; neque enim videre poterant quod
ignorabant.
57 Cfr. Jay, L’exégèse cit., 66.
58 Cfr. Lo statuto della profezia in Origene, in Ad contemplandam sapientiam. Studi di
filologia letteratura storia. In memoria di Sandro Leanza, Soveria Mannelli 2004, 239-251
(240-241. 245-247). L’argomento è stato affrontato anche da M. Simonetti, La mistica di
Origene, in Origene esegeta e la sua tradizione, Brescia 2004, 29-50 (44).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

276

SARA MARGARINO

concezione montanista siano due elementi tipici del pensiero
origeniano 59.
Questa spia inconsueta rivela come Girolamo segua Origene talmente
da vicino da trasferirne nel prologo non solo le riflessioni ma anche i
contesti polemici 60. Questi ultimi, evidentemente, non sono ritenuti
anacronistici dall’esegeta latino, che anzi ne condivide i presupposti
ridefinendoli come principi assoluti ed astratti da qualsiasi perimetro
cronologico 61.
Nello stesso passo geronimiano, però, convivono, insieme al pensiero
cristiano, anche elementi classici, come l’espressione in more insanientium
feminarum dat sine mente sonum, presente nel prologo del commento ad
Abacuc 62, che si trova anche nel geronimiano Adversum Iovinianum 63,
nuovamente utilizzata in riferimento alla divinazione. Girolamo stesso in
questo caso afferma la sua fonte, non dichiarata esplicitamente nel
Commento ad Abacuc. Si tratta, infatti, di una ripresa di Eneide 10, 640 64.
In effetti, diverse citazioni classiche compaiono nei due prologhi del
commento ad Abacuc, poichè il prologo, come afferma lo stesso
Hagendahl 65, rappresenta il luogo privilegiato in cui Girolamo, libero dal
contenuto del libro e dal compito strettamente esegetico, può esprimere
maggiormente i suoi intenti, la sua personalità e, con essa, la sua cultura
di matrice pagana, rivelata dall’utilizzo di autori classici.
Un’altra citazione classica si trova nel prologo al secondo libro di

59 Cfr. Orig., princ. 3, 3, 4 (SC 268, 194): Unde et ex hoc manifesta discretione dinoscitur,
quando anima melioris spiritus praesentia moveatur, id est, si nullam prorsus ex imminenti
adspiratione obturbationem vel alienationem mentis incurrat nec perdat arbitrii sui iudicium
liberum; sicut exemplo sunt omnes vel prophetae vel apostoli, qui divinis responsis sine ulla
mentis obturatione ministrabant. Cfr. S. Isetta, La follia demoniaca: un problema di «agitazione», in FuturAntico 2, a cura di E. Zaffagno, Genova 2005, 137-158 (146).
60 Per ulteriori approfondimenti sulla posizione di Origene nei confronti dell’eresia
montanista e dell’attività dello Spirito Santo, cfr. Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, a cura di A. Monaci Castagno, Roma 2000, 454-456.
61 Cfr. Jeanjean, Saint Jérôme et l’hérésie, cit., 122: «Dans le cas de Montan qu’Origène
désigne comme scismatique, nous sommes confortés par un certain nombre de textes
origéniens qui associent son nom à une reflexion sur l’authenticité du prophétisme: on
a vu que Jérôme reprenait à son compte cette utilisation».
62 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, l. 40).
63 Adv. Iovin. 1, 1 (PL 23, 221, ll. 22-30): Quod ipse, non sani esse hominis, non sanus iuret Orestes. Praeterea sic involvit omnia et quibusdam inextricabilibus nodis universa perturbat, ut illud plautinarum litterarum ei possit aptari: has quidem praeter Sibyllam leget nemo.
Nam divinandum est. Furiosas Apollinis vates legimus; et illud virgilianum: dat sine
mente sonum.
64 Cfr. Hagendahl, Latin Fathers cit., 134 nota 2.
65 Ibidem, 92.
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Abacuc 66; è una ripresa del frg. 4 del III libro del De re publica di
Cicerone 67, come rilevato da Hagendahl 68, il quale, sempre riguardo alle
citazioni classiche, ritiene che lo stile e il contenuto delle opere di
Girolamo si conformino alla personalità del dedicatario 69. Nel commento
al libro del profeta Abacuc, il livello culturale di Cromazio, uomo
dottissimo, al quale dedica il libro, lo avrebbe dunque condizionato e
spinto a una più ricercata stesura dell’introduzione alla sua opera, anche
se, come sempre Hagendahl sottolinea, «in such cases we must proceed
with great caution» 70.
Come la maggior parte dei commenti, il Commento a Naum è dedicato
a Paola e Eustochio, mentre quello ad Abacuc è scritto per Cromazio, che
Girolamo stesso chiama episcoporum doctissime 71 e papa venerabilis 72.
In questo caso, la differenza di stile tra i due prologhi non rientra nella
prospettiva suggerita da Hagendahl, poichè, come osservato da Duval 73,
probabilmente anche il Commento a Naum in un primo momento era
dedicato a Cromazio. La dedica, ora rivolta a Paola e Eustochio, fu
modificata solo successivamente, come informa Girolamo stesso nel
prologo ad Abacuc (De Naum, orationibus tuis – riferito a Cromazio – iam
liber editus est) 74.
La variabile frequenza di citazioni classiche non sembra, pertanto, così
66 In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, ll. 4-6): Sibilet igitur excetra, et Sardanapalus insultet,
turpior vitiis quam nomine; nos coeptum carpamus iter.
67 Cfr. Cic., rep. 3, frg. 4 Ziegler. Il nome di Sardanapalo è spesso ricordato da Girolamo come simbolo del vizio. In particolare, nel Commento ad Amos, viene nominato
con la stessa citazione ciceroniana, in Am., 1, 1 (CCL 76, 213): Quando apud Assyrios urbesque Ciliciae regnabat Sardanapalus, de quo insignis orator: turpior, inquit uitiis, quam
nomine, et apud Latinos Procas Siluius, cui Amulius, expulso Numitore germano, successit
in regnum, quo interfecto, congregata pastorum et latronum manu, Romulus sui nominis condidit ciuitatem. Cfr. adv. Rufin. 1, 13, l. 8 (CCL 79, 12): Cauendus homo, et mihi maxime declinandus, ne me repente, dum nescio, de Hieronymo Sardanapallum nomines; epist. 54, 13
(CSEL 54, 479): Vidimus nuper ignominiosum per totum orientem uolitasse: et aetas et cultus et habitus et incessus, indiscreta societas, exquisitae epulae, regius apparatus Neronis et
Sardanapalli nuptias loquebantur; epist. 57, 12 (CSEL 54, 526): Ceterum ridiculum, si quis e
nobis inter Croesi opes et Sardanapalli delicias de sola rusticitate se iactet, quasi omnes latrones et diuersorum criminum rei diserti sint et cruentos gladios philosophorum uoluminibus ac
non arborum truncis occulant.
68 Cfr. Hagendahl, Latin Fathers cit., 134-135.
69 Ibidem, 158. 223-224.
70 Ibidem, 224.
71 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, l. 1).
72 In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, l. 1).
73 Cfr. Y.-M. Duval, Le livre de Jonas dans la littèrature chrétienne greque et latine. Sources et influence du Commentaire sur Jonas de Saint Jérôme, Paris 1973, 282 nota 50; 327
nota 10.
74 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 579, l. 21).
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strettamente legata al tipo di dedicatario: anche il prologo al libro del
profeta Giona, come già detto, inizialmente dedicato a Cromazio, risulta
quasi totalmente privo di citazioni classiche, salvo un breve cenno
all’opera storica di Erodoto 75.
Questa discrepanza rafforza l’ipotesi del fragile legame esistente tra i
libri esegetici composti da Girolamo e i loro diretti dedicatari.
Abbiamo inoltre già rilevato come Girolamo, pur dedicando ai vescovi
Minervio e Alessandro solamente il libro del profeta Malachia,
presupponesse il fatto che essi avessero la possibilità di leggere i
precedenti commenti agli altri Profeti minori.
Prescindendo dai diversi dedicatari e considerando la visione
complessiva dell’intero corpus, il susseguirsi più o meno fitto di
espressioni o di nomi di autori classici sembra inserirsi nel generale ma
sottilmente articolato rapporto tra Girolamo e le sue fonti.
Nei diversi prologhi ai libri dei dodici profeti, si osserva, infatti, che,
complessivamente, le fonti classiche e pagane, sia esplicite sia implicite,
sono equamente distribuite e integrate con quelle cristiane 76, senza
particolari distinzioni tra un libro profetico e l’altro.
Viene così ridimensionata la rilevanza specifica sia del dedicatario sia
della data di composizione, mentre è probabile che Girolamo abbia
75 In Ion., Prol. (CCL 76, 378-379, ll. 54-57): Et revera quantum ad historias tam Hebreas
quam Graecas pertinet, et maxime Erodotum, legimus Ninivem, regnante apud Hebraeos Iosia,
et Astyage rege Medorum, fuisse subversam. Il riferimento è, secondo quanto afferma
Adriaen, alle linee 102-106 del primo libro delle Historiae di Erodoto.
76 Si veda, ad esempio, in Os., Prol. 2 (CCL 76, 55, ll. 179-200): Tu autem, Pammachi,
qui nos facere praecepisti hoc, necesse est ut fautor sis imperii tui, et Amafinios ac Rabirios
(cfr. Cic., ac. 1, 5) nostri temporis, qui de Graecis bonis, Latina faciunt non bona (Ter.,
Eun., Prol. 8); et homines eloquentissimos, ipsi elingues transferunt, evangelico calces pede;
viperamque et scorpium iuxta fabulas poetarum, aduras cauterio, solea conteras; et Scylleos
canes ac mortifera carmina sirenarum surda aure pertranseas, ut pariter audire et nosse
valeamus quid vaticinetur Osee propheta, in cuius explanationem secundum dictabimus librum. Cumque tuo laeter adminiculo; et in prima urbe terrarum, primum et nobilitate et religione habere me gaudeam defensorem; tamen magis optarem illud mihi contingere, quod Titus Livius scribit de Catone (cfr. Liv. 114, frg. 45 Weissenborn), cuius gloriae neque profuit quispiam laudando, nec vituperando nocuit, cum utrumque summis praediti fecerint ingeniis. Significat autem M. Ciceronem et C. Caesarem, quorum alter laudes, alter vituperationes supradicti scripsit viri. Dum enim vivimus, et in vase fragili continemur, videntur amicorum prodesse studia, et nocere aemulorum opprobria. Postquam autem reversa fuerit terram in
terram suam, et tam nos qui scribimus, quam eos qui de nobis indicant, pallida mors subtraxerit (cfr. Hor., carm. 1, 4, 13); et alia venerit generatio, primisque cadentibus foliis virens silva succreverit (cfr. Hor., ars 60 ss.). Per altre allusioni classiche nei prologhi ai
Profeti minori cfr. in Os., Prol. 3 (CCL 76, 108-109, ll. 135-145); in Ioel., Prol. (CCL 76,
160, l. 41); in Abd., Prol. (CCL 76, 350, ll. 51-57); in Ion., Prol. (CCL 76, 379, ll. 54-57); in
Mich., Prol. 2 (CCL 76, 473, ll. 223-234); in Soph., Prol. (CCL 76 A, 655, ll. 11-24); in Agg.,
Prol. (CCL 76 A, 713); in Zach., Prol. 2 (CCL 76 A, 795, ll. 120-124); in Zach., Prol. 3 (CCL
76 A, 848, ll. 12-15).
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utilizzato, in rapporto ai diversi contesti e intenti esplicativi, tutti i
possibili strumenti del suo variegato repertorio culturale.
Altri sembrerebbero i motivi del frequente impiego di citazioni. Se,
infatti, come già notato, da una parte è vero che il prologo è l’ambito
privilegiato in cui l’autore, libero dal compito strettamente esegetico, può
esprimere in maniera più estesa il suo pensiero e le sue personali
conoscenze 77, dall’altra è anche vero che, proprio sulla scia della
tradizione classica di matrice terenziana, Girolamo, come dichiara egli
stesso 78, utilizza spesso il prologo come luogo di difesa contro l’attacco
dei suoi detractores 79.

4. La difesa contro gli attacchi dei detrattori
Il modello terenziano dei prologhi geronimiani è stato bene
individuato da Hagendahl 80, che ha dimostrato come il prologo del libro
al profeta Michea sia stato costruito quasi del tutto sulla falsariga dei
prologhi all’Andria, all’Eunuchus e agli Adelphoe del commediografo
latino.
Le accuse principali a lui rivolte, talvolta espresse in veri e propri
termini giuridici 81, riguardano l’eccessiva superficialità dei suoi scritti –
considerati da alcuni come una mera compilazione di opere origeniane 82
77 Cfr. P. Nugent, Prefaces for profit-without prophets, in E.A. Livingstone (ed.), Studia
Patristica 33, Leuven 1997, 353-356.
78 Cfr. quaest. hebr. in gen. (CCL 72, 1): Qui in principiis librorum debebam secuturi operis argumenta proponere, cogor prius respondere maledictis, Terentii quippiam sustinens, qui
comoediarum prologos in defensionem sui scenis dabat. A proposito delle citazioni terenziane in Girolamo, cfr. A. López Fonseca, San Jerónimo, lector de los cómicos latinos: cristianos y paganos, «Quadernos de Filolología Clássica. Estudios Latinos» 15 (1998), 333352 (346-348).
79 Cfr. in Os., Prol. 1 (CCL 76, 5, ll. 140-150); in Os., Prol. 2 (CCL 76, 54-55, ll. 164178); in Os., Prol. 3 (CCL 76, 108-109, ll. 136-146); in Mich., Prol. 2 (CCL 76, 473, ll. 215218; 223-240); in Soph., Prol. (CCL 76 A, 655, ll. 1-4); in Zach., Prol. 3 (CCL 76 A, 848, ll.
20-24).
80 Cfr. Latin Fathers cit., 138-139. 145-146. 211. 272-273. 300. 321; si veda anche Nugent, Prefaces cit., 354.
81 In Os., Prol. 2 (CCL 76, 55, l. 178): diiudicent; in Os., Prol. (CCL 76, 108, l. 136): pro
iure amicitiae; in Os., Prol. 3 (CCL 76, 109, ll. 139-140): et non tam iudices quam accusatores vocandi sunt; in Os., Prol. 3 (CCL 76, 109, l. 141): sed rerum promis sententiam;
in Mich., Prol. 3 (CCL 76, 473, ll. 230-231): Si enim criminis est Graecorum benedicta
transferre, accusentur; in Mich., Prol. 3 (CCL 76, 473, l. 235): Sed et Hilarius noster
furti reus sit.
82 In Os., Prol. 1 (CCL 76, 5, ll. 140-146): Haec dico, ut noveris quos in prophetae huius
campo habuerim praecursores; quos tamen ut simpliciter et non superbe – sicut quidam meorum amicorum semper insibilat – tuae prudentiae fatear, non in omnibus sum secutus; ut
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–, la dedica della sua opera a due donne 83, i possibili errori dovuti alla
eccessiva velocità di composizione dei commenti 84, la sua superbia nel
confrontarsi con i precursori 85 e, in generale, l’ostilità di fondo che sembra
emergere più dalla sua personalità che dal contenuto dei suoi scritti 86.
Un’attenta analisi delle citazioni classiche geronimiane permette di
notare come, nella maggioranza dei casi, esse siano utilizzate come
strumenti difensivi contro le accuse ricevute.
Così, infatti, Girolamo si difende dall’accusa di riprendere
pedissequamente il pensiero di Origene:
Si enim criminis est Graecorum benedicta transferre, accusentur Ennius et
Maro, Plautus, Caecilius et Terentius, Tullius quoque et ceteri eloquentes viri,
qui non solum versus, sed multa capita et longissimos libros ac fabulas integras
transtulerunt 87;

e dall’accusa di dedicare la sua opera a due donne, Paola e Eustochio:
Ad gentiles feminas veniam, ut et apud saeculi philosophos videant animorum
differentias quaeri solere non corporum. Plato inducit Aspasiam disputantem,
Sappho cum Pindaro scribitur et Alcaeo; Themista inter sapientissimos
Graeciae philosophatur; Corneliam Gracchorum, id est vestram, tota Romanae
urbis turba miratur; Carneades eloquentissimus philosophorum, acutissimus
rhetorum, qui apud consulares viros et in privata domo, audiente matrona, de

iudex potius operis eorum quam interpres exsisterem diceremque quid mihi videretur in singulis, et quid ab Hebraeorum magistris vix uno et altero acceperim. E in Mich., Prol. 2 (CCL
76, 473, ll. 223-230): Moneo autem tauros pingues, qui circumdederunt me, ut quiescant et
desinant maledicere, malefacta ne noscant sua, quae proferentur post, si pergent laedere. Nam
quod dicunt, Origenis me volumina compilare, et contaminari non decere veterum scripta,
quod illi maledictum vehemens esse existimant, eandem laudem ego maximam duci, cum illum
imitari volo, quem cuntis prudentibus, et vobis placere non dubito.
83 In Soph., Prol. (CCL 76 A, 655, ll. 1-4): Antequam Sophoniam aggrediar, qui nonus est
in ordine duodecim prophetarum, respondendum videtur his qui me irridendum aestimant,
quod omissis viris, ad vos scribam potissimum, o Paula et Eustochium.
84 In Zach., Prol. 3 (CCL 76 A, 848, ll. 21-24): ne cursus noster aliquo praepediatur errore, et malevolis iusta sit occasio detrahendi, qui ad hoc solum linguas habere se putant,
ut proximos lacerent, et duritiam frontis attritae verborum rabie consolentur.
85 Cfr. in Os., Prol. 1 (CCL 76, 5, ll. 141-142): quos tamen ut simpliciter et non superbe
– sicut quidam meorum amicorum semper insibilat.
86 Cfr. in Os., Prol. 2 (CCL 76, 54-55, ll. 167-173): dum aut amici plus merito laudant, aut
inimici plus iusto detrahunt; rarumque invenias qui in utramque partem non favore aut odio,
sed rerum aequitate ducatur. Quod mihi in scripturarum explanatione sudanti accidere video.
Alii enim quasi parva contemnunt, et quicquid dixerimus contracta nare despiciunt; alii odio
nominis nostri, non res, sed personas considerant; Prol. 3 (CCL 76, 109, ll. 140-146).
87 In Mich., Prol. 2 (CCL 76, 473, ll. 230-234).
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philosophia disputare. Quid referam Catonis filiam, Bruti coniugem, cuius virtus
facit ne patris maritique constantiam tantopere miremur? Plena est historia tam
Graeca quam Latina virtutibus feminarum, et quae integros libros flagitent 88.

Quindi, rispondendo all’accusa di errori dovuti all’eccessiva velocità
di composizione, dopo un primo impari confronto con l’estrema cura
formale di Virgilio: Unde et de Vergilio traditum est, quod libros suos quasi
ursorum fetus lingua composuerit, et lambendo fecerit esse meliores, qui
durarent in memoriam sempiternam, et necessitatem metri libera oratione
complerent 89, ricorre ad una citazione indiretta di Hor., sat. 1, 10, 72-73 90:
Et post gravissimam corporis aegritationem, dictandi celeritate ostendi temeritatem
meam, ut quod alii stilum saepe vertendo non audent scribere, ego committerem casui,
qui semper dictantes sequitur, et de ingenio atque doctrina, audaciae periculum facit 91.

Così si difende anche dalle accuse rivolte contro il suo personale modo
di essere, dettate più da sentimenti di inimicizia che da motivi oggettivi:
Tu autem qui diligis, nequaquam personarum, sed rerum promis sententiam;
quamquam et amor recipiat errorem, pulchrumque sit Qeofr£stion (Thphr.,
perˆ fil…aj; cfr. Plat., Leg. 5, 4) quod Tullius magis ad sensum, quam ad verbum
interpretatus est, tuflÕn tÕ filoàn perˆ tÕ filoÚmenon id est, amantium
caeca iudicia sunt (Cic., Lael. 85) 92.

Potrebbe bastare questo, ma non per una personalità complessa e
poliedrica come quella di Girolamo: l’uomo che tutti conosciamo come
interiormente diviso tra l’attrazione per la cultura classica pagana e la
devozione alla sapienza cristiana, mostra ancora una volta la sua
lacerazione. Emerge così il suo tentativo di difendersi ricorrendo anche
all’auctoritas divina delle Sacre Scritture. In particolare, l’autore cristiano
di riferimento sembra essere nuovamente Origene, come indicherebbe la
duplice citazione, nel II prologo al libro di Michea e nel II prologo al libro
di Zaccaria 93, di Ps 12, 67 (Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute
In Soph., Prol. (CCL 76 A, 655, ll. 11-24).
In Zach., Prol. 3 (CCL 76 A, 848, ll. 12-15).
90 Cfr. in Ecl. 2, 20 (CCL 72, 271): Videbit quanto libros labore componat, quomodo ‘saepe stilum vertat, iterum quae digna legi sunt / scripturus’. Per le riprese di questa citazione oraziana
nelle opere di Girolamo cfr. Hagendahl, Latin Fathers cit., 122; 128; 184 nota 1; 211; 221; 282.
91 In Am., Prol. 3 (CCL 76, 300, ll. 48-53).
92 In Os., Prol. 3 (CCL 76, 109, ll. 140-145).
93 In Mich., Prol. 2 (CCL 76, 473, l. 223); in Zach., Prol. 2 (CCL 76 A, 795, ll. 132-133).
88
89
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multa) già utilizzata precedentemente dall’autore alessandrino sia nel I
libro del Commento al Vangelo di Giovanni 94 sia nella prima delle Omelie su
Geremia 95 per spiegare la superiorità della verità e della potenza divina
rispetto agli artifici retorici umani e, inoltre, nel Commento alla Lettera ai
Romani, proprio in riferimento ai profeti:
Quod et si proprie Evangelii promissiones requirendae sunt, in prophetis
abundanter invenies, ut est illud: Dominus dabit verbum evangelizantibus
virtute multa 96.

Girolamo, inoltre, cita più volte Paolo come modello, servendosi
nuovamente di versetti già utilizzati da Origene 97:
Dum essem parvulus, ut parvulus loquebar, ut parvulus sapiebam, ut
parvulus cogitabam; postquam factus sum vir, quae parvuli erant,
deposui 98. Si apostolus proficit et cotidie praeteritorum obliviscens 99, in priora se
extendit, ac secundum praeceptum Domini Salvatoris, stivam tenens, post tergum
non respicit 100, quanto magis ego, qui necdum ad aetatem perfecti viri, et in

94 Orig., in Ioh. 1, 48 (SC 120, 86): Kaˆ martouroàsin aƒ qe‹ai grafaˆ to‹j ØpÕ tîn
¢postÒlwn eÙaggelismo‹j kaˆ tù ØpÕ toà swtÁroj ¹mîn, Ð mn Dabˆd perˆ tîn ¢postÒlwn, t£ca d kaˆ eÙaggelistîn lšgwn: ‘KÚrioj dèsei rÁma to‹j eÙaggelizomšnoij
dun£mei pollÍ Ð basileÝj tîn dun£mewn toà ¢gaphtoà’, à/ma kaˆ did£skwn Óti oÙ sÚnqesij lÒgou kaˆ profor¦ fwnîn kaˆ ºskhmšnh kallilex…a ¢nÚei prÕj tÕ pe…qein, ¢ll¦
dun£mewj qe…aj ™picoreg…a.
95 Orig., hom. Jer. (SC 232, 236): ¢x…wj lÒgwn kataskaptÒntwn, ¢x…wj lÒgwn ™krizoÚntwn nÒei t¦ ™krizoÚmena ØpÕ lÒgwn, t¦ kataskaptÒmena ØpÕ lÒgwn. ’Ara ¥rti ™n
to‹j legomšnoij oÙk œsti – dÚnamij, – ™¦n Ð qeÕj didù kat¦ tÕ ‘kÚrioj dèsei rÁma to‹j
eÙaggelizomšnoij dun£mei pollÍ’, – dÚnamij ™krizoàsa, e‡ tij ¢pist…a, e‡ tij ØpÒkrisij,
e‡ tij ponhr…a, e‡ tij ¢kolas…a; oÙk œsti katask£ptousa, e‡ pou e„dwle‹on ñkodÒmhtai
e„j t¾n kard…an; †na ™ke…nou kataskafšntoj o„kodomhqÍ naÕj toà qeoà, kaˆ dÒca toà
qeoà eÙreqÍ ™n tù ¢noikodomhqšnti naù.
96 Orig., in Rom. 1 (PG 14, 848).
97 Orig., hom. Num. 1 (SC 415, 32-34): Si vero sequentes Pauli sententiam legem spiritalem esse credamus et spiritaliter quae continet audiamus, ingens profectus animae in iis
quae scripta sunt apparebit. Docet enim me praesens lectio quod, si transcendero puerilis
aetatis insipientiam, si desiero parvulus esse sensibus et vir effectus deposuero, quae
sunt parvuli, si inquam, effectus fuero iuvenis et talis iuvenis, qui vincam malignum, aptus
videbor iis, de quibus scriptum est: omnes qui procedunt in virtute Israel et dignus divinis numeris computabor. Sull’influenza di Origene nei commenti alle lettere paoline di Girolamo, cfr. M. Schatking, The inflence of Origen upon St. Jerome’s commentary on Galatians,
«Vigiliae Christianae» 24 (1970) 49-58; V. Milazzo, Etsi imperitus sermone...: Girolamo
e i solecismi di Paolo nei commentari alle epistole paoline, «Annali di Storia dell’Esegesi»
12/2 (1995), 261-277; Bucchi, CCL 77 C, Introduzione, v-civ.
98 1 Cor 13, 11.
99 Cfr. Phil 3, 13.
100 Cfr. Eph 4, 13.
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mensuram Christi veni, mereri debeo veniam, quod in adolescentia mea
provocatus ardore et studio scripturarum, allegorice interpretatus sum Abdiam
prophetam, cuius historiam nesciebam... Per vetera vestigia rursum ingrediar,
emendans, si fieri potest, curvos apices litterarum. Infans eram, necdum scribere
noveram, titubabat manus, tremebant articuli 101.

Girolamo sembrerebbe sottintendere che il suo ruolo, nello spiegare le
Scritture, è simile e quasi paragonabile a quello dell’Apostolo 102 e, prima
ancora, dei profeti, di per sè incapaci, ma sostenuti dalla sapienza che
nasce dalla fede.
Anche nella concezione di questo legame diretto tra il profeta e
l’esegeta, la fonte principale rimane Origene, come ha dimostrato in
maniera convincente Filoramo 103.
Contro i detrattori, infatti, non serve la sapienza del mondo, ma solo
quella della Parola di Dio:
quoniam, ut saepe testatus sum, laborem propria scribendi manu ferre non valeo
et in explanatione sanctarum scripturarum, non verba composita, et oratoriis
floribus adornata, sed eruditio et simplicitas queritur veritatis 104.

L’autore, paradossalmente, pur collocandosi in modo ambizioso alla
stregua dei profeti e di Paolo, tramite la tipica captatio benevolentiae si

101 Hier., in Abd., Prol. (CCL 76, 349, ll. 1-10; 350, ll. 48-50). Cfr. anche in Am., Prol.
(CCL 76, 255, ll. 1-6; 28-34): Legi in quadam controversia: Imbecillitas corporis animi quoque
vires secum trahit. E contrario Paulus apostolus: Quando infirmior, inquit, tunc fortis sum
(2 Cor 12, 10), et: Virtus in infirmitate perficitur (2 Cor 12, 9). Spiritus enim contra
carnem, et caro contra spiritum; haec invicem sibi adversantur (Gal 5, 17), ne quae
volumus, illa faciamus... Ibi cum apostulo adolescentia loquitur, quae novit virentis corporis
necessitates: Non enim quod volo bonum hoc ago, sed quod nolo malum illud facio
(Rm 7, 15) et: Miser ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? (Rm 7, 24)
Hic autem raro inter emortuos cineres scintilla sublucens reviviscere nititur, et tamen incendia
non potest suscitare. Quam ob rem, Pammachi, cano iam mecum capite, impetra mihi a
Domino ut comitem mihi merear habere sapientiam; in Zach., Prol. 1 (CCL 76 A, 748, ll. 3840): ut aedificarem super petram et non super arenam, ac stabile iacerem fundamentum, quod
Paulus architectus (cfr. 1 Cor 3, 10) posuisse se scripsit.
102 A proposito dell’importanza per Girolamo del modello paolino cfr. L. Perrone,
Motivi paolini nell’epistolario di Gerolamo, in Atti del III Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo, a cura di L. Padovese, Roma 1995, 171-201 (183-184).
103 Cfr. Lo statuto della profezia cit., 249-251.
104 In Am., Prol. 3 (CCL 76, 300, ll. 53-56). A proposito di questa espressione cfr. S. M.
Oberhelman, Rhetoric and homiletics in fourth-century Christian literature, Atlanta 1991,
67.
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presenta in atteggiamento apparentemente umile 105, quasi a controbattere
le accuse di superbia rivoltegli 106.
Come l’Apostolo e come Origene, Girolamo si paragona a un bambino
che, come già visto, inizia a balbettare le prime parole del nuovo tipo di
sapienza, oppure alla vedova del tempio, descritta dal Vangelo 106, che
offre a Dio tutte le sue ricchezze, in questo caso di natura intellettuale:
Sed quia tibi hortanti, immo imperanti, negare nihil possumus, et pro
efferentium viribus in gazophylacium Dei, multorum divitias duo mulieris
pauperis aera superarunt. Quidqid possumus, primum Deo, deinde tibi, qui Dei
es, soluimus 108.
Legimus in evangelio, viduae pauperis duo minuta, magis quam divitum
substantias approbatas. Et nunc dedimus quod habuimus, et nunc, si tamen
aliquid profecimus, Domino suum reddimus 109.

Il passaggio dalla cultura classica alla sapienza cristiana sembra
rivelarsi, in Girolamo, sotto la forma di una sintesi finale, mai del tutto
univoca, piuttosto che come un vero e proprio superamento del mondo
pagano, anche se spesso riletto in chiave cristiana.
La metafora del fanciullo inesperto, ad esempio, introdotta, come
abbiamo visto, dai versetti di Paolo, viene ripresa, nel prologo al
Commento di Abdia, attraverso la citazione di Cicerone, de orat. 1, 1, 5 110:
Dicit et Tullius tuus, adulescentulo sibi incohata quaedam et rudia excidisse.
Sic hoc ille tam de libris ad Herennium, quam de Rhetoricis, quos ego vel
perfectissimos puto, ad comparationem senilis peritiae dicere potuit, quanto magis
ego libere profitebor, et ille fuisse puerilis ingenii, et hoc maturae senectutis 111.

Allo stesso modo, troviamo, nei prologhi ai Profeti minori, altri casi di
sintesi tra metafore del mondo pagano e cristiano.
Girolamo, ad esempio, nel prologo al secondo libro di Abacuc,
105 Cfr. P. Antin, ‘Simple’ et ‘simplicité’ chez saint Jérôme, in Recueil sur saint Jérôme,
Bruxelles 1968.
106 In questo senso, troviamo molta affinità con quanto affermato, a proposito del
Contro Gioviniano, da B. Clausi, La Parola stravolta. Polemica ed esegesi biblica nell’«Adversus Iovinianum» di Gerolamo, «Vetera Christianorum» 32 (1995), 21-60 (59-60).
107 Cfr. Lc 21, 1-3; Mc 12, 42-44.
108 In Os., Prol. 3 (CCL 76, 108, ll. 131-135).
109 In Abd., Prol. (CCL 76, 350, ll. 34-37).
110 Cfr. Hagendahl, Latin Fathers cit., 211.
111 In Abd., Prol. (CCL 76, 350, ll. 52-57).
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risponde all’aggressione del nemico attaccandolo come un serpente
vizioso, servendosi di un’immagine ereditata dalla tradizione classica,
che, però, risulta sicuramente arricchita dall’autorità delle Sacre Scritture,
in cui, dal libro della Genesi 112 a quello dell’Apocalisse 113, il serpente
rappresenta il simbolo del male e del diavolo, il Nemico per eccellenza:
Sibilet igitur excetra, et Sardanapalus insultet, turpior vitiis quam nomine; nos
coeptum carpamus iter 114.
Non è l’unica volta che, all’interno dei prologhi ai Profeti minori,
l’autore ricorre a questa similitudine per denominare i suoi avversari.
Infatti, la ritroviamo anche nel primo prologo ad Osea (quidam meorum
amicorum semper insibilat) 115 e nel secondo prologo allo stesso profeta (Tu
autem, Pammachi,... viperamque et scorpium iuxta fabulas poetarum, aduras
cauterio, solea conteras) 116. Inoltre, la metafora dei morsi velenosi dei
detrattori torna anche nel prologo a Gioele (Insurgat licet scorpio, et arcuato
vulnere ferire conetur) 117.
Girolamo, appoggiandosi alla citazione ciceroniana, vuole dimostrare
di non temere questi attacchi.
Dalla sua parte, oltre alla cultura classica, dichiara di avere la sapienza
della fede, la preghiera dei suoi sostenitori 118 , che ha sostituito
l’ispirazione classica invocata alle Muse, e la conoscenza della tradizione
esegetica, in particolare quella di matrice ebraico-alessandrina.
Tutti questi elementi sembrano essere i mezzi necessari a portarlo in
salvo dal naufragio delle critiche e dell’errore, secondo la metafora
tradizionale della tempesta che compare nei prologhi a Osea e Abdia 119. È
interessante notare come, anche in questo caso, l’autore riesca a operare
una sintesi tra tradizione classica e cristiana: la metafora del naufragio,

Cfr. Gen 3, 1-15.
Cfr. Apc 12, 1-18.
114 In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, ll. 4-6).
115 In Os., Prol. 1 (CCL 76, 5, l. 142).
116 In Os., Prol. 2 (CCL 76, 55, ll. 179. 183-185).
117 In Ioel., Prol. (CCL 76, 160, ll. 39-40).
118 Cfr. in Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, l. 6); in Ioel., Prol. (CCL 76, 160, ll. 32-35); in
Am., Prol. 2 (CCL 76, 256, ll. 34-35); in Abd., Prol. (CCL 76, 351, ll. 62-65); in Mich., Prol.
2 (CCL 76, 473, ll. 219-223); in Zach., Prol. 2 e Prol. 3 (CCL 76 A, 795, ll. 128-133; 848, ll.
20-24); in Mal., Prol. (CCL 76 A, 902, ll. 35-41).
119 In Os., Prol. 2 (CCL 76, 54, l. 164): Qui saepe navigat, aliquando patitur tempestatem;
in Os., Prol. 3 (CCL 76, 108, ll. 149-152): ut celeri cursu avaros insidiantium scopulos transeuntes, merces Dominicas, ex omni parte saeviente naufragio, ad portus tutissimos perferamus; in Abd., Prol. (CCL 76, 351, ll. 62-65): Sed iam tempus est proponere exordium Abdiae,
et orationum tuarum auxilio, cui volumen hoc scribitur, confragosum mare, et saeculi recurvos gurgites transfretare.
112
113
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già tipica della letteratura pagana, si evolve fino a trasformarsi in quella
del passaggio del Mar Rosso nel prologo al libro di Gioele:
Quae cum ita se habeant, obsecro, mi Pammachi, qui omni arte pugnandi
adversum diabolum dimicas, ut nobis contra Amalec pugnantibus leves cum
Moyse ad Dominum manus, et adversarios Israel orationibus superes. Nuper de
Aegypto egressi sumus, et in Osee Pharaone submerso, Rubrum transimus mare;
nunc post latam eremi vastitatem, multo nobis labore sudandum est, ut ad
septuaginta palmas et fontes apostolicos pervenire valeamus 120.

Così termina, infine, il prologo al secondo libro di Abacuc:
et orationibus tuis (riferito a Cromazio), qui carnem virtute superasti,
manifestissimam de Christo prophetiam in octavo propheta, id est in resurrectionis
dominicae numero disseramus 121.

È chiaro che Girolamo si sta preparando, in questa seconda parte del
commento, a un compito tanto più arduo quanto più passibile di critiche
rispetto alla prima. Se, infatti, nel prologo al primo libro, l’unica vera
polemica era rivolta contro la concezione montanista della profezia, ora,
invece, la tensione sembra crescere.
L’autore ha ormai percorso quasi interamente la ‘scalata’ di questo
lavoro, partendo dalla base storica, come affermava, rivolgendosi a
Cromazio, nel primo prologo 122, ed è arrivato alle altezze del cantico
finale del profeta, definito da Girolamo stesso, per la sua poeticità e
solennità: sermonemque epicum et psalterii, id est lyrico more compositum 123.
Ad esso, che rappresenta il culmine di tutto il libro, è necessario, secondo
Girolamo, dedicare un commento particolare e un tipo diverso di esegesi.
Il Cantico, infatti, si presenta come una continua successione di
immagini simboliche, la cui chiave interpretativa non potrà che essere la
lettura allegorica del testo, di stampo prevalentemente origeniano.
Senza citare nessun termine tecnico esegetico come, invece, capita in
altri casi 124, bastano poche parole dirette per dimostrare il cambiamento
di livello tra i due libri dedicati allo stesso profeta.
In Ioel., Prol. (CCL 76, 160, ll. 32-39).
In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, ll. 6-8).
122 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, ll. 47-49): Illud quoque disce – quia semel a me
violenter exigis, ut quasi gradus quosdam, et scalas ad altiora nitenti, historiam tibi
interpreter; cfr. Kelly, Jerome. His life cit., 165.
123 In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, ll. 2-3).
124 In Os., Prol. 1 (CCL 76, 3, ll. 83-84; 87-88): Nec mirum si in figura Domini Salvatoris…
ut quidquid prophetae iubetur operari, ad meam referatur similitudinem; in Os., Prol. 1 (CCL
120
121
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Se il primo prologo si concludeva con alcuni cenni storici sulla vita del
profeta Abacuc 125, il secondo termina con l’interpretazione allegorica
numerica dell’octavo propheta, id est... resurrectionis dominicae numero 126.
Alla fine sarà celebrata la vittoria finale del profeta giusto e fedele, ora
già preannunciata con questa immagine di resurrezione.
La lettura allegorica prosegue per tutto il Cantico, fino agli ultimi
versetti, che presentano, come epilogo finale di tutto il libro, le immagini
del fico, della vite e dell’ulivo 127.

76, 3, ll. 92-93): Alioquin si omnia quae praecipiuntur ob causas, ut in similitudinem fiant; in
Os., Prol. 1 (CCL 76, 4, ll. 103-104): Si illud in typo, quia fieri non potuit; ergo et hoc in typo;
in Ion., Prol. (CCL 76, 377; 379, ll. 10-11. 72-73): qui typus est Salvatoris… praefiguravit Domini resurrectionem… nullus melior typi sui interpretes erit; in Nah., Prol. (CCL 76 A, 525, l.
22): de mundo figuraliter praedicari; in Nah., Prol. (CCL 76 A, 526, l. 38): secundum
¢nagwg»n; in Soph., Prol. (CCL 76 A, 655, l. 7): in typo Ecclesiae; in Mal., Prol. (CCL 76 A,
902, ll. 41-44): Scripsit in hunc librum Origenes tria volumina, sed historiam omnino non tetigi,
et more suo totus in allegoriae interpretatione versatus est.
125 In Hab., Prol. 1 (CCL 76 A, 580, ll. 49-63): prophetiam esse contra Babylonem, et Nabuchodonosor regem Chaldaeorum, ut quomodo prior propheta Naum, quem Abacuc sequitur,
vaticinium habuit contra Ninivem et Assyrios, qui vastaverunt decem tribus, quae vocabantur
Israel, ita Abacuc prophetiam habeat adversus Babylonem et Nabuchodonosor, a quibus Iuda et
Hierusalem templumque subversa sunt. Et ut scias eo tempore fuisse Abacuc, quo iam duae
tribus quae vocabantur Iudas, ductae erant in captivitatem, Daniel docere te poterit, ad quem
in lacum leonum Abacuc cum prandio mittitur, quamquam apud Hebraeos haec ipsa non legatur historia. Igitur sive quis recipit scripturam illam, sive non recepit, et iam post factam
rem liber Abacuc texitur, aut non recipit, et quasi propheta scribit quae ventura cognoscit.
126 In Hab., Prol. 2 (CCL 76 A, 618, l. 8).
127 Ficus enim non florebit, et non erit germen in vineis; mentietur opus olivae, et arva
non afferent cibum; abscindetur de ovili pecus et non erit armentum in praesepibus. LXX:
Quia ficus non afferet fructum, et non erunt germina in vineis; mentietur opus olivae et
campi non facient escas; defecerunt, eo quod comederent oves et non sunt boves in praesepibus.
Nei prologhi ai Profeti minori vengono citate diverse piante, spesso come simboli allegorici: in Os., Prol. 1 (CCL 76, 3, ll. 68-71; 76-78): Et ne putaremus leve esse quod fecerat,
et nardum pisticum, id est unguentum fidelissimum, ad aliud quid, et non ad Ecclesiam esse
referendum, dat nobis occasionem intelligentiae… Vos enim missum ad vos Filius patris familiae et Dominum vineae, qui plantavit eam, suscipere noluistis; in Os., Prol. 3 (CCL 76, 108,
ll. 125-127): germinabit super sulcos agri eorum; ut qui seminaverunt in gaudium, metant
in lacrimis; qui riserunt, fleant; qui habuerunt consolationem, lugeant; in Abd., Prol. (CCL
76, 349, l. 16): virgae de radice Iesse; in Ion., Prol. (CCL 76, 379, ll. 67-70): quod contristatus ob salutiem urbis innumerae, cucurbitae sit delectatus umbraculo, quod reprehensus a
Deo cur maiorem curam habuerit herbae virentis, et extemplo aridae, quam tantae hominum multitudinis. Altre volte compaiono, invece, come semplici metafore letterarie: in
Os., Prol. 2 (CCL 76, 55, ll. 197-200): Postquam autem reversa fuerit terra in terram suam,
et tam nos qui scribimus, quam eos qui de nobis iudicant, pallida mors subtraxerit; et alia venerit generatio, primisque cadentibus foliis virens silva succreverit (cfr. Hor., ars 60 ss.);
in Ioel., Prol. (CCL 76, 160, ll. 37-39): nunc post latam eremi vastitatem, multo nobis labore
sudandum est, ut ad septuaginta palmas et fontes apostolicos pervenire valeamus; in Zach.,
Prol. 2 (CCL 76 A, 795, ll. 138-139): et nequaquam Aethiopiae flumine, sed Galliarum largissimis aquis rigentur arva sitentia.
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Esse, infatti, secondo la linea interpretativa intrapresa da Girolamo,
sono via via spiegate in chiave cristologica, morale, spirituale e
escatologica.
La loro pregnanza simbolica, sintesi finale del libro profetico di
Abacuc, ora solamente introdotto, merita sicuramente l’attenzione di uno
studio specifico, che potrebbe dare maggior luce alla fortuna dei
significati simbolici di alcune piante, a lungo citate all’interno della
tradizione sia classica sia cristiana, ma questo sarà oggetto di un mio
prossimo contributo.
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VALERIO UGENTI
Osservazioni sulle clausole metriche
nel De ieiunio di Tertulliano
Questa relazione cerca di mettere a fuoco un aspetto particolare della
compositio tramandata dalla tradizione di scuola ed accettata di fatto dagli
scrittori cristiani, al di là di ogni polemica strumentale e priva di effetti
pratici contro la retorica.
Nella sua introduzione agli opuscoli tertullianei tradotti per la UTET
Claudio Moreschini annota a proposito del De monogamia: «Anche lo stile
è mutato, in questo come nei restanti scritti che costituiscono l’ultimo gradino dell’evoluzione letteraria di Tertulliano: l’energia dell’espressione…
diviene ora, nello sforzo di voler dire tutto nel modo più breve e più incisivo, quasi esasperata… e lo stile si concentra in una essenzialità mille
volte più scarna». E continuando a proposito del De ieiunio conferma:
«Questo esasperato irrigidimento dello stile… anima anche un altro breve
trattato, stilisticamente assai interessante,… quello su Il digiuno, contro gli
psichici» 1. Partendo da questa osservazione del Moreschini ci proponiamo
di verificare se questo stile rotto e conciso che caratterizza le opere più
tarde del polemista cartaginese si ripercuota anche sul sistema delle clausole metriche.
Che Tertulliano, uno dei massimi rappresentanti dell’asianesimo latino, faccia sistematico ricorso alla clausola metrica è un dato acquisito da
tempo 2 e che ha trovato conferma nelle poche indagini condotte a tappeto

1 C. Moreschini, Opere scelte di Quinto Settimio Fiorente Tertulliano, Torino 19992, 50;
cfr. anche 60.
2 Cfr. E. Norden, La prosa d’arte antica dal VI secolo a. C. all’età della Rinascenza, trad.
it., Roma 1986, 618. 948; H. Hoppe, Sintassi e stile di Tertulliano, trad. it., Brescia 1985,
274-284; G. Thörnell, Studia Tertullianea 1-4, Uppsala 1918-1926, passim; E. Löfstedt, Zur
Sprache Tertullians, Lund 1920, passim.
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su singole opere dal Di Capua per l’Apologeticum 3, dal Waszink 4 per il De
anima e dal sottoscritto per il De idololatria 5.
Il sapiente ricorso al numerus nella prosa è uno dei motivi di gloria
universalmente riconosciuti ad Isocrate, sebbene l’inventor di questa tecnica sia stato Trasimaco, come tiene a sottolineare Cicerone nell’Orator 6; e
da quel momento in poi il ritmo è diventato il vero fondamento della
prosa d’arte 7, tendendo a concentrarsi nella parte iniziale del periodo, che
deve essere caratterizzato da ritmi maestosi e liberi (proceris numeris ac liberis), e nella parte finale, dove Cicerone per bocca di Crasso vuole che
prevalga la varietà ma anche la chiara riconoscibilità del ritmo (varie distincteque considat) 8, sebbene sia buona norma evitare in prosa ritmi troppo
scopertamente poetici 9. Ancora l’arpinate sottolinea però che l’opinione
più diffusa tra i retori è che il ritmo debba essere avvertito solo alla fine
della frase 10; opinione destinata a prevalere, se è vero che la clausola metrica resta una conquista definitiva nel procedimento che ha portato la
prosa ad impadronirsi delle risorse proprie della poesia.
Per il metodo adottato, ripetiamo qui quanto già chiarito in altre sedi:
adottiamo il cosiddetto ‘metodo alemanno’, consistente nell’analisi sistematica della struttura metrica delle ultime otto sillabe. Questo metodo è
stato adottato anche dal Di Capua e dal Waszink e ciò ci consente un più
facile confronto con i dati raccolti dai due studiosi, oltre che con quelli da
3 F. Di Capua, Le clausole metriche nell’“Apologetico” di Tertulliano e le varianti del “codex Fuldensis”, «La Scuola Cattolica» 40/1 (1912), 249-259; 550-564; 40/2 (1912), 126137.
4 J.H. Waszink, The technique of the clausula in Tertullian’s “De anima”, «Vigiliae
Christianae» 4 (1950), 212-245.
5 V. Ugenti, Le clausole metriche nel “De idololatria” di Tertulliano, in Studi in onore di
Arnaldo D’Addario 2, Lecce 1995, 385-408.
6 Cfr. Cic., orat. 52, 175.
7 Cfr. ex. gr. Cic., orat. 49, 163 e cfr. Norden, La prosa d’arte cit., 913.
8 Cic., de orat. 3, 49, 191. Rimane qualche dubbio sulla esatta interpretazione dell’aggettivo procerus in ambito ritmico.
9 Cfr. Cic., de orat. 3, 44, 175: versus in oratione si efficitur coniunctione verborum, vitium
est («unire tra loro le parole in modo da formare un verso in un discorso in prosa è un
difetto»); Quint. 9, 4, 72: versum in oratione fieri multo foedissimum est totum, sed etiam in
parte deforme, utique si pars posterior in clausola deprehendatur aut rursus prior in ingressu
(«la cosa di gran lunga più sconveniente è formare in un discorso in prosa un verso
intero; ma anche una parte di verso è brutta, soprattutto se se ne coglie il secondo
emistichio in clausola o al contrario in primo emistichio in apertura di frase»). Cfr. anche Cic., orat. 20, 67.
10 Cic., orat. 59, 199: plerique enim censent cadere tantum numerose oportere terminarique
sententiam (si noti come Cicerone ne dia contemporaneamente una dimostrazione pratica, concludendo la sua frase con una successione di tre cretici: t e r m i n a / r i q u e
s e n / t e n t i a m).
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noi raccolti sul De idololatria. Inoltre rispetto al ‘metodo tipologico´, adottato per es. dal Bornecque 11 e recentemente ripreso e perfezionato da Aumont 12, consistente nell’analisi della struttura metrica delle ultime due
parole della frase, ci pare che il ´metodo alemanno´ privilegi meglio l’aspetto puramente metrico della clausola, consentendo di recuperare significative indicazioni dei teorici antichi che insistono molto sulla centralità
del cretico. Per questo piede manifesta aperta predilezione Cicerone 13,
considerandolo superiore al peone ritenuto ottimo da Aristotele 14 e da altri; nello stesso contesto Cicerone approva il ditrocheo, pur riconoscendo
che ha insito in sé il rischio della monotonia, e il dispondeo, che ha un’andatura stabile e non priva di dignità sebbene possa sembrare fiacco e
lento. Anche Quintiliano insiste sul cretico che seguito dallo spondeo è
energico e grave 15, mentre chiude bene la frase se è preceduto da un altro
cretico 16; ci riferisce poi che è molto apprezzata la clausola esse videatur 17,
confermando l’equivalenza tra cretico e peone affermata esplicitamente
da Cicerone 18. Ci sembra infine che il ‘metodo alemanno’ recuperi alcune
istanze del ‘metodo tipologico’ attraverso la valutazione delle cesure, termine con il quale intendiamo semplicemente lo stacco tra una parola e
l’altra in clausola. Ovviamente non ci sfugge come ogni metodo abbia un
margine di soggettività nella raccolta e nell’interpretazione dei dati.
Al fine di ridurre i margini di discrezionalità nell’interpretazione delle
clausole e rendere più stringenti i confronti con gli altri tre opuscoli tertullianei, escludiamo dall’analisi le clausole che presentano problemi prosodici in punti determinanti ai fini della definizione del tipo di clausola,
essendo intuitivo che in mancanza di punti di riferimento certi una diversa soluzione di un problema prosodico comporta una diversa interpretazione della clausola medesima (per es. nella clausola di 10, 12 [288, 21] 19
p e / r ī c ŭ l ( ō ) ē x ē m p t ı̄˘ s la sinalefe determina una clausola cretico-troH. Bornecque, Les clausules métriques latines, Lille 1907.
J. Aumont, Métrique et stylistique des clausules dans la prose latine, Paris 1996.
13 Cfr. Cic., orat. 64, 215.
14 Cfr. Aristot., Rhet. 3, 8 (1409a).
15 Cfr. Quint. 9, 4, 97.
16 Cfr. Quint. 9, 4, 107.
17 Cfr. Quint. 10, 2, 18.
18 Cic., orat. 64, 215: creticus… et eius aequalis paean, qui spatio par est, syllaba longior
(«il cretico e il peone suo equivalente, uguale per quantità ma con una sillaba in più»).
19 Nel citare il testo di Tertulliano indichiamo capitolo e paragrafo secondo la suddivisione del CCL 2 (1954), che ripubblica il testo edito da A. Reifferscheid e G. Wissowa per il CSEL (1890), aggiungendovi la suddivisione in paragrafi. Facciamo seguire tra parentesi pagina e rigo dell’edizione CSEL.
11

12
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caica, mentre la litterarum appellatio plena 20 senza abbreviamento in iato
determina una clausola dispondaica; in 14, 2 [293, 17 s.) inter/dīctĭō˘ cĭbōrŭm la quantità lunga della o finale determina una clausola ditrocaica o
meglio ancora tritrocaica, la quantità breve determina una clausola peone
I + trocheo; in 15, 1 [293, 16 s.] a/pūd părā˘ clē̆ tŭm se la sillaba ra rimane
breve dinanzi a muta + liquida si ha una clausola esametrica, se si allunga
si ha una clausola cretico-trocaica). Per coerenza rinunciamo anche a dare
per scontata la lettura ipsíus e simili e fuerímus e simili, sebbene la quantità
lunga della penultima sillaba sia da considerare definitivamente appurata
per entrambe le tipologie in Tertulliano e non solo in Tertulliano 21.
Escludiamo dal computo delle clausole, oltre ad una frase troppo
breve per poter avere configurazione metrica (15, 3 [293, 22]), anche i periodi che si concludono con citazione della Sacra Scrittura. Già Agostino
notava nel De doctrina christiana che il traduttore latino preferisce mantenere l’ordo verborum dell’originale greco, senza ricercare la clausola metrica neppure là dove una semplice inversione di parole l’avrebbe prodotta 22. Ne consegue che eventuali clausole metriche che si riscontrassero
in citazione biblica devono essere riguardate come casuali e in ogni caso
non possono essere attribuite a Tertulliano.
Un ultimo avvertimento: dato che la sillaba finale è da considerare
sempre anceps per effetto del gioco delle pause 23, per cui essa è da ritenersi ininfluente ai fini della definizione della clausola, parleremo tranquillamente per esempio di cretico anche in presenza di un dattilo finale
e al contrario di spondeo anche in presenza di un trocheo finale.
Nel De ieiunio abbiamo contato 310 periodi. Escludendo i 70 periodi che
presentano problemi di natura prosodica, quello troppo breve e i 40 che si
concludono con citazioni scritturistiche, restano da esaminare 199 periodi.
Vediamo come si presenta il prospetto delle clausole.
20 Sulla rarità della sinalefe nei prosatori tardi, cfr. F. Di Capua, Il ritmo prosaico in S.
Agostino, in Miscellanea Agostiniana 2, Roma 1931, 607-764 (634 n. 1).
21 Cfr. F. Di Capua, La pronunzia della prima e seconda persona plurale nel perfetto congiuntivo e nel futuro anteriore, «Bollettino di Filologia Classica» 18 (1912), 254-256 (= Id.,
Scritti minori, Roma 1959, 396-398); V. Ugenti, Le desinenze -erimus / -eritis e il genitivo
pronominale in -ius nelle clausole metriche tertullianee, «Rudiae» 9 (1997), 269-277.
22 Cfr. Aug., doctr. 4, 20, 40.
23 Cfr. Cic., orat. 64, 217: nihil enim interest dactylus sit extremus an creticus, quia postrema syllaba brevis an longa sit ne in versu quidem interest («non fa differenza se l’ultimo piede sia dattilo o cretico, perché la quantità lunga o breve dell’ultima sillaba è
ininfluente anche in un verso»). Sul problema cfr. F. Di Capua, La quantità della sillaba
finale nella clausola oratoria e nel pentametro latino, «Bollettino di Filologia Classica» 21
(1915), 255-257.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

OSSERVAZIONI SULLE CLAUSOLE METRICHE NEL DE IEIUNIO DI TERTULLIANO

293

Clausola 1: cretico + trocheo
|–|˘|–|–|˘
a b g d e
Le 47 ricorrenze di questa clausola costituiscono il 23, 6% del totale. In
rapporto alle cesure, identificate con le lettere dell’alfabeto greco, si
hanno i seguenti tipi:
1a
exacerbabat (5, 3 [279, 20])
3
1b
in voluntate (17, 6 [297, 13 s.])
9
1g
posse cognosci (7, 7 [283, 10])
13
1d
displicet nobis (17, 6 [297, 14])
13
1bd
quam deo nostro (11, 4 [289, 28])
4
1gd
talis et potus (9, 8 [285, 29])
3
1bde
tu deo non vis (16, 8 [296, 14])
2
Clausola 11: peone IV + trocheo
|˘|˘|˘|–|–|˘
a b/ b g d e
Le 5 ricorrenze di questa clausola costituiscono il 2, 5% del totale. In
rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
11g
facere dicuntur (16, 4 [295, 22])
2
11b/b sed et adulari (13, 3 [291, 26])
1
11bg
minus et Heliae (6, 5 [281, 9])
1
11gd
utique pro vino (9, 6 [285, 16])
1
Se si prescinde dal problematico rapporto tra ictus e accento tonico, si
può considerare clausola 11b spirita/lia recusatis (17, 5 [297, 6]) 24, che tuttavia in questo studio abbiamo preferito collocare prudentemente tra le
“Altre clausole”.
Clausola 12: peone I + trocheo
|–|˘|˘|˘|–|˘
a b g d/ d e
Le 3 ricorrenze di questa clausola costituiscono l’1, 5% del totale. In
rapporto alle cesure sono tutte del tipo
12g
docu/menta properamus.
L’unico caso di possibile clausola 12b an/nos galaticamur abbiamo prefe24 Sulla non facile questione ci si consenta di rinviare alle considerazioni che abbiamo sviluppato nel nostro studio su Il ritmo prosastico nel Moriundum esse pro dei
filio, in La figura e l’opera di Lucifero di Cagliari. Una rivisitazione, Atti del I Convegno
Internazionale. Cagliari, 5-7 dicembre 1996, a cura di S. Laconi, Roma 2001, 109-130
(112-113).
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rito considerarlo clausola 31a per una migliore armonizzazione tra l’ictus
metrico e l’accento tonico.
Clausola 13: cretico + tribraco
|–|˘|–|˘|˘|˘
a b g d e/ e
Le 14 ricorrenze di questa clausola costituiscono il 7, 1% del totale. In
rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
homi/ni reconciliat (7, 1 [281, 26])
2
13b
atque luxuriae (17, 3 [296, 26])
2
13g
compotes faciunt (9, 4 [285, 3 s.])
8
13d
3
simpli/cis rei fuerat (10, 12 [288, 22])
1
1 bd
tole/rare non potuit (4, 3 [278, 21 s.])
1
13gd
Clausola 14: molosso + trocheo
|–|–|–|–|˘
a b g d e
L’unica ricorrenza di questa clausola costituisce lo 0, 5% del totale. In
rapporto alla cesura essa è del tipo
cultis in sacco (7, 3 [282, 15]).
14gd
Clausola 2: dicretico
|–|˘|–|–|˘|–
a b g d e z
Le 28 ricorrenze di questa clausola costituiscono il 14, 1% del totale. In
rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
2b
propheti/cis vetustatibus (2, 2 [275, 20]) 4
2g
sanctus inducitur (8, 3 [284, 6])
3
2d
spiritu deficis (17, 1 [296, 21 s.])
7
2e
promerendi deum (3, 1 [277, 3])
1
2bd
et cibis ebrius (9, 8 [285, 30])
5
2gd
dicis, o psychice (11, 4 [289, 26 s.])
4
2bgd a/quae nec in lancibus (16, 5 [296, 3])
1
2bde
ira/tus deus non erat (7, 4 [283, 20])
2
2gdz
stati/one tunc functus est (10, 6 [287, 17]) 1
Clausola 21: peone IV + cretico
| ˘ | ˘ | ˘ | – | – | ˘ |˘_
a b/ b g d e z
Le 2 ricorrenze di questa clausola costituiscono l’1% del totale. In rapporto alle cesure sono entrambe del tipo
ca/licibus instructior (17, 4 [297, 5]).
21g
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Clausola 24: molosso + cretico
| – | – | – | – | ˘ | ˘_
a b g d e z
Le 2 ricorrenze di questa clausola costituiscono l’1% del totale. In rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
2 4e
24be

observantes sumus (14, 1 [292, 27])
pa/rem revera pari (6, 7 [281, 21])

1
1

Clausola 25: cretico + molosso
|–|˘|–|–|–|˘
a b g d e
z
L’unica ricorrenza di questa clausola costituisce lo 0, 5% del totale. In
rapporto alla cesura essa è del tipo
25dz

proximum tamquam me (2, 8 [276, 27]).

Clausola 26: coriambo + cretico
|–|˘|˘|–|–|˘|˘
a b g/ g d e z
L’unica ricorrenza di questa clausola costituisce lo 0, 5% del totale. In
rapporto alla cesura essa è del tipo
26gd

reddimus et cetera (8, 1 [283, 23]).

Clausola 3: ditrocheo
|–|˘|–|˘
a b g d
Le 47 ricorrenze di questa clausola costituiscono il 23, 6% del totale. In
rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
3a
imperavit (10, 10 [288, 7])
34
3b
si potestis (13, 1 [291, 15 s.])
12
3g
mense primo (14, 2 [293, 2 s.])
1
Clausola 31: tribraco + trocheo
|˘|˘|˘|–|˘
a b/ b g d
L’unica ricorrenza di questa clausola costituisce lo 0, 5% del totale. In
rapporto alla cesura essa è del tipo
3 1a

galaticamur (14, 1 [292, 26]).
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Clausola 33: dispondeo
|–|–|–|˘
a b g d
Le 28 ricorrenze di questa clausola costituiscono il 14, 1% del totale. In
rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
33a
33b
33g

defraudatrix (16, 3 [295, 4])
si gustasset (3, 2 [277, 7])
caelum mittunt (16, 6 [296, 6])

16
10
2

Clausola 4: trocheo + cretico
|–|˘|–|˘|˘
a b g d e
Le 5 ricorrenze di questa clausola costituiscono il 2, 5% del totale. In
rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
4b
4d
4bg

ethni/cus paratior (16, 8 [296, 13]) 2
ieiu/nantium deo (7, 2 [282, 4])
2
vacu/um quod utile (11, 1 [289, 9]) 1

Clausola 41: tribraco + cretico
|˘|˘|˘|–|˘|˘
a b/ b g d e
L’unica ricorrenza di questa clausola costituisce lo 0, 5% del totale. In
rapporto alla cesura essa è del tipo
41a

humiliatio (7, 3 [282, 11]).

Clausola 42: spondeo + cretico
|–|–|–|˘|˘
a b g d e
Le 2 ricorrenze di questa clausola costituiscono l’1% del totale. In rapporto alle cesure sono entrambe del tipo:
42g

pri/orem iactitas (17, 1 [296, 19])

Clausola 5: dattilo + trocheo (cl. eroica, esametrica)
|–|˘|˘|–|˘
a b g d e
Le 3 ricorrenze di questa clausola costituiscono l’1, 5% del totale. In
rapporto alle cesure si hanno i seguenti tipi:
5a
5b

enumeravit (15, 7 [294, 20])
cras moriamur (17, 5 [297, 10])

2
1
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Altre clausole
In questa sezione comprendiamo le 8 finali di periodo (pari al 4%) che
non rientrano negli schemi su indicati ma che non sono necessariamente
ametriche o del tutto prive di ritmo. Abbiamo già visto come spirita/lĭă
rĕcūsātĭs (16, 4 [295, 20]) potrebbe essere una clausola 11b; per considerazioni analoghe cu/rāntĭă dĕŭm (16, 4 [295, 20]) si potrebbe catalogare
come 32d/ (trocheo + tribraco). In 15, 6 (294, 18) compare il doppio coriambo Āttălĭcās dīvĭtiās , che abbiamo riscontrato due volte nel Moriundum esse pro dei filio di Lucifero di Cagliari 25 e che ci pare difficile considerare ametrico o casuale. Altre volte si tratta di imitazioni ritmiche della
clausole metriche (per es. táliter álloquens in 9, 3 [284, 31] imitazione della
clausola dicretica) che preannunciano il cursus medievale.
Ritornando all’assunto iniziale di un confronto tra le clausole utilizzate
da Tertulliano in momenti diversi della sua attività ed assumendo la cronologia proposta dal Braun 26 (Apologeticum 197; De anima 208-212; De idololatria 211-212, ma Waszink e Van Winden propendono, probabilmente a
ragione, per una data più alta, prima del 208 27; De ieiunio dopo il 213),
precisato che l’opuscolo sul digiuno alterna periodi ampi e complessi a
frasi scarne ed asciutte, presentiamo la tabella comparativa a pag. segeunte.
Non sembra che l’uso delle clausole del De ieiunio sia sensibilmente diverso da quello delle opere precedenti prese in considerazione. Tertulliano fa sistematico ricorso alla clausola metrica con grande libertà e varietà di forme, prediligendo le clausole cretico-trocaica, dicretica, ditrocaica e dispondaica; viene confermato anche l’ampio ricorso alla clausola
13 (cretico + tribraco) che in Cicerone appare solo nell’1,6% dei casi. Probabilmente c’è da registrare un incremento nel ricorso al dispondeo, mentre sembrano abbandonate le clausole con doppia soluzione che con la
lunga sequenza di sillabe brevi sono in realtà poco ritmiche. Pur prescindendo dalle ‘altre clausole’, abbiamo riscontrato nell’opuscolo 17 clausole
diverse che, intersecandosi con le varie cesure, creano 46 combinazioni diverse: nonostante il breve scarto temporale, siamo lontani dalla sistematicità con cui Cipriano, seguendo diligentemente le indicazioni dei gram-

Ugenti, Il ritmo prosastico cit., 120.
R. Braun, Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien,
Paris 19772, 563-577.
27 Tertullianus. De idololatria, critical text, translation and commentary by J.H. Waszink and J.C.M. Van Winden, Leiden 1987, 10-13.
25
26
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Ȳ

ǰ*

ǰ

ǰ

ǰ

ŘǲȲǰƹȲǰ

ȯȲɃȲȯȲȯȲɃ

řŠǱȲŜƗ

ŚřǱȲřƗ

řŚǱȲŞƗ

řŚǱȲŝƗ

ŘŘǲȲ ƹǰ

ɃȲɃȲɃȲȯȲȯȲɃ

śǱȲŜƗ

řƗ

ŘǱȲŠƗ

řǱȲŜƗ

ŘřǲȲ ƹǰ

ȯȲɃȲɃȲɃȲȯȲɃ

řǱȲŚƗ

řǱȲŞƗ

řǱȲřƗ

ŘǱȲŜƗ

ŘŚǲȲǰƹǰ

ȯȲɃȲȯȲɃȲɃȲɃ

ŜǱȲŚƗ

ŞǱȲŝƗ

śǱȲřƗ

ŞǱȲŘƗ

ŘŘȭřǲȲǰƹǰƹȲǰ

ɃȲɃȲɃȲɃȲɃȲȯȲɃ

ŗǱȲŠƗ

ŗǱȲŞƗ

ŗƗ

ŗƗ

ŘŘȭŚǲȲ ƹǰ

ɃȲɃȲɃȲȯȲɃȲɃȲɃ

ŘƗ

ŗǱȲŝƗ

ŗƗ

ŘśǲȲǰƹǰ

ȯȲȯȲȯȲȯȲɃ

ŘǱȲŚƗ

ŚǱȲşƗ

ŗǱȲŜƗ

ŘŜǲȲǰƹǰ

ȯȲɃȲɃȲȯȲȯȲɃ

ŗǱȲşƗ

ŗƗ

ŗƗ

řǲȲ

ȯȲɃȲȯȲȯȲɃȲɃ

ŠǱȲŝƗ

ŘŝƗ

ŠǱȲŝƗ

ŘśǱȲŘƗ

řŘǲȲ ƹǰ

ɃȲɃȲɃȲȯȲȯȲɃȲɃ

ŗǱȲŠƗ

ŘǱȲŘƗ

ŘƗ

ŘƗ

řřǲȲ ƹǰ

ȯȲɃȲɃȲɃȲȯȲɃȲɃ

ŗǱȲřƗ

ŗǱȲŝƗ

ŗƗ

řŚǲȲǰƹ 

ȯȲɃȲȯȲɃȲɃȲɃȲɃ

ŗƗ

ŗǱȲŚƗ

ŗƗ

řŘȭřǲȲǰƹǰƹǰ

ɃȲɃȲɃȲɃȲɃȲȯȲɃȲɃ

ŗƗ

ŗǱȲŚƗ

ŗƗ

řśǲȲǰƹǰ

ȯȲȯȲȯȲȯȲɃȲɃ

ŗǱȲśƗ

ŘƗ

ŘƗ

řŜǲȲǰƹǰ

ȯȲɃȲȯȲȯȲȯȲɃ

ŗƗ

ŗƗ

ŗǱȲŜƗ

řŝǲȲǰƹǰ

ȯȲɃȲɃȲȯȲȯȲɃȲɃ

ŗǱȲŘƗ

ŗǱȲŚƗ

ŗǱȲŜƗ

ŚǲȲǰ

ȯȲɃȲȯȲɃ

ŘşǱȲśƗ

řśǱȲŠƗ

řŚǱȲŝƗ

ŚŘǲȲǰƹǰ

ɃȲɃȲɃȲȯȲɃ

ŗǱȲŝƗ

ŘƗ

ŗǱȲŜƗ

ŚřǲȲǰƹǰ

ȯȲɃȲɃȲɃȲɃ

ŗƗ

ŗǱȲŚƗ

ŗƗ

ŚŚǲȲǰ

ȯȲȯȲȯȲɃ

şǱȲřƗ

śǱȲśƗ

şƗ

ŘśǱȲŘƗ

śǲȲǰƹǰ

ȯȲɃȲȯȲɃȲɃ

ŘǱȲŜƗ

ŘǱȲŝƗ

ŚǱȲřƗ

řǱȲŜƗ

śŘǲȲǰƹǰ

ɃȲɃȲɃȲȯȲɃȲɃ

ŗǱȲŘƗ

ŗǱȲŚƗ

ŗǱȲŜƗ

śřǲȲǰƹǰ

ȯȲȯȲȯȲɃȲɃ

ǰȲřś

ŘǱȲŘƗ

śǱȲřƗ

ŘƗ

ŜǲȲǰƹǰ

ȯȲɃȲɃȲȯȲɃ

ŘƗ

řƗ

ŘǱȲŠƗ

ŘǱȲŜƗ

ŜǱȲřƗ

ŞǱȲŞƗ

śƗ

řǱȲŝƗǶ **

řŜƗ



ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

* Non sempre è possibile dedurre le percentuali delle ricorrenze delle clausole nell’Apologeticum, in quanto lo studio del Di Capua ha un’andatura discorsiva e presenta
pochi schemi. Ciò giustifica le caselle bianche di questa colonna.
** Il Di Capua registra ben 27 clausole 24 nell’Apologeticum, ma nessun caso di spondeo
+ cretico (cl. 42), per cui il suo dato deve intendersi come comprensivo delle due forme.
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matici, privilegerà le sole clausole principali con le poche cesure che armonizzano perfettamente ictus ed accento.
I dati raccolti si prestano a qualche ulteriore considerazione.
La precettistica grammaticale determina la graduale scomparsa, a partire già dall’inizio del III secolo, delle parole mono- e bisillabiche, come
anche delle parole di cinque e più sillabe 28. Tertulliano non sembra molto
attento ad evitare il monosillabo finale. A parte i numerosi casi con l’enclitica est, si registrano altre tre ricorrenze: 2, 8 (276, 27) tamquam me e le
due espressioni molto simili tra di loro, che danno quasi la sensazione
della formularietà, imperi/ ō d ĕ ī n ō n d ā˘ s (13, 2 [291, 22 s.]) e t ū d ĕ ō
nōn vı̄˘ s (16, 8 [296, 14]), entrambe costituenti clausola 1bde. Sono addirittura 40 i bisillabi finali. Numerosi anche i periodi che si concludono
con parole di cinque e più sillabe: a parte il caso dubbio di necessariis (9,
1 [284, 14]), che può essere percepito anche come quadrisillabo, abbiamo
contato 24 parole finali pentasillabiche 29 e 6 parole finali esasillabiche 30.
Conseguentemente non ci sono preclusioni nei confronti della cesura a,
sebbene Quintiliano consideri fiacca (mollis) una clausola che non abbia
almeno una pausa 31. Anche sotto questo aspetto il genio di Tertulliano
non si lascia ingabbiare dalle norme scolastiche.
Se è vero che il numerus si concentra nella chiusa della frase, che è la
parte alla quale il lettore e l’ascoltatore prestano il massimo di attenzione,
è vero anche, osserva Cicerone 32, che tutto il periodo deve fluire armoniosamente verso questo esito. Pertanto la clausola metrica in senso
stretto è spesso preparata da ritmi che in qualche modo la preannunciano.
Tertulliano ricorre spesso a questo meccanismo; e non si tratta soltanto di
un ditrocheo che si distende in un tritrocheo (11, 5 [290, 3] sēmpĕr ēt
prŏbāvĭt ) o viene preceduto da un cretico (16, 2 [295, 11] īn pătēr/nīs
sĕpūltŭs ), ma anche di costruzioni metriche di largo respiro, come per
es. un dicretico preceduto da cretico + trocheo (17, 3 [296, 25]
28 Cfr. F. Di Capua, L’evoluzione della prosa metrica latina nei primi tre secoli d. C. e la
data dell’Ottavio di Minucio, «Didaskaleion» 2 (1913), 1-41 (28).
29 1, 4 (275, 1) defensionem; 1, 5 (275, 11) adnuntiamus; 2, 2 (275, 20) vetustatibus; 2, 8
(276, 29) inanitate; 4, 1 (278, 6 s.) permissionem; 4, 3 (278, 22) corroborandum; 4, 4 (279, 2)
occasione; 5, 3 (279, 20) exacerbabat; 5, 4 (279, 28 s.) erudiretur; 6, 2 (280, 12) verecundiam;
6, 7 (281, 19) blandiebatur; 7, 1 (281, 26) reconciliat; 7, 2 (282, 6) necessariam; 7, 5 (283, 2)
ieiunaturus; 7, 8 (283, 19) dignationis; 9, 2 (284, 24 s.) sacramentorum; 9, 8 (285, 24) ministraverint; 10, 2 (286, 19) interpretetur; 10, 9 (288, 2) repercutiens; 10, 9 (288, 3) patrocinetur; 11, 2 (289, 13) acceptatoris; 12, 1 (290, 12) discutiantur; 14, 1 (292, 26) galaticamur; 15,
7 (294, 20) enumeravit.
30 1, 3 (274, 19) adversariorum; 2, 3 (275, 23) uniuscuiusque; 3, 2 (277, 15) recusationem;
7, 3 (282, 11) humiliatio; 13, 1 (291, 15) innovationis; 16, 7 (296, 10) comparationem.
31 Quint. 9, 4, 97-98.
32 Cic., orat. 59, 99-100.
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adulescen/tēs tŭī cūm sŏ/rōrĭbūs dōrmĭūnt ) o da una successione di
altri tre cretici (3, 1 [277, 3] īı psă prōcēssĕrīt hōc mŏdō / prōmĕrēndī
dĕū˘ m ); un ditrocheo preceduto da tre cretici + ipodocmio (11, 1 [289, 2]
glōrĭōsīssĭmām scīlĭcēt / mūltĭtūdĭnēm / psӯchĭcōrŭm ) e strutture
simili. In rari casi un intero periodo, ovviamente non particolarmente ampio, viene strutturato metricamente dalla prima all’ultima parola, come 17,
5 (297, 7) Tālĭbūs sī plăcērēnt prŏphē/tāe mĕī nōn ĕrānt (successione di cinque cretici: clausola dicretica preceduta da tre cretici).
Interessante il passo seguente: Cūr ĕnīm trīstĕ, quōd sălūtārĕ ? (8,
3 [284, 4]). Si tratta di un breve periodo, non solo costruito tutto metricamente, ma articolato in due cola dalla stessa struttura metrica (cretico +
trocheo). È la responsio, cioè il concludersi di due membri consecutivi con
la stessa clausola, una sorta di ritornello musicale che tanto piaceva al Di
Capua 33. Un altro bell’esempio si riscontra a due righe di distanza (8, 3
[284, 4 s.]): Quid enim mirum, si eadem operatione spiritus in/īquŭs ēdūcĭtū˘r, qua / sānctŭs īndūcĭtū˘r? , dove la ripetizione della clausola dicretica è favorita, ma non determinata in toto, dalla figura etimologica e
dalla ricerca della rima.
Quando l’impegno retorico è maggiore, il ricorso al numerus si intensifica e compaiono le clausole di colon e comma. Così avviene nell’attacco
dell’opuscolo (1, 1 [274, 3-5]):
Mirarer / psӯchĭcōs īstō˘ s
si sola luxuri/ā tĕnērēntŭr,
qua / sāepĭūs nūbū˘nt,
si non etiam ingluvi/ē lăcĕrārēntŭr,
qua ie/iūnĭ(ă) ōdērū˘nt.

cl. 1d
cl. 1b
cl. 1d
cl. 15b
cl. 1g oppure 15g 34

Così avviene nella sua conclusione (17, 9 [297, 25-27]):
Ceterum saginatior / Chrīstĭānŭs
ursis et le/ōnĭbūs fōrtĕ
quam deo e/rīt nĕcēssārĭū˘s,
nisi quod et ad/vērs ū s bēstĭās
maciem exer/cērĕ dēbēbĭt.

cl. 3a
cl. 1d
cl. 2b
cl. 42g
cl. 1g

Così avviene ancora quando la materia si fa scottante, il tono risentito,
l’espressione tesa e vibrante (1, 4 [275, 2-7]):

Cfr. Di Capua, Le clausole metriche cit., 560.
Ovviamente la sinalefe determina clausola cretico-trocaica, la litterarum appellatio
plena clausola coriambo+trocheo. Quanto detto alla nota 19 e la responsio (tre clausole
1 seguite da due clausole 15) ci fanno preferire la seconda interpretazione.
33
34
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Ārgŭūnt nō˘ s
quod ieiunia propria cu/stōdĭāmŭs,
quod stationes plerumque in vesperam / prōdūcāmū˘ s,
quod etiam xerophagias / ōbsērvēmū˘ s
siccantes cibum ab omni carne et omni iurulentia et
uvidioribus qui/būsdām pōmīs
nec quid vinositatis vel edamus / vēl pōtēmū˘ s;
avacri quoque / ābstĭnēntĭā˘ m,
congruentem / ārĭdō vīctŭī.

301

cl. 3a
cl. 3a
cl. 33a
cl. 33a
cl. 33g
cl. 33b
cl. 4a
cl. 2d

Lo studio del numerus può aiutarci a meglio comprendere la tecnica
compositiva dell’autore antico perché esso è, ripetiamolo ancora, il fondamento della prosa d’arte. E anche il grosso pubblico non solum verbis
arte positis movetur, verum etiam numeris ac vocibus 35. Può apparire strana
questa capacità di giudicare il ritmo da parte di persone che poco o
nulla sanno di ritmica e di metrica, osservava già Cicerone, ma, aggiornando gli esempi da lui proposti, anche chi non ha studiato musica fischia alla stecca del tenore o applaude alla performance della rock-star.
Questo perché, per usare ancora le parole dell’antico retore, ars… a natura profecta est 36.

35
36

Cic., de orat. 3, 50, 196.
Cic., de orat. 3, 51, 197.
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Auctores Nostri, 4.2006, 305-310

ANTONIO CATALDO
Il Discorso della montagna nel Centone di Proba
È notorio che nei centoni la forzatura narrativa, sempre e ovunque facilmente riscontrabile, da sola basta a sottolineare il carattere allusivo
della tecnica combinatoria affidata alle risorse mnemoniche non solo del
compositore, ma anche del lettore il quale gustava appieno il gioco del
componimento tanto avendo presente il modello espressivo quanto ricostruendo mentalmente gli episodi su cui i frammenti del testo classico
erano cuciti per costituire un nuovo, diverso insieme.
A questa sorta di interattività, testimonianza di una profonda aspirazione letteraria e soprattutto di un fenomeno sincretistico molto articolato,
fa appello anche il passo che esaminerò, che affastella un blocco di versi
tratti dal VI libro dell’Eneide, il testo virgiliano più citato da Proba insieme
al primo libro delle Georgiche, e, più in generale, di fondamentale importanza per i poeti centonari cristiani e, a dire il vero, per tutta la tradizione
giudeo-cristiana che, riconoscendosi nella viva religiosità di cui il libro è
permeato, e depurandolo dagli elementi di dottrina orfico-pitagorica di cui
è tutto intessuto, poteva facilmente adattare i miti e le credenze filosofiche
o religiose che Virgilio espone narrando la discesa di Enea negli inferi 1:
nam qui divitiis soli incumbere repertis
nec partem posuere suis, dum vita maneret,
pulsatusve parens et fraus innexa clienti,
tum, cum frigida mors anima seduxerit artus (4, 385),
inclusi poenam expectant, quae maxima turba est,
infernisque cient tenebris (7, 325) veterumque malorum
supplicia expendunt. aliis sub gurgite vasto
infectum eluitur scelus aut exuritur igni (Cento 475-482).

1 P. Courcelle, Lecteurs païens et lecteurs chrétiens de l’Énéide 1. Les témoignages littéraires, Paris 1984, 420.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

306

ANTONIO CATALDO

I versi da cui la narrazione è combinata sono tratti da due blocchi di
Aen. 6:
aut qui diuitiis soli incubuere repertis
nec partem posuere suis (quae maxima turba est),
hic, quibus inuisi fratres, dum uita manebat,
pulsatusue parens et fraus innexa clienti,
inclusi poenam exspectant. ne quaere doceri
nec partem posuere suis (quae maxima turba est),
ergo exercentur poenis ueterumque malorum
supplicia expendunt: aliae panduntur inanes
suspensae ad uentos, aliis sub gurgite uasto
infectum eluitur scelus aut exuritur igni.

610. 611
608. 609
614
611
739-742

I due blocchi sono intervallati, in guisa di sutura narrativa, da Aen. 4,
385 tratto dalla invettiva di Didone contro il partente Enea, e da Aen. 7,
325inc dove Giunone, avendo visto i Troiani sbarcati nel Lazio, chiama
fuori dall’inferno la Furia Aletto e le chiede di rompere l’accordo che si
sta stringendo fra Troiani e Latini, di accendere una guerra fra gli uni e gli
altri.
Anche qui, come in tutto il Centone, non può essere passato sotto silenzio il virtuosismo compositivo che si sostanzia nell’inversione dell’ordine di due coppie di versi con la ripresa, in entrambi i casi, degli enjambements originari, nella frazione di un verso in due emistichi disposti a
breve distanza l’uno dall’altro, nella fusione di due versi consecutivi in
un unico verso utilizzando l’hemiepes del primo e l’enoplio del secondo,
a sua volta unito al successivo in enjambement.
Quanto al contenuto, questi versi che vorrebbero costituire la necessaria rielaborazione, con tutte le sue approssimazioni, brachilogie e allusioni appena accennate, del Discorso della montagna (Mt 5, 1 ss., Lc 6, 17
ss.), in realtà presentano uno sviluppo ampio e complesso, in cui si addensano utili consigli morali, cenni dei dogmi e delle pratiche religiose,
disposizioni, norme, ammonimenti dei quali il Discorso della montagna costituisce solo un utile sostrato, lo scenario, direi, convenzionale, che fa da
sfondo ai contenuti ripresi hinc inde dal NT e trascelti tenendo in vista
non solo la possibilità di travestirli in qualche modo per ricavarne uno
dei sensus mystici, ma anche obbedendo all’esigenza della poetessa di fornire una interpretazione personale dei precetti cristiani alla luce di un
progetto etico disincantato e concreto.
L’ipotesi da cui vorrei partire, quindi, è un po’ diversa dal solito, anzi,
direi, è diametralmente opposta a quella tradizionale, che ricerca le fonti
formali di Proba esclusivamente nel repertorio fornito dal lessico virgi-
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liano e, conseguentemente, lamenta le molte incertezze e improprietà in
cui incappa la poetessa, costretta dalle regole del gioco a servirsi della lingua di un altro, disponendo, cioè, di un lessico piuttosto limitato e, per i
suoi fini, inadeguato.
Proverò, infatti, a leggere il Discorso della montagna del Centone come
un testo a sé stante, un testo in qualche modo pieno di pensiero, in cui la
poetessa costruisce un suo insegnamento, come un pretesto per convogliare contenuti nuovi, per inserire significativi tratti neotestamentari in
un contesto appositamente elaborato. In tal modo, proponendo al lettore
una sorta di parafrasi personale della Scrittura tutta con l’indicazione essenziale della sua etica, non rivolgendosi solo al senso estetico, ma interpellando ogni cristiano sulla sua vita religiosa, ella attivava col testo base
una tecnica analoga a quella propria del genere centonario, mescolando
da una parte l’identificazione puntigliosa dei particolari narratologici e
descrittivi del suo Virgilio, ed è l’aspetto più evidente e proprio del genere, dall’altra inserendo concetti tratti da passi della Scrittura che, per
analogia o per contrasto, meglio si prestavano ad un travestimento virgiliano, che li adeguasse al linguaggio epico. Si tratta di due percorsi che
confluiscono nella tesi che Proba ha reinventato i contenuti del Discorso
della montagna adattandosi non solo alle formule virgiliane, per cui «trascura di coordinare e tace non solo ciò che crede superfluo a conoscersi,
ma anche ciò che la parola vergiliana, con cui s’è obbligata a parlare, le
vieta d’esprimere» 2, ma anche alle idee ed espressioni caratteristiche del
testo evangelico che le premeva inserire nel centone.
Data l’importanza del tema del discorso, che appare centrale in tutto il
carme, focalizzato com’è sulla fede e sulla vita cristiana, non c’è da meravigliarsi se la centonizzazione è estremamente accurata. I loci virgiliani
utilizzati sono stati scelti e selezionati rigorosamente da Proba fra quelli
di specifica intonazione religiosa, e precisamente, nell’ordine della centonizzazione, dal passo in cui la Sibilla, fornendo una definizione corografica dell’oltretomba pagano, indica ad Enea lo spazio riservato agli avari
che, ammucchiate ricchezze, non ne misero a parte i parenti, a coloro che
hanno vessato il padre o hanno ingannato i clientes (6, 608-611. 614) chiaramente indicando – e la cristiana Proba non può non concordare – che
assai più che nella umana debolezza e insufficienza, la colpa consiste
nelle umane passioni che, ribelli al freno della ragione, opprimono l’anima e offuscano la coscienza la quale, abbandonata a se stessa, divisa dal
senso del divino, precipita incontro alle molte e diverse facce del male e
2

F. Ermini, Il centone di Proba e la poesia centonaria latina, Roma 1909, 87.
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si rende, perciò, degna di condanna e di pena dinanzi a Dio. Ma quello
che mi preme segnalare è che qui Proba sembra riecheggiare Mc 10, 19: ne
fureris,… ne fraudem feceris, honora patrem tuum et matrem, contaminato con
reminiscenze di 1 Cor 5, 8: sed vos iniuriam facitis et fraudatis et hoc fratribus
an nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt… neque avari… neque rapaces regnum Dei possidebunt, che appaiono come la vera fonte di ispirazione dei versi in questione.
Di seguito, la poetessa, facendo ricorso a versi tratti dalla cosmogonia
di Anchise (6, 739-742), il primo verso della quale Principio caelum ac terras camposque liquentes (6, 724) è utilizzato come solenne inizio della narratio di Proba al v. 56, che parafrasa il versetto di Gn 1, 1: In principio creavit Deus caelum et terram, descrive la sorte che attende i peccatori quando
la vita terrena li avrà abbandonati, i castighi a cui saranno sottoposti per
scontare le passate impurità, essendo purificati alcuni con l’acqua, e non
si capisce, al di là dei limiti imposti dal modello nel quale, secondo la dottrina orfico-pitagorica, le anime si purificano attraverso tre elementi:
vento, acqua e fuoco 3, a che cosa pensasse Proba in questo caso, a meno
che – arditamente – non si voglia vedere in questa purificazione con l’acqua una sorta di battesimo post mortem ignoto alla dottrina, con una forzatura inspiegabile che può trovare una sia pur minima giustificazione
nel fatto che nel NT l’acqua è spesso, ma sempre nel corso della vita terrena, strumento di purificazione interiore (Mc 1, 4), segno di liberazione e
salvezza (1 Cor 10, 1-4) che feconda i giusti (Jo 3, 5) rendendoli canali salutari (Mc 9, 41; Lc 7, 44) e, sotto forma di diluvio, si caratterizza come castigo del peccato (Mt 24, 37-39; Lc 17, 26) che si consumerà nel fuoco (2 Pt
3, 3-10).
Proprio col fuoco sono puniti nel Centone gli altri peccatori, e qui non
si può non pensare ad una suggestione dell’immagine del fuoco della
geenna – gehennae ignis – che è menzionato in Mt 5, 22 (cfr. Mt 18, 9 e Mc
9, 47: mitti in gehennam ignis; Mc 9, 43: in gehennam in ignem inextinguibilem).
Del resto, in tutta la parafrasi e adattamento del Discorso della montagna
è possibile cogliere suggestioni e richiami più o meno diretti a formule
evangeliche particolarmente incisive. È un fenomeno che si manifesta fin
dall’esordio del discorso che, se ai vv. 469-474 riprende grosso modo i
temi di Mt 5, 6-12, con l’elogio dei giusti e dei misericordiosi e la pro3 Cfr. Emped. frg. 115 Diels-Krantz: aÛth ™stˆn h̀ kÒlasij ¿n kol£zei √ dhmiourgÒj,
kaq£per calkeÚj tij metakosmîn s…dhron kaˆ ™k purÕj e„j Ûdwr metab£ptwn. pàr
g£r ™stin √ a„q“r, Óqen e„j pÒnton metab£llei tΔj yucΔj √ dhmiourgÒj, cqën dı h̀ gÁ,
Óqen fhs…n “™x Ûdatoj e„j gÁn, ™k gÁj dı e„j tÕn ¢≈ra“.
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messa della ricompensa nel cielo, pure nel dettaglio dei vv. 472expl-473: ...
via prima salutis (Aen. 6, 96) / intemerata fides et mens sibi conscia recti (Aen.
2, 143: 1, 604) si distacca dalle tematiche del discorso per riecheggiare uno
dei temi fondamentali di 1 Tm, la necessità di una fede senza ipocrisie,
che non si accontenta delle apparenze, e di una coscienza buona che
guida la condotta di vita (1, 5: Finis autem praecepti est caritas de corde puro
et conscientia bona et fide non ficta; 1, 19: habens fidem et bonam conscientiam;
3, 9: habentes mysterium fidei in conscientia pura).
Così, una analoga manipolazione si riscontra ai vv. 480-481inc: infernisque cient tenebris veterumque malorum / supplicia expendunt, che richiamano
alla memoria vari versetti evangelici: populus qui sedebat in tenebris… et sedentibus in regione umbrae mortis (Mt 4, 16); qui in tenebris et in umbra mortis sedent (Lc 1, 79, il celebre canto di Zaccaria); dilexerunt homines magis tenebras quam lucem (Jo 3, 19) che introducono una immagine che ritornerà
ai vv. 486expl-487 dove, senza corrispondenze col testo evangelico del Discorso, si tratteggiano le sofferenze riservate ai peccatori: ... tum stridor ferri
tractaeque catenae (Aen. 6, 558) / semper et obducta densantur nocte tenebrae
(georg. 1, 248, ostenta < obducta Aen. 2, 604).
Pare innegabile l’influsso della nozione ricorrente nei vangeli, nei quali
tenebrae e stridor sono strettamente collegati e le tenebre indicano il luogo
dove gli empi sono puniti e lo stridore di denti significa la rabbia e l’ira
degli empi stessi, che sono rimasti insensibili all’appello divino, di fronte
alla felicità dei giusti, che tale appello hanno, invece, accolto: filii autem regni eiecentur in tenebras exteriores; ibi erit fletus et stridor dentium (Mt 8, 12,
cfr. anche 13, 42; 22, 13 e 25, 30: mittent (mittite, eicite) eos in caminum ignis.
Ibi erit fletus et stridor dentium; cfr. anche 24, 51 e Lc 13, 28). Simile ampliamento della descrizione sembra essere stato suggerito alla poetessa
dalla volontà di consentire l’inserimento della formula evangelica, di alto
contenuto espressivo, e che per il contesto – l’invito a riesaminare la condotta di vita secondo verità e a fare una scelta decisiva: credere in Gesù,
e così essere salvati; o rinchiudersi nel proprio egoismo e nella propria
cattiveria, e così condannarsi –, rievoca efficacemente il pathos virgiliano.
Ancora, sempre da Mt, senz’altro l’evangelista più presente a Proba insieme, seppure in misura molto limitata a Lc 4, e precisamente dal versetto
11, 27, uno dei tre luoghi (con 21, 37 ss. e 24, 36 ss.) in cui Gesù afferma
in modo indiretto la sua relazione unica con Dio, suo Padre, del quale è
l’unico rivelatore (cfr. anche Mc 14, 36; Lc 2, 49; 24, 46; Jo 20, 17): nemo no4 M.R. Cacioli, Adattamenti semantici e sintattici nel centone virgiliano di Proba, «Studi
Italiani di Filologia Classica» 41/1-2 (1969), 232 e nota.
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vit Filium nisi Pater; neque Patrem quis novit nisi Filium, et cui voluerit Filius
revelare), paiono ispirati i vv. 493expl-494: ... natumque patremque (Aen. 4,
605) / profuerit meminisse magis, si credere dignum est (georg. 1, 451, Aen. 6,
173). Mentre il discorso escatologico dei successivi vv. 495-496: sed fugit
interea, fugit inreparabile tempus (georg. 3, 284) / flammarumque / dies et vis
inimica appropinquat (georg. 1, 473; Aen. 12, 150) riprende e contamina lessico, toni e suggestioni da Mc 1, 15: impletum est tempus et appropinquavit
regnum Dei, da Lc 21, 20-22: scitote quia appropinquavit desolatio eius… dies
ultionis hi sunt e soprattutto 19, 43: venient dies in te et circumdabunt te inimici tui, e dal passo parallelo Mt 13, 39-40: Inimicus autem… est diabolus.
Messis vero consummatio saeculi est… colliguntur zizania et igni comburuntur,
dove Lc annuncia la rovina di Gerusalemme e vede in essa un annuncio
del giudizio finale e gli altri due evangelisti, a loro volta, riferiscono la
grande tribolazione escatologica nello stile delle apocalissi: il tempo previsto dai profeti del VT è scaduto ed il regno di Dio viene per chi, comprendendo i tempi, accetta la predicazione di Gesù.
È più complessa e articolata di quanto potrebbe sembrare a prima vista, quindi, la parte avuta dalla memoria in un esercizio compositivo che
non può prescindere dal fattore mnemonico, ma quello che più interessa
è che, in questo caso, la memoria, comunque sollecitata, ha avuto un
ruolo importante tanto nella scelta degli episodi evangelici da trattare e
della loro connessione narrativa quanto nel loro sviluppo e svolgimento
nel Centone.
Mi pare, allora, sufficientemente dimostrata la fondatezza della tesi
che Proba non limiti il suo impegno alla normale scelta degli esametri virgiliani in cui riversare detti e fatti scritturistici, ma anche superi la semplice parafrasi letterale e, dando al suo poema un orientamento panegirico, centonizzi, per così dire, il Discorso della montagna giustapponendo
forzatamente pericopi o formule suggestive tratte da vari luoghi neotestamentari, la cui formulazione meglio si adatta a ricevere una veste virgiliana, perché lessicalmente vicini, sicché si può concludere che la composizione del centone è proceduta su due livelli separati ma convergenti:
da una parte l’imitazione formale del modello stilistico e lessicale spinta
al massimo grado, allo scopo di adeguare idee, concetti, fatti e immagini
evangelici alle formule virgiliane, dall’altra una accurata e minuziosa ricerca, basata su analogie di concetti o semplici assonanze lessicali, del
materiale neotestamentario che, attraverso ingegnosi accostamenti e fantasiose contaminazioni, meglio potesse consentirle di costruire il suo
poema epico cristiano.
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MICHELE CUTINO
Continuità e innovazione nella poesia latina cristiana
del V sec. in Gallia: il protrettico alla conversione *
La produzione poetica latina dei primi decenni del V sec. in Gallia è
stata denominata da J. Fontaine 1 «letteratura dell’esame di coscienza». Si
tratta di quella produzione che, sotto la sollecitazione della tragedia delle
invasioni barbariche (406-415) ed in seguito al verificarsi fra la fine del IV
e gli inizi del V sec. di quel ‘fenomeno di massa’ che è la conversione al
cristianesimo, in varie forme, da parte della classe dirigente dell’Impero 2,

* Ringrazio il prof. M. Marin e la prof.ssa T. Piscitelli Carpino per avermi invitato a
partecipare al seminario Prin ‘Interpretare e Comunicare. Tradizioni di Scuola nella
Letteratura Latina fra III e VI secolo’, tenutosi a Napoli il 24/02/2006: dalla relazione
presentata in tale occasione discende questa ricerca. Sono grato al prof. A.V. Nazzaro
per i preziosi suggerimenti che mi ha fornito, leggendo questo lavoro.
1 Cfr. J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien, Paris 1981, 229 ss. Fanno
parte di questa produzione, oltre ai due componimenti di cui ci occupiamo in questo lavoro, anche il poema apologetico-didascalico De providentia Dei, un componimento del
416, attribuito a Prospero di Aquitania dalla tradizione diretta e indiretta – l’opera, un
poema di 972 versi (una prefazione in 48 distici elegiaci e 876 esametri) è assegnata a Prospero nell’unico manoscritto che la riporta, il Parisinus Mazarinensis 3896 del XV sec., e
più volte è citata da Incmaro di Reims nella sua De praedestinatione dissertatio posterior (PL
125, 445 ss.), sotto il nome di Prospero –, ma considerato da alcuni studiosi adespoto in
virtù della presenza in esso di tracce di pelagianesimo; il poema in esametri Eucharisticos, che è inerente a questo momento storico, ma viene composto più tardi, intorno al
453, da Paolino di Pella; il cosiddetto Epigramma Paulini in esametri ascritto a Paolino di
Béziers (testo a cura di C. Schenkl in CSEL 16, Vindobonae 1888, 503-508), composto intorno al 410 dopo la partenza dalla Gallia di Vandali e Alani (cfr. E. Griffe, L’epigramma
Paulini, poème gallo-romain du V siècle, «Revue des Études Augustiniennes» 2 [1956], 187194 e A. Fo, Il cosiddetto Epigramma Paulini attribuito a Paolino di Béziers: testo criticamente
riveduto, traduzione e studio introduttivo, «Romanobarbarica» 16 [1999], 96-167); il carme
Sancte Deus, lucis lumen, concordia rerum, una composizione in 120 distici elegiaci di un
anonimo poeta gallico del V sec. (cfr. M.G. Bianco, [a cura di], La vita alla luce della Sapienza. Il carme anonimo Sancte Deus, lucis lumen, concordia rerum, Roma 1990).
2 Rinviamo per tale tema al lavoro sempre attuale di E. Griffe, La Gaule chrétienne à
l’époque romaine 2, Paris-Toulouse 1957, 128 ss.
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si produce appunto in una riflessione sul modo autentico di vivere il cristianesimo. Il tema fondamentale dunque di questa produzione è costituito dalla contrapposizione, di matrice paolina, fra sapientia Christi e sapientia mundi 3. Sulla base della omogeneità del loro approccio a tale tematica e della comune provenienza geografica, si è così ritenuto di poter
parlare a proposito di questi poeti di un ‘circolo aquitanico’ 4, che prediligerebbe anche forme poetiche specifiche come la poesia elegiaca.
Intendiamo sottoporre a verifica questo giudizio complessivo espresso
in merito a tale produzione poetica attraverso l’esame specifico di due
composizioni che, in quanto entrambe sono inerenti alla medesima tipologia testuale, il protrettico alla conversione, e utilizzano fondamentalmente
come metro il distico elegiaco, sono citate dai critici come esempio eloquente di questa uniformità di approccio 5. Tali composizioni sono il Commonitorium di Orienzio 6, da identificarsi con tutta probabilità con l’Orienzio vescovo di Auch nella prima metà del V sec., e l’Ad coniugem che nei
manoscritti è tramandato unitamente al Liber epigrammatum di Prospero di
Aquitania ed è attribuito unanimemente a quest’ultimo 7. I due testi hanno
3 Si veda per questo aspetto quanto afferma la Bianco, La vita alla luce della Sapienza
cit., 33 ss.
4 La denominazione di «Aquitanische Kreis» è stata usata da A. Feder (Studien zum
Schriftstellerkatalog des heiligen Hieronymus, Freiburg i. Br. 1927, 142 ss.) in riferimento al
gruppo di persone che con Esuperio, Desiderio e Paolino erano legate a Girolamo e al
circolo ascetico di Roma. La sua applicazione agli autori di questi carmi ci sembra un po’
forzata sia perché le personalità di essi ci sfuggono e quindi non abbiamo affatto notizie
di rapporti organici fra di loro, quali intercorrono in un ‘circolo’, sia perché, come vedremo, anche sul piano delle realizzazioni poetiche e dei valori di riferimento questa
poesia è meno compatta di quanto possa sembrare ad una prima impressione.
5 M.G. Lagarrigue (Orientius et les poètes aquitains de son temps, «Revue des Études
Latines» 58 [1980], 20-21), il quale dedica una breve nota a questa produzione, osserva
che, sotto l’aspetto catechetico, il Commonitorium non è altro che uno sviluppo ed una
amplificazione dell’Ad coniugem.
6 Il carme nei manoscritti che lo tramandano è denominato genericamente Versus
Sancti Orientii: la denominazione Commonitorium fu desunta dal primo editore della
composizione, M.A. Delrio, da una menzione fattane nell’XI secolo da Sigeberto di
Gembloux in De scriptoribus ecclesiasticis 34. Si tenga presente che in epoca tardoantica
commonitorium è termine tecnico che indica un sottogenere della produzione epistolare: cfr. R. Lizzi Testa, Un’epistola speciale: il commonitorium, in Forme letterarie nella
produzione latina di IV-V secolo, a cura di F.E. Consolino, Roma 2003, 53-91.
7 Da una parte infatti Beda nel suo De arte metrica, come esempio di metro anacreontico, cita la parte introduttiva del carme, i cui primi sedici versi sono composti in
tal metro, attribuendo espressamente l’opera a Prosper Tyro (Beda, art. metr., 257, 20
ss. Keil): è questo il nome completo dell’Aquitano tramandato da alcuni codici del
Chronicon (cfr. Th. Mommsen, in MGH, Auct. ant. 9, Berlin 1892, 343). Tale appellativo
è presente nel titulus (Tyronis Prosperi exhortatio ad uxorem) di uno dei codici che riportano il carme, il Cantabrigensis Univ. Libr. Gg V 35 (s. XI, ff. 146-148), in virtù proprio
della citazione di Beda che è riprodotta dal copista all’inizio del testo in una glossa in-
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avuto diversa fortuna. Il Commonitorium è stato edito e tradotto da C.A.
Rapisarda 8 ed è stato oggetto di una serie di contributi critici, fra cui si segnala innanzitutto la lettura completa che ne ha operato per la prima volta
M.G. Bianco 9. Riteniamo però che, nonostante le attenzioni che il carme ha
ricevuto, rimangano ancora da chiarire alcuni punti importanti per l’esatta
valutazione di esso: e cioè, oltre alla datazione, di cui non ci occuperemo
in questa sede 10, la struttura e i contenuti della parenesi, le finalità dell’opera 11, la scelta della forma metrica, il distico elegiaco 12.

terlineare (f. 146). Dall’altra tutti i manoscritti che riportano il carme, l’associano ad
un’opera sicuramente autentica di Prospero, il Liber Epigrammatum. In alcuni codici,
immediatamente dopo la conclusione degli Epigrammi (PL 51, 498-532), viene riportato
il carme sotto il nome di Prospero, in altri esso segue gli epigrammi senza titolo e
senza soluzione di continuità. Talora addirittura il carme è inserito fra l’epigr. 101 e l’epigr. 102, ovvero gli Epigrammi si interrompono a 103, 8 e il carme è riportato come se
corrispondesse a due epigrammi, la parte in versi anacreontici (vv. 1-16) all’epigr. 104
e il resto della composizione in distici elegiaci ad epigr. 105. Anche i due manoscritti
che riportano il carme indipendentemente dalla tradizione degli Epigrammi, il Parisinus 2399 (del sec. XI) e il Parisinus 2832 (del IX sec.), lo assegnano esplicitamente a
Prospero. Il Parisinus 2399 presenta come titolo dell’opera Versus Prosperi militis, in cui
la denominazione miles nasce probabilmente dall’intenzione di glossare il cognomen
Tyro che ricorda il sostantivo comune tiro, in latino ‘recluta’. Il titolo con cui citiamo il
carme costituisce una nostra convenzione: nei codici infatti il carme è intitolato Versus
Prosperi ad uxorem ovvero Exhortatio Prosperi ad uxorem. Inoltre si tenga presente che
nel riferirci all’autore del carme adotteremo l’indicazione della tradizione manoscritta.
8 Le edizioni del Rapisarda sono due, una risalente al 1958, l’altra al 1970 (Orienzio,
Carme esortativo, Commonitorium. Testo critico con intr. e trad. di C.A. Rapisarda, Catania 1970): a quest’ultima qui ci riferiamo nel citare il testo.
9 M.G. Bianco, Il Commonitorium di Orienzio: un protrettico alla conversione nella Gallia del V secolo, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata»
20 (1987), 33-68. Fra i lavori di insieme dedicati all’opera citiamo anche L. Bellanger,
Étude sur le poème d’Orientius, Paris 1902; M.D. Tobin, Orientii Commonitorium. A Commentary with an introduction and translation, Washington 1943. Inoltre al Rapisarda appartiene l’ultimo studio in generale sul carme: Linguaggio biblico e motivi elegiaci nel
Commonitorium di Orienzio, in La poesia cristiana latina in distici elegiaci, Atti del Convegno Internazionale Assisi, 20-22 marzo 1992, a cura di G. Catanzaro e F. Santucci,
Assisi 1993, 167-190.
10 Ci limitiamo a riferire che le indicazioni dei critici oscillano fra il 407 e il 445. La
Bianco propende per il 410.
11 Sul significato e sulle finalità del Commonitorium la critica ha espresso dei giudizi
piuttosto generici, definendolo ora «una lunga serie di precetti morali» (Rapisarda,
Orienzio, Carme esortativo cit., 11), ora «un protrettico alla conversione il cui contenuto… si impernia sul messaggio evangelico dell’amore di Dio e del prossimo»
(Bianco, Il Commonitorium cit., 34), ora ancora un poema in cui si sente «la preoccupazione di un uomo di Chiesa, che avverte la responsabilità di guidare i fedeli lungo
il cammino che conduce alla salvezza» (Rapisarda, Linguaggio biblico cit., 173).
12 Il Rapisarda (Linguaggio biblico cit., 172) ritiene di ascrivere la scelta di tale metro
all’originario carattere parenetico-gnomico di esso, verso cui l’autore perciò si sarebbe
sentito naturalmente portato, vista la necessità di una riflessione sui tragici tempi in
cui si trovò a vivere. Nel dibattito svoltosi nel corso del convegno sulla poesia latina
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Quanto al secondo componimento, esso non è stato affatto studiato né
sotto l’aspetto testuale né sotto quello contenutistico sicché nelle trattazioni manualistiche è sommariamente citato ora come composizione di
Prospero ora come opera spuria, senza che lo stesso problema della paternità sia stato sottoposto a verifica 13.
cristiana in distici citato in nota 9 (Naissance cit., 323) il Fontaine ipotizzava che il distico elegiaco sia caratteristico di questa produzione che egli denomina, come abbiamo
detto, «dell’esame di coscienza». Giustamente però A.V. Nazzaro osservava che, se
così fosse, non si spiegherebbe come mai è invece in esametri l’Eucharisticos di Paolino
di Pella, e cioè proprio il testo di tale produzione al quale meglio si addice la su citata
definizione, essendo esso improntato al modulo della confessio autobiografica. Il problema del metro va probabilmente inquadrato in modo diverso, tenendo in conto
quelli che sono i possibili modelli letterari delle varie composizioni prese in considerazione. Tenteremo appunto in questo studio di fornire una nostra spiegazione sulla
base dei dati a nostra disposizione.
13 Il carme è stato anche inserito fra le opere di Paolino di Nola da H. Rosweyd,
Divi Paulini episcopi Nolani Opera, Antverpiae 1622, 643-646. Nel secolo XIX la scelta di
Rosweyd è stata condivisa da A. Buse, Paulin Bischof von Nola und seine Zeit 1, Regensburg 1856, 165, ma sia J.B. Le Brun (Sancti Pontii Meropii Paulini Nolani episcopi Opera
digesta in II tomos, Parisiis 1685 = PL 61, 737- 742) sia W. von Hartel (CSEL 30, Vindobonae 1894, 344-348) lo hanno pubblicato nelle loro successive edizioni in appendice
fra i carmi spuri. Il Le Brun, l’ultimo editore insieme a L. Mangeant delle opere complete di Prospero di Aquitania (Parisiis 1711: tale edizione è riprodotta in PL 51, 611616) dedica al carme alcune note della sua dissertatio VI (PL 61, 773-774), affermando
che, pur riscontrando uno stile e un linguaggio omogenei a quelli di Paolino, non ritiene di doverlo assegnare a questi per l’indicazione concorde da parte della tradizione manoscritta, che considera Prospero autore dell’operetta, e per le evidenti incongruenze cronologiche del carme con la biografia paoliniana. In virtù di tale duplice
collocazione, l’operetta o non è stata presa in considerazione da tutti gli studiosi che
si sono occupati di Prospero, o è stata ritenuta di dubbia paternità, senza però che sia
stata studiata. Nell’unica monografia su Prospero, tuttora valida, di P. Valentin (St.
Prosper d’Aquitaine. Étude sur la littérature latine ecclésiastique au Ve siècle en Gaule, Toulouse-Paris 1900) non si fa menzione del carme. Si attengono a questa linea M. Cappuyns (Le premier représentant de l’augustinisme médiéval: Prosper d’Aquitaine, «Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale» 1 [1929], 309-337) e G. De Plinval (Prosper
d’Aquitaine interprète de Saint Augustin, «Recherches Augustiniennes» 1 [1958], 339355). A. Solignac invece in Dictionnaire de Spiritualité 12, Paris 1986, s.v. Prosper d’Aquitaine, 2452, rubrica il carme fra le opere di autenticità poco probabile. L’unico lavoro
su di esso è un breve articolo di P. Menna (Illud carmen quod Ad coniugem inscribitur,
divi Paulini Nolani sitne an divi Prosperi Aquitani, «Latinitas» 10 [1962], 208-214) che ha
tentato di superare le difficoltà del lettore ad accettarne la paternità paoliniana, avvalendosi di argomenti invero assai deboli e non leggendo con attenzione la composizione. Uno dei motivi più convincenti, secondo lo studioso, per l’attribuzione del
carme a Paolino è, ad esempio, l’accertata esistenza per questi della moglie Terasia a
fronte dell’assenza di notizie biografiche per Prospero (210). Uno dei casi esemplari di
lettura del tutto fuorviante riguarda invece i vv. 105-106 del carme (Sorte patrum occiduum iussus transcurrere mundum /sub Christi sacris advena miles eo) in cui il Menna
(210-211) intende addirittura mundus occiduus = Occidente, e vede un riferimento ai
viaggi compiuti in tale plaga del mondo come miles Christi da Paolino ritiratosi da
convertito in Spagna a Barcellona, poi tornato in Aquitania ed infine stabilitosi definitivamente a Nola. In effetti il verso allude alla necessità di attraversare velocemente
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È nostra opinione che l’esame comparato della struttura e delle finalità
dei due componimenti possa contribuire ad elaborare un più preciso giudizio sia sulle modalità con cui in tale produzione gallica di inizio V sec.
è concepito il fare poesia da parte di scrittori, che avevano già a disposizione come modello di riferimento auctores propri come Paolino di Nola e
Prudenzio, sia sui valori di cui tali forme poetiche sono espressione e sul
loro rapporto con la cultura profana.
1. Il Commonitorium di Orienzio
1.1. Il prologo
Esaminiamo innanzitutto la struttura e il contenuto del Commonitorium
di Orienzio. Il carme, che consta di due libri per un totale di 518 distici elegiaci, principia con una prefazione (1, 1-42) che segue la canonica articolazione in propositio (1-16) e invocatio (17-42), ma non appare distinta metricamente dal contenuto vero e proprio, secondo una tendenza già invalsa nella
poesia classica 14, che è fatta propria, con modalità e scopi diversi, da autori
contemporanei ad Orienzio quali Prudenzio e Claudiano 15.
L’intento di aderire ai canoni tradizionali è sottolineato dall’autore
stesso, il quale introducendo l’invocatio nei vv. 17-18, a sostegno della ne(transcurrere) il soggiorno terreno nel mondo caduco (per questo significato dell’espressione mundus occiduus si veda in particolare Prosp., epigr. 14, 1-5: Est et in hac vita
multis requies data sanctis, /quorum animas mundus non tenet occiduus, / quos desideriis
nullis peritura fatigant, /et quibus omne bonum est Christus et omnis honor) che, per la discendenza carnale della schiatta (Sorte patrum: quest’espressione è affine a prov. 503504: Nec te corporeo patrum de semine natum / iam reputes; pereant captiva exordia carnis),
si è destinati a sostenere. Tale significato inoltre concorda pienamente con l’intento
espresso dal poeta nel successivo v. 106 di avanzare per tale mondo da straniero. Sul
Poema dunque fino ad oggi si sono avanzate soltanto delle congetture, cosicché di
esso è rimasto oscuro, oltre che la paternità, anche il significato. Abbiamo in preparazione uno studio complessivo con edizione critica del carme. Si tenga presente che in
questo studio faremo riferimento alla nostra restituzione del testo dandone conto in
nota.
14 Possiamo citare ad esempio i choliambi di Persio, che hanno probabilmente funzione di prologo: cfr. O. Pecere, In margine a un nuovo commento della VI satira di Persio,
«Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» 99 (1971), 228 ss. La diversità del metro
della prefazione rispetto a quello usato per la composizione vera e propria dipende
dall’intenzione dell’autore di attestare la propria poliedricità versificatoria e anche di
segnare l’autonomia dello spazio proemiale rispetto al seguito del testo.
15 Le prefazioni claudianee sono tutte piuttosto brevi e in distici elegiaci, mentre quelle
prudenziane hanno un maggiore sviluppo e sono in metro vario: sui rapporti fra queste
due diverse modalità di incarnare istanze simili si vedano da una parte A. Parravicini,
Le prefazioni di Claudio Claudiano, «Athenaeum» 2 (1914), 189 ss. e F. Felgentreu, Claudians
praefationes. Bedingungen, Beschreibungen und Wirkungen einer poetischen Kleinform, Stutt-
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cessità di prodursi in essa, oltre a ragioni morali come la maggiore efficacia dei precetti grazie all’ispirazione divina, adduce appunto la conformità alle regole codificate della composizione poetica (Sed quo sit melior
nostri doctrina libelli / et teneat rectas carminis ordo vias). Inoltre sia nella propositio che nella invocatio, in base anche qui ad un ingrediente solito nella
poesia, Orienzio si produce in topiche dichiarazioni di insufficienza di
matrice paoliniana, improntate rispettivamente nella prima al motivo del
poeta peccatore 16, il quale costituisce il vero filo conduttore del poema in
quanto viene ripreso secondo un principio di Ringkomposition alla fine del
primo libro 17 e nella chiusa del poema 18, e ricorre anche all’interno della
gart-Leipzig 1999, e dall’altra R. Herzog, Die allegorische Dichtkunst des Prudentius, München 1966, 119 ss. Nella produzione coeva al Commonitorium i due modelli sono messi a
frutto entrambi nella praefatio del De Providentia Dei, che è in distici come quelle claudianee ma presenta una lunghezza e un’articolazione che la assimilano per converso a
quelle prudenziane. Per questo aspetto rinviamo alla pubblicazione, ormai prossima,
della nostra edizione con commento del De providentia Dei.
16 Attraverso questo motivo il poeta cristiano reinterpreta alla luce della virtù dell’umiltà la classica captatio benevolentiae: cfr. H. Junod-Ammerbauer, Le poète chrétien selon Paulin de Nole. L’adaptation des thèmes classiques dans les Natalicia, «Revue des Études Augustiniennes» 21 (1975), 16-17. Seguendo Paolino di Nola (cfr. ad esempio carm.
15, 32-33: carminis incentor Christus mihi, munere Christi / audeo peccator sanctum et caelestia fari; 27, 235-242: O mihi fulminea Cherubin si forcipe sumptum / carbonem ex ipsa domini procul efferat ara / et peccatoris male pinguia labra perurat, / ut defaecato concretis sordibus ore, / non ut ab ore meo, sed ut auditoris ab ore, / ipsius hausta meo depromam dignius
ore, / ne peccatoris stolidi sermo asper et aeger / et violet castas et doctas verberet aures! («Oh
se un cherubino con una luccicante tenaglia per me prendesse e portasse lontano dallo
stesso altare del Signore un carbone e bruciasse le impurità delle mie labbra di peccatore, affinché, purificata la mia bocca dal sudiciume che vi è accumulato, con le mie
labbra io potessi più degnamente esprimere la verità da lui attinta come proveniente
non dalla mia, ma dalla bocca di uno che ascolta, perché il discorso aspro e stentato
di uno stupido peccatore non arrecasse offesa né percuotesse le caste e dotte orecchie!» [trad. di A. Ruggiero]), Orienzio nei vv. 5-8 esprime l’augurio che, seppure egli
non si attiene a quei precetti che insegna, almeno i destinatari dello scritto, uniformandosi al contrario a tali dettami, riescano ad ottenere la salvezza: nam nos, et carnis
vitiis et tempore victi, / terrenum gradimur sive doloris iter; / solaque permixtis haec sunt
modo gaudia votis: / si, quod non facimus, saltem alii faciant («Infatti noi, vinti dai vizi
della carne e dal tempo, ci avanziamo lungo il cammino di questa terra, che è quello
del dolore; e ora le nostre sole gioie, miste a preghiere, sono queste: possano altri, almeno, fare quel che noi non facciamo» [trad. di C.A. Rapisarda]). In questo nostro lavoro affianchiamo ai testi più estesi la traduzione. Si tenga presente che appartengono
a noi le traduzioni dei brani per cui non vengono fornite esplicite indicazioni.
17 Cfr. 1, 611-612: Ergo mei similis peccator, me minor immo / – omnes criminibus namque
ego vinco meis.
18 Cfr. 2, 393-402: Haec ego debueram factis tibi tradere, lector, / ut pondus verbis vita probata daret. / Sed quia neglegimus miseri quaecumque monemur / et satis est levius discere
quam facere, / tu si commendes animo demissa per aurem / omnia quae scriptis sunt numerata
meis, / constanter dicam, caeli statione receptus / discuties saevae vincula dura necis. / Atque
etiam fueras qui filius ante gehennae, / incipies summi filius esse dei («Questi miei ammonimenti avrei dovuto illustrarteli con il mio esempio, o lettore, di modo che una vita
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trattazione dei precetti 19, e nella seconda all’episodio dell’asina di Balaam
(Num 22, 5 ss.), che è citato come esemplificativo della potenza della ispirazione divina, in grado di far parlare i muti e udire i sordi 20.
Nella propositio il poeta illustra in tali termini l’oggetto del carme:
Quisquis ad aeternae festinas praemia vitae
perpetuanda magis quam peritura cupis,
quae caelum reseret, mortem fuget, aspera vincat,
felici currat tramite, disce viam 21.

1

Il poeta vuole quindi additare a chi brama le realtà eterne, piuttosto
che quelle caduche, la via breve e dritta, indicata con il termine trames,
che dischiude il cielo, mette in fuga la morte e fa superare le asprezze
della vita. Il motivo della via che ripristina una corretta graduatoria di valori, liberando dalla paura della morte e della caducità delle cose, si ritrova in contesto proemiale nel sesto libro del De rerum natura 22, in cui
Lucrezio elogia Epicuro, rappresentandolo come colui che era riuscito a
liberare gli uomini da vani timori e aspirazioni additando loro la via

lodevolmente condotta potesse dar peso alle mie parole. Ma poiché disgraziatamente
noi trascuriamo i precetti che ci vengono dati e poiché riesce più facile apprendere che
mettere in pratica, se tu presti ascolto a tutti gli insegnamenti che sono enumerati nel
mio scritto e li confidi alla tua coscienza, io t’assicuro fermamente che sarai accolto
nella dimora celeste, spezzando le dure catene della morte crudele e inoltre da figlio
dell’inferno che eri prima, diventerai figlio del sommo Dio» [trad. di C.A. Rapisarda]).
Come si può notare la ribadita dichiarazione di insufficienza etico-morale serve al
poeta per affermare il carattere semplicemente introduttivo del proprio carme il quale
può additare la via che fa giungere al cielo, lasciando al fedele il difficile compito di
attuare nella vita gli insegnamenti, ciò che soltanto può procurare la salvezza.
19 All’interno della sezione sulla lascivia Orienzio osserva che egli cerca con i suoi
moniti di soccorrere gli altri in quanto egli stesso ha subito in prima persona gli assalti
di quei vizi che esorta a fuggire (1, 405-406: Non ignarus enim miseris succurrere tempto,
/ omnia perpessus, quae fugienda loquor). Alla fine dell’esposizione del precetto sulla vanagloria il poeta dichiara di persistere in quei vizi che egli rimprovera agli altri (2, 3940): Sed nos damnatis vitiis insistimus et quae / ipsi persequimur mox etiam facimus.
20 Paolino di Nola si riferisce a tale episodio biblico nell’esordio del carm. 15 (vv. 3438): Nec tibi difficile, omnipotens, mea solvere doctis / ora modis, qui muta loqui, fluere arida,
solvi / dura iubes: tu namque asinam reboare loquendo / perfectamque tibi lactantes condere
laudem / fecisti.
21 «Se, essendo proteso verso le ricompense della vita eterna, brami beni durevoli
anziché perituri, chiunque tu sia, impara qual è la via che dischiude il cielo, mette in
fuga la morte, fa superare le asperità e conduce rapidamente per una scorciatoia propizia» (trad. di C.A. Rapisarda).
22 6, 26-28: exposuitque bonum summum quo tendimus omnes / quid foret atque viam
monstravit, tramite parvo, / qua possemus ad id recto contendere cursu («ed espose cosa
fosse il sommo bene cui tutti tendiamo, e mostrò la via per la quale attraverso una
breve scorciatoia potessimo giungere direttamente ad esso»).
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breve e diritta, che potesse condurli velocemente attraverso un parvus trames verso il sommo bene. Orienzio dunque, come Lucrezio, che nella sua
opera trasmette gli insegnamenti liberatori del filosofo greco, intende prodursi in un poema didascalico che, mediante la parenesi incentrata sui
perpetuanda, contrapposti ai peritura, vinca la paura della morte.
Del poema didascalico il Commonitorium presenta elementi qualificanti
come il fatto che l’autore si atteggia a maestro che insegna il retto modo
di vivere 23, il suo costante riferirsi ai lettori destinatari del testo 24, l’esposizione con digressioni e prove argomentative e i connettivi che segnano
il passaggio da un insegnamento all’altro 25.
1.2. La struttura e i contenuti della parenesi
1.2.1. Osserviamo ora come sono articolati i contenuti della parenesi. Il
carme vero e proprio, come è tipico dei protrettici 26, prende le mosse
dalla definizione del summum bonum che occupa i vv. 1, 43-64. Tale definizione è condotta sulla base della dicotomia corpo/anima, l’uno legato
alla terrestrità e destinato comunque ad una vita breve indipendentemente dalla volontà dell’uomo, l’altra elemento spirituale destinato all’immortalità, se si produce però in uno sforzo costante verso il conseguimento della vita eterna attraverso la conoscenza e la venerazione di Dio
principio creatore dell’universo. Si tratta di un avvio improntato a materiale abbastanza comune nella tradizione sapienziale. Infatti il dualismo

23 Cfr. 1, 16: vita docenda mihi est, vita petenda tibi (il dativo di seconda persona sostituisce il termine lector, cui il poeta si riferisce).
24 In particolare egli si riferisce ai destinatari del carme con il vocativo generico lector in 1, 79-80; 2, 1. 85. 330. 393.
25 L’imperativo Ergo age in 1, 15 è usato da Orienzio per invitare il lettore a prestare
orecchio attento agli insegnamenti da lui proposti (il modulo si ritrova in 1, 341). L’avverbio principio indica in 1, 43 l’inizio dell’esposizione vera e propria degli insegnamenti come in Lucr. 1, 271; 4, 643. 724 e soprattutto Verg., georg. 2, 9. I termini infine
che sottolineano solitamente nel carme lo stacco tra un precetto e l’altro sono praecipuus/praecipue: cfr. 1, 321 (viene introdotta la lunga sezione sulla lascivia, l’importanza
della quale viene sottolineata ancora mediante questo stilema in 2, 325); 2, 13 (iniziano
i versi, come recita l’inscriptio dei codici, de vana laude); 2, 52 (de ebrietate): su questo
modulo si veda quanto è da noi osservato nel corso del testo.
26 Ad esempio nel più famoso dei protrettici latini di età classica, l’Hortensius ciceroniano, la vera e propria sezione protrettica principia dopo che si è identificato l’oggetto della felicità cui aspirano tutti gli uomini nella realizzazione del proprio libero
volere, definizione che poi attraverso il dibattito dialogico viene corretta ulteriormente
precisando che la vera libertà consiste nel volere il bene: cfr. Hort. frgg. 58-59 Grilli; M.
Cutino, Per una interpretazione di Hort. fr. 59, «Giornale Italiano di Filologia» 50 (1998),
80-84.
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corpo/anima in autori sia pagani sia cristiani costituisce spesso il punto
di partenza per iniziare la trattazione di un tema 27. Ugualmente diffusa è
la finalità cui tende il summus labor dell’anima durante la vita terrena, e
cioè la ricerca indefessa e la conoscenza di Dio e l’esclusiva devozione a
Lui, da cui le deriva il premio eterno 28. È significativo che proprio da questi due elementi prende la mosse quella esortazione alla vita ascetica in
forma di epistola che è il De contemptu mundi di Eucherio di Lione 29.
Posta tale premessa, comincia l’esposizione vera e propria dei precetti
attraverso cui si può conquistare la vita eterna, la quale si dispiega in entrambi i libri dell’opera, con l’inserzione soltanto del breve prologo al libro secondo (2, 1-12), in cui il poeta ribadisce in modo singolare l’importanza dei dettami da lui esposti per potere giungere alla beatitudine
eterna, osservando che, se il lettore si sente sedotto dalla eloquenza ciceroniana e dai vari piaceri mondani, tanto maggiore dovrebbe essere il suo
zelo nell’osservare gli insegnamenti indicati nel poema, perché grazie ad
essi egli potrà unirsi a Dio 30.
La via additata dall’autore per conquistare la beatitudine celeste esor27 L’esempio più illustre è costituito senz’altro dai prologhi alle monografie sallustiane in cui si teorizza che l’anima, principio divino, è l’h̀gemonikÒn dell’uomo, per cui
le attività ad essa riconducibili hanno senz’altro maggiore dignità rispetto a tutte le altre: cfr. Catil. 1, 2. 3-4: animi imperio, corporis servitio magis utimur, alterum nobis cum dis,
alterum cum beluis commune est… vita ipsa qua fruimur brevis est... virtus clara aeternaque
habetur; Iug. 1, 3: dux atque imperator vitae mortalium animus; 2, 2-3: praeclara facies, magnae divitiae... vis corporis brevi dilabuntur, at ingeni egregia facinora sicut anima immortalia sunt... animus incorruptus, aeternus, rector humani generis.
28 Ci limitiamo a citare come esemplare degli autori pagani Apul., Plat. 2, 2: Ostendam quae de hoc Plato senserit:… prima bona esse Deum mentemque illam quam noàn idem
vocat... Bonum primum est verum et divinum illud. Per la letteratura cristiana si veda per
esempio Ambr., exc. Sat. 1, 42, 2: Bonorum primum esse Deum scire et verum illud atque
divinum pia mente venerari.
29 Sulla struttura e il carattere letterario dell’opera si veda S. Pricoco (a cura di), Eucherio di Lione. Il rifiuto del mondo, Firenze 1990, 23 ss. L’opera di Eucherio risale al 430
(cfr. ibidem, 14-15). Il vescovo di Lione pone come primo dovere conoscere Dio e consacrare a Lui la propria vita (ll. 36-42: primum instituti atque in lucem editi hominis officium est, mi Valeriane carissime, proprium cognoscere auctorem cognitumque suscipere vitamque, id est divinum donum, in divinum officium cultumque conferre, ut, quod dei munere
sumpsit, dei devotione consummetur atque id, quod ab eodem indignus cepit, eidem subiectus
impendat; «Anzitutto è dovere dell’uomo, creato e venuto alla luce, conoscere, o mio
caro Valeriano, il proprio creatore, accoglierlo, quando lo abbia conosciuto come tale,
e dedicare la vita, che è dono divino, al servizio e al culto di Dio, sicché impieghi nella
devozione a Dio ciò che ha avuto per un dono di Dio e ciò che da lui ha ricevuto
senza merito, a lui dedichi con sottomissione» [trad. di S. Pricoco]); quindi sottolinea
come la scelta migliore sia dedicare all’anima le principali cure (ll. 47-49: Optimum
deinde est curam principalem animae impendere, ut quae utilitate prior est, non sit consideratione posterior), dacché così si ottiene la beatitudine eterna dinanzi alla quale svilisce
ogni realtà terrena che è di breve durata (ll. 110 ss.).
30 Cfr. in particolare comm. 2, 7-12: An si ventosae moveat te gloria linguae, / quam sua-
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disce con i due comandamenti principali che costituiscono la summa dell’intera legge mosaica, e cioè l’amore per Dio e l’amore verso il prossimo,
che occupano una porzione di testo sostanzialmente equipollente: il
primo comandamento è trattato infatti nei vv. 1, 89-170, il secondo nei vv.
1, 171-256. Seguono poi nei vv. 1, 257-312 delle considerazioni sul destino
escatologico dell’uomo, incentrate sulla certezza della resurrezione (1,
257-298), che è documentata dal poeta mediante prove desunte dal ciclo
della rinascita della natura, e sulla minacciosa prospettiva delle pene
eterne, cui saranno destinati coloro i quali non daranno retta agli ammonimenti del poeta (1, 299-312).
Vengono quindi presi in considerazione i vizi da cui il cristiano deve
massimamente guardarsi durante la vita terrena: e cioè nel libro primo la
lascivia (1, 321-454), che è senz’altro il vizio cui viene rivolta maggiormente attenzione da parte dell’autore 31, l’invidia (1, 455-482), la cupidigia
(1, 483-592), l’orgoglio e la superbia che vanno eliminati mediante l’amore
in ogni circostanza per la pace (1, 593-618), nel libro secondo la vanaglo-

det vano Tullius eloquio, / sin fugienda iocus convivia sermo voluptas, / sique etiam aequaevis
dissociande tuis, / quo studio nostri servabis verba libelli, / ut vitae meritis consociere deo?
(«Che! Se ti senti commosso dalla gloria di quell’eloquenza boriosa, alla quale ti esorta
Tullio con le sue futili cicalate, se si debbono evitare gli spassi, i banchetti, le ciarle, i
piaceri, con quale zelo non dovrai osservare i precetti del mio libretto, affinché per i
meriti della tua vita possa essere unito a Dio?» [trad. di C.A. Rapisarda]).
31 Ciò non è attestato soltanto dall’estensione della sezione, che è senz’altro la più
ampia fra quelle dedicate alle indicazioni comportamentali, ma dal modo in cui tale
sezione è presentata da Orienzio. Il poeta, infatti, dopo avere sviluppato nell’esposizione del comandamento dell’amore il motivo della facilità della via e dopo avere prospettato la speranza escatologica della resurrezione, nei vv. 1, 319-320 invita il lettore
a calpestare con disprezzo il mondo, evitando i piaceri licenziosi (Contere calcatum cum
mundi principe mundum / et fuge lascivis credere deliciis). E alla fine dell’esposizione dei
precetti sulla lussuria nei vv. 1, 455-456 chi, attenendosi ad essi, respinge già con la castità del corpo le lusinghe della voluttà, è invitato a scrollarsi del rimanente peso del
cuore, costituito appunto dagli altri vizi successivamente trattati (Iam si corporeas calcaris corpore casto / inlecebras, reliquum discute cordis onus). Così alla fine della composizione, nella parte in cui viene rievocata la sorte dei beati, fra gli uomini che si dimostrarono genericamente attenti ai bisogni del prossimo (2, 319-324) e i monaci e i
sacerdoti (2, 335-340) è menzionata una categoria di soggetti in cui Orienzio identifica
in particolar modo i destinatari ideali del suo scritto, ossia coloro che, fedeli alla legge
di Dio giorno e notte, «fecero voto di non insozzare mai con contatti di donne la
bianca veste consacrata dal battesimo, rimanendo casti non solo nel corpo, ma anche
nell’intimo del cuore» (2, 325-330: Praecipueque illi, quos Christi in lege paratos / excipiunt
noctes inveniuntque dies, / quisque fuit votum niveam baptismate vestem / numquam femineis
commaculare toris, / corpore nec solo, sed toto et pectore casti, / et qualem lector te meus esse
velim; «Primi fra tutti, coloro che si fanno cogliere dalla notte e si fanno ritrovare dal
giorno sempre pronti a rispettare la legge di Cristo, e coloro che fecero voto di non insozzare mai con contatti di donne la veste bianca consacrata dal battesimo, rimanendo
non solo nel corpo, ma anche in fondo al cuore, come vorrei che fossi tu, o mio caro
lettore» [trad. di C.A. Rapisarda]).
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ria (2, 13-40), la menzogna (2, 41-44), la golosità (2, 45-50), l’ubriachezza
(2, 51-84).
Enucleati tali principi, Orienzio nei vv. 2, 85-89 mediante il modulo della
praeoccupatio anticipa l’obiezione dei suoi lettori, secondo cui la via da lui
prospettata, seppure retta, non sarebbe comunque facile da seguire. Il poeta
replica a tale possibile critica con argomenti che occupano tutta la parte restante del secondo libro fino alla sua chiusa nei vv. 2, 393 ss. Nei vv. 2, 90158 Orienzio fa osservare che, se la via da lui prospettata sembra difficile, le
inimmaginabili ricompense divine che attendono senza dubbio il giusto,
rendono lieve la fatica da sostenere. Il poeta inoltre si produce nei vv. 2, 159254 in considerazioni sulla brevità della vita e sulle varie cause di morte. In
tale sezione egli insiste sul concetto biologico dell’Alterung 32 (2, 163-164:
Lassa senescentem despectant omnia finem / et iam postremo volvitur hora die), la
quale viene documentata innanzitutto riferendosi alle recenti distruzioni
apportate in Gallia dalle invasioni barbariche (2, 165-184). Orienzio quindi,
sottolineando attraverso la formula della preterizione lo spettacolo quotidiano dei vari modi con cui imperversa nel mondo la morte (2, 165-184),
prende in considerazione nei vv. 2, 195-254 la brevità del soggiorno terreno
dell’uomo. Infine il poeta chiude il libro insistendo nei vv. 2, 251-393 ancora
una volta sul futuro destino escatologico dell’uomo: egli prospetta al lettore
il modo in cui avverrà il giudizio universale mediante la definitiva separazione fra i giusti che saranno inviati alla beatitudine eterna, e i malvagi, che
verranno sottoposti ai castighi eterni 33.
Sono questi temi che, presenti nella letteratura cristiana già a partire
dal III sec. 34, si diffondono in epoca tarda proprio a seguito dell’insicurezza prodotta dalle invasioni barbariche 35, attecchendo soprattutto nella
cultura monastica, la quale fonda sulla tensione escatologica l’esercizio

32 Il tema della progressiva decadenza del mondo è reperibile innanzitutto in Lucrezio (2, 1150-1151; 1164-1167; 1173-1174), in cui è impiegato in chiave cosmica (cfr. sul tema
G. Bonelli, I motivi profondi della poesia lucreziana, Bruxelles 1984, 141-145; C. Segal, Lucrezio. Angoscia e morte nel De rerum natura, Bologna 1998, trad. it., 121-123), e poi nella storiografia tarda: l’accostamento delle fasi della storia di Roma alle varie tappe dell’età dell’uomo è formulato in primo luogo in ambito retorico, visto che la sua prima attestazione
sarebbe in Seneca il Vecchio (cfr. Lact., inst. 7, 15, 14-16) e poi passa alla storiografia tarda
(cfr. Flor., epit., praef. 4; Amm. 14, 6, 3; Hist. Aug., Car. 2-3).
33 Si è occupato di questa porzione del Commonitorium G. Brugnoli, L’oltretomba di
Orienzio, «Orpheus» 4 (1957), 131-137.
34 In particolare tali temi ricorrono compiutamente per la prima volta nell’Ad Demetrianum di Cipriano (composto nel 252-253), in cui il vescovo di Cartagine ribalta l’accusa rivolta dai pagani ai cristiani di essere la causa delle disgrazie subite dall’Impero,
identificando in queste ultime un segno dell’approssimarsi della fine: Demetr. 3; 5; 7.
35 Si veda, ad es., Ambr., in Luc. 10, 10; Consult. Zacch. 3, 8.
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indefesso di perfezionamento della vita virtuosa. Non è un caso che questi motivi si ritrovino contemporaneamente ancora una volta nell’epistola
protrettica De contemptu mundi di Eucherio di Lione, in cui l’autore, esortando il destinatario Valeriano ad avere esclusivamente come obiettivo la
vita eterna, prima osserva quanto sia limitato e caduco tutto ciò che è
umano 36, poi sottolinea la legge inesorabile del succedersi delle varie generazioni nel tempo 37, e infine passa alla prospettiva della senescenza del
mondo, prossimo alla fine, e della vacuità delle parvenze esteriori che ormai non presentano più alcuna attrattiva 38.
1.2.2. Dopo aver preso in considerazione il contenuto del carme nel
suo complesso, dobbiamo ora esaminare alcuni aspetti di esso che hanno
grande importanza ai fini della valutazione della struttura e delle finalità
della parenesi.
Ci riferiamo innanzitutto al modo in cui sono presentati nel carme i
due comandamenti dell’amore. Il primo comandamento è così introdotto
nei vv. 1, 79-88:
Ergo nihil noster poteris praetendere, lector,
istis quod tibi sit difficile in monitis.
Non longe positum, non est aliunde petendum,
non re, non sumptu, non opus est pretio.
Sufficit ut dominum mundi rerumque parentem,
cuius in arbitrio vel bona vel mala sunt,
sensu maiorem, vincentem verba loquentis,
unum incorporeum perpetuoque sacrum,
omnia complexum vel semper in omnibus unum,
corde pius credas, credulus ore roges 39.

80

85

Se identificando il sommo bene dell’anima nella conoscenza e nella venerazione di Dio (1, 43-64), Orienzio aveva sostenuto che esso richiede al fedele un summus labor (1, 58), qui egli avvia il protrettico facendo osservare
Cfr. Euch., cont. mund. 62 (ed. Pricoco, 110-113).
Ibidem, 76, 309-314.
38 Ibidem, 96, 589-599; 612-620.
39 «Dunque tu, o mio lettore, non potrai trovare come pretesto che vi sia alcunché
di difficile per te in questi miei ammonimenti. Non v’è nulla posto lontano o che si
debba andare a cercare altrove; non v’è bisogno né di ricchezze, né di spese, né di oggetti preziosi. Basta che tu creda pio con il cuore e preghi fiducioso con le labbra il Signore del mondo, padre di tutte le cose, che ha in suo potere il bene e il male, che è
più grande di quel che possiamo pensare, che la nostra lingua è incapace di definire,
che è uno, incorporeo, eternamente santo, che in sé comprende tutte le cose e in tutte
le cose è sempre uno».
36
37
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al lettore che i suoi precetti non potranno essere definiti difficili. La conoscenza di Dio infatti per il poeta non è difficile da attingere (1, 79-80), in
quanto, sulla scorta di Dt 30, 6; 11-14 40, un testo che, come sappiamo da Agostino, nell’ambito del tema dell’accessibilità dei comandamenti divini era
sfruttato soprattutto dai pelagiani 41, egli osserva che Dio non è da ricercare
in luoghi remoti o inaccessibili, o da raggiungere a prezzo di energie e di denaro (1, 81-82), ma è presente nel cuore e sulle labbra dell’uomo. Per Orienzio è sufficiente 42 dunque amare e onorare appunto con il cuore e con la
bocca (1, 88) Dio principio ordinatore dell’universo (1, 83-84) invisibile e superiore a qualunque rappresentazione umana (1, 85-87). Si tratta, come si
vede, di un chiaro riferimento alla teologia negativa di origine platonica, secondo la quale ogni definizione di Dio è inadeguata, per cui di Lui si può
predicare soltanto ciò che non è 43, la quale è ben accetta ai pagani 44 e risulta

40 Dt 30, 6. 11-14: Circumcidet Dominus Deus tuus cor tuum et cor seminis tui, ut diligas Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua, et possis vivere…
Mandatum hoc, quod ego praecipio tibi hodie, non supra te est, neque procul positum, nec
in caelo situm, ut possis dicere: Quis nostrum valet ad caelum ascendere, ut deferat illud ad
nos, et audiamus atque opere compleamus? Neque trans mare positum… Sed iuxta te est
sermo valde, in ore tuo et in corde tuo, ut facias illum («Il Signore tuo Dio circonciderà
il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, affinché tu ami il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e possa vivere… Questo comandamento che
oggi ti ordino non è eccessivo per te e non è inaccessibile: non è in cielo perché tu
possa dire: ‘Chi di noi è in grado di salire in cielo, per portarlo giù a noi, affinché lo
ascoltiamo e lo mettiamo in pratica? Non è al di là del mare… Ma la parola ti è molto
vicina, nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica»). Questo riferimento non è colto dalla Tobin, la quale pure presenta un accurato elenco dei luoghi
biblici riecheggiati nel carme (Orientii Commonitorium cit., 8-11).
41 Cfr. perf. iust. 10, 22, in cui Agostino riferisce una delle Definitiones del pelagiano Celestio – Agostino le attribuisce a lui ma in effetti le sedici proposizioni sull’impeccantia
che compongono il testo circolavano anonime – relativa al problema della facilità dei comandamenti: Quod Dei mandata – inquit – non modo impossibilia non sint, verum ne gravia
quidem, in Deuteronomio [Dt 30, 9-14]. Si veda anche Aug., nat. et grat. 69, 83.
42 La voce verbale sufficit torna al v. 1, 170 (sufficit ut dominum servus amatus ames)
alla fine della sezione sul primo comandamento a ribadire la facilità di questo dettame, dopo che il poeta ha elencato tutti i benefici conferiti all’uomo da Dio all’atto
della creazione (1, 99-169), in cambio dei quali – sottolinea Orienzio – basta appunto
che l’uomo doni a Dio il suo amore.
43 Cfr. E. von Ivanka, Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus
durch die Väter, Einsiedeln 1964, 121 ss.; C. Moreschini, Il platonismo cristiano di Gregorio Nazianzieno, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia» 4 (1974), 1347-1392.
44 Ad esempio l’autore del cosiddetto Poema ultimum esorta i pagani ad applicare
anche al Cristo/Verbo tale concezione di Dio da essi condivisa (vv. 204- 205. 208-210:
Nec se paganus laudet, si qui idola vitat / ac satis esse putat quod numine credat in uno…
quique invisibilem incomprensibilemque fatetur / esse deum, hic etiam Christum, si cogitet,
idem / inveniet): cfr. M. Cutino, Per una interpretazione del Poema Ultimum (CSEL 30
Hartel), in «Bollettino di Studi Latini» 31 (2001), 94-95 e Ps.-Paolino Nolano ‹Poema ulti-
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ben attestata nel dettato biblico 45. Perciò tale percezione di Dio, iscritta nel
cuore di ogni uomo, nei vv. 1, 89-98 46 è giudicata omogenea alla duplice definizione del comandamento più grande, amare Dio con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutta la mente (Mt 22, 37) 47, scritto prima sulla pietra nell’economia veterotestamentaria della salvezza, e poi nei cuori degli uomini
dal Cristo (2 Cor 3, 2-3) 48.
Analoghe considerazioni possono essere operate a proposito del secondo comandamento, l’amare il prossimo come se stessi, associato al
primo secondo il dettato di Mt 22, 39 49 (1, 171-172: Haec quoque mandati
succedit forma secundi, / proximus ut tibi sit sic, velut ipse tibi es). Di tale precetto Orienzio sottolinea la valenza sociale in quanto è fondato sulla solidarietà reciproca, che spinge ciascun uomo ad occuparsi del suo simile (1,
173-176: Nosco salutiferam mansuro munere legem, / uno quae cunctis prospicit officio. / Nam cum aliena mihi mandatur cura, necesse est / ut mea mandetur
sic quoque cura alii): si tratta di una legge che vige anche tra gli animali,
per cui tanto più giustificato è un dettame di tal genere per gli uomini che
sono dotati di ragione (1, 177-194). Il secondo comandamento perciò finisce con il coincidere sostanzialmente con la famosa ‘regola d’oro’ nella
mum›, Introduzione di M. Corsano e R. Palla, testo critico di R. Palla, traduzione e
commento di M. Corsano, Pisa 2002, 166.
45 Cfr. per il predicato dell’invisibilità/incorporeità Ex 33, 20; Jo 1, 18; 6, 46; 1 Tm 6,
16. Per l’impossibilità di comprendere Dio si vedano Jer 32, 19 e soprattutto Rm 11, 33.
Sulla definizione terminologica di queste caratteristiche di Dio negli autori cristiani a
partire dai primi secoli, cfr. R. Braun, Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire
doctrinal de Tertullien, Paris 19772, 53 ss.; V. Loi, Lattanzio nella storia del linguaggio e del
pensiero teologico preniceno, Zürich 1970, 16 ss.
46 Cfr. 1, 89-98: Sed quid sic nudis tantum sermonibus utor, / tamquam nulla dei sint super hoc monita? / Nam primum veteri cautum sub lege memento, / quae dudum in solidis
scripta fuit tabulis, / quod nunc per dominum renovat data gratia Christum, / atque evangelii
vox veneranda sonat, / ut, quod saxa prius, modo pectora nostra tenerent, / esset et uberior bis
repetita fides. / Affectu toto dominum totisque medullis / atque tuum toto dilige corde deum.
(«Ma perché mi servo soltanto di nude parole, come se riguardo a ciò non esistesse alcuna rivelazione divina? Anzitutto infatti ricordati di ciò che fu disposto nell’antica
legge, quella che un tempo fu scritta su tavole di pietra; quell’ordine ora la grazia data
da Cristo Signore lo rinnova e la venerabile voce del Vangelo lo proclama, affinché i
nostri cuori serbino ciò che prima era inciso sulla pietra, e la nostra fede, due volte riaffermata, sia più salda: ama il Signore con tutto il tuo affetto e con tutte le tue viscere, ama il tuo Dio con tutto il cuore» [trad. di C.A. Rapisarda]).
47 Mt 22, 37: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in
tota mente tua. Hoc est maximum et primum mandatum.
48 Cfr. 2 Cor 3, 2-3: Epistula nostra vos estis, scripta in cordibus nostris quae scitur et legitur ab omnibus hominibus, manifestati quod epistola estis Christi, ministrata a nobis et
scripta non atramento, sed Spiritu Dei vivi, non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus.
49 Mt 22, 39: Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum sicut te ipsum.
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sua duplice formulazione, la quale viene giudicata assai accettabile sul
piano razionale perché in qualunque uomo, indipendentemente dalla
razza, dal sesso, dalla fede religiosa o dall’epoca cronologica, è insito il
discrimen fra il bene che si vorrebbe ricevere e il male che si vorrebbe evitare, ed è facile ottemperare a tale dettame, che non si apprende dall’esterno, ma è insito nella natura umana (1, 195-206):
Hinc venit illa placens merito sententia, nectens
humanum parili conditione genus:
ne facies aliis quidquid fieri tibi non vis,
idque aliis facies quod tibi vis fieri.
Quod genus est hominum, qui ritus, sexus et aetas,
quis neget hoc rectum, quis neget hoc facile?
Quid non mandatum late complectitur artum?
Plenius hac tradi quid brevitate potest?
Namque ea quae mala sunt, fieri modo sic mihi nolim,
ut rursum cupiam quae bona sunt fieri.
Indice non opus est, doctor nec quaeritur ullus:
de nobis scimus quae bona, quae mala sunt 50.

195

200

205

Il precetto aureo è tenuto in grande considerazione nella letteratura
cristiana 51, ed in genere è connesso, come qui, ai due comandamenti dell’amore che costituiscono il nucleo fondamentale di tutta la Legge 52. In
50 «Di qui viene quella massima meritatamente apprezzata, la quale vincola il genere umano stabilendo obblighi uguali per tutti: ‘Non fare agli altri ciò che non vuoi
sia fatto a te, e fa agli altri ciò che vuoi sia fatto a te’. Quale razza d’uomini, quale credenza religiosa, quale sesso, quale età, chi insomma potrebbe negare la validità di
questo precetto? Chi potrebbe negarne la facilità? Quale dovere non comprende con la
sua ampiezza questo pur limitato comandamento? Che cosa si può esporre con maggiore completezza di quanta non ve ne sia in questa breve norma? Infatti, come da un
canto non vorrei che mi si facesse il male, così dall’altro desidererei che mi si facesse
il bene. Non c’è bisogno di guida, non si richiede alcun maestro: lo sappiamo da noi
ciò che è bene e cio che è male» (trad. di C.A. Rapisarda).
51 La massima, presente in numerosi passi biblici (Tob 4, 16; Mt 7, 12; Lc 6, 31), è assai diffusa in ambiente cristiano: cfr. A. Dihle, Die Golden Regel. Eine Einfürung in die
Geschichte der antiken und früchristlichen Vulgärethik, Göttingen 1962; F. Gloire, Sources
de s. Jérôme et de s. Augustin, «Sacris Erudiri» 18 (1967-1968), 452-457; A.A. Bastiaensen,
Le praeceptum aureum dans la tradition épigraphique et littéraire, «Revue Bénédectine»
98 (1988), 251-257.
52 Tale accostamento è abbastanza comune negli autori cristiani: cfr., ad es., fra le testimonianze più antiche Tert., adv. Marc. 2, 4; Cypr., ad Quir. 3, 119. Agostino ora fa
corrispondere tale regola ai sette precetti del decalogo mosaico relativi ai rapporti con
il prossimo (cfr. enarr. in psalm. 32, serm. 1, 6: in his tribus caritas dei – si riferisce ai
primi tre precetti del decalogo –, in septem aliis caritas proximi, ne facies alii quod pati non
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particolare la menzione di esso nel passo sopra riportato del Commonitorium, in quanto è inerente anche ad un contesto in cui si vuole dimostrare
la facilità della legge divina, è stata accostata da G. De Plinval 53 ad un testo pelagiano, l’epist. ad Celantiam capp. 14-15 54. E in effetti le affinità fra

vis), ora ai due precetti dell’amore e quindi al decalogo nel complesso (cfr. serm. 9, 521:
decem enim praecepta ad duo illa referuntur, sicuti audivimus, ut diligamus deum et proximum, et duo illa ad unum illud. Unum est autem: quod tibi fieri non vis, alii ne feceris: ibi
continentur decem, ibi continentur duo).
53 G. De Plinval, Pélage. Ses écrits, sa vie et sa riforme, Lausanne 1943, 240 nota 2. Il
De Plinval sulla base di tale riscontro afferma che Orienzio subì l’influsso del pelagianesimo. I rapporti di Orienzio con questo movimento non sono stati oggetto di una
indagine sistematica, per cui possediamo solo giudizi episodici dei critici. A. Di Berardino (Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 2, Casale Monferrato 1984, s.v.
Orienzio, 2517) restringe al piano etico il pelagianesimo di Orienzio, escludendo l’ambito propriamente teologico; A. Solignac (s.v. Oriens, in Dictionnaire de Spiritualité 11,
Paris 1982, 905) ritiene inesatto, senza però addurre alcun argomento, il raffronto operato da De Plinval. La stessa Bianco (Il Commonitorium cit., 50) nota che «una attenta
lettura parallela del Commonitorium e dell’epistola di Pelagio lascia conoscere un clima
diverso, con… una diversa focalizzazione del suo vivere, come praecepta Dei servare in
Pelagio…, come lodare Dio per dono di Dio in Orienzio (comm. 1, 25-64)». Comunque
si tenga presente che i riscontri fra testi pelagiani e il Commonitorium, cui noi facciamo
qui riferimento, riguardano soltanto motivi parenetici, e non toccano per nulla la questione del rapporto fra libertà dell’uomo e grazia divina, che caratterizzò la polemica
pelagiana. Tale questione invece è tenuta in conto nel carme De providentia Dei: per
questo aspetto rimando al mio studio già citato.
54 Pelag., epist. ad Cel. 14-15: Sed quasi ad compendiosum locum quoddam commonitorium illa tibi evangelii eligenda sententia est et superscribenda cordi tuo, quae ad totius iustitiae breviarium dominico ore profertur: Omnia quaecumque vultis ut faciant vobis homines,
haec et vos facite illis [Mt 7, 12]... En totum illud arduum divinae legis totumque difficile, en
ob quam dura imperia domino reclamamus et dicimus nos vel difficultate vel impossibilitate
mandatorum premi. Nec sufficit quod iussa non facimus, nisi etiam iubentem iniustum pronuntiemus, dum ipsum aequitatis auctorem non modo dura et ardua sed impossibilia etiam
praecepisse conquerimur. Omnia inquit quaecumque vultis ut faciant vobis homines, haec et
vos facite illis. Coniungi vult inter nos atque conecti per mutua beneficia caritatem omnesque
homines vicario inter se amore copulari, ut id unoquoque praestante alteri, quod sibi ab omnibus praestari velit, tota iustitia et praeceptum hoc dei communis sit utilitas hominum. Et o
miram clementiam! O ineffabilem dei benignitatem! Praemium nobis pollicetur, si nos mutuo
diligamus, id est si nobis ea praestemus invicem, quorum vicissim indigemus. («Ma a mo’ di
sintesi come una sorta di promemoria, devi scegliere quella sentenza del vangelo e
scriverla sul tuo cuore, la quale è profferita dalla bocca del Signore a compendio di
tutta la Legge: ‘Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi
agli altri’. Ecco tutta la complessità e la difficoltà della legge divina! Ecco per quali
duri ordini reclamiamo contro il Signore e diciamo che noi siamo oppressi o dalla difficoltà o dall’irrealizzabilità dei comandamenti. Non basta che non facciamo quanto ci
ordina, se non chiamiano anche ingiusto egli che li ordina, mentre ci lamentiamo che
egli che è l’autore della giustizia ha dato precetti non solo duri e ardui ma anche impossibili. ‘Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, voi fatelo anche agli
altri’, egli dice. Vuole che tra di noi si stabilisca il legame della carità mediante scambievoli benefici e che tutti gli uomini siano congiunti da mutuo amore, sicché, dando
ciascuno agli altri ciò che vuole sia dato a lui da tutti, tutta quanta la legge e questo
precetto di Dio consistano nella comune utilità degli uomini. O straordinaria miseri-
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tale passo e la formulazione orienziana della regola aurea, indicate in
modo sintetico da De Plinval, risultano consistenti, in quanto nei due testi non solo è istituita la connessione fra facilità dei dettami e regola aurea ma anche quest’ultima viene citata come esemplare del precetto della
carità ed è valorizzata per la sua utilità sul piano sociale dal momento che
affratella indissolubilmente gli uomini attraverso scambievoli benefici 55.
Orienzio inoltre nel passo sopra riportato sostiene che la regola d’oro,
con cui coincide il secondo comandamento, è facile da seguire in quanto
è innata nella natura di ogni uomo in qualsiasi tempo o condizione la capacità di discernere il bene e il male, e perciò non si ha bisogno di una
legge esterna o di un competente che la illustri (1, 205-206). A tale legge
innata è ricondotta da Orienzio la legge del taglione veterotestamentaria,
riprodotta secondo il dettato di Ex 21, 24 (1, 239-240: hinc fuit ut dominus
prima sub lege iuberet / pensari paribus crimina suppliciis), la quale, sebbene
sia stata mutata in meglio dalla legge del perdono propria del cristianesimo (il concetto è sottolineato due volte a breve distanza: 1, 247. 250251), conserva per il poeta al pari di questa la sua validità (1, 249-250: ast
tamen est rectum, quicquid iubet ista vel illa, / seu cito restituas, seu patienter
agas). Non mancano anche qui a nostro avviso punti di convergenza con
testi pelagiani. In quel manifesto infatti dell’antropologia pelagiana che è
l’Epistula ad Demetriadem (risalente al 412/413), la valorizzazione della facordia! O ineffabile bontà di Dio! Ci viene promesso un premio, se ci amiamo scambievolmente, e cioè se ci doniamo fra noi a vicenda ciò di cui abbiamo vicendevolmente bisogno»). La lettera è pubblicata sia nell’epistolario di Paolino di Nola (CSEL
29, 436-459) sia in quello di Girolamo (CSEL 56, 329 ss.). Per l’attribuzione a Pelagio
propende decisamente R.F. Evans, Four Letters of Pelagius, London 1968, 96 ss., mentre
G. Bouwman, Des Julian von Aeclanum Kommentar zu den Propheten Osee, Joel und Amos,
Roma 1958, 20-21, pensa che essa vada piuttosto attribuita ad un altro esponente del
movimento pelagiano, Giuliano di Eclano.
55 L’affinità d’impostazione fra il passo della lettera e la composizione di Orienzio è
a nostro avviso molto più vasta del riscontro terminologico fra Hinc venit illa placens
merito sententia, nectens / humanum parili conditione genus del testo pelagiano e illa sententia, nectens / humanum parili condicione genus di comm. 1, 195-196, che la Bianco (Il
Commonitorium cit., 50) ha giustamente messo in risalto. Si noti infatti che anche coniungi inter nos atque conecti per mutua beneficia caritatem dell’epist. si può rapportare a
1, 191-192. 194: Quid mirum domini si iussa verenda secutum / mutua constringat cura hominis hominem, / ... ut sua quae tua sunt commoda frater agat?; e tota iustitia et praeceptum
hoc dei communis sit utilitas hominum a 1, 173-174: Nosco salutiferam mansuro munere legem / uno quae cunctis prospicit officio. Inoltre il motivo della brevità ma anche della
completezza del precetto (quasi ad compendiosum locum quoddam commonitorium illa tibi
evangelii eligenda sententia est) e della sua facilità (En totum illud arduum divinae legis totumque difficile, en ob quam dura imperia domino reclamamus et dicimus nos vel difficultate
vel impossibilitate mandatorum premi) trova pienamente riscontro in 1, 200-202: quis neget hoc rectum, quis neget hoc facile? / Quid non mandatum late complectitur artum? / Plenius hac tradi quid brevitate potest?
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coltà che l’uomo ha per natura di distinguere il bene dal male viene premessa al protrettico vero e proprio come prova della facilità della via cristiana 56, e quindi la parenesi è fatta iniziare proprio con la regola aurea in
virtù della sua compendiosità e della sua valenza universale 57.
Il motivo della facilità della via viene ripreso poi alla fine dell’esposizione dei precetti. Al lettore che potrebbe ritenere troppo elevato il modello di vita da lui proposto, Orienzio fa osservare che l’entità degli sforzi
è abbondantemente compensata dalla grandezza della ricompensa, costi56 Nella lettera infatti, sulla base di Rm 2, 14-15, si afferma che l’uomo, essendo dotato della capacità di discernere fra bene e male, può attingere la santità grazie a tale
ragione naturale, come sarebbe attestato dai santi veterotestamentari vissuti prima
della formulazione scritta della legge mosaica (capp. 4-5): Est enim, inquam, in animis
nostris naturalis quaedam, ut ita dixerim, sanctitas: quae par velut in arce animi praesidens,
exercet mali bonique iudicium... Huius legis, scribens ad Romanos, meminit apostolus quam
omnibus hominibus insitam velut in quibusdam tabulis cordis scriptam esse testatur: [Rm 2,
14-15]. Hac lege usi sunt omnes quos inter Adam atque Moysen sante vixisse atque placuisse
Deo scriptura commemorat. Quorum tibi exempli causa aliqui proponendi sunt, ut facile intellegas quantum sit naturae bonum («Vi è infatti, per così dire, una naturale santità, la
quale presiedendo quasi sulla rocca dell’animo, esercita il discernimento fra bene e
male… Di tale legge fa menzione l’apostolo quando scrive ai Romani, la quale egli attesta che, insita in tutti gli uomini, è stata scritta in certe tavole del cuore:…di questa
legge fecero uso tutti coloro che la Scrittura ricorda che vissero santamente fra Adamo
e Mosé e piacquero a Dio. Di questi alcuni intendo proporteli come casi esemplari,
perché tu facilmente capisca quanto grande sia il bene della natura»). Dopo l’esposizione degli exempla veterotestamentari nei capp. 5-7, Pelagio conclude alla fine del
cap. 8 che sulla base di tali paradigmi, vissuti ante legem, tanto più Demetriade dovrà
ritenere agevole prodursi nella via da lui additata, in quanto ella appartiene ai tempi
in cui è operante la ben più efficace grazia del Cristo: Haec de naturae bono cursim, quasi
in alio opere dicta sint: quod ideo a nobis faciendum fuit, ut tibi planiorem viam ad perfectam
iustitiam sterneremus, quam eo facilius currere possis, quo in ea nihil asperum, nihil inaccessibile esse cognoveris. Nam si ante legem… et multo ante Domini nostri salvatoris adventum
iuste quidam vixisse et sancte referantur, quanto magis post illustrationem adventus eius, nos
id posse credendum est («Basti ciò riguardo il bene della natura, come se tale argomento
fosse stato affrontato in altra opera: abbiamo ritenuto di dover fare tale precisazione
al fine di renderti più agevole la via verso la perfetta giustizia, che tu puoi percorrere
facilmente perché hai appreso che in essa nulla è aspro, nulla inaccessibile. Infatti se
prima della legge… e molto prima della venuta del Signore nostro salvatore, sappiamo che alcuni vissero in modo giusto e santo, quanto più dobbiamo credere che,
dopo la manifestazione della sua venuta, ciò sia possibile a noi »).
57 Ibidem, 9: generaliter namque omnibus mandatur iustitia, quam Salvator in evangelio,
breviter quidem, sed plenissime comprehendens, ait: Quaecumque vultis ut faciant vobis,
haec et vos facite illis [Mt 7, 12], hoc est, ut nihil mali inferamus aliis, sed praestemus omne
quod bonum est, quia volumus hoc ab aliis in nos utrumque servari. Haec sententia aequo iure
praecepti universos tenet («infatti a tutti viene prescritta la giustizia, abbracciando la
quale il Salvatore nel vangelo, certamente in modo sintetico, ma del tutto completo,
afferma: ‘Qualunque cosa volete che facciano a voi, fatela anche a loro’, e cioè comanda di non arrecare nulla di male agli altri, ma di dare tutto ciò che è buono, poiché vogliamo che tale atteggiamento sia osservato anche dagli altri nei nostri confronti. Questa massima avvince tutti gli uomini sotto l’equità del precetto»).
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tuita dalla vita eterna, e che tutto diventa facile da sopportare quando si
è sostenuti dalla speranza (2, 85-90. 135-137):
Sentio iam dudum tacitum te dicere, lector:
vera quidem, sed sunt ardua quae statuis.
Ardua praecipimur: de terra scandere caelum,
non est quod parvo stare labore putes.
Magnus enim labor est, sed merces magna labori,
praemia qui sperat, desidiam fugiat.

85

Devotum vincet quae tandem iniuria pectus?
Ecquid erit celsum? Quid tibi difficile est?
Namque nihil durum est, cum spes succedit et omnis 58.

135

90

Ora la Bianco 59 ha notato che la praeoccupatio con cui Orienzio replica
nei vv. 2, 85-89 all’eventuale obiezione del lettore, risponde in modo palmare all’analogo artificio retorico impiegato nel cap. 28 della già citata
epist. ad Demetriadem 60. In effetti le affinità con questo testo non riguardano soltanto tale spunto. Va notato infatti che in tale capitolo Pelagio,
proprio come Orienzio, riprende il tema della facilità della via con cui
aveva dato inizio alla lettera dopo avere esposto i precetti che costituiscono la via della virtù. E le modalità con cui tale tema viene riproposto
sono analoghe nei due autori. Si noti infatti che proprio come nel Commonitorium, la facilità della via nell’epistola pelagiana è supportata poi mediante la prospettiva dei premi ultraterreni 61 (cap. 28 = comm. 2, 135-158)

58 «Sento, o lettore, che già da tempo dici fra te e te: ‘Sì, sono vere queste tue norme,
ma sono troppo difficili! Arduo è il compito che ci viene proposto: salire dalla terra al
cielo non è un’impresa che si possa considerare poco faticosa!’ Effettivamente si tratta
di una grande fatica, ma la ricompensa è grande. Chi spera di ottenere un guadagno
eviti la pigrizia… Quale ingiustizia, quindi, potrà soverchiare il tuo cuore votato a
Dio? Che cosa mai sarà tanto ardua e difficile per te? Niente, in effetti, è gravoso
quando si è sostenuti dalla speranza» (trad. di C.A. Rapisarda).
59 Bianco, Il Commonitorium cit., 50-51.
60 Pelag., epist. ad Demetr. 28: Dicas forsitan: Grandis labor est. Sed respice quod promissum est. Omne opus leve fieri solet, cum eius pretium cogitatur, et spes praemii solatium est
laboris. («Forse potrai dire: ‘Grande è la fatica’. Ma guarda ciò che ti è stato promesso.
Ogni impegno suole diventare leggero, quando si pensa alla sua ricompensa, e la speranza della ricompensa è consolazione della fatica»).
61 Ibidem: Considera, quaeso, magnitudinem praemii tui, si tamen considerari potest quicquid immensum est. Post abscessum animae, post carnis interitum,... in meliorem statum
virgo reparanda es. Mandatum terrae corpus in caelum elevandum est, et mortale tuum immortalitatis honore mutandum est. Post haec angelorum es donanda consortio… Quid ergo retribues Domino pro omnibus quae retribuit tibi? Quid tanto remuneratore durum putabis,
cuius tanta sunt praemia? («Considera, di grazia, la grandezza del tuo premio, se tuttavia può essere preso in considerazione tutto ciò che è smisurato. Dopo la dipartita del-
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e la riflessione sulla caducità e brevità della vita umana 62 (cap. 29 = comm.
2, 159-254), documentata innanzitutto dalla recente tragedia delle invasioni barbariche – Pelagio si riferisce al sacco di Roma del 410 – che aveva
sconvolto le gerarchie sociali e politiche del tempo, dimostrandone la vacuità 63 (cap. 30 = comm. 2, 165-184), per cui anche Pelagio può concludere,
così come fa Orienzio nei vv. 2, 159-162 (Nec vereare tamen, longo ne tempore
victus / impar mandatis reperiare Dei. / Nil habet haec longum, longo licet acta
rotatu, / quo nunc perfruimur tempore, vita brevis), che nessun tempo umano
deve essere ritenuto lungo rispetto all’eternità della vita ultraterrena che
occorre conquistare 64.
Le indicazioni che si possono trarre dunque dal nostro esame del Commonitorium ci sembrano significative per inquadrare sia il contenuto sia la
struttura e le finalità dell’opera. Sul piano formale la composizione appare
in buona sostanza la traduzione in versi di una tipologia testuale assai diffusa fra la fine del IV e l’inizio del V secolo, l’epistola con finalità protrettica, ai cui ingredienti essa sembra generalmente attenersi. In particolare
sotto l’aspetto formale e contenutistico il Commonitorium presenta rilevanti
affinità con la produzione protrettica pelagiana. In tale produzione infatti,
così come nel Commonitorium, i motivi parenetici principali sono il tema
della facilità della via, fondata sulla uniformità fra il nucleo principale della
fede e la legge naturale iscritta nell’uomo, e la prospettiva escatologica della
ricompensa ultraterrena delle fatiche sostenute durante le vita terrena per
vivere virtuosamente. Nel Commonitorium questi due elementi costituiscono
la ‘cornice’ in cui sono inquadrate le indicazioni in ambito comportamentale: essi infatti occupano da una parte i vv. 1, 79-320 e dall’altra i vv. 2, 85392, mentre i precetti sul piano etico sono trattati nei vv. 1, 321-618 e 2, 1384. Tali motivi parenetici dunque hanno un valore strumentale: servono cioè
al poeta a presentare in modo mediato quello che è il ‘cuore’ del protrettico,

l’anima, dopo la morte della carne,… devi risorgere vergine in una migliore condizione. Il corpo affidato alla terra deve essere elevato in cielo, e la tua condizione mortale deve essere mutata nell’onore dell’immortalità. Oltre a ciò ti deve essere donata la
comunanza con gli angeli… Cosa dunque darai in cambio al Signore per tutto ciò che
ti dà in ricompensa? Cosa riterrai difficile, essendo così grande colui che ricompensa,
i cui premi sono così grandi?»).
62 Ibidem, 29: Quid enim in hoc mundo stabile? Quid vero firmum est? Quid porro non
breve et incertum et casui non serviens? Quale istud bonum est, quod semper timeas amittere?
63 Ibidem, 30: Recens factum est et quod ipsa audisti, cum ad stridulae buccinae sonum Gothorumque clamorem, lugubri oppressa metu domina orbis Roma contremuit. Ubi tunc nobilitatis ordo?
64 Ibidem: Etenim nullus labor durus; nullum tempus longum videri debet, quo gloria aeternitatis acquiritur.
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i dettami sul piano etico, la cui attuazione costituisce un summus labor perché richiede una condotta di vita che, come si afferma nel prologo al secondo libro (2, 7-12), sia discontinua rispetto ai disvalori condivisi dai contemporanei (2, 9: aequaevis dissociande tuis).

2. L’Ad coniugem di Prospero di Aquitania
2.1. Struttura e contenuto del carme
Così come abbiamo fatto per il Commonitorium, iniziamo il nostro
esame dell’Ad coniugem dall’esposizione della sua struttura e del suo contenuto. Il carme è un protrettico in versi costituito da un’introduzione di
16 versi anacreontici e da 53 distici elegiaci per un totale di 122 versi. Esso
ha la forma di un’epistola protrettica indirizzata dal poeta alla moglie
perché condivida con lui la scelta di consacrarsi a Dio. L’apostrofe alla
moglie si trova nei primi quattro versi del carme (vv. 1-4: Age, iam precor,
mearum / comes inremota rerum, / trepidam brevemque vitam / domino deo dicemus) e nei vv. 115-122 (vv. 115-117: Tu modo, fida comes, mecum isti accingere pugnae, / quam deus infirmo praebuit auxilium. / Sollicita elatum cohibe,
solare dolentem) che concludono la composizione, per cui essa inquadra
come una cornice il contenuto del protrettico.
Tale contenuto si può suddividere, sul piano tematico, in tre parti. Abbiamo innanzitutto l’introduzione nei brevi versi anacreontici, in cui il
poeta invita la moglie a fuggire la vita breve e piena di trepidazioni: tutto
ciò che è del mondo infatti tende rapidamente a decadere e a svanire (vv.
5-8) e i beni terreni, al di là del loro seducente aspetto, non hanno alcuna
consistenza (vv. 9-12: Fugit 65 omne quod tenemus / neque fluxa habent recursum, / cupidasque vana 66 mentes / specie trahunt inani). L’invito è avvalo65 Al v. 9 von Hartel eredita dall’edizione di Le Brun la lezione fluit, di cui egli trova
conferma nel cod. Casinensis 226, XI sec., f. 278: in effetti essa è lezione singolare di
questo cod., mentre tutta la restante tradizione manoscritta, unitamente alla citazione
indiretta di Beda (cfr. sopra nota 7), riporta fugit: la variante del Casinensis nasce evidentemente dalla suggestione del fluxa del v. successivo (vv. 9-10: Fugit omne quod tenemus / neque fluxa habent recursum).
66 La forma di v. 11 cupidas vagasque mentes, accettata da von Hartel nonostante la lezione cupidasque vana dei suoi codd., non trova affatto conferma nella tradizione diretta e indiretta. Non c’è ragione in effetti di correggere il testo tradito, pienamente
corretto sul piano metrico. Funziona certamente meglio come soggetto dell’’attrarre
con vacue parvenze’ di v. 12 (vv. 10-12: neque fluxa habent recursum, / cupidasque vana
mentes / specie trahunt inani) vana, forma peraltro spesso attestata in contesti simili in
Prospero (si trova ad es. in un unione con occidua in epigr. 83, 10 e 103, 12, e nel nesso
vana mundi in ibidem, 19, 5 e 100, 7), piuttosto che fluxa, e il dettato è senz’altro più
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rato dagli eventi luttuosi, ancora pienamente in atto, che hanno sconvolto
la facies della società in cui vive il poeta, soprattutto sul piano socio-economico delle opes potentum (vv. 13-16). In particolare in tre ‘quadri’ di due
versi ciascuno 67, i cui soggetti sono introdotti in posizione incipitaria mediante efficace variatio (v. 17: Qui... vertebat; v. 19: Vectus…; v. 21: Ille... sulcans), viene illustrata la penuria di mezzi delle classi ricche, le quali non
hanno quasi più buoi per arare il terreno (vv. 17-18), non hanno mezzi di
trasporto per raggiungere i propri campi in abbandono (vv. 19-20), non
posseggono più navi ed equipaggio per esercitare i commerci (vv. 21-22).
Tutto sembra precipitare verso la fine (vv. 23-24): varie sono le cause apportatrici di morte, le armi, le pestilenze, la fame, la prigionia, le calamità
naturali legate al gelo e al caldo (vv. 25-26), lo stato di guerra risulta del
tutto endemico (v. 27), la confusione e la discordia sono diffuse, in quanto
si assiste a scontro armato di re contro re (vv. 27-29), la pace insomma non
v’è più in terra e si è spettatori della fine del mondo (v. 30). In ogni caso,
se anche non fosse giunto il tempo della fine, si osserva nel carme che sull’uomo incombe comunque un destino di morte (vv. 33-34), in quanto, fra
tutti gli elementi del creato, egli è fra i più precari (vv. 35-39). Tale articolata meditatio mortis fonda così la convinzione del poeta che l’uomo è
ospite di questo mondo terreno per breve spazio di tempo (v. 40), non
vive per esso ma per guadagnarsi attraverso una breve fatica la vita
eterna (vv. 41-44).
Segue quindi la seconda parte del componimento, di natura squisitamente catechetica, in cui vengono illustrati i contenuti del labor che si
deve sostenere per giungere appunto alla vita eterna. Tale fatica viene comunque giudicata non gravosa: essa, infatti, consiste in una sorta di decalogo morale che viene associato all’immagine del giogo soave del Cristo
di Mt 11, 28-30 (vv. 45-48). I punti qualificanti del decalogo sono l’amore
di Dio e del prossimo (vv. 49-50), la ‘regola d’oro’ del non fare agli altri
quel che non si vuole subire in prima persona (v. 51), il non ricambiare i
torti subiti (v. 52), il contentarsi del giusto mezzo (v. 53), il non disprezfluido in virtù di una coordinazione fra la proposizione di v. 10 e quella di v. 11, invece che con un brusco asindeto.
67 Fra i segni di profondi stravolgimenti già avvenuti sul piano socio-economico
vengono citate, in questi tre ‘quadri’, le difficoltà dei proprietari terrieri (vv. 17-18: Qui
centum quondam terram vertebat aratris, / aestuat ut geminos possit habere boves; il v. 17 è
interamente ricalcato su Verg., Aen. 7, 539: et terram centum vertebat aratris), la scarsezza dei mezzi di trasporto (vv. 19-20: Vectus magnificas carpentis saepe per urbes, / rus
vacuum fessis aeger adit pedibus; il nesso magnificas… urbes è di provenienza ovidiana:
cfr. Pont. 2, 10, 21), il blocco dei commerci marittimi (vv. 21-22: Ille decem celsis sulcans
maria ante carinis, / nunc lembum exiguum scandit et ipse regit).
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zare gli altri e il sopportare il disprezzo altrui (v. 54), la parsimonia, la
schiettezza, la castità (v. 55), l’amore della pace (v. 56), la condivisione dei
propri beni con il prossimo e l’astenersi da quelli degli altri (vv. 57-58). A
conclusione di questo sintetico decalogo, ricollegandosi all’immagine del
suave iugum di vv. 47-48, il poeta precisa che uniformarsi alla legge di Dio
non è difficile (vv. 59-60: Quid, rogo, mandatis durum censetur in istis? / Aut
quid erit quod non possit obire fides?), dacché chi crede nella morte e resurrezione del Cristo (vv. 61-64) e attende sempre vigilante la sua venuta
nella parusia conclusiva (vv. 65-66), disprezza i beni terreni e ha facile accesso a quelli celesti (vv. 67); egli non aspira, prigioniero del mondo (vv.
67-68), ai falsi beni, quali la fallace saggezza umana (vv. 69-70), la gloria e
il potere, conferiti dal volgo ignorante (v. 71), le ricchezze seminatrici di
discordie (v. 72-74). In virtù del suo riporre tutto in Cristo il credente raggiunge l’obiettivo di non essere né sedotto dai piaceri né vinto dalle disgrazie e dalle difficoltà (vv. 75-78).
Nella terza parte il poeta precisa che la facilità con cui il cristiano, grazie alla fede, può ottemperare ai precetti morali e astenersi dai falsi beni,
è fondata sulla speranza dischiusa all’uomo dal Cristo il quale, con la sua
incarnazione (vv. 79-80), passione, morte (vv. 81-82) e resurrezione (vv. 8788), ha riscattato l’uomo assumendo al cielo proprio quell’elemento, il
corpo di morte, vinto in occasione del peccato originale (vv. 83-86). In vista quindi di tale speranza, il poeta, mediante delle proposizioni interrogative (vv. 89-90: Quidnam igitur tanta pro spe tolerare recusem? / Aut quid
erit quod me separet a Domino?), che riproducono sul piano formale le movenze dei vv. 59-60, osserva che sarebbe disposto a tollerare qualsiasi
sventura, compreso il martirio. A questa possibilità alludono i vv. 91-96,
articolati in tre quadri di un distico ciascuno, che si riferiscono alla tortura (vv. 91-92), al carcere (vv. 93-94), alla condanna a morte (vv. 95-96),
seguiti poi dai monostici del v. 97 e del v. 98 relativi alla disponibilità del
poeta ad affrontare l’esilio e la fame. Chi dà al poeta fiducia di poter patire è la grazia del Cristo (vv. 99-102). Proprio perché dunque questa grazia rende possibile per il credente la sequela Christi, vengono ribaditi l’appartenenza al cielo dell’uomo (vv. 103-104) e l’obbligo per lui di vivere nel
mondo come un pellegrino che conduce la sua battaglia contro di esso (v.
105-106). Il poeta dunque ancora una volta manifesta il suo disinteresse
per i beni terreni (vv. 107-108. 110), per gli onori (v. 109), e sottolinea l’intenzione di realizzare in sé l’apatheia, non esaltandosi nei momenti prosperi, avvinto dalle ricchezze, e non abbattendosi dinanzi alle avversità
(vv. 111-112). Chiude il carme, come abbiamo detto, in una struttura circolare una nuova esortazione del poeta alla moglie ad essergli d’aiuto
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nella conquista dell’apatheia (vv. 115-117) e ad intraprendere insieme a lui
una identica via spirituale, essendo l’uno all’altra reciprocamente d’esempio (v. 118) e di sostegno (vv. 119-120), in modo da condividere non solo
un legame carnale, ma una piena comunanza spirituale (vv. 121-122).
2.2. Sapienza terrena e sapienza cristiana
Come appare già da questa sommaria esposizione, l’Ad coniugem principia con gli argomenti parenetici, la cui presenza abbiamo reperito nel
Commonitorium di Orienzio. La prima parte è tutta occupata da un’articolata meditatio mortis, in cui l’autore, sulla scorta degli eventi tragici che
hanno sconvolto il suo mondo e continuano ad essere minacciosi (vv. 1324; 25-29), sì da fargli temere in prima persona il martirio (vv. 91-102), insiste ora sul concetto biologico del progressivo decadimento del mondo
che perisce per estenuazione di forze (vv. 5-8), ora sulla prossima fine del
mondo (vv. 24. 30), ora sull’associazione fra morte cosmica e destino di
morte di ciascun uomo (vv. 31-40). Tale parte presenta elementi di contatto con il protrettico orienziano anche sul piano della lexis. L’Ad coniugem infatti prende le mosse dalla considerazione della brevità della vita
terrena, il cui ‘rapido volgersi’ (vv. 5-6: Celeri vides rotatu / rapidos dies
meare) è definito con il medesimo nesso che è impiegato in identico contesto in comm. 1, 55-56 (prima [sc. vita] tamen celeri fertur per prona rotatu,
/ quae sequitur [scil. vita aeterna] totis est data temporis. I vv. 25-30 poi del
poemetto (Ferro peste fame vinclis algore calore, / mille modis miseros mors rapit una homines. / Undique bella fremunt, omnes furor excitat, armis / incumbunt reges regibus innumeris. / Impia confuso saevit discordia mundo, / pax
abiit terris; ultima quaeque vides), nei quali vengono menzionati i vari modi
in cui la morte imperversa nel mondo, trovano perfetta rispondenza formale in comm. 2, 189-192 68 (Praetereo gladiis quantum quantumque ruinis /
68 Come si vede fra gli elementi che cagionano la morte citati nel v. 25 e presenti anche in comm. 2, 189-192 troviamo citati le armi (Ferro = v. 189 gladiis), le pestilenze (peste = v. 191 morbique furentes), la fame (fame = v. 191 fames), il freddo (algore = v. 190
grandinibus) e il caldo (calore = v. 190 igni), e ad essi segue al v. 26 la menzione dei molteplici modi in cui ‘una sola morte’ assale gli uomini (v. 26: mille modis miseros mors
rapit una homines = v. 192: et quae per varias mors ruit una vias; per questo verso va comunque citato, oltre alla suggestione orienziana, anche Lucan. 3, 689: mille modos inter
leti mors una timori est; per il nesso mille modis cfr. anche Hor., carm. 3, 7, 12; Ov., ars 1,
756; Laus Pis. 197). La differenza fra i due testi nell’uso di questo motivo consiste nel
fatto che nel Commonitorium i vari casi attraverso i quali una sola morte si diffonde nel
mondo riguardano il consuetum iter (2, 185) attraverso il quale si producono i labentis
funera mundi (2, 186), mentre nell’Ad coniugem essi sono chiamati in causa nell’ambito
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igni grandinibus fluminibus liceat; / quantos bella fames perimant morbique furentes / et quae per varias mors ruit una vias).
Anche la seconda parte in cui viene definito il decalogo che il poeta
prospetta alla moglie è introdotta secondo modalità che presentano affinità di rilievo con il Commonitorium. Innanzitutto osserviamo che questa
parte principia nei vv. 45-48 69 (Et tamen iste labor sit forte rebellibus asper /
ac rigidas leges effera corda putent; / non autem gravis est mansueto sarcina
dorso / nec laedit blandum mitia colla iugum) con il motivo della facilità
della via connotato mediante il dettato di Mt 11, 28-30. La missione che
l’uomo ha di conquistare durante il soggiorno terreno la vita eterna, in
virtù del poliptoto del termine vita, è espressa nel v. 43 dell’Ad coniugem
(vv. 41-43: Non haec ergo sumus nequicquam in saecula nati, … / sed vitam aeternam vita ut mereamur in ista) in modo perfettamente speculare a comm.
1, 52 (vitam quae sequitur vita parare potest).
Se passiamo poi all’enucleazione dei precetti, il decalogo elencato da
Prospero nei vv. 49-58 presenta in modo sintetico quanto è esposto in
modo diffuso nel Commonitorium. I primi tre dettami (vv. 49-51) sono gli
stessi con cui inizia il protrettico di Orienzio, e cioè i due precetti dell’amore e la regola d’oro, che qui però è distinta dal secondo comandamento. Il precetto relativo all’amore verso il prossimo è presentato come
‘secondo’ (v. 50: vigeat cura secunda hominis) in base al dettato di Mt 22, 39
come nel Commonitorium (1, 171: Haec quoque mandati succedit forma secundi) ed è indicato con il nesso cura hominis, che ritroviamo all’interno
della trattazione su questo comandamento in comm. 1, 192: mutua constringat cura hominis hominem. Inoltre quasi tutti gli altri dettami del decalogo dell’Ad coniugem presentano punti di contatto con la parte precettistica del Commonitorium: l’invito a non rispondere in modo vendicativo
alle offese 70 ricevute del v. 52 (vindictam laesus nesciat exigere) trova corri-

di quello sconvolgimento socio-economico di cui il poeta continua ad essere spettatore.
69 Al v. 47 l’haec stampato da von Hartel non è attestato in tutta la tradizione e non
è affatto necessario perché è chiaro che con la sarcina di biblica provenienza (Mt 11, 2830) il poeta allude al labor dei versi immediatamente precedenti (vv. 45-46).
70 Tale qualità rientra spiccatamente nella sequela Christi avendo il suo modello in 1
Pt 2, 22-24: In hoc enim vocati estis, quia et Christus passus est pro nobis vobis relinquens
exemplum, ut sequamini vestigia eius. Qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore
eius; qui cum malediceretur, non maledicebat; cum pateretur, non comminabatur; tradebat autem iudicanti se iniuste, solitamente addotto in ambiente monastico come esempio appunto di sequela Christi (cfr. Paul. Nol., epist. 24, 21). Il vitet sublimis haberi è rapportabile invece all’humilitas che costituisce un ingrediente fondamentale del iugum Christi
(Mt 11, 29: discite a me, quia mitis sum et humilis corde).
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spondenza in un analogo dettame di comm. 1, 613 (pacem placatus, pacem
quoque laesus amato) relativo all’elogio della pace (1, 593-618), che peraltro
è espressamente indicato nell’Ad coniugem al v. 56 (insontem vitam pacis
amator agat) fra i valori da perseguire. L’ammonimento del v. 53 relativo
alla autosufficienza del saggio, che non aspira agli onori terreni (contentus
modicis vitet sublimis haberi), trova riscontro nelle osservazioni operate da
Orienzio a proposito della vanagloria (2, 13-40); le tre virtù additate a modello nel v. 55, la parsimonia, la veridicità e la castità nell’animo e nel
corpo (Parcus, vera loquens et mente et corpore castus) sono trattate nel Commonitorium rispettivamente nei vv. 1, 321-454 e 2, 45-84 – gola e ubriachezza ivi trattate hanno come virtù opposta appunto il comportamento
parco e sobrio – e 2, 41-44. Le esortazioni dei vv. 55-56 (De proprio cunctis
quos cernit egere benignus / non sua non cupiat, quae sua sunt tribuat) corrispondono agli ammonimenti del protrettico orienziano sulla cupidigia e
sulla avidità (1, 483-592).
Infine notiamo che al termine dell’esposizione del decalogo il tema
della facilità viene ripreso nei vv. 59-60 (Quid, rogo, mandatis durum censetur in istis? / Aut quid erit quod non possit obire fides?) con modalità simili
a quelle impiegate da Orienzio nel Commonitorium (vv. 79-80: Ergo nihil
poteris pretendere, lector, / istis quod tibi sit difficile in monitis; il motivo è
espresso in forma di interrogativa, proprio come nel nostro carme, nei vv.
1, 199-200: Quod genus est hominum, qui ritus, sexus et aetas, / quis neget hoc
rectum, quis neget hoc facile? e nei vv. 2, 135-139: Devotum vincet quae tandem iniuria pectus? / Ecquid erit celsum? quid tibi difficile est?).
Con tali riscontri però finiscono le affinità fra i due testi. Ben diversa è
la motivazione fornita da Prospero nei vv. 61-78 riguardo la facilità con
cui si può ottemperare ai precetti:
Qui credunt sacros verum cecinisse prophetas
et qui non dubitant verba manere dei,
qui Christum passum poenas crucis, ultima mortis,
in toto celsi patris honore vident
quique ipsum multa cum maiestate tremendum
expectant pingui lampade pervigiles,
his sordent terrena, patent caelestia nec se
captivos servos temporis huius agunt.
Non illos fallax cepit sapientia mundi
nec curas steriles inseruere polis.
Imperia et fasces, indocti munera vulgi,
quasque orbis scelerum semina fecit opes
calcarunt sancta caelum ambitione petentes
suffragiis Christi et plausibus angelicis

65

70

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

CONTINUITÀ E INNOVAZIONE NELLA POESIA LATINA CRISTIANA DEL V SEC. IN GALLIA

Nec labor hos durus vicit 71 nec blanda voluptas;
quaerere nil cupiunt, perdere nil metuunt.
Omnia non Christi qui Christi est odit, in illo
se statuens, in se qui gerere optat eum 72.

337

75

La facilità della via dipende per Prospero dalla fede nel Cristo (v. 60). Chi
crede infatti che il Cristo, preannunziato dai profeti e crocifisso, è resuscitato dai morti e attende la sua definitiva parusia, ossia vive costantemente in
una prospettiva escatologica (vv. 61-66), disprezza le cose terrene (v. 67), non
comportandosi da prigioniero di questo mondo (vv. 67-68), e già con tale
disposizione realizza nella sua vita la condizione celeste del b…oj ¢ggelikòj
propria di chi, come gli asceti e i monaci, ha consacrato la propria esistenza
a Dio 73. È significativo infatti che per indicare questa condizione il nostro
poeta usi nel v. 67 l’espressione patent caelestia e l’immagine dell’approvazione e del plauso del Cristo e degli angeli 74 (vv. 73-74), che propriamente si
addicono all’ascensione dell’anima del giusto in cielo.
71 Al v. 75 accolgo, al posto di vincit, la lezione vicit che von Hartel non conosce: si
noti infatti che nel passo in cui il v. è usato, si parla al passato delle varie seduzioni
terrene che non sono riuscite a corrompere i credenti in Cristo: v. 69: cepit, v. 70: inseruere, v. 73: calcarunt.
72 «Per coloro che credono che i santi profeti hanno predetto il vero, e per coloro
che non dubitano che le parole di Dio restano, quelli che vedono in tutta la gloria dell’eccelso Padre il Cristo, che patì il supplizio della croce, la peggiore delle morti, e che
Lui attendono, tremendo nella sua grande maestà, sempre desti con la lampada ricca
d’olio, per costoro risultano vili i beni terreni, aperta è la via verso le realtà celesti né
essi si comportano da prigionieri, servi di questo tempo. Non li ha conquistati la fallace sapienza del mondo, né hanno posto le loro sterili preoccupazioni in cielo. Il potere e i fasci assegnati dal volgo ignorante, e tutte le ricchezze che il mondo ha prodotto quali semi di delitti, li hanno calpestati, dirigendosi con santa ambizione verso
il cielo con il favore di Cristo e fra il plauso degli angeli. Né li ha vinti la dura fatica
né le lusinghe del piacere: essi non desiderano ottenere nulla, non temono di perdere
nulla. Chi è di Cristo odia tutto ciò che non è di Cristo, in quanto pone le sue fondamenta in Lui chi desidera portarlo in sé».
73 Ad esempio Eucherio di Lione nella sua Laus eremi afferma che i monaci nell’eremo
conducono una vita non più terrena, ma angelica e mentre aspirano alla beata condizione
degli angeli, di fatto già vivono nella beatitudine (cap. 43): prorsus ipsa protinus contemplatione angelicae quietis agmen ostendunt. Nihil concupiscunt, nihil desiderant nisi eum tantum, quem solum desiderantes concupiscunt. Dum beatam quaerunt vitam, beatam agunt, eamque dum adhuc ambiunt, iam consequuntur… habent non parvum etiam in labore ipso pretium
laboris, quia paene iam in opere est quod merces erit. E nel Sermo de vita Honorati Ilario dice
del santo abate che prima ancora che lasciasse la terra la sua vita si era svolta nei cieli:
cfr. 1, 8-10: ille etiam, dum in terris moraretur, inter splendidissima… Dei astra numeratus est;
13: cuius... conversatio semper in caelis fuit; 10, 13: angelica... vita in terris. Sul b…oj ¢ggelikÒj si veda K.S. Frank, ’AggelikÒj b…oj. Begriffsanalytische und begriffsgeschichtliche Untersuchung zum ‘engelgleichen leben’ im frühen Mönchtum, Münster 1964.
74 Il tema del coro degli angeli che accoglie l’ascensione dell’anima del beato al
cielo, il quale ha un modello biblico in Lc 16, 22 (il mendico Lazzaro è portato dagli
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Vivere in una prospettiva escatologica si traduce quindi nell’Ad coniugem in una radicale scelta di campo fra sapienza cristiana e sapienza mondana, fra ‘piacere a Cristo’ che è dei sancti (vv. 73-74) e piacere al volgo
ignorante (v. 71: indocti munera vulgi). Coloro che credono nel Cristo e
aspettano la sua definitiva venuta hanno già rinunziato – l’uso dei perfetti cepit di v. 69, inseruere di v. 70, calcarunt di v. 73 esprime bene ciò che
presuppone già il dirsi cristiani – a tutti i falsi beni come la ingannevole
sapienza umana (v. 69), identificata soprattutto negli interessi astrologicoastronomici (v. 70: nec curas steriles inseruere polis), il potere (v. 71) e le ricchezze (v. 72). È questo un tema che, tra le composizioni rientranti nella
letteratura gallica dei primi decenni del V sec., trova riscontro nel cosiddetto Epigramma Paulini 75.
La condizione dei credenti è così incarnata dall’ideale stoico dell’apatheia: i fedeli infatti non sono vinti né dalle blande lusinghe dei beni terreni né dalle prove che le miserie della vita impongono loro (vv. 75-76).
L’ideale dell’impassibilità, che rimanda anch’esso alla letteratura ascetica 76, costituisce nel carme un obiettivo di primo piano: esso fonda la fi-

angeli nel seno di Abramo), è diffuso soprattutto nella letteratura martirologica del IV
sec. (cfr. Athan., vit. Ant. 92; Hier., vit. Pauli 14). Nella letteratura ascetica il monaco riceve spesso la visita degli angeli festanti che scendono dall’alto attraverso la scala del
sogno di Giacobbe: cfr. Eucher., laud. her. 38: Invisit sane speciosa deserti laetantium angelorum chorus et per illam Iacob scalam commeantes eremum frequentia abditae visitationis inlustrant; per il motivo della scala di Giacobbe si veda S. Pricoco, La scala di Giacobbe, in
Regula Benedicti. Fünfter Internationaler Kongress (= «Regulae Benedicti Studia» 14/15
[1985/1986]), 41-58.
75 Nell’Epigramma Paulini la sapienza profana, indicata appunto con il nesso sapientia
terrena, è giudicata ignara del vero (nescia veri), nonostante indaghi sulle cause delle cose
e voglia sapere ciò che per tutti è nascosto (vv. 45-51: hos terrena trahit sapientia nescia veri
/et miseros idem, qui decipit, incitat error. /Inquirunt causas rerum astrorumque meatus, /quae
sit forma poli, cur longo flumina cursu /non pereant, latus iaceat quo limite pontus, /quaeque
deo tantum sunt nota, recondita cunctis /scire volunt heu pro‹que› nefas et scire videntur; «eccoli li trascina la terrena scienza, ignorante del vero, e – infelici! – li sprona il medesimo
errore che li perde. Indagano le cause delle cose e i moti degli astri, quale la forma del
cielo, perché con il loro lungo corso i fiumi non si esauriscano, quali siano i confini dell’Oceano e ciò che è noto a Dio solo e a tutti nascosto, pretendono ahimé di sapere e passano – ah, vergogna – per sapere» [trad. di A. Fo]). Inoltre l’autore della composizione
pone in relazione l’adesione a norme comportamentali della sapientia mundi con gli interessi culturali legati alla poesia profana come la poesia di argomento elegiaco-amoroso,
criticando d’altra parte il disinteresse per l’unica fonte del sapere per il cristiano, il testo
biblico: cfr. vv. 76 ss.: Paulo et Solomone relicto / aut Maro cantatur Phoenissa aut Naso Corinna, / neve cavis distent penetralia nostra theatris, / accipiunt plausus lyra Flacci et scaena Marulli. Per la restituzione testuale di questo passo e per la sua lettura si rimanda a A. Gallico, Note per una nuova edizione dell’Epigramma Paulini, «Studi Storico Religiosi» 6
(1982), 169-170, e a A.V. Nazzaro, s.v. Paolino, in Enciclopedia Oraziana 3, Roma 1998, 49.
76 Quello dell’apatheia è un tema molto diffuso in tutte le esperienze monastiche
della Gallia. Per Martino di Tours, ad esempio, si veda Sulp., Mart. 27, 1: Nemo um-
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ducia del nostro autore di poter percorrere la sequela Christi, e viene posto
a suggello della terza parte della sua riflessione (vv. 111-112: Qua stetero
adversis, hac utar mente secundis; / nec mala me vincent nec bona me capient).
E alla moglie, a conclusione del protrettico il nostro poeta chiede addirittura di supportarlo nei suoi sforzi per raggiungere tale ideale (v. 117: Sollicita elatum cohibe, solare dolentem). Nell’Ad coniugem dunque i precetti
sono facilmente messi in pratica dall’autentico cristiano, perché questi,
tutto teso verso la prospettiva escatologica dischiusa dal Cristo, abbraccia
la sapienza cristiana e raggiunge l’apatheia.
2.3. La sequela Christi e la santità agonistica
Che l’Ad coniugem abbia come orizzonte culturale di riferimento la cultura ascetico-monastica è confermato dalla terza parte di esso, che è incentrata sulla sequela Christi, preannunciata dagli ultimi versi della seconda parte, in cui si dice che chi è cristiano odia tutto ciò che non appartiene a Cristo, ponendosi interamente in lui (vv. 77-78). Dopo questi
versi vengono quindi riassunti gli effetti salvifici del Cristo: egli si è incarnato in Maria Vergine (vv. 79-80: Ille deus rerum, caeli terraeque creator, /
me propter sacra virgine natus homo est), ha patito, sopportando flagelli, percosse e sputi (v. 81-82: flagris dorsa, alapis maxillas, ora salivis / praebuit),
non si è negato alla crocifissione (v. 82: et figi se cruce non renuit), e ha recuperato poi, mediante la sua resurrezione, l’uomo al cielo (v. 87-88: Me
gessit moriens, me victa morte resurgens / et secum ad patrem me super astra
tulit), proprio attraverso quella sua componente, il corpo, che era stata
vinta in occasione del peccato originale, senza che ciò comporti un accrescimento o una diminuzione della natura divina (vv. 83-86). L’uomo così
viene pienamente assunto alla condizione celeste, resa con l’espressione
iperbolica super astra (v. 88), e ribadita poco oltre nei vv. 103-104 (Spes igitur mea sola deus, quem credere vita est, / qui patriae civem me dedit alterius).
quam illum (sc. Martinum) vidit iratum, nemo commotum, nemo maerentem, nemo ridentem;
unus idemque fuit semper: caelestem quodammodo laetitiam vultu praeferens, extra naturam
hominis videbatur («Nessuno mai lo vide irato, nessuno turbato, nessuno ridente; fu
sempre uno e il medesimo: ostentando una gioia in qualche modo celeste nel volto,
sembrava oltrepassare la natura umana»). Così pure per Cassiano il perfetto cristiano
non deve essere nec prosperis elatus nec deiectus adversis... ab illo tranquillitatis statu nequaquam laetitia superveniente quasi in dexteram motus nec inruentibus adversis tristitiaque
dominante ad laevam rursus impulsus (conl. 6, 9; «né esaltato nella prospera sorte né abbattuto in quella avversa… da quella condizione di stabile tranquillità non mosso mai
per così dire a destra al sopraggiungere della gioia né per converso spinto a sinistra
quando s’avventano i mali e domina la tristezza»): cfr. C. Tibiletti, Giovanni Cassiano,
«Augustinianum» 17 (1977), 358; 365-366.
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Così la speranza, già dischiusa, della cittadinanza celeste rende il poeta
capace di sostenere nel nome di Cristo qualsiasi prova (vv. 89-90: Quidnam igitur tanta pro spe tolerare recusem? / Aut quid erit quod me separet a
Domino?).
Dietro questa impostazione c’è innanzitutto il modello del carm. 31 di
Paolino di Nola, una consolatio che è composta per la maggior parte da
una sezione catechetica 77 (vv. 51-550), in quanto in tale carme l’autore persegue la propria finalità consolatoria, alleviare il dolore di due genitori
per la morte del loro figlioletto, attraverso una articolata meditazione
sulla speranza di salvezza aperta dall’incarnazione e resurrezione del Cristo, che deve scacciare nel credente ogni timore della morte o paura delle
prove da sostenere 78 e deve stimolare i coniugi a sobbarcarsi al giogo del
Cristo 79, e cioè ad operare bene secondo gli insegnamenti del vangelo, per
meritarsi il premio della beatitudine eterna. A tale sezione l’Ad coniugem
si richiama per l’uso delle tematiche cristologiche in funzione protrettica
e spesso anche per l’impiego della medesima terminologia 80.
Sulla base dunque della speranza ultraterrena dischiusa dalla resurrezione del Cristo, Prospero ritiene di potere essere libero anche nella pri-

77 In merito a tale aspetto del carme si veda S. Costanza, Catechesi e poesia nei Carmi
di Paolino di Nola, in Crescita dell’uomo nella catechesi dei Padri, Roma 1987, 257-269. Si
veda anche G. Guttilla, Una nuova lettura del carme 31 di S. Paolino di Nola, «Koinonia»
11 (1987), 69-97.
78 Cfr. vv. 134-136: [Christus] iam paradisum aperit. / Nos igitur firmare animos, attollere
mentem / ignavosque decet trudere corde metus; vv. 170-172: solvite corda metu. / Omnibus
intereat mortis timor, et simul omnes /ista resurgendi spes animet populos; vv. 199-200: Pellamus querulos ingrato corde dolores /et redeant tersis lumina pura oculis.
79 Cfr. vv. 221-224: Commutate vias, disrumpite vincula mortis /et date praedulci libera
colla iugo. /Sumite divinas pro libertate catenas, /crimine quae solvunt et pietate ligant.
80 Il v. 80: sacra virgine natus homo est dell’Ad coniugem riposa su un nesso del carme
paoliniano (vv. 55-56: meos suscepit filius artus,/virgine conceptus, virgine natus homo); i
vv. 87-88: Me gessit moriens, me victa morte resurgens /et secum ad patrem me super
astra tulit si rifanno a carm. 31, 139-140: De nostra victor deus egit morte triumphum /et
nostrum secum corpus in astra tulit. Anche nella sezione relativa ai precetti è possibile
riscontrare affinità tematiche con il nostro carme: l’antitesi fra il breve dolore da affrontare necessariamente in questa vita transitoria e il riposo eterno dell’altra, cui in
virtù del primo si è destinati, che troviamo nei vv. 41-44 del nostro carme (Non haec
ergo sumus nequicquam in saecula nati, /quae pereunt nobis et quibus occidimus, /sed vitam
aeternam vita ut mereamur in ista /et subeat requies longa labore brevi) trova riscontro
in carm. 31, 449-452: Hoc, precor, hoc potius maneat mihi luctus in aevo, /in quo quicquid
adest per breve transit iter. /Ite procul, laeti, flentum consortia malo, /ut brevibus lacrimis
gaudia longa metam. Anche la predilezione dichiarata in prima persona per la fame
terrena piuttosto che per quella spirituale di carm. 31, 459 (malo famem panis quam
sancti ducere verbi) è affine a quanto affermato dal nostro poeta a v. 98: sperno famem:
domini fit mihi sermo cibus.
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gionia e si dichiara pronto ad andare incontro impavido anche al martirio, se lo richiedono le circostanze (vv. 89-102):
Quidnam igitur tanta pro spe tolerare recusem
aut quid erit quod me separet a domino?
Ignem adhibe, rimare manu mea viscera, tortor:
effugient poenas membra soluta tuas.
Carcere si caeco claudar nectarque catenis,
liber in excessu mentis adibo deum.
Si mucrone paret cervicem abscidere 81 lictor,
impavidum inveniet: mors cita, poena brevis.
Non metuo exsilium: mundus domus omnibus una est.
Sperno famem: domini fit mihi sermo cibus.
Nec tamen ista mihi de me fiducia surgit:
tu das, Christe, loqui tuque pati tribuis.
In nobis nihil audemus, sed fidimus in te,
quos pugnare iubes et superare facis 82.

90

95

100

L’atteggiamento che il poeta ostenta dinanzi alle tragiche circostanze in
cui si trova a vivere è quello dell’intrepido miles Christi, la cui santità agonistica, com’è noto, viene assai spesso connotata attraverso le immagini topiche del martirio 83. Tale modello è rievocato ancora una volta attraverso la ripresa di suggestioni paoliniane. La risolutezza che il poeta mostra dinanzi
al martirio che potrebbe subire presenta rilevanti analogie innanzitutto con
l’atteggiamento mostrato da Paolino di Nola nel carm. 26, l’ottavo dei Natalicia in onore di S. Felice. Anche questo carme viene composto nell’atmosfera angosciosa delle invasioni barbariche. Esso risale infatti al 402: i Goti
sono appena scesi in Italia e a Nola si teme che essi possano giungere in città

81 Al v. 95, al posto di abscindere noto a von Hartel sulla base dei suoi codd., accogliamo la variante abscidere, lezione di un gruppo di codici, che con caput o cervix
forma un nesso assai frequente (cfr. ThLL 1, 148, 9-21).
82 «Cosa mai dunque dovrei rifiutarmi di sopportare in cambio di una speranza così
grande, o cosa ci sarà che mi separerà dal Signore? Ricorri al fuoco, fruga nelle mie viscere con la mano, o carnefice; le mie membra dissolte sfuggiranno ai tuoi castighi. Se
sarò rinchiuso in un carcere tenebroso e sarò incatenato, libero nell’estasi della mente
raggiungerò Dio. Se il littore si prepara a tagliarmi il capo con la spada, mi troverà impavido: veloce sarà la morte, breve la pena. Non temo l’esilio: il mondo è la casa comune di tutti. Disprezzo la fame: la parola del Signore costituisce il mio cibo. Né tuttavia tale fiducia nasce in me da me: tu, Cristo, mi concedi di parlare e tu mi assegni
di patire. In noi non osiamo nulla, ma confidiamo in Te, noi cui tu ordini di combattere e concedi di vincere».
83 Sul processo di trasferimento dei temi del martirio nella dottrina monastica, rinviamo al lavoro sempre attuale di M. Viller, Le martyr et l’ascèse, «Revue d’Ascétique et
de Mystique» 6 (1925), 105-142.
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da un momento all’altro 84. Paolino, quantunque si trovi in circostanze dense
di ansia, mentre la guerra freme tutt’intorno, riesce a mantenere libero il suo
animo: la tristezza viene bandita dal cuore grazie alla prospettiva dell’eterna beatitudine dischiusa dall’esempio di S. Felice, che si intende celebrare 85. Egli pertanto rimane impavido dinanzi alle minacce circostanti, convinto che, se anche si trovasse prigioniero dei Goti, il suo spirito comunque
non potrebbe essere imprigionato e pertanto egli riuscirebbe comunque ad
assolvere, libero, il suo debito poetico 86.
Inoltre nel testo sopra riportato, riguardo i motivi martirologici sono
presenti affinità nella lexis con quei passi dei carmm. 15 e 16 di Paolino in
cui è definito il martyrium sine cruore di S. Felice 87. In un brano della narrazione agiografica tratto dal carm. 15 Paolino sottolinea come, nonostante
84 Per la datazione del carme, cfr. P. Fabre, Essai sur la chronologie de l’oeuvre de saint
Paulin de Nole, Paris 1948, 144; J. Desmulliez, Paulin de Nole. Étude chronologique, «Recherches Augustiniennes» 20 (1985), 60.
85 Paul. Nol., carm. 26, 5-7. 11-17: Sed tamen ista dies licet inter proelia nobis / laetitiae
pacisque dies erit; horrida longe / bella fremant, nostris pax libera mentibus adsit... / Quare
inportunam quamvis sub tempore maesto / pellite tristitiam; bona gaudia, dulcia verba, /
omne pium laetumque die Felicis amemus, / natali sine fine die, quia natus in ista est / perpetuis Felix saeclis, qua corporis aevum / functus ad aeternam migravit in aethera vitam.
/ Ergo metus abeant tristes («Tuttavia questo giorno, pur in mezzo alle lotte, sarà
ugualmente per noi giorno di letizia e di pace; lungi fremano le orride guerre, la libera pace sia presente nelle nostre menti… Perciò allontanate la molesta tristezza,
benché ci troviamo sotto il peso di un tempo pieno di mestizia, nel giorno sacro a Felice amiamo le pure gioie, le dolci parole, tutto ciò che è pio e lieto in questo giorno
di letizia che non avrà fine, poiché in esso Felice nacque per l’eternità e, terminata la
vita del corpo, emigrò nel cielo alla vita immortale. Si allontanino dunque i tristi timori» [trad. di A. Ruggiero]). Che tali versi siano tenuti presenti dall’autore dell’Ad
coniugem è attestato anche dalla ripresa di bella fremant di v. 7 nel v. 27 del carme (undique bella fremunt; il nesso bella fremunt ricorre anche in Claud. 22, 149, ma bella è oggetto di fremunt. In Claud., carm. min. 30, 208 è mediato da tempestas: fremit cum Thracia belli tempestas).
86 Ibidem, 22-28: Hunc ego, si Geticis agerem male subditus armis, / inter et inmites celebrarem laetus Alanos, / et si multiiugae premerent mea colla catenae, / captivis animum membris non iungeret hostis, / pectore non vincto calcaret triste superba / servitium pietas. Licet
inter barbara vincla / liber amor placitis caneret mea vota loquellis («Se io vivessi infelicemente assoggettato alle armi dei Goti e fra i feroci Alani, io lo celebrerei con letizia e,
se molteplici catene mi pesassero sul collo, il nemico non potrebbe legare il mio spirito nelle membra prigioniere, la pietà gloriosa con animo libero calpesterebbe la
schiavitù. Anche fra i barbari ceppi l’amore libero esprimerebbe nel canto la mia preghiera con gradite parole» [trad. di A. Ruggiero]).
87 Il martyrium sine cruore, com’è noto, è quel martirio incruento, ma ugualmente
doloroso e perciò non meno meritevole della effusio sanguinis, al quale, fin dal principio, nella letteratura monastica occidentale vengono associati la paziente sopportazione delle rinunzie e i patimenti ascetici del monaco. Paolino di Nola applica appunto tale modello alla vicenda del santo protettore di Nola, S. Felice. Per questo
aspetto si veda G. Luongo, Lo specchio dell’agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di S.
Paolino, Napoli 1992, 69 ss.
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la prigionia in carcere del corpo, lo spirito del santo voli libero verso il
Cristo pregustando già la palma del martirio 88. L’accettazione mentale del
martirio pertanto fa sì che solo il corpo mortale subisca le pene, in questo
caso le catene e il carcere, indicato con lo stesso nesso carcere caeco 89 del v.
93 di Ad coniugem, mentre lo spirito libero vola verso Dio, così come si afferma nel v. 94 del nostro carme (liber... adibo deum). Rispetto al modello
paoliniano, Prospero aggiunge una importante precisazione ‘tecnica’: egli
infatti rende l’atto della contemplazione che astrae dal corporeo, con l’espressione excessus mentis, la quale, calco latino del greco œkstasij, proviene innanzitutto da passi neotestamentari che alludono alle visioni estatiche che durante le persecuzioni o nei momenti duri e nelle gravi decisioni dell’attività missionaria intervengono a sostenere gli apostoli del
Cristo 90. Successivamente essa viene impiegata nella letteratura monastica
in riferimento appunto all’esperienza ascetico-contemplativa 91.
Un altro tratto significativo è l’impavidità (v. 96: impavidus) con cui il
poeta afferma di attendere la morte nei vv. 95-96 (Si mucrone paret cervicem
abscidere lictor, / impavidum inveniet), la quale ha innanzitutto il suo mo-

88 Cfr. carm. 15, 190-197: (confessor) spatiante polum qui mente peragrat. / Seque ipsum,
vincto quamvis in corpore, liber / spiritus antevolat summi in penetralia Christi /
praemeditante anima certis sua praemia votis. / Ergo beata sacris Felicem passio poenis / urgebat gravibus vinclis et carcere caeco, / quantasque ex homine induerat caro subdita poenas, / tantas a Christo recipit patientia palmas.
89 Il nesso carcere caeco è mutuato da Verg., Aen. 6, 734: clausae tenebris et carcere caeco,
dove si riferisce alla prigionia delle anime, e dunque richiama in modo allusivo il
tema platonico del corpo = tomba, prigione, dal quale l’anima aspira continuamente
ad evadere: cfr. P. Courcelle, Le corps-tombeau [Platon, Gorgias 494a, Cratyle 400c, Phèdre
250c], «Revue des Études Anciens» 68 (1966), 101-122.
90 Cfr. soprattutto Act 10, 10 ss.; 11, 5 ss.
91 Nella letteratura latina, in riferimento all’esperienza ascetica, si ritrova soprattutto in Giovanni Cassiano: cfr. conl. 3, 7, 3: perfectionem tunc merebimur obtinere, quando
mens nostra nullo carneae pinguedinis hebetata contagio, sed peritissimis elimationibus expolita ab omni affectu et qualitate terrena... ad illa quae invisibilia sunt eo usque transierit, ut
circumdatam se fragilitate carnis ac situ corporis supernis et incorporeis intenta non sentiat
atque in huiusmodi rapiatur excessus, ut non solum nullas voces auditu recipiat corporali...,
sed ne adiacentes quidem moles... aspiciat («Allora meriteremo di ottenere la perfezione,
quando la nostra mente, non indebolita da alcun contagio della pinguedine carnale,
ma purgata grazie ad un sapientissimo lavoro di lima da ogni affetto e da ogni qualità terrena… sarà passata alle realtà intelligibili, al punto da non sentirsi più circondata dalla fragilità della carne e dallo squallore del corpo, essendo intenta a ciò che è
superno e incorporeo, e da essere rapita in un’estasi tale che non solo non sente con
l’udito del corpo alcuna voce, ma non scorge più nemmeno i pesi che ci stanno vicini»); ibidem, 19, 4, 1: Itaque pio domini nostri munere memini me in huiusmodi raptus frequenter excessum, ut obliviscerer me sarcina corporeae fragilitatis indutum, mentemque
meam... omnes exteriores sensus subito respuisse («Pertanto ricordo che per dono del nostro Signore Dio spesso sono stato rapito in una tale estasi da dimenticare di essere rivestito del peso della fragilità corporea»).
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dello in un famoso passo oraziano 92, improntato alla condizione di apatheia del saggio dinanzi alle sventure. Tale è d’altra parte anche l’atteggiamento con cui l’asceta abbraccia il martirio, indipendentemente dal suo
effettivo verificarsi: nel carm. 15 impavido appunto Felice rincuora il
gregge timoroso dei fedeli all’approssimarsi della persecuzione 93. Nel
carm. 16 egli esorta anche i suoi correligionari a raggiungere l’apatheia rispetto alle amarezze e alle dolcezze del mondo, sì da poter tranquillamente sostenere ogni sorta di tormenti 94. Si noti peraltro che intrepido è
anche l’attributo con cui viene solitamente definito Martino dal suo biografo Sulpicio Severo nei passi che rievocano il superamento da parte sua
di difficili prove 95.
92 Cfr. Hor., carm. 3, 3, 1-8: Iustum et tenacem propositi virum / non civium ardor prava iubentium, / non vultus instantis tyranni / mente quatit solida neque Auster / dux inquieti turbidus Hadriae, / nec fulminantis magna manus Iovis: / si fractus illabatur orbis, / impavidum ferient ruinae («L’uomo giusto e fermo nel suo proposito, non lo scuote dal suo animo saldo
l’infiammato furore dei cittadini che impongono azioni inique, non il volto del tiranno
che incombe su di lui minaccioso, né l’Austro, signore tempestoso dell’Adriatico senza
pace, né la mano possente di Giove fulminante: se il mondo, infranto, crollasse, le rovine
lo colpiranno senza spaventarlo»). L’immagine è omogenea alle rappresentazioni stoiche della costanza del saggio, così come il famoso accostamento virgiliano fra il re Latino e uno scoglio immobile (Aen. 7, 587-590: Ut pelagi rupes, magno veniente fragore / quae
sese, multis circumlatrantibus undis, / mole tenet: scopuli nequiquam et spumea circum / saxa
fremunt), utilizzata da Seneca nel De constantia sapientis (3, 5) e destinata ad avere grande
fortuna nella tarda antichità (cfr. M.L. Colish, The Stoic tradition from Antiquity to the early
Middle Ages 2, Leiden 1985, 219 ss., e soprattutto J. Fontaine, Un cliché de la spiritualité antique tardive: stetit immobilis, in Romanitas et Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit J. Straub gewidmet, Berlin 1982, 528-552).
L’uso dell’aggettivo intrepidus nelle rappresentazioni del filosofo stoico è tipico di Seneca: cfr. ira 1, 12, 2; nat. 6, 32, 4; epist. 45, 9; 66, 6. Per la sopportazione del martirio da
parte del filosofo stoico, cfr. Sen., epist. 66, 21: stet illic licet carnifex, stet tortor atque ignis,
perseverabit nec quid passurus sed quid facturus sit aspiciet.
93 Cfr. Paul. Nol., carm. 15, 169-170: inpavidus trepidum servabat pastor ovile, /exemplo domini promptus dare pro grege vitam («impavido pastore, egli sosteneva il gregge trepidante,
pronto a dare la vita per il gregge sull’esempio del Signore» [trad. di A. Ruggiero]).
94 Carm. 16, 43-49: Ille 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 («Egli calmava con celesti esortazioni il gregge spaventato dalla recente tempesta e, dirigendo i cuori ansiosi con la guida della parola, li
confermava con l’amore della fede insegnando a disprezzare sia le cose amare sia
quelle che sono liete per il mondo. Li esortava a non cedere alle intimidazioni, a opporre con coraggio i petti anche al fuoco e al ferro» [trad. di A. Ruggiero]).
95 L’aggettivo intrepidus qualifica Martino nel suo rifiuto ostinato di dedicarsi alla
militia Caesaris, nonostante le minacce del magistrato (Sulp. Sev., Mart. 4, 5), nella sua
attesa, piena di fiducia in Dio, della resurrezione del monaco di Ligugé (7, 3) e nel suo
opporsi mediante la croce al crollo di un pino, mentre tutti gli astanti impallidiscono
(13, 7-8). Per il significato di questi passi e la caratterizzazione del monaco Martino
come miles Christi rinviamo a J. Fontaine, Sulpice Severe. Vie de Saint Martin 2, Paris
1968, 526 ss. Per l’uso di questo termine in tale contesto negli autori cristiani si vedano
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In ambito martiriale 96 si inquadra anche il fatto che, alla fine del passo
sopra riportato, Prospero fa discendere dal sostegno di Cristo questa disposizione a porsi nella sua sequela: egli nei successivi vv. 99-102, seguendo il dettato di 2 Cor 3, 4-5 (v. 99: Nec tamen ista mihi de me fiducia
surgit), attribuisce a Cristo la propria disponibilità a patire 97 (v. 100: tu das,
Christe, loqui tuque pati tribuis) e la possibilità di combattere e vincere le
prove cui è destinato (vv. 101-102: In nobis nihil audemus, sed fidimus in te,
/ quos pugnare iubes et superare facis). Questo atteggiamento è confermato
anche nei vv. 113-114 (Semper agam grates Christo, dabo semper honorem, /
laus domini semper vivet in ore meo) dalla volontà del poeta di rendere sempre grazie a Cristo mediante la lode.
Traiamo dunque alcune conclusioni anche a proposito dell’Ad coniugem. I motivi parenetici della facilità della via e della prospettiva escatologica, che nel Commonitorium rivestono un ruolo essenziale, nell’Ad coniugem hanno funzione semplicemente introduttiva. I precetti inoltre sono
velocemente sintetizzati: ciò perché a Prospero interessa mostrare innanzitutto che aderire al cristianesimo comporta una radicale scelta di campo
rispetto ai disvalori del mondo, che rende di per sé naturalmente conseguenti i comportamenti pratici. In particolare il poeta addita come modello di conversione al cristianesimo il modello di santità agonistica dell’impavido miles Christi di provenienza ascetico-monastica.
3. Modello letterario e scelte metrico-formali dei due componimenti
Per valutare a pieno a questo punto il senso delle scelte operate dai
due autori occorre inquadrare a nostro avviso il modello letterario da loro
tenuto in conto, alla luce del quale risulterà meglio comprensibile anche
Ambr., in psalm. CXVIII serm. 3, 2; Rufin., in princ. Prov. Salom. (PG 31, 1779 B). E così
pure intrepido viene definito nei vv. 908-912 del coevo carm. de prov. l’atteggiamento
del sapiens Christi, il quale, avendo riposto ogni suo interesse in cielo, dinanzi alle
prove della vita, in vista della ricompensa promessa agogna la morte (Sed sapiens Christi... si quid mundi sub tempestate laborum /incidit, intrepide subiit, manifestus honoris /
promissi et cupidus victo certamine solvi).
96 Questo atteggiamento infatti può essere accostato alla fiducia nel Cristo che sostiene l’intrepido atteggiamento di Martino nel racconto agiografico di Sulpicio Severo; cfr. Fontaine, Sulpice Severe cit., 3, 749-750. 970.
97 Si può a tal riguardo misurare la differenza di impostazione dell’Ad coniugem rispetto al Commonitorium orienziano confrontando tale verso con 1, 26: da sentire mihi,
da mihi posse loqui: Prospero rispetto ad Orienzio che, come qualsiasi poeta, si produce
all’inizio del carme in una invocatio propiziatoria, chiede la capacità di sopportare il
martirio.
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l’uso di determinate forme metriche, in quanto, com’è noto, il metro è un
elemento importante per la definizione dei generi e dei sottogeneri 98.
Ora va innanzitutto rilevato che i due autori avevano un modello cronologicamente vicino riguardo alla tipologia testuale poetica da essi prescelta. Il primo esempio di protrettico alla conversione è infatti costituito
da un carme di Paolino di Nola in distici elegiaci che, secondo una prassi
comune nell’epistolografia tardoantica, accompagna una lettera in prosa,
l’ottava del suo epistolario 99. La lettera e il carme ad essa allegato sono inviati nel 396 a Licenzio, poeta anch’egli ed ex-allievo di Agostino, su committenza di quest’ultimo. Agostino infatti, dal momento che Licenzio, residente a Roma, è tutto preso dalla carriera militare e amministrativa, ma
attraversa contemporaneamente un momento di crisi esistenziale, lo
esorta a recarsi a Nola per essere guidato dall’esempio di Paolino nelle
scelte da compiere. Paolino, nonostante non riceva la visita di costui, decide ugualmente di ottemperare all’incarico ricevuto da Agostino inviando appunto all’antico allievo del suo amico la missiva sopra citata.
Paolino nella lettera giustifica in chiave strumentale il ricorso anche alla
poesia: la veste poetica poteva a suo avviso stemperare la possibile durezza del contenuto parenetico mediante la dolcezza dell’armonia, e poteva perciò servire maggiormente allo scopo di esortare il destinatario,
sensibile alla poesia, ad abbracciare la fede cristiana 100.
E in tale carme Paolino invita Licenzio a rifiutare i falsi valori del
98 Cfr. G.B. Conte, A proposito dei modelli in letteratura, «Materiali e Discussioni per
l’analisi dei testi classici» 6 (1981), 147-157, il quale afferma che un genere si definisce
per il fatto di «associare stabilmente – in una relazione storicamente costituita – i contenuti del testo letterario e il sistema delle forme espressive» (155: si tenga presente che
il corsivo appartiene all’autore).
99 Per un’analisi delle questioni legate a questa lettera e a questo carme mi permetto
di rinviare ad un mio recente lavoro, Paolino di Nola, epist. 8: un’epistola protrettica in
versi 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, 329-348.
100 Paul. Nol., epist. 8, 3: Vereor, fili, ne aures tuas asperitate temerarii sermonis offenderim et per aures animo etiam tuo taedii mei vulnus intulerim. Sed in mentem venit epistolae
tuae, qua te musicis familiarem modis intellexi. A quo studio ego aevi quondam tui non abhorrui. Itaque mihi ad tuam mentem, si in aliquo exulcerassem, deliniendam remedium litteras tuas recordatus repperi, ut te ad dominum harmoniae omniformis artificem modulamine
carminis evocarem. («Temo, o figlio, di avere offeso le tue orecchie col rude e temerario
mio parlare, e, attraverso le orecchie, d’aver arrecato al tuo animo la ferita della noia
da me prodotta. Ma mi è venuta in mente quella tua lettera, dalla quale ho appreso la
tua familiarità con i ritmi poetici. Questa passione anch’io un tempo, quando ero tuo
coetaneo, non disdegnai. Pertanto ricordatomi di questa lettera, ho trovato un rimedio
per lenire la tua mente, se in qualche modo io l’avessi ferita, sì da richiamarti con i
ritmi poetici al Signore, artefice di ogni tipo di armonia»).
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mondo, quali una brillante carriera militare o civile, l’accumulo di ricchezze, un conveniente matrimonio, cose apparentemente seducenti, ma
in effetti piene di insidie e di pericoli 101, e ad abbracciare invece il giogo
del Cristo di cui si parla in Mt 11, 28-30, che solo rende veramente liberi,
esentando dalle vane preoccupazioni del mondo 102. Il Nolano fa corrispondere pertanto alla dicotomia Dio/Mammona e Cristo/Cesare di
ascendenza biblica (Mt 6, 24) la contrapposizione fra Roma-nobiltà senatoria pagana – vita pubblica/carriera militare da una parte e vivere per
Cristo-ritiro ascetico-vita contemplativa dall’altra 103. L’ideale di conversione che dunque Paolino propone a Licenzio è fondato su una radicale
scelta di campo che prevede la rinunzia ai valori mondani e l’adesione integrale alla sapientia Christi.
Le scelte operate da Orienzio e da Prospero nei loro componimenti a
nostro avviso vanno valutate in relazione a questo modello 104. Che infatti
l’epistola protrettica in versi di Paolino di Nola sia l’ipotesto dell’Ad co101 Cfr. vv. 11-18: Hoc tamen et repetens iterumque iterumque monebo, / ut fugias durae
lubrica militiae. / Blandum nomen honos, mala servitus, exitus aeger, / quem nunc velle iuvat,
mox voluisse piget. / Scandere celsa iuvat, tremor est descendere celsis. / Si titubes, summa
peius ab arce cades. / Nunc tibi falsa placent bona, nunc rapit omnibus auris / ambitus et vitreo fert cava fama sinu («Non cesserò tuttavia di ripeterti più volte e ammonirti di fuggire gli aspri scogli della carriera militare. Una gloriosa carriera è bensì affascinante,
ma è pure prezzo di una dura schiavitù e la sua fine è piena di afflizione. Colui al
quale ora piace volerla, subito rimpiangerà di averla voluta. Piace ascendere alle cariche, ma si ha paura di scendere da esse. Se vacillassi, peggio cadrai dalla sommità
della rocca. Ora ti piacciono i falsi beni, ora l’ambizione ti trascina con tutti i suoi soffi
e la vuota fama ti porta nel suo vitreo grembo»).
102 Ibidem, vv. 27-32: Quid retrahis fera colla iugo? ‘Mea sarcina levis, / suave iugum’ Christi est vox pia, crede deo / et caput adde iugis, da mollibus ora capistris / demissoque levi subde
humeros oneri. / Nunc potes hoc, dum liber agis, dum nulla retentant / vincula, nulla tori cura
nec altus honos («Perché sottrai il collo orgoglioso al giogo? ‘Il mio carico è leggero – levis
è la lezione stampata nell’edizione delle epistole agostiniane a cura di Goldbacher, mentre nell’ediz. di von Hartel si trova lenis: cfr. Cutino, Paolino di Nola cit., 344 nota 50 –, il
mio giogo soave’, afferma la voce pia del Cristo, credi a Dio, e imponi sul tuo capo il
giogo, porgi la bocca al così delicato freno e abbassando le spalle sottomettile ad un peso
leggero. Adesso lo puoi fare, mentre sei ancora libero, mentre non ti trattiene alcun legame né alcuna preoccupazione di matrimonio, né alcuna alta carica»); vv. 37-40: Nec tibi
nobilitas videatur libera, quam nunc / sublimem attonita conspicis urbe vehi, / quam cernis tanta
sibi libertate videri, / ut dedignetur flectere colla deo («non ti sembri libera la nobiltà che ora
vedi essere portata in lettiga attraverso la città attonita, che vedi ritenere di essere così libera da sdegnare di piegare il collo dinanzi a Dio»).
103 Cfr. Cutino, Paolino di Nola cit., 345-347.
104 Si tenga presente inoltre che in ambito protrettico vi è un altro modello che rimanda sempre alla produzione paoliniana in distici elegiaci, e cioè il già citato carm.
31, nel quale la finalità consolatoria è soltanto una cornice che racchiude una catechesi
ben strutturata, la quale attraverso la riflessione sulla salvezza promossa dal Cristo e
sulla speranza della resurrezione, mira ad esortare ad una condotta di vita pienamente cristiana.
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niugem sembra emergere dai richiami allusivi al testo paoliniano reperibili
nel poemetto di Prospero. Il carme di Paolino inizia con un perentorio invito a Licenzio ad abbracciare il iugum Christi (vv. 1-2: Quare age rumpe
moras et vincla tenacia saecli / nec metuas placidi mite iugum domini) che ricorda l’avvio del nostro carme (vv. 1. 3-4: Age, iam precor,... / trepidam brevemque vitam / domino deo dicemus): l’imperativo age, che è comune nelle
formule parenetiche, nel verso di esordio di una composizione si trova
soltanto in questi due poemetti. Inoltre la terminologia del testo paoliniano relativa al giogo di Mt 11, 28-30, e cioè all’immagine che nei due
componimenti corrisponde all’ideale della conversione, è il modello di
quella impiegata nell’Ad coniugem: i termini infatti di v. 48 (nec laedit blandum mitia corda iugum) ricordano il v. 2 di epist. 8 (nec metuas placidi mite
iugum domini) e l’attributo effera riferito a corda di v. 46 (rigidas leges effera
corda putent), col quale forma un nesso presente già nella poesia classica 105, in riferimento al giogo di Cristo si ritrova, lievemente adattato,
soltanto nei vv. 27-28 del testo paoliniano (Quid retrahis fera colla iugo?
Mea sarcina levis, / suave iugum, Christi est vox pia) 106.
D’altra parte abbiamo mostrato che il Commonitorium appare una traduzione in versi di motivi e forme della parenesi, che trovano riscontro
nella produzione epistolare in prosa con finalità protrettiche, per cui
siamo indotti a cercare il suo modello poetico sempre all’interno di tale tipologia testuale.
Ora, rispetto al modello di riferimento paoliniano, Orienzio sul piano
formale innova conferendo all’epistola protrettica alla conversione lo statuto di poema didascalico 107, mantenendo però come metro il distico elegiaco. Sul piano delle modalità della parenesi d’altra parte, rispetto a tale
modello, Orienzio ripiega su una più blanda proposizione della dicoto-

105 Cfr. Val. Fl. 1, 798-799: Sacer effera raptet / corda pavor; Claud. 3, 225: effera praetumido quatiebat corda furore.
106 Peraltro la qualifica di gravis per gli animi riottosi conferita alla sarcina della
legge divina nel nostro carme (vv. 45-47: Et tamen iste labor sit forte rebellibus asper /
ac rigidas leges effera corda putent; /non autem gravis est mansueto sarcina dorso) si ritrova in un’altra composizione paoliniana in distici elegiaci, fondata anch’essa sull’immagine dello iugum, in carm. 25, 7-8: Invitis gravis est castae pia sarcina legis,
/dulce piis onus est vincere carnis opus. Per tale composizione, da collocare fra il 400
e il 404, si veda T. Piscitelli Carpino, Paolino elegiaco, in La poesia cristiana latina cit.,
118-128.
107 A parte la strutturazione del testo, che è di maggiore respiro, e la sostituzione del
destinatario ben individuato della formula epistolare con il generico lettore del poema
didascalico – cui Orienzio, come abbiamo visto, si rivolge continuamente istaurando
una sorta di dialogo – le due tipologie testuali sono molto simili quanto a motivi e finalità.
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mia sapientia Christi/sapientia mundi 108, manifestando quasi un atteggiamento ‘sincretistico’: infatti rispetto a Paolino, che mette in evidenza la
discontinuità del cristianesimo sul piano etico rispetto alla sapienza profana, egli sembra insistere meno sullo specifico del cristianesimo, evidentemente per rendere più accessibile da perseguire l’ideale proposto. Ciò si
nota soprattutto nel ruolo conferito dal poeta ad un argomento parenetico
come la perfetta rispondenza della fede cristiana a norme già codificate
nell’intimo dell’uomo – la percezione innata di Dio principio dell’universo e della legge morale – ed operanti in tutte le epoche storiche.
Prospero al contrario, sul piano dei contenuti, segue da presso l’impostazione del protrettico paoliniano, anzi la radicalizza maggiormente proponendo come modello del convertito, sempre sulla base di motivi paoliniani, quello della santità agonistica propria del miles Christi. D’altra parte
sul piano formale egli sembra riallacciarsi alla tradizione poetica. In essa
infatti rientra l’uso della polimetria che è un tratto tipico della produzione epistolare in versi ausoniana 109, accettato dallo stesso Paolino nell’ambito di questo genere 110. L’uso però di forme tradizionali è sempre,
nell’ottica paoliniana, di natura strumentale. Nell’Ad coniugem l’impiego
del metro anacreonteo, connesso di solito alla poesia leggera 111 e ad argomenti poco seri 112, è portatore anch’esso di significato: infatti tale metro,
essendo utilizzato all’inizio della composizione per trascrivere il rapido
dileguarsi delle caduche realtà terrene, serve a rimarcare ulteriormente il
fulcro del messaggio, che è costituito appunto da una radicale rinunzia ai
falsi valori del mondo. Insomma Prospero attraverso la continuità, sul
piano formale, con la tradizione poetica sottolinea la discontinuità dei
contenuti proposti.

108 È significativo che la contrapposizione con la sapientia mundi è un tratto che è rilevato da Orienzio soltanto in pochi versi del prologo al secondo libro, all’interno
della enucleazione dei precetti.
109 Si segnalano in particolare l’epist. 14, in cui si succedono 18 esametri, uno scazonte, quattro trimetri giambici, dodici faleci e ventuno asclepiadei minori, e due delle
lettere inviate a Paolino: cfr. F.E. Consolino, Metri, temi e forme letterarie nella poesia di
Ausonio, in Forme letterarie nella produzione latina di IV-V secolo, Roma 2003, 165-166.
110 Sono dei polimetri il carm. 10, in cui si alternano distici elegiaci, distici giambici
ed esametri, e il carm. 11, in cui gli esametri sono seguiti dai distici giambici.
111 Nella poesia latina questo metro si trova utilizzato innanzitutto da Levio nella poesia leggera come l’Erotopaegnion e poi dai poetae novelli dell’età adrianea: cfr. E. Courtney (a cura di), The fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, 131 ss.
112 Nel De nuptiis Mercuri et Philologiae di Marziano Capella l’uso di questo metro è
costantemente associato alla atmosfera scherzosa che subentra alla trattazione di argomenti seri: cfr., ad esempio, 2, 126; 7, 726; 8, 804.
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Le indicazioni dunque che si possono trarre in virtù del nostro esame
ai fini di una più equilibrata valutazione dei testi della cosiddetta «letteratura dell’esame di coscienza» ci sembrano interessanti. Sebbene risulti
evidente la condivisione nei due componimenti, che abbiamo preso in
considerazione, di un comune orizzonte culturale, appare anche chiaro
però, già a proposito di una medesima tipologia testuale, che le realizzazioni poetiche e i valori di riferimento sono più articolati in effetti di
quanto comunemente si pensi: i due protrettici presi da noi in esame sembrano infatti battere strade opposte sia sul piano contenutistico sia nel
loro rapportarsi ai modelli formali e alla tradizione poetica.
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FRANCESCA FORMICA
Il suicidio di Giuda nel centone de ecclesia
Il centone virgiliano de ecclesia, pervenuto adespoto e tràdito dal solo
codice Parisinus Latinus 10318 1, è stato tramandato insieme ai carmi della
cosiddetta Anthologia Latina, una silloge redatta a Cartagine, tra la fine del
V sec. e l’inizio del VI sec., a opera di un gruppo di grammatici 2.
Secondo M.L. Ricci, il d. e. risale al IV o V sec 3. Il carme, che consta di
116 esametri, descrive un solenne rito religioso officiato da un sacerdos, il
quale pronunzia un sermone di ben 86 versi che rievoca gli episodi salienti della vita di Gesù, fra cui la sua discesa agli Inferi, la resurrezione
e la morte del discepolo Giuda. Esaminerò, in particolare, i vv. 71-74,
dove si accenna al suicidio dell’Iscariota, che l’autore colloca subito dopo
il diffondersi della notizia della resurrezione di Cristo, che ritorna dall’Ade:
obstipuere animis alii; set sanguinis auctor
se causam clamat crimenque caputque malorum,
et nodum informis leti trabe nectit ab alta
proque suis meritis superis concessit ab oris (vv. 71-74) 4.

1 Sulle caratteristiche e sulla datazione del manoscritto, noto anche come Salmasianus, cfr. M. Spallone, Il Par. lat. 10318 (Salmasiano): dal manoscritto alto-medievale ad una
raccolta enciclopedica tardo-antica, «Italia Medioevale e Umanistica» 25 (1982), 1-71.
2 Cfr. V. Tandoi, s.v. Antologia Latina, in Enciclopedia Virgiliana 1, Roma 1984, 124-125,
e M. Spallone, Ricerche sulla tradizione manoscritta dell’Anthologia Latina (AL 181, 186188, 379 Riese): itinerari testuali nell’età carolingia, «Studi Medievali» 29 (1988), 607-624.
3 Cfr. M.L. Ricci, Motivi ed espressioni bibliche nel centone cristiano De Ecclesia, «Studi
Italiani di Filologia Classica» 35 (1963), 161-185 (162).
4 Ed. C. Schenkl (CSEL 16, 1, 621-627). «Restarono stupiti nel cuore gli altri; ma il
responsabile del sangue si proclama causa e colpa e principio dei mali e sospende a
un’alta trave il nodo di una disonorevole morte e, secondo quanto si era meritato, si
allontanò dal mondo dei vivi».
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Al v. 71 il centonario descrive lo stupore che pervade gli animi all’annunzio dello straordinario evento (obstipuere animis alii; set sanguinis auctor).
La prima sezione del v. 71, che si protrae fino alla cesura eftemimera
(obstipuere animis alii), è ritagliata da Aen. 8, 530
Obstipuere animis alii; sed troius heros
Adgnovit sonitum et divae promissa parentis 5,

dove si coglie lo sbigottimento dei Teucri all’improvviso apparire di una
folgore nel cielo prima della battaglia (sbigottimento che non sorprende,
però, Enea, il quale ben conosce i divini segni della madre Venere).
Nell’obstipuere del d. e., comunque, gioca anche un intrinseco riferimento scritturistico sia allo stupore di Pietro, che, entrato nel sepolcro, vi
trova solo le bende (cfr. Lc 24, 12: Petrus autem surgens cucurrit ad monumentum et procumbens videt linteamina sola posita et abiit secum mirans quod
factum fuerat) 6, sia al turbamento e al terrore degli apostoli alla prima apparizione, a Gerusalemme, del Maestro risorto (cfr. Lc 24, 37-38: conturbati
vero et conterriti existimabant se spiritum videre et dixit eis quid turbati estis et
cogitationes ascendunt in corda vestra) 7.
La seconda sezione del v. 71 del d. e. introduce la figura di Giuda attraverso l’espressione sanguinis auctor, che in Virgilio (Aen. 7, 48-49: Fauno
Picus pater, isque parentem / te, Saturne, refert, tu sanguinis ultimus auctor) è
riferita a Saturno, capostipite della stirpe del re Latino 8. Il centonista, innanzitutto, sutura insieme sanguinis e auctor e pone la sequenza così ottenuta in clausola, come si osserva già in Ovidio (met. 12, 558: Neptunus dederat, Nelei sanguinis auctor), a proposito di Nettuno, capostipite della

5 «Sgomenti furono gli altri nel cuore, ma il forte troiano riconobbe quel suono e
della madre dea la promessa»; il testo e le traduzioni dell’Eneide sono tratti da R. Calzecchi Onesti (a cura di), Virgilio. Eneide, Torino 19892.
6 «Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E se ne tornò a
casa, pieno di stupore per l’accaduto». Per i testi biblici cito secondo le seguenti edizioni: A. Rahlfs, Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart 1935 (rist. 1979); E. Nestle-K. Aland, Novum Testamentum graece, Stuttgart 199327;
R. Weber, Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, Stuttgart 19944. Le traduzioni sono
tratte da La Bibbia di Gerusalemme, Bologna 199815.
7 «Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: ‘Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?’».
8 «E a Fauno Pico fu padre, e questi suo padre te chiama, Saturno: tu il primo autore del sangue». Virgilio traccia la genealogia di Latino, re del Lazio e padre di Lavinia, la quale sposerà Enea. Saturno, dunque, era padre di Pico; costui, a sua volta, era
padre di Fauno e nonno di Latino.
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stirpe di Neleo 9. Il centonario, inoltre, risemantizza, con accezione negativa, la locuzione virgiliana (in Virgilio Saturno è capostipite di stirpe, nel
centone Giuda è ‘responsabile del sangue’ di Cristo) 10.
La trasposizione semantica operata dall’autore del d. e. non prescinde,
comunque, anche dal riferimento al passo di Mt 27, 4 (peccavi tradens sanguinem iustum), dove Giuda è, appunto, tradens sanguinem 11.
La reazione di Giuda, nel d. e., di fronte al diffondersi della notizia
della resurrezione corrisponde a una chiara presa di coscienza dell’essere
«causa, colpa e principio dei mali» (causam clamat crimenque caputque malorum v. 72) e comporta l’immediata scelta, da parte dell’apostolo, di suicidarsi tramite impiccagione. Per delineare la coscienza della colpevolezza e la scelta del suicidio, il centonista utilizza alla lettera due versi di
Aen. 12, 600 e 603, nei quali è descritto il rimorso della regina Amata, moglie del re Latino. Ella, ritenendosi responsabile dei lutti causati al suo popolo, poiché ha fomentato la guerra contro i Troiani, decide di impiccarsi:
Se causam clamat crimenque caputque malorum
Multaque per maestum demens effata furorem
Purpureos moritura manu discindit amictus
Et nodum informis leti trabe nectit ab alta (vv. 600-603) 12.
9 Ovidio accenna alla morte di Periclimene, a cui Nettuno, progenitore di Neleo,
aveva concesso di poter assumere molteplici sembianze.
10 La medesima clausola, con significato negativo, si registra anche in Sidonio Apollinare, carm. 5, 499-500: tu tamen hanc differs poenam, sed sanguinis auctor / maioris, dum parcis, eras (ed. A. Loyen, CUFr, Paris 1960, 47). Il poeta si rivolge all’imperatore romano
d’Occidente Maggiorano, che regnò dal 457 al 461, il quale, con atto di clemenza, non
aveva punito dei rivoltosi, rendendosi, in tal modo, involontariamente responsabile di
una strage ancora più grande (sanguinis auctor maioris). Un gruppo di suoi uomini, infatti, mal sopportando la sua moderazione, trucidò tutti i ribelli (cfr. vv. 501-503).
11 Cfr. Mt 27, 3-4: Tunc videns Iudas qui eum tradidit quod damnatus esset paenitentia
ductus rettulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens peccavi tradens
sanguinem iustum («Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato,
si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ‘Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente’»).
12 «Sé causa proclama e colpevole e principio dei mali, parla come una pazza nell’angoscioso furore; e di sua mano straccia il manto purpureo e, a morire, nodo d’orribile morte, a un’alta trave lo lega». Fra i numerosi pretendenti che chiedevano la
mano della figlia Lavinia, Amata aveva scelto il giovane re dei Rutuli, Turno. Quando,
all’arrivo di Enea, Latino decise, invece, di concederla allo straniero teucro, Amata
tentò di impedire il matrimonio e incitò il suo popolo contro i Troiani. La regina, dopo
aver appreso la vittoria di questi ultimi e la morte di Turno, si impiccò. Nell’antica
Roma l’impiccagione era reputata infame e ai cadaveri veniva negata persino la sepoltura: cfr. Serv., ad Aen. 12, 603: sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris,
ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur: unde bene ait ‘informis leti’, quasi mortis
infamissimae (G. Thilo-H. Hagen [ed.], Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina
commentari 2, Leipzig 1884 [rist. Hildesheim 1961], 626). Per l’impiego del v. 603 di

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

354

FRANCESCA FORMICA

Qual è, dunque, la tradizione seguita dal nostro centonista riguardo al
suicidio di Giuda?
Sono ravvisabili due filoni principali per quanto concerne la morte
dell’Iscariota 13. L’uno risale a Mt 27, 3-5, che individua la morte di Giuda
come scelta volontaria dell’apostolo subito dopo la condanna di Cristo,
causata dal suo tradimento. Secondo la versione fornita da Matteo, l’Iscariota, pentito, restituisce ai sommi sacerdoti le trenta monete d’argento,
prezzo della sua infamia, e si impicca (¢p»gxato):
3 TÒte „dën ’IoÚdaj √ paradido∞j 14 aÙtÕn Óti katekr…qh, metamelhqeˆj œstreyen tΔ tri£konta ¢rgÚria 15 to‹j ¢rciereàsin kaˆ pre-

Virgilio in Ambrogio ed Egesippo cfr. C. Somenzi, Affinità di formazione scolastica tra
Ambrogio e lo Ps. Egesippo?, in I. Gualandri-F. Conca-R. Passarella (a cura di), Nuovo e
antico nella cultura greco-latina di IV-VI secolo (Quaderni di «Acme» 73), Milano 2005,
741-780 (754-757).
13 In greco ’Iskarièq (cfr., per esempio, Mc 3, 19 e Lc 6, 16) oppure ’Iskarièthj (cfr.
Mt 10, 4 e Jo 12, 4), soprannome di Giuda e di suo padre Simone (cfr. Jo 6, 71; 13, 26).
Secondo alcuni ’Iskarièq, trascrizione dall’ebraico, significherebbe ‘uomo di Kariot’,
villaggio della Giudea dal quale proverrebbe la famiglia di Giuda: in questo caso,
Giuda sarebbe l’unico apostolo propriamente giudeo e non galileo. Secondo altri, invece, sarebbe la trascrizione del termine ebraico ‘uomo di menzogna’. La prima spiegazione appare, tuttavia, la più probabile. Cfr. C. Gancho, s.v. Giuda Iscariota, in Enciclopedia della Bibbia, Torino 1970, 1197-1206; C. Saul, s.v. Iscariota, in Dizionario Enciclopedico della Bibbia, Roma 1995, 719; P. Terbuyken-Ch.J. Kremer, s.v. Judas Iskariot, in
Reallexikon für Antike und Christentum 19, Stuttgart 2001, 142-150.
14 Riguardo al significato del verbo paradidÒnai, generalmente tradotto con «tradire», W. Klassen, Giuda. Traditore o amico?, Milano 1999, 86-91 e 99, sostiene (sulla
base di H. Liddell-R. Scott, s.v. parad…dwmi, in A Greek-English Lexicon, Oxford 1843
[rist. 1985], 1308) che né nel greco classico, né nella Settanta, né nel Nuovo Testamento
è attestato l’uso di paradidÒnai nel senso di «tradire», ma piuttosto in quello di «dare,
consegnare a un altro», «trasmettere cognizioni da maestro ad allievo», «rinunciare»,
«arrendersi», «costituirsi», «tramandare leggende, opinioni». ParadidÒnai, per esempio, viene usato anche dai sommi sacerdoti che «consegnano» Gesù a Pilato (Mc 15, 1,
10; Mt 27, 2, 18; Lc 24, 20; Jo 18, 30, 35), oppure a Pilato che «consegna» Gesù perché
venga crocifisso (Mt 27, 26; Mc 15, 15; Lc 23, 25; Jo 19, 16); eppure i traduttori – prosegue Klassen –, che in questi passi rendono paradidÒnai con «consegnare», sono soliti adoperare, invece, «tradire» quando il soggetto dell’azione è Giuda. Sarebbe più
corretto, pertanto – conclude lo studioso –, tradurre paradidÒnai, anche in relazione
all’operato dell’Iscariota, con «consegnare». Per «tradire» il greco ricorre, infatti, al
verbo prodidÒnai (cfr., per esempio, 2 Maccabei 5, 15, dove l’empio Menelao è qualificato prodÒthj, «traditore»). La parola prodÒthj nei Vangeli viene associata a Giuda
solo in Lc 6, 16: ’IoÚdan ’Iskarièq, Öj ™g≈neto prodÒthj, «Giuda Iscariota, che fu il traditore». W. Popkes, s.v. parad…dwmi, in Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 2, trad.
it, Brescia 1998, 754-755, rileva, però, che «consegnare», «abbandonare» equivalgono
in sostanza a «commettere un tradimento nei riguardi di una persona».
15 Trenta sicli d’argento erano il prezzo da pagare al padrone, qualora il suo schiavo
fosse stato ferito dalle corna di un bue (cfr. Ex 21, 32). P. Benoit, La morte di Giuda (Esegesi e teologia 74), Roma 1964, 257-284 (270) e S. Cipriani, Un controverso testo di Mat-
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sbut≈roij 16 4 l≈gwn: ◊marton parado∞j aŒma ¢qùon. oƒ dı ei’pan: t… prÕj
“m©j; s∞ ÔyV. 5 kaˆ ¸…yaj tΔ ¢rgÚria e„j tÕn naÕn ¢necèrhsen, kaˆ
¢pelqën ¢p»gxato 17.

Nel suicidio di Giuda narrato da Matteo si percepisce l’eco di un altro
suicidio per impiccagione, quello del traditore Achitòfel, descritto nell’Antico Testamento. Achitòfel, consigliere di Davide, aveva abbandonato il suo
signore: si era schierato, difatti, al fianco di Assalonne, figlio di Davide (2
Sam 15, 2), e lo aveva esortato ad appropriarsi dell’harem del padre 18, approfittando della sua assenza (2 Sam 16, 20-23). Fallito il suo piano, Achitòfel si era poi impiccato (¢p»gxato, 2 Reg 17, 23=2 Sam 17, 23):
teo (27, 9-10) a proposito del tradimento di Giuda, «Asprenas» 31/4 (1984), 383-396 (384;
387), osservano che Matteo, per il gesto di Giuda che respinge i trenta denari, si ispira
a Zac 11, 12-13, dove il profeta Zaccaria rifiuta l’irrisorio compenso di trenta sicli d’argento, ricevuto dai mercati di pecore per aver pascolato il gregge. Cipriani, ibidem,
384, sottolinea che Matteo intende non solo evidenziare il pessimo affare concluso da
Giuda, ma soprattutto il disprezzo dei sommi sacerdoti per Gesù, valutato non più di
un servo. R.E. Brown, Introduzione al Nuovo Testamento, trad. it, Brescia 2001, 290 nota
69, rileva che si chiama Giuda anche uno dei dodici figli di Giacobbe, che in Gen 37,
26-28, piuttosto che versare il sangue di suo fratello Giuseppe, lo vende in cambio di
denaro (e‡kosi crusîn).
16 L’azione di restituire le trenta monete è basata su una precisa consuetudine
ebraica: quando i possessori originari del denaro rifiutavano di riprenderlo indietro, la
controparte aveva la possibilità di depositarlo nel Tempio per esprimere la volontà di
aver cambiato idea e di non voler più accettare quell’affare. Giuda, quindi, riporta il
danaro ai sacerdoti per invalidare il ‘contratto’ stipulato: cfr. Klassen, Giuda cit., 256.
Benoit, La morte cit., 259 nota 3, e L. Desautels, La mort de Judas (Mt 27, 3-10; Act 1, 1516), «Science et Esprit» 38/2 (1986), 221-239 (222), notano un’incongruenza: Giuda non
si sarebbe potuto incontrare, in quel momento, con i sommi sacerdoti per restituire le
monete, poiché essi si trovavano con Gesù alla residenza di Pilato. Matteo nei versetti
precedenti (27, 1-2) scrive, infatti: «Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù, per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato».
17 «Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo: ‘Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente’. Ma quelli dissero: ‘Che ci riguarda? Veditela tu!’. Ed egli, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi». Sulla figura di Giuda cfr. L. Bruni, Satana e Giuda nella notte dei tradimenti,
«Studi Cattolici» 302/3 (1986), 281-286. Sul rapporto fra il suo tradimento e il libero
arbitrio cfr. S. Laeuchli, Origen’s interpretation of Judas Iscariot, «Church History» 22
(1953), 253-268; G. Lettieri, Origene, Agostino e il mistero di Giuda. Due esegesi di Ioh. XIII
in conflitto, in Atti del V Simposio di Efeso su S. Giovanni apostolo, a cura di L. Padovese,
Roma 1995, 167-213; V.H. Drecoll, Giuda Iscariota nel Commento a Giovanni, in Il Commento a Giovanni di Origene: il testo e i suoi contesti, Atti dell’VIII Convegno di Studi del
Gruppo Italiano di ricerca su «Origene e la tradizione alessandrina», Roma 28-30 settembre 2004, a cura di E. Prinzivalli, Villa Verucchio (Rimini) 2005, 555-570.
18 Tale azione da parte di Assalonne equivaleva, in effetti, ad affermare il suo diritto
alla successione: cfr. 2 Sam 3, 6-7, dove Abner, congiungendosi a una delle concubine
di Saul, si propone come pretendente al trono (l’harem del re defunto, infatti, passava
al suo successore).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

356

FRANCESCA FORMICA

kaˆ Acitofel ei’den Óti oÙk ™gen»qh h̀ boul⁄ aÙtoà, kaˆ ™p≈saxen t⁄n Ônon
aÙtoà kaˆ ¢n≈sth kaˆ ¢pÁlqen e„j tÕn oi’kon aÙtoà e„j t⁄n pÒlin aÙtoà:
kaˆ ™nete…lato tù o‡kJ aÙtoà kaˆ ¢p»gxato kaˆ ¢p≈qanen kaˆ ™t£fh ™n
tù t£fJ toà patrÕj aÙtoà 19.

L’altra tradizione risale, invece, agli Atti 1, 16-18 e attribuisce la morte
di Giuda a una caduta (prhn⁄j genÒmenoj), in un campo acquistato dallo
stesso apostolo con i proventi del suo misfatto; il corpo si squarciò a metà
(™l£khsen m≈soj) e le sue viscere si sparsero fuori (™xecÚqh p£nta tΔ
spl£gcna aÙtoà):
16 ¥ndrej ¢delfo…, œdei plhrwqÁnai t⁄n graf⁄n ¿n proe‹pen tÕ pneàma
tÕ à/gion diΔ stÒmatoj Dauˆd 20 perˆ ’IoÚda toà genom≈nou √dhgoà 21 to‹j
sullaboàsin ’Ihsoàn, 17 Óti kathriqmhm≈noj Ãn ™n h̀m‹n kaˆ œlacen tÕn
klÁron tÁj diakon…aj taÚthj. 18 oátoj mın oân ™kt»sato cwr…on ™k misqoà tÁj ¢dik…aj kaˆ prhn⁄j genÒmenoj ™l£khsen m≈soj kaˆ ™xecÚqh p£nta
tΔ spl£gcna aÙtoà 22.

19 «Achitòfel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l’asino e partì
per andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine gli affari della casa e s’impiccò. Così
morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre». Brown, Introduzione cit., 290 nota 70, sottolinea che tra la storia di Achitòfel e la passione di Cristo sussiste un altro punto di contatto, oltre a quello del tradimento: quando Davide fugge davanti ad Assalonne sale
l’erta degli Ulivi e piange (2 Sam 15, 30), così come Gesù si reca al Getsèmani, ai piedi
del monte degli Ulivi (cfr. Mt 26, 36; Mc 14, 32; Lc 22, 39). J. Gnilka, Commentario teologico
al Nuovo Testamento. Il vangelo di Matteo 2, trad. it., Brescia 1991, 647, dubita, invece, che
la vicenda del suicidio di Achitòfel possa aver esercitato un influsso sulla pericope matteana, poiché, a prescindere dalla corrispondenza sul tipo di morte, non poche sono le
differenze. Quelli di Achitòfel e di Giuda sono gli unici esempi di suicidio per impiccagione attestati nella Bibbia (cfr. Desautels, La mort cit., 22). Un altro suicidio, ma non per
impiccagione, è citato in 1 Reg 16, 18, dove Zimri, re di Israele per sette giorni, cinto d’assedio, si uccide appiccando il fuoco al palazzo reale, in cui si era rifugiato.
20 Le citazioni, in cui Pietro scorge le profezie inerenti a Giuda, compaiono poco più
avanti, al versetto 20: «Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: La sua dimora diventi deserta, e nessuno vi abiti [cfr. Ps 69, 26] e: il suo incarico lo prenda un altro [cfr. Ps 109, 8]».
La prima, che riguarda il destino di Giuda, già compiuto – cioè che la sua abitazione
sarebbe rimasta deserta –, allude al campo (cwr…on) acquistato dall’Iscariota, rimasto
inabitato. La seconda, che non si è ancora realizzata, si riferisce alla necessità di provvedere a un sostituto di Giuda. Per l’analisi delle citazioni dai Salmi in questo brano
degli Atti cfr. G. Schneider, Commentario teologico del Nuovo Testamento. Gli Atti degli
Apostoli 1, trad. it., Brescia 1985, 295; 299-301.
21 In 2 Maccabei 5, 15 il sostantivo √dhgÒj, come si è detto, è associato all’immagine del
traditore (prodÒthj), in riferimento al sommo sacerdote Menelao, che aveva guidato
l’empio Antioco Epifane al tempio di Gerusalemme, consentendogli di profanarlo e saccheggiarlo: oÙk ¢rkesqeˆj dı toÚtoij katetÒlmhsen e„j tÕ p£shj tÁj gÁj ¡giètaton ƒerÕn e„selqe‹n √dhgÕn œcwn tÕn Men≈laon tÕn kaˆ tîn nÒmwn kaˆ tÁj patr…doj prodÒthn
gegonÒta («Non sazio di questo, [Antioco] osò entrare nel tempio più santo di tutta la
terra, avendo a guida Menelao che si era fatto traditore delle leggi e della patria»).
22 «Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arresta-
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Riguardo a questa strana morte, crea qualche difficoltà l’espressione
prhn⁄j genÒmenoj, che è stata variamente interpretata 23.
F.H. Ely, basandosi su un passo di Papia, il quale tramanda una grottesca versione sulla morte di Giuda, deceduto per idropisia (prhsqe…j),
m≈ga dı ¢sebe…aj ØpÒdeigma ™n toÚtJ tù kÒsmJ periep£thsen ’IoÚdaj.
prhsqeˆj ™pˆ tosoàton t⁄n s£rka, éste mhdı √pÒqen à/maxa ·vd…wj di≈rcetai, ™ke‹non dÚnasqai dielqe‹n, ¢llΔ mhdı aÙtÕn mÒnon tÕn Ôgkon tÁj kefalÁj aÙtoà 24,

sostiene che prhn»j degli Atti equivale appunto a prhsqe…j (participio di
pr≈qw, «gonfiare») e intende il nesso nel senso di «divenuto gonfio». Il
verbo g…gnesqai, del resto, è sovente usato nella fraseologia medica in riferimento al sorgere di un sintomo o di una malattia, come si legge in Act
12, 23 a proposito di Erode Agrippa, che muore «consumato dai vermi»
(genÒmenoj skwlhkÒbrwtoj ™x≈yuxen) 25.
Cipriani congettura che Giuda possa essersi precipitato a capofitto in
un burrone e che le sue viscere si siano poi sparse a terra 26.
Desautels difende la versione «precipitando in avanti», «caduto in
avanti» 27 e adduce come esempio Iliade 6, 43, quando il guerriero troiano
rono Gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e poi precipitando
in avanti si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere». Pietro parla all’assemblea, dicendo che bisogna provvedere alla sostituzione di Giuda, per reintegrare il
gruppo degli apostoli. Vengono allora proposti due candidati (cfr. 21-23), Giuseppe,
detto Barsabba, e Mattia, che sarà poi eletto (cfr. 26).
23 Prhn»j è un hapax nel Nuovo Testamento: cfr. J. Moulton-G. Milligan, s.v. prhn»j,
in The vocabulary of the Greek Testament, Grand Rapids (Michigan) 1982, 535-536. G.
Lampe, s.v. prhn»j, in A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, 1131, traduce con «headlong». W. Radl, s.v. prhn»j, in Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 2, cit., 1096,
rende la locuzione con «precipitò in avanti, a capofitto».
24 J. Reuss (ed.), Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche, aus Katenenhandschriften gesammelt und herausgegeben (Texte und Untersuchungen zur Geschichte
der altchristlichen Literatur 61), Berlin 1957, frg. 136, 47-48 (colonna destra). «Come
grande esempio di empietà si aggirò Giuda in questo mondo, a tal punto gonfiato
nella carne che neppure dove un carro passava facilmente, lui non riusciva a passare,
anzi nemmeno la sola massa della sua testa»; trad. di E. Norelli, Papia di Hierapolis.
Esposizione degli oracoli del Signore. I frammenti, Milano 2005, 337-339. Il brano di Papia
sarà esaminato più dettagliatamente più avanti.
25 Cfr. F.H. Ely, On prhn⁄j genÒmenoj in Acts 1, 18, «The Journal of Theological Studies» 13 (1912), 278-285 (279), il quale ammette di non aver trovato negli scritti medici
nessun esempio di prhn“j nel senso di «gonfiato», «infiammato», ma afferma che potrebbe essere stato un termine di uso raro, utilizzato da qualche particolare scuola medica, e poi scomparso.
26 Cfr. Cipriani, Un controverso testo cit., 384.
27 Cfr. Desautels, La mort cit., 236.
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Adrasto cade prono dal carro: aÙtÕj d ’ ™k d…froio parΔ trocÕn
™xekul…sqh / prhn⁄j ™n kon…Vsin ™pˆ stÒma (vv. 42-43) 28.
La Vetus, del resto, recepisce prhn⁄j genÒmenoj degli Atti con il significato di pronus factus:
Hic igitur adquisivit agrum de mercede iniquitatis, et pronus factus crepuit
medius: et diffusa sunt omnia viscera ejus 29.

La tradizione tramandata dagli Atti evidenzia, più che la libera scelta
da parte di Giuda, una sorta di punizione che si inquadra nel genere dei
castighi inflitti agli empi (¢sebe‹j), per esempio, in Sapienza 4, 19; essi, che
non hanno compreso il Giusto, perseguitandolo e condannandolo a una
morte prematura, dovranno rendere conto dei loro peccati e subiranno la
vendetta divina:
kaˆ œsontai metΔ toàto ei„j ptîma ¥timon kaˆ e„j Ûbrin ™n nekro‹j di’
a„înoj, Óti ·»xei aÙto∞j ¢fènouj prhne‹j kaˆ saleÚsei aÙto∞j ™k qemel…wn, kaˆ ›wj ™sc£tou cerswq»sontai kaˆ œsontai ™n ÑdÚnV, kaˆ h̀
mn»mh aÙtîn ¢pole‹tai 30.

Su queste due tradizioni si innesta, come si è accennato, Papia di
Hierapolis 31, il quale, nel quarto libro dell’Esposizione degli oracoli del Si-

28 «Ma egli precipitò dal carro, lungo una ruota, prono nella polvere, sulla bocca».
Cfr. anche Il. 16, 413: √ d’ ¥ra prhn⁄j ™pˆ ga…V / k£ppesen («prono sopra la terra /
cadde»); 21, 118: √ d’ ¥ra prhn⁄j ™pˆ ga…V / ke‹to taqe…j («prono sopra la terra /
quello giacque disteso»); testi e trad. in R. Calzecchi Onesti (a cura di), Iliade, Torino
19849.
29 P. Sabatier (ed.), Bibliorum Sacrorum latinae versionis antiquae seu Vetus Latina 3,
Rheims 1743 (rist. Turnhout 1981), 500.
30 «Infine diventeranno un cadavere spregevole, oggetto di scherno fra i morti per
sempre. Dio infatti li precipiterà muti, a capofitto, e li schianterà dalle fondamenta; saranno del tutto rovinati, si troveranno tra dolori e il loro ricordo perirà». Qui ritroviamo il termine prhne‹j, che richiama appunto prhn⁄j genÒmenoj degli Atti. È probabile che i primi cristiani abbiamo individuato in questo Giusto perseguitato, ma alla
fine trionfante, la figura di Gesù. Sarebbe stato naturale, quindi, descrivere la morte di
Giuda, l’empio per eccellenza, responsabile della condanna di Cristo, con gli stessi
tratti che avevano stigmatizzato la morte dei nemici del Giusto di Sap 4, 19 (cfr. Benoit, La morte cit., 265-266). Sul termine prhne‹j in questo passo della Sapienza cfr. pure
G. Scarpat (a cura di), Libro della Sapienza 1, Brescia 1989, 294.
31 Ireneo, adv. haer. 5, 33, 4 (SC 153, 2, 416), tramanda che Papia fu discepolo dell’apostolo Giovanni e contemporaneo del vescovo di Smirne Policarpo, morto probabilmente nel 167. Norelli, Papia cit., 44; 47, sostiene, invece, che Papia, nato fra il 60 e il
70, fu discepolo del presbitero Giovanni (personaggio vissuto nell’età apostolica o
subapostolica, cfr. E. Peretto, s.v. Giovanni il presbitero, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 2, Genova 1983 (rist. 1994), 1575-1576). Papia venne nominato vescovo
della comunità di Hierapolis, in Frigia, e morì fra il 120 e il 160. I suoi frammenti trat-
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gnore 32, riferisce una terza versione della morte dell’Iscariota, perito a
causa di idropisia, malattia che gli provocò una tremenda deformazione
fisica. Papia, che addita in Giuda un grande esempio di empietà (m≈ga
¢sebe…aj ØpÒdeigma), tramanda che il corpo del discepolo si gonfiò
(prhsqe…j) a tal punto che non riusciva a passare dove invece un carro
transitava facilmente; la testa diventò enorme; le palpebre divennero così
tumefatte che non poteva più vedere; le carni, rose dai vermi, secernevano putridi umori; il suo membro virile si ulcerò. Egli morì su un terreno di sua proprietà (™n „d…J cwr…J), il quale rimase disabitato a causa
del fetore provocato dai liquidi che, fuoriusciti dal corpo, impregnarono il
suolo.
Il testo di Papia ci è pervenuto tramite una citazione di Apollinare 33, il
quale, poco prima di menzionare Papia, tenta anche di operare una sintesi fra la tradizione di Matteo e quella degli Atti, quando afferma che
Giuda sopravvisse all’impiccagione, perché fu liberato dal capestro prima
di soffocare (kaqaireqeˆj prÕ toà ¢popnigÁnai), e morì in seguito per caduta:
[’Apolinar…ou:] OÙk ™nap≈qane tÍ ¢gcÒnV √ ’IoÚdaj, ¢ll’ ™peb…w kaqaireqeˆj prÕ toà ¢popnigÁnai. kaˆ toàto dhloàsin aƒ tîn ¢postÒlwn
pr£xeij, Óti «prhn⁄j genÒmenoj ™l£khse m≈soj, kaˆ ™xecÚqh p£nta tΔ
spl£gcna aÙtoà». toàto dı saf≈steron ƒstore‹ Pap…aj √ ’Iw£nnou
maqht⁄j l≈gwn oÛtwj ™n tù tet£rtJ tÁj ™xhg»sewj tîn kuriakîn lÒgwn:
m≈ga dı ¢sebe…aj ØpÒdeigma ™n toÚtJ tù kÒsmJ periep£thsen ’IoÚdaj.
prhsqeˆj ™pˆ tosoàton t⁄n s£rka, éste mhdı √pÒqen à/maxa ·vd…wj di≈rcetai, ™ke‹non dÚnasqai dielqe‹n, ¢llΔ mhdı aÙtÕn mÒnon tÕn Ôgkon tÁj kefalÁj aÙtoà: tΔ mın gΔr bl≈fara tîn Ñfqalmîn aÙtoà fasi tosoàton
™xoidÁsai, æj aÙtÕn mın kaqÒlou tÕ fîj m⁄ bl≈pein, to∞j Ñfqalmo∞j dı
aÙtoà mhdı ØpÕ „atroà diÒptraj ÑfqÁnai dÚnasqai: tosoàton b£qoj ei’con
¢pÕ tÁj œxwqen ™pifane…aj: tÕ dı a„do‹on aÙtoà p£shj mın ¢schmosÚnhj
¢hd≈steron kaˆ me‹zon fa…nesqai, f≈resqai dı di’ aÙtoà to∞j ™x à/pantoj
toà sèmatoj surr≈ontaj „cîr£j te kaˆ skèlhkaj e„j Ûbrin di’ aÙtîn mÒnon tîn ¢nagka…wn: metΔ pollΔj dı bas£nouj kaˆ timwr…aj ™n „d…J fasˆn
cwr…J teleut»santoj kaˆ toàto ¢pÕ tÁj duswd…aj œrhmon kaˆ ¢o…khton tÕ
cwr…on m≈cri tÁj nàn gen≈sqai, ¢ll’ oÙdı m≈cri tÁj s»meron dÚnasqa…
tano solo dei vangeli di Marco e di Matteo, mentre non dicono nulla di Luca, delle lettere paoline e del vangelo di Giovanni (cfr. L. Vanyó, s.v. Papia di Gerapoli, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 2, cit., 2667).
32 Circa i problemi relativi al titolo dell’opera di Papia cfr. Norelli, Papia cit., 59-95.
33 Si è incerti sull’identificazione di questo Apollinare. Norelli, Papia cit., 344, attribuisce il frammento ad Apollinare di Laodicea (circa 310-390), che redasse commenti
– dei quali ci sono pervenuti solo frammenti conservati in catene – a libri dei due Testamenti.
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tina ™ke‹non tÕn tÒpon parelqe‹n, ™Δn m⁄ tΔj ·‹naj ta‹j cersˆn ™pifr£xV:
tosaÚth diΔ tÁj sarkÕj aÙtoà kaˆ ™pˆ gÁj œkrusij ™cèrhsen 34.

Norelli sostiene che la versione di Papia deriva da elaborazioni autonomamente sviluppate su testi biblici 35. La narrazione da lui tramandata
ha la forma di una ‘leggenda’ a carattere popolare, elaborata e trasmessa
dapprima oralmente, sia pure ispirandosi a testimonia desunti dalle Scritture e a racconti sulla ripugnante morte degli empi.
In 2 Maccabei 9, 8-9, per esempio, si legge che il tracotante Antioco IV
Epifane, deciso a sterminare i Giudei appena giunto a Gerusalemme,
viene severamente punito da Dio. Il suo corpo marcisce, ancora vivo,
emanando un fetore nausebondo, e dall’interno fuoriescono vermi e putredine:
8 √ d’ ¥rti dokîn to‹j tÁj qal£sshj kÚmasin ™pit£ssein diΔ t⁄n Øpır
¥nqrwpon ¢lazone…an kaˆ pl£stiggi tΔ tîn Ñr≈wn o„Òmenoj Ûyh st»sein
katΔ gÁn genÒmenoj ™n fore…J parekom…zeto fanerΔn toà qeoà p©sin t⁄n dÚnamin ™ndeiknÚmenoj, 9 éste kaˆ ™k toà sèmatoj toà dusseboàj skèlhkaj
¢naze‹n, kaˆ zîntoj ™n ÑdÚnaij kaˆ ¢lghdÒsin tΔj s£rkaj aÙtoà diap…ptein,
ØpÕ dı tÁj ÑsmÁj aÙtoà p©n tÕ stratÒpedon barÚnesqai t⁄n sapr…an 36.

34 Reuss (ed.), Matthäus-Kommentare cit., frg. 136, 47-48 (colonna destra). «[Di Apollinare] Giuda non morì per l’impiccagione, ma sopravvisse, perché fu tirato giù prima
di soffocare. Questo appunto mostrano gli Atti degli Apostoli, che cadendo a testa in giù
si squarciò nel mezzo, e si sparsero tutte le sue viscere. È quanto narra più chiaramente Papia, il discepolo di Giovanni, dicendo così nel quarto libro dell’Esposizione delle parole
del Signore: ‘Come grande esempio di empietà si aggirò Giuda in questo mondo: a tal
punto gonfiato nella carne che neppure dove un carro passava facilmente, lui non riusciva a passare, anzi nemmeno la sola massa della sua testa. Si dice infatti che le palpebre dei suoi occhi si erano tanto gonfiate che lui non vedeva assolutamente più la
luce, e che non si potevano vedere i suoi occhi neppure con l’aiuto di una sonda da
medico; tanto si erano infossati lontano dalla superficie esterna visibile. Il suo membro virile poi appariva più ributtante e più grosso di qualunque indecenza; era attraversato dagli umori putridi che si raccoglievano scorrendo da tutto il corpo, e da
vermi, che lo tormentavano già solo a causa dei bisogni naturali. E una volta che fu
morto, dopo molti tormenti e pene, su di un terreno che – dicono – gli apparteneva,
appunto questo terreno è rimasto sinora deserto e disabitato a causa del puzzo, anzi
fino a oggi nessuno può nemmeno passare da quel posto, se non si tura il naso con le
mani. Tanto fu grande l’efflusso che attraverso la sua carne si diffuse anche sulla
terra»; trad. di Norelli, Papia cit., 337-341. Lo studioso, ibidem, 343, rileva che di questo
frammento esistono tre redazioni, delle quali la migliore è quella attestata dalla catena
sugli Atti degli apostoli (colonna sinistra nel testo di Norelli), che qui ho riprodotto.
Egli, inoltre, ibidem, 344, osserva che Apollinare cita Papia non per accordare Matteo e
gli Atti, bensì solo per meglio chiarire (toàto dı saf≈steron ƒstore‹ Pap…aj) le circostanze della morte del discepolo secondo la versione fornita dagli Atti.
35 Cfr. Norelli, ibidem, 56; 347-348.
36 «8 Colui che poco prima pensava di comandare ai flutti del mare, arrogandosi di
essere un superuomo e di pesare sulla bilancia le cime dei monti, ora gettato a terra
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Uguale sorte subiscono Erode Agrippa, che – come si è detto – spira
consumato dai vermi (Act 12, 23: genÒmenoj skwlhkÒbrwtoj ™x≈yuxen) 37,
ed Erode il Grande 38, ricordato da Flavio Giuseppe (Antichità giudaiche 17,
5, 169), i cui organi genitali si decompongono, producendo vermi 39.
Norelli ritiene, però, che anche altri passi possono aver ispirato la versione tràdita da Papia, e cioè Ps 69, 24; 109, 18 e Num 5, 21-22 e 27.
Nel Salmo 69, 24 (n. 68 secondo la Settanta) il fedele, invocando la giustizia divina contro i suoi nemici, scaglia, fra le tante, anche la seguente
maledizione: «si offuschino i loro occhi, non vedano» (skotisq»twsan oƒ
Ñfqalmoˆ aÙtîn toà m⁄ bl≈pein), che rimanda al terribile rigonfiamento
delle palpebre di Giuda (tΔ mın gΔr bl≈fara tîn Ñfqalmîn aÙtoà fasi
tosoàton ™xoidÁsai, æj aÙtÕn mın kaqÒlou tÕ fîj m⁄ bl≈pein).
Il Salmo 109, 18 (n. 108 secondo la Settanta) riporta questa invettiva
contro l’empio: «Si è avvolto di maledizione come di un mantello: è penetrata come acqua nel suo intimo e come olio nelle sue ossa» (kaˆ ™nedÚsato kat£ran æj ƒm£tion, kaˆ e„sÁlqen æj Ûdwr e„j tΔ œgkata aÙtoà
kaˆ æseˆ œlaion ™n to‹j Ñst≈oij aÙtoà), che potrebbe aver ispirato il racconto dell’idropisia sofferta dal discepolo traditore.
Un altro significativo riferimento scritturistico si ravvisa in Num 5, 2122 e 27-28, dove si menziona l’ordalia dell’acqua amara. La donna sospettata di infedeltà verso il marito veniva condotta presso il sacerdote ed era
costretta a bere l’acqua che «porta maledizione» (v. 22 tÕ Ûdwr tÕ ™pikadoveva farsi portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio, 9 a tal
punto che nel corpo di quell’empio si formavano i vermi e, mentre era ancora vivo, le
sue carni fra spasimi e dolori cadevano a brandelli e l’esercito era tutto nauseato dal
fetore e dal marciume di lui».
37 Erode Agrippa I (10 a.C.-44 d.C.), persecutore dei cristiani, fece decapitare Giacomo, fratello di Giovanni, e arrestare Pietro (cfr. Act 12, 1-23).
38 Su Erode il Grande (37-4 a.C.) i vangeli esprimono un giudizio negativo, tramandando la fama della sua crudeltà (cfr., per esempio, Mt 2, 16).
39 Cfr. R. Marcus (ed.), Josephus. Jewish Antiquities 8, London 19692, 448. Cfr. pure la
morte di Catullo, governatore di Cirene, le cui viscere ulcerate fuoriuscirono dal corpo
(Ios., bel. Jud. 7, 11, 4: «Morì per l’ulcerazione e la fuoriuscita delle viscere, dando la
dimostrazione più evidente che la provvidenza del dio non manca di punire i malvagi»; testo e trad. in G. Vitucci (a cura di) Flavio Giuseppe. La guerra Giudaica 2, Milano
1974, 521), e quella di Galerio in Eusebio, hist. eccl. 8, 16, 4-5 (GCS 9/2, 790), con
ascesso ai genitali, puzza e gonfiamento. Anche in Is 66, 24 – ripreso poi da Mc 9, 44
– i vermi fanno parte della pena eterna alla quale sono destinati i nemici di Dio:
«Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me; poiché
il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per
tutti». Sulla tematica del verme cfr. C. Nardi, La figura del verme nella Narratio del Crisostomo, in La narrativa cristiana antica. Codici narrativi, strutture formali, schemi retorici,
Atti del XXIII incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 5-7 maggio 1994 (Studia Ephemeridis «Augustinianum» 50), Roma 1995, 301-322.
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tarèmenon). Se era innocente, non ne avrebbe ricevuto alcuno danno; se,
invece, era colpevole, le si sarebbero avvizziti i fianchi e gonfiato il ventre: kaˆ prhsq»setai t⁄n koil…an, kaˆ diapese‹tai √ mhrÕj aÙtÁj, kaˆ
œstai h̀ gun⁄ e„j ¢rΔn ™n tù laù aÙtÁj (v. 27) 40.
Il dettaglio del rigonfiamento spropositato delle palpebre di Giuda
aiuta a comprendere, inoltre, un interessante epitaffio greco cristiano, proveniente dall’Attica meridionale e datato fra il III e V secolo. Esso contiene una maledizione contro i violatori di tombe, per i quali si invoca il
medesimo destino di Giuda 41:
Koimht»rion ’Andr≈ou kaˆ ’Aqhna…doj kaˆ toà paid…ou aÙtîn Mar…aj,
oƒ tÕn b…on kalîj diaprax£menoi. ”An tij dı tolm»sV ¢no‹xai kaˆ e„j
h̀/lion œcV t⁄n mer…dan toà ’IoÚda kaˆ g≈nhtai aÙtù p£nta skÒtoj kaˆ ™xoloqreÚsV √ qeÕj aÙtÕn ™n tÍ h̀m≈rv ™ke‹nV 42.

Un’imprecazione del genere («condivida la sorte di Giuda, tutte le cose
per lui divengano tenebra») mal si accorda con il suicidio tràdito da Matteo,
mentre trova giustificazione con la terribile idropisia che deformò gli occhi
dell’Iscariota, impedendogli di vedere la luce del sole. Il profanatore
avrebbe dovuto innanzitutto patire – come Giuda – la cecità, poi sarebbe
stato punito con la dannazione eterna nel giorno del giudizio universale (™n
tÍ h̀m≈rv ™ke‹nV) 43.
Gli scrittori cristiani – fra i quali citerò solo alcuni esempi – recepiscono sia la tradizione attestata da Matteo, sia quella tramandata dagli
Atti 44 e talora fondono le due versioni. Matteo, in verità, non riferisce il

40 «Il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi avvizziranno e quella donna diventerà un
oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo».
41 Il testo è stato ricostruito e pubblicato da B. McLean, A Christian epitaph: the curse of
Judas Iscariot, «Orientalia Christiana Periodica» 58 (1992), 241-244. Sulle iscrizioni cristiane che menzionano la morte di Giuda cfr. pure P. W. Van Der Horst, A note on the Judas curse in early christian inscriptions, «Orientalia Christiana Periodica» 59 (1993), 211-215.
42 «Tomba di Andrea e Atenaide e della loro figlia Maria, loro che trascorsero la vita
in modo onorevole. Ma se qualcuno osasse aprire la loro tomba al sole, egli condivida
la sorte di Giuda, tutte le cose per lui divengano tenebra e Dio lo distrugga in quel
giorno»; trad. di F. Banchini, Giuda Iscariota: tra condanna e assoluzione. Testimonianze
letterarie ed epigrafiche dei primi tre secoli di cristianesimo, «Vivens Homo» 16/1 (2005),
143-55 (150). La studiosa constata, inoltre, che, per i primi tre secoli di cristianesimo,
Giuda sembra essere stato colpito da una damnatio memoriae sul piano iconografico,
perché non si trova mai rappresentato fino al IV secolo.
43 Cfr. Banchini, Giuda cit., 153, che così intende l’espressione ™n tÍ h̀m≈rv ™ke‹nV.
McLean, A Christian epitaph cit., 242, riferisce, invece, ™n tÍ h̀m≈rv ™ke‹nV non al giudizio universale, bensì al giorno della violazione della tomba.
44 Benoit, La morte cit., 258; 267, conclude che Matteo e gli Atti attingono a due tradizioni popolari indipendenti del medesimo avvenimento e che, tuttavia, la versione
tramandata da Matteo – considerata la grottesca tipologia della morte di Giuda se-
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luogo e le modalità precise con cui si consuma il suicidio di Giuda – se,
cioè, il cappio viene fissato a una trave, all’interno di un edificio, oppure
a un albero, in uno spazio aperto –, limitandosi a dire che il discepolo
¢pelqën ¢p»gxato («andò ad impiccarsi»).
Giovenco, invece, negli Evangeliorum libri, fa impiccare l’Iscariota a un
albero di fico (Informem rapuit ficus de uertice mortem) 45. Anche nell’iconografia, del resto, la scena del suicidio, a quanto mi risulta, è associata a un
albero 46. Sia Prudenzio, nel Dittochaeon (Iuda eminus arctat / infelix collum
laqueo pro crimine tanto) 47, che Sedulio, nel Carmen paschale (Infelicem animam laqueo suspendit ab alto) 48, si mantengono più aderenti al testo di Matteo, poiché affermano genericamente che Giuda si sospese a un laccio.
La tradizione attestata dagli Atti è seguita da Ambrogio nel De fide ad
Gratianum Augustum, dove traduce prhn⁄j genÒmenoj con in faciem prostratus. Il vescovo paragona la ripugnante fine di Ario a quella dell’apostolo traditore; anche egli, come Giuda, morì cadendo in avanti e, squarciatosi nel mezzo (crepuit medius), riversò le sue interiora, insudiciando la
bocca che aveva osato rinnegare Cristo:
Effusa sunt enim et Arii uiscera – pudet dicere, ubi – adque ita «crepuit mecondo gli Atti – sembra la più verosimile, in quanto più ‘naturale’. Per l’analisi delle
due diverse tradizioni cfr. anche O. Betz, The dichotomized servant and the end of Judas
Iscariot, «Revue de Qumran» 5 (1964-1966), 43-58; D. Senior, The fate of the betrayer. A
redactional study of Matthew XXVII, 3-10, «Ephemerides Theologicae Lovanienses» 48
(1972), 372-426; F. Manns, Un midrash chrétien: le récit de la mort de Judas, «Revue des
Sciences Religieuses» 54/3 (1980), 197-203; G. Picardo, La morte di Giuda Iscariota. Analisi retorica di Mt 27, 3-26, Napoli 1999.
45 Cfr. Iuvenc. 4, 631 (CSEL 24, 138): «Si portò via dalla sommità del fico una turpe
morte». Il nesso informem mortem richiama l’espressione più o meno simile presente nell’episodio del suicidio della regina Amata di Verg., Aen. 12, 603: Et nodum informis leti
trabe nectit ab alta. Beda, nel De locis sanctis 3, 1 (CCL 175, 259), menzionando Giovenco,
afferma che nei pressi della porta di David vi era un grande e antico albero di fico, al
quale tramandavano che si era sospeso Giuda: Nam et ficus magna ibi ac vetustissima stat,
iuxta quod Iuvencus ait: Informem rapuit ficus de vertice mortem. Secondo un’antica leggenda
ligure, Giuda era genovese e nel castello del borgo di Lerici si trova un fico, chiamato appunto albero di Giuda, al quale egli si impiccò; cfr. D. Bergamaschi, Giuda Iscariota nella leggenda, nella tradizione e nella Bibbia, «La Scuola Cattolica» 37 (1909), 293-303; 423-435; 574580 (300-301). In botanica esiste un albero, il siliquastro (Cercis siliquastrum), più noto
come ‘albero di Giuda’ – originario dei luoghi in cui visse Gesù, ma diffuso anche nella
nostra penisola –, che produce dei fiori color porpora.
46 Sull’argomento cfr. M. Perraymond, L’iconografia di Giuda Iscariota ed i suoi risvolti
evangelici, «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» n.s. 14/1 (1990), 67-93.
47 Cfr. Prud. ditt. 1, 156 (ed. M. Lavarenne, CUFr, Paris 1951, 214, di cui ripropongo
la traduzione): «A quelque distance, le malheureux Judas s’étrangle avec un lacet,
pour expier un si grand crime».
48 Cfr. Sedul., carm. pasch. 5, 131 (CSEL 10, 124): «Sospese all’alto laccio l’infelice
vita».
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dius prostratus in faciem», ea, quibus Christum negauerat, foeda ora pollutus.
Crepuit enim, sicut etiam de Iuda Petrus apostolus dixit, quia possedit agrum
de mercede iniustitiae et in faciem prostratus crepuit medius, et effusa
sunt omnia uiscera eius. Non est fortuita mors, ubi in sacrilegio pari poenae parilis processit exemplum; ut idem subirent supplicium, qui eundem dominum negauerunt et qui eundem dominum prodiderunt 49.

Il tentativo di conciliare il racconto di Matteo e quello degli Atti compare, per esempio, nel centone greco La passione di Cristo, dalla maggioranza degli studiosi attribuito a Gregorio di Nazianzio 50. Lo scellerato
Giuda (kakÒj), dopo essersi sospeso al capestro, si squarcia e precipita negli inferi:
S∞ d’, ésper e„kÒj, katqanÍ kakÕj kakîj,
prîta kremasto‹j ™n brÒcoij ºrthm≈noj
p»dhm’ ™j ¯dhn kraipnÕn √rm»saj t£coj […]
·ageˆj gΔr a„scrîj p£gkakon ·»xeij k≈ar 51.

Sulla medesima linea procede Giovanni Crisostomo, nell’omelia sul
vangelo di Matteo De proditione Judae (¢llΔ kaˆ e„j brÒcon h”gage, kaˆ
m≈son lak…sai ™po…hse, kaˆ met’ ™ke‹na p£nta e„j g≈ennean par≈pemye) 52.
49 Cfr. Ambr., fid. 1, 19, 124: «Infatti, anche le viscere di Ario si sparsero – mi vergogno a dire dove [in una latrina, ndt] – e in tal modo ‘si squarciò nel mezzo, cadendo
sulla sua faccia’, per cui imbrattò sconciamente quella bocca con cui aveva negato Cristo. Si squarciò, come anche a proposito di Giuda dice l’apostolo Pietro, che acquistò un
campo col prezzo del delitto e cadendo sulla sua faccia si squarciò nel mezzo, e si sparsero tutte
le sue viscere. Non è dovuta al caso una morte nella quale, di fronte a un uguale sacrilegio, fu dato l’esempio di un’eguale punizione, per cui subirono il medesimo castigo
coloro che rinnegarono il medesimo Signore e tradirono il medesimo Signore»;
(SAEMO 15, 118-119). Tale diceria sulla morte di Ario, come giusta espiazione della
sua blasfemia, è riferita anche dalla continuazione che Rufino appose alla traduzione
della Storia Ecclesiastica di Eusebio: cfr. hist. eccl. 10, 14 (GCS 9/2, 979, 19-21): ubi cum
sederet, intestina eius atque omnia viscera in secessus cuniculum defluxere; ita tali in loco dignam mortem blasfemae et foetidae mentis exsolvit. Sulla tragica fine di Ario, comparata a
quella di Giuda, cfr. pure l’epistola de morte Arii indirizzata da Atanasio a Serapione
(ed. H.G. Opitz, Athanasius Werke 2, 1, 5, Berlin 1934-1941, 179) e Gaudenzio, serm. 19,
26 (CSEL 68, 170-171).
50 Cfr. F. Trisoglio, Il Christus patiens: rassegna delle attribuzioni, «Rivista di Studi
Classici» 22 (1974), 351-423.
51 Cfr. Greg. Naz., Chr. pat. 231-233; 252 (SC 149, 146; 148). «Tu però, com’è naturale, scellerato come sei, morirai in maniera scellerata: dopo esserti dapprima appeso ad un laccio penzolante, ti getterai rapidamente con un veloce balzo negl’inferi […] e così, schifosamente squarciato, squarcerai il tuo cuore criminoso»; trad.
di F. Trisoglio (a cura di), Gregorio Nazianzeno. La passione di Cristo, Roma 1975, 4849.
52 Cfr. Ioh. Chrys., hom. 9, 6 in Mt. (PG 57, 184, 139). «Ma anzi lo spinse ad impiccarsi, lo fece squarciare nel mezzo e dopo tutto ciò lo mandò alla geenna»; trad. di S.
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Entrambi gli autori, però, non accennano esplicitamente né alla caduta
né allo spargimento delle viscere, particolari menzionati invece, insieme
all’impiccagione (collum sibi alligavit), da Agostino, che nel contra Felicem
rende prhn⁄j genÒmenoj («precipitando in avanti») degli Atti con deiectus
in faciem:
Hic ergo possedit agrum de mercede iniustitiae suae, et collum sibi alligavit, et
deiectus in faciem, disruptus est medius, et effusa sunt omnia viscera eius. Quod
et cognitum factum est omnibus qui inhabitabant Jerosolymam, ita ut vocaretur
ager ille ipsorum lingua Aceldemach, id est, ager sanguinis 53.

Anche Girolamo, traducendo il passo di Atti 1, 16-18, armonizza le due
tradizioni sulla morte di Giuda, poiché associa l’immagine dell’impiccagione (suspensus) allo squarciamento del corpo (crepuit medius) e allo spargimento delle interiora (diffusa sunt omnia viscera), omettendo, però, di tradurre prhn⁄j genÒmenoj:
18 et hic quidem possedit agrum de mercede iniquitatis et suspensus crepuit
medius et diffusa sunt omnia viscera eius 19 et notum factum est omnibus habitantibus Hierusalem ita ut appellaretur ager ille lingua eorum Acheldemach hoc
est ager Sanguinis 54.

Zincone (a cura di), Giovanni Crisostomo, Omelie sul vangelo di Matteo 1, Roma 2003,
185. Crisostomo allude al desiderio di ricchezza, che indusse Giuda a non ascoltare la
voce del Signore, ma a tradirlo e a compiere il tragico gesto.
53 Cfr. Aug., c. Fel. 1, 4: «Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo
delitto, si legò il collo e poi precipitando in avanti si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. La cosa è divenuta così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che quel terreno è stato chiamato nella loro lingua Akeldamà, cioè
Campo di sangue» (NBA 13, 424-425). L’opera, di carattere polemico, è una disputa
tenuta il 7 e il 12 dicembre del 404 con il manicheo Felice e verte sull’immutabilità
di Dio, sulla creazione e sull’origine del male. Felice chiede ad Agostino di illustrargli in che modo lo Spirito Santo parla attraverso le Scritture e Agostino inizia
a leggere passi tratti dai vangeli e dagli Atti degli Apostoli. Per quanto concerne il
termine Akeldamà e la definizione «campo di sangue» cfr. Benoit, La morte cit., 267;
274-284.
54 K. Lake, The death of Judas, in The beginnings of Christianity. Part I, The Acts of the
Apostles 5, edited by F. Jackson-K. Lake, Grand Rapids (Michigan) 1933, 22-30 (2627), ritiene che Girolamo sembra aver conosciuto questo tentativo, da parte di Agostino, di fondere le due versioni: «It is very remarkable that Jerome seems to have
been acquainted whit this reading, though in the shorter form of suspensus instead
of collum sibi alligavit, but he apparently took it as a substitute – he can scarcely
have thought that it was a translation – for prhn⁄j genÒmenoj […] this is a clear
case of the well-known double process in textual history: first, a gloss is added to
explain a difficult text; secondly, the gloss takes the place of the difficulty, wich is
left out altogether».
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L’africano Draconzio, nel De laudibus Dei, aggiunge al motivo dell’impiccagione e dello spargimento delle viscere anche il fetore che emana dal
cadavere dello scellerato, ricollegandosi in ciò al tradizionale tema della
ripugnante morte degli empi:
Redditur argentum, scelerata ad colla pependit,
uix tandem iustus, nam nec permansit auarus,
Suspensus obiit, se mox ultore seuero.
uincula rumpuntur, cecidit, crepuitque cadauer,
uiscera fusa fluunt, hinc cor crudele patescit,
funestatque diem de corpore tabe madenti 55.

575

Pure Beda, nel commentare Act 1, 18, opera una sintesi fra la versione
di Matteo e quella di Luca e, similmente ad Ambrogio, rapporta la morte
dell’eresiarca Ario a quella del traditore Giuda. Entrambi, come avevano
vissuto privi di senno, opponendosi a Cristo, così morirono privati delle
interiora:
Dignam sibi poenam traditor amens inuenit, ut uidelicet guttur quo uox proditionis exierat laquei nodus necaret […] ut uiscera quae dolum proditionis conceperant rupta caderent, et uacuas euoluerentur in auras. Cuius simillima poenae
mors Arium haeresiarcham damnasse refertur, ut quia ille humanitatem Christi,
iste diuinitatem exstinguere moliebatur, ambo sicut sensu inanes uixerant, sic
quoque uentre uacui perirent 56.

Nel centone d. e. – che segue la tradizione matteana – si individua,
però, una ulteriore linea di lettura, che focalizza una precisa determinazione temporale del suicidio: Giuda si impicca subito dopo la resurrezione di Cristo, quando prende coscienza della propria colpevolezza.
La connessione della scelta di Giuda di uccidersi con l’evento della re55 Cfr. Drac., laud. dei 2, 571-576: «Restituì il denaro e si impiccò per la gola scellerata (e sotto un certo rispetto divenne finalmente giusto, perché si emendò almeno
dall’avarizia) e, sciolto da questa colpa, subito spirò, punito severamente di sua stessa
mano. Si spezzò la corda, cadde giù il cadavere e produsse un sinistro scricchiolio, le
viscere fuoriuscirono spargendosi di qua e di là, così pure il suo cuore crudele, e s’appestò l’aria per la putredine che stillava in copia dal cadavere»; testo e trad. in F. Corsaro (a cura di), Blossii Aemilii Dracontii. De Laudibus Dei, Catania 1962, 111-112.
56 Cfr. Beda, in act. ap. 1, 18 (CCL 121, 12-13): «Il folle traditore trovò per sé una giusta pena, così che quella gola, dalla quale era uscita la voce del tradimento, l’uccise il
nodo del laccio […] e le viscere, che avevano concepito l’inganno del tradimento, si
squarciarono e si rovesciarono fuori. Si dice che una morte molto simile alla pena di
costui abbia condannato l’eretico Ario: poiché si erano adoperati per opprimere uno
l’umanità di Cristo, l’altro la sua divinità, ambedue come avevano vissuto privi di
senno, così perirono privi di viscere»; trad. di G. Abbolito Simonetti (a cura di), Venerabile Beda. Esposizione e revisione degli Atti degli apostoli, Roma 1995, 47-48.
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surrezione avvicina il d. e. agli apocrifi Acta Pilati, più noti come Vangelo
di Nicodemo, che trattano del processo, della passione e della resurrezione
di Cristo 57. Del resto, consonanze fra gli Acta Pilati e il nostro centone sussistono anche per l’episodio della catabasi di Cristo agli inferi e della liberazione dei patriarchi, trattato dal poeta ai vv. 55-65 del d. e. 58.
Negli Acta Pilati Giuda prende coscienza della gravità del suo gesto sin
dalla consegna di Cristo a Pilato, provando paura e vergogna (™n trÒmJ
kaˆ deil…v), a ciò indotto anche dalle accuse a lui rivolte dalla folla, che lo
deride (ØbrizÒmenoj) e lo chiama traditore, empio, infedele, ingrato (√
prodÒthj, √ par£nomoj, √ ¥pistoj, √ ¢c£ristoj). Questi sono elementi
nuovi, rispetto alla tradizione matteana, così come nuova è la consapevolezza espressa da Giuda riguardo alla resurrezione di Cristo, che sarebbe
avvenuta entro tre giorni e avrebbe portato guai. L’Iscariota infatti, parlando alla moglie, esclama: «Ho infamemente consegnato il mio maestro
Gesù ai malfattori per Pilato, perché venisse ucciso; ma egli fra tre giorni
deve resuscitare, e guai a noi (kaˆ oÙaˆ h̀m‹n)!»:
1 TÒte ¥gousi tÕn ’Ihsoàn ¢pÕ toà Kai@£fa ™pˆ h̀gemÒna tÕn Pil©ton,
Öj Ãn `Roma‹oj: Ãn dı paraskeu⁄ prwi–, kaˆ „dën ’IoÚdaj pîj h”gagon tÕn
’Ihsoàn ™nèpion toà Pil£tou, ™n trÒmJ kaˆ deil…v katekr…qh diΔ tÁj
a„scr©j ™piboul…aj aÙtoà, kaˆ tÍ aÙtoà ¢pognèsei metamelhqeˆj boulÒmenoj ¢postr≈yai tΔ tri£konta ¢rgÚria to‹j ¢rciereàsi kaˆ
presbut≈roij tîn ’Iouda…wn. kaˆ gnÒntej aÙtÕn oƒ kakoàrgoi kaˆ oƒ
kat»goroi Óper boÚletai √ ’IoÚdaj poiÁsai, l≈gousin kat’ aÙtoà √mofènwj, à/ma kaˆ √ laÕj Øbristikîj: √ prodÒthj, √ par£nomoj, √ ¥pistoj,
√ ¢c£ristoj, √ tÕn did£skalon aØtoà pwl»saj kaˆ foneÚsaj, √ par’ aÙtoà to∞j pÒdaj niptÒmenoj, √ tÕ bal£ntion aÙtoà kat≈cwn kaˆ Ósa q≈lwn
dido∞j ™x aÙtoà, ™d…dou tÍ gunaikˆ aØtoà kaˆ Ósa q≈lwn krÚptwn: kaˆ
p©san t⁄n a„t…an tÁj staurèsewj ™t…qoun ™p£nw aØtoà. 2 Oátoj dı ¢ganaktîn kaˆ m⁄ dun£menoj to∞j Ñneidismo∞j Øpom≈nein, kaˆ tosoàton ØpÕ
p£ntwn katakrinÒmenoj kaˆ ØbrizÒmenoj, paragenÒmenoj ™n tù naù kaˆ
eØrën to∞j ¢rciere‹j kaˆ grammate‹j kaˆ Farisa…ouj ei’pen: ◊marton
parado∞j aŒma ¢qùon: ginèskw ¢lhqîj Óti kakîj ™po…hsa: kaˆ l£bete tΔ
57 Il titolo Vangelo di Nicodemo, che compare solo in alcuni manoscritti latini posteriori al X sec., si è imposto su quello precedente, Atti di Pilato, poiché nel prologo si
ascrive a Nicodemo (il dottore giudaico di Jo 3, 1-20) il merito di aver compilato in
ebraico gli atti, poi tradotti da altri in greco. Secondo M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo
Testamento 1/2, Torino 1966, 236-237, e L. Moraldi, Apocrifi del Nuovo Testamento 1, Casale Monferrato 1994, 604, il testo primitivo dell’opera, redatto in greco in ambiente
giudeo-cristiano, risale alla fine del I sec. o alla prima metà del II sec. M. Craveri, I
Vangeli apocrifi, Torino 19902, 299-300, fissa, invece, la composizione al IV o V sec. Dell’apocrifo, oltre al greco, sono pervenute versioni in latino, copto, siriaco e armeno.
58 Cfr. F. Formica, Il riuso di Virgilio nel centone cristiano De Ecclesia, «Vetera Christianorum» 39/2 (2002), 235-255 (249-253).
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¢rgÚria § moi dedèkate diΔ tÕ prodoànai tÕn ’Ihsoàn prÕj fÒnon Ømîn.
oƒ dı ei’pon: t… prÕj h̀m©j; s∞ Ôyei. m⁄ qelÒntwn dı tîn ’Iouda…wn d≈xasqai tΔ ¢rgÚria, ·…yaj taàta ™n m≈sJ aÙtîn œfuge. 3 Kaˆ ¢pelqën e„j
tÕn oi’kon aØtoà poiÁsai ¢gcÒnhn diΔ scoin…ou toà kremasqÁnai, kaˆ eáren t⁄n guna‹ka aØtoà kaqhm≈nhn kaˆ pure£zein ¢l≈ktora ™n tÍ
¢nqraki´, œstw ™n tÍ soÚblv. prÕ toà geÚsasqai aÙtÒn, kaˆ l≈gei aÙtÍ:
¢n£sta, gÚnai, o„konÒmhsÒn moi scoin…on, Óti boÚlomai kremasqÁnai, æj
Ãn ¥xioj. h̀ dı gun⁄ aÙtoà œfh aÙtù: t… ¥ra l≈geij tΔ ·»mata taàta; kaˆ
√ ’IoÚdaj l≈gei aÙtÍ: g…nwske ™n ¢lhqe…v Óti ¢d…kwj par≈dwka tÕn
did£skalÒn mou ’Ihsoàn to‹j kakoÚrgoij prÕj Pil©ton toà qanatîsai
aÙtÒn: aÙtÕj m≈llei ¢nast»sesqai tÍ tr…tV h̀m≈rv, kaˆ oÙaˆ h̀m‹n. kaˆ h̀
gun⁄ aÙtoà ei’pen aÙtù: m⁄ l≈ge mhdı nom…sVj oÛtwj: Óti ésper oàtoj √
¢l≈ktwr puriazÒmenoj ™n tÍ ¢nqraki´ fwnÁsai dÚnatai, oÛtwj kaˆ √ ’Ihsoàj ¢nast»setai, ésper l≈geij. kaˆ eÙq∞j ™n tù lÒgJ aÙtÁj √ ¢l≈ktwr
™ke‹noj œdwke tΔj pt≈rugaj aØtoà kaˆ œkrazen tr…ton. ei’ta peisqeˆj √
’IoÚdaj œti ple‹on, kaˆ eÙq∞j ™po…hsen t⁄n ¢gcÒnhn diΔ scoin…ou kaˆ
™krem£sqh 59.

L’espressione «guai a noi» (kaˆ oÙaˆ h̀m‹n) si può confrontare con Mt

59 C. Tischendorf (ed.), Evangelia Apocrypha, Hildesheim 1966, Acta Pilati B. I, 4, 289290.«1 Allora conducono Gesù da Caifa a Pilato, che era il governatore romano, ed
era parasceve mattina. Giuda, vedendo che conducevano Gesù davanti a Pilato, fu
colto dalla paura e dalla vergogna per il suo turpe tradimento e, pentito, per la disperazione, voleva restituire i trenta danari ai capi dei sacerdoti e agli anziani dei
Giudei. Ma i malvagi accusatori, saputo ciò che voleva fare Giuda, gli dicono ad una
sola voce, e con loro anche la folla, sprezzantemente: – Il traditore, l’empio, l’infedele,
l’ingrato, che ha venduto e fatto uccidere il suo maestro, dal quale ha avuto lavati i
piedi! Egli, che teneva la sua borsa e di essa distribuiva quanto voleva, l’ha data a sua
moglie, occultando quello che voleva, e si è addossata tutta la responsabilità della
crocifissione. 2 Egli, allora, sconvolto, non potendo sopportare i rimproveri, condannato e deriso da tutti, si recò al tempio e trovati i capi dei sacerdoti, gli scribi e i farisei, disse: – Ho peccato, tradendo il sangue di un innocente, riconosco di aver agito
davvero in modo infame: prendetevi dunque i denari che mi avete dato, per avervi io
consegnato Gesù per il vostro delitto. Ma essi risposero: – Che hai a che fare tu con
noi? Pensaci tu! Poiché i Giudei non volevano riprendere i denari, egli li gettò in
mezzo a loro e fuggì. 3 Tornò a casa per farsi un cappio con una corda e impiccarsi,
e trovò sua moglie che stava seduta, arrostendo un gallo sui carboni entro un recipiente per poi mangiarlo. Le disse: – Levati, moglie, e procurami una corda, perché
voglio impiccarmi, come merito. La moglie gli disse: – Perché dici questo? Le rispose
Giuda: – Sappi, per la verità, che ho infamemente consegnato il mio maestro Gesù ai
malfattori per Pilato, perché venisse ucciso; ma egli fra tre giorni deve resuscitare, e
guai a noi! Gli disse la moglie: – Non dire e non pensare una simile cosa! Infatti, come
questo gallo arrostito sui carboni può cantare, così Gesù può risorgere, come tu dici.
Ed ecco subito, mentre essa parlava, il gallo distese le ali e cantò tre volte. Perciò
Giuda, ancora più convinto, immediatamente fece un cappio con la corda e s’impiccò»; trad. Craveri, Vangeli cit., 334-335. Tischendorf individua, per il testo greco degli Acta, due redazioni (A e B), attestate da vari codici. Questo racconto sulla morte di
Giuda è stato tramandato dal solo codice C (Veneto Marciano 2, 87, del XV sec.), testimone della redazione B.
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26, 24, quando Gesù annunzia il tradimento di Giuda durante l’ultima
cena: «Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui
(oÙaˆ dı tù ¢nqrèpJ ™ke…nJ) dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito;
sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!» 60. Il «guai a quell’uomo» di Matteo è sostituito nell’apocrifo da «guai a noi».
La centralità dell’evento della resurrezione nella decisione dell’Iscariota di uccidersi è attestata dalla scenetta-colloquio che si svolge fra
Giuda e la consorte. Egli torna a casa, determinato a impiccarsi, perché di
ciò le sue azioni lo rendono degno (æj Ãn ¥xioj) e perché è consapevole
che Cristo sarebbe resuscitato entro tre giorni. La moglie tenta di dissuaderlo, sostenendo che Gesù può risorgere così come il gallo che lei sta arrostendo può cantare. A questo punto il gallo distende le ali e canta tre
volte e Giuda, ancora più convinto, si impicca 61.
Un altro punto essenziale che collega il centone agli Acta è l’insistenza
sulla morte come conseguenza meritata del proprio agire. Negli Acta
Giuda decide di impiccarsi æj Ãn ¥xioj, nel centone Giuda si impicca proque suis meritis.
Per il v. 74 (proque suis meritis superis concessit ab oris) il centonario sutura insieme vari segmenti virgiliani. Il proque iniziale del v. 74 del d. e. riprende l’incipit di Aen. 10, 82 (proque viro nebulam et ventos obtendere inanis) 62.
Per suis e per meritis il centonario attinge rispettivamente a Aen. 11, 74:
ipsa suis quondam manibus Sidonia Dido 63 e ad Aen. 11, 224: multa virum meritis sustentat fama tropaeis 64, con suis e meritis riutilizzati in uguale sede
metrica.
La seconda sezione del verso, superis concessit ab oris, con la quale il
centonario stigmatizza la fine di Giuda, che si allontana dal mondo dei

Cfr. pure Mc 14, 21 e Lc 22, 21.
Questo particolare del gallo arrostito che canta tre volte rimanda al tradimento di
Pietro e al gallo che canta tre volte in Lc 22, 54-62.
62 Giunone parla di Venere, che è in grado di «stendere davanti all’eroe nebbia e
venti impalpabili», per proteggerlo dai pericoli.
63 Si svolgono i funerali di Pallante, figlio di Evandro, che aveva combattuto al
fianco di Enea e che era stato ucciso da Turno. Enea prende due vesti, che un tempo
la stessa Didone aveva confezionato con le sue mani, per avvolgervi il corpo del defunto.
64 Latino convoca un’assemblea per decidere di stipulare la pace. Alcuni sostengono
Drance, che appoggia le proposte del re, altri Turno, che gode di ampia fama in virtù
dei «meritati trofei», cioè delle meritate vittorie.
60
61
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vivi, è desunta da Aen. 2, 91: (haud ignota loquor) superis concessit ab oris,
dove si parla di Palamede, che, accusato di tradimento, fu giustiziato 65.
La connessione fra l’orrore provato da Giuda per il suo misfatto e la
scelta della morte come meritata espiazione del tradimento, individuata
negli apocrifi Acta Pilati, è presente anche nel de actibus apostolorum di
Aratore, che fonde insieme il motivo dell’impiccagione e dello spargimento delle viscere. Il poeta così riferisce il discorso di Pietro all’assemblea:
Sic venerandus ait: Nostis quia proditor amens
Mercedem sceleris solvit sibi; taedia noxae
Horruit ipse suae stringens in gutture vocem
Exemplo cessante ream, qui parte necari
Promeruit qua culpa fuit, crimenque retractans
Iudicio tali permisit membra furori
Aeris ut medio communi poneret hosti
Debita poena locum; caelo terraeque perosus
Inter utrumque perit; nullis condenda sepulcris
Viscera rupta cadunt, tenuesque elapsus in auras
Fugit ab orbe cinis 66.

85

90

Horruit (v. 85) richiama il nesso ™n trÒmJ kaˆ deil…v («paura e vergogna») degli Acta Pilati; promeruit (v. 87), invece, æj Ãn ¥xioj («come merito»).
Punti di contatto si scorgono anche fra il passo summenzionato e il d.
e. La compresenza in Aratore di promeruit, culpa e crimenque (v. 87) rimanda alla similare associazione causam, crimenque e pro suis meritis del
centone. L’immagine del cenere di Giuda che fugge dalla terra (Fugit ab

65 La spia greca Sinone, lasciatosi catturare dai Troiani e condotto da Priamo, racconta di essere vittima della persecuzione di Ulisse e si spaccia per compagno di Palamede, figlio di Nauplio re dell’Eubea. Palamede, poiché aveva svelato che Ulisse si
fingeva pazzo per non andare in guerra, fu accusato ingiustamente di tradimento da
quest’ultimo e, condannato a morte, «si allontanò dalle superne regioni».
66 Cfr. Arator, act. 1, 83-93 (CSEL 72, 15-16). «Così il venerando parla: Sapete che
Giuda, il folle traditore, pagò a se stesso il prezzo del suo delitto; egli stesso inorridì
per il disgusto del suo misfatto, soffocando nella gola la voce senza precedenti colpevole. Egli meritò di uccidersi in quella parte del corpo dove s’era consumato il peccato
e, rinnegando il delitto, con tale proposito abbandonò le membra al furore suicida che
la dovuta punizione fissava per il comune nemico il posto nel mezzo dell’aria; inviso
al cielo e alla terra perisce tra l’uno e l’altra; le viscere, destinate a non trovare sepoltura in alcun sepolcro, squarciandosi cadono al suolo e il cenere, disperdendosi nell’aria sottile, fugge dalla terra».
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orbe cinis, v. 93), di reminiscenza virgiliana 67, è vicina a superis concessit ab
oris utilizzata dal centonario 68.

67 Aratore ha qui tenuto presente il tradizionale tema della sparizione degli dei o
degli eroi. Cfr., per esempio, Verg., georg. 4, 499-500 (M. Geymonat [ed.], P. Vergili Maronis opera, Torino 1973): Dixit et ex oculis subito, ceu fumus in auras / commixtus tenuis,
fugit diversa (sparizione di Euridice negli Inferi); Aen. 2, 791: Dicere deseruit tenuisque recessit in auras (sparizione di Creusa); Aen. 4, 278: Et procul in tenuem ex oculis evanuit
auram (ascensione di Mercurio nel cielo). Cfr. P.A. Deproost, La mort de Judas dans
l’Historia apostolica d’Arator (I, 83-102), «Revue des Études Augustiniennes» 35
(1989), 135-150 (141 nota 18), che individua nel passo di Aratore riprese, oltre che da
Virgilio, anche da Ovidio.
68 Sconvolgente, rispetto alla tradizione, è il ritratto dell’Iscariota offerto dal Vangelo
di Giuda, un testo gnostico. L’opera è stata tràdita, assieme ad altri tre testi, dal Codex
Tchacos, un papiro redatto in copto, verso la fine del III sec., e rinvenuto nel 1978 nel
Medio Egitto. Dopo molteplici vicessitudini, il manoscritto è stato finalmente pubblicato e tradotto: cfr. R. Kasser-M. Meyer-G. Wurst (a cura di), Il Vangelo di Giuda (National Geographic Society), trad. it, Vercelli 2006. Secondo questo vangelo, la cui stesura originale dovrebbe risalire al 140-160 (cfr. Kasser, ibidem, 86), Giuda è il solo apostolo che ha compreso la verità e che rende il servigio più alto al suo Maestro, consegnandolo per l’esecuzione: in tal modo, infatti, l’essere divino che è in Cristo può finalmente fuggire dal corpo e tornare alla dimora eterna. Il suo tradimento, dunque, è
un atto salvifico. Gesù, infatti, riconosce la superiorità di Giuda rispetto agli altri discepoli: «Ma tu sarai maggiore tra loro. Poiché sacrificherai l’uomo che mi riveste»
(par. 56; ibidem, 41). Cristo annunzia all’Iscariota, l’unico che possiede la sapienza necessaria per la salvezza («io ti dirò i misteri del regno. A te è possibile giungere là»,
par. 35; ibidem, 21), che dovrà soffrire molto, a causa del suo operato: sarà rifiutato, infatti, dai dodici, i quali eleggeranno un altro al suo posto, e verrà maledetto dalle altre generazioni, ma alla fine egli entrerà nel regno divino (par. 46-47, ibidem, 30-31). Il
vangelo si conclude non con la morte e resurrezione di Cristo, ma con Giuda che consegna il Maestro ai sacerdoti, dietro compenso di denaro (par. 58, ibidem, 43).
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Auctores Nostri, 4.2006, 373-396

GENNARO LUONGO
Martyr stella loci (Paul. Nol., carm. 19, 15)

1. Lo sviluppo del culto dei santi nel Tardoantico
La nascita e lo sviluppo del culto dei santi in epoca tardoantica sono
stati oggetto di particolare attenzione della storiografia novecentesca, che
soprattutto negli ultimi decenni, con spirito sgombro da vecchi pregiudizi
ideologici e preoccupazioni apologetiche, ha indagato criticamente il complesso intreccio della percezione e rappresentazione della santità cristiana, l’evoluzione del modello di santità dall’esemplarità del martire-testimone alle ‘funzioni’ di intercessore, patrono personale e collettivo, protagonista di salvezza 1.
La sensibilità religiosa, maturata nei profondi mutamenti socio-antropologici e teologici dell’epoca tardoantica, vede nei martiri i mediatori
più accessibili tra il Dio infinitamente lontano e l’uomo immerso nella
precarietà del vivere: in una visione che rimane, sul piano teologico, so-

1 La bibliografia è assai ampia e articolata: cfr. S. Boesch Gajano, Agiografia altomedioevale, Bologna 1976, 269 ss. e della stessa La santità, Bari 1999; M. van Uytfanghe,
L’origine, l’essor et les fonctions des saints. Quelques repères pour un débat rouvert, «Cassiodorus» 2 (1996), 143-196 (193-196, Bibliographie). Cito in particolare P. Brown, Il culto
dei santi. L’origine e la diffusione di una nuova religiosità, trad. it., Torino 1983 e le importanti recensioni di J. Fontaine, Le culte des saints. Réflexions sur un récent essai de P. B.,
«Analecta Bollandiana» 100 (1982), 17-40 e di Ch. Pietri, Les origines du culte des martyrs (d’après un ouvrage récent), «Rivista di Archeologia Cristiana» 60 (1984), 293-319;
Th. Baumeister, s.v. Heiligenverehrung I, in Reallexicon für Antike und Christentum 14,
Stuttgart 1987, 96-150; B. Kötting, Die Anfänge der christlichen Heiligenverehrung in der
Auseinandersetzung mit Analogien ausserhalb der Kirche, in P. Dinzelbacher-D.R. Bauer
(hrgg.), Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart, Ostfildern 1990, 67-80; Ch. Pietri, L’évolution du culte des saints aux premiers siècles chrétiens: du témoin à l’intercesseur,
in J.-Y. Tilliette (cur.), Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle)
(Collection de l’Ecole Française de Rome 149), Rome 1991, 15-36.
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stanzialmente cristocentrica, si allarga sempre più, e non solo nella religiosità popolare, lo spazio della mediazione, che affianca all’unico sacerdote, «sempre vivo per intercedere per noi» (Hbr 7, 25), la schiera degli
intercessori: gli angeli, in primo luogo, quindi i martiri e successivamente
quanti a loro equiparati (monaci, vescovi, etc.), sentiti come tramiti fidati
tra cielo e terra, «compagni invisibili» 2 degli uomini, patroni solleciti dei
bisogni spirituali e materiali dell’individuo e delle diverse comunità.
Paolino di Nola condivide in modo specialissimo le convinzioni e la sensibilità dell’uomo cristiano tardoantico, di ogni ceto e cultura, in materia di
culto dei santi 3: egli è protagonista della venerazione della tomba e dell’usanza delle ricognizioni e traslazioni dei corpi; è ugualmente attivo ‘collezionista’ di reliquie 4 e al pari di Gregorio di Nazianzo o di Vittricio di Rouen
o di Gaudenzio di Brescia, sostiene la liceità delle loro traslazioni, ritenendole anzi una sorta di ‘benedizione’ per le varie regioni 5.
La funzione mediatrice dei santi da Paolino, come dai contemporanei,
è sentita più efficacemente attiva nel luogo e per il luogo, dove essi hanno
compiuto la testimonianza suprema e dove riposano i corpi 6: tale convin2 L’espressione di Gregorio di Nissa (in s. Theodorum [PG 46, 745]) è stata felicemente ripresa da Brown, Il culto dei santi cit., 75 ss.
3 Mi permetto di rinviare al mio Paolino testimone del culto dei santi, in Anchora uitae,
Atti del II Convegno Paoliniano nel XVI centenario del ritiro di Paolino a Nola, NolaCimitile 18-20 maggio 1995, a cura di G. Luongo (Strenae Nolanae 8), Napoli-Roma
1998, 295-347.
4 Cfr. Paul. Nol., carm. 27, 400-448 (CSEL 30, 280-282), dove sono enumerate le reliquie di vari apostoli, evangelisti, martiri raccolte dal Nolano nella basilica nova. Per il
culto delle reliquie rinvio a N. Hermann-Mascard, Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit, Paris 1975; A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres
Kultes vom frühen Christentum bis zum Gegenwart, München 1994; S. Boesch Gajano, Reliques et pouvoirs, in Les reliques. Objets, cultes, symboles. Actes du colloque international
de l’Université du Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer, 4-6 septembre 1997), édités par E. Bozoky-A.-M. Helvetius, Leiden 1999, 255-269. Per Nola e Paolino in particolare rinvio a G. Luongo, Alla ricerca del sacro. Le traslazioni dei santi in epoca altomedioevale, in Il ritorno di Paolino, a cura di A. Ruggiero (Strenae Nolanae 3), Roma-Napoli 1990, 17-39; L. Canetti, La città dei vivi e la città dei morti. Reliquie, doni e sepolture
nell’alto medioevo, «Quaderni Storici» 10 (1999), 207-236 (con ampia bibliografia), citazione a pagina 208; Id., Culto dei santi e dissezione dei morti tra antichità e medioevo, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» 35 (1999), 241-278; Id., Frammenti di eternità.
Corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo, Roma 2002.
5 Paul. Nol., carm. 19, 311-315 (CSEL 30, 129). L’opera paoliniana sarà citata secondo
l’edizione di W. De Hartel (1984): Epistulae (CSEL 29), Carmina (CSEL 30). La traduzione italiana integrale si deve a G. Santaniello, Paolino di Nola. Le lettere, Testo latino
con introduzione, traduzione italiana, note e indici (Strenae Nolanae 4-5), NapoliRoma 1992, e ad A. Ruggiero, Paolino di Nola. I Carmi, Testo latino con introd., trad. it.,
note e indici (Strenae Nolanae 6-7), Napoli-Roma 1996.
6 Testimonianze esemplari possono considerarsi Max. Taur., serm. 12, 1-2 (Scrittori
dell’Area Santambrosiana 4, 64-66) e Paul. Nol., carm. 27, 440-448 (CSEL 30, 282; trad.
Ruggiero, 2, 273).
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zione è alla base dell’idea del patrocinio regionale dei santi. Caratteristico,
infatti, del culto dei martiri è il radicamento sul territorio, sensibilmente e
materialmente evidenziato dalla tomba, presso la quale si ritiene peculiarmente presente e attiva la potentia taumaturgica del santo 7.
Con Paolino l’idea del patrocinio ha la massima esplicitazione. San Felice, un presbitero nolano scampato a un’imprecisata persecuzione, considerato sine sanguine martyr, è elettivamente scelto quale padre, patrono,
signore, ispiratore, custode dell’anima, medico e tutore della salute; d’altro canto è venerato come patrono di Nola e cooperatore con gli apostoli
della salvezza dell’impero 8. Una fitta serie di immagini ed efficaci traslati
serve a indicare l’azione protettiva individuale e collettiva del santo: oltre
all’amplissimo campo metaforico della milizia, della lotta, della medicina,
della luce, immagini e motivi comuni ai pensatori pagani e cristiani, particolare fortuna trova in Paolino l’uso traslato del vocabolario giuridico
del patronato (patronus e alumnus), su cui tanto hanno insistito la Orselli e
il Brown 9.
Ho mostrato in altra sede 10 come e quanto in Paolino l’applicazione di
tali metafore sia lontana da una rappresentazione statica del mondo delle
relazioni spirituali e serva invece a significarle e vivificarle 11. Oggetto del

7 Cfr., ad esempio, Paul. Nol., carm. 18, 155-159 (CSEL 30, 104): 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: «ma la grazia divinamente infusa nelle sante membra non poté morire
con la carne e essere sepolta, ma subito dalle ossa deposte si sprigionò una luce che
da quel tempo mai finora cessa di dare i segni del potente merito con le sue facoltà
guaritrici» (Ruggiero, 1, 325). Cfr. anche carm. 19, 303 s.; 398 s.; 27, 444; 28, 113.
8 Sulla figura di Felice e sulla ‘rappresentazione’ paoliniana cfr. G. Luongo, Lo specchio dell’agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di Paolino di Nola, Napoli 1992; Id., s.v.
Felice, in Il Grande libro dei santi 2, a cura di C. Leonardi-A. Riccardi-G. Zarri, Cinisello
Balsamo 1998, 667-670; Id., Paolino testimone del culto dei santi, cit.; Id., Il culto di Pietro
e Paolo in Paolino di Nola, in Atti del VI Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo, a cura di
L. Padovese (Turchia: la Chiesa e la sua storia 14), Roma 1999, 207-227.
9 Cfr. A.M. Orselli, L’idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura cristiana
antica, Bologna 1965, 77: «Paolino ha contribuito come pochi non solo all’evoluzione
del termine patronus, che egli conduce a valori destinati a rimanere definitivamente
nel contenuto del vocabolo, ma allo stabilirsi stesso dell’idea del patrocinio dei santi
sulle città»; Ead., Il santo patrono cittadino fra tardo antico e alto medioevo, in La cultura in
Italia fra tardo antico e alto medioevo 2, Atti del convegno CNR, 12-16 nov. 1979, Roma
1981, 771-784, e Brown, Il culto dei santi cit. Cfr. anche il volume di Tilliette (cur.), Les
fonctions des saints dans le monde occidental cit.
10 Cfr. Luongo, Paolino testimone del culto dei santi, cit., 321-333.
11 Sull’iconocentrismo biblico, sul valore e la funzione delle immagini bibliche nella
scrittura del Nolano quali «strutture germinali del discorso spirituale, di un discorso
‘edificante’ in senso stretto, cioè costruttivo di spiritualità, a livello affettivo, emozionale, psicagogico» cfr. A. Salvatore, Immagini bibliche e strutture discorsive. La Lettera 11
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presente studio è un’immagine di origine biblica che con l’altra metafora
più comune della medicina serve a rappresentare icasticamente il ruolo e
la funzione protettiva dei santi: martyr stella loci simul et medicina colentum
est 12.

2. Il culto dei santi nel contesto tardoantico: angeli, dèmoni e santi
Al fine di cogliere pienamente il senso pieno di tali metafore per una
migliore comprensione del fenomeno del culto dei santi, è opportuno focalizzare il background ideologico e spirituale nel quale esso è nato e si è
sviluppato, richiamando specialmente le matrici dell’angelologia biblica e
tardogiudaica, la demonologia pagana, l’evoluzione dell’escatologia cristiana. Come ha mostrato autorevolmente Peter Brown, la religiosità cristiana, assimilando e allargando concezioni filosofiche e credenze popolari, ha trasferito sui morti eccezionali, i martiri in primo luogo, quel vincolo di amicizia e fiducia, di abbandono e confidenza, il principio stesso
di sussistenza, che gli spiriti nobili della tarda antichità sentivano verso il
dèmone o genio 13.
La grossa novità del santo cristiano e delle funzioni a lui attribuite trae
origine e si sviluppa in quell’humus culturale e vitale, nutrita dalla visione
filosofica che riconosceva il mondo pieno di dèmoni, con la funzione di
mediazione fra il divino e l’umano: tradizione plurisecolare da Teognide,
Platone e Senocrate al medio- e neoplatonismo. Per Platone i dèmoni
sono interpreti e mediatori tra gli dèi e gli uomini; per Teognide sono
compagni e guardiani individuali; secondo una massima menandrea
«presso ogni uomo alla nascita, un buon dèmone prende posto, per iniziarlo ai misteri della vita»; Massimo di Tiro rilevava il ruolo dei dèmoni
quali consiglieri degli uomini, «servitori degli dèi e sovrintendenti degli
uomini (™p…statai), legame tra la debolezza umana e la bontà divina: essi
guariscono i malati, consigliano gli incerti, annunciano le cose nascoste,
accompagnano i viaggiatori» 14.
di Paolino, in Atti del convegno. XXXI Cinquantenario della morte di S. Paolino di Nola
(431-1981), Nola, 20-21 marzo 1982, Roma 1983, 253-282.
12 Paul. Nol., carm. 19, 15 (CSEL 30, 119).
13 Brown, Il culto dei santi cit., 76: «sia che fosse presentato come il dàimon personale
o come il genius o l’angelo custode, la sua funzione era sempre la stessa: egli era un
essere invisibile al quale veniva affidata la cura dell’individuo, in un modo così intimo da fare di esso non soltanto il suo costante accompagnatore, ma quasi un’estensione verso l’alto dell’individuo stesso».
14 Plat., symp. 202 d-e; Men. frg. 550 K.; Max. Tyr., diss. 14, 8.
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Per Celso i dèmoni sono assegnati ciascuno alle varie parti della terra,
alle varie città e ai vari elementi del mondo naturale e amministrano il
mondo materiale, dispensando i benefici agli uomini: t¦ mšrh tÁj gÁj ™x
¢rcÁj ¥lla ¥lloij ™pÒptaij nenemhmšna kaˆ kat£ tinaj ™pikrate…aj
dielhmmšna taÚtV kaˆ dioike‹tai 15.
Anche Simmaco, l’avversario di Ambrogio nella polemica per l’ara
della Vittoria, a difesa delle tradizioni patrie ricorda che suus cuique mos,
suus ritus est: uarios custodes urbibus cultus mens diuina distribuit: ut animae
nascentibus, ita populis fatales genii dividuntur 16.
Ma ovviamente ancor più determinante sul pensiero e sulla religiosità
protocristiana è l’influsso della tradizione biblica e pseudoepigrafica giudaica dell’angelologia 17. Accanto all’angelo di Jahwé, messaggero benefico
di Dio, strumento e personificazione della sua benevolenza per il popolo di
Israele, la Bibbia conosce una corte di ministri celesti con il compito di aiutare Dio nel governo del mondo. In Giobbe e nei Salmi gli angeli sono invocati come intercessori; in Daniele l’angelo di Jahwé, chiamato Michele, «uno
dei primi principi», è l’angelo protettore di Israele, che combatte contro il
«principe di Persia», uno cioè degli angeli protettori dei popoli nemici (Dan
10, 13. 20). Nell’apocalittica giudaica e nella letteratura rabbinica gli angeli
sono una sorta di sovrintendenti a singole mansioni, governano l’ordine
della natura e sono guide dei popoli: nella letteratura enochica «vigilanti»
(™gr»goroi) sono detti per lo più gli angeli decaduti, ma il termine in alcuni
casi designa anche gli angeli prima della caduta 18.
Nel Nuovo Testamento permane la concezione degli angeli come rappresentanti e messaggeri di Dio: essi partecipano attivamente alle vicende
escatologiche e assistono al giudizio finale (Lc 12, 8). Parimenti è presente
15 Orig., c. Cels. 5, 26 (SC 147, 78): «le varie parti della terra, fin dal principio assegnate a determinate potestà, e quasi divise in governi definiti, oggi continuano ancora
ad essere amministrate in tal maniera»; cfr. ibidem, 8, 28 (SC 150, 234).
16 Symm., rel. 3, 8 (MGH, Script. Ant. 6/1, 281 s.): «ognuno ha propri costumi, propri riti: ad ogni città la mente divina ha assegnato numi tutelari da venerare: come ad
ognuno all’atto della nascita viene assegnata la propria anima, così ad ogni popolo il
genio che presiede al suo destino».
17 Cfr. W. Grundmann-G. von Rad-G. Kittel, s.v. ¥ggeloj, in Grande Lessico del Nuovo
Testamento 1, trad. it., Brescia 1965, 195-230; J. Duhr, s.v. Anges, in Dictionnaire de Spiritualité 1, 580-625; J. Michl, s.v. Engel, in Reallexicon für Antike und Christentum 5, Stuttgart 1962, 53 ss. Per una messa a punto cfr. M. Simonetti, Angeli pagani giudei cristiani,
in Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra Tarda Antichità e Medioevo, a
cura di C. Carletti-G. Otranto, Bari 1994, 305-322; Id., Gli angeli e Origene nel de civitate
dei, in Origene esegeta e la sua tradizione, Brescia 2004, 413-422.
18 1 Enoch (Libro dei Vigilanti) 12, 2 in Apocrifi dell’Antico Testamento, a cura di P. Sacchi, Torino 1981, 482. Cfr. P. Sacchi, L’apocalittica giudaica e la sua storia, Brescia 1990,
31-78.
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l’idea dell’angelo custode individuale, ma anche quella dell’angelo protettore di una comunità, idea che si esplicita e si arricchisce nel pensiero
protocristiano: la concezione dell’intervento angelico nell’ordine della natura è comune a Erma 19, Giustino 20, Atenagora 21, Clemente Alessandrino 22, Origene 23.
Vorrei in questa sede, per brevità, sottolineare solo la concezione diffusa, di ascendenza biblica, dell’angelo custode di ogni nazione (sulla
base di Dt 32, 8, nella versione dei LXX «stabilì i confini delle genti secondo il numero degli angeli di Dio» 24). Per Clemente «secondo i popoli
e le città sono state distribuite (nenšmhntai) le sovrintendenze degli angeli» 25; «per divino e antico ordine ci sono angeli assegnati partitamente
(sundianenemhmšnoi) ai vari popoli» 26.
Gli angeli sono percepiti come pedagoghi, tutori, curatori, compagni
di vita, protettori, aiuto, sostenitori, guide, etc. Ma progressivamente e
ancor più rapidamente dal IV secolo – anche in concomitanza con la crisi
ariana e l’affermazione della dottrina della consustanzialità del Figlio col
Padre e il conseguente offuscamento della sua funzione di mediazione tra
Dio e l’umanità –, «il ruolo assegnato agli angeli ebbe a subire la concorrenza largamente vincente del culto dei santi, una realtà che la pietà e le
esigenze del fedele avvertivano più concreta e familiare che non quella
degli angeli, sì che il loro patrocinio era destinato a essere ricercato dalle
folle con sempre crescente e pressante fanatismo» 27.
19 Herm., Past. (vis.) 12, 1-2 (SC 53, 108-110): oáto… e„sin oƒ ¤gioi ¥ggeloi toà qeoà
oƒ prîtoi ktisqšntej, oŒj paršdwken Ð kÚrioj p©san t¾n kt…sin aÙtoà aÜxein kaˆ
o„kodome‹n kaˆ despÒzein tÁj kt…sewj p£shj. Nella famosa visione della torre è esplicitata una precisa gerarchia di angeli superiori e inferiori. Per lo ps.-Barnaba, epist. 18,
1 (SC 172, 196) gli «angeli di Dio» e gli «angeli di Satana» sono stati preposti (tetagmšnoi) alle due vie.
20 Iustin., 2 Apol. 5, 2.
21 Athenag., leg. 24, 3; 7 (SC 379, 162) distingue la pronoia divina universale dalla
pronoia particolare assegnata agli angeli sulle singole parti dell’universo: t¾n mın pantelik¾n kaˆ genik¾n Ð qeÕj ‹œcwn› tîn Ólwn prÒnoian, t¾n d ™pˆ mšrouj oƒ ™p’aÙto‹j
tacqšntej ¥ggeloi.
22 Cfr. F. Andres, Engel- und Dämonenlehre des Clement, «Römische Quartalschrift» 34
(1926), 307-330.
23 Cfr. J. Daniélou, Les anges et leur mission, Chevetogne 19902 (trad. it. Gli angeli e la
loro missione, Milano 1998); M. Kranitz, La fonction de la conscience et de l’ange gardien
chez Origène, «Bulletin de Littérature Ecclesiastique» 93 (1992), 199-208; Simonetti, Angeli pagani giudei cristiani cit.
24 Cfr. J. Daniélou, Les sources juives de la doctrine des anges des nations chez Origène,
«Recherches de Sciences Religieuses» 38 (1951), 132-137.
25 Clem. Alex., str. 6, 17, 157, 5 (SC 446, 376).
26 Ibidem, 7, 2, 6, 4 (GCS 17, 6).
27 Simonetti, Angeli pagani giudei cristiani cit., 322.
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Non sarà sorprendente trovare nei testi cristiani applicate ai santi
come le funzioni proprie degli angeli, così anche le metafore che immediatamente le rappresentavano. E non è da credere che esse siano solo
frutto della fervida imagerie di letterati.
Ma accanto all’angelologia e alla demonologia occorre ricordare anche
l’astrologia antica, per la quale gli astri, esseri viventi (zùa) 28, anzi creature razionali (zùa noer£), influenzano e determinano fatalisticamente il
destino individuale e collettivo 29. Per Manilio la natura ha vincolato ai segni zodiacali il destino degli uomini: fata quoque et vitas hominum suspendit
ab astris 30. Le costellazioni dominano sulle diverse regioni della terra; al
loro patronato (tutela) Dio ha assegnato gli spazi terreni, le specifiche popolazioni e città, su cui le stelle esercitassero la potenza dei loro influssi,
così che ogni astro rivendica per sé questa o quella regione 31 e «la terra
sta suddivisa tra ognuna delle costellazioni» 32.
Per l’Antico Testamento e il giudaismo rabbinico gli astri sono destinatari ed esecutori dei comandi divini: così la tradizione tardogiudaica e
l’apocalittica protocristiana identificano o associano le stelle alle entità celesti: per l’Enoch etiopico sopra ogni stella vigila un angelo 33; donde si
spiega lo slittamento frequente angelo/stella: «il mistero delle sette
stelle... e i sette candelabri d’oro: le sette stelle sono angeli delle sette
chiese e i candelabri, sette, sono sette chiese» 34.
Certo, l’idea dell’influsso astrale sul destino umano e le conseguenti

Cfr. Plat., leg. 898; Ti. 36e; Cic., nat. deor. 2, 21, 54.
Cfr. W. Foerster, s.v. ¢st»r, ¥stron, in Grande Lessico del Nuovo Testamento 1, cit.,
1337-1342.
30 Manil. 3, 58.
31 Ibidem, 4, 695-710: Hos erit in fines orbis pontusque vocandus, / quem deus in partes et
singula dividit astra / ac sua cuique dedit tutelae regna per orbem / et proprias gentes atque
urbes addidit altas, / in quibus adsererent praestantis sidera vires./ Ac, velut humana est signis discripta figura, / et, quamquam communis eat tutela per omne / corpus, et in proprium
divisis artubus exit… sic alias aliud terras sibi vindicat astrum («A questi confini vanno richiamati continenti e oceani del globo, che dio divide in parti e in ciascuna costellazione al patronato di ognuna ha assegnato i propri spazi terreni e specifiche popolazioni e aggiunto illustri città, su cui le stelle esercitassero la potenza dei loro influssi.
E come l’umana figura è stata distribuita fra i segni e quantunque proceda comune la
tutela su tutte le parti del corpo, anche si manifesta in proprio su membra separate…
così per sé rivendica ogni astro o questa o quella regione» [Trad. di R. Scarcia]).
32 Ibidem, 4, 807-808: Sic divisa manet tellus per sidera cuncta, / e quibus in proprias partes sunt iura trahenda.
33 1 Enoch, XIII (Libro dell’astronomia) 72, 3: «guida alle stelle e a quelli che le guidano»; 75, 3; 80, 1: «quelli che conducono le stelle del cielo e tutti quelli che le fanno
girare»; 80, 7, in Apocrifi dell’Antico Testamento cit., 573; 582 s.; 592 s.
34 Apc 1, 20: cfr. il commento di E. Lupieri, L’Apocalisse di Giovanni, Milano 1999, 120 s.
28
29
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pratiche divinatorie per determinare l’oroscopo furono nettamente avversate dai pensatori cristiani 35, ma si perpetuarono negli strati popolari 36. A
me interessa qui rilevarne la persistenza, almeno sul piano della ripresa
di immagini e traslati. Ne è prova l’incipit del carme XIX di Paolino, che
applica al mondo del culto dei santi l’idea dell’influsso esercitato dai
corpi astrali su regioni e uomini, sfruttando la metafora stelle/santi.
3. La geografia del patrocinio nel carme XIX
Il carme XIX 37 (XI natalizio, composto per il 14 gennaio del 405), uno dei
tre natalizi paoliniani scoperti ed editi nel 1697 dal Muratori, per estensione
(vv. 730), per ampiezza tematica e per libertà compositiva è esemplare dei
carmi natalizi maggiori. Finora esso non è stato adeguatamente indagato
nei molteplici aspetti e problematiche, essendosi la critica limitata piuttosto
all’illustrazione della seconda parte, assai ampia, dedicata all’episodio del
furto della croce dalla basilica di San Felice, alla sua ekphrasis e soprattutto
al tema della teologia della croce 38, quasi del tutto trascurando sia il problema della struttura generale del carme, sia la tematica del culto dei santi
estesamente trattata nella prima parte. Per la questione dell’unità del natalizio credo che si debba condividere con Fontaine la tesi della libertà compositiva del poeta: pur fedele alla tradizione del genere 39, Paolino si sente
35 Cfr., per esempio, la posizione netta di Agostino contro l’astrologia, specialmente
nel libro V del de civitate Dei.
36 A.J. Festugière, La Révélation d’Hermès Trismégiste I. L’astrologie et les sciences occultes,
Paris 1950; Id., Hermétisme et mystique païenne, Paris 1967; G. Sfameni Gasparro, s.v. astrologia, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 1, Casale Monferrato 1983, 422 s.
37 Nelle pagine seguenti riprendo parzialmente, allargandolo, un tema già trattato
in Il culto di Pietro e Paolo in Paolino di Nola cit.
38 Cfr. T. Piscitelli, La teologia della croce in Paolino di Nola, in Anchora vitae cit., 263294; A. Ruggiero, La teologia dell’arte sacra negli scritti di Paolino di Nola, «Impegno e
Dialogo» 12 (1996-1998), 353-387; Id., Teologia e simbologia nell’immagine della croce preziosa descritta da Paolino di Nola nel carme XIX, 608-676, in Cimitile e Paolino di Nola. La
tomba di S. Felice e il centro del pellegrinaggio. Trent’anni di ricerche, Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia cristiana (École Française de Rome, 9 marzo 2000),
a cura di H. Brandeburg-L. Pani Ermini (Sussidi allo studio delle antichità cristiane
pubblicate per cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 15), Città del Vaticano 2003, 244-265. Ma vedi ora M. Cutino, L’epopea taumaturgica di S. Felice nei Carmi
26 e 19 di Paolino di Nola, in Auctores Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,
Bari 2005, 47-80 (69 ss.), che conduce un’indagine attenta sulle immagini e motivi
della luce e della medicina, che specialmente nei carmi XXVI e XIX servono a Paolino
per connotare sul registro poetico l’azione pastorale e l’epopea taumaturgica di Felice
in vita e post mortem, e mostra come tali immagini e motivi «siano poi inquadrati in
una più ampia e complessa riflessione teologica nei carmi 26 e 19» (48).
39 Sul panegirico in versi e sulla innovatività dei carmi natalizi paoliniani cfr. S. Costanza, Meropio Ponzio Paolino. Antologia di carmi, Messina 1971, 271-325, 335-339; Id., I
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svincolato da una rigida precettistica, «incapace com’è di non cedere, fino a
sazietà, al fascino della digressione» 40. Del resto, già nei natalizi precedenti
e precisamente nel VI (XVIII Hartel), nel VII (XXIII H.) e nell’VIII (XXVI H.)
era progressivamente cresciuta la sezione dell’esposizione dei miracoli attribuiti a Felice, nuovo oggetto del panegirico sui santi, e l’intero episodio
del furto della croce è chiaramente iscritto dal Nolano nella serie degli interventi miracolosi del santo patrono. Non va infine sottaciuta l’’attualità’
all’epoca del tema della Croce: sono degli anni 403-404 le epistole 31 e 32 di
Paolino, che a lungo ne parlano 41.
Fornisco per comodità lo schema riassuntivo del carme.
Breve prologo sulla necessità delle laudes piorum (1-9).
Economia divina e distribuzione dei santi nelle singole regioni, per l’evangelizzazione e la liberazione dalle tenebre dell’errore e del peccato (10-84).
Vittoria della nuova fede sulle superstizioni e miti del paganesimo, grazie all’opera dei santi apostoli (84-140).
L’opera salvatrice dei martiri e vescovi disposta da Dio nelle varie regioni e sua prosecuzione attraverso i loro sepolcri (141-163).
Felice assegnato a Nola, bisognosa di purificazione dall’idolatria, dai
riti lussuriosi e pratiche immonde: Felice, ut stella tenebris, medico per i
Nolani e non solo per i Nolani (164-228).
L’azione liberatrice del santo continua anche dopo la morte, esercitando
nel sepolcro lo stesso potere taumaturgico che esercitava in vita (229-306).
La cura sanctorum continua in tutta la terra attraverso la moltiplicazione
e traslazione delle reliquie. Alcuni esempi di traslazioni: Costantinopoli,
aemula Romae per i corpi santi ivi traslati (307-377).
Lungo racconto del furto di una croce preziosa dalla basilica di S. Felice
e del suo miracoloso ritrovamento (378-694).
Descrizione della croce gemmata (608-676).
Apostrofe sdegnata al ladro (695-713).
Preghiera alla Croce (716-730).

Il carme segna, a mio parere, il culmine della riflessione storico-teologica di Paolino sul culto della tomba, sulla potentia taumaturgica, sul patrocinio dei santi, una riflessione poeticamente trasfigurata nell’abile
gioco di immagini e traslati. Già nell’ottavo natalizio (carme XXVI Hartel,
del 402) Paolino aveva ampiamente celebrato la funzione intercessoria dei
generi letterari nell’opera poetica di Paolino di Nola, «Augustinianum» 14 (1977), 637-650;
J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien, Paris 1981, 161 ss.
40 Fontaine, Naissance de la poésie cit., 161.
41 Cfr. per le due lettere C. Curti, L’Inventio crucis nell’epistola 31 di Paolino di Nola,
in Anchora vitae cit., 177-188; Piscitelli, La teologia della croce cit.
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santi nel quadro della visione biblica dell’economia della salvezza. Nel
contesto drammatico della minaccia incombente dei Goti, il poeta corroborava la fiducia dei fedeli nell’intervento dei santi attraverso la rassicurante rievocazione dei tanti exempla di famosi personaggi biblici dell’historia salutis, affermando con forza l’identità del Dio di Abramo, Isacco e
Giacobbe con il Dio di Felice 42, progenie dei patriarchi, profeti e apostoli 43, che continua l’opera di interventor presso Dio contro i barbari:
tunc velut Ezechiae fuit interventor Esaias,
ad dominum nobis isto sit tempore Felix 44.

Il carme sistematicamente inquadra le figure e le funzioni dei santi in
un impianto istituzionale-teologico mirante a collocare il loro culto all’interno della concezione cristiana, in maniera non diversa dalla coeva letteratura agiografica e omiletica. Partendo dalla constatazione di una riconosciuta geografia della santità, che associava apostoli e martiri alle città
ove essi erano morti o sepolti – geografia peraltro documentata dalla liturgia, dai calendari oltre che dalla letteratura agiografica – Paolino inserisce les fonctions des saints nel disegno di salvezza di Dio, visto come il
summus imperator, che invia i ministri più adatti ai vari contesti geografici
e culturali 45. Si potrebbero forse vedere riflesse nella visione paoliniana la
mentalità e l’esperienza politica dell’ex-governatore della Campania; ma
si deve comunque cogliere la riflessione e la conseguente leggenda che si
andava formando sulla missione degli apostoli e sulla Pentecoste 46, l’allargamento e l’applicazione ai santi dell’antica concezione delle potenze
celesti sovrintendenti all’ordine del cosmo o anche dell’idea giudaica degli angeli delle nazioni. Ciò che comunque colpisce in questa visione della
ripartizione geografica del patrocinio dei santi è il continuum teologico
istituito tra la primitiva evangelizzazione apostolica, che con la luce della
verità scaccia le tenebre dell’errore, e la successiva azione missionaria di
Paul. Nol., carm. 26, 235 ss. (CSEL 30, 254-255).
Paul. Nol., carm. 26, 283 ss. (CSEL 30, 256).
44 Paul. Nol., carm. 26, 195 s. (CSEL 30, 253).
45 P. Fabre, Saint Paulin de Nole et l’amitié chrétienne, Paris 1949, 72 ss.
46 Gaudenzio sembra essere il più vicino a Paolino nell’idea della distribuzione degli apostoli alle nationes: cfr. serm. 9, 46 (Scrittori dell’Area Santambrosiana 2, 348): Participes igitur factae sunt gentes per unumquemque apostolum evangelii ministrum promissionis dei in Christo, illius nempe promissionis quam priores consecuti sunt ipsi apostoli, qui
postea ceteris ministrarent («Dunque i gentili sono divenuti partecipi per mezzo di ciascun apostolo, ministro del Vangelo, della promessa di Dio in Cristo, appunto di
quella promessa, che per primi ottennero gli stessi apostoli, perché poi la comunicassero a tutti gli altri»).
42
43
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alcuni campioni cristiani in vita, il loro martirio, e l’azione intercessoria
post mortem.
Nei primi versi del carme, Paolino afferma che le tombe dei santi
sparse per il mondo sono state disposte da Dio come gli astri del cielo:
Sic sacra disposuit terris monumenta piorum,
sparsit ut astrorum nocturno lumina caelo 47.

La similitudine non vuole soltanto sottolineare il numero dei campioni
di Dio con allusione alla moltitudine infinita di biblica memoria (Gn 15, 5
«guarda in cielo e conta le stelle… tale sarà la tua discendenza»); essa si
comprende appieno, se si pensa alla fortunata metafora santi/stelle, originata dalla fusione dell’angelologia e delle concezioni astrologiche, di
cui si parlava in precedenza. Paolino segue qui la tradizione esegetica patristica di celebri passi vetero- e neotestamentari sui luminari e stelle di
Gn 1, 14 48; Dn 12, 3 49; Phil 2, 15 50, sovente accostati e intrecciati, su cui
non mi soffermo in questa sede 51.
Ciò che importa invece rimarcare è l’applicazione della metafora
stelle/santi, – e questa è la novità 52 – anche ai corpi e reliquie dei santi: il
verbo disposuit esprime chiaramente la nozione precisa di una distribuzione mirata; monumenta, termine significante tutto ciò che richiama la
memoria di qualche cosa (città, edifici, statue, sepolcri), qui indica propriamente le tombe dei martiri. Successivamente, nella sezione dedicata
al tema delle traslazioni, monumenta piorum indicherà le singole reliquie
dei santi moltiplicate attraverso la dissezione, per permetterne mediante

47 Paul. Nol., carm. 19, 18-19 (CSEL 30, 119).: «il Creatore distribuì qua e là nelle varie terre le sacre tombe dei santi, come sparse nel cielo notturno le luci degli astri».
Cfr. Sil. It., Pun. 15, 677: ut cum sparsa micant stellarum lumina caelo. Frequente è nella
poesia esametrica la clausola lumina caelo/i; assai più frequente è lumina in quinta sede.
48 Gn 1, 14: «Dio disse: ‘Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il
giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e la terra’».
49 Dn 12, 3: «I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che
avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre».
50 Phil 2, 15: «perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo
a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel
mondo».
51 Cito soltanto alcuni luoghi patristici: Orig., hom. Gen. 1, 7 (GCS 29, 8 s.); Ambr.,
epist. 31, 11 (CSEL 82/1, 222), su cui cfr. L.F. Pizzolato, Studi su Vigilio di Trento (Studia
Patristica Mediolanensia 23), Milano 2002, 12; Ambrosiast., lib. quaest. 105, 4 (CSEL 50,
233); Hier., epist. 53, 3.
52 Cfr. anche Victric. 10, 38-40 (CCL 64, 86): Sed has minutias clariores esse quam sol est,
veritas intuetur, Domino in evangelio dicente: ‘Sancti mei fulgebunt sicut sol in regno Patris’
(Mt 13, 43).
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una maggiore diffusione la funzione di protezione a siti sprovvisti di
tombe di martiri:
ex isdem tumulis etiam monumenta piorum
multiplicans multis tribuit miserator eosdem
gentibus 53.

L’aggettivo sostantivato pius al plurale (piorum è clausola esametrica
assai frequente in Paolino in combinazione con turba, membra, sepulchra,
ossa, corpora, etc.) ha un’accezione estesa, designando ora i fedeli cristiani
in vita 54, ora i giusti dell’Antico Testamento 55, più in generale i santi abitatori del paradiso 56. In un uso più specifico è riferito alla speciale categoria degli apostoli, dei martiri e loro equiparati: cfr. v. 3: sic poterunt linguis laudes cessare piorum, oppure v. 267: daemones ante fores aut ante sepulchra piorum, o v. 313 citato sopra: ex isdem tumulis etiam monumenta piorum 57.
I pii di cui si parla sono chiaramente i martiri, come si evince dai versi
1-9 del carme, che, sulla scia dei motivi prologici propri dei natalizi, si
soffermano sulla teologia del martirio, sul tema del valore salvifico e missionario del martirio, del sangue quale seme dei cristiani:
Sidera si caelo possunt, si gramina terris
defore, mella favis, aqua fontibus, uberibus lac,
sic poterunt linguis laudes cessare piorum,
in quibus et vitae virtus et gloria mortis
ipse deus, pro quo vitam voluere pacisci
et moriendo piam sancire fidem populorum
mercarique sacrum pretioso sanguine regnum,
sanguine quo totum spargentes martyres orbem
gentibus innumeris semen caeleste fuerunt 58.

53 Paul. Nol., carm. 19, 313-315 (CSEL 30, 129): «nella sua misericordia moltiplicando
dagli stessi sepolcri anche i ricordi dei santi, li concesse a molti popoli».
54 Cfr. Paul. Nol., carm. 6, 44; 10, 197; 31, 113 s. (CSEL 30, 9; 33; 311); epist. 31, 5
(CSEL 29, 272-273).
55 Paul. Nol., carm. 31, 337 s.: viderunt multi veterum renovata piorum / corpora descensu
vivificata dei (a proposito dei corpi dei santi risuscitati dopo la morte di Gesù, Mt 27, 51).
56 Cfr., per esempio, Paul. Nol., carm. 18, 22-23: angelicaque docent et luce et pace potiri
/ Felicem placida clarum in regione piorum.
57 Paul. Nol., carm. 18, 75; 90 (CSEL 30, 100-101); 19, 242 (ibidem, 126); 21, 108 (ibidem, 162); epist. 32, 11; 17 (CSEL 29, 286-287; 291-293).
58 Paul. Nol., carm. 19, 1-9 (CSEL 30, 118 s.): «Se possono venire meno le stelle al
cielo, le erbe alla terra, il miele ai favi, il latte alle mammelle, allo stesso modo po-
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Il motivo dell’importanza e della necessità della celebrazione dei santi
(martiri), frequente nel proemio dei natalizi paoliniani, è espresso nei primi
versi mediante un’efficace perifrasi a carattere paradossale con un grappolo
di ben cinque adynata, che provocano un forte effetto di straniamento: Sidera
si caelo possunt, si gramina terris / defore, mella fauis, aqua fontibus, uberibus lac.
La prima cosa impossibile è l’assenza di sidera dal cielo: ebbene, sidera, che
non è adoperato a caso, ritornando a più riprese nello stesso carme (vv. 1,
13, 230) anche con sinonimi (stella, vv. 15, 219), può considerarsi ben a ragione, anche per la sua posizione iniziale, una delle cifre interpretative del
carme XIX. Sidus propriamente indica una costellazione, un insieme di
stelle, più genericamente anche stelle e pianeti. I sidera presiedono, secondo
la concezione comune, alla nascita dell’uomo, determinandone la sorte in
utramque partem: natale sidus sub quo quisque nascitur 59. Il termine ritorna al v.
13 applicato a Felice, patrono di Nola: la città, che è diventata per così dire
la domus del santo sepolto nel cimitero suburbano, si compiace della sua
buona stella, è cioè sotto il segno particolare (proprio… sidere) del santo, che
le è stato assegnato (in ista urbe datus):
Horum de numero procerum confessor 60 in ista
urbe datus Felix longe lateque per orbem
nominis emicuit titulo; sed Nola sepulti
facta domus tamquam proprio sibi sidere plaudit.
Omnis enim quacumque iacet mandatus in ora
martyr stella loci simul et medicina colentum est 61.

Parimenti sidus al v. 231 è riferito a Felice, che Cristo ha assegnato a
tranno cessare sulle lingue degli uomini le lodi dei santi, per i quali è Dio stesso che
costituisce il valore supremo in vita e il premio glorioso in morte, poiché per Dio essi
vollero sacrificare la vita, con la morte suggellare la pia fede dei popoli e con il sangue prezioso acquistare il regno santo. Come martiri, irrorando tutta la terra del loro
sangue, essi furono seme celeste per innumerevoli genti» (seguo, con qualche variazione, la traduzione del Ruggiero, 1, 351). Tralascio in questa sede ogni indagine di intertestualità, che pur meriterebbe il chiaro ipotesto virgiliano di Aen. 5, 230, o il motivo comune del sanguis/semen christianorum, per cui cfr., per esempio Tert., apol. 50, 13;
Aug., serm. 280, 6; 286, 4, 3 (NBA 33, 146): quasi semine sanguinis impleta est martyribus
terra, et de illo semine seges surrexit ecclesiae.
59 Cic., div. 2, 45.
60 Sull’uso paoliniano di martyr e confessor per San Felice rinvio al mio Lo specchio
dell’agiografo cit., 63-69.
61 Paul. Nol., carm. 19, 10-15 (CSEL 30, 119): «Nel numero di questi nobili il confessore Felice, concesso a questa città, si è segnalato in lungo e in largo per il mondo per
il nome glorioso; ma Nola, che è divenuta la casa della sua sepoltura, se ne compiace
come del proprio astro. Ogni martire, infatti, in qualunque terra giaccia sepolto, è insieme stella del luogo e medicina dei fedeli» (Ruggiero, 1, 351).
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Nola, perché «grazie a questa stella annientasse le nostre tenebre e scacciasse da questa città gli antichi demoni»:
adventus vexilla sui praetendit ubique
perque suos Christus sua signa coruscat amicos.
Ex quibus hac voluit sibi praelucere sub ora
Felicem, ut nostras isto decerperet umbras
sidere et antiquos ista quoque pelleret urbe
daemonas 62.

Uguale senso ha il termine stella nel v. 15, che sigilla con la doppia metafora fortemente espressiva della luce e della medicina la funzione protettiva del santo: martyr stella loci simul et medicina colentum est.

4. Gli astri splendenti dei santi
La metafora delle stelle è ricorrente negli autori cristiani anche per diretto influsso dei luoghi biblici citati. Damaso chiama Pietro e Paolo nova
sidera (epist. 20, 7: Haec Damasus vestras referat nova sidera laudes). Ferrua 63
intendeva l’appellativo come lumina seu ornamenta mundi per lo splendore
di dottrina e la grandezza delle gesta e propendeva a escludere l’ipotesi
di un accostamento polemico ai vetera sidera, cioè ai Dioscuri, preferendo
piuttosto l’interpretazione troppo facile di sidera quale ornamento e decoro del Paradiso: mi pare che il traslato acquisti piena forza espressiva,
se solo si consideri la documentazione astrologica antica che associava
stelle e segni zodiacali ai grandi personaggi storici, e si pensi alla ‘romanizzazione’ ormai acquisita al tempo di Damaso delle figure di Pietro e
Paolo: discipulos Oriens misit… / Roma suos potius meruit defendere cives 64.
Basilio in un brano pieno di enfasi, chiama i martiri «comuni custodi
del genere umano, collaboratori nella preghiera, messaggeri potentissimi,
astri del mondo, fiori delle chiese» 65. Similmente Teodoreto: «Conside62 Ibidem, 227-232 (CSEL 30, 126): «subito Cristo dispiega il vessillo della sua venuta
e fa risplendere le sue insegne per mezzo dei suoi amici. Fra loro Dio volle che Felice
splendesse dinanzi a lui in questa regione, per diradare con quella stella le nostre tenebre e scacciare gli antichi dèmoni» (Ruggiero, 1, 369); cfr. Cutino, L’epopea taumaturgica cit., 71.
63 Epigrammata Damasiana, recensuit et adnotavit A. Ferrua, Città del Vaticano 1942,
144.
64 Dam., epigr. 20, 3. Rinvio per la tematica a Ch. Pietri, Roma Christiana 2 (Bibliothèque Ecole Française d’Athènes et Rome 124), Roma 1976, 1537-1626.
65 Basil., hom. in XL mart. (PG 31, 523).
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rando dunque l’utilità dell’onore tributato ai santi, evitate, o cari, l’inganno dei dèmoni: avendo questi quali luminari (fwstÁrsi) e guide
(podhgo‹j), incamminatevi per la strada che conduce a Dio» 66. Per Gregorio Magno le Pleiadi sono allegoria dei santi: Quid enim micantes Pleiades
quae et septem sunt, aliud quam sanctos omnes denuntiant? Qui inter praesentis vitae tenebras Spiritus septiformis gratiae nos lumine illustrant 67. Per Giorgio, autore della Vita di Teodoro di Siceone (VII sec.), i santi sono i luminari
assegnati da Dio ad ogni generazione, per guidare e ammaestrare il suo
popolo 68.
Ma, anche a non voler considerare la fortuna di una tale metafora, possiamo affermare che dal IV secolo si consolida progressivamente la concezione del patrocinio particolare dei santi su determinate regioni e città.
Già Atanasio, con l’altra fortunata metafora di àmbito medico (che troviamo associata a quella delle stelle nel nostro carme al v. 15) enfaticamente afferma che Antonio è stato assegnato come medico all’Egitto:
ésper „atrÕj Ãn doqeˆj par¦ toà qeoà tÍ A„gÚptJ 69. Se in Vittricio di
Rouen già si coglie il preciso riferimento al rapporto intercorrente tra l’azione taumaturgica (curatio) di taluni santi e alcune determinate città 70, in
Prudenzio e soprattutto in Paolino è chiaramente attestata l’idea della tutela speciale di una località assegnata ad un santo particolare 71. Piace qui
segnalare per la fortuna di tale motivo un brano famoso dei Miracula S.
Theclae, che attribuisce il potere di vincere i dèmoni solo a Dio e ai martiri, che da Dio sono stati assegnati a questo compito (ÙpÕ qeoà tetagmšnwn e„j toàto martÚrwn): «come Cristo ripartì (dišneimen) città e regioni
a singoli santi, sì da purificare minuziosamente la terra, allo stesso modo
Theodoret. Cyrrh., Therap. 8, 70 (SC 57/2, 334).
Greg. M., moral. in Iob 29, 31, 68 (CCL 143B, 1481): «che cosa altro significano le
scintillanti Pleiadi, che sono anche esse sette, se non tutti i santi? Essi tra le tenebre
della vita presente ci illuminano con la luce della grazia dello Spirito settiforme».
68 V. Theod. Siceon. 1 (ed. A.-J. Festugière, Subsidia Hagiographica 48, Bruxelles 1970,
1-2): «Sia benedetto Dio, Padre del Nostro Signore Gesù Cristo, che fin dai tempi antichi ha fatto brillare sulla terra come luminari splendenti i suoi servitori, per guidare
e ammaestrare il suo popolo». Segue un lungo elenco di personaggi biblici dell’Antico
e Nuovo Testamento, fino al «coro degli apostoli, che in ogni regione e città gettò le
fondamenta della fede degli ortodossi trasmessa da Cristo, le moltitudini di martiri,
che con i loro corpi e il loro sangue l’hanno edificata… Tutti questi santi, nobili combattenti e operatori di miracoli, Dio li concesse al mondo, disseminandoli a ciascuna
generazione di uomini, come splendenti luminari (kataspe…raj aÙtoÝj ™f’˜k£sthn
gene¦n tîn ¢nqrèpwn, ésper faidroÝj fwstÁraj ™kl£mpontaj)».
69 Athan., v. Ant. 87, 3 (SC 400, 358); versio lat. antiquior: quasi medicus datus erat a
Deo regioni Aegyptiorum (Vite dei santi 1, 164).
70 Victric. 11 (CCL 64, 86).
71 Cfr. Orselli, L’idea e il culto del santo patrono cit., 74 ss.
66
67
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anche a lei (scil. Tecla) assegnò (¢pšneimen) questo paese, come a Pietro la
Giudea, a Paolo le genti» 72.

5. I santi nell’economia divina di salvezza nel carme XIX
Nella prima parte del carme XIX potremmo in certo qual modo vedere
delineata una sorta di storia della cristianizzazione del mondo antico e
una mappa dell’evangelizzazione, espresse nella trasfigurazione poetica
paoliniana attraverso l’uso insistito delle contrapposte metafore di luce e
tenebre, medicina e malattia: lo splendore luminoso della verità cristiana
squarcia le tenebre del politeismo; la verità pervade e guarisce le menti
malate, soggiogate dall’errore dei demoni maligni; il vero culto di Dio
spazza via superstizioni e riti pagani. Con l’abile orchestrazione dei vari
registri espressivi Paolino illustra le tappe del trionfo di Cristo sul caos
del peccato, dell’idolatria e della superstizione, attraverso l’azione missionaria e curatrice degli apostoli, martiri e confessori, luminari posti a
guida degli uomini contro l’empietà e l’errore:
Omnis enim quacumque iacet mandatus in ora
martyr stella loci simul et medicina colentum est.
Namque tenebrosum ueteri caligine mundum
languentesque animas miseratus in orbe creator
sic sacra disposuit terris monumenta piorum,
sparsit ut astrorum nocturno lumina caelo 73.

Pur affermando l’unità dell’azione divina e l’uguaglianza della gratia e
della virtus di apostoli e martiri, egli sottolinea la species operum diversa, la
varietà dei loro interventi rapportati alla diversità delle situazioni del
mondo: dove più forti erano i centri del potere e del culto pagano, dove
erano più in auge riti e pratiche superstiziose, là c’era bisogno nell’economia divina di luminari più grandi, di santi più importanti:
Ubi, credo, mali plus
durior inpietas retinet, maiorem ibi morbus
72 Mirac. Theclae 4, in Vie et miracles de Sainte Thècle. Texte grec, traduction et commentaire par G. Dagron (Subsidia Hagiographica 62), Bruxelles 1978, 294.
73 Paul. Nol., carm. 19, 14-19 (CSEL 30, 119): «Ogni martire, infatti, in qualunque
terra giaccia sepolto, è insieme stella del luogo e medicina dei fedeli. Infatti, il Creatore, mosso a pietà del mondo avvolto nell’antica caligine e delle anime languenti nel
mondo, distribuì sulla terra le sacre tombe dei santi, come sparse nel cielo notturno le
luci degli astri» (Ruggiero, 1, 351).
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poscit opem gravior, uel adhuc ubi caecior altam
perfidiae noctem trahit error et aegra laborat
in populo titubante fides, ibi lumina prorsus
accendi maiora decet mundique tenebras
inlustrante deo perimi... 74.

Secondo l’argomentazione paoliniana la misericordia divina, volendo
guarire le malattie degli uomini, inviò i santi quali medici potenti, assegnando alle città più importanti i principi stessi dei medici:
Hos igitur cupiens avertere morbos
omnimedens dominus, sanctos mortalibus aegris
per varias gentes medicos pietate salubri
edidit; utque suam divina potentia curam
clarius exereret, potioribus intulit illos
urbibus, et quosdam licet oppida parva retentent
martyras, at proceres deus ipsos moenibus amplis
intulit et paucas functos divisit in oras,
quos tamen ante obitum toto dedit orbe magistros 75.

È il presupposto evidente per giustificare teologicamente l’assegnazione di Pietro e Paolo a Roma: la capitale del mondo, dissennata per i
molti vizi, immersa nelle tenebre dell’errore 76 aveva bisogno di medici
più autorevoli:
Inde Petrum et Paulum Romana fixit in urbe,
principibus quoniam medicis caput orbis egebat
multis insanum uitiis caecumque tenebris 77.
74 Ibidem, 25-31: «Dove, credo, l’empietà più impudente mantiene un male peggiore,
ivi l’infermità più grave richiede un più forte aiuto, o anche dove più cieco l’errore
protrae le tenebre profonde della perfidia e la debole fede vacilla nel popolo titubante,
ivi è conveniente che si accenda una luce più viva e le tenebre del mondo siano vinte
da Dio» (Ruggiero, 1, 351-353). I versi seguenti (31-44) insistono sul gioco metaforico
di luce/ tenebre, offuscamento delle menti incapaci di contemplare i raggi della verità
divina per la debolezza della vista e rimedio del collirio di Cristo attraverso l’insegnamento degli apostoli.
75 Paul. Nol., carm. 19, 45-52 (CSEL 30, 120): «Il Signore che tutto guarisce, dunque,
volendo allontanare da noi questi mali, suscitò con salutare pietà tra i vari popoli i
santi, per guarire gli infermi mortali e, perché la divina potenza mostrasse più chiaramente la sua cura, li mandò nelle città più importanti. E benché alcuni martiri siano
conservati in piccole città, tuttavia Dio inviò i più prestigiosi alle grandi città e distribuì i loro corpi tra poche regioni, dopo averli costituiti maestri in tutto il mondo
quando erano ancora in vita» (Ruggiero, 1, 353).
76 Per il motivo cfr. Leo M., serm. 69 (82 M.), 1 (SC 200, 48): et quae eras magistra erroris, facta es discipula veritatis.
77 Paul. Nol., carm. 19, 54-56 (CSEL 30, 120).
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Forse nella genericità delle espressioni e nella vaghezza dei traslati (inpietas, morbus, perfidia, error, caligo, tenebrae, fraus) potremmo intravedere
l’allusione alla leggendaria lotta tra Pietro e Simon Mago, tra le artes apostolicae (v. 35) e le artes magicae descritti dagli Atti di Pietro, anche se manca
nel testo paoliniano ogni accenno, come rileviamo invece in Massimo di
Torino 78. Col Nolano risulta però perfettamente consonante il vescovo torinese nel raffrontare, con una efficace antitesi di frasi e di parole, gli apostoli Pietro e Paolo a Roma capitale del mondo:
At in quo tandem loco martyrium pertulerunt? In urbe Romana, quae principatum et caput obtinet nationum, scilicet ut ubi caput superstitionis erat, illic caput quiesceret sanctitatis; et ubi gentilium principes habitabant, illic ecclesiarum
principes morarentur 79.

Nei vv. 76-77 del carme paoliniano si ribadisce il principio dell’assegnazione e distribuzione (sic deus et reliquis tribuens pia munera terris / sparsit ubique loci magnas sua membra per urbes) e nei vv. 78-84 c’è il catalogo
comprendente i nomi di altri sei apostoli, due evangelisti e un discepolo,
con l’indicazione delle terre rispettivamente loro assegnate per l’evangelizzazione 80. Non manca un tono trionfalistico e iperbolico nella celebrazione del crollo del paganesimo e della cristianizzazione totale dell’Urbe,
che fa vacillare il Campidoglio, simbolo dell’antica Roma 81.
Con uno slittamento cronologico e l’allargamento del modello di santità, che include anche monaci e vescovi non martiri, Paolino disegna una
vera e propria mappa sia dell’azione evangelizzatrice e pastorale, sia del
conseguente patrocinio delle grandi figure della santità cristiana: CiMax. Taur., serm. 1, 3; 31, 3 (Scrittori dell’Area Santambrosiana 4, 24 e 152).
Max. Taur., serm. 1, 2 (ibidem, 24-25): «Ma in quale luogo infine subirono il martirio? Nella città di Roma, che detiene la signoria e il primato tra le genti, evidentemente perché, dove si trovava il centro della superstizione, lì riposasse il vertice della
santità, e dove abitavano i capi dei pagani, lì avessero la loro dimora i principi della
Chiesa».
80 Per l’abbinamento tra apostoli e regioni la tradizione non è univoca. Per alcune
testimonianze cfr. Eus., hist. eccl. 2, 1, 1-13; 5, 10, 3; Greg. Naz., or. 33, 11 (SC 318, 180);
Eucher., instr. ad Salon. 1, Act. Ap. 3 (CSEL 31, 135), etc.
81 Paul. Nol., carm. 19, 67-68 (CSEL 30, 120): laudibus aeterni domini ferit aethera clamor / sanctus et incusso Capitolia culmine nutant. Per l’ultima espressione e la ripresa
virgiliana (Aen. 2, 629) cfr. A.V. Nazzaro, 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 (Palermo 29 ott.-1° nov. 1989), Roma 1993, 489-514 (500 s.). Escluderei che la menzione del Campidoglio possa evocare la fine ingloriosa di Simon
Mago, che, secondo lo ps.-Egesippo, si librò in volo proprio dal colle capitolino per
precipitare poi ad Ariccia (cfr. Heges., liber 3, 2, 1 [CSEL 66, 185]).
78
79
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priano in Africa, Vincenzo nella Spagna, Martino in Gallia, Delfino in
Aquitania, Felice a Nola 82:
Multaque praeterea per easdem largiter oras
semina sanctorum positis diffusa sepulchris
inlustrant totum superis virtutibus orbem
et toto antiquum detrudunt orbe draconem 83.

È da rilevare nel carme lo scivolamento continuo e tacito dal tema dell’azione storica degli apostoli e martiri in vita a quello della cura prestata
post mortem per il tramite del corpo e delle reliquie: poiché il processo di
cristianizzazione del mondo, argomenta il Nolano, non si realizza con la
conclusione dell’esperienza terrena, l’azione di purificazione e tutela del
santo continua dalla tomba 84. Ne deriva quindi il solido legame tra santo
e luogo, che Paolino esprime con il verbo inlustro, che non significa soltanto «do lustro», «rinomanza», ma qualcosa di più profondo interessante
la purificazione e la salvaguardia 85:
Sed deus ut cunctorum hominum sator, omnibus istam
de sanctis indulsit opem procedere terris,
ut iam de tumulis agerent pia dona beati
martyres et vivos possent curare sepulti.
Nec satis hoc donum domino fuit, ut sua tantum
nomine sive opibus loca martyres inlustrarent;
ex isdem tumulis etiam monumenta piorum
multiplicans multis tribuit miserator eosdem
gentibus 86.

82 Paul. Nol., carm. 19, 141 (CSEL 30, 123): at Carthago potens Cypriano martyre floret;
19, 153-154: Ambrosius Latio, Vincentius extat Hiberis; Gallia Martinum, Delphinum Aquitania sumpsit.
83 Paul. Nol., carm. 155-158 (CSEL 30, 123-124): «Molti semi di santi inoltre, sparsi
nei sepolcri innalzati in gran numero nelle stesse terre, illustrano tutto il mondo con
celesti poteri e da tutto il mondo scacciano l’antico dragone» (Ruggiero, 1, 363).
84 Cfr. anche Theodoret. Cyrrh., Therap. 8, 10 (SC 57/2, 312): «città e villaggi, spartitisi (dianeimamšnai) questi corpi (dei santi), li chiamano salvatori e medici sia delle
anime che dei corpi e li venerano come protettori e custodi».
85 Il verbo inlustro ha una singolare frequenza a partire dal IV secolo da Paolino ad
Avito, a Gregorio di Tours ed oltre, ed è impiegato spesso in contesti relativi ai martiri che con il loro sangue prezioso o con le lore reliquie ‘illustrano’ una località: mi
permetto di rinviare al mio contributo Neapolitanae urbis inlustrat ecclesiam (Uran.,
de ob. Paulini 3), in San Gennaro nel XVII centenario del martirio, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 settembre 2005), a cura di G. Luongo (= «Campania Sacra»
37), Napoli 2006, di prossima pubblicazione.
86 Paul. Nol., carm. 19, 307-315 (CSEL 30, 129): «Ma Dio, come creatore di tutti gli
uomini, concesse che per tutte le terre dai santi si sprigionasse questo potere, affinché
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Un’ampia sezione del carme 19 è dedicata quindi al tema delle traslazioni di reliquie, un escamotage teso nella visione di Paolino ad assicurare
la protezione dei santi anche a quelle terre non bagnate dal sangue dei
martiri 87: nella rassegna (oltre all’accenno a quelle operate da Ambrogio)
spiccano le traslazioni dei santi Andrea e Timoteo a Costantinopoli. È da
rilevare la riflessione teologico-politica paoliniana, che vede in esse il preciso divinum consilium ispirato a Costantino 88 di ‘dotare’ anche la nuova
città di corpi di apostoli al pari dell’antica capitale dell’impero:
diuinum 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 89.

Anche se appare indiscutibilmente evidente il punto di vista occidentale della superiorità romana, poiché nell’antitesi Pietro e Paolo/Andrea e
Timoteo è implicito, dietro una certa condiscendenza del Nolano (pari
deus ambitione conpensavit), il pre-giudizio di valore, non si registra tuttaormai dai sepolcri i beati martiri elargissero i doni pietosi e, pur sepolti, potessero
guarire i vivi. Né bastò al Signore questo dono, che cioè i martiri illustrassero con il
nome e con gli aiuti soltanto le loro terre; nella sua misericordia, moltiplicando dagli
stessi sepolcri anche i ricordi dei santi, li concesse a molti popoli».
87 Ibidem, 19, 315-377 (CSEL 30, 129-131).
88 Erroneamente Costantino viene considerato da Paolino l’’impresario’ delle traslazioni di Andrea e Timoteo, che sono invece da assegnare a Costanzo rispettivamente
nel 357 e 356: cfr. H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs (Subsidia Hagiographica 20), Bruxelles 19332, 55.
89 Paul. Nol., carm. 19, 331-342 (CSEL 30, 129-130): «Costantino, infatti, fondando la
città che porta il suo nome e vivendo da cristiano, primo dei re con il nome romano, accolse nella mente questo disegno divino che, poiché innalzava allora con grandiosa impresa mura emule delle mura di Roma, anche in queste doti imitasse la città di Romolo,
per proteggere felicemente le sue mura con i corpi degli apostoli. Dalla Grecia allora fece
portare Andrea e dall’Asia Timoteo. Così da due torri è protetta Costantinopoli, emula
come capitale della grande Roma, più veramente simile a Roma per questa difesa, poiché Dio con pari amore controbilanciò Pietro e Paolo a vantaggio di essa, che meritò di
prendere il discepolo di Paolo con il fratello di Pietro» (Ruggiero, 1, 375-377).
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via in Paolino un tono eccessivamente polemico, come in altri ambienti
latini, ove crescente era la spinta rivendicazionista 90. Il brano conferma
ancor di più, anche con l’aiuto del lessico tecnico adoperato, il ruolo assegnato al culto dei santi e specialmente dei corifei degli apostoli: i corpora
apostolica svolgono il ruolo di presidio cittadino, come con efficace paronomasia suggerisce il nesso muniret moenia e ancor più il termine turris,
non infrequente epiteto dei santi in Ambrogio, Basilio, Paolino 91.
Di traslazioni di reliquie ‘apostoliche’ è protagonista, al pari di Vittricio, lo stesso Paolino, che a più riprese ricorda il deposito dei sacra pignora
custodito nelle sue basiliche, frutto probabile di scambi di amicizia:
Inde in nos etiam stillavit copia Christi
dives et in minimis; nam hoc quoque sumpsimus istic,
carnis apostolicae sacra pignora pulvere parvo 92.

Pur nella assoluta genericità e ambiguità dell’espressione, che non permette di identificare le reliquie, è da rilevare la premura di Paolino di
procurarsene di ‘autorevoli’ e prestigiose: anche nel carme 27 (nono natalizio, del 403) che illustra i lavori recenti delle costruzioni basilicali all’amico Niceta in visita a Nola, Paolino addita i cineres apostolici deposti
sotto l’altare, citando però con efficace metonimia le reliquie di Andrea (v.
406: Hic pater Andreas) e Tommaso (v. 415: Hic dubius gemino Didymus cognomine Thomas) e insistendo sull’equivalenza della ‘potenza’ sprigionata
dal corpo intero e dai più piccoli resti 93.

6. Un consorzio di santi a difesa dell’impero
Nel XXI carme, il più autobiografico di Paolino, nel quale con accenti
commossi egli evoca il rapporto personale specialissimo con il santo patrono, troviamo anche l’affermazione più netta del patrocinio collettivo e
finanche politico dei santi, fra i quali occupano un posto primario i prinCfr. Pietri, Roma Christiana 2 cit., passim e specialmente 1554 ss.
Cfr. Paul. Nol., carm. 26, 233-234 (CSEL 30, 254): sancte deo, dilecte, dei tu dextera,
Felix, / esto, precor, nobis tu munitissima turris: cfr. Basil., hom. in XL mart. 8 (PG 31, 521);
Ambr., Abr. 1, 6, 48 (CSEL 32/1, 535), etc.
92 Paul. Nol., carm. 19, 363-365 (CSEL 30, 130 s.): «Di lì anche su di noi stillò l’abbondanza di Cristo, ricca anche nelle minime particelle: infatti anche noi ne prendemmo qui, in un mucchietto di polvere il sacro pegno del corpo degli apostoli»
(Ruggiero, 1, 378).
93 Paul. Nol., carm. 27, 440-448 (CSEL 30, 281 s.).
90
91
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cipi degli apostoli. Composto per il gennaio del 407 dopo la vittoria di
Stilicone sugli Ostrogoti di Radagaiso nella battaglia di Fiesole nell’agosto
dell’anno precedente 94, il carme inizia con un preludio festoso, vero «inno
alla gioia» per il ritorno della candida pax, che l’accesa sensibilità religiosa
del poeta attribuisce all’intercessione di Pietro, Paolo e gli altri martiri.
L’importanza del brano è costituita dalla chiara valenza sociale e politica
del patrocinio dei santi, impegnati insieme a intercedere non più per una
comunità o città singola, ma per la conservazione dell’impero stesso gravemente minacciato:
Gaudere serenis
mentibus abstersa diri caligine belli
suadet ovans Felix, quia pacis et ipse patronus
cum patribus Paulo atque Petro et cum fratribus almis
martyribus regem regum exoravit amico
numine Romani producere tempora regni
instantesque Getas ipsis iam faucibus urbis
pellere et exitium seu vincula vertere in ipsos,
qui minitabantur Romanis ultima regnis 95.

La guerra che ha visto impegnato il giovanissimo re cristiano Onorio
contro un re pagano (v. 20: cum rege profano), ‘sacrilego tiranno’ (v. 24), appare come una guerra tanto ardua da richiedere l’opera di un consorzio
di santi associati nell’intercessione 96. Il Nolano li richiama nominativamente o per categorie tipologiche e geografiche: i due apostoli, tutti i
martiri dell’Urbe e quelli venerati dalle innumerevoli nazioni entro i confini dell’impero (coincidenti con i confini stessi della Chiesa), santi che
hanno premurosamente fatto la guardia con intense preghiere:
Pluribus haec etenim causa est curata patronis,
ut Romana salus et publica vita maneret.
Hic Petrus, hic Paulus proceres, hic martyres omnes,

94 Cfr. ora D.E. Trout, Paulinus of Nola. Life, Letters and Poems, Berkeley-Los Angeles
1999, 119.
95 Paul. Nol., carm. 21, 4-12 (CSEL 30, 158): «Cancellata l’ombra della guerra feroce, Felice esultante ci consiglia di godere con mente serena, poiché anche lui, patrono della
pace, insieme con i padri Pietro e Paolo e con i nobili fratelli martiri ha pregato il Re dei
re di prolungare col favore della sua potenza i tempi del dominio di Roma e respingere
i Geti, che incombevano ormai da vicino sulle stesse porte dell’Urbe e volgere la morte
o le catene contro quegli stessi che minacciavano l’estrema rovina all’impero romano».
96 Gregorio di Nissa invoca il martire Teodoro perché si unisca al coro degli altri
martiri per ottenere da Dio i favori richiesti: or. in S. Theodorum (PG 46, 746 s.).
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quos simul innumeros magnae tenet ambitus urbis
quosque per innumeras diffuso limite gentes
intra Romuleos veneratur eclesia fines,
sollicitas simul inpenso duxere precatu
excubias 97.

Il brano richiederebbe un’attenta analisi filologica per il copioso lessico
specifico del patrocinio: sottolineo solo l’insistito uso del termine patronus,
i verbi tecnici exoro, curo, l’efficace metafora militare della guardia delle sentinelle (duxere… excubias). Anche qui spiccano nettamente i due apostoli, definiti patres in contrapposizione palese al pater patriae romano (v. 32: intra Romuleos... fines) 98 e proceres 99; ma in loro compagnia assurge a livello universale il patrono nolano Felice, quia pacis et ipse patronus (v. 6) e, come osa dire
Paolino, perché in precibus pars magna fuit. Nei due brani colpiscono immediatamente però alcune espressioni ‘pesanti’, di forte spessore politico: v. 8:
regem regum exoravit; v. 9: Romani producere tempora regni; v. 12: minitabantur
Romanis ultima regnis; v. 28: ut Romana salus et publica vita maneret. Importa
soprattutto cogliere la concezione politica o politico-religiosa unitaria che
abbraccia la Città e l’impero, la coincidenza tra Roma e Chiesa, Chiesa e impero: in questa ottica acquista forte rilievo l’allargamento del patronato degli apostoli dall’Urbe all’orbe: la salus populi Romani, la cura reipublicae 100, che
toccava prima al senato, ai magistrati, all’imperatore, è ora affidata ai nuovi
patres di Roma 101, apostoli e martiri.
Che Dio prolunghi il destino dell’impero è il voto fiducioso affidato da
Paolino ai santi, e a tutti i santi, accompagnato dalla gioia dell’esaudi97 Paul. Nol., carm. 21, 27-34 (CSEL 30, 159): «Questa causa è stata patrocinata da
più patroni, perché durasse ancora la prosperità e l’ordinamento pubblico di Roma.
Qui i nobili Pietro e Paolo, qui tutti gli innumerevoli martiri che insieme raccoglie
l’ambito della grande Urbe e che la Chiesa, allargati i suoi confini tra gli innumerevoli
popoli, venera nei territori romulei, con ardente preghiera hanno esercitato insieme
una sollecita vigilanza» (Ruggiero, 2, 13, con qualche mia modificazione).
98 Per l’antitesi, un topos ormai, della fondazione della città pagana e di Roma Christiana cfr., ad es., Leo M., serm. 69, 1 (SC 200, 48).
99 L’aggettivo, riferito ai corifei degli apostoli anche in carm. 14, 65 (CSEL 30, 48), altrove è attribuito genericamente a una categoria speciale di santi martiri (diremmo di
prima classe!): carm. 19, 10 (CSEL 30, 119); ma anche di demoni (carm. 14, 26; 15, 49
[CSEL 30, 46. 53]). In carm. 8, 2 (CSEL 30, 20), parafrasi di Ps 2, 2 (adstiterunt reges terrae, et principes convenerunt), proceres è adoperato in vece di principes. Sull’aggettivo cfr.
J. Doignon, ‘Procer’ titre donné à Saint Martin, in Saint Martin et son temps (Studia Anselmiana 46), Roma 1961, 152-154.
100 Cfr. M. Hauser, Der römische Begriff cura, Bâle 1954; Pietri, Roma Christiana 2 cit.,
1518 ss.; F. Heim, La théologie de la victoire de Constantin à Théodose, Paris 1992. Per la
cura sanctorum in Paolino cfr. Luongo, Paolino testimone cit., 307 ss.
101 Cfr. Pietri, Roma Christiana 2 cit., 1562 ss.
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mento: un pensiero e un atteggiamento diversi, data la diversità dei contesti storici e ideologici, nonché dei generi letterari, se mi si permette un
accostamento suggestivo, dalla apologetica rassicurazione della funzione
intercessoria dei cristiani per il differimento della clausula saeculi e per la
Romana diuturnitas 102.
L’esordio del carme 21 acquista particolare significanza, se confrontato
con il ricco e vario dossier di testimonianze di quegli anni a cavaliere del
fatidico 410, in cui il sacco di Roma, anche sul piano della storia del culto
dei santi, rappresentò uno choc dell’intelligenza e del sentimento religioso. Non vedrei nei versi di Paolino un ottimismo semplicistico e ingenuo, ma piuttosto la manifestazione sincera di un sentimento di gioia e
ringraziamento per lo scampato pericolo, nonché la reiterata affermazione
di una fiducia ferma nell’intercessione dei santi, mediatori premurosi e
protettori fidati. Il Nolano, che qualche anno prima, nell’incombere della
minaccia dei Goti, aveva esortato alla preghiera a Dio e ai santi, convinto,
nella sua visione teologica della storia, del valore della preghiera (quanta
precum virtus) e dell’inefficacia dei soli mezzi umani (humanis opibus sperare salutem / nulla salus 103), ora può sciogliere il cantico di lode al santo 104
suo protettore speciale e insieme, in una visione universalistica, a tutti i
santi del cielo.

Tert., apol. 32, 1.
Paul. Nol., carm. 26, 92 (CSEL 30, 249).
104 Ibidem, 26, 83 s. (CSEL 30, 249): sull’efficace antistasis, che riutilizza, rovesciandola, la sentenza virgiliana (Aen. 2, 354: una salus uictis nullam sperare salutem) cfr. Nazzaro, Intertestualità biblica cit., 498.
102
103
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ANTONIO V. NAZZARO
Riscritture metriche di testi biblici e agiografici in
cerca del genere negato
0. Il presente lavoro nasce dall’esigenza di sottoporre a rigorosa critica
la posizione di Franca Ela Consolino, che, in polemica con le conclusioni
del mio saggio sulla produzione parafrastica cristiana (biblica e agiografica), esclude che la parafrasi biblica possa essere trattata alla stregua di
un genere letterario, vuoi perché i poeti non sembrano essersi mai vantati
o almeno posto il problema di aver introdotto un nuovo genere letterario;
vuoi perché la parafrasi non è un genere letterario previsto dalla tradizione grammaticale né come tale era percepito dagli antichi; vuoi perché
i poeti non impiegano i termini tecnici paraphrasis e metaphrasis per qualificare le loro opere e non le presentano come parafrasi, mostrando così di
non avere consapevolezza della novità della loro operazione poetica 1.
Quello del genere negato è, in effetti, l’unico, anche se fondamentale,
punto di dissenso con l’illustre studiosa, che mi trova invece consenziente
con l’impianto generale della ricostruzione letteraria di questa ampia porzione di produzione poetica cristiana e con non poche delle riflessioni e
puntualizzazioni valutative.
Il lavoro si articola in due sezioni, seguite dalle conclusioni.
La prima (o pars destruens) consiste in una capillare discussione e, all’uopo, confutazione di tutte le più significative proposizioni del saggio
citato. Mi rendo conto che l’impressione dell’attacco ad hominem (o, per
essere politicamente corretto, ad mulierem), emergente da guizzi polemici
e da notazioni forse eccessivamente pignole, finisca con il prevalere sulla
sincera intenzione di misurarmi – sine ira et studio e con la chiara consa-

1 F.E. Consolino, Il senso del passato: generi letterari e rapporti con la tradizione nella
‘parafrasi biblica’ latina, in I. Gualandri et alii (edd.), Nuovo e antico nella cultura greco-latina di IV-VI secolo (Quaderni di «Acme» 73), Milano 2005, 447-526. Il saggio su cui soprattutto si appunta la polemica della studiosa è A.V. Nazzaro, Poesia biblica come
espressione teologica: fra tardoantico e altomedioevo, in F. Stella (ed.), La Scrittura infinita.
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pevolezza dei miei reali limiti – con una studiosa di riconosciuto prestigio
e di ampie competenze nella provincia di studi tardoantichi. Ma tant’è!
La seconda (o pars construens) esamina altri testi di carattere programmatico non presi in considerazione dalla Consolino, che provano in maniera inconfutabile la consapevolezza che i poeti cristiani antichi (biblici e
agiografici) avevano della novità della loro operazione parafrastica.
Nelle conclusioni motiverò meglio il convincimento che parafrasi (biblica e agiografica) sia la definizione più opportuna per un genere poetico
cristiano, che gli studiosi, anche se con altro nome, non hanno difficoltà a
riconoscere come nuovo.
1. Per rendere più chiara la discussione e, soprattutto, per non correre
il rischio di falsare il pensiero della Consolino (d’ora in poi C.) attraverso
impropri tagli e sommari scorretti, riporterò per quanto possibile per
esteso e ad verbum i passi discussi, in un diverso corpo tipografico e con
l’indicazione della pagina.
1.1. «Introdotta in età costantiniana dal presbitero spagnolo Giovenco, la
poesia su temi biblici (Bibeldichtung) segna in ambito latino il vero e proprio
inizio della poesia cristiana, di cui sarà poi una significativa componente. I
poemi e i poemetti a soggetto biblico di cui la produzione letteraria latina si
arricchisce nei 215 anni che separano Giovenco da Aratore, sono in larghissima misura rifacimenti in versi di libri o sezioni della Scrittura. Questa loro
caratteristica ha portato a raccogliere sotto il comune denominatore di ‘parafrasi biblica’ componimenti più o meno ispirati da preoccupazioni teologiche
e/o da intenti didattico-esegetici e abbastanza diversificati per estensione,
soggetto, e grado di aderenza alla fonte» (447-448) 2.

Sottoscrivo in pieno questa iniziale presa d’atto. Tutto pacifico insomma? Neanche per sogno. Subito dopo, infatti, C. scrive:
«A che cosa però ci si riferisca parlando di ‘parafrasi biblica’ è questione alquanto controversa». Segue un periodo contraddittorio. Da una
parte, la studiosa accoglie – sia pure come definizione di larga applicabilità
– il mio punto di vista secondo il quale il termine parafrasi indica «ogni
tipo di composizione che comporta una translatio sia da una lingua all’altra, sia, nell’ambito della medesima lingua, da uno stile a un altro, da un

Bibbia e poesia in età medievale e umanistica, Atti del Convegno di Firenze (26-28 giugno
1997), Firenze 2001, 119-53.
2 Così esordisce C., azzerando la precedente produzione poetica, di cui però si ricorda più avanti, quando a pagina 464 nota 53, cita Commodiano e il De ave Phoenice,
«pometto di impianto classicheggiante, ma breve (solo 110 versi)». Le dimensioni ridotte sono spesso assunte in questo lavoro a criterio valutativo! Quanto alla nota 2, va
precisato che le pubbliche letture del De Actibus Apostolorum ebbero luogo, il 13 e il 17
aprile e l’8 e il 30 maggio.
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metro a un altro, dalla poesia alla prosa e viceversa»; dall’altra, ritiene
«difficile delimitare l’ambito di testi a soggetto biblico cui possa applicarsi
questa definizione: il processo di translatio, pervasivo in autori abbastanza
vicini al testo scritturale di riferimento, come Giovenco e Cipriano Gallo,
lo è infatti molto meno per es. nel Carmen Paschale di Sedulio o nell’Alethia
di Claudio Mario Vittorio e meno ancora in quella assai libera ritrattazione
della materia biblica che è il De Spiritalis historiae gestis di Avito» (449).

Siamo al primo dei punti nevralgici dell’argomentazione di C., per la
quale i componimenti possono ambire alla qualifica di parafrasi solo sulla
base della loro aderenza all’ipotesto biblico, là dove parafrasi (bibliche o
agiografiche) sono tutti quei componimenti che riscrivono testi biblici o
agiografici, a prescindere dalla maggiore o minore aderenza al testo di riferimento e dalle varie modalità attuative. Che sia letterale, grammaticale,
retorica, epica o altro, si ha parafrasi biblica quando un componimento è
riscrittura della Bibbia. Dalla messa in discussione della definizione di
‘parafrasi biblica’ C. passa al
«dibattito sullo statuto della parafrasi biblica, che non tutti riconoscono
come un genere letterario a tutti gli effetti. Poiché una consapevolezza in
tal senso non sembrerebbe testimoniata dagli autori tardoantichi, sarebbe
opportuno verificare la validità di questa posizione, ora ribadita con forza
– in quello che a mia notizia è il contributo d’insieme sulla parafrasi biblica
più impegnativo degli ultimissimi anni – da Antonio Nazzaro, il quale definisce la parafrasi biblica ‘un genere poetico nuovo’, al confine fra tradizione epica classica e letteratura esegetica cristiana» (449-50).

Alla nota 6 tra gli studiosi che inseriscono la parafrasi biblica fra i generi letterari sono citati il Golega (1930), il Thraede (1965), il Costanza
(1971), che parla di «genere letterario della parafrasi poetica» 3. La studiosa si meraviglia che Herzog non separi la parafrasi biblica dalla Bibeldichtung e la parafrasi epica dalla Bibelepik; io, invece, assai mi meraviglio
dell’artificiosa distinzione tra Bibeldichtung, che equivarrebbe a parafrasi
biblica, e Bibelepik, che equivarrebbe a parafrasi epica. Alla nota 7 C.
spiega lippis et tonsoribus che i termini paraphrasis e metaphrasis sono termini inutilizzabili in contesti esametrici. Ritiene più significativo «il fatto
che di parafrasi non si parli mai nei titoli (credo che la migliore controprova sia il titolo di metabol» con cui è invece tradita la parafrasi (sic!) del
Vangelo di Giovanni composta da Nonno di Panopoli) 4 e che nessuna delle
3 C. omette di citare R. Palla, Aspetti e momenti della poesia cristiana latina del quarto
secolo, in La poesia. Origine e sviluppo delle forme poetiche nella letteratura occidentale 1,
Pisa 19912, 101. 105. 107-110.
4 Sul valore di controprova che assume il titolo di metabol“ ho qualche dubbio, dal
momento che questo è un termine tecnico della retorica, che designa l’iteratio unius rei
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opere latine in questione sia presentata dal proprio autore come una parafrasi».
Prima di affrontare la promessa verifica C. sente il bisogno di precisare:
«Nell’ambito delle parafrasi bibliche (senza apici!) – siano esse un genere letterario o non lo siano – c’è poi da distinguere fra parafrasi non epiche e parafrasi epiche, e per ciascuna di quest’ultime si pone preliminarmente la necessità di dimostrarne appunto il carattere di epos, messo in
forse dalla forte presenza di tratti didascalici, esegetici, edificatori e […]
cercheremo di verificare se la ‘parafrasi biblica’ (con apici!) – o almeno la
parafrasi epica (senza apici!) sia da ritenersi un genere letterario nuovo con
uno statuto suo proprio» (450).

Stupisce che la studiosa abituata a manovrare con compiaciuta bravura i più sofisticati strumenti definitori, non sia qui sfiorata dal pensiero
che i generi letterari non sono affatto entità statiche e immutabili 5.
Registro con soddisfazione l’affermazione che
«un’analoga ricerca di efficacia espressiva sia perseguita anche dalle parafrasi bibliche (senza apici!), le quali stabiliscono anch’esse un rapporto di
aemulatio nei confronti del testo di partenza, presuppongono l’invarianza
dei contenuti (necessaria nella trasmissione del messaggio divino) pur nel
variare della forma espressiva, attuano le stesse operazioni di breuiare, exornare, e amplificare, che Quintiliano dice proprie della parafrasi» (455 s.).

Concordo anche sulla sottolineata differenza tra le parafrasi metriche
dei cristiani, che si pongono come opere a sé, e le parafrasi consigliate da
Quintiliano e Plinio, che restano a livello di esercizio e non sfociano nella
creazione di testi destinati a vita e circolazione autonome, e che non prevedono la versificazione di testi in prosa (456). Sottoscrivo, infine, l’affermazione che
«Se non può essere provata una diretta filiazione della parafrasi biblica
dalla parafrasi retorica, è invece evidente che essa presuppone un’acquisita
competenza negli esercizi scolastici di parafrasi e di versificazione» (456
s.). Per definire il corpus di opere da analizzare C. si propone di passare in
rassegna tutti i testi tardolatini in odore di parafrasi (per un filologo non è

sub uarietate uerborum, e della musica, che designa il transitum ad aliud rhythmi genus
(Quint. 9, 4, 50; cfr. ThLL 8/6, 29-38). A me pare che la metabol“ si ponga non in alternativa alla parafrasi, ma all’interno della sua sfera semantica e operativa.
5 Dell’ampia bibliografia sui genera letterari mi limito a citare l’introduzione di M.
Gale al pregevole volume collettaneo da lei curato (Latin Epic and didactic poetry. Genre,
tradition and individuality, Swansea 2004, xi-xxiii).
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forse l’odorato il più precario dei sensi?), partendo dal Kartschoke, con
qualche aggiunta. Ne risulta un’utile tabella con 26 componimenti disposti
in successione cronologica (457-458). Nella selezione dei componimenti
qualificabili come parafrasi bibliche C. dichiara di ispirarsi al criterio di selezionare solo quelle opere «che si rifacciano – del tutto o in misura cospicua – ad un preciso testo biblico di riferimento, e con esso intrattengano un
rapporto che, pur in presenza di ampliamenti, omissioni, abbellimenti non
pregiudichi la possibilità di un confronto» (459).

Si tratta di un criterio certamente da condividere, salvo che per l’inciso
«del tutto o in misura cospicua», che nella selezione privilegia impropriamente l’elemento quantitativo.
Sotto quest’impietosa scure cadono i due carmi cristologici De Salvatore
di Claudiano e De Christo di Merobaude, il I Inno di Sedulio; lo pseudoclaudianeo Miracula Christi, segnalati dal Kartschoke come «Extremfälle
Kürzender Bibelparaphrase» (112); il Carmen de Christi Iesu beneficiis di Elpidio Rustico e il De Iesu Christo deo et homine, dal Kartshoke ricordati a
dimostrazione della «Spannbreite der Bibelparaphrase auch in formen
äusserster Verkürzung»; il De Ecclesia; il Cento di Proba, che condensa in
meno di 700 esametri la storia del peccato e della redenzione dell’umanità: una sintesi che va largamente oltre l’effusa substringere che Quintiliano dice peculiare della parafrasi; il De verbi incarnatione, per il quale la
qualifica di parafrasi si limiterebbe ai vv. 18-31: saluto dell’Angelo a Maria e risposta di lei (459-460); il De Evangelio e l’In Genesin di Ilario.
La sentenza contro l’In Genesin è lapidaria quanto inappellabile:
«Che un racconto così concentrato, e che per di più seleziona i fatti in maniera assai personale (Eva è assente e il peccato originale è solo accennato en
passant) possa considerarsi parafrasi è assolutamente da escludere» (461).

La pur giusta osservazione attiene, a mio parere, alle modalità e non
all’essenza della parafrasi.
«Oltre a essere difficilmente definibili come parafrasi per le ragioni sopra esposte, il De verbi incarnatione e i componimenti di Proba e Mavorzio
si differenziano dagli altri carmi a soggetto biblico per la loro natura di
centoni, la quale fa sì che la parafrasi (ammesso che di parafrasi possa parlarsi) o comunque il riferimento alla Scrittura sia, diciamo così, di secondo
grado, in quanto passa per il riuso obbligato della parola di un altro poeta
(un riuso che oltretutto favorisce l’alterazione dell’ethos dei personaggi e
del senso dei fatti evocati)» (461-462).

Si può certamente discutere se il centone rientri (come io credo) o no nella
parafrasi, che in questo caso si realizza attraverso un medium linguistico obbligato; ma non mi pare che il riuso della parola altrui osti a tale riconoscimento. Quanto poi «all’alterazione dell’ethos dei personaggi e del senso dei
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fatti evocati» C. sa meglio di me che ogni translatio è una transcodificazione
e ogni transcodificazione comporta un mutamento di senso.
1.2. Le pur pregevoli pagine dedicate a Giovenco (464-473) sono marcate
da contorsioni logico-definitorie e da vistose contraddizioni che non possono non disorientare il lettore pur familiarizzato con siffatta problematica.
C. esclude che vi siano indizi che rivelino l’intenzione giovenchiana «di
dar vita al ‘nuovo genere letterario’ della parafrasi biblica». Né può – a suo
avviso – essere richiamato l’epilogo del poema in cui ornamenta appartiene
alla terminologia retorica e «il poeta non dichiara di aver creato un nuovo
genere letterario» (469).

Manca, certo, nell’epilogo una dichiarazione in tal senso, ma credo che
sia opportuno rileggere con maggiore attenzione i citati versi 802-805 del
IV libro (Has mea mens fidei uires sanctique timoris / cepit et in tantum lucet
mihi gratia Christi, / uersibus ut nostris diuinae gloria legis / ornamenta libens
caperet terrestria linguae 6). Gli ornamenta terrestria sono la dictio epica classica, di Virgilio soprattutto, che orna il poema, e che il poeta, illuminato
dalla grazia di Cristo in virtù di una robusta fede e di un santo timore, ha
fatto di buon grado accettare al Testo Sacro. I versi citati provano – a mio
avviso – in maniera inequivocabile che Giovenco, presentando la sua
opera come elaborazione stilistica del testo evangelico, sia consapevole
dell’originalità della sua operazione parafrastica. Conciliando la gloria
della legge divina e gli ornamenti terrestri del linguaggio, egli concepisce
la sua impresa nei termini tradizionali della retorica classica, che distingue la materia e l’ornato. Par di risentire Girolamo che sottolineava il coraggio del presbitero spagnolo nel sottomettere alle leggi del metro la
maestà della narratio evangelica (epist. 70, 5: nec pertimuit evangelii maiestatem sub metri leges mittere). Giovenco, insomma, rivendica non «un intervento di maquillage linguistico della divinae gloria legis», ma il merito di
aver fatto accettare a questa la translatio poetica.
Quanto, poi, alla percezione che gli antichi avevano di quest’operazione,
mi pare che essa sia significativamente attestata da Girolamo, che la considera parafrasi (cfr. uir. inl. 84: quattuor euangelia hexametris uersibus paene ad
uerbum transferens quattuor libros composuit). Richiamando la polisemia di
translatio (‘metafora’, ‘parafrasi’, ‘traduzione’) e, quindi, di transferens, C.,
sfumando quanto aveva precedentemente sostenuto in dissenso con Herzog nella recensione al suo saggio più volte citato 7, avanza l’ipotesi che
6 «Tali forze della fede e di un santo timore ha ricevuto il mio spirito e così fortemente brilla per me la grazia di Cristo che la gloria della legge divina accolse senza ripugnanza nei nostri versi gli ornamenti di una lingua terrestre».
7 Cfr. F.E. Consolino, «Atene e Roma» 25 (1980), 80: «si tratta di una translazione
poetica (transferre è verbo tecnico che indica in Girolamo la traduzione, non la para-
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«Girolamo – anche giocando sul fatto che i vangeli sono scritti in greco
– intendesse suggerire ai suoi lettori un collegamento con la tradizione latina del uertere» (472). Il concetto è ribadito nella frase finale: «Le parafrasi
bibliche invece – anche le più fedeli – non fosse che per l’inevitabile, ulteriore translatio da prosa a poesia, non corrono di questi rischi» (526).

Credo che nel brano geronimiano, così come nei luoghi di Sedulio e Paolino di Périgueux discussi nella seconda sezione, transferre e translatio non
abbiano il significato di ‘tradurre’ e ‘traduzione’ ma quello di ‘parafrasare’
e ‘parafrasi’. D’altra parte, la medesima ambivalenza semantica inerisce al
verbo interpretari, che Girolamo nello stesso brano impiega, prima, nell’accezione di ‘tradurre’ (cfr. epist. 57, 5, 5: Terentius Menandrum, Plautus et Caecilius ueteres comicos interpretati sunt) e, dopo, nell‘accezione di ‘parafrasare’
(§ 8: eundem (Homerum) sua in lingua prosae uerbis interpretetur).
Si può ragionevolmente sostenere che le opere parafrastiche tardo-antiche siano il risultato di una duplice operazione (che può essere anche simultanea): translatio dalla prosa greca alla prosa latina e dal testo prosastico latino a quello versificato? Pur non escludendo in linea di principio
che i parafrasti avessero a disposizione per la consultazione i testi biblici
in lingua greca, mi pare indubbio che essi versificavano testi biblici in latino. Condivido il prudente atteggiamento critico di R. Green, che dopo
aver rilevato l’impossibilità di determinare la versione biblica utilizzata
da Giovenco e la considerevole libertà del parafraste nella scelta del vocabolario e delle strutture sintattiche, scrive: «It is unlikely that Juvencus
took systematic note of the original Greek of the New Testament; the
chances are that a man of his time and place was ignorant of Greek, and
there are no certain indications to the contrary» 8.
C. così prosegue:
«Nonostante egli conservi verso le fonti una fedeltà che in alcuni punti
permette addirittura di ricostruire la traduzione latina da lui parafrasata
(sic!) – nella praefatio Giovenco sceglie di riallacciarsi alla grande tradizione
epica di Omero e Virgilio, e definisce con il termine gesta anche l’oggetto
frasi): credo perciò che Girolamo intendesse dire: «traducendo quasi alla lettera in esametri i quattro vangeli, compose quattro libri».
8 Cfr. R. Green, Approaching Christian epic: the preface of Juvencus, in Gale, Latin Epic
cit., 205. A.P. Orbán (Die Versifikation von Lk 1, 5-80 in den Euangeliorum libri quattuor
des Iuvencus. Eine Analyse von Juvenc. 1, 1-132, «Zeitschrift für die Neutestamentliche
Wissenschaft» 83 [1992], 224-244), limitatamente alla parafrasi del I capitolo di Luca,
ha indivuato come testo-fonte una coeva versione della Vetus Latina circolante in Spagna. Quanto al testo biblico fruito da Avito, N. Hecquet-Noti (Avit de Vienne, Histoire
spirituelle. Tome I [SC 444], Paris 1999, 74-77) ha mostrato che egli conosce la Vulgata e
utilizza talora le Versiones Latinae, escludendo che egli legga direttamente il testo greco
dei Settanta.
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del suo canto Christi uitalia gesta (praef. 19). Se dunque, pur adottando una
tecnica parafrastica, Giovenco presenta come epos il suo poema, è evidente
che tale egli lo considera» (469-70). E, più avanti, è incline a «considerare il
suo poema piuttosto che il primo esempio di un nuovo genere letterario (la
‘parafrasi biblica’, appunto), un epos caratterizzato da una applicazione
estensiva della tecnica parafrastica» (471). Afferma poi che «quella di Giovenco resta l’unica parafrasi epica fino alla prima metà del V secolo» (482),
salvo poi sentenziare, in confronto con Sedulio: «siamo assai lontani da
Giovenco, dove la parafrasi iniziava con il primo verso» (485).

L’opera di Giovenco è «un epos caratterizzato da una applicazione
estensiva della tecnica parafrastica» o una «parafrasi epica»? Delle due
l’una: o il poema è sentito fondamentalmente come epos dall’autore, che
utilizza la tecnica parafrastica, ovvero il poeta fa innanzitutto parafrasi,
inquadrando tale riscrittura nelle finalità dell’epos. Non è la stessa cosa:
nel caso in cui la studiosa opti per il secondo corno del dilemma finisce
con il consentire in buona sostanza con la mia difesa del genere parafrastico, fatto salvo quello che per la studiosa è un vero tabù linguistico, e
cioè il termine biblico. Le sopra evidenziate contraddizioni si spiegano
alla luce della distinzione, arbitrariamente quanto rigorosamente operata
nel corso del lavoro, tra parafrasi biblica (talora, più semplicemente, parafrasi) e parafrasi epica (talora, più semplicemente, epos). Con un corollario: la seconda ha una valutazione migliore della prima. È appena il caso
di osservare che dei due aggettivi il primo (biblica) attiene al contenuto e
il secondo (epica) alla forma. Non ci può, dunque, essere alternativa tra
‘biblica’ ed ‘epica’. D’altra parte, credo che non si possa negare il colorito
epico della parafrasi di Giovenco, che ben si attaglia alle antiche definizioni date a questo genere: è un lungo poema esametrico; è in forma narrativa; tratta la vita e i gesta di un eroe; si occupa di esseri divini e umani.
Va naturalmente subito sottolineata la diversa qualità dell’epos di Giovenco impegnato in una costante negoziazione tra le sue due principali
fonti d’ispirazione, i Vangeli e Virgilio 9.
1.3. Quanto a Giovenco e Paolino di Nola (473-480) C. non ha letto (o
non ha potuto leggere) una serie di lavori nei quali ho comparativamente
analizzato le riscritture metriche di Giovenco e Paolino 10; ha letto, invece,
9 Il Green (Approaching Christian epic cit., 209-210) in un’interessante rilettura della
praefatio ha sostenuto che il progetto di Giovenco è un esempio interessante di ‘inclusiveness’ dell’epica, un genere tanto elastico da abbracciare modelli di scrittura e di
pensiero provenienti da una tradizione completamente differente.
10 Cfr. L’Annunzio dell’Angelo a Zaccaria (Lc 1, 5-25) nelle parafrasi di Giovenco (1, 1-51)
e Paolino di Nola (carm. 6, 27-107), in R. Barcellona-T. Sardella (edd.), Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a Salvatore Pricoco, Soveria Mannelli 2003, 283-306; L’Annunzio dell’Angelo a Maria (Lc 1, 26-38) nelle riscritture metriche
di Giovenco (1, 52-79) e Paolino di Nola (Carm. 6, 108-38), in A.M. Taragna (ed.), La poe-
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e citato più volte, e anche con favore, il mio contributo sul proemio del
Carme 6 11, che non appare però adeguatamente utilizzato. Ma procediamo
con ordine.
C. esordisce dichiarando che Paolino «dà avvio alla sua produzione cristiana cimentandosi nella parafrasi biblica: nella Laus Iohannis, che ha come
testi-fonte i vangeli, egli si riallaccia a Giovenco, mentre con i rifacimenti
dei salmi 1, 2 e 136 offre all’occidente latino il primo esempio di poesia
parafrastica del Vecchio Testamento» (473-474).

Questa proposizione, che mi trova completamente d’accordo, è, tuttavia, clamorosamente smentita nel prosieguo della trattazione.
Infatti, a pagina 476 C. afferma che il carme di Paolino «non è un epos,
ma un panegirico» e a pagina 477 nota 20 ribadisce che al panegirico cristiano «il carme 6 può essere legittimamente ascritto senza che ci si trovi
‘in evidenti difficoltà e contraddizione con se stessi’ come sostenuto da
Nazzaro di quegli studiosi che hanno utilizzato come chiave di lettura uno
solo dei tre generi».

Per comodità del lettore, che trovasse di un qualche interesse questa
controversia, riassumo brevemente le conclusioni cui sono giunto nell’articolo citato in ordine al genere poetico del componimento.
Il Carme 6 appartiene innanzitutto alla parafrasi esametrica biblica:
ipotesto del carme (dato non contestabile) è il primo capitolo del vangelo
dell’infanzia di Luca (in particolare, i versetti 5-45 e 57-80), integrato da
Lc 3, 2-5; Mt 3, 4; 11, 7-11 e Mc 1, 2-6. Ma appartiene anche all’agiografia,
genere letterario che Paolino non mancherà di trattare anche in versi 12. A
questo genere rimandano, infatti, sia il protagonista del Carme, il Battista,
figura di confine tra VT e NT; sia gli sviluppi parafrastici del testo evangelico, riguardanti soprattutto il Battista fanciullo, la sua eccezionale docilità e serietas, che preannuncia il futuro penitente (vv. 205 ss.); sia l’impiego di topoi agiografici, quali sono, a esempio, la voce celeste che invita
il Battista a compiere la sua missione sulle rive del Giordano (vv. 255-69)
sia tardoantica e medievale, Atti del II Convegno Internazionale di Studi (Perugia, 15-16
novembre 2001), Alessandria 2004, 19-33; La visita di Maria a Elisabetta (Lc 1, 39-56)
nelle riscritture metriche di Giovenco (1, 80-104) e Paolino di Nola (Carm. 6, 139-78), in U.
Criscuolo (ed.). Societas Studiorum. Per Salvatore D’Elia (Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica F. Arnaldi), Napoli 2004, 355-370 e il recente La nascita di
Giovanni Battista (Lc 1, 57-80) nelle riscritture metriche di Giovenco (1, 105-32) e Paolino di
Nola (c. 6, 179-228), «Impegno e Dialogo» 15 (2002-2006), 133-146.
11 Il proemio della Laus sancti Iohannis (Carm. VI) di Paolino di Nola, «Vichiana» 1
(1999), 45-61 (anche in Ad contemplandam sapientiam. Studi di filologia letteratura storia in memoria di Sandro Leanza, Soveria Mannelli 2004, 475-490).
12 Su Paolino agiografo cfr. G. Luongo, Lo specchio dell’agiografo. S. Felice nei carmi
XV e XVI di Paolino di Nola, Napoli 1992.
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e l’apparizione a Zaccaria dell’Angelo, che lascia dietro di sé l’aria impregnata di profumi; sia, infine, la descrizione della vita nel deserto con una
spiccata accentuazione dei tratti ascetici della figura di Giovanni, considerato dalla tradizione monastica princeps degli anacoreti e modello della
vita perfetta, che si realizza nel monachesimo. Nel descrivere la vita ascetica del Battista Paolino utilizza lo stesso lessico, con il quale definirà più
tardi la sua vita di monaco. Il Carme 6 si ricollega, infine, al genere poetico del panegirico cristiano, discendente dalla laus o encomio: il cod. Paris. Lat. 7558, del sec. IX, reca come titolo Laus sancti Iohannis, che, anche
se non è originale, conferma tuttavia il carattere di encomio, con cui manifestamente si chiude il carme (vv. 315-330). Certamente Paolino sperimenta in questo carme una laudatio in versi di un uir Dei, non dimenticando i moduli delle laudationes funebres e dei panegirici imperiali. Concludevo, osservando che nel Carme 6 si realizza un significativo esempio
della ‘Kreuzung der Gattungen’13: tre generi poetici (la laus o encomio, la
parafrasi biblica e l’agiografia) dialogano in questo carme e gli conferiscono un’impronta di forte originalità. Gli studiosi che di volta in volta
hanno utilizzato solo uno di questi generi poetici come chiave di lettura
del Carme si sono trovati in evidenti difficoltà e contraddizione con se
stessi. Quest’ultima frase non è un anatema contro chi la pensa diversamente, ma solo la constatazione delle oscillazioni e delle difficoltà in cui
si sono ritrovati gli studiosi 14.

13 Mi rendo conto che questa definizione ha imboccato la strada di un’inflazione
senza ritorno, dalla quale sarei potuto uscire, individuando fra le componenti dell’identità della Laus sancti Iohannis quella dominante, alla quale le altre si riferiscono e si
subordinano. Ma mi rendo anche conto che, nata come pendant negativo del fantomatico ‘genere puro’, la categoria dell’incrocio dei generi ha sinora svolto una funzione
metodologicamente assai produttiva per questo tipo di testi.
14 R.P. Green (The poetry of Paulinus of Nola. A study of his latinity, Bruxelles 1971, 21 s.)
lo definisce «panegyric», ma è costretto poi a osservare che la Laus è «unusual», dal momento che essa elogia un uomo morto da tempo, ma non può essere classificata come
orazione funebre, perché non c’è menzione della sua morte; né c’è materiale biografico
sufficiente a qualificarla come Vita, come aveva fatto S. Prete (Paolino di Nola e l’umanesimo cristiano, Bologna 1964, 140: «Questa laus Iohannis che può sembrare una parafrasi
biblica è una Vita del Precursore, in cui Paolino si propone come agiografo»). Tale definizione è stata, successivamente, rettificata dal Prete, che in Paolino di Nola: la parafrasi biblica della laus Iohannis (carm. 6), «Augustinianum» 14 (1974), 625-635 (= Motivi ascetici
e letterari in Paolino di Nola [Strenae Nolanae 1], Napoli-Roma 1987, 19-52), ha richiamato
l’attenzione sulla compresenza nel carme dell’agiografia, dell’encomio e della parafrasi.
Panegirico è definito il carme anche da J.T. Lienhard (Paulinus of Nola and early western
monasticism, Köln-Bonn 1977, 129-130), per il quale questo carme e le tre parafrasi salmiche sono le prime note di lettura e di esegesi della Bibbia e segnano l’abbandono della
letteratura e composizione pagana in favore della Bibbia. Per R. Herzog (Die Bibelepik der
lateinischen Spätantike, München 1975, 221-222) Paolino sperimenta nella Laus sancti Iohannis la poesia parafrastica, innestandola sulla struttura del tradizionale panegirico con
un esito malriuscito e frammentario, non tanto per l’incompatibilità del tema prescelto
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A proposito dei vv. 14-19 del proemio (nec noua nunc aut nostra canam;
dixere prophetae / cuncta prius sanctique uiri sermone soluto / promissum exortum, uitam mortemque sacrarunt, / si mors illa fuit, meruit quae sanguine caelum. / Nos tantum modulis euoluere dicta canoris / uouimus et uersu mentes laxare legentum 15) C. rileva che in essi Paolino «esprime l’intenzione di trattare in ritmi melodiosi ciò che i profeti e i sancti viri hanno detto et versu
mentes laxare legentum».

Pur rinviando al mio lavoro, la studiosa non legge o non vuol leggere
in questi versi la consapevolezza che il Nolano ha della sua operazione
parafrastica. Mi permetto di riassumere quanto ho a suo tempo scritto.
Dopo aver precisato che l’argomento del suo canto non è né originale né
suo (v. 14: nec nova nunc aut nostra canam 16), dal momento che già i Profeti 17 e gli Evangelisti (Luca, in primis) hanno consacrato in prosa (v. 15:
sermone soluto) la promessa della nascita, la vita e la morte terrena del Precursore, Paolino dichiara di aver preso l’impegno di svolgere in ritmi armoniosi la narratio evangelica in prosa allo scopo di mentes laxare legentum. I vv. 18-19 sono di grande interesse teorico, dal momento che essi illuminano sia la concezione paoliniana della parafrasi, che consiste appunto nello svolgimento in ritmi armoniosi dei dicta evangelici in prosa
(v. 18: modulis euoluere dicta canoris 18), sia le finalità della sua operazione,
la cui intelligenza è legata allo scioglimento dell’ambiguo nesso mentes laxare. Il nesso mentes laxare rimanda sia all’immagine della poesia che con
con il genere panegiristico, quanto perché la composizione che ne vien fuori tende verso
una genuina forma di meditazione. Paolino tenderebbe a un programma eteronomo,
consistente nella realizzazione di una poetologia dell’edificazione, di una «Erbauung»,
che riprenda e superi la concezione classica della delectatio poetica. M. Skeb (Christo vivere. Studien zum literarischen Christusbild des Paulinus von Nola, Bonn 1997, 98) definisce
il carme «ein panegyrische Bibelepos».
15 «Non canterò argomenti nuovi né miei; già da tempo i Profeti hanno detto tutte
queste cose e i santi uomini hanno consacrato in prosa la promessa della nascita, la
vita e la morte, se fu morte quella che con il sangue meritò il cielo. Noi abbiamo preso
solo l’impegno di svolgere in ritmi armoniosi il racconto (evangelico) e di rilassare con
il verso lo spirito dei lettori».
16 È qui rovesciata l’orgogliosa affermazione topica (si pensi a Hor., carm. 3, 1, 2 s.
carmina non prius / audita) dei poeti classici circa la novità del loro canto.
17 Vien fatto di pensare immediatamente a Is 40, 3 (Vox clamantis in deserto parate
viam Domini). La clausola dixere prophetae (v. 14) è mutuata da Iuuenc. 1, 678 ed è successivamente riusata da Sedul., carm. pasch. 2, 35. In ogni caso, Paolino invoca la testimonianza dei profeti, per ribadire che la sua materia non gli appartiene. Egli compie
una missione profetica, facendosi scriba di un capolavoro ispirato dallo Spirito.
18 Il verbo euoluere, che significa narrare, ma anche exponere, explanare, è qui impiegato a rendere l’operazione parafrastica, alla quale è significativamente associato da
Hier., epist. 121, 10, 3 (CSEL 56, 42): Conabimur itaque parafrastikîj sensum eius euoluere et tricas implicati eloquii suo ordini reddere atque iuncturae, ut simplici stamine uerborum fila decurrant puroque subtegmine apostolici sermonis textura subcrescat.
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l’armonia dei suoi ritmi rilassa lo spirito dei lettori (poesia, dunque, come
‘divertissement’) 19, sia all’idea di un’apertura, di una preparazione dello
spirito dei lettori 20. È impresa vana, oltre che dannosa, separare le due accezioni sopra delineate del verbo laxare, che coesistono certamente nel nostro emistichio: esse rinviano alle due funzioni che l’antichità ha attribuito
alla poesia e che consistono nel dilettare e nell’insegnare.
Dopo aver citato i vv. 20-24 del proemio, C. scrive:
«dicendo di imitare David Paolino ci informa che trae il suo soggetto di
canto dalla Scrittura in generale, e dunque non si limita ai Vangeli. Che è
quel che farà, parafrasando i Vangeli, ma anche Isaia» (478).

Su questa asserzione mi permetto di osservare: 1. Isaia (4, 3 s.) è parafrasato una sola volta (vv. 305-315); 2. la menzione di David, archegeta riconosciuto dell’innografia e di tutta la poesia cristiana, è topica 21; 3. alla
pur acuta studiosa è sfuggito che più sopra ai vv. 7-8 Paolino dichiara
esplicitamente la fonte da cui attinge il soggetto del suo Carme: praesta
euangelico ductum de fonte Iohannem / in nostra arenti decurrere carmina riuo.
Il poeta chiede a Dio di agevolare lo scorrere dell’argomento di Giovanni
dalla fonte, che è il Vangelo, nell’inaridito ruscello della sua poesia.
Convinta che il Carme 6 sia un panegirico, C. assesta il colpo di grazia
alla definizione di parafrasi, ricorrendo a quel criterio quantitativo che
tanto Le è caro:
19 Di quest’avviso sono il Green (The poetry of Paulinus of Nola cit., 17: «The purpose… is to relax the minds of the readers») e K. Kohlwes (Christliche Dichtung und stilistische Form bei Paulinus von Nola, Bonn 1979, 124-125), che, escludendo ogni significato filosofico-teologico, ritiene che modulis canoris e uersu mentes laxare evochino la
Wohlklang metrischer Poesie e richiamino la delectatio e la uoluptas estetica classica.
20 Di questo avviso sono Ch. Witke, Numen Litterarum. The old and the new in Latin
poetry from Constantine to Gregory the Great, Leiden-Köln 1971, per il quale laxare mentes
equivale a predisporre le menti dei lettori alla ricezione della parola di Dio (cfr. 77:
«Hence the function of art is to make a way of doctrine») e lo Skeb, per il quale «die dichterische Gestaltung des thema soll den Geist der leser öffnen» (Christo vivere cit., 195
nota 111). A convalida di quest’accezione di laxare sono stati citati due luoghi nei quali il
verbo ricorre con lo stesso impiego: Sen., nat. 1, prol. 7: uirtus… animum laxat et praeparat
ad cognitionem caelestium e Paul. Nol., carm. 6, 42: tum sancta in tales laxauit pectora uoces
(scil. caelestis nuntius).
21 I tre inni di Ilario di Poitiers sono preceduti da due senari giambici, che sono una
dedica a David, che sostituisce Orfeo e Apollo: Felix propheta Dauid primus organi / in carne
Christum hymnis mundo nuntians. Un attacco proemiale molto simile a questo luogo di
Paolino ricorre nello pseudo-paoliniano Poema ultimum 4-7 (ed. Corsano-Palla, Pisa 2003,
60-61; 94-97): Haec ego disposui leni describere uersu, / et ne displiceat quod talia carmine pando:
/ Dauid ipse deum modulata uoce rogauit. / Quo nos exemplo pro magnis parua canemus. «Queste ricerche ho deciso di esporre nella leggerezza del verso e non dispiaccia che tale materia io la riveli in un carme: lo stesso David pregò Dio modulando la voce. Su tale esempio noi canteremo temi modesti anziché elevati» (trad. M. Corsano).
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«la definizione di parafrasi sta stretta alla Laus Iohannis, che non si limita
alla resa poetica di tre sezioni dei Vangeli integrate dal richiamo a Isaia,
ma – amplificazioni a parte – presenta al suo interno sezioni non parafrastiche di notevole estensione: il proemio (vv. 1-26), alcuni interventi dell’autore (vv. 173-178, 247-254), l’invocazione finale a Dio (vv. 276-302)»
(480).

Ammesso (e non concesso) che si voglia dar peso al criterio quantitativo, non si può non rilevare che i conti non tornano: su 304 versi (dai 330
vanno sottratti i 26 versi del proemio, che come tale non può ovviamente
essere parafrastico 22!) ben 235 versi sono legati al fenomeno della riscrittura biblica, con una percentuale del 77% circa. Anche in base al deprecabile criterio della quantitas 23 la definizione di parafrasi non sta, dunque,
affatto stretta alla Laus Iohannis.
Sulle parafrasi salmiche di Paolino (480-482) C. aggiunge poco a quanto
ho scritto sull’argomento, salvo una serie di minute puntualizzazioni sull’uso di questo o quel termine epicizzante impiegato per sollevare il tono;
anche l’aggiunta in Carm. 8, 6 di iusta al semplice ira di Dio (Ps 2, 5), «che
Nazzaro ritiene probabilmente dettata da scrupolo religioso risponde anche ad esigenze di stile» (480 nota 126). Pur accogliendo le non meglio precisate esigenze di stile, dopo più di venti anni non solo confermo la mia
opinione, ma elimino anche ‘probabilmente’.

Il paragrafo, che pure s’intitola ‘Le parafrasi salmiche di Paolino’, si
conclude con un periodo a dir poco contraddittorio:
«Un forte ‘senso del passato’ orienta dunque le scelte di Paolino, e i
suoi tre carmi, pur adottando tecniche parafrastiche, sotto il profilo delle
scelte formali rispondono innanzitutto alla tradizione letteraria classica,
che in qualche modo suggerisce e motiva toni stile e metro delle parafrasi
stesse» (ibidem).

Le parafrasi salmiche del Nolano o sono orientate «dal senso del passato» e rispondono alla tradizione letteraria classica oppure, offrendo il
primo esempio di poesia parafrastica del Vecchio Testamento (come C.
scrive a pagina 474), costituiscono un’operazione letteraria nuova. Tertium
non datur.
22 Altrove, però, C. riconosce che «Paolino di proprio si era concesso all’inizio solo
i 26 versi del proemio».
23 Condivido quanto a proposito del De Sodoma ha affermato G. Flammini, La parafrasi: dalla utilizzazione nelle scuole dei retori alla nascita di un nuovo genere poetico, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata» 35 (2002), 123-137
(133): «La categoria della quantitas non è un criterio sufficiente per valutare il prodotto
letterario risultante dalla ritrascrizione del modello».
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1.4. La musica non cambia con Sedulio (482-487). Tralascio l’inspiegabile definizione della poesia seduliana (V sec.) come «ancor giovane poesia cristiana» (483) e vengo al punctum dolens.
Dell’epistola in prosa di Sedulio a Macedonio C. sottolinea la mancata
definizione di parafrasi del suo poema, cui dà invece il generico titolo di
carmen; il che «potrebbe provare che né lui, né i suoi dotti destinatari percepivano la parafrasi come un genere letterario» (484).
Mi preme qui rilevare che il titolo generico di carmen non prova nulla,
appunto perché termine generico, come si evince dai luoghi quintilianei
(3, 1, 4; 8, 6, 26-27; 11, 2, 11) citati da C.P.E. Springer cui C. rinvia. È l’aggettivo paschale che qualifica il termine generico carmen e ne definisce il
contenuto evangelico 24.
Alla nota 153 C. cita il lungo periodo nel quale il poeta indica il soggetto
del suo carme (i mirabilia diuina), la procedura di selezione attuata (ex pluribus pauca complexus) e la fonte evangelica (quattuor evangeliorum dicta congregans ordinaui), senza valorizzare adeguatamente i termini tecnici della parafrasi contenuti in questa e nell’altra epistola prefatoria, che analizzerò nella
seconda sezione. Nel Paschale Carmen C. distingue il primo libro che è una assai stringata epitome metrica del VT per la quale la definizione di parafrasi
appare impropria, dagli altri quattro, cui riconosce «carattere di parafrasi»,
anche se non si può sostenere che il poeta riesca a sviluppare il certamen e l’aemulatio di quintilianea memoria (486). Le motivazioni di questa incapacità di
gareggiare con il modello vengono incredibilmente fatte risalire al fatto che
la parafrasi non è ristretta a un singolo testo, ma all’esclusiva selezione di miracoli dai Quattro Vangeli. Tale selezione non rientra in un semplice procedimento di breuiatio, ma implica «la modifica se non lo stravolgimento di
tono e senso originari della narrazione evangelica, di cui i miracoli non sono
che una – seppure fondamentale – componente» (487). Sul confronto fra il
Carmen e l’Opus C. osserva: «la prosa, anche se talvolta ripristina l’originario
dettato evangelico, risulta molto più vicina al carmen che a Matteo, da cui entrambe le narrazioni si distaccano negli stessi punti… all’Opus la definizione
di parafrasi si attaglia perfettamente» (493) e, con una non insolita giravolta,
C., dimenticando quanto aveva affermato più sopra sul «carattere di parafrasi» di quattro libri del Carmen, sentenzia che questo «esorbitando dai confini della parafrasi sia da considerarsi (sic!) non una parafrasi biblica, ma un
Bibelepos caratterizzato dal frequente ricorso a tecnica parafrastica» (ibidem).

Appare qui più chiaramente che sopra l’artificiosa distinzione tra parafrasi biblica e Bibelepos, che ricorre alla tecnica parafrastica. L’intelligenza
pura celebra qui il suo trionfo sull’ottusità del comune ricercatore!
Alla nota 189 C. si chiede: «Siamo davvero certi, come sostengono Van
der Laan, Imitation p. 158 s. e Nazzaro p. 152 che l’adattamento a Erode
24

Debbo quest’osservazione a M. Cutino, che ringrazio.
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dell’apostrofe virgiliana a Didone sia la prova che Sedulio disprezza e condanna la regina di Cartagine?».

Alla C., che preferirebbe una lettura ‘neutra’ nella scia di Grillo e Malsbary, rivolgo l’invito a rileggere quanto ho scritto: «Sulla simpatia di Virgilio per Didone abbandonata prevale la censura dell’insana passione, che
ha indotto la regina accecata dalla passione amorosa a tentare di ostacolare la missione provvidenziale di Enea; ed è proprio questa censura che
motiva il poeta cristiano a utilizzare i versi virgiliani per esprimere la frustrazione di un re accecato dall’insano desiderio di potere, che ha inutilmente tentato di interrompere il corso dell’historia salutis». Ho solo messo
in atto un approccio al testo non superficiale o discorsuale, andando oltre
la mera descrizione dell’intertesto virgiliano, di cui ho invece cercato di
spiegare la funzione all’interno del Carmen. Naturalmente non pretendevo, né pretendo, di averne esaurito le potenzialità ermeneutiche.
Per Claudio Mario Vittorio C. sottolinea che «non ha carattere parafrastico la lunga precatio a Dio premessa al poema: in esametri, come si confà
ad un inno, essa non contiene dichiarazioni di poetica» (495).

È appena il caso di osservare: 1. il proemio non può in quanto tale essere parafrastico; 2. l’inno si esprime in una varietà di metri, anche in esametri; 3. la precatio non contiene certo dichiarazioni di poetica stricto
sensu, ma contiene dichiarazioni sul contenuto e le finalità pedagogiche
dell’opera, che metteremo a fuoco nella seconda sezione. Mi riesce, infine,
incomprensibile il periodo finale:
«il forte legame con la tradizione epica e il grande impegno esegetico-dottrinale oscurano largamente i tratti parafrastici dell’opera».

Se C. vuol dire che siamo in presenza di una riscrittura biblica con
ampi squarci teologico-dottrinali e con una forte impronta classica, sono
d’accordo. Diversamente, non riesco proprio a capire cosa significhi l’oscuramento dei tratti parafrastici.
Interessanti e da condividere le pagine dedicate a Cipriano il poeta
(497-98). C. riconosce a ragione che il poeta «aderisce in modo abbastanza
stretto al dettato scritturale» e che la sua opera «risulta assai meno schiacciata sul testo biblico di quanto non appaia a prima vista» (498).

Ho solo qualche riserva sull’attacco, nel quale la nozione di ‘grado
zero’, che Stella, mutuandola da Fontaine, applica alla teologia di Cipriano, è trasferita con incauti slittamenti semiologici alla parafrasi. Operazione impropria per almeno due ragioni: 1. la parafrasi, in quanto ri-
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scrittura, è letteratura di secondo grado; 2. l’Heptateuchos, essendo una
parafrasi, la cui fedeltà alla fonte nonostante tagli e omissioni non è peraltro messa in discussione dalla C., non può situarsi «per la contradizion
che nol consente» nell’orizzonte del ‘grado zero’ 25.
Inaccettabili sono altresì le motivazioni addotte per negare al poema
avitiano la qualifica di parafrasi:
«Che Avito prenda le mosse dalla Bibbia è evidente, ma non si tratta di
una parafrasi, perché l’organizzazione della materia narrativa è del tutto
svincolata dal testo biblico per le proporzioni, la cura per la caratterizzazione dei personaggi, l’introduzione di ampi excursus. Integrazioni e omissioni orientano il senso del racconto biblico nella direzione richiesta dall’assunto teologico dell’autore» (503). Sull’epistola dedicatoria al fratello
Apollinare, C. sviluppa due osservazioni. La prima, relativa al drastico rifiuto della licentia mentiendi, che stabilisce un rapporto di continuità con
l’epos cristiano praticato da Giovenco e Claudio Mario Vittorio, mi trova
pienamente consenziente. Non altrettanto la seconda: «l’affermazione che
il contenuto dei libri corrisponde sì al titolo, ma include anche il trattamento di altri temi: Licet nominibus propriis titulisque respondeant, et alias tamen causas inuenta materiae opportunitate perstringunt (201, 13 s.). Ora, la
programmatica inserzione di materiali di altra provenienza va ovviamente
in direzione opposta a quella richiesta dalla parafrasi» (506).

Mi limito a osservare che il procedimento avitiano non è affatto contrario alle esigenze della parafrasi: integrazioni e più o meno ampie inserzioni di materiali, che possono essere ecfrastici o esegetico-teologici, rientrano pleno iure nel principio quintilianeo dell’amplificatio, così come le
omissioni rientrano in quello della breuiatio. Senza dire che i libelli (cioè i
cinque libri dell’unica opera), il cui contenuto è accuratamente descritto
da propri titoli, sfiorano (perstringunt) anche altri soggetti (alias causas); il
che avviene, però, inuenta materiae opportunitate, quando cioè se ne presenti l’occasione, come intende G.W. Shea 26, o quando il poeta ne riconosca la non estraneità tematica. Come che sia, è chiaro che Avito vuole giustificare davanti al fratello e ai lettori le numerose digressioni dal testo bi25 J. Fontaine (Naissance de la poesie dans l‘Occident chrétien, Paris 1981, 248) attribuisce
a Cipriano l‘ideale di un «degré zéros de l‘écriture épique». Il ‘grado zero’ si configura
come idea-limite, a partire dalla quale si ‘rinominano’ le avventure della scrittura, i suoi
modi significativi, la polifonia del loro costituirsi. Il ‘grado zero’ secondo R. Barthes (Il
grado zero della scrittura, trad. it., Torino 2003) è un grado di completa innocenza della
scrittura priva di ogni segno, una scrittura neutra come quella bianca di Camus e di Blanchot (di cui cfr. Lo spazio letterario, trad. it., Torino 1967 e L’infinito intrattenimento, trad.
it., Torino 1977) o quella parlata di Queneau. Cfr., anche, A. Trione, L’ostinata armonia,
Roma-Bari 1992 e Ars combinatoria, Milano 1999.
26 Cfr. G.W. Shea, The Poems of Alcimus Ecdicius Avitus, Trans. and Introd., Tempe,
Arizona 1997, 11.
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blico. In tal senso concordo pienamente con L. Morisi, il quale osserva che
il sintagma sopra citato incornicia «l’importantissimo manifesto programmatico di una rinnovata attitudine poetica: ovvero la rinuncia ad una pedissequa riscrittura metrica del testo sacro preso a modello, in vista di
una modalità parafrastica che non escluda digressioni ecfrastiche o esegetiche in ordine a questioni morali e teologiche (e in generale quelle libertà
nella composizione, codificate dall’esercizio della parafrasi scolastica, riconducibili alla categoria dell’amplificatio)» 27.
Il criterio prevalentemente quantitativo è applicato anche ad Aratore,
poco preoccupato «di mantenere aderenza e fedeltà al dettato biblico» e
saltuario nel ricorso alla parafrasi. «La definizione forse più corretta per il
De Actibus sarebbe quella di epos biblico a carattere prevalentemente didascalico» (510).

Su Aratore e le indicazioni riguardanti la sua attività parafrastica, contenute nelle tre epistole elegiache che accompagnano il poema, mi soffermerò nella seconda sezione.
Altrettanto decisa la sentenza sul poema frammentario di Severo di
Malaga:
«Anche per questo epos, che sembra voler dichiarare ad ogni verso la
propria aderenza al modello virgiliano, la definizione di parafrasi appare
decisamente inadeguata» (511).

Anche in questo caso rileva accertare se e come Severo riscriva i Vangeli e non come nell’opera di riscrittura utilizzi Virgilio. Su questo, che è
l’unico parafraste latino da me imperdonabilmente ignorato, sospendo il
giudizio e riconosco a C. il non piccolo merito di aver colmato una vistosa
lacuna nel quadro della produzione parafrastica latina della tarda antichità.
Sul Carmen de martyrio Maccabaeorum C. scrive: «composto in una lingua epicheggiante è, tutto sommato, una parafrasi abbastanza fedele, mentre non ha ampiezza e respiro tali da qualificarlo come un poema epico»
(512).

Su questo giudizio esprimo, da una parte, il consenso sul fatto che il
componimento non ha i requisiti per ambire alla definizione di poema
epico e, dall’altra, il dissenso sulla sua sufficiente fedeltà al modello, che
andava forse verificata. Come esempio di corretto approccio letterario al
27 Cfr. Alcimi Aviti De mundi initio, Introd., testo, traduz. e commento a cura di L.
Morisi, Bologna 1996, 18. Il primo prologo avitiano è analizzato alle pagine 14-32.
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componimento, mi piace riportare la meditata conclusione cui è recentemente giunto il Pizzolato nello sforzo di definizione del genere poetico:
«Forse il genere che più si avvicina è quello che il Nazzaro chiama ‘parafrasi agiografica’. Si tenga, però, presente che, data la rilevanza sia biblica
sia agiografica della figura dei Maccabei, può esserci nel CdM una contaminazione con tratti della ‘parafrasi biblica’ – cosa che avviene almeno all’inizio… Ma ben presto il CdM sfuma nell’agiografia assumendo maggiore libertà rielaborativa, fino a inglobare al suo interno anche visibili caratteri del genere innico… Infine, dato il grande posto che in CdM hanno
i discorsi, non sarebbe impossibile qualificarlo come una ‘parafrasi drammatica’» 28. La pagina riportata – interessante sul piano del metodo e della
chiarezza espositiva – va proposta come esempio a quanti si occupano dei
nostri poeti: il Pizzolato nell’impossibilità di una reductio ad unum non rinuncia a documentare e analizzare con l’onestà intellettuale che gli è propria la presenza nel componimento della Kreuzung der Gattungen, che a
vario livello caratterizza la produzione parafrastica tardoantica.
Per il De Sodoma C., pur non escludendo che si possa parlare di parafrasi, dal momento che l’autore non altera «nell’essenziale la storia biblica,
pur arricchendola con l’inserzione di alcuni particolari assenti in Gen 19»,
pensa non al grande epos, ma all’epillio (514), che, proprio come la parafrasi, è un genere letterario non teorizzato nell’antichità, come più avanti la
studiosa ci ricorda. Quanto al De Iona, C. si chiede, invece, «perché non
considerarlo un brillante divertissement – stavolta a tema biblico – su un
soggetto inconsueto, che si prestava ad essere svolto con spiccato gusto per
i mirabilia» (515).

C. crede davvero che l’anonimo autore del De Iona abbia, sia pure parzialmente, rielaborato un soggetto veterotestamentario, che tanta fortuna
ha avuto nell’esegesi tipologica cristiana per gioco e divertimento suo e
altrui?
C., pur concedendo che «l’individuazione di un genere o sottogenere
denominato ‘parafrasi biblica’ potrebbe anche risultare per noi moderni di
qualche utilità operativa», si chiede «se i testi discussi presentino tratti formali comuni ed esclusivi e rispondano a norme specifiche loro proprie, che
ci autorizzano a postulare l’esistenza – ancorché non teorizzata dagli antichi – del genere letterario ‘parafrasi biblica’» (516). Escluso l’impiego dell’esametro, che «è troppo diffuso per dare da solo una indicazione di genere», C. riconosce che «l’unica caratteristica comune a tutti i testi etichettati come ‘parafrasi biblica’ è l’applicazione» – più o meno libera e su parti
più o meno estese – della tecnica parafrastica» (516). C. accenna, quindi,
28 Cfr. L.F. Pizzolato-C. Somenzi, I Sette fratelli Maccabei nella Chiesa antica d’Occidente, Milano 2006, 173.
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alla disomogeneità delle parafrasi stesse «testimoniata anche dalle difficoltà classificatorie cui è andato incontro il Thraede, il quale, per riunire
sotto uno stesso tetto i vari poemi di soggetto veterotestamentario ha dovuto escogitare diverse sottocategorie, da cui oltretutto restano escluse le
parafrasi salmiche di Paolino» (517).

In realtà, Thraede dimentica anche la Laus s. Iohannis e la Vita s. Martini di Venanzio Fortunato, senza dire che le difficoltà classificatorie (da
me già rilevate) derivano non dal fatto che egli pone questi componimenti sotto lo stesso tetto, ma che li pone sotto lo stesso tetto dell’Epos, e
non della Parafrasi, essendo questi componimenti accomunati non dall’epos, ma dal loro essere appunto riscrittura di testi biblici o agiografici. Va
tuttavia ribadita la gratitudine allo studioso che per primo ha delineato
una mappa morfologica e tipologica dell’epos cristiano e, quindi, anche
della poesia parafrastica biblica e agiografica in lingua greca e latina, etichettandone i differenti componimenti. Sebbene queste definizioni sottolineino talora solo uno – e non sempre il più importante – degli aspetti di
opere in genere piuttosto complesse, quello del Thraede resta un tentativo
apprezzabile di sistemazione e un punto di partenza necessario per i nostri studi 29.
Avviandosi alle conclusioni, tra graziosi riconoscimenti allo scrivente
di meriti scientifici, C. sferra un inatteso colpo proibito trasformatosi in
boomerang. L’ignoranza della mia produzione scientifica sulle parafrasi
bibliche e agiografiche, greche e latine 30 (cosa in sé tutt’altro che grave!)
ha indotto la studiosa a sbilanciarsi nella seguente incauta affermazione:
«C’è poi da osservare che alla sua conclusione Nazzaro giunge (a parte
un accenno alle parafrasi salmiche di Paolino) dopo una ricca e attenta
analisi comparata di due lunghi brani di Giovenco (1, 224-54) e Sedulio (2,
73-133), mentre non sono oggetto di specifico studio né un poema lungo
ma di problematica definizione qual è quello di Avito, né i poemetti. D’altra parte, la caratterizzazione della parafrasi biblica come ‘genere di confine’ fra epos ed esegesi comporta la coincidenza fra parafrasi biblica e
parafrasi epica, e dunque l’esclusione delle parafrasi salmiche di Paolino e
29 Cfr. K. Thraede, s.v. Epos, in Reallexicon für Antike und Christentum 5, Stuttgart
1965, 983-1042.
30 Agli studi sopra ricordati aggiungo: L’agiografia martiniana di Sulpicio Severo e le
parafrasi epiche di Paolino di Périgueux e Venanzio Fortunato, in M.L. Silvestre e M. Squillante (a cura di), Mutatio rerum. Letteratura filosofia scienza tra tardo antico e altomedioevo, Napoli 1997, 301-46; La poesia cristiana latina, in E. dal Covolo-M. Sodi (edd.), Il
Latino e i Cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio, Città del Vaticano 2002, 109149; La figura di Paolo nella Historia Apostolica di Aratore, in L. Padovese (ed.), Atti del
VII Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo, Roma 2002, 227-251; La Vita Martini di Sulpicio Severo e la parafrasi esametrica di Venanzio Fortunato, in Venanzio Fortunato e il suo
tempo, Treviso 2003, 171-210.
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di tutti gli altri poeti minori a carattere parafrastico più o meno pronunciato, ma che – lo abbiamo visto – epos certamente non sono. Meglio sarebbe allora parlare di parafrasi epica limitatamente ai poemi maggiori e
lasciare da parte gli altri» (518-519).

Preciso quanto segue: 1. la mia proposta è nata non da occasionali ed
episodiche esperienze di ricerca, ma da una venticinquennale frequentazione di testi poetici dell’antichità cristiana (più che della loro letteratura
critica!), concretizzatasi, oltre che nelle pubblicazioni citate, in una serie di
voci elaborate per l’Enciclopedia Virgiliana, l’Enciclopedia Oraziana e il Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane; 2. la mia pur limitata cultura generale (e professionale) è per fortuna un pochino più ampia di quella attestata dalle pubblicazioni; 3. che abbia prodotto una sola recensione di
argomento avitiano 31 non significa affatto ch’io non mi sia cimentato con
Avito o lo conosca meno di Giovenco, Sedulio, Aratore; 4. il mio interesse
per la poesia parafrastica latina risale ai Seminari di F. Arnaldi da me tenuti o guidati alla metà degli anni ‘60 del secolo scorso sulla Christias di
Marco Girolamo Vida (XVI sec.) e sul De rebus spiritalis gestis di Avito; 5.
capisco cosa è la parafrasi biblica, che può essere epica, esegetica, dottrinale, teologica, ma non capisco qual è l’oggetto della parafrasi epica tout
court. Non è forse la Bibbia?; 6. e perché mai i tre carmi salmici di Paolino
e gli altri poemi minori, che non hanno carattere epico, dovrebbero essere
esclusi dalla ‘parafrasi biblica’?; 7. cosa significa l’ultima frase? Che solo i
poemi maggiori vanno presi in considerazione e possono fregiarsi della
definizione di parafrasi, mentre gli altri, i minori, vanno rottamati? Registro incredulo il riaffiorare della distinzione maggiori-minori, categoria da
tempo fuori corso nelle storie letterarie.
Di qualche chiarimento abbisognano anche le seguenti affermazioni:
«Fare della parafrasi biblica un ulteriore genere letterario mi sembra
una aggiunta praeter necessitatem, che non arreca alcun vantaggio dal punto
di vista ermeneutico, ma che può creare confusione e ambiguità. Per tutti i
poemi maggiori, che – oltre ad interloquire fra loro – hanno tutti per comune modello Virgilio e tutti fanno riferimento a Lucano, Ovidio, Lucrezio, troverei molto più pertinente la definizione di epos biblico, una modalità dell’epos che non si lega necessariamente alla parafrasi (vi rientra per
esempio anche il Cento di Proba) e la cui continuità può essere seguita fino
al Paradise Lost di Milton» (519-520).

Nulla in contrario a definire epos biblico i poemi maggiori (e perché
non anche i minori che ne abbiano i requisiti?), ma non si capisce come
31 Cfr. rec. ad Alcimi Aviti De mundi initio cit., «Bollettino di Studi Latini» 28 (1998),
253-255.
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questa ‘modalità dell’epos’ possa fare a meno della tecnica della riscrittura e non si capisce nemmeno se il Cento di Proba rientri nell’epos biblico o nella parafrasi (cosa precedentemente esclusa). Quanto alla possibilità di seguire l’evoluzione di questo genere (cioè dell’epos) fino a Milton sono d’accordo. A tal proposito debbo osservare che C., anche per mia
responsabilità, fraintende la frase «una linea di continuità poetica ed educativa che dal mondo di Omero e Virgilio giunge al mondo di Dante e
Milton», là dove osserva: «queste affermazioni sono indimostrabili per
Dante, il quale non compose poesia biblica né parafrastica» (520 nota
296). In realtà ho scritto ‘mondo di Dante’ e non ‘Dante’; sarebbe stato
forse più corretto scrivere ‘età’.
Nella chiusa del saggio C. non esita a riconoscere alle parafrasi bibliche
uno spazio di autonomia e creatività letteraria. Mettendo, infatti, a confronto l’Exameron di Ambrogio, che è ‘traduzione’ (gli apici sono miei) dell’omonima opera di Basilio con le parafrasi bibliche, scrive: «Le parafrasi
bibliche invece – anche le più fedeli – non fosse che per l’inevitabile, ulteriore translatio da prosa a poesia, non corrono di questi rischi e possono comunque rivendicare a se stesse uno spazio di autonomia e creatività letteraria» (526).

2.1. Tralasciando i testi di carattere programmatico, di cui ho discusso
anche se non in maniera approfondita nella prima sezione (Giovenco,
Paolino di Nola, Avito), richiamerò qui testi bisognevoli di maggiore attenzione (Sedulio, Claudio Mario Vittorio, Aratore) e testi non presi in
considerazione da C., perché non rientranti nei confini del suo lavoro,
come i testi dei poeti agiografici (Paolino di Périgueux e Venanzio Fortunato) e dei poeti biblici in lingua greca (Apolinario), che integrano il quadro della consapevolezza letteraria di questi poeti.
2.1.1.1. Una confutazione obiettiva delle opinioni di C. in ordine all’attribuzione alle opere seduliane della definizione di parafrasi biblica e alla
coscienza letteraria di Sedulio non può prescindere da un attento riesame
delle due lettere prefatorie a Macedonio, che cercherò di riassumere fedelmente, sottolineando le espressioni più rilevanti ai fini del nostro assunto.
Nella prima lettera, inviata a Macedonio insieme con il Paschale carmen, il poeta si giustifica per aver egli, privo di cultura, solcato l’immenso
mare della maestà pasquale. Il precedente impegno del suo vivace ingegno in studi inutili per la salvezza dell’anima è durato fino a quando Dio
misericordioso non ha condito con il sale celeste il suo spirito insipido. Illuminato dalla grazia divina e ammaestrato dalla parabola dei talenti, ha
allora deciso di mettere la sua attività al servizio della verità, condividendo con gli altri altri la tenue scintilla sprizzata dal torpido cuore (Hue-
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mer 1 - 4, 7). La composizione del Carmen nasce, quindi, da un’esigenza
personale: mettere il suo talento poetico al servizio dell’edificazione cristiana e, nel contempo, garantirsi contro il pericolo della ricaduta nel peccato. Nel successivo periodo, non privo di complicazioni sul piano sintattico e indulgente al gusto barocco dell’epoca (4, 7-15), Sedulio dichiara
che ha gettato le fondamenta dell’opera poetica per due motivi, di cui il
secondo prevale nettamente sul primo: invitare gli altri con esortazioni di
verità a raccogliere la buona messe e lasciarsi personalmente ammonire
dalle parole della sua trattazione (uerbis propriae disputationis ammonitus
metuam), nel caso che egli sia assalito dai difetti dell’umana debolezza;
egli che ha denunciato il furto tema di apparire ladro 32, egli che ha mostrato la via di una retta solidità tema di seguire i pericoli di un pendio
sdrucciolevole, e, armato dallo scudo della protezione del Signore, disprezzi e respinga facilmente i dardi lanciati dal nemico. Il poeta passa
quindi a spiegare i motivi della sua opera in versi in un brano che merita
di essere riportato:
Cur autem metrica uoluerim haec ratione conponere, non differam breuiter expedire. Raro, pater optime, sicut uestra quoque peritia lectionis adsiduitate cognoscit, diuinae munera potestatis stilo quisquam huius modulationis aptauit et multi
sunt quos studiorum saecularium disciplina per poeticas magis delicias et carminum uoluptates oblectat. Hi quicquid rhetoricae facundiae perlegunt, neglegentius
adsequuntur, quoniam illud haud diligunt: quod autem uersuum uiderint blandimento mellitum, tanta cordis auiditate suscipiunt, ut in alta memoria saepius haec
iterando constituant et reponant (4, 15 - 5, 10) 33.

Questo brano suggerisce alcune indicazioni preziose: 1. Macedonio è
un assiduo lettore della Bibbia; 2. sporadica è stata, prima di Sedulio, la
versificazione della Scrittura 34; 3. il colto pubblico, cui l’opera è destinata,
ama la poesia appresa nelle scuole sui modelli classici; per tal via i valori
32 È possibile ipotizzare che il poeta alluda qui alla parafrasi, che qualche malevolo
potrebbe considerare furtum, ossia appropriazione indebita del testo biblico? L’ipotesi
non del tutto peregrina va comunque testualmente verificata.
33 «Non differirò la breve spiegazione del perché io abbia voluto comporre quest’opera in forma metrica. Raramente, ottimo padre, come sa anche la vostra esperienza
acquisita nella frequentazione della lettura (biblica), qualcuno ha adattato i doni della
potestà divina allo stile di questo ritmo e sono molti quelli che l’educazione classica
diletta di più attraverso le delizie della poesia e i piaceri dei versi. Qualunque brano
di prosa retorica essi leggano, lo seguono distrattamente, dal momento che non provano piacere: viceversa ciò che essi vedano addolcito dal miele dei versi, l’assorbono
con tanta avidità interiore, che attraverso una frequente ripetizione lo fissano e lo conservano nel fondo della loro memoria».
34 L’espressione diuinae munera potestatis stilo quisquam huius modulationis aptauit rimanda a Paul. Nol., carm. 6, 22-23: inspirante deo quicquid dixere priores / aptauit citharis
nomen uenerabile Dauid.
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estetici, secondari per un poeta cristiano, si rivelano strumento efficace
per la comunicazione del messaggio; 4. il lucreziano miele dei versi, immagine corrente nelle letterature classica, cristiana e italiana 35, attrae il lettore, che, ripetendoli più volte, li imprime nella memoria e ne assorbe il
messaggio. Il programma letterario di Sedulio, che paragona al miele l’elaborazione poetica dei versi destinati a dilettare il lettore per istruirlo,
prevede la subordinazione della dulcedo all’utilitas agostiniana.
E quasi a giustificare che il suo pubblico sia costituito da persone
amanti della poesia profana Sedulio afferma che non importa per quale
via si pervenga alla fede; importa solo che una volta entrati nel mondo
della libertà non si ricada nella schiavitù (5, 10 - 6, 1). Se Macedonio ha
qualche buona ragione per apprezzare il Carmen, non gli faccia mancare il
favore della sua benevolenza e, distogliendosi per un poco dalle più alte
Scritture (paululum ab scripturis celsioribus uacans) si dedichi anche con piacere alle sue più umili scritture (humilioribus te quoque libenter inpertias) (6,
2-9). Macedonio, per sottrarsi al fastidio di leggere il Carmen di nascosto,
potrebbe suggerire almeno sette personaggi (uomini e donne) di provata
fede e dottrina, cui dedicare l’opera (6, 9 - 11, 1). Per Sedulio tutti i personaggi menzionati sono ben rappresentati da Macedonio, che è pregato di
voler offrire l’ancora della sua autorità alla pagina ancora fluttuante dopo
i pericoli di un così procelloso mare (11, 1 - 12, 4).
L’epistola si chiude con un interessante brano programmatico e la dossologia trinitaria:
Quatuor igitur mirabilium diuinorum libellos, quos ex pluribus pauca conplexus usque ad passionem et resurrectionem ascensionemque Domini nostri Iesu
Christi quatuor euangeliorum dicta congregans ordinaui; contra omnes aemulos
tuae defensioni commendo. Huic autem operi fauente Domino Paschalis Carminis
nomen inposui, quia Pascha nostrum immolatus est Christus, cui honor et gloria
cum Patre et Spiritu sancto per omnia saecula saeculorum. Amen 36.

Sono di seguito indicati la materia (i mirabilia diuina) dei quattro libelli
(la distribuzione della materia in cinque libri risale agli editori); la procedura di selezione del materiale (ex pluribus pauca conplexus), che riguarda
non – come crede il Roberts – la scelta di pochi miracoli tra i molti, dal
momento che essi con una sola eccezione sono stati riscritti, ma la scelta
35 Cfr. V. Prosperi, ‘Di soavi licor gli orli del vaso’. La fortuna di Lucrezio dall’Umanesimo
alla Controriforma, Torino 2004, 3-96.
36 «Contro tutti i detrattori affido alla tua difesa i quattro opuscoli di miracoli divini, che ho ordinato raccogliendo poche cose da parecchie fino alla passione, resurrezione, ascensione del Signore nostro Gesù Cristo, mettendo insieme i racconti dei
quattro Evangeli. A quest’opera con l’aiuto del Signore ho imposto il nome di Carme
Pasquale, perché Cristo nostra Pasqua si è immolato, al quale va l’onore e la gloria insieme con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen».
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operata all’interno della più ampia materia evangelica 37; il testo oggetto
della parafrasi (i Quattro Vangeli); e, infine, il titolo.
Alla luce di questa prima lettera si può negare a Sedulio la consapevolezza dell’operazione letteraria compiuta? Credo proprio di no, a prescindere dall’ottemperanza, più o meno netta, alle indicazioni di Quintiliano, che in ogni caso – giova ricordarlo – valgono per il mondo della
scuola e riguardano esclusivamente la translatio dal verso alla prosa.
2.1.1.2. Nella seconda, più breve, lettera dedicatoria occorrono altre, e
non meno significative, indicazioni sulla duplice operazione parafrastica
compiuta dal poeta, che così esordisce:
Praecepisti, reuerende mi domine, paschalis carminis textum, quod officium
purae deuotionis simpliciter exsecutus uobis obtuli perlegendum, in rhetoricum
me transferre sermonem. Utrum quod placuerit, ideo geminari uolueris, an quod
offenderit, ut potius arbitror, stilo censueris liberiore describi: sub dubio uideor
fluctuare iudicio (171, 2-8) 38.

Dopo aver indicato in Macedonio il committente della riscrittura in prosa
retorica (o Kunstprosa, come vuole il Curtius), del Carmen, Sedulio è agitato
da un dubbio: Macedonio ha voluto la duplicazione (geminari 39) del Carmen,
perché gli è piaciuto, o ne ha voluto la trascrizione in prosa (stilo liberiore) 40
37 Questo topos ricorre anche nel prologo del sesto libro del De uita S. Martini di
Paolino di Périgueux, vv. 13-14: Quinque prius recolens signaui gesta libellis, / de multis
uel pauca legens.
38 «Mi hai ordinato, venerabile mio Signore, di volgere in prosa d’arte il testo del
Carme pasquale, che in umile adempimento del mio dovere di perfetta devozione vi
ho mandato in lettura. Mi sembra di fluttuare in un incerto giudizio se hai voluto che
lo duplicassi, perché ti è piaciuto, oppure se hai giudicato che dovesse essere trascritto
in prosa, perché, come inclino a credere, ti è dispiaciuto».
39 Il verbo geminari anticipa l’espressione opus geminatum, usata per la prima volta
in senso tecnico da Beda, hist. eccl. 5, 18.
40 «Stilo... liberiore – afferma M. Roberts a conclusione della persuasiva analisi del
brano riportato (Biblical epic and rhetorical paraphrase in late antiquity, Liverpool 1985,
81) – is simply a periphrasis for ‘in prose’, that is, in a style free from the constraints
of metre». Non credo che la richiesta di Macedonio a Sedulio, tenuto ovviamente
conto della topicità della dichiarazione, di riscrivere in prosa il Carmen sia nata da una
delusione di ordine essenzialmente formale. Se così fosse, il rimedio sarebbe stato
peggiore del male, se è vero che la prosa dell’Opus, anche là dove riprende e spiega
concetti semplici, ricorre alla congeries uerborum et sententiarum, a metafore ricercate, a
termini oscuri e incoerenti. G. Boissier (Le Carmen Paschale et l’Opus Paschale de Sedulius, «Revue de Philolologie, de Littérature et d’Histoire Anciennes» 6 [1882], 28-36)
ha giustamente rilevato che la lingua del Carmen, in ossequio alle tradizionali convenzioni poetiche, si mantiene in genere più corretta e intelligibile rispetto alla lingua dell’Opus, aperta alle influenze della vita comune e del linguaggio ordinario. Il Curtius
(Letteratura europea e Medio Evo latino, ed. it. a cura di R. Antonelli, Firenze 1992, 513)
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perché gli è dispiaciuto. Tuttavia, non ha opposto resistenza ai santi comandi (sanctis iussionibus) e ha accettato l’incarico affidatogli:
et procellosis adhuc imbribus concussae ratis uela madentia tumentis pelagi rursus fatigationi commisi per emensos cursus reuoluti discriminis et Cycladas ingentes, quas praecipitanti formidine celerius ante transiueram, longa maris circuitione discurrens, ut illos portus et litora, quae dudum praetereundo lustraui, diligentius opera nuc uiserem tarditatis (171, 9 - 172, 1) 41.

La metafora letteraria del viaggio per mare anticipa la differenza tra
l’opera in versi, rappresentata da una veloce navigazione, che consente
solo una visione frettolosa di porti e litorali, e l’opera in prosa, rappresentata invece da una più lenta circumnavigazione, che ne consente la visita.
Sedulio è consapevole di cosa significhi parafrasare un testo, quando
afferma che il ritrovare nella versione in prosa elementi dei Vangeli che
erano stati abbreviati o omessi per ragioni metriche potrebbe esporre il
Carmen alle critiche di inattendibilità:
Siquidem multa pro metricae necessitatis angustia priori commentario nequaquam uidentur inserta, quae postmodum linguae resolutio magis est adsecuta, dederimus hinc aliquam forsitan obtrectatoribus uiam; dicentque nonnulli fidem
translationis esse corruptam, quia certa uidelicet sunt in oratione quae non habentur in carmine (172, 1-6) 42.

È anche questo un topos da ascrivere alle dichiarazioni di insufficienza? Non credo, anche perché Sedulio immagina che questa critica
possa essergli rivolta proprio dagli intellettuali colti cui egli si rivolge, dotati di indubbie competenze testuali ovvero dai competenti delle Scritture
(ll. 8-9: aut saeculares litteras adsecuti aut divinis… libris instructi), e cioè da
ritiene che la stesura dell’Opus non sia spiegabile neppure con riserve d’ordine teologico, ma con il desiderio dell’autore di sfoggiare la sua bravura di virtuoso. E, mostrando un’assoluta insensibilità verso questo tipo di poesia, lo studioso conclude che
Sedulio, nutrendo grandi ambizioni letterarie e non avendo nulla da dire, ripete in altra forma quanto aveva appena detto.
41 «E ho di nuovo affidato le vele bagnate della nave ancora flagellata da piogge
tempestose alla grande fatica di un mare gonfio percorrendo le rotte con rinnovato pericolo e le grandi Cicladi, che con precipitevole paura alquanto celermente avevo
prima sorpassato, correndo qua e là con una lunga circumnavigazione, affinché i porti
e i lidi, che testé oltrepassando ho percorso con lo sguardo, ora con maggiore attenzione andassi a visitare con un’opera più lenta».
42 «Se è vero che molte cose a motivo della concisione richiesta dalla necessità metrica non appaiono affatto inserite nel commentario precedente, che in seguito la scioltezza della prosa ha ottenuto, con ciò potremmo forse dare un qualche pretesto ai detrattori e parecchi diranno che si è corrotta la fedeltà della parafrasi, dal momento che
sono evidentemente certe in prosa cose che in poesia non sono ritenute tali».
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parte di soggetti che per diverso motivo – per ragioni formali i primi, per
ragioni ‘ideologiche’ i secondi – potevano obiettargli scarsa aderenza al
testo di partenza e dunque scarsa veridicità. È evidente che a Sedulio non
importi tanto spiegare i motivi della parafrasi in prosa, definita translatio,
quanto piuttosto difendere la fedeltà del Carmen ai Vangeli, definito commentarius con evidente riferimento alla sua valenza esegetica. Della duplicazione dell’opera non deve però giustificarsi: il giurista Ermogeniano,
che apprestò tre edizioni della sua opera, e Origene, che in almeno tre
edizioni riunì i suoi trattati, non furono per questo criticati; anzi conseguirono una lode più grande. Fingendo, quindi, di replicare alle accuse
dei suddetti personaggi, sottolinea la distinzione tra le alterazioni di
senso di un originale (Aliud namque est mutare composita) e le aggiunte che
non ne alterano il senso (et aliud integrare non plena) (172, 17-18). Passa,
quindi, a rimarcare le differenze formali e non sostanziali delle sue due
opere:
Quamuis spatia diuinae legis inmensa, quibus dicta semper adiciuntur et desunt, uelut mare fluuiorum penitus incrementa non sentiens, nullis terminari
sensibus queant, nullis explicari lingua eualeant; sic et nostri prorsus ab sese libelli non discrepant, sed quae defuerant primis addita sunt secundis, nec inpares argumento uel ordine, sed stilo uidentur et oratione dissimiles (172, 18 173, 4) 43.

Alla stregua dell’ipotesto biblico non intaccato da aggiunte e omissioni, proprio come il mare, che non avverte il contributo dei fiumi, il
senso dell’opera di Sedulio non è intaccato dalle aggiunte introdotte nei
libelli dell’Opus, che si distinguono dai libelli del Carmen non per la materia, ma per lo stile. La coerenza tra le due versioni dello stesso soggetto è
così assicurata. In effetti, l’Opus segue il Carmen in modo più stretto di
quanto il Carmen non segua l’ipotesto biblico. Il riferimento all’esegesi
scritturistica – ha giustamente osservato il Roberts 44 – è particolarmente
appropriata, perché molte delle aggiunte nell’Opus sono materiale interpretativo. Tali espansioni interpretative sono chiaramente considerate dal
poeta come una forma di amplificazione parafrastica che non intacca l’integrità del testo amplificato.

43 «Sebbene gli immensi spazi della legge divina, ai quale sempre si aggiungono o
vengono meno racconti, come il mare che non avverte nelle sue profondità l’incremento dei fiumi, non possano essere delimitati da alcuna interpretazione, né spiegati
da alcuna lingua: anche i nostri opuscoli non discordano da se stessi, ma le cose mancanti nei primi sono state aggiunte alle seconde. Né sembrano diversi per argomento
o disposizione, ma dissimili per stile e modo di espressione».
44 Cfr. Roberts, Biblical epic cit., 84, nota 89.
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L’epistola si chiude con un’ulteriore distinzione tra le due opere, l’indicazione dei titoli e la dossologia trinitaria:
Nauigaui prius in aequore, nunc in portu iam nauigem; tandem aliquando
post undas calcare liceat nos harenas! Tetigimus montes ex pelago; tangamus
montes ex saxo et infirmos aquis inruentibus gressus nauali positos statione firmemus. Priores igitur libri, quia uersu digesti sunt, nomen Paschalis Carminis
acceperunt, sequentes autem in prosam nulla cursus uarietate conuersi, Paschalis
designantur Operis uocabulo nuncupati. Utramque uero materiam uobis orantibus, Domino nostro Iesu Christo, qui uota non recusat humilium, congrego supplicanter et offero, cui uirtus, honor et gloria cum Patre et Spiritu sancto per omnia saecula saeculorum. Amen (173, 12 - 174, 4) 45.

Riprendendo la precedente metafora del viaggio per mare, Sedulio
paragona l’opera composta in versi alla navigazione in mare aperto tra le
onde e montagne d’acqua e l’opera volta in prosa a una più tranquilla navigazione nel porto, sulle cui sabbie e le rocce è possibile dare stabilità ai
malfermi passi.
In conclusione, producendo due opere, una in versi, l’altra in prosa,
sullo stesso soggetto, Sedulio creò un genere che nel Medio Evo divenne
noto con il nome di opus geminatum 46. Tale espressione ricorre per la
prima volta in Beda, che ricorda il debito contratto da Aldelmo nei riguardi di Sedulio:
Scripsit et de uirginitate librum eximium, quem in exemplum Sedulii geminato opere, et uersibus exametris et prosa composuit 47.

45 «Ho dapprima navigato nel mare, che ora navighi nel porto; sia finalmente lecito
dopo le onde camminare sulla sabbia! Abbiamo toccato montagne d’acqua: tocchiamo
ora montagne di pietra e i passi instabili tra le acque irrompenti rendiamoli saldi nella
stazione navale. Gli opuscoli precedenti, composti in versi, ebbero il nome di Carme
Pasquale; gli opuscoli seguenti, invece, volti in prosa senza alcuna variazione di percorso, si designano con il nome di Opus Paschale. L’una e l’altra opera, dietro vostra
preghiera metto insieme e supplice offro al Signore Nostro Gesù Cristo, che non respinge le preghiere degli umili; a lui è la potenza, l’onore e la gloria insieme con il Padre e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen».
46 Su questo argomento cfr. P. Godman, The Anglo-Latin opus geminatum: from Aldhelm to Alcuin, «Medium Aevum» 50 (1981), 215-229. A. Zumbo (Per la fortuna della
Parafrasi di Nonno di Panopoli: il Ms. Athous Dionysiou 326, in C. Moreschini [ed.], Esegesi, parafrasi e compilazioni in età tardoantica, Atti del Terzo Convegno dell’Associazione di Studi Tardoantichi, Napoli 1995, 397-404) ha segnalato che il codice, oltre alla
Metabolè, contiene nei ff. 162-247 una parafrasi in prosa, nata probabilmente dall’esigenza non di recuperare la Vorlage giovannea, ma di agevolare la comprensione della
Parafrasi metrica del Vangelo di Giovanni, che si caratterizzava per il pesante tessuto
stilistico-compositivo. Ci troviamo, insomma, alla presenza dell’equivalente greco dell’opus geminatum.
47 Beda, hist. eccl. 5, 18: «Scrisse un bel libro intorno alla verginità, che sull’esempio
di Sedulio compose in un’opera duplicata, cioè in esametri e in prosa».
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Va subito precisato che in Sedulio Carmen e Opus sono, per l’autore
non meno che per i destinatari, libelli distinti, mentre Aldelmo di Malmesbury considera la stesura in prosa del De uirginitate e la sua versione
poetica in esametri come le due parti dell’opus geminatum. Nella postfazione dell’opera in prosa (cap. 60), Aldelmo, nell’illustrare le caratteristiche della futura redazione versificata, sottolinea tale unità attraverso l’elaborata metafora di un edificio, le cui fondamenta insistono sulle arti del
discorso, ossia sulla retorica (et uelut iactis iam rhetoricis fundamentis) e le
cui pareti sono solidamente costruite in prosa (et constructis prosae parietibus), il cui tetto consta di tegole trocaiche ed embrici dattilici (cum tegulis
trochaicis et dactilicis metrorum imbricibus firmissimum culmen, caelesti confisus suffragio, imponam) 48. L’unità delle due parti dell’opus geminatum è più
esplicitamente dichiarata alla fine della redazione poetica:
Nunc in fine precor prosam metrumque legentes
hoc opus ut cuncti rimentur mente benigna 49.

2.1.2. La Precatio di Claudio Mario Vittorio si divide in due sezioni: nella
prima (vv. 1-100) il laico retore di Marsiglia tesse le lodi di Dio, ne celebra le
opere e fa professione di ortodossia; nella seconda, che si conclude con una
dossologia trinitaria (vv. 101-126) il poeta chiede a Dio l’assistenza necessaria, per condurre a felice compimento la sua impresa poetica, che ha come
scopo la formazione morale e religiosa dei giovinetti (vv. 104-105: dum teneros formare animos et corda paramus / ad uerum uirtutis iter puerilibus annis), ai
quali offre un libro di lettura che sostituisca ai racconti mitologici dei poeti
pagani il racconto della Genesi contenuto nei famosi scrigni di Mosè (v. 106:
inclita legiferi quod pandunt scrinia Moysis). Lo zoppicare del metro (v. 119:
Quod si lege metri quicquam peccauerit ordo), l’improprietà di linguaggio e l’incertezza del significato (v. 120: peccarit sermo inproprius sensusque uacillans)
siano giustificati; sia lecito procedere qua e là con versi poco curati, purché
la fede non corra rischi (vv. 121-122: incauto passim liceat decurrere uersu, / ne
fidei hinc ullum subeat mensura periclum). Contrapponendo la lex metri alla lex
fidei, il poeta giustifica i propri peccati metrici e linguistici, affermando che
la correttezza dottrinale è più importante. Valore programmatico ha anche
il breve prologo del secondo libro, dove il poeta ribadisce la fedeltà al testo
biblico finora esibita (vv. 1-2: Hactenus arcanam seriem, primordia mundi, / ut
sincera fides patuit, sine fraude cucurri) e in quest’operazione poetica rivendica
a sé il diritto di collegare la verità con il perfezionamento poetico (vv. 4-5:
nunc hominum mores et iam mortalia uersu / ingressum fas sit ueris miscere poe-

Cfr. L. Munzi, Aldelmo, De virginitate 849, «Paideia» 60 (2005), 217.
Aldhelm., uirg. 2867 s.: «Ora sul finire chiedo che tutti, leggendo la parte in prosa
e quella in versi, indaghino benevolmente quest’opera».
48
49
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tam). Illuminanti, poi, sulla coscienza del poeta di compiere una parafrasi
biblica, sono i vv. 144-146 del primo libro, citati dal Roberts: hinc iam fas mihi
sit quaedam praestringere, quaedam / sollicito trepidum penitus transmittere
cursu, / mutata quaedam serie transmissa referre 50. Vittorio invoca la legittimità
di impiegare le tre procedure canoniche della parafrasi (abbreviazione,
omissione, trasposizione) per spiegare le deviazioni dal testo biblico, il cui
contenuto originale non è messo in discussione. Non sono forse questi i precetti di Quintiliano relativi alla parafrasi, che pure più di una volta sono
chiamati in causa per negare la definizione di parafrasi a quei componimenti che li disattendono?
2.1.3. Anche Aratore è consapevole della sua operazione parafrastica,
come si evince dalle inequivoche indicazioni programmatiche contenute
nelle tre Epistole elegiache che accompagnano il De Actibus Apostolorum.
Dal mio unico lavoro aratoriano del 2002 sopra citato stralcio e riassumo
solo i punti che interessano la presente ‘controversia’ e a esso rinvio per
l’intera problematica affrontata.
Nella prima epistola, in 12 distici elegiaci, il poeta invia a Floriano il
poema con la preghiera di rivederlo sotto l’aspetto prosodico e metrico
(vv. 5-6: pedibusque labanti / porrige de placido saepe fauore manum) e lo prega
di voler spendere un po’ di tempo nella revisione dell’opera dedicata a
un pio argomento (v. 24: Cede dies operi quod pia causa iuuat). Della seconda
epistola, in 15 distici elegiaci a papa Vigilio, ci interessa l’indicatio del progetto parafrastico:
Versibus ergo canam quos Lucas rettulit Actus,
historiamque sequens carmina uera loquar.
Alternis reserabo modis quod littera pandit
et res si qua mihi mystica corde datur.
Metrica uis sacris non est incognita libris;
Psalterium lyrici composuere pedes;
hexametris constare sonis in origine linguae
Cantica, Hieremiae, Iob quoque dicta ferunt 51.

La riscrittura degli Atti è un poema con elevate ambizioni stilistiche
50 Mar. Vict., aleth. 1, 144-146: «Di qui sia ormai a me lecito abbreviare alcuni argomenti, altri nella mia trepidazione tralasciare completamente con passo veloce, altri
tralasciati riferirli mutandone la sequenza». Cfr. Roberts, Biblical epic cit., 98-99
51 Arator, ad Vigil. 19-26: «Canterò, dunque, in versi gli Atti composti da Luca e, seguendo la loro narrazione storica, pronuncerò carmi veridici. Io svelerò di volta in
volta ciò che rivelano la lettera e la realtà spirituale, se mi è dato di scoprirne una nel
mio cuore. La forza metrica non è sconosciuta ai Libri sacri; i piedi lirici hanno composto il Salterio e si dice che in esametri sono composti all’origine della lingua il Cantico e le opere di Giobbe e di Geremia».
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(come attesta l’impiego della prima persona del futuro canere), nel quale il
poeta intende seguire sino in fondo la narrazione storica di Luca (historiam), allo scopo di produrre una poesia che ne riveli il vero significato
(carmina uera). Il poeta ne commenterà sia il significato letterale (littera),
che quello spirituale (mystica res). Aratore giustifica il ricorso alla versificazione, richiamandosi ai Salmi, composti in metri lirici, ma anche alla
singolare osservazione di Girolamo, secondo il quale l’autore del Cantico,
Geremia e Giobbe avebbero scritto in esametri.
Il poema è seguito da un’epistola in 51 distici a Partenio, la cui autenticità è stata a lungo discussa. Di essa riporto i versi 69-80, che illuminano
sulla scelta del tema:
Namque ego, Romanae caulis permixtus amoenis
Ecclesiae, tonso uertice factus ouis,
pascua laeta uidens et aprica uolumina Christi
quaerebam gustu tangere cuncta meo
et nunc Dauidicis assuetus floribus odas
mandere, nunc Genesim mens cupiebat edax.
Cumque simul uiolas et lilia carpere mallem
quae uetus atque nouus congeminauit odor,
incidit ille mihi, quem regula nominat Actus,
messis apostolicae plenus in orbe liber,
in quo nos Dominus Petro piscante leuauit
de gremio salsi caeruleique maris 52.

Aratore dichiara di essere stato incerto se rielaborare poeticamente i
Salmi in forma di odi, o comporre un poema epico sulla Genesi, e di aver
poi optato per l’epopea degli Atti. Tale scelta si può spiegare o con il desiderio del poeta di sfuggire al confronto con i suoi predecessori (Giovenco e Sedulio), o con la materia degli Atti, che veniva meglio incontro
ai suoi interessi ecclesiologici e meglio si prestava a essere attualizzata.
Sono presenti in questo brano due prospettive, l’antica e la nuova, che si
oppongono e si completano nella Storia santa; nelle praterie della Scrittura ci sono le viole e i gigli, i cui profumi si fondono 53.
52 Arator, ad Parth. 69-80: «E, infatti, io, introdotto nei deliziosi ovili della Chiesa di
Roma, reso dalla tonsura come una pecora, vedendo i feraci pascoli e i soleggiati libri
di Cristo, cercavo di gustare ogni cosa e ora, abituato ai fiori di David, cercavo di masticare delle odi, ora il mio spirito affamato desiderava la Genesi. E quando volevo cogliere insieme le viole e i gigli che il loro profumo unisce, il vecchio e il nuovo, cadde
sotto i miei occhi il libro, che il canone chiama Atti, pieno della messe degli Apostoli
nel mondo, in cui il Signore attraverso la pesca di Pietro ci sollevò dalla profondità del
salso e ceruleo mare». Il v. 73 è plasmato su Sedul., carm. pasch. 1, 23: Cur ego Dauiticis
adsuetus cantibus odas.
53 D. Kartschoke, Bibeldichtung. Studien zur Geschichte der epischen Bibelparaphrase von
Juvencus bis Otfrid von Weissenburg, München 1975, 53-55, ritiene possibile l’interpreta-
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2.1.4. Tra il V e il VI secolo dovette essere assai diffusa la pratica della
riscrittura metrica di testi agiografici, che proseguirà con crescente fortuna nei secoli successivi. Tale pratica è attestata da Venanzio Fortunato,
che s’impegna a mettere in versi (uersibus debeat digeri) i miracoli martiniani raccolti dal vescovo di Tours (quod de suis uirtutibus explicuistis) 54 e
da Gregorio, che propone ai suoi detrattori di versificare l’In gloria confessorum 55. A conclusione della Historia Francorum, lo stesso Gregorio, dopo
aver enumerato le sue opere, ancorché composte in uno stile piuttosto rustico, scongiura i successori di non farle cancellare o riscrivere, scegliendo
alcune cose e tralasciandone altre, e li esorta a lasciarle integre così come
le hanno ricevute. Neppure nel caso in cui lo stile appaia davvero rustico,
è lecito cancellare quello che ha scritto. Concede, infine, il permesso di
versificare qualche parte, che piaccia in modo particolare, a condizione
che non si rechi offesa all’opera 56.
La parafrasi agiografica è rappresentata nella tarda antichità da Paolino di Périgueux e Venanzio Fortunato, che hanno versificato la Vita
sancti Martini e i Dialogi di Sulpicio Severo, mostrando di avere, come vedremo, una chiara coscienza letteraria.
2.1.4.1. Tra il 463 e il 470 Paolino di Périgueux, nel quadro dell’operazione di propaganda religiosa intrapresa dal vescovo di Tours Perpetuo,
compose un poema esametrico, in sei libri, il De uita sancti Martini, parafrasando nei libri I-III (vv. 1570) la Vita Martini e nei libri IV-V (vv. 1546) i
Dialogi di Sulpicio Severo; nel VI (vv. 506) si occupò dei miracoli operati
zione di uetus atque nouus odor come AT e NT. Sul significato metaforico o simbolico di
uiolae e lilia, che nella letteratura cristiana sono associati ai confessori e penitenti e alle
vergini cfr. W. Fechter, Lateinische Dichtkunst und deutsches Mittelalter. Forschungen über
Ausdrucksmittel, poetische Technik und Stil mittelhochdeutscher Dichtungen, Berlin 1964,
48-61 (Lilien und Rosen). Si può pensare che le viole e i gigli, in quanto fiori che si
succedono nel tempo, simboleggiano attraverso la correlazione simul-et la coesistenza
dell’AT e del NT nella Bibbia.
54 Cfr. Ven. Fort., uita Mart. epist. ad Greg. 2 (ed. S. Quesnel, CUFr, Paris 1996): Cum
iusseritis ut opus illud, Christo praestante, intercessionibus domni Martini, quod de suis uirtutibus explicuistis, uersibus debeat digeri, id agite ut mihi ipsum relatum iubeatis transmitti.
55 Cfr. Greg. Tur., glor. conf. (MGH, Script. rer. Mer. 1/2, 298, ll. 12-13): ut quod nos inculte
et breuiter stilo nigrante describimus, uos lucide ac splendide stante uersu in paginis prolixioribus dilatetis («affinché, ciò che noi brevemente descriviamo in maniera rozza e con stile
oscuro, voi amplifichiate in pagine più prolisse con stile luminoso e in versi sicuri»).
56 Cfr. Greg. Tur., hist. Franc. 10, 31, 18 (MGH, Script. rer. Mer. 1/1, 536, ll. 2-15): Quos
libros licet stilo rusticiori conscripserim, tamen coniuro omnes sacerdotes Domini, qui post me
humilem ecclesiam Turonicam sunt recturi… ut numquam libros hos aboleri faciatis aut rescribi, quasi quaedam eligentes et quaedam pratermittentes, sed ita omnia uobiscum integra illibataque permaneant, sicut a nobis relicta sunt… si in his omnibus ita fueris exercitatus, ut
tibi stilus noster sit rusticus, nec sic quoque, deprecor, ut auellas quae scripsi. Sed si tibi in his
quiddam placuerit, saluo opere nostro, te scribere uersu non abnuo.
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presso la tomba del santo, rifacendosi alle indicazioni contenute nell’indiculum (andato perduto) di Perpetuo.
La prima epistola in prosa al vescovo di Tours, che dovette accompagnare il solo VI libro e fu in seguito premessa a tutto il poema, ancorché
giocata sul topos della modestia affettata, contiene più di un elemento
utile per includere il poema nel genere della parafrasi (agiografica):
De sancti atque apostolici doctoris et domini meritis atque uirtutibus tam
splendidam ad nos misistis historiam, ut rectissime, si ita iussisset uestra benedictio, ad totius orbis notitiam perueniret. Verum his me inhaerere uestigiis et
posse aliquid adicere quasi expolitius censuistis, cum multo maius sit comperta
promere quam prolata transcribere… Cum in manus uestras charta peruenerit,
fouete quod sumitis, excusate inperitiam, exorate clementiam: ignoscat usurpationi, opituletur peccanti, succurrat errori. Indignum fuit ut gesta tam grandia
auderemus attingere, sed adrogantius fuerat mandata contemnere 57.

L’identificazione della splendida historia (e della charta che ne contiene
la versificazione) è strettamente legata alla natura e al ruolo di questa
prima epistola: per A.H. Chase (1932) l’epistola accompagna l’intera
opera (la charta) e, quindi, la splendida historia è la Vita Martini; per R. Van
Dam (1986) la splendida historia sono i Dialogi inviati da Perpetuo che ha
letto la parafrasi della Vita Martini; per A. Huber (1901) e S. Labarre
(1998) la lettera è la dedica del solo VI libro e, quindi, la splendida historia
è il perduto resoconto dei miracoli stilato da Perpetuo e da lui inviato al
poeta per la versificazione, e la charta è appunto il VI libro. Nel richiedere
al poeta la versificazione della splendida historia, che merita di essere conosciuta da tutti, il vescovo committente fissa l’obbligo di rispettare la inhaerentia al suo testo, consentendogli solo qualche aggiunta in vista del
miglioramento della veste stilistica. Il poeta trova quindi il modo di elogiare Perpetuo attraverso il confronto tra il più meritorio racconto del vescovo, che ha tradotto in parole ciò di cui ha avuto personale conoscenza,
e la sua pura e semplice trascrizione di fatti divulgati. Mi pare che il ri-

57 Paul. Petric., Mart., prol. 2 e 4: «Mi avete inviato una narrazione dei meriti e dei
miracoli del santo e apostolico dottore e signore così splendida che assai giustamente,
se così avesse comandato la vostra benedizione, sarebbe giunta alla conoscenza di
tutto il mondo. Invero avete ritenuto che io segua da vicino queste orme e possa aggiungere qualcosa di formalmente più levigato, essendo molto più importante raccontare fatti di cui si è avuta personale conoscenza che trascrivere fatti divulgati…
Quando l’opera giungerà nelle vostre mani, abbiate cura di ciò che prendete, scusate
l’inesperienza, implorate la clemenza: Martino perdoni la presunzione, soccorra il peccatore, giustifichi l’errore. Sarebbe stata da parte mia cosa indegna mettere temerariamente le mani su argomenti così elevati, ma sarebbe stata arroganza maggiore tenere
in non cale i vostri ordini». Questo e i prologhi in versi sono stati oggetto di discussione nella mia relazione al Convegno martiniano di Tolmezzo del 24-25 giugno 2006.
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chiamo alla norma, vigente in ogni operazione parafrastica, di conservare
il senso dell’originale e di incorporare nuovo materiale, solo quando questo può essere giustificato come elaborazione stilistica, sia una prova eloquente della coscienza letteraria di Paolino. Il poeta, dopo aver invocato
da parte sia di Perpetuo sia di Martino ogni benevolenza per la sua opera,
afferma che la decisione di mettere le mani su fatti così elevati è dovuta
soltanto all’esigenza di adempiere i mandata del suo vescovo.
Non mancano punti di contatto significativi tra questa e le lettere prefatorie sopra citate di Sedulio.
Altrettanto interessante è il proemio del quarto libro, tramato di lambiccate metafore improntate a un efficace manierismo, nel quale Paolino
dichiara che, portata a termine l’intrapresa parafrasi (translatio coepta) 58
della Vita sancti Martini (sumptum uolumen), che, definita al successivo v. 2
sanctus liber, è di fatto accostata a un libro sacro, si è imbattuto in una
nuova storia, che lo ha stimolato a proseguire nella sua parafrasi, non
perché ritenesse di poter migliorare con le sue modeste capacità poetiche
un così luminoso racconto, senza dire poi che nella versificazione la prosa
sulpiciana avrebbe perso il suo originario vigore:
non ut de misero melius claresceret ore,
quod tam perspicui signasset pagina cordis,
cum uis uerborum uiua uirtute coruscans
perderet ingenitum metro mollita uigorem 59.

Paolino, nell’ambito della modestia affettata, giustifica il progetto poetico della riscrittura metrica dei Dialogi, con la pigrizia dei lettori, che a
una limpida fonte appartata preferiscono per dissetarsi i ruscelli che scorrono loro vicino; a questi il poeta offre l’acqua torbida (turbida pocula)
della sua parafrasi in vece dell’acqua viva e fresca (frigus) dell’opera di
Sulpicio. E, mutando metafora, il poeta consiglia al lettore di preferire il
frutectum del suo commentario, che si para loro davanti, al nemus sulpiciano, che comporta un lungo e faticoso viaggio (vv. 9-20).
In una sorta di proemio al mezzo del quinto libro (vv. 480-487) il poeta
aquitano, premesso che la sua parafrasi troppo prolissa finisce con l’inde58 Per il Roberts (Biblical epic cit., 83) translatio ha qui, come nel sopra citato luogo
della lettera di Sedulio a Macedonio, il significato di ‘paraphrase’. S. Labarre, Le manteau partagé. Deux métamorphoses poétiques de la Vie de saint Martin chez Paulin de Périgueux (Ve s.) et Venance Fortunat (VIe s.), Paris 1998, 85, ha osservato che Paolino, utilizzando lo stesso termine tecnico di Sedulio, è consapevole di compiere lo stesso programma poetico.
59 Paul. Petric., Mart. 4, 5-8: «non perché dalla mia povera bocca ricevesse maggiore
luce il racconto fissato su una pagina di così limpida intelligenza, dal momento che la
forza espressiva, pur brillando per naturale qualità, snervata dal metro perde il suo
originario vigore».
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bolire i meriti e le gesta di Martino, e che le sue limitate capacità poetiche
non rendono giustizia allo splendore del modello (Sed iam longa nimis languentis pagina libri / eneruat clari titulos et gesta patroni. / Grandia dum paruus loquor et sublimia segnis, / splendorem laudis trepidus corrumpo relator) 60,
dichiara di onorare l’impegno di percorrere in versi la storia di Martino
(v. 484: uersu historiam percurrere uoui), correndo il rischio che le parti
parafrasate lo espongano a un non favorevole giudizio comparativo con il
modello (v. 485: iudicium narrata timent) e le parti soppresse gli valgano
una non meno grave accusa (subpressa reatum). Il parafraste si può così venire a trovare tra due fuochi: è probabile che il lettore, avendone nausea,
abbandoni le parti parafrasate (v. 486: Rectius haec lector fors fastidita relinquet) e il pio ascoltatore vada alla ricerca delle parti eliminate (v. 487:
quam pius auditor penitus subtracta requiret). Il poeta ritiene che l’atteggiamento del lettore, che per noia abbandona il suo poema, sia in un certo
senso più legittimo di quello dell’ascoltatore che va alla ricerca di quello
che non ritrova nella parafrasi. Per tale via, Paolino sembra qui rivendicare la sua autonomia poetica.
La parafrasi dei Dialogi termina con un breve elogio di Martino, al
quale Paolino avanza la richiesta di gloria letteraria:
Quam precor ut miseri manifeste in corde poetae
semper adesse uelis, ut, cum meditatio carmen
finierit, teneat transcripta oratio laudem 61.

Il poema di Paolino nasce da una meditatio sviluppata sul suo modello
e il suo carattere di parafrasi, per la quale richiede una lode duratura, è
sottolineato con il nesso transcripta oratio.
Riassumendo, dei termini tecnici, che rinviano (o potrebbero rinviare)
alla parafrasi il poeta aquitano non impiega né retractatio (Plin., epist. 7, 9,
5), né conuersio (Quint. 10, 5, 4), ma translatio (4, 1) e transcripta oratio (5,
873), che è espressione improntata a modestia affettata. Altrettanto si dica
di transcribere, il cui significato primario è ‘copiare’, ma che nel contesto
della lettera a Macedonio assume il significato di uersus scribere. Con questi termini, così come con l’espressione his inhaerere uestigiis, Paolino professa il rispetto per il testo-fonte (Sulpicio Severo e Perpetuo). Paolino
non manca, tuttavia, di rivendicare una certa libertà nella sua riscrittura,
60 Paul. Petric., Mart. 5, 480-483: «Già da tempo ormai la pagina troppo lunga di un
libro fiacco indebolisce i meriti e le gesta dell’illustre patrono. Mentre nella mia piccolezza parlo di cose grandi e nella mia inerzia di cose sublimi corrompo con una narrazione incerta lo splendore della sua gloria».
61 Paul. Petric., Mart. 5, 871-73: «Ti prego di voler sempre manifestare la tua virtù
nel cuore del povero poeta, affinché, quando la meditazione avrà portato a termine
questo carme, il racconto parafrasato conservi la gloria».
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quando impiega percurrere o percurrere uersu, che indicano la fretta e la facilità.
2.1.4.2. A differenza di Paolino, Venanzio Fortunato per indicare la sua
versificazione, non impiega termini tecnici, ma ricorre a espressioni poetiche e immagini metaforiche.
Riportiamo, per comodità del lettore, il paragrafo dell’epistola a Gregorio, nella quale Fortunato indica l’oggetto e il testo-fonte della sua
parafrasi:
Nam pietate domini concedente, quod de uita eius uir disertus domnus Sulpicius sub uno libello prosa descripsit et reliquum quod dialogi more subnectit, primum quidem opus a me duobus libellis et dialogus subsequens aliis duobus libellis conplexus est, ita ut breuissime iuxta modulum paupertatis nostrae in quatuor
libellis totum illud opus uersu in hoc ter bimenstre spatium, audax magis quam
loquax, nec efficax, cursim, inpolite, inter friuulas occupationes sulcarem 62.

Al di là delle pur interessanti espressioni, che rinviano al topos della
modestia affettata, in questo brano dell’epistola prefatoria Fortunato accenna ai due libri (la Vita sancti Martini e i Dialogi) in prosa che Sulpicio,
uomo pieno di eloquenza, ha dedicato al santo di Tours e alla riscrittura
metrica da lui operata in quattro libri. Tale riscrittura è efficacemente resa
dall’originale metafora del testo agiografico come terra lavorata in profondità dai solchi dell’esametro. Il verbo sulcare 63 è riusato più avanti (1,
22-23), con un evidente gioco di parole, a proposito dell’operazione parafrastica di Aratore.
Venanzio Fortunato, dopo aver evocato la discesa di Cristo agli Inferi
e l’ascensione al cielo con le anime liberate, integrando così la vicenda di
Martino nella storia della salvezza, si preoccupa di definire la sua collocazione nella tradizione poetica cristiana. Il poeta si presenta come l’erede
non solo di Orienzio e Prudenzio (autore del Peristephanon), ma anche, e
soprattutto, dei poeti parafrasti dell’Antico e Nuovo Testamento, citati nel
seguente ordine.
La lista si apre con Giovenco, che per primo abbellendo il poema con una
62 Cfr. Ven. Fort., uita Mart. epist. ad Greg. 3 (ed. S. Quesnel, CUFr, Paris 1996, 3): «Infatti, per concessione della misericordia del Signore, ciò che l’eloquente signore Sulpicio ha scritto in prosa in un sol libro intorno alla vita di Martino e il complemento che
ha aggiunto sotto forma di dialogo, il primo libro è stato da me abbracciato in due libri e il dialogo che segue in altri due libri, sicché brevissimamente secondo la modesta misura della mia povertà solcassi con i miei versi tutta quell’opera, per farne quattro libri, nello spazio degli ultimi sei mesi, in maniera più audace che loquace, con
scarsa efficacia, in fretta, con poca cura in mezzo a occupazioni leggere».
63 Sulcare – secondo Quesnel (ed. cit., 106) – richiama il significato primario di uersus, che è appunto quello di sulcus; in tale ottica è anche chiara l’opposizione tra uersus e prorsa o prosa, cioè il discorso che fila diritto.
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successione regolare di sillabe facile da ritenere (v. 14: Primus enim, docili distinguens ordine carmen) e utilizzando la tecnica del verso cantò l’opera della
maestà divina (v. 15: maiestatis opus metri canit arte Iuuencus; riecheggiano
qui le parole sopra citate di Girolamo). A Giovenco segue Sedulio di cui è
elogiato lo splendore della lingua (v. 16: Hinc quoque conspicui radiauit lingua
Seduli). Dopo Orienzio e Prudenzio, confondendolo con Paolino di Nola,
Fortunato cita il suo diretto predecessore Paolino di Périgueux, che ha sviluppato in versi l’insegnamento del maestro Martino (vv. 20-21: Stemmate,
corde, fide pollens Paulinus et arte / uersibus explicuit Martini dogma magistri).
Nobiltà di nascita, purezza di cuore, fede e capacità artistica sono le doti che
garantiscono la riscrittura metrica dell’agiografia martiniana. Segue Aratore, di cui con un Wortspiel dice che ha solcato con eloquenza abbondante
gli Atti degli Apostoli (vv. 22-23: Sortis apostolicae quae gesta uocantur et actus,
/ facundo eloquio sulcauit uates Arator). La serie si chiude con il vescovo Avito,
che con egregio acume ha ordinato ciò che l’autore della Genesi aveva svolto
nel libro sacro (vv. 24-25: Quod sacra explicuit serie genealogus olim, / Alcimus
egregio digessit acumine praesul).
La convenzionale professione di modestia (vv. 26-35) – che ci informa
sulla istruzione liberale compiuta a Ravenna – si chiude con versi, che riflettono la compiaciuta aspirazione a collegarsi e a continuare una così
benemerita ed elevata tradizione poetica:
Scilicet inter tot sanctorum culmina uatum,
flumina doctorum et gemmantia prata loquentum,
nullo flore uirens, ego tendam texere sertam,
mellis et inrigui haec austera absinthia miscam? 64

Sulla coscienza letteraria di Fortunato e, in particolare, sul rapporto
che il biografo Sulpicio Severo e il poeta Paolino hanno – secondo lui – instaurato con le gesta di Martino, riporto il seguente breve brano:
Cuius prosaicus cecinit prius acta Seuerus,
uersibus intonuit Paulinus deinde beatus,
aequiperare ualens inlustris uterque relator
materie uicti sed et ipsi carmine cedunt 65.

64 Ven. Fort., Mart. 1, 36-39: «E certamente tra queste vette di poeti sacri, tra questi
fiumi di dottori e questi prati smaglianti di perle di dicitori, io, che non verdeggio di
nessun fiore, dovrei tentare di intrecciare una ghirlanda e dovrei mescolare questi
amari assenzi al miele irriguo?».
65 Ven. Fort., Mart. 2, 468-71: «Per primo Severo cantò le tue gesta in un racconto in
prosa e più tardi il beato Paolino le intonò in versi, entrambi illustri biografi capaci di
sollevarsi fino a te, ma vinti dall’argomento anch’essi cedono nel canto».
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Il prosaicus Severo e Paolino, che uersibus intonuit, entrambi biografi
(uterque relator), non sono stati, pur avendone le capacità, all’altezza del
loro compito di narratore e poeta, perché sono stati sopraffatti dalla materia da trattare. Il v. 471 rinvia a Sulp. Sev., Mart. 26, 1: sermo claudendus
est… quia nos, ut inertes poetae extremo in opere neclegentes, uicti materiae
mole succumbimus 66.
La metafora della navigazione ritorna arricchita nel prologo del III libro (vv. 1-23), che è in effetti un nuovo inizio. Dopo un periodo di riposo
a riva, in una serena atmosfera bucolica, Fortunato riprende la navigazione (vv. 1-7). La precedente navigazione nelle spumeggianti acque
adriatiche rappresenta la veloce riscrittura in due libri, non priva di
mende metriche, della Vita Martini di Sulpicio dallo stile elegante (vv. 1013: cum duce Sulpicio bene cuius ab ore uenusto / Martini sacros dulcis stilus
edidit actus, / quos ego sub geminis claudo pede curro libellis, / infimus egregii
contexens gesta patroni). Ora riprende una più ardua navigazione (v. 15:
maius iter gradiens). Mentre si dirige verso l’alto mare, Gallo, il monaco
che nei Dialogi funge da narratore dei miracoli del Santo, è invitato a far
risuonare nel suo orecchio le gesta del santo eroe, in modo che l’onda plachi il suo furore e il dolce racconto in prosa renda con la sua arguzia più
lieve il viaggio (vv. 17-19: Dum tamen alta peto, resonet mihi Gallus in aure /
gesta beata uiri, qua mitiget unda tumorem / et sermone uiam releuet sale fabula
dulcis). A questo punto Fortunato, che ritiene più arduo il viaggio della riscrittura dei Dialogi, si ritaglia un semplice ruolo di spettatore, assegnando a Gallo, a Martino e a Cristo il compito di condurre felicemente
in porto l’imbarcazione:
Deferor ecce freto fugiunt et litora uisum.
Remiget hic Gallus, Martinus uela gubernet,
flamina Christus agat portum quibus unda reducat.
Nunc quoque gesta sacri, dum nauigo, nauta loquatur 67.

In questo prologo il poeta dichiara esplicitamente come suoi testi-fonte
la Vita Martini dal dolce stile, che egli ha trattato con piede zoppicante, e
i Dialogi, i cui miracoli sono narrati da Gallo e messi sulla carta da Sulpicio.
La metafora della navigazione ritorna, variata, nel proemio del IV libro
insieme con il tema bucolico del pastore sdraiato sull’erba: il poeta affati-

66 Su questo luogo cfr. il pertinente commento di J. Fontaine (SC 135, 1078-1080) e
Quesnel (ed. cit., 141).
67 Ven. Fort., Mart. 3, 21-23: «A questo punto remi Gallo, Martino governi le vele,
Cristo diriga il soffio dei venti grazie ai quali l’onda mi riconduca in porto. Ora, mentre io navigo, il navigante racconti pure le gesta del santo». L’io, che naviga, e il navigante, che racconta, s’identificano nel poeta.
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cato si riposa in un rus amoeniferum tra gigli, rose e viole (1-6). Rifacendosi
a dial. 3, 1, 1 (Lucescit hoc, Galle, surgendum est), Fortunato invita i compagni a riprendere, come vuole Gallo, la navigazione, già per tre quarti
compiuta (Et quod iter repeti Gallus uocat ibo, sodales. / Fluctibus in trifidis
tribus ii nauta libellis) 68. E, in ogni caso, è la vita di Martino a governare la
navigazione, impedendo il naufragio (v. 17: summa gubernauit Martini uita
patroni).
2.1.5. La Metafrasi del Salterio di Apolinario (che non è né l’eretico, né
uno dei due della crisi giulianea), da collocare intorno al 460 o poco dopo,
è probabilmente opera di un religioso egiziano giunto a Costantinopoli
per motivi politico-dottrinali. La metafrasi, che segue pedissequamente il
testo sacro, facendo corrispondere un esametro a ciascuno stico dei salmi,
è esente da ogni traccia di apollinarismo.
Ricordo quest’opera, non solo perché nel titolo reca il termine metafrasi, ma anche, e soprattutto, perché essa è preceduta da una Protheoria,
che motiva il ricorso al verso epico come recupero della dignità metricoformale del Salterio ebraico, andata perduta nella traduzione greca dei
LXX, per la quale Tolemeo ha preferito la prosa alla poesia.
Riporto qui i vv. 15-35 della Protheoria nella versione italiana di M.
Ugenti, che non hanno bisogno di commento:
«Tu sai che le espressioni 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, la grazia dei metri andò perduta, mentre i contenuti,
anche così, rimangono veritieri; non infatti un canto, ma prose desiderava
Tolemeo. Di conseguenza i Greci andavano ancora più fieri dei loro canti,
e non ammiravano affatto i nostri; ma dopo che l’opera di giustizia 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, che lungi dall’amabile timor di Dio 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, affinché sappiano anche gli altri che ogni lingua acclamerà Cristo re e con ardore lo pregheranno i popoli della terra; né Paolo, il
lavoratore del cuoio, dicendo ciò mentì» 69.

3.1. Confortato dagli esiti della puntuale critica rivolta al saggio di C.,
ripropongo con maggiore consapevolezza, sforzandomi di meglio moti68 Ven. Fort., Mart. 4, 12-13: «Andrò, compagni, sulla rotta che Gallo invita a riprendere. Sui flutti, nei miei tre libri, io ho navigato tre volte».
69 Cfr. M. Ugenti, La Protheoria della Metafrasi dei Salmi: traduzione e note di commento, in Auctores nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2, Bari 2005, 205-218
(208-211).
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varla, l’assegnazione delle riscritture metriche di testi biblici e agiografici
a un genere poetico, negato da C. sulla base delle seguenti considerazioni:
a) assenza di una codificazione antica; b) mancanza di tratti comuni tra i
componimenti in oggetto; c) sostanziale inutilità di un ulteriore genere,
che può creare solo confusione e ambiguità.
a) Che la trattatistica antica non rubrichi la parafrasi biblica e agiografica fra i generi canonici è un argomento debole – come la stessa studiosa
implicitamente ammette –, visto che ci sono altre tipologie testuali non
codificate dagli antichi (il romanzo, l’epillio) o codificate tardi (il poema
didascalico è distinto dall’epos soltanto a partire da Diomede nel IV sec. d.
C.). Si pensi, per fare un esempio, ai nuovi generi letterari del Medioevo
latino e volgare, caratterizzati da una lunga storia, la cui individuazione
ha richiesto non poca fatica agli studiosi 70.
b) Definire un genere soltanto in base alle scelte formali e all’organizzazione della materia, trascurando i contenuti/temi (la studiosa lo dice
espressamente a pagina 516) è decisamente fuorviante. A impostare correttamente il problema ci soccorre ancora una volta Jauss, per il quale i
generi letterari sono «gruppi o famiglie storiche», costituenti oggetto non
di deduzione o di definizione, ma di caratterizzazione e descrizione storica 71. La novità delle opere prese in considerazione consiste soprattutto
nel modo nuovo con cui esse si relazionano ai contenuti nuovi, costituiti
dalla Bibbia. Tutta la produzione poetica cristiana (inclusa nell’elenco fornitoci dal Thraede, da integrare per i secoli successivi) è accomunata dal
comun denominatore della riscrittura biblica e agiografica ed è contrassegnata da un’assoluta incontestabile novità, finora non sottolineata con il
dovuto vigore, rispetto alla produzione poetica pagana, precedente e coeva. Questa produzione non può che far capo a un unico genere poetico.
c) L’introduzione di un nuovo genere letterario produce nel nostro
caso chiarezza, e non confusione, se – nella scia di G.B. Conte – per genere intendiamo una specie di contratto tra scrittore e lettore, stabilito su
basi provvisorie. La competenza di genere del lettore condizionerà le sue
attese di un dato testo e queste attese si riferiscono a norme che possono
non essere completamente presenti in un’opera particolare, e sono lì per
essere trasgredite, manipolate e trascurate dallo scrittore. Una consistente
produzione poetica cristiana è fondata sulla riscrittura in versi della Bibbia, attuata certamente con varie modalità (epica, poema didascalico, panegirico ecc.) e in vista di scopi diversi, ma con la chiara consapevolezza

70 Si leggano le interessanti pagine dedicate all’argomento da H.R. Jauss, Teoria dei
generi e letteratura del Medioevo, in Alterità e modernità della letteratura medievale, trad. it.,
Torino 1989, 219-256,
71 Cfr. Jauss, Teoria dei generi cit., 223-224.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

436

ANTONIO V. NAZZARO

dello strumento retorico-letterario prediletto, che avvicina questi testi anche alla letteratura esegetica. Se non tutti questi componimenti (sembra
questo essere uno dei crucci di C.!) si uniformano alle norme codificate
dell’epos, perché per le nostre legittime esigenze classificatorie dovrebbe
esserci precluso di valorizzare l’unico elemento, che oggettivamente accomuna questi testi? Ed è possibile chiamare genere questo elemento, non
nel senso di norma codificata, ma nell’accezione più ampia di modalità
prescelta di scrittura? A me pare proprio di sì.
Mi sia ora consentito di accennare alla possibilità di operare un confronto con l’esegesi patristica, offertomi, in modo involontario quanto indiretto, da C., che, tra i tanti meriti ha certamente anche quello di promuovere e organizzare cultura. La studiosa ha raccolto in volume una serie di interessanti e, sotto molti aspetti, originali contributi sulle forme letterarie nella produzione latina dei secoli IV-V. Ora, in una succosa relazione pubblicata in questo volume Paola F. Moretti si chiede se l’esegesi
biblica dei Padri possa essere considerato genere letterario 72. Per analogia
con la parafrasi biblica e agiografica, e, soprattutto, dopo un’attenta considerazione delle rigorose quanto pertinenti argomentazioni del saggio,
che mi sembrano andare in questa direzione, non avrei personalmente alcuna difficoltà a rispondere affermativamente all’interrogativo. Ma la Moretti, che pure parla dell’esegesi come di «una sorta di grande contenitore
in cui trovano collocazione opere le più svariate, accomunate dalla funzione metatestuale», afferma – con una retromarcia apparentemente inspiegabile! – che
«tale scopo comune non è sufficiente per caratterizzare un genere letterario. Se è vero questo, mi sembra che si possa affermare che l’esegesi non è
un genere in sé; la si potrebbe bensì concepire come un ‘super-genere’, un ‘sovra-genere’, cui si riconducono opere accomunate da uno scopo prioritario
(l’esplicazione di un testo preesistente), scopo perseguito però secondo
modalità differenti, e di volta in volta affiancato a differenti scopi secondari. Preferirei allora parlare di generi letterari dell’esegesi o nell’esegesi»
(131).

È appena il caso di osservare a proposito del genere in sé che la studiosa a pagina 127 aveva giustamente affermato che il genere ha perso la
sua identità di ‘sostanza’ e di rilevare che le differenti modalità di esecuzione di una data opera esegetica patristica non possono mettere in crisi

72 P.F. Moretti, L’esegesi biblica dei Padri: un genere letterario? Un tentativo di approccio
al problema, in F.E. Consolino (ed.), Forme letterarie nella produzione latina di IV-V secolo.
Con uno sguardo a Bisanzio, Roma 2003, 127-145. Per quel che mi risulta, la Moretti è la
prima ad aver posto il problema del genere della parafrasi biblica.
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il genere letterario cui essa afferisce. Il genere, insomma, permane, a prescindere dai differenti scopi cui questa mira. Il saggio della Moretti, nonostante l’inatteso slittamento dell’esegesi da genere a contenitore di generi, risulta illuminante ai fini del nostro lavoro. C’è piuttosto da chiedersi perché la C. nega alla parafrasi biblica il genere e consente (almeno
credo) che all’esegesi biblica sia concessa la dignità di ‘sovra-genere’. E
dire che l’una e l’altra svolgono una funzione metatestuale!
3.2. Assodata la legittimità di introdurre un genere poetico ad hoc per
questi componimenti, vediamo come denominarlo.
All’epos il Thraede, come s’è visto, riferisce i nostri componimenti nell’ampio saggio, che s’intitola appunto ‘Epos’ e questo tipo di produzione
poetica sotto il nome corrente di ‘Epica biblica’ (Wehrli, Herzog, Kirsch)
ha una crescente fortuna nel Medio Evo e nel Rinascimento.
Tale definizione, che funziona per l’immediata identificazione solo di
alcuni dei nostri componimenti, non è completamente difendibile sul
piano scientifico, come lo scrivente e la C. hanno ampiamente dimostrato:
non tutti i componimenti hanno, infatti, i caratteri che i grammatici classici assegnano all’epica e l’esametro non è l’unico metro in essi impiegato.
Un sostanziale dissenso si registra anche tra gli studiosi della letteratura medievale in ordine alla definzione di ‘Epica biblica’.
D. Schaller 73 nega ai componimenti poetici latini dei secoli IV-VI la
qualifica di ‘epici’. Le opere di Giovenco e Sedulio non «sono state concepite come poemi epici in opposizione all’Eneide di Virgilio, e da considerare come tali nonostante ogni loro innovazione… La contrapposizione
con l’Eneide di Virgilio si realizza su un piano ideale-contenutistico» (17).
Questi autori non hanno un concetto di genere letterario in generale, né
un concetto del genere epico in particolare; essi sono interessati soltanto a
trasmettere il messaggio evangelico, dopo averlo elevato stilisticamente,
grazie a Virgilio.
In una direzione diversa e in maniera problematica si muove F. Gambino 74, che offre una serie di interessanti osservazioni sulla parafrasi biblica,
inaugurata da Giovenco, che conoscerà il suo massimo fulgore tra V e VI secolo. La studiosa riconosce che la parafrasi biblica è il tipo di poesia biblica
più praticato in questo periodo. Assodato che la poesia biblica condivide
con l’epica alcuni importanti tratti componenziali, la studiosa ritiene che il
sintagma ‘epica biblica’ offre il vantaggio non solo di sottolineare la conti73 Cfr. D. Schaller, La poesia epica, in Lo spazio letterario del Medioevo 1. Il Medioevo latino, La produzione del testo 1/2, Roma 1993, 9-42 (17).
74 Cfr. F. Gambino, ‘Epica biblica’: spunti per la definizione di un genere medievale, «La
Parola del Testo» 3 (1999), 7-43. La studiosa a pagina 15 definisce la parafrasi biblica
«tradizione»; ma alle pagine 19 e 20 parla di genere parafrastico.
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nuità di una tradizione letteraria e interpretativa, ma soprattutto di rendere
immediata la comprensione della nuova categoria ermeneutica, in base alla
quale potrebbero venire interpretati i poemi ispirati alla Bibbia, quella della
‘sintesi culturale’ tra ‘mondo classico e mondo cristiano’ (36).
Andrebbe bene anche la più generale definizione di ‘Poesia biblica’
(Krüger, Kartschoke), se essa non fosse ambigua (poesia della Bibbia o
poesia nata dalla [o sviluppatasi sulla] Bibbia?) e quindi sprovvista della
capacità di una immediata identificazione.
3.3. Considerato che questi componimenti sono riscritture metriche di
testi biblici e agiografici e in virtù della loro comune funzione metatestuale, sono ora più che mai convinto della opportunità di denominare
questo genere poetico con il nome di ‘Parafrasi biblica e agiografica’, comunemente utilizzato in letteratura, che è in ogni caso da preferire a
quello più recente di ‘Riscritture bibliche e agiografiche’ 75.
Va subito precisato che il termine parafrasi (biblica e agiografica) deve
essere usato in senso ‘generico’, e che bisogna guardarsi dalle due
estreme e fuorvianti interpretazioni, cui il termine si presta: e cioè l’interpretazione riduttiva, per cui la parafrasi s’identifica con un meccanico
esercizio retorico e l’interpretazione estensiva, per cui la parafrasi finisce
con il qualificare ogni tipo di testo che si sviluppa da e su un altro testo,
ivi compresi commentari esegetici e traduzioni 76. In quest’accezione
estensiva e atecnica la parafrasi, come la parodia, finirebbe con il qualificare ogni scrittura letteraria.
La ‘Parafrasi biblica e agiografica’ comprenderà, allora, solo i componimenti che riscrivono metricamente la Bibbia in greco e in latino, a prescindere dal metro impiegato, dall’assenza o presenza più o meno marcata dell’impronta epica, e dalla più o meno stretta aderenza al testo
parafrasato. Il criterio del rispetto o meno delle indicazioni offerte da
Elio Teone e da Quintiliano, che in ogni caso si occupano esclusivamente di riscritture prosastiche di testi poetici o prosastici, può valere
solo per l’individuazione e lo studio dei vari gradi della riscrittura di un
dato componimento, e non già per la sua assegnazione o meno a questo
genere.
È vero che, eccezion fatta per la Metaphrasis Psalmorum di Apolinario e la
Metabolè di Nonno di Panopoli (che gli studiosi chiamano correntemente

75 P. Boitani nel saggio Ri-Scritture (cioè scritture della Scrittura) esamina, da par
suo, la riscrittura della storia biblica di Giuseppe, operata da Th. Mann nella tetralogia Giuseppe e i suoi fratelli. Sono in evidenza due centri di attenzione testuale: la Bibbia e l’opera che ne è il rifacimento.
76 Su questo argomento si veda il citato volume collettaneo curato da C. Moreschini
su Esegesi, Parafrasi e Compilazioni in età tardoantica.
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‘Parafrasi’) 77, i nostri poeti cristiani occidentali dei secoli IV-VI non utilizzano nei titoli delle loro opere e non impiegano nei loro prologhi il termine
ametrico paraphrasis (o metaphrasis) 78, che avrà invece un crescente impiego
nei secoli successivi 79. L’assenza di questo termine nei titoli non stupisce: i
nostri inaugurano una tradizione, che non ha precedenti nel mondo classico. Non è un caso che essi, con le sole eccezioni di Sedulio, che intitola la
sua opera Carmen e Severo di Malaga, che la intitola Metrum, danno alle loro
opere il titolo del testo parafrasato. L’esame dei testi programmatici, sopra
effettuato, ha mostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i nostri poeti
nella loro attività parafrastica applicavano le norme di Quintiliano e avevano una piena coscienza letteraria. Negare loro questa coscienza in un’operazione di riscrittura così ardua e, per di più, in mancanza di modelli poetici cui rifarsi, equivale ad ammettere che essi versificassero per esclusiva
quanto passiva ispirazione dello Spirito Santo!

77 Cfr., tra gli altri, G. Agosti, L’epica biblica nella tarda antichità greca. Autori e lettori
del IV e V secolo, in La scrittura infinita cit., 97: «La parafrasi (di Nonno) è senz’altro il
più innovativo poema cristiano dell’antichità, l’unico che possa accostarsi per originalità di concezione stilistica alla grande poesia biblica latina».
78 A. Pignani in due interessanti contributi: Parafrasi o metafrasi (a proposito della ‘Statua Regia’ di Niceforo Blemmida?), «Atti dell’Accademia Pontiana di Napoli» 24 (1975),
219-292 e La parafrasi come forma d’uso strumentale, «Jahrbuch der Österreichischen
Byzantinistik» 32 (1982), 21-32, ha sottilmente demarcato le linee di confine tra i due
termini che nell’antichità hanno contrassegnato i vari tipi di rifacimento di opere letterarie, anche in rapporto al pubblico al quale queste erano indirizzate, tentando, altresì, di rendere giustizia alla metafrasi («vero e proprio tipo di composizione, che tuttavia della parafrasi utilizza il metodo»), della cui scomparsa in Occidente sarebbe responsabile Quintiliano. I due termini sono tuttavia spesso intercambiabili, sia nella
trattatistica antica (penso a Elio Teone; cfr. Progymnasmata, texte établi par M. Patillon
avec l’assistance, pour l’Arménien de G. Bolognesi, Paris 1997, 107), sia nella letteratura critica contemporanea. Per fare un esempio, L. Bottin (Metafrasi, «Bollettino dell’Istituto di Filologia Greca dell’Università di Padova» 4 [1977-1978], 109-134) tra le
definizioni antiche di metafrasi cita e commenta il locus classicus di Quint. 1, 9, 2,
dove, come è noto, compare il termine paraphrasis.
79 Per J. Hamesse (Parafrasi, florilegi e compendi, in Lo Spazio Letterario del Medioevo 1.
Il Medioevo Latino 3, Roma 1995, 197-220) il termine paraphrasis, che compare due volte
in Quintiliano e una sola volta in Girolamo (che usa dieci volte l’avverbio greco
paraphrastikôs), scompare nei testi medievali (nei quali occorre paraphrastes per designare il commentatore e l’aggettivo paraphrasticus) e torna in circolazione nel Rinascimento. Paraphrasis e metaphrasis sono titoli ricorrenti nella versificazione anglo-latina
della Bibbia nel Rinascimento; cfr. J.W. Binns, Biblical Latin poetry in Renaissance England, in F. Cairns (ed.), Papers of the Liverpool Latin Seminar Third Volume, Liverpool
1981, 385-416. Sulla varietà di significati che il termine ‘parafrasi’ ha assunto nel corso
dei secoli, dal semplice esercizio scolastico alla ricreazione della poesia biblica, dai
commentari esegetici di Temistio alle parafrasi di Erasmo, che agevolano l’approccio
al Nuovo Testamento a quanti inesperti di teologia comprendono l’insieme della filosofia evangelica grazie all’impiego di un latino chiaro, si è soffermato J.-F. Cottier, La
paraphrase latine, de Quintilien à Erasme, «Revue des Études Latines» 80 (2002), 237-252.
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MARIA PISACANE
Il Carme a Sigoaldo e la beneficenza
in Venanzio Fortunato.
Modelli e schemi socio-culturali e poetici *
1. Premessa
Antichi e moderni hanno classificato i concetti di munificenza, liberalità, carità, evergetismo e simili in base agli attori, alle motivazioni e alle
finalità; Venanzio stesso sembra talvolta distinguere la carità dall’evergetismo, evidenziando i benefattori che donano per il cielo, in segreto o personalmente in segno di umiltà; tuttavia, analizzato a fondo, ogni singolo
atto presenta spesso elementi che ne rendono difficile la classificazione.
Ebbene, a prima vista, le testimonianze venanziane sulla beneficenza
sembrano un lungo ozioso elenco di opere pie con talenti raddoppiati,
messi centuplicate e tesori viventi inviati dal cielo nel ventre degli affamati. È questa la solita sensazione di vacuità che ci colpisce spiacevolmente ogni volta che leggiamo Venanzio con un approccio antistoricistico.
Quando lamentiamo che le opere di Venanzio mancano di ispirazione, di
elementi contingenti, o critichiamo la spersonalizzazione dei suoi ritratti,
dimentichiamo che proprio questa schematica fissità è il ritratto di questa
civiltà, protesa verso un rassicurante ideale astratto, incapace di staccarsi
dal passato per sperimentare soluzioni nuove e intenta a conservare, recuperare e valorizzare il passato.
Per Venanzio non è importante l’elemento contingente o personale ma
solo il principio generale, il ruolo e la funzione del singolo in rapporto
alla storia di salvezza personale e collettiva; al poeta e ai suoi contempo* Questo contributo rientra nella più ampia ricerca sulla poesia cristiana latina in
corso presso la Cattedra di Letteratura cristiana antica dell’Università di Napoli ‘Federico II’ diretta dal Prof. A.V. Nazzaro che ringrazio vivamente per la sollecitudine
con cui ha seguito questo lavoro.
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ranei poteva non interessare il mezzo contingente con cui un rex assolveva il suo dovere di essere liberale, ma solo che lo assolvesse secondo un
principio generale già scritto e dato, e solo questo si limita generalmente
ad annotare, la conformità a un modello ideale proposto all’imitazione.
1.1. Attori, oggetti e comportamenti
In Venanzio abbiamo un buon numero di testimonianze sulla beneficenza nella Gallia del VI secolo; tale pratica è stabilmente accettata come
una nuova virtus nobiliare ed è celebrata da Venanzio con tale uniformità
di toni, espressioni, topoi, fonti che un esempio vale l’altro.
Nella società di Venanzio si fa beneficenza donando oggetti preziosi o
beni di consumo, addirittura l’uso di una tenuta 1, ma anche opere di pubblica utilità; spesso si tratta di una carità fatta di cose concrete, come vesti, cibo, alloggio, riscatto, ma talvolta anche di protezione, ordine e giustizia. Possiamo anche osservare che questa carità ha per oggetto sempre
i poveri, le vedove, gli orfani, gli esuli e i prigionieri 2, mentre mancano i
vecchi come categoria distinta di poveri 3.
Si dona direttamente ai poveri, magari con le proprie mani e in segreto
per essere più meritevoli, oppure alle chiese e ai conventi che fanno da
tramite. Non c’è sostanziale distinzione tra le donazioni che fanno i potenti laici e quelle che fanno i vescovi, gallo-romani o franco-germanici,

1 Cfr. Ven. Fort., carm. 8, 19 e 20 in cui il poeta ringrazia Gregorio di Tours per avergli concesso l’usufrutto di una tenuta; Gregorio di Tours (Franc. 6, 20) testimonia che
anche il dux Crodino donava tenute complete di ogni arredo e servizio ai vescovi più
deboli, fidente nella misericordia di Dio. Avverto qui che per comodità, salvo diverso
cenno, cito le opere venanziane nelle edizioni di F. Leo (Opera Poetica, MGH, Auct. ant.
4, 1, Berolini 1881) e B. Krusch (Opera Pedestria, MGH, Auct. ant. 4, 2, Berolini 1885, 154) pur avendo costantemente usato le ottime edizioni moderne di M. Reydellet, Venance Fortunat. Poèmes 1-3, Paris 1994-2004 e S. Di Brazzano, Venanti Hon. Cl. Fortunati
Opera/ I, CSEA 8/1, Aquileia 2001. Cito anche le opere di Gregorio di Tours nelle edizioni di B. Krusch (Historiarum Libri X, MGH, Script. rer. Mer. 1, 1, Hannoverae 1951;
Miracula et opera minora, MGH, Script. rer. Mer. 1, 2, Hannoverae 1885 [rist. 1969]).
2 Sono tutte categorie sociali scoperte dal cristianesimo che assiste i bisognosi non
in quanto cives che devono realizzare il loro status, ma in quanto membri bisognosi
dell’ecclesia universale (su questo processo cfr. P. Veyne, Il pane e il circo. Sociologia storica e pluralismo politico, trad. it., Bologna 1984, 42; 53-54; 391-399 et passim; P. Brown,
Potere e cristianesimo nella tarda antichità, trad. it., Bari 1995, 220-224; Id., Il culto dei santi
e la diffusione di una nuova religiosità, trad. it., Torino 1983, 61-62).
3 Per cause socio-culturali e storiche, diversamente dall’Oriente, l’Occidente, almeno fino alla fine del VI secolo, non associa la vecchiaia alla povertà; su questo problema cfr. U. Mattioli, Cura e promozione degli anziani nel cristianesimo primitivo, in E.
Dal Covolo-I. Giannetto (a cura di), Cultura e promozione umana. Fondamenti e itinerari,
Conv. Int. di Studi (Troina 29 ott.-1 nov. 1995), Troina 1996, 95-105 (97-101).
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così come parimenti partecipano al potere e hanno bisogno di consolidarlo 4; ma anche le nobildonne, consacrate e non, donano alle chiese e ai
poveri in ragione dei loro mezzi e con finalità non dissimili da quelle degli esponenti dell’altro sesso 5. Come in passato, lo scambio di doni sancisce alleanze e crea gerarchie. Con nuovi fondamenti coesistono nel
mondo merovingio tutti quegli atti di generosità materiale e morale praticati dal patrono romano, dal sovrano classico, dal padre germanico e dal
fedele cristiano in ragione della loro funzionalità all’interno del nuovo sistema sociale.
1.2. Dalla beneficenza pagana a quella merovingia
Il mondo pagano era partito da forme di beneficenza apparentemente
simili a quelle cantate da Venanzio; anche i consoli, infatti, costruivano
templi, i potenti distribuivano viveri alla plebe, si riscattavano i prigionieri 6 e il sapiente di Seneca dava ospitalità agli esuli e danaro ai poveri;
ma con la razionalità stoica di Cicerone o di Seneca, il mondo pagano credeva in una solidarietà concepita come manifestazione insita nella natura
dell’uomo e perciò da controllare razionalmente 7. La liberalità era una
virtù che esauriva la sua funzione sul piano storico e non poteva eccedere
4 La critica recente ha già evidenziato le finalità materiali di tanta carità del tardoantico e dell’alto medioevo; sulla munificenza come strumento di consolidamento
dello status sociale personale e familiare nel mondo merovingio cfr. in particolare il recentissimo M.C. La Rocca, Venanzio Fortunato e il VI secolo, in Venanzio Fortunato e il suo
tempo, Conv. Int. di Studio (Valdobbiadene-Treviso 29 nov.-1 dic. 2001), Treviso 2003,
19-28; cfr. anche F.E. Consolino, Venanzio Fortunato: il vescovo come capo spirituale e difensore terreno del suo popolo, in Ascesi e mondanità nella Gallia tardoantica. Studi sulla figura del vescovo nei secc. IV-VI, Napoli 1979, 143-167 (149-151; 156-164); S. Coates, Venantius Fortunatus and the image of episcopal authority in late antique and early Merovingian Gaul, «The English Historical Review» 115 (2000), 1109-1137; D. Fiocco, L’immagine del vescovo nelle Vitae Sanctorum di Venanzio Fortunato, «Augustinianum» 41/1
(2001), 213-232.
5 Sulla carità femminile tra IV e VI secolo che, in competizione con quella vescovile,
consente alle donne una partecipazione attiva alla vita sociale e ai giochi di potere cfr.
Brown, Il culto cit., 61-62; F.E. Consolino, Sante o patrone? Le aristocratiche tardoantiche e
il potere della carità, «Studi Storici» 30 (1989), 969-991; cfr. anche C. Papa, Radegonda e
Baltilde: modelli di santità regia femminile nel regno merovingio, «Benedictina» 36 (1989),
13-33 (18; 21-22; 31) e La Rocca, Venanzio Fortunato e il VI secolo cit., 24-31.
6 Sulla liberalità antica cfr. Veyne, Il pane e il circo cit.; Consolino, Sante cit., 969; 972974.
7 Cfr. Cic., Tusc. 4, 80; Sen., benef. 6, 29, 1. L’impulso ad aiutare gli altri, per gli stoici,
è un errore dell’animo che può avere aspetti positivi e negativi e deve essere controllato da un sano principio di cautela e discernimento (cfr. Cic., off. 2, 18; Tusc. 4, 56;
Sen., clem. 2, 5, 1). Coerentemente con questa concezione, e ancora con Sen., benef. 1, 2,
1, nel Panegirico di Plinio a Traiano il princeps liberale agisce secondo un criterio di razionalità (cfr. Plin., paneg. 38, 4).
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i limiti del saggio equilibrio: non esisteva virtù senza una saggia amministrazione del proprio patrimonio e si donava per ricevere in terra; la beneficenza, quindi, era estranea all’area sacrificale e non partecipava a quel
rapporto di scambio simbolico con l’aldilà che avveniva in altre forme. Si
donava agli amici, ai propri concittadini, ai meritevoli e sempre con un
criterio di vantaggio per chi donava; il dono era sempre un investimento
che fruttava in cambio un altro bene, materiale o immateriale (fatto in tal
caso di gloria, onori, prestigio sociale, complicità e simili). Come qualunque investimento, la beneficenza andava soppesata attentamente e non
poteva sovvertire l’ordine socio-economico esistente 8.
Alla base di questo sistema c’era la fiducia nella virtus umana e si prevedeva un solo piano di azione per l’uomo, quindi un solo piano in cui
creare l’equilibrio di questi scambi, ma con il tempo, l’impero e il suo
princeps avevano disciplinato la distribuzione delle ricchezze e giustificato
la disparità socio-economica sempre più faticosamente, né l’estremo tentativo di divinizzare l’Augusto era servito a recuperare credibilità al sistema, con conseguente ripresa delle guerre per il potere, l’indebolimento
e la crisi.
La sfiducia nella superiore virtus romana, nella possibilità di trovare
un equilibrio stabile sul piano storico, determinò il trionfo della proposta
cristiana di un sistema in equilibrio su due piani in continuità tra loro. I
pagani che invidiavano la carità cristiana dei primi secoli, dunque, non
avrebbero mai potuto imitarla senza accettarne la fede in quest’altro
piano garantito da Cristo, né le loro forme di liberalità potevano somigliare più di tanto a quelle cristiane, obbligate anch’esse a pratici adattamenti 9.
All’epoca di Venanzio ci si era dati ormai un nuovo assetto sociale, con
le consuete disparità tra ricchi e poveri ma fondato e legittimato ex novo
dalla fede cristiana, che aveva dilatato il campo di azione-esistenza del8 Cfr. Cic., off. 2, 16-18; Tusc. 3, 21; 4, 18; 56; 80. Cfr. anche Sen., clem. 2, 4, 4-2, 6, 4;
benef. 1, 2, 1; 2, 5, 4; 6, 29, 1; ira 1, 16, 3; 2, 15, 3. Sulla liberalità ciceroniana cfr. Veyne,
Il pane e il circo cit., 375-385; 399-411 et passim. Sulla solidarietà senecana cfr. F. Corsaro,
Solidarietà umana in Seneca, in Cultura cit., 59-70 (65).
9 Sulla prima fase del cristianesimo che deve superare il radicalismo ascetico e concretizzarsi in un codice di condotta compatibile con il reale cfr. Per foramen acus. Il
cristianesimo antico di fronte alla pericope evangelica del ‘giovane ricco’ (Studia Patristica
Mediolanensia 14), Milano 1986, in particolare i saggi di: G. Visonà, Povertà, sequela,
carità. Orientamenti nel cristianesimo dei primi due secoli, 3-78; A. Persič, Basilio monaco e
vescovo: una sola chiamata per tutti i cristiani, 160-207, per l’Oriente; L.F. Pizzolato, Una
società cristiana alle prese con un testo radicale: l’esegesi della pericope nella chiesa latina postcostantiniana, 264-328, per l’Occidente; cfr. ancora Veyne, Il pane e il circo cit., 46-50 e N.
Scivoletto, Solidarietà dei ‘gentili’ e solidarietà dei cristiani, in Cultura cit., 9-11; 16-17.
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l’uomo. L’uomo si trovava a gestire una vita su due piani e con essa anche i suoi beni. Il patrimonio, che si era allargato a beni immateriali metastorici, pur non appartenendo al singolo, era a questo legittimamente
affidato dalla collettività e da Dio per il raggiungimento della salvezza di
colui che lo gestiva e di tutta l’umanità e la pratica meritoria continuamente celebrata da Venanzio è il risultato di quanto dell’assistenzialismo
pubblico, dell’evergetismo, del patronato e della carità del vecchio impero
aveva trovato funzionalità nel nuovo sistema sociale.

2. Il Carme a Sigoaldo (Leo: carm. 10, 17)
Con il mutare dell’assetto sociale mutano anche i codici linguistici e
sociolinguistici 10.
Tra tante testimonianze apparentemente banali emerge il Carme Ad Sigoaldum comitem, quod pauperes pro rege paverit 11, un Carme di 44 versi con
cui Venanzio celebra un gesto pubblico occasionale a beneficio della collettività.
2.1. Struttura e contenuto: schemi concettuali, socio-culturali e poetici
Il Carme fu certamente inviato al conte Sigoaldo intento a servire fedelmente il giovane re Childeberto II con una pia opera di misericordia
verso la folla di poveri radunatisi a Tours.
La struttura dell’opera ci fornisce notizie preziose e alcuni elementi ci inducono ad accostare questo Carme alla gratiarum actio composta circa venti
anni prima 12 per gli Augusti d’Oriente; infatti, come carm. app. 2, composto
per ringraziare i neoeletti Giustino II e Sofia che avevano donato a Radegonda e alla Gallia una preziosa reliquia della Croce 13, anche carm. 10, 17
pare celebrare una recente ascesa al trono segnata da un notevole dono al

10 Al rapporto di dipendenza reciproca tra lingua e società è dedicata l’opera di B.
Bernstein, Class, codes and control, London 1971 (42-67; 170-189 e sul concetto di codice
sociolinguistico 76-79; 122-129; 198-199).
11 Di seguito nominato sinteticamente carm. 10, 17, come catalogato nell’edizione di
F. Leo (Opera Poetica cit., 249-251), o Carme a Sigoaldo, pur essendo preceduto da un
Carme Pro comitatu eius Sigoaldo (cfr. Leo, ibidem, 249).
12 Il Carme a Sigoaldo è certamente un Carme tardo (per la questione della datazione
si rimanda oltre).
13 Cfr. Ven. Fort., carm. app. 2 nell’edizione F. Leo, Opera Poetica cit., 275-278. Per l’analisi cfr. M. Pisacane, Il Carme Ad Iustinum et Sophiam Augustos di Venanzio Fortunato, «Vetera Christianorum» 39/2 (2002), 303-342.
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popolo franco, e l’eccezionalità dell’episodio che ebbe per protagonista Sigoaldo ci è segnalata dalla stessa meticolosa cura per l’equilibrio e la simmetria delle parti che troviamo nell’app. 2 e nei carmi importanti in genere 14.
Dopo l’app. 2, monumentale con i suoi cento versi, la perfetta simmetria binaria dei 25 distici + 25 15, le corrispondenze interne e la pittoricità dei quadri, l’arte matura di Venanzio sa creare in carm. 10, 17 una simmetria altrettanto complessa e articolata, in cui i versi si incatenano con preziosa cesellatura 16 intorno a cifre più modeste; sono qui evidenti, infatti, un esordio e
una conclusione di tre distici ciascuno (vv. 1-6 e 39-44), con la presenza scoperta del poeta e la simmetria di unde in apertura ai vv. 3 e 41, due corpi più
oggettivi, con l’esposizione del principio e della prova, e un nucleo imperniato sull’augurio dei vv. 21-24; in sintesi lo schema più probabile è costituito da: [(1distico+1)+1]+4+{[(1+1)+1]+2+[1+(1+1)]}+4+[1+(1+1)], per un
totale di 22 distici elegiaci 17.
L’evidente simmetria generale non obbedisce a un puro criterio estetico; Venanzio, infatti, ha una grande sensibilità per le composizioni numeriche e dà un valore sacrale al numero come simbolo dell’ordine cosmico 18, pertanto, agli schemi poetici corrispondono schemi concettuali e
archetipi socio-culturali; l’analisi del contenuto permette di comprendere
la simbologia dello schema.

14 Cfr. M. Pisacane, Il De excidio Thoringiae di Venanzio Fortunato, «Giornale Italiano
di Filologia» 49/2 (1997), 177-208 (197); Ead., Il De Gelesuintha di Venanzio Fortunato,
«Vichiana» 4a s. 1/1 (1999), 82-105 (82-84); Ead., Il Carme cit., 304-305; 310-314; S. Blomgren, In Venantii Fortunati carmina adnotationes novae, «Eranos» 69 (1971), 131-133; Di
Brazzano, Venantii Hon. Cl. Fortunati Opera cit., 630 nota 19.
15 Il ritornello scandisce con regolarità lo schema di carm. app. 2 in (1 distico
+4+1+4+1+13+1) + (1+4+1+4+13+1).
16 L’arte preziosa è espressamente ammirata da Venanzio (Mart. 1, 138) a proposito
di Ilario di Poitiers, e la poesia venanziana sembra esprimere anch’essa il trionfo dell’oreficeria ingemmata sulla scultura (su questo mutamento di gusto nell’arte cfr. B.
Vetere, Strutture e modelli culturali nella società merovingia. Gregorio di Tours: una testimonianza, Galatina 1979, 197; sui suoi riflessi sulla poesia cfr. M. Roberts, The jeweled style.
Poetry and poetics in Late Antiquity, Ithaca-London 1989, 66-122; sulla sensibilità estetica
venanziana e i suoi rapporti con l’arte figurativa e l’architettura bizantina cfr. il recentissimo S. Tavano, Venanzio Fortunato: monumenti ed estetica, in Venanzio Fortunato e il
suo tempo cit., 87-102 [90-98]).
17 In realtà, fa un po’ difetto alla simmetria il legame tra i vv. 25-26 e i due distici
centrali che isolano due distici a lato e non al centro; ergo, in apertura al v. 25, potrebbe segnalare il legame di questo verso con la parte successiva, in cui tutti gli esametri iniziano con congiunzioni e avverbi alternati: cfr. hinc (v. 27); et dum (v. 29); denique (v. 31); i vv. 27, 29 e 31 sembrano simmetrici rispetto ai vv. 13, 15 e 17 aperti dal
verbo dare, rendendo isolati e simmetrici i vv. 25-26 con i vv. 19-20.
18 Sulla composizione numerica dalle origini pagane al mondo cristiano e medioevale cfr. E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, trad. it., Firenze 1992, 561569.
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Come prescrive il canone 19, il poeta esordisce prendendo le mosse dal
concetto che va a Dio il merito di ogni bene, anche di quello compiuto
dall’uomo: è il topos da cui prende le mosse anche App. 2 20 e si ripete nel
ritornello di App. 2 perché resti sempre presente; il Carme a Sigoaldo, invece, più saldamente strutturato, è tutto costruito intorno a questo concetto tanto da presentarsi più come una lode a Cristo per il bene compiuto per mezzo dei suoi strumenti, Sigoaldo e il rex, che un vero elogio
al conte 21.
Sigoaldo, lo strumento del bene ai poveri di Tours, non compare in alcun modo nella prima parte del Carme, tutta incentrata sulla figura e sull’opera di Cristo; dopo le lodi, nel secondo distico, si invoca Cristo affinché concili l’uomo a Dio e si osserva che senza la manifestazione concreta
della benevolenza di Cristo verso l’uomo non c’è prosperità per alcuno.
Il verso successivo, invece, sembra raccogliere una considerazione più
personale del poeta per quel forte al v. 5, che tradisce il bisogno di giustificare a se stessi la povertà che Cristo permette per offrire la salvezza anche al ricco quando soccorre il povero; a questo annuncio-accettazione di
una norma universale segue un gruppo di quattro distici, fino al v. 14, con
l’enunciazione delle norme che regolano il regno fondato da Cristo e che
fanno capo ai precetti evangelici: una dichiarazione dei princìpi di fede
sul tema della beneficenza e del rapporto dialettico tra ricchezza e povertà che ricorda la lunga professione di fede di app. 2, anch’essa di quattro distici 22.
Completa questa prima parte del Carme, dal tono sempre più entusiastico, eccitato e sostenuto, la coppia di distici dei vv. 15-18 contenente una
serie di esortazioni a donare: il verbo dare è presente all’inizio di tre versi
consecutivi e il concetto è ribadito, rafforzato, reso perfino incalzante dai
verbi della stessa sfera semantica in successione al v. 15 23. Il primo distico

19 Plinio il Giovane (paneg. 1, 1), iniziando la sua gratiarum actio a Traiano, aveva ricordato la buona norma di iniziare ringraziando gli dèi e l’oratoria cristiana aveva accolto già da tempo tale norma.
20 Cfr. anche Ven. Fort., carm. 5, 5b, 1-14 (3 distici + 4), in cui il poeta esordisce affermando che non si può lodare l’opera dei servi di Dio che accrescono la fede del popolo senza lodare Cristo che li ispira in quest’opera.
21 Basti pensare che Cristo/Dio è nominato in dodici versi su quarantaquattro (cfr.
vv. 2; 3; 15; 17; 18; 19; 20; 32; 33; 34; 36; 37).
22 Cfr. Ven. Fort., carm. app. 2, 3-10 commentati in Pisacane, Il Carme cit., 304-306;
310-312.
23 È stato già segnalato a proposito del De Gelesuintha la caratteristica tecnica espressiva venanziana che prevede il raggiungimento dell’effetto ripetendo parole e concetti
chiave (cfr. K. Steinmann, Die Gelesuintha-Elegie des Venantius Fortunatus (carm. VI 5),
Zürich 1975, 88-89; Pisacane, Il De Gelesuinta cit., 89-90).
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ha i verbi tutti al plurale, il secondo solo al singolare: si passa, così, da un
invito generalizzato, rivolto a tutti i ricchi affinché affidino i loro piccoli
semi a Cristo, ossia investano con fiducia nella carità cristiana, all’invito
diretto e specifico al singolo uomo, anche a Sigoaldo pare, che, però, non
può ancora essere nominato, neppure nel distico successivo, perché non
può essere anteposto al suo rex che è nominato solo al v. 21, cioè nel distico centrale del Carme, quando si comprende finalmente che l’occasione
del Carme è un pio pellegrinaggio a Tours fatto dal conte Sigoaldo su incarico del re per chiedere la protezione del santo.
Questa strutturazione non è casuale: in carm. app. 2 Giustino veniva citato nell’esordio subito dopo Dio, mentre Sofia figurava solo a metà del
Carme e ne occupava tutta la seconda parte; Radegonda invece, era citata
solo al v. 57, dopo Sofia quindi, e acquistava rilievo nella conclusione
dove veniva nuovamente citata, nei vv. 87 e 96, intenta a pregare per la
maestà (apex) dei sovrani; con la stessa logica, in carm. 10, 17, il conte
trova posto[ subito dopo la menzione del rex e dei suoi regali antenati e
occupa tutta la seconda parte del Carme, una parte narrativa dedicata al
racconto della pia opera, per trovare poi la sua posizione di rilievo nella
conclusione, con il saluto e l’augurio del poeta (vv. 43-44); nel resto del
Carme, come strumento di Cristo e del rex, Sigoaldo è nominato in terza
persona; questa rigida organizzazione simbolica dello spazio indica tutta
la forza delle procedure per mantenere i confini in una società che cerca
di fondarsi su ruoli posizionali 24.
Al suo primo apparire Sigoaldo è un famulus amore fidelis 25 che compie
donazioni ai poveri del regno affinché si mostri la maestà (apex) del rex
Childeberto (vv. 25-26). Poi si reca alla tomba del venerabile Martino 26 e
mentre egli chiede l’aiuto di Dio e il re si adopera per il bene della re24 Parimenti, nell’arte figurativa la posizione e soprattutto le dimensioni delle figure
sono determinate dallo status sociale (cfr. S. MacCormack, Arte e cerimoniale nell’antichità, trad. it, Torino 1995, 58; 315).
25 Come fidelis famulus sarà presentato anche l’elemosiniere di Batilde, l’abate Genesio cfr. Vit. Bath. (A) 4 (486 nell’edizione di B. Krusch per MGH, Script. rer. Mer. 2,
Hannoverae 1888 [rist. 1956]).
26 Nel VI secolo la tomba del santo era la porta di accesso al divino in quanto figura
metonimica del referente, era cioè presenza effettiva del referente, testimone e custode
fisico del potere invisibile. Il complesso che custodiva la tomba di S. Martino sorgeva
a ovest di Tours, 800 metri circa fuori dalle mura, ed era meta del 94% del flusso di
pellegrini (cfr. L. Pietri, La ville de Tours du IV au VI siècle: naissance d’une cité chrétienne
[Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 69], Roma 1983, 372-378 e
570; su tutta la topografia del complesso e l’itinerario dei pellegrini cfr. 372-405; sul fenomeno dei pellegrinaggi a Tours nei vari aspetti cfr. 521-599; sull’origine del culto intorno alle tombe dei santi cfr. L. Canetti, Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo, Roma 2002, 115; 165-166).
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gione, ottiene che S. Martino soccorra il re con le preghiere (vv. 27-30). Si
ravvisa condensato nel v. 30 e in rogat e laborat dei vv. 28-29 la presenza
del motto benedettino ora et labora attuato e condiviso dal potere civile,
patrocinato da S. Martino e sancito da Cristo. Dalla cultura dell’ozio decorativo, in cui il re esprimeva la sua maestà oziando, si è giunti alla cultura dell’etica e della dignità del lavoro. Preghiera e azione, regola monastica per la perfezione spirituale, è divenuta norma di governo, l’etica popolare una morale professata e condivisa da tutta la collettività 27.
La lacuna del v. 31 non ci permette di comprendere bene l’azione successiva del conte, che, recandosi a una festività religiosa, sempre a Tours,
distribuisce personalmente, in segno di umiltà, le vivande ai poveri di
Cristo; anche i poveri di Tours apprezzano poi le vivande del conte; è
così rifocillata una folla sterminata di ciechi per i quali Dio è luce e via
nelle tenebre, e viene nutrito anche uno zoppo che Cristo risana 28 (vv. 3138).
I vv. 25-34 sono tappe distinte dell’adventus che prevedeva un momento di incontro fuori dalle mura cittadine e uno all’interno, con la
presa di possesso della città e del palazzo del potere 29, quindi, i poveri beneficati al v. 26 sono tutti i poveri accorsi dal suburbium e dal territorium
del comitatus per beneficiare di questo soccorso occasionale e straordinario; non si identificano con i ‘poveri di Cristo’ (matriculari) beneficati di
27 Sulla nascita e lo sviluppo della morale del lavoro cfr. Veyne, Il pane e il circo cit.,
604; 614-621; E. Patlagean, Povertà ed emarginazione a Bisanzio (IV-VII secolo), trad. it.,
Bari 1986, 74-75. In Venanzio, se si esclude qualche esempio di uso in senso proprio
(cfr. Ven. Fort., carm. 6, 5, 58; 73; 9, 2, 8) o il labor del poeta (cfr. carm. 5, 1, 6), labor e laborare sono riferiti quasi sempre alla fatica per la perfezione spirituale o spirituale e
materiale insieme; cfr. per i vescovi carm. 1, 9, 70; 14, 3; 18, 11; 2, 16, 24; 3, 6, 39; 13, 40;
4, 11, 7; 5, 2, 58; 3, 43; 8, 3, 73-74; 12, 5; per i laici cfr. carm. 7, 10, 16 (Magnulfo); 9, 1,
60; 64 (Chilperico). Per il re Chilperico fatigavit richiama addirittura il concetto della
fatica (carm. 9, 1, 76). J.W. George (Venantius Fortunatus. A Latin poet in Merovingian
Gaul, Oxford 1992, 111) vede nel labor di carm. 1, 18, 11 il riferimento a Verg., georg. 1,
145-146, ma il concetto venanziano del lavoro passa attraverso la Genesi. (Sul rapporto
tra lavoro dell’uomo e dono di Dio nella Genesi cfr. B. Maggioni, L’uomo nella Bibbia, in
Cultura cit., 36-38).
28 Si osservi il concetto dell’ordine che Cristo riporta quando guarisce (cfr. Ven.
Fort., carm. 10, 17, 37: Hinc alitur chlodus quem dirigit ordine Christus). Dalla Genesi (1,
24) al N. T. (1 Cor 6, 12-20) l’uomo è una unità di corpo e spirito, quindi, il peccato
spirituale ha conseguenze materiali e un’azione materiale ha conseguenze spirituali;
nel mondo merovingio peccato, malattie e morte del singolo minacciano tutta la collettività, perché il singolo trova il suo equilibrio in una rete di relazioni con altri uomini, natura e Dio (cfr. Maggioni, L’uomo cit., 33-34; Vetere, Strutture cit., 64-66; 71-73;
81-82; 87-88; 92; 99-101; 116-117; 119; 122-123; 126-127; 130-135; 170-190; 238-239 et passim).
29 Sui due momenti del cerimoniale, dentro e fuori le mura, cfr. MacCormack, Arte
cit., 30; 34-35; 44; 64.
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persona dal conte ai vv. 32-33, censiti e regolarmente assistiti 30, né con il
popolo del v. 34, che viveva all’interno delle mura e che godeva di privilegi fiscali 31.
Nei quattro distici con il racconto meravigliato della festa (vv. 31-38) è
da notare che ogni distico accosta puntualmente l’opera di Dio e quella
dell’uomo 32, segno che Sigoaldo e il suo re partecipano di un fenomeno
più grande di loro: il recupero dell’armonia e della cooperazione tra
uomo e Dio sancito dalla manifestazione della bontà di Dio al suo popolo
fedele, bisognoso nel corpo e nello spirito.
Venanzio è il testimone sbalordito 33 di un fenomeno che rafforza la sua
fede e quella degli altri, e, al di là della retorica, si sente incapace di testimoniare l’entità delle meraviglie che Cristo riserva al suo popolo (vv. 3940); il suo racconto è stilizzato ma efficace 34: quasi trascinato e avvolto
30 Sulla matricula cfr. Greg. Tur., Franc. 7, 29; Mart. 1, 31; Ven. Fort., vita Radeg. 17;
Brown, Potere cit., 141-142; Pietri, La ville cit., 216; 714-724 (714-715). Sulla cristianizzazione dell’assistenza pubblica e il ruolo svolto dalla chiesa di Tours cfr. Pietri, ibidem,
691-729.
31 Dai luoghi destinati all’assistenza dei matriculari (nell’area basilicale: cfr. Pietri, La
ville cit., 396-397), Sigoaldo si spostò forse alla cattedrale, pochi metri dentro le mura
cittadine di sud-ovest (cfr. Pietri, ibidem, 354-355), dove forse lo attendeva l’ultimo
gruppo di poveri, dunque, tutto il percorso di Sigoaldo si compie in poco più di un
chilometro. I panegirici tardoantichi testimoniano una evoluzione della cerimonia di
adventus in cerimonia di praesentia, che si sviluppa nell’ambito della città e dei suoi
luoghi simbolo (su questo processo cfr. MacCormack, Arte cit., 74; 111; 115 et passim).
Sulle distinzioni relative al populus e le differenze tra urbs, civitas, suburbium, territorium e comitatus cfr. Pietri, La ville cit., 224 e nota 215; Vetere, Strutture cit., 193-221. Si
osservi anche che Venanzio usa il più poetico arx in carm. 10, 17, 34 e nell’adventus di
Cariberto a Parigi in carm. 6, 2, 9.
32 Nei vv. 35-38 ogni distico contiene l’azione di Dio e quella dell’uomo, però, mentre le azioni di Dio sono rese con verbi di modo finito all’indicativo attivo, i verbi che
indicano le azioni del conte sono tutti al passivo e la sua azione si confonde con quella
divina.
33 Sulla forte impressione che doveva ricevere chi partecipava a queste feste con file
di sciancati imploranti, folle osannanti, cortei di potenti, la basilica ornata di porpora
e i racconti di spaventose epifanie, richiamano l’attenzione P. Brown, La società e il sacro nella tarda antichità, trad. it., Torino 1988, 184; Id., Il culto cit., 138; F. Graus, Le funzioni del culto dei santi e della leggenda, in S. Boesch Gajano (a cura di), Agiografia altomedioevale, Bologna 1976, 152-154; 159. Sul cerimoniale e l’attesa che caratterizzavano
le feste dei santi presso i merovingi cfr. Brown, La società cit., 180-207 (197-198); Id., Il
culto cit., 122-148.
34 Rispetto ai canoni, il movimento del viaggio è stilizzato, ma tuttavia più presente
che in Sidonio, il quale riduce tutto il viaggio di Maggioriano a venisti (cfr. Sidon., carm.
5, 574 e le osservazioni di MacCormack, Arte cit., 98). La tendenza venanziana a un’arte
tesa nello sforzo di esprimere l’ineffabile, concentrata fino a ridurre l’azione a un solo gesto, è una caratteristica che ritrova anche A.V. Nazzaro (La Vita Martini di Sulpicio Severo
e la parafrasi esametrica di Venanzio Fortunato, in Venanzio Fortunato e il suo tempo cit., 202203) nei racconti della Vita Martini. Ma si osservi che tutta la narrazione è stilizzata se-
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dalla forza del fenomeno, Sigoaldo alimenta le migliaia di persone che si
radunano (vv. 41-42) e a lui va, nella conclusione, l’augurio di ulteriori
promozioni per poter servire sempre meglio la causa di Dio con l’aiuto di
Childeberto (vv. 43-44) 35.
Il rispetto del canone dell’adventus 36 è perfetto nella sua forma tardoantica, mancano infatti i preparativi e i dettagli del viaggio e il consenso del popolo in armi 37, per il resto, i vari elementi del cerimoniale,
nella loro stilizzazione, sono tutti presenti e immediatamente riconoscibili: il movimento del conte in rappresentanza del re; la praesentia del potere e l’immobilità ‘attiva’ del re 38; i due momenti distinti dell’accoglienza
dentro e fuori le mura; il consenso civile spontaneo; il contatto positivo
stabilito tra il potere e il popolo con la vicinanza fisica e la largitio del
conte, e tra potere divino e umano con il miracolo; la suddivisione del popolo in gruppi e la discussione delle gerarchie; le intenzioni e le aspettative di ciascun soggetto (Dio, popolo, sovrano, conte e panegirista); la
concordia tra i rappresentanti del potere, le cui virtù e azioni si integrano;
il momento dei vota 39 per il sovrano; l’individuazione nella misura sufficiente a rassicurare e la stilizzazione e tipizzazione dell’universalità e
della atemporalità dell’arte.
Convenzioni retoriche o meno, Venanzio è un fedele del VI secolo; è
preciso nel tributare i meriti dell’episodio: l’azione di Sigoaldo è patrocinata dal rex 40, perciò si configura come segno della fedeltà del servo al
condo un repertorio topico positivo, che le azioni sono limitate a quelle che indicano il
rispetto di tutte le fasi e condizioni del rito, cosa che è premessa e garanzia di esito positivo, e che il miracolo è conferma e legittimazione dello stesso rito evocativo.
35 Simile augurio per una carriera di duca di Sigoaldo anche in Ven. Fort., carm. 10,
16, 11-14.
36 Sul canone dell’adventus dalle origini al mondo tardoantico cfr. MacCormack,
Arte cit., 25-138 et passim.
37 Sui preparativi e i dettagli del viaggio Venanzio costruisce gran parte di carm. 6,
5 per l’adventus e la morte di Gelesuinta (che ricevette anche il consenso del popolo in
armi: cfr. Ven. Fort., carm. 6, 5, 241-242).
38 La praesentia era uno dei doveri canonici della cura imperiale; in origine il canone
prevedeva l’arrivo del sovrano in soccorso della città e il suo ingresso trionfale, successivamente il topos si è evoluto in quello della presentia immobile del sovrano a custodia e garanzia della città (cfr. MacCormack, Arte cit., 42-43; 109; 111; 115; 127; 312.
Analizza il topos della presentia regis anche Reydellet, La royauté cit., 376-381. Oggi cfr.
anche Canetti, Frammenti cit., 182 nota 119, che osserva come le figure metonimiche
del potere, siano santi o sovrani, in persona o in effigie, siano accomunate tutte dalla
metafora percettivo-descrittiva della ‘statua vivente’ e dalla calma).
39 Sui vota per il sovrano, momenti di laetitia collettiva rassicuranti con la loro ciclicità, cfr. MacCormack, Arte cit., 252-57; 274-78; 315-17.
40 Fare troppe elemosine al popolo senza il consenso del re poteva essere pericoloso
cfr. Greg. Tur., Franc. 5, 18.
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rex, ma implicitamente anche del rex a Dio, il quale si manifesta con i miracoli ai malati e il favore allo stesso re 41; nel Carme a Sigoaldo, come in
quello per gli Augusti, la beneficenza al popolo fa sempre capo a Dio e a
Cristo Redentore, passa sempre attraverso il rex/imperator e si attua per
mezzo dell’azione materiale di una persona subordinata al rex (il conte Sigoaldo qui, l’imperatrice Sofia nell’app. 2 42), da lui direttamente dipendente e tuttavia autonoma nella volontà buona e nello zelo con cui compie l’azione e perciò meritevole.
È costante, pure, nel Carme a Sigoaldo come in quello per gli Augusti, la
presenza attiva del santo nello spazio tra Dio e gli uomini: Sofia continua
con Elena l’azione salvifica di diffusione della fede dell’Apostolo Paolo 43;
Sigoaldo ottiene per il rex l’intercessione di Martino, il santo della carità
fraterna per eccellenza e non solo il santo del Regnum Francorum 44.
Quindi, il santo indica sempre quella via per la grazia che il rex e i suoi
servi procurano di seguire per il bene del popolo 45.
Appare così riprodotto quasi figurativamente nei versi venanziani il
verticalismo tipico dell’arte figurativa del VI secolo 46, con Cristo in cielo,
il santo tra Dio e gli uomini, accanto al rex 47 posto al vertice della pira41 Anche in Gregorio di Tours i miracoli di guarigione testimoniano sempre la presenza della Gratia e dell’armonia (cfr. Mart. 2, 7). Cfr. Vetere, Strutture cit., 146-147.
42 Corippo e Venanzio diedero grande rilievo al topos della concordia di due rappresentanti del potere, le cui virtù e azioni si integrano (cfr. Pisacane, Il Carme cit., 334336; su questo topos panegiristico cfr. anche MacCormack, Arte cit., 42; 266; 294; 296;
383 ma soprattutto 391-392).
43 Cfr. Ven. Fort., carm. app. 2, 67-70; 79-80.
44 Per tutti Martino è il benefattore del povero di Amiens (cfr. Sulp. Sev., V. Mart. 3, 12; Ven. Fort., Mart. 1, 50-67; carm. 10, 6, 27-30; 103-106). Venanzio esalta i valori tipici della
santità martiniana percepita proprio come amore per il prossimo e patrocinio della città
(cfr. M. Donnini, Coordinate spazio-temporali di una microagiografia vescovile negli epitaffi di
Venanzio Fortunato, in Venanzio Fortunato tra Italia e Francia, Conv. Int. di Studi (Valdobbiadene-Treviso 17-19 maggio 1990), Treviso 1993, 247-258; Fiocco, L’immagine del vescovo
cit., 213-232; Coates, Venantius Fortunatus and the image cit., 1119-1124).
45 Lo stesso ruolo attivo del santo si riscontra leggendo Gregorio di Tours (cfr. Vetere, Strutture cit., 51).
46 Sul verticalismo nell’arte di quel periodo cfr. Roberts, The Jeweled Style cit., 66-122,
in particolare 85-111; 131 (sul raggruppamento delle figure, il verticalismo, il rilievo
delle singole unità compositive). Il gusto pittorico-figurativo di Venanzio caratterizza
i carmi maggiori (cfr. Pisacane, Il De excidio cit., 197; Ead., Il Carme cit., 326 et passim),
ma è una cifra stilistica che emerge qua e là in tutta la produzione venanziana e sembra ispirata all’oraziano ut pictura poesis (cfr. Ven. Fort., carm. 5, 6, 17 e Hor., Ars 361;
L. Pietri, Ut pictura poesis: à propos de quelques poèmes de Venance Fortunat, «Pallas» 56
[2001], 175-186). Sul panegirico di adventus concepito come arte per la vista e per l’udito cfr. MacCormack, Arte cit., 13; 17; 360-361 et passim.
47 In realtà, nella società merovingia il re supera il santo (cfr. Vetere, Strutture cit.,
124).
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mide del popolo fedele: questo schema socio-culturale e concettuale diventa uno schema poetico che Venanzio tramanda dappertutto, fisso e immutabile come lo concepiva e lo viveva ogni giorno la società merovingia.
Il primo distico è un’invocatio a Cristo Dio, principio di ogni bene, che
nel secondo distico permette il superamento del dissidio tra bene e male;
il terzo distico è una propositio e segna il passaggio ai quattro distici della
norma evangelica; i tre distici successivi con l’esortazione a donare e la
certezza della ricompensa finale, sommati ai precedenti, completano il
dieci che, casualmente o meno, è simbolo appunto della ricompensa 48;
dopo l’augurio dei due distici centrali, lo schema si ripete simmetrico. La
ricostruzione di questa struttura e di questo schema concettuale ci permette di comprendere innanzitutto che i due versi della conclusione
erano parte integrante del progetto del Carme fin dal principio; inoltre, se
il dono di Sigoaldo viene da Dio, se è Childeberto che lo permette dando
i mezzi materiali e giuridici, se il fine è quello di giovare al rex e alla
causa di Dio, il merito di Sigoaldo è quello di aver compiuto in modo encomiabile il suo dovere; e dunque, nella lacuna del v. 31, non sarà Sigoaldo cupidus, come propose Brouwer 49, nel dirigersi alle sacre feste? Ciò
che manca rileggendo il Carme è proprio un cenno esplicito allo zelo con
cui Sigoaldo compie il suo dovere, zelo che lo rende ricco presso Dio da
poter chiedere grazie e giovare alla collettività.
La fidelitas di Sigoaldo era un dovere del servo 50 alla causa del padrone; era suo dovere dirigersi a Tours per organizzare e gestire in prima
persona le sacre feste 51 come gli era stato ordinato; i beni che elargisce,
Ma anche del decalogo e della plenitudo sapientiae.
La lacuna è stata variamente integrata: F. Leo propone in apparato Turonos ma
sembra una ripetizione banale dopo il v. 27; C. Brower proponeva cupidus mentre W.
Meyer (Der Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus, Berlin 1901, 130) integrava sancti o
Paschae; Ch. Nisard (Venance Fortunat. Poésies Mêlées traduites en français pour la première
fois, Paris, 1887, 250; 255 nota 1), pur accogliendo la lectio Turonos, riconduce, comunque, la vicenda ai festeggiamenti per la Pasqua, del 588 pare; rinunciano a suggerire
interpretazioni Di Brazzano (Venantii Hon. Cl. Fortunati Opera cit., 542-543 e nota 103)
e Reydellet (Poèmes cit., III, 97 e nota 195).
50 La fidelitas è l’istituto morale che conferisce aspetto giuridico e fondamento al servitium e al beneficium (cfr. Vetere, Strutture cit., 221), dunque, è estremamente ricca e
storicamente precisa la definizione di Sigoaldo famulus… amore fidelis in carm. 10, 17,
25. Nella società di Venanzio non si è ancora compiuto il passaggio a una struttura sociale razionalistica, in cui le funzioni sono giuridicamente riconosciute, per cui, ruoli e
gerarchie sociali si fondano ancora su un vincolo morale di amor o di fidelitas (cfr. Vetere, Strutture cit., 106-107) e non meraviglia che anche l’azione di Venanzio sia mossa
spesso dall’amor. (Sull’amor che muove Venanzio cfr. F.E. Consolino, Venanzio poeta ai
suoi lettori, in Venanzio Fortunato e il suo tempo cit., 231-268).
51 Perciò Venanzio usa tenere, e non colere come suo solito, perché in questo caso il
conte non onorò semplicemente, con la sua presenza, una cerimonia solenne, ma ebbe
una parte attiva nell’organizzazione e gestione dell’evento.
48
49
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poi, sono sicuramente il frutto di possedimenti che il rex aveva affidato
alla sua gestione comitale 52; ciò che lo rende meritevole, invece, è il modo
in cui compie l’azione e cupidus renderebbe bene la volontà buona, l’intensità del desiderio di aderire al progetto di Dio e del rex (l’amore del v.
25); al verso successivo (v. 32) l’azione di dispensare personalmente gli
alimenti ai poveri di Cristo completa e concretizza questo desiderio 53.
Dunque, zelo e humilitas, virtù topiche cristiane, arricchiscono Sigoaldo
presso Dio e lo legittimano nella sua terrena funzione comitale.
Ma c’è dell’altro, infatti, tanto nel Carme a Sigoaldo quanto nell’app. 2, si
trova, tradotto sempre in uno schema poetico, anche l’archetipo in base al
quale si interpretava la realtà: il precetto di fede enunciato all’inizio dei due
carmi e per il quale si rende lode a Dio è convalidato dall’azione di Dio che
offre uno strumento tangibile per rafforzare la fede. In altre parole, il Carme
a Sigoaldo è il racconto dei segni con cui Cristo a Tours ha manifestato vera
ai suoi fedeli la promessa di restituire il dovuto a chi, come Sigoaldo e il suo
re, avesse donato ai poveri nel suo nome. Perciò, coerentemente, tutte le
esortazioni a donare culminano nel concetto di Cristo sicuro tesoriere del
benefattore e nell’incoraggiamento a Sigoaldo a chiedere a Dio salute e prosperità per Childeberto e il suo regno, fiducioso che sarà esaudito.
L’osservanza del precetto evangelico rende sicura la ricompensa di
Cristo per i nobili benefattori 54 e il miracolo tangibile e immediato della
guarigione testimonia, per Venanzio, che sono state esaudite anche le richieste in favore di Childeberto e del suo regno.
Il dono della Croce a Radegonda e alla Gallia come il miracolo a Tours,
sotto gli occhi di tutti, segnalano l’accoglimento da parte di Dio della richiesta di protezione per il regno dei Franchi avanzata sempre da un rappresentante del popolo franco (Radegonda nell’app. 2, Sigoaldo nel carm.
10, 17) e Venanzio con la sua poesia si fa testimone di questo accoglimento amplificando l’effetto di questi segni divini e partecipando, così,
anch’egli al progetto di Dio 55; il santo facilita la vita quotidiana con un
52 Sigoaldo dona distribuendo probabilmente il ricavato dai possedimenti del re,
ma per Venanzio non ha senso precisare a quale fondo un re o il suo servo attingano
i beni che elargiscono. Sui vari aspetti del potere e delle funzioni ducale e comitale in
Gallia cfr. Vetere, Strutture cit., 220-226.
53 Sulla preoccupazione dei merovingi di distinguere in azioni simili il meritum
dalla vanagloria cfr. Brown, La società cit., 192-193. Amor e humilitas danno significato
a ogni gesto dei merovingi, alla carità di un conte come all’opera di un poeta. Sul rapporto tra caritas e humilitas in Venanzio cfr. ancora Papa, Radegonda e Baltilde cit., 18-19.
54 Si osservi che il v. 16 ha in clausola il presente manent, riferito ai semi affidati a
Cristo (v. 15), con il suo bagaglio semantico di certezza, stabilità, immutabilità.
55 Similmente lo storico Gregorio di Tours ricorda tanti altri signa Dei che segnano
la vita spirituale e materiale della comunità (cfr. Vetere, Strutture cit., 85-87). Sull’im-
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modello concreto di condotta e l’intercessione presso Dio, ma lo strumento che rafforza la fede lo offre sempre Dio: il legno della croce o lo
zoppo risanato.
In Venanzio non c’è una discussione filosofico-teoretica sulla beneficenza; Venanzio si preoccupa solo di trovare (e indicare) nella realtà quotidiana i segni che testimoniano la verità e la validità dei precetti generali,
della regola indiscussa. Quando mancano segni evidenti di prova come il
legno della Croce o lo zoppo sanato, Venanzio è costretto ad attingere le
prove dalla tradizione, allora ci appare un retore vuoto 56.
Ogni volta 57, il precetto generale è la chiave di lettura dell’episodio
narrato dal poeta; il principio generale permette di interpretare il reale e
rassicura un popolo in crisi; più il poeta sa ricondurre il contingente all’universale, più assolve la sua funzione di guida del suo popolo, ma più
dispiace a noi quando non comprendiamo il suo ruolo, il senso e la dignità del suo lavoro 58.
2.2. Datazione e occasione
Il carm. 10, 17, tanto simile ad app. 2, resta però ancora enigmatico: non
sappiamo, ad esempio, quando e in quali circostanze Venanzio, che conosceva personalmente Sigoaldo e lo saluta a suo nome 59, compose questo
Carme.
La questione della datazione è controversa; si tratta certamente di un
Carme tardo: Meyer ha proposto il 587-588 collegandolo alla nascita dei

portanza per i merovingi di avere la prova del vero e di darne testimonianza cfr.
Brown, La società cit., 180-207; sull’importanza della testimonianza del poeta vedi le
prefazioni raccolte in P. Santorelli, Le prefazioni alle vitae in prosa di Venanzio Fortunato,
in Venanzio Fortunato e il suo tempo cit., 308-315.
56 Accade, ad esempio, negli epitaffi o nelle consolationes, quando appare un banale
ripetitore di tutta la tradizione sulla resurrezione dei beati nel tentativo di convincere
con il peso del numero delle testimonianze o dell’autorità della fonte.
57 Sono molti i carmi venanziani in cui il poeta parte dall’universale per giungere al
particolare al fine di comprendere, elevandolo, il particolare nell’universale; ci limitiamo a segnalare, per i singolari effetti d’arte conseguiti, l’esordio del De excidio Thoringiae e quello del De Gelesuintha per i quali cfr. Pisacane, Il De excidio cit., 178; Ead.,
Il De Gelesuintha cit., 82-84; 89-90. Ma spesso accade che, al contrario, l’universale sia
racchiuso nella sententia conclusiva, spesso monostica, ed esempi di questo tipo sono
nella Vita Martini per i quali cfr. Nazzaro, La Vita Martini cit., 177-197; 203.
58 Sulla funzione dei panegiristi di interpreti del reale cfr. MacCormack, Arte cit., 19;
52; 339-348 et passim.
59 Sigoaldo aiutò e scortò Venanzio al suo arrivo in Gallia, nel 566 circa (cfr. Ven.
Fort., carm. 10, 16, 1-5), ma resta incerto se prima o dopo il matrimonio di Sigeberto a
Metz.
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figli di Childeberto II 60 e, all’incirca in quegli anni lo colloca anche Pietri,
ritenendo che celebri l’adventus a Tours di Sigoaldo in sostituzione del
conte Eborino 61; George, invece, ha proposto il 593, quando morto Gontrano (nel 592), Childeberto II aveva ereditato ufficialmente anche il regno
dello zio 62; in realtà, le osservazioni fondamentali restano quelle di Reydellet, che nota un significativo fenomeno evolutivo nei carmi del decimo
libro 63; infatti, in carm. 10, 7, 60-61 (del 587-588 64) il poeta si rivolge direttamente alla regina Brunilde mentre parla di Childeberto in terza persona; in carm. 10, 8 si rivolge a entrambi e in carm. 10, 11, 25 (del 589) cita
entrambi come re in carica; ma in carm. 10, 14 (del 591) il poeta dedica
tutto il v. 7 all’augurio a Childeberto, relegando nel v. 8 tutti gli altri (i figli, il popolo, la madre, la sorella e la moglie); nei Carmina 10, 17 e 10, 18,
infine, il poeta si rivolge solo a Childeberto: Reydellet ne deduce, allora,
che Childeberto non è più sotto la tutela della madre e che l’augurio di
carm. 10, 17 celebrerebbe questo importante passaggio alla maggiore età,
sottolineato dal giovane re con un atto di carità ai poveri di Tours. È possibile che l’occasione del Carme non sia quella ipotizzata da Reydellet,
ma tutto considerato, e tenuto conto che Childeberto era nato nel 570
circa, il carm. 10, 17 mi pare ragionevolmente collocabile nel 591-592 circa;
se fosse già morto Gontrano come ritiene George, è più difficile da precisare; per quanto probabile, nessun elemento risulta determinante: Childeberto moderans laborat per il bene della regione (v. 29), ma moderare e laborare non illuminano sull’impedimento che trattenne il re lontano da

60 Meyer (Der Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus, cit., 129-131), forzando la lectio tradita, vede nei vv. 21-24 un riferimento ai figli di Childeberto II, pertanto, legge
filius huic lì dove al v. 23 è attestato fiat ut hinc e colloca il Carme dopo la nascita del
secondogenito di Childeberto alla fine del 587 (cfr. Greg. Tur., Franc. 8, 37; 9, 4); tale
lettura è rifiutata già da Reydellet (La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Roma 1981, 315-317) e poi da J.W. George (Venantius Fortunatus: the end game, «Eranos» 96 [1998], 39-40) con altri argomenti. All’interpretazione di
George relativa a qui fuit altus avo (v. 22) differente da quella di Reydellet faccio cenno
in M. Pisacane, Sulla nuova edizione dei Carmina di Venanzio Fortunato, «Vichiana» 4a s.
7/2 (2005), 442-447.
61 Pietri colloca questo avvicendamento durante le festività pasquali (cfr. Pietri, La
ville cit., 305; 723 nota 641).
62 Cfr. George, Venantius Fortunatus: the end game cit., 39-41.
63 Cfr. Reydellet, La royauté cit., 302-304; 315-317.
64 Per tutte queste datazioni in parentesi accolgo le considerazioni di Reydellet (La
royauté cit., 302-304) e in particolare quelle su carm. 10, 7, 62 e 10, 8, 17 che riconducono questi carmi al Trattato di Andelot; su queste datazioni concorda anche George,
Venantius Fortunatus: the end game cit, 37-38, tuttavia, per carm. 10, 14 George propone
il 592. George (cfr. ibidem, 35-38) riordina anche la sequenza di tutti i carmi del decimo
libro in modo diverso rispetto alla tradizione manoscritta.
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Tours 65; regione poi, può indicare la Touraine o tutta la regione della Gallia costituita in Regnum Francorum sotto il dominio di Childeberto 66, ma
quanto estesa non è deducibile.
Sebbene la cerimonia narrata si compia nell’arco di un chilometro, l’episodio complessivo sembra testimoniare un vero e proprio adventus del
conte dall’esterno, più che una cerimonia di routine 67, e l’esigenza di
Childeberto di legittimarsi nella sua nuova funzione, forse anche imitando il pellegrinaggio del padre e del nonno 68, ma impossibilitato da
eventi bellici ancora in corso. La nuova funzione pare suggerita dai versi
centrali, nei quali si prega perché Childeberto II, giovane e forte, divenga
Rex Francorum come Clotario e Clodoveo: se non è citato suo padre, cosa
che fa sviare Meyer, è proprio perché ufficialmente lo sfortunato Sigeberto
era stato solo rex d’Austrasia e il soglio regale a cui ascende Childeberto
non è più quello che ha ereditato dal padre nel 575 69, ma quello esteso già
con il Trattato di Andelot, diventato effettivo alla morte di Gontrano.
Anche Reydellet osserva che al v. 22 surgat, con l’ablativo ut in solio invece dell’accusativo, indica, meglio di una nuova ascesa al trono, una crescita di Childeberto sul suo trono 70, e l’augurio dei vv. 21-24 mi sembra
nel complesso un po’ criptato, cosa che non avrebbe senso se Gontrano
fosse già morto e il regno di Childeberto fosse alla sua massima espan65 Moderare e laborare sono ormai canonici per la funzione del rex (cfr. in particolare
Ven. Fort., carm. 9, 1, 7; app. 6, 4 per moderare e 9, 1, 64 per laborare), seppure non esclusivi (per laborare vedi qui la nota 27; per moderare cfr. Ven. Fort., carm. 10, 11, 27 riferito agli esattori del fisco).
66 Reydellet (La royauté cit., 333) osserva che per Venanzio il rex è colui che esercita
la funzione di regere perciò usa spesso questo verbo e la parola rector più che il verbo
regnare, oppure regio per regnum, creando anche dei giochi di parole come quello di
carm. 10, 17, 29: rex pro regione laborat o rex regionis apex di carm. app. 5, 1.
67 Sin dall’editto di Teodosio del 391 il corteo di adventus del nuovo governatore era
obbligato a dirigersi verso la basilica della città, ma le cerimonie merovingie di adventus-consensus del potere regale, episcopale o del santo patrono, tutte uguali nel rituale,
erano periodiche e i potenti erano obbligati a parteciparvi, anzi, i canoni erano particolarmente espliciti sull’obbligo di recarsi alla basilica per ricevere la benedizione del
vescovo in occasione delle festività pasquali (cfr. Brown, Il culto cit., 122-148, [129-131;
146 note 75 e 80]; Id., Potere cit., 163-164). Sulla preoccupazione dei concili per le feste
solenni intorno al vescovo per consolidare l’identità urbana e il legame tra popolo e
potere cfr. anche Coates, Venantius Fortunatus and the image cit., 1119-1120 e nota 4;
Fiocco, L’immagine del vescovo cit., 222 e nota 46.
68 Per Clotario pellegrino cfr. Greg. Tur., Franc. 4, 21; 6, 9; per Sigeberto cfr. Baudon.,
Vita Radeg. 6.
69 Per Reydellet (La royauté cit., 317), l’assenza del padre nell’augurio per il giovane
re indicherebbe che a Tours la gloria di Sigeberto si era già appannata mentre resisteva ancora quella di Clotario e Clodoveo, gli unici ad aver regnato su tutto il Regnum Francorum unito.
70 Cfr. Reydellet, La royauté cit., 316-317.
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sione, come nel 593, mentre è certo che negli anni precedenti era stato opportuno rassicurare il sospettoso Gontrano, costretto al trattato 71; Sigoaldo, poi, aveva avuto un ruolo attivo in questa conquista diplomatica
di Childeberto 72.
Childeberto II è un rex per il quale Gregorio di Tours sembra testimoniare ripetute ‘investiture’: fu innalzato sullo scudo germanico; dopo il
battesimo, a Pentecoste, ricevette quella regalità che gli permise di regnare annuente Deo; nel racconto del Trattato di Andelot, si sottolinea la
posizione di Childeberto di fronte a Dio, al popolo e a Gontrano 73, anzi, è
proprio lo zio Gontrano che lo legittima pubblicamente più volte e, stringendo accordi con lui, lo definisce vir sapiens e utilis, nato a Pasqua, battezzato a Pentecoste, eletto re a Natale e legittimo erede di tutti i suoi
beni; fino alla fine dell’Historia Francorum la regalità di Childeberto è
adombrata da quella della madre e soprattutto da quella di Gontrano, che
consiglia il nipote attraverso i messi, dispensa elemosine, guarisce ammalati e, a tavola con Gregorio, discorre di Dio, della costruzione di chiese e
della difesa dei poveri 74. Questo ritratto di Gontrano rex acsi bonus sacerdos risale agli anni successivi al Trattato di Andelot e Venanzio testimonia
che contemporaneamente il giovane Childeberto contrastava Gontrano, o
si preparava a divenirne l’erede legittimo e degno, emulandolo come rex
bonus e collegando ancora una volta la sua regalità a una festività cristiana.
Dunque, il Carme 10, 17 fu composto plausibilmente nella primaveraestate del 591, 592 o 593 in ultima analisi, in concomitanza con la Pasqua
e il compleanno del re o la festa di S. Martino; Venanzio, alle soglie del
vescovato 75, compiacendo Childeberto e forse ancor più Sigoaldo, tornava
ad accarezzare il progetto di un Regnum Francorum unitario, un progetto
caro a Radegonda e coltivato dall’Austrasia di Sigeberto e dei suoi leudi,
71 Sul trattato cfr. Greg. Tur., Franc. 9, 20; l’accordo non liberò Gontrano dall’ansia
cfr. Greg Tur., Franc. 9, 32; 37.
72 Cfr. Greg. Tur., Franc. 7, 14 che narra della sua sfortunata ambasceria presso Gontrano. Sul ruolo politico di Venanzio all’epoca del trattato di Andelot cfr. George, Venantius Fortunatus. A Latin poet cit., 56 nota 99 e 158 nota 29.
73 Cfr. Greg. Tur., Franc. 8, 4; 9, 20. Cfr. anche Vetere, Strutture cit., 95; 140.
74 Cfr. Greg. Tur., Franc. 9, 20. Tutti questi argomenti di discussione sono coerenti
con la funzione regale di Gontrano. Sulle costruzioni ad uso civile o religioso di cui si
fanno carico vescovi e nobili per dare unità e identità alla collettività e per rafforzare
il loro status personale, ma anche per dare lavoro e servizi cfr. Coates, Venantius Fortunatus and the image cit., 1122-1124; Patlagean, Povertà cit., 83-91 per il mondo cristiano; per le origini pagane cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 136-149.
75 O già vescovo, secondo George (Venantius Fortunatus: the end game cit, 42-43).
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che lo avevano portato avanti anche dopo la morte del re, e in cui Venanzio stesso si era riconosciuto per anni 76.

3. Crisi e beneficenza nel mondo di Venanzio Fortunato
Tracciando un panorama della società merovingia, già Tardi rilevava
una diffusa mancanza di fiducia nel governo che si traduceva in anarchia
e rifugio nelle fortune materiali personali contro la precarietà dei tempi 77;
in effetti, questo è quanto ci documentano testimonianze indirette e sfumate, come il Carme a Sigoaldo, da sembrare spesso omertose e deludenti
ai nostri miopi occhi.
3.1. Il Carme a Sigoaldo e altre testimonianze della crisi
A parte qualche intercessione per schiavi o forestieri 78, in concreto Venanzio non ha molta necessità o occasione di sollecitare alla beneficenza
quanto, piuttosto, di constatare ed elogiare l’azione compiuta o in atto; è
evidente che al di là delle occasioni, la sua natura, la condizione e la percezione della sua debolezza lo inducono ad evitare i toni severi del moralista; tuttavia, la società merovingia non era un paradiso di cristiani perfetti nella carità.
Venanzio loda come modelli tutti coloro che donano qualcosa, ma è
Venanzio stesso a testimoniare che tutta quella carità da lui magnificata
non era la norma. Coloro che facevano cospicue donazioni alle chiese e ai
poveri erano considerati ancora pericolosi dilapidatori di patrimoni 79.
Con questa consapevolezza, nel terzo distico del carm. 10, 17 Venanzio
invoca da Cristo la conversione dei ricchi (vv. 5-6) e pone l’acme di tutta
questa parte nei vv. 15-18, con tante esortazioni a donare che incalzano
dapprima la collettività e poi, sempre più da vicino, il singolo: è in versi
come questi la denuncia della crisi e la speranza dei tanti poveri di quella
società di trovare sollievo alle miserie. La società merovingia era caratte76 Nell’ambito della sua cooperazione a quel progetto nacquero i suoi carmi maggiori (cfr. Pisacane, Il De excidio cit., 177-208; Ead., Il De Gelesuintha cit., 82-105; Ead.,
Il Carme cit., 303-342).
77 Cfr. D. Tardi, Étude sur un dernier représentant de la poésie latine dans la Gaule Mérovingienne, Paris 1927, 122.
78 Cfr. ad esempio, Ven. Fort., carm. 5, 6; 10, 12 a, b, c, d; 13.
79 Teodechilde, ad esempio, era costretta a donare all’insaputa dei familiari (cfr. Ven.
Fort., carm. 4, 25, 15).
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rizzata da tempo da gravi disparità socio-economiche: alluvioni, carestie,
pestilenze, guerre e corruzione avevano accentuato a dismisura le già
gravi sperequazioni di cui testimoniano i panegiristi latini del III-IV secolo e Salviano nel V 80. Indipendentemente dall’etnìa, i ricchi diventavano ogni giorno più ricchi, i poveri sempre più poveri e l’economia soffocava per l’incapacità di investire la ricchezza prodotta, che finiva in una
sterile tesaurizzazione privata 81.
Venanzio stesso individua in fragilitas e paupertas le caratteristiche del
mondo in cui vive 82, eppure non si indigna di nulla, quasi che la crisi non
esistesse, e ci sconcerta quando, all’incirca negli stessi anni, invitando gli
esattori di Childeberto ad alleviare la condizione dei poveri di Tours, aggiunge iperbolicamente: si quis et extat egens (v. 28) 83.
Di fronte alla massa di poveri radunatisi a Tours noi siamo colpiti e
scandalizzati dalla povertà materiale di quella gente, così come dell’azione caritatevole del conte vediamo la distribuzione degli alimenti che
dovrebbero saziarne la fame; in realtà, a Venanzio e al conte la situazione
appariva diversa: per noi è difficile concepire la folla di Tours, afflitta da
ogni sorta di mali che aspetta unita sulla piazza della chiesa quei segni
della ritrovata armonia tra cielo e terra 84 che la liberano dall’ansia del vivere. Venanzio inserisce il gesto di munificenza materiale di Sigoaldo, e
del suo re in cerca di legittimazione, in un quadro più ampio di quello
che poteva avere nel mondo pagano. Il popolo di Tours, che accoglie con
piacere 85 le vivande dalle mani del conte, accetta, con quelle vivande,
tutto un sistema di vita che non fa capo al conte, ma di cui il popolo si
80 Cfr. Salvian., gub. 5, 18; 28-29 et passim; D. Lassandro, Exhaustae provinciae…
praesidentium rapinis. Corruzione e rivolta morale nella Gallia Tardoantica (nei Panegyrici
e in Salviano), «Vetera Christianorum» 34/2 (1997), 251-261.
81 Su questi problemi cfr. M.F. Hendy, From public to private. The western barbarian coinages as a mirror of the disintegration of late roman state structures, «Viator» 19 (1988), 5970; Vetere, Strutture cit., 258-264.
82 Cfr. Ven. Fort., carm. 10, 1, 29.
83 Cfr. Ven. Fort., carm. 10, 11, 25-30.
84 I merovingi trascurano l’individuo rispetto alla collettività e aspirano all’armonia
di cui tutti partecipano (cfr. Vetere, Strutture cit., 190-191, ma anche 71-72; 238-239).
85 Placet esprime il consenso spontaneo dei cittadini di Tours, in contrapposizione ai
continui giuramenti di fedeltà pretesi in varie città (cfr. Greg. Tur., Franc. 4, 30; 45; 7,
26). L’uso diffuso in Venanzio di placet, placitum e simili, non va sottovalutato perché
indica spesso una reale adesione a un progetto e giustamente Vetere (Strutture cit., 7980; 112-113) osserva che Gregorio di Tours si preoccupa di evidenziare anche con questa radice semantica la disposizione spirituale dei personaggi delle sue Storie poiché
egli narra la storia dello spirito e delle sue scelte verso l’eterno. Sulla ricorrenza di placet, placitus e simili si sofferma anche Steinmann, Die Gelesuintha-Elegie cit., 91-92; 97;
103-104.
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sente parte, non meno del conte o di Venanzio stesso, che non è facilmente comprensibile da una civiltà fondata su una maggiore fiducia nell’uomo.
Venanzio non ha la foga di Gregorio di Tours, ma non tace né la corruzione, né la miseria della società merovingia; Venanzio testimonia che
nel VI secolo esistevano tanti funzionari corrotti, a cui però se ne contrapponevano altri, come il fedele Sigoaldo, ma anche il dux Crodino, il
giudice Magnulfo e altri ancora; testimonia che c’erano tanti poveri alla
cui secolare ansia di giustizia il Regnum Francorum cercava faticosamente
di dare una risposta, ma testimonia anche che si riteneva iniziata una renovatio socio-economica e morale a cui gli augusti romani non avevano
saputo dare inizio e in cui i merovingi credevano nonostante tutto.
Ciò che soddisfa e rassicura Venanzio e i suoi contemporanei è la fede
in un equilibrio che si stabilisce con il concorso di elementi metafisici;
dunque, Venanzio, come Gregorio, può indignarsi all’occasione per la ingiusta gestione della ricchezza da parte del singolo, ma non per il sistema, che, anzi, legittima certi squilibri e tende ad accentrare la ricchezza, idealmente nelle mani del sovrano, strumento riconosciuto di riequilibrio socio-economico e di ridistribuzione della ricchezza materiale e
spirituale del paese 86.
Nei re e nei loro funzionari, vescovi compresi, Venanzio ritrae tutta la società merovingia intenta a cercare il suo difficile equilibrio tra ideale e reale.
Il funzionario modello agisce secondo un piano di bontà cristiana che
fa capo a Dio e affidato ai sovrani che se ne fanno garanti in terra, si nutre della gioia nella fede, in contrapposizione al costume frequente delle
ruberie e dei soprusi che i funzionari solitamente perpetravano a danno
delle popolazioni amministrate, e questo si richiede agli esattori di Childeberto e di Brunilde 87.
Consapevole che la povertà può spingere all’illegalità, Venanzio elogia
la saggezza del giudice Magnulfo nell’evitare che qualcuno mancando del
proprio, minacci l’altrui e si renda colpevole 88. Il poeta apprezza l’umanità previdente di Magnulfo così come apprezza l’onestà di Basilio, che,
non essendo particolarmente ricco, e avendo avuto occasioni per arricchirsi, ha scelto di restare onesto e di arricchirsi per la vita eterna 89.

86 Gregorio di Tours testimonia che la grande ricchezza del re di contro alla povertà
del povero era considerata giusta perché equilibrava rapporti di forze all’interno della
collettività (cfr. Vetere, Strutture cit., 92; 124-127 et passim).
87 Cfr. Ven. Fort., carm. 10, 11, in particolare i vv. 25-30.
88 Cfr. Ven. Fort., carm. 7, 10, 13-14.
89 Cfr. Ven. Fort., carm. 4, 18, 17-20; come Basilio anche Attico: cfr. carm. 4, 16, 12; 17-18.
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Anche il dux Crodino si distingue dalla massa per la sua rettitudine e
merita di essere additato a modello da Venanzio, ma anche da Gregorio
di Tours e Ps. Fredegario a conferma della veridicità dell’elogio di Venanzio sulla generosità e la carità che il dux non rifiuta ad alcuno; Crodino
non abusa del suo potere, è giusto con tutti, estraneo a ogni ruberia 90.
Eppure, Venanzio è estraneo ai problemi sociali: egli loda la classe dirigente che compie il suo dovere evitando che il peccato del povero che
ruba per soddisfare i suoi bisogni primari ricada sulla collettività; ma solo
in quest’ambito la classe dirigente è obbligata alla ridistribuzione dei
beni 91. Venanzio sa che la condotta di questi personaggi virtuosi è eccezionale: la norma sono la corruzione dei funzionari, la schiavitù per debiti, il prestito a usura, il desiderio smodato di ricchezza materiale.
Il poeta testimonia che nel mondo merovingio una fanciulla poteva finire in prigione per i debiti del padre, e che bisognava impetrare l’intercessione di tutti i potenti del luogo per la sua scarcerazione 92; oppure, che
era normale il prestito a usura, ma che il probo e retto Avolo fu sempre
pronto a elargire le sue ricchezze anche a chi non poteva restituire il prestito con l’interesse, chiedendo all’atto della restituzione nulla più di ciò
che aveva dato 93.
Come Ilario di Poitiers 94, Venanzio condanna solo l’accumulo smodato
e il cattivo uso della ricchezza; infatti, il poeta non condanna le ricchezze
accumulate con una saggia e doverosa amministrazione dei beni personali nemmeno quando si tratta di un sacerdote, purché egli resti estraneo
a qualunque ingiustizia dettata dall’interesse personale 95; giudica invece
eccessiva cert’altra ricchezza, come quella accumulata dal mercante Giuliano, per il quale, comunque, si rassicura al pensiero che Giuliano, con-

90 Cfr. Ven. Fort., carm. 9, 16, 11-16. Anche Gregorio di Tours (Franc. 6, 20) loda la bonitas di questo dux e Ps. Fredeg. (3, 58) parla di un suo rifiuto della carica conferitagli
nel timore di non essere imparziale.
91 Gli antichi non concepivano l’uguaglianza socio-economica, ma solo l’equilibrio
stabile di una struttura sociale piramidale e la beneficenza era solo una delle tante occasioni per i ricchi di mostrare la loro virtù, mai un diritto del povero (su questo
aspetto della beneficenza antica cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 46-46; 271; 315; 428).
92 Di un caso pietoso si interessò lo stesso Venanzio cfr. Ven. Fort., carm. 10, 12 a-d.
93 Cfr. Ven. Fort., carm. 4, 21, 9-12. Il prestito senza interessi, che permetteva di conservare il capitale senza produrre ricchezza (surplus), diventa un dovere cristiano in
quest’epoca: i cristiani usano, trasferendolo anche sul piano spirituale, il sistema di
credito senza comprenderne le dinamiche (cfr. Patlagean, Povertà cit., 57-59).
94 Per Ilario cfr. Pizzolato, Una società cristiana cit., 265-270.
95 È il caso del presbitero Ilario (carm. 4, 12) che rese perfetta giustizia al popolo e
fu un valido amministratore dei suoi beni (utilis in propriis v. 13) ma non trattò nessuna causa per il proprio tornaconto personale (v. 16).
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vertitosi, ha distribuito il suo oro ai poveri in conformità ai precetti di Mt
25, 40 96.
La capacità di credere nel tesoro imperituro della carità fraterna è di
pochi 97: Venanzio conosce la difficoltà di credere in qualcosa che non si
vede, soprattutto presso un popolo in crisi, che fonda tutte le sue certezze
su cose tangibili 98; non è un aspro censore, ma è consapevole che ci sono
ricchi troppo ricchi e poveri troppo poveri; giudica e condanna questa situazione; ne individua le cause nella corruzione dei potenti nel gestire la
ricchezza affidata loro, i rimedi nel precetto della carità cristiana, che egli
contribuisce a proporre a modello di nobile e saggia virtù con i ritratti positivi dei Carmina e delle Vitae, ma non mira a un inattuabile estremismo
ascetico perché, concretamente, si preoccupa di legittimare, piuttosto, la
ricchezza dei potenti che loda, contribuendo a dare un nuovo equilibrio
alla società in cui vive.
3.2. Dare per possedere: la carità come investimento tra logica pagana e
logica cristiana
Il mondo merovingio, con i suoi bisogni immateriali, con le sue ingiustizie e sperequazioni socio-economiche, avrebbe avuto bisogno di un
meccanismo che placasse l’angoscia esistenziale e riequilibrasse concretamente la ripartizione della ricchezza o, almeno, che rimettesse in circolo i
pochi capitali tesaurizzati, ma il cristianesimo non produsse tutti questi
effetti.
Nessuna elargizione pagana, che fosse istituzionale o di occasionale
evergetismo privato, poteva andare oltre il problema della fame o dell’ordine civico, ma anche la beneficenza dell’uomo superiore alle lusinghe
del mondo materiale, sia il filosofo pagano o il santo cristiano, non può
sopravvivere nelle epoche di crisi, quando l’uomo si attacca a tutto ciò
che è concreto e materiale; è per questo che in tutto il complesso delle te96 Giuliano accumulò troppe ricchezze (carm. 4, 23, 5: Collegit nimius) ma si convertì
e distribuì il suo oro ai poveri nella convinzione di nutrire Cristo dietro l’apparenza
del povero e donava per primo e in segreto perciò più apprezzato. Su questo Carme
cfr. il commento di A.V. Nazzaro, L’ideale del popolo di Dio nei Carmi di Venanzio Fortunato, in S. Felici (a cura di), Sacerdozio battesimale e formazione teologica, Conv. di Studio
Fac. Lett. crist. e class. (Roma 14-16 marzo 1991), Roma 1992, 161-162.
97 Come Teodechilde (cfr. Ven. Fort., carm. 6, 3, 24).
98 Il popolo merovingio crede nella maestà del re se vede la beneficenza che Sigoaldo gli porta a nome del re, crede nel sistema che fa capo a Dio se vede il malato
che guarisce, crede nella passione di Cristo se vede il legno della Croce (cfr. carm. app.
2, 75-77). Su questo problema cfr. Pisacane, Il Carme cit., 335 e nota 130.
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stimonianze venanziane sulla beneficenza domina largamente il concetto
della carità come investimento sicuro e ricco: l’idea del guadagno per il
benefattore era una rassicurazione necessaria in quell’epoca di crisi, e la
contrapposizione tra investimenti per il cielo e per la terra è meno netta
di quanto sembri a noi.
Il fenomeno è più evidente nella munificenza dei sovrani, ma tutti i
merovingi donano per rafforzarsi in cielo e in terra, re, potenti e persone
comuni; Sigoaldo, che nel carm. 10, 17, dona per possedere (v. 42), è l’emblema di tutta la società, così come i vv. 7-14 sono una specie di professione dei princìpi di fede relativi alla beneficenza quale poteva essere accettata e concepita nella Gallia del VI secolo. L’elemento cardine di tutte
le affermazioni è quello della ricompensa certa per chi dona e del guadagno: l’atto di carità è un pio commercio (pia... commercia v. 7) in cui il bisognoso riceve il cibo e il ricco accresce il suo patrimonio; il povero che
viene saziato dal cibo materiale del ricco in terra, sazia a sua volta il potente con una mercede imperitura in cielo che vale più di quanto abbia ricevuto in terra; non c’è perdita per il ricco benefattore ma solo un investimento garantito dalla ricchezza di Dio.
Siamo nell’ambito del lessico soteriologico risemantizzato secondo la
categoria giuridico-economico-sacrificale con il processo iniziato dalla lettura paolina della Passione come riscatto espiatorio e consolidato per
tutto l’Occidente da Tertulliano e Agostino 99. La beneficenza è entrata nell’area sacrificale e l’enfasi che Venanzio pone sul sacrum commercium rivelano la coscienza della frattura operata da Cristo con l’economia arcaica
dello scambio, cioè con quell’ordine arcaico della reciprocità antagonistica
che tornava ad affiorare prepotentemente nella vita quotidiana con i piccoli grandi egoismi o le vendette di sangue; di fronte all’impossibilità di
una rottura netta con quell’ordine antico, dalle radici ancestrali, il poeta
professa una dottrina che trasforma lo scambio arcaico in un premio differito nel tempo continuo della storia di salvezza; eppure, sono investimento e guadagno materiale e spirituale insieme le condizioni alle quali
la nuova logica cristiana aveva potuto trovare spazio e sopravvivere attraverso i secoli bui del tardoantico.
3.2.1. La regalità: dalla distribuzione della ricchezza alla liturgia
Se donare è un saggio investimento, pagani e cristiani concordano sull’opportunità di non perdere tempo senza beneficare; perciò, il Graziano
99 Su questa risemantizzazione e la bibliografia cfr. Canetti, Frammenti cit., 105-107;
110-112; 115.
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di Ausonio, il Tito di Svetonio, il Sigeberto di Venanzio non lasciano trascorrere la loro giornata senza aver fatto qualcosa di buono 100. Il principio
generale è enunciato da Venanzio nel Carme per Leonzio II di Bordeaux
dove il poeta esordisce con la norma generale, cui si sarebbe conformato
il destinatario del Carme, secondo la quale chi vuole gudagnare i beni
eterni non sopporta di rimandare la pratica della carità fraterna perché
considera suoi i doni fatti 101.
Dare e considerare ancora proprio il dono fatto rinvia al concetto che
non c’è perdita; è una variante del topos del dare per possedere, fa capo a
Mt 19, 21 nella versione cristiana e caratterizza la munificenza di alcuni
nobili, come Leonzio I e Teodechilde 102, ma, soprattutto, caratterizza la
munificenza di Cariberto e Chilperico in due importanti carmi politici;
alla fine del 567, infatti, Venanzio dedicava al rex Cariberto questo controverso distico:
O bonitas inmensa Dei, quae divite censu
quod famulis tribuit, hoc putat esse suum (carm. 6, 2, 107-108).

Questo distico è a ridosso della conclusione, che però inizia al v. 111,
ciò potrebbe aver favorito l’errore di qualche copista che si attendeva già
in quel luogo la conclusione con la topica invocazione alla benevolenza di
Dio verso il rex e il suo popolo, pertanto la lectio Dei potrebbe essere corrotta e da emendare in ducis come sostiene Leo 103: per quanto in tutto il
Carme Cariberto non sia mai appellato con il suo titolo di re o di duce 104,
un rex germanico era per sua natura un dux e Cariberto non era meno
guerriero dei fratelli, come farebbe invece pensare il Carme 6, 2 105; tutta-

Cfr. Aus., Grat. 29; Svet., Tit. 8, 2; Ven. Fort., carm. 6, 1, 87-88.
Cfr. Ven. Fort., carm. 1, 6, 1-4.
102 Cfr. Ven. Fort., carm. 4, 9, 20; 25, 18; 6, 3, 22.
103 La lectio Dei sarebbe da correggere in ducis secondo F. Leo (Opera Poetica cit., 134),
ma allora sarebbe plausibile anche regis in contrapposizione a famulus (come altrove in
Venanzio, cfr., ad esempio, il v. 114 dello stesso Carme), oppure tui come ritiene Blomgren (In Venantii Fortunati carmina adnotationes cit., 122-123).
104 Reydellet (La royauté cit., 328-329) osserva che Cariberto nel suo Carme è sempre
appellato con titoli metaforici che definiscono la sua funzione o una sua virtù, ad esempio semita iustitiae, gravitatis norma (v. 61) iustitiae rector, venerandi iuris amator (v. 79).
105 In quell’occasione, come spesso, Venanzio interpretò la realtà storica anteponendo le virtù pacifiche del rex solo per meglio condurre la sua mediazione tra il rex
Cariberto, dal comportamento scandaloso e amorale, e il popolo di Parigi con il suo
santo vescovo Germano (cfr. Greg. Tur., Franc. 4, 26; George, Venantius Fortunatus. A
Latin poet cit., 43-48; P. Godman, Poets and emperors. Frankish politics and Carolingian
poetry, Oxford 1987, 22-28). Sulla lode frequente delle virtù pacifiche da parte di Venanzio cfr. George, ibidem, 41; 45; 50-53; 59; 183.
100
101
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via, già Nisard difese la lectio tràdita ritenendo che, dopo aver fatto di Cariberto quasi un santo, il poeta potesse averlo definito finanche un Dio
nel trasporto enfatico e con Nisard i moderni concordano nel conservare
la lectio Dei, che per Reydellet sarebbe una formula ellittica con cui Venanzio paragona la bontà di Cariberto a quella di Dio 106. In ogni epoca e
civiltà il re può essere un Dio in quanto sovrano, mai un sovrano in
quanto Dio; quando un re regna a pieno titolo e per diritto soggettivo, è
naturale che il sublime regale venga associato al divino e successivamente
istituzionalizzato in un culto; il cristianesimo non blocca tale fenomeno,
infatti, l’uso metonimico di Deus e l’appellativo enfatico di divino per
tutto ciò che manifesta la regalità (come l’emanazione di leggi o la carità
sociale) diventano usuali proprio con gli imperatori cristiani 107; quindi,
conservando il testo, o bonitas inmensa Dei può ben essere l’ennesimo appellativo metaforico del sovrano, ‘divina incommensurabile bontà’.
La bonitas di cui si tratta è quella di Cariberto, già lodata al v. 55 e,
come munificenza, sempre con uso metonimico della lingua, anche nel
distico precedente (vv. 105-106). Venanzio non distingue tra bonitas e munificentia ed entrambe figurano nel catalogo topico delle virtù regali, ma
già Reydellet 108 ha osservato che la bonitas che il re barbaro divide con il
vescovo fa riferimento solo alla morale cristiana, poiché il vir bonus del
mondo pagano si era trasformato nel vir utilis merovingio 109. I boni viri e
gli optimi principes esistono ancora in Venanzio 110, ma il concetto venan106 Cfr. Nisard, Venance Fortunat. Poésies Mêlées cit., 157; 171 nota 10; Reydellet, Poèmes cit., II, 57 e nota 32; concordano J. George, Venantius Fortunatus. Personal and political Poems, Liverpool 1995, 38 e Di Brazzano, Venantii Hon. Cl. Fortunati Opera cit., 344345 e nota 48. Anche E. Clerici (Due poeti: Emilio Blossio Draconzio e Venanzio Fortunato,
«Rendiconti dell’Istituto Lombardo. Classe di Lettere, Scienze morali e storiche» 107
[1973], 196-197) accetta Dei perché Draconzio conferisce gli stessi attributi di divinità
a Guntamondo.
107 Su questo processo cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 475-496, ma anche Aug., civ.
10, 6, che osserva come sia giustamente definito divino, anche dai pagani, il sacrificio
che l’uomo offre a Dio per piacergli; come Agostino, Isid., orig. 6, 19, 38.
108 Cfr. Reydellet, La royauté cit., 413-414. Sulla bonitas come funzione essenziale
della regalità merovingia cfr. ancora Reydellet, ibidem, 542; 546 nota 329; Vetere, Strutture cit., 74 et passim
109 Il concetto di vir utilis si comprende meglio leggendo Gregorio di Tours più che
Venanzio e difatti nell’opera di Gregorio è stato analizzato da Vetere (Strutture cit., 3738; 66-68; 122-123; 130-131) e Reydellet (La royauté cit., 397-399; 413-414), ma qualche
traccia è presente anche in Venanzio (cfr. ad esempio, carm. 9, 1, 124 dove Fredegonda
giova per l’utilità ed è ben visibile la distinzione tra bonitas e utilitas: te bonitate colens,
utilitate iuvans).
110 Vir bonus è appellato Gregorio di Tours a cui si chiede protezione per uno straniero
(carm. 5, 15, 1) e vir bonus è anche il presbitero Ilario (carm. 4, 12, 9) che risplende per la
sua nobiltà e fu utilis amministratore dei suoi beni (al v. 13); al superlativo vir optime è il
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ziano di bontà fa parte dell’area sacrificale derivando da un concetto di
misericordia che i cristiani hanno dovuto liberare delle connotazioni negative conferitegli dallo stoicismo 111; ritengo, allora, che il passo vada letto
alla luce di Ven. Fort., vita Patern. 5, dove l’amor che mensuram non habet
permette all’uomo di superare i suoi limiti, e soprattutto che si invochi il
sovrano in quanto figura metonimica dell’unico potere invisibile di Dio,
della cui essenza il sovrano partecipa come tutti gli altri intermediari,
conti, santi, oggetti semiofori; la beneficenza del sovrano merovingio,
dunque, alla stregua delle effigi e degli oggetti semiofori, non ‘somiglia’ a
quella di Dio, ma è manifestazione stessa del divino che solleva il povero
e il sovrano è invocato in questa sua figura che ristabilisce equilibri socioeconomici e giuridici che superano il momento terreno.
Per Chilperico, invece, non ci sono dubbi, il concetto è tradito chiaramente:
erigit exiguos tua munificentia cunctos
et quod das famulo credis id esse tuum (carm. 9, 1, 95-96).

Questo testo risale al 580 quando Venanzio, al culmine della sua carriera poetica e diplomatica, fu chiamato a difendere il suo amico Gregorio
al sinodo di Berny-Rivière. Il poeta neutralizzò la pericolosa manovra di
Leodaste, che minacciava Gregorio ma ancor più la regalità di Chilperico
e di sua moglie sospettata di adulterio, permettendo a Chilperico di salvare il suo onore di re e di marito e di accostarsi alla Chiesa senza rinnegare il suo passato 112. Quella che doveva essere una penosa apologia di
Gregorio diventò lo speculum del rex merovingio; le lodi di un sovrano
tanto discusso diventarono un catalogo di virtù possedute in potenza dal
rex e guida nella sua azione gradita a Dio, al popolo e alla Chiesa; tra
queste virtù figura la munificenza che solleva 113 i miseri e consente a Chilperico di considerare suo ciò che dona.

nobile Salutare (carm. 10, 2, 17) come la sposa del princeps Sigeberto, l’optima coniux Brunilde (carm. 6, 1a, 29) e pater optime è anche appellato Gregorio di Tours (carm. 5, 5a, 1).
111 Su questa evoluzione (che parte da Mt 9, 12; 18, 33; Lc 10, 37; Eph 2, 1-7; Tit 3, 5;
1 Pet 1, 3) cfr. Scivoletto, Solidarietà cit., 11-19.
112 Sulla vicenda storica cfr. Greg. Tur., Franc. 5, 49. Una pregevole analisi di questo
Carme è in George, Venantius Fortunatus. A Latin poet cit., 48-57; cfr. anche Godman,
Poets and emperors cit., 28-37
113 Sull’uso di erigere collegato alla regalità in Venanzio cfr. Reydellet, La royauté cit.,
333, che segnala Ven. Fort., carm. 6, 1, 86; 6, 2, 109; 9, 1, 95. Il re merovingio, come Dio
e come già l’imperatore romano, è in alto e si china sull’uomo per sollevarlo dalla sua
miseria. Sul rapporto tra condiscendenza divina e imperiale cfr. Brown, Potere cit.,
220-228.
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Un re merovingio, in quanto fedele, dona per possedere tesori in cielo,
ma come sovrano dona per la stabilità del suo regno in terra e possiede
tutto, dunque, egli considera ancora suo anche in terra ciò che ha donato
per il cielo e per la terra 114.
Osserviamo che, rispetto ai passi analoghi per i nobili merovingi, in
questi due distici cambia significativamente il destinatario dell’atto munifico: Leonzio donava al bisognoso 115 (categoria sociale), e così pure Teodechilde 116; il loro atto sembra un dono tra fratelli, senza distinzione gerarchica giuridica; Cariberto e Chilperico, invece, donano ai famuli 117 (categoria giuridica); dunque, nell’atto munifico dei due sovrani si ribadisce
il loro status sociale e giuridico, così come la beneficenza di Sigoaldo ai
pauperes e ai pauperes Christi doveva mostrare l’apex di Childeberto.
Nel mondo pagano esisteva già il concetto che chi aveva tanto, o meglio tutto, come il princeps, non poteva perdere nulla donando e che comunque, il dono tornava al donatore in altre forme.
Gli oratori del IV secolo per esprimere questo concetto avevano usato
l’immagine dell’Oceano, perciò, nel 307 d.C., Massimiano, che donava
l’imperium al genero Costantino, non perdeva nulla perché tutti i beni donati restavano presso di lui e lui solo ne aveva il possesso, come l’Oceano
che dà acqua al cielo e alla terra e tuttavia resta sempre intero 118.
Similmente, l’oratore gallico Pacato Drepanio, a Roma nel 389 d.C., rivolgendosi a Teodosio, delineava i doveri del perfetto principe: dare felicità, combattere la povertà, vincere la Fortuna, elevare l’uomo dandogli
uno straordinario destino; concludeva così che la maestà di un imperator
si fonda su ciò che dà e non su ciò che toglie, perché a lui ritorna tutto ciò
che dona ai suoi cittadini, come l’Oceano che dona le sue acque alla terra
e da lei le riceve 119.
114 La concretezza della norma era ben visibile nel conferimento delle cariche, con i
relativi benefici, che non erano ereditarie, ma conferite ogni volta a discrezione del re
regolando l’equilibrio socio-economico e la stabilità del paese.
115 Cfr. Ven. Fort., carm. 4, 9, 20 (egens).
116 Cfr. Ven. Fort., carm. 4, 25, 18 (inops) e, con lieve variante, carm. 6, 3, 22 (egens).
117 Se allarghiamo il confronto al mondo pagano, troviamo, in relazione alla liberalità di Traiano, Plin., paneg. 50, 7: ac nihil magis tuum credis quam quod per amicos habes.
118 Cfr. Paneg. 6 (7) 7, 5-6 (202-305, 194 nota 1 nell’edizione UTET a cura di D. Lassandro e G. Micunco, Panegirici Latini, Torino 2000. Come nell’edizione a cui si fa riferimento, la numerazione dei Panegirici Latini considera primo il Panegirico di Plinio a
Traiano, perciò parte dal numero 2 e segue l’ordine cronologico, mentre in parentesi è
indicato l’ordine manoscritto).
119 Cfr. Paneg. 12 (2) 27, 3-5. Quello di ‘vincere la Fortuna’ è un topos panegiristico
che raccoglie ancora Corippo (Iust., praef. 42) ma deriva dallo stoicismo pagano (cfr.
Cic., epist. 6, 12, 1; Sen., prov. 3, 3; const. 15, 3; Herc. fur. 1271-1272; Plin., nat. 7, 106).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

IL CARME A SIGOALDO E LA BENEFICENZA IN VENANZIO FORTUNATO

469

Idee diverse di regalità si incontrano: la maiestas di un imperatore
come Teodosio e l’apex di un re come Sigeberto si fondano entrambe su
ciò che i sovrani donano e sulla loro possibilità di donare 120, ma nessuno
meglio dei panegiristi latini ci dà la distanza tra questo disperato umanesimo pagano e il mondo cristiano merovingio.
Il principe di Pacato Drepanio agisce solo sul piano storico e ci guadagna in gloria terrena quando dona dei beni che torneranno a lui 121: tutto
il processo ha sempre due soli attori, il popolo e il sovrano; gli imperatori
romani possiedono per diritto civile, cioè come stabilito dalla collettività
dei cives, quanto possiedono tutti 122, ossia, quanto la virtus dei soldati romani è riuscita a conquistare nel mondo e perciò non hanno scusanti per
la loro cupidigia; ma solo su questo piano ci si aspetta che agiscano e solo
su questo piano è la loro ricompensa.
Già da tempo non si vivifica più il rapporto di scambio simbolico con
l’aldilà su cui si erano costruite le strutture socio-economiche e giuridiche
pagane; ma di fronte alla crisi l’uomo tornava a sentire forte il peso di
forze invisibili nella sua vita e il bisogno di recuperare questo rapporto.
Il punto estremo della trasformazione dell’Augusto romano e della sua
liberalità lo troviamo forse in Ausonio, altro gallo-romano, che confuso
tra vecchio e nuovo, così descrive (nel 379 d.C.) la magnanimità di Graziano: la sua liberalità non esige il contraccambio come quella dei privati,
cosa che d’altra parte sarebbe impossibile 123; si adopera nel beneficare
perché considera perduto ogni giorno in cui non si fa nulla di buono e la
sua generosità procura grandi e durevoli benefici perciò supera tutti i predecessori 124; per la discrezione e la sollecitudine merita amici devoti e fedeli fino alla morte 125, ma soprattutto, Graziano è divinamente magnanimo e imita la generosità di Dio 126; egli è il secondo dopo Dio e come
Dio e in accordo con Lui, distribuisce i suoi doni secondo il suo segreto,
imperscrutabile giudizio 127; è presente dovunque con i suoi doni come
120 Cfr. rispettivamente Paneg. 12 (2) 27, 4 e Ven. Fort., carm. 10, 17, 25-26. Si osservi
come maiestas faccia riferimento a un’idea di grandezza, estensione, mentre apex fa riferimento a un’idea di altezza (sugli attributi della regalità in età merovingia cfr. Vetere, Strutture cit., 120-122; 229).
121 Cfr. Paneg. 12 (2) 27, 5.
122 Cfr. Plin., paneg. 27, 4 che riprende Sen., benef. 7, 4, 2; 5, 1; 6, 3.
123 Cfr. Aus., Grat. 1, ma anche Plin., paneg. 86, 5 (l’imperatore doveva essere per
forza il più ricco cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 526).
124 Cfr. Aus., Grat. 72.
125 Cfr. Aus., Grat. 76-78.
126 Cfr. Aus., Grat. 22. Sulla somiglianza divina del sovrano nei panegirici cfr. MacCormack, Arte cit., 303-305.
127 Cfr. Aus., Grat. 21.
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Dio è presente nell’universo 128 e anticipa le richieste nel donare a somigliaza di Dio 129.
In tal modo, un Dio lontano dall’uomo si è affacciato sulla scena, tra
popolo e sovrano, senza costituire ancora un rapporto dinamico a tre. Se
l’Augusto pagano dona beni materiali ai cives e conta sulla solidarietà
umana tra i membri del gruppo (amici o cives), il sovrano merovingio, invece, effige dell’unico potere invisibile di Dio, non si limita più a ridistribuire la ricchezza collettiva e a gestire l’ordine civico; egli dona ai famuli
fedeli tutto un sistema di beni, materiali e immateriali, il cui equilibrio è
fondato sulla misericordia di Dio e garantito da Cristo; gestisce, cioè, un
equilibrio naturale universale che fa capo a Dio e che l’uomo non può
mutare senza suo danno; non a caso, infatti, il concetto espresso ai vv. 9596 del Carme per Chilperico è come ripreso e completato nella conclusione, quando il poeta invita Chilperico a ringraziare degnamente il Signore che gli ha dato tanto e che resta il padrone di ogni cosa: nam rector
ab alto / omnia solus habet qui tibi multa dedit (vv. 135-136) 130.
Con questo concetto, usuale nel mondo cristiano, si conclude un lungo
cammino percorso dall’uomo romano che, attraverso la crisi di fiducia
nella sua virtus, è giunto a rinunciare a dirsi padrone dei beni in terra di
cui sente di non avere il controllo e la Passione di Cristo ha ristabilito un
rapporto di scambio tra il mondo terreno e l’aldilà che si è ormai consolidato e può reggere nuove strutture socio-economiche e giuridiche.
I beni possono tornare al re di turno, come un tempo all’Augusto romano, conservando il re merovingio la funzione di regolare gli equilibri
socio-economici; il rex è padrone di tutto e di niente perché tutto fa capo
a Dio che lo affida a un capo unico per tutti i suoi servi e servo egli
stesso, ma ora ogni servo ha un ruolo e un suo patrimonio.
In questo novus ordo merovingio trovano senso i mali, la povertà e anche la ricchezza spropositata del singolo. La ricchezza non è amorale così
come non indigna la povertà; il ricco è tale per volontà di Dio perché
possa assolvere il suo compito e salvarsi, ma d’altra parte tutti hanno ricevuto qualcosa da amministrare, anche i poveri hanno un tesoro immateriale che contribuisce a costituire l’equilibrio nella somma dei piani storico e metastorico, fisico e metafisico.

Cfr. Aus., Grat. 4-5.
Cfr. Aus., Grat. 5 e 29.
130 Si osservi come Venanzio sottilmente sminuisca il potere dei sovrani che non
considera perfetti: Dio solo possiede tutto (omnia) e dà a Chilperico multa (carm. 9, 1,
136); l’ariano Atanagildo è ricco solo di beni materiali (cfr. carm. 6, 5, 126: dives opum
quas mundus habet).
128
129
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La logica cristiana, spogliata di ogni inattuabile estremismo, è divenuta una norma di condotta concreta; donare per possedere, infatti, non
era più solo una norma per la vita spirituale, ma disciplinava la ripartizione concreta della ricchezza materiale e spirituale della collettività secondo criteri nuovamente condivisi, dopo la crisi delle lotte per il potere,
per quanto ciò presupponesse, consolidasse e aggravasse la disparità socio-economica.
Superata la logica di un interesse contingente e materiale, il dono regolava l’equilibrio universale e nessuno poteva sottrarsi al precetto di donare; questo era un imperativo tanto più categorico quanto più si era ricchi e potenti: il dono legittimava il possesso e donare per possedere, cioè
con saggia amministrazione cristiana, legittimava l’esercizio del potere 131,
quindi la funzione stessa del rex 132 e dei suoi collaboratori, come Sigoaldo.
Ma sgombriamo il campo da un facile equivoco: nessun atto evergetistico può più legittimare una funzione giuridica; è l’atto di fede che rende
possibile e legittimo qualunque istituto o funzione, civile o religiosa. Sigoaldo che mostra con la bontà la regalità del re al popolo non cerca la legittimazione civica alla regalità di Childeberto: in quanto re per diritto
soggettivo, Childeberto non ha bisogno di cercare il favore o consenso
della plebe; egli possiede il regno ed è libero nel donare; giuridicamente
resterebbe re anche se non donasse mai nulla e l’atto di donare non lo
eleva alla dignità regale, tutt’al più, è la regalità che qualifica il suo atto
rendendolo diverso da atti simili 133, come abbiamo visto per Cariberto e
Chilperico.
Gli obblighi del sovrano, e di quanti dividono con lui le responsabilità di
governo, si sono saldati con quelli del fedele 134 e l’atto munifico di Sigoaldo
131 Proprio perché la ricchezza garantisce il potere, nel Carme a Sigoaldo troviamo
pauper, all’inizio del v. 9, contrapposto a potentum, in clausola dello stesso verso. Sul
rapporto tra potere e ricchezza cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 94-100; 412-413 et passim; Vetere, Strutture cit., 229-230 et passim.
132 Il re era obbligato a fare l’utilitas publica (cfr. Vetere, Strutture cit., 123-127 et passim) e quindi a donare; a questo dovere viene meno l’avido Chilperico, secondo l’accusa di Gregorio di Tours (Franc. 5, 18; 6, 46 commentato da Vetere, ibidem, 142-144),
incorrendo così nel peccato che rende indegni (cfr. ancora MacCormack, Arte cit., 378379). Sull’obbligo della carità per i sovrani merovingi e la successiva estremizzazione
del rapporto tra carità e legittimità della funzione regale, cfr. Papa, Radegonda e Baltilde
cit., 18-19.
133 Sul re per diritto soggettivo e la sua bontà cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 456-458;
466-476; 544-545; 583-587; 598.
134 Sui potenti merovingi che devono provvedere alla custodia materiale e spirituale, ossia, civile e religiosa, del popolo di Dio e sulla perfetta compatibilità tra i doveri del sovrano e quelli del fedele cfr. Nazzaro, L’ideale cit., 133-162; Papa, Radegonda
e Baltilde cit., 13-33.
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e del suo re non è più una pratica evergetistica, ma una liturgia simile a
quella dei mosaici di S. Vitale 135. Si dona per possedere in cielo e in terra il
vero bene 136, quella Grazia di Dio necessaria per regnare 137 che si manifesta
agli uomini con il favore al re, l’armonia socio-economica e la salvezza. Dunque, Sigoaldo e il suo re non distribuiscono alimenti per saziare la fame e
avere il consenso popolare al loro status; Venanzio è preciso e veritiero nel
testimoniare che Sigoaldo cerca il favore di Dio e del santo patrono obbedendo alla vera legge di Cristo che obbliga a donare. Il dono approvato dal
popolo è il prezzo di un riscatto che ricostituisce lo scambio simbolico tra
umano e divino, è l’offerta collettiva di espiazione e di purificazione per recuperare quell’ordine divino nel quale è contemplato lo status distinto del
re e del conte, quanto quello della plebe e dei matriculari bisognosi. Sigoaldo
è sacerdote di un rito sociale 138 che non si conclude con il consenso popolare
al sovrano, ma con la purificazione del gruppo sociale sancita dal dono della
Grazia e dal miracolo 139. Come app. 2 celebra l’avvenuta espiazione di colpe
che hanno comportato la rottura dell’equilibrio pianta nel De Excidio Thoringiae, così carm. 10, 17 celebra una nuova purificazione del gruppo sociale
che ha riacquistato la certezza di una via attraverso la crisi.
Insieme a Sigoaldo, tutta la comunità di Tours, dentro e fuori le mura,
si trova alla presenza del divino, riunita e felice per un giorno, di fronte
alla forte epifania di un potere che non le appartiene, ma di cui sa che
può godere attraverso un contatto rispettoso, una familiarità intima e devota 140.
Commentati in tal senso in MacCormack, Arte cit., 385-391.
Sulla beneficenza come sacrificio visibile offerto a Dio per liberarsi dall’infelicità
e avere l’unico vero bene cfr. Aug., civ. 10, 5-6.
137 Sulla Gratia Dei necessaria per regnare cfr. Greg. Tur., Franc. 5, praef.
138 Sigoaldo è sacerdote come è sacerdos il laicus Melchisedech in Ven. Fort., carm. 2,
10, 17-18. Sul sacerdozio dei fedeli in Venanzio cfr. Nazzaro, L’ideale cit., 133-134; 138139; 157.
139 Canetti (Frammenti cit., 163) suppone che nei riti di traslazione il miracolo del
santo possa essere il corrispettivo del munus distribuito dal sovrano nel momento
della largitio dell’adventus imperiale, ma nel nostro caso si tratta dell’adventus dell’unico potere divino nelle sue due figure metonimiche, per cui le elargizioni di Sigoaldo
e i miracoli di Cristo a Tours sono manifestazioni visibili complementari della presenza della Grazia sul popolo merovingio.
140 Cfr. Brown, Il culto cit., 122-148; si osservi come il contatto tra il popolo merovingio
e il potere si stabilisca spesso attraverso la presenza fisica di effigi del potere (qui il conte
e la tomba di S. Martino, nell’app. 2 la reliquia della Croce) accolte sempre scrupolosamente con il cerimoniale canonico dell’adventus (sulle effigi come equivalenti metonimiche del referente cfr. Canetti, Frammenti cit., 114-121; sull’estensione dell’uso del cerimoniale di adventus cfr. ancora Canetti, ibidem, 148-149; 154; 159-162 et passim. Sull’adventus
delle effigi cfr. anche MacCormack, Arte cit., 103-110). Sull’adventus come momento di
unità collettiva cfr. ancora MacCormack, ibidem, 25; 30-31; 141 et passim.
135
136
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Quindi, il consensus omnium celebrato da Venanzio non è mai un consenso civico al re 141, ma l’accettazione unanime dei fedeli della volontà di
Dio 142, una volta preso atto dello status distinto conferito da Dio al sovrano e che il sovrano testimonia e onora con riti come quello di carm. 10,
17. Sigoaldo coagula la fiducia del popolo nel re e nel sistema che rappresenta offrendo a Dio una collettività unita nel rispetto fedele dell’ordo
universale in cui è compresa quella gerarchia socio-economica che ogni
uomo, re, conte o povero, può solo accettare, senza possibilità di intervento razionale sulle sue dinamiche 143. Nessun merovingio potrebbe pensare di distribuire beni o attirare consensi se non per uniformarsi e avere
un posto in quest’ordine. Se la ricchezza non appartiene all’uomo, con la
beneficenza non si evidenzia il possesso della ricchezza come segno distintivo del proprio status, ma la virtù e il favore di cui questa gode
presso Dio, il quale conferisce (e legittima periodicamente) lo status e i relativi beni materiali e spirituali a ciascuno dei suoi fedeli 144; dal mondo
pagano a quello cristiano, resta per i potenti che incarnano la perfezione
l’obbligo di mostrare la loro virtù con la ricchezza elargita al popolo 145,
ma la virtù si è cristianizzata e questo comporta il rilievo dato all’azione
e all’intenzione, più che all’oggetto, rende cioè, indispensabile il labor del
141 Gregorio e Venanzio testimoniano di vari riti di consenso popolare al potere civile o religioso, ossia, di riti volti ad accrescere la fede nel sistema che fa capo a Dio;
sul consensus omnium per i re in Venanzio cfr. carm. 6, 1a, 1; 9, 1, 13-22; 6, 2, 7-8; 10,
8, 13; app. 2, 83-84 (sui quali si soffermano George, Venantius Fortunatus. A Latin poet
cit., 41; 44; 49; 66; 69; 72-76 et passim; Pisacane, Il Carme cit., 320-322). Cfr. anche
Greg. Tur., Franc. 2, 12. Per il tema specifico del consensus nelle cerimonie di adventus cfr. Greg. Tur., Franc. 8, 1; Ven. Fort., carm. 5, 3, 1-16; 6, 2, 3-12; MacCormack, Arte
cit., 29-31; 61-63; Canetti, Frammenti cit., 157-158 et passim. Sul consensus cercato anche dai vescovi con cerimonie di adventus, pratiche evergetistiche e di patronato simili a quelle regali cfr. ancora Brown, Potere cit., 103-169; Id., La società cit., 196-198;
Id., Il culto cit., 122-148. Per un confronto con il mondo bizantino contemporaneo
vedi l’importanza data al consensus omnium nel primo libro dell’elogio di Giustino II
(cfr. Coripp., Iust. 1, 64-65; 148; 156; 174; 345-367, commentato in MacCormack, Arte
cit., 363-374). Sul tema del consensus omnium cfr. ancora Curtius, Letteratura europea
cit., 180-182.
142 Sul ruolo attivo dei fedeli merovingi nelle cerimonie religiose cfr. Nazzaro, L’ideale cit., 154-156.
143 Nelle società fondate sugli ordini la gerarchia sociale è accettata come un fenomeno naturale senza possibilità di intervento razionale dell’uomo (cfr. Veyne, Il pane e
il circo cit., 280-284).
144 Solo in quanto fedele un merovingio può essere re, conte, patrono, vescovo o altro e la virtus è necessaria per avere il consenso divino. Sul topos del consenso divino
al sovrano virtuoso cfr. MacCormack, Arte cit., 269; 289-291.
145 Sulle fasi di questo fenomeno cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 11; 40-41; 81-89; 199201; 242-245; 260-263; 566-568.
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rex, l’amor, la fidelitas e l’humilitas riverente di Sigoaldo 146, o la concordia
civile 147.
Venanzio, Sigoaldo, il re, Radegonda e tutti i benefattori merovingi
operano per la fede di Cristo anche quando rafforzano il loro status; i loro
atti materiali, che a noi sembrano così inadeguati a risolvere i gravi problemi sociali, hanno infatti per obiettivo le conseguenze spirituali che ricadono sulla collettività e sul singolo, determinando poi le condizioni materiali di ciascuno.
3.3. Usus scribendi e sistema culturale: qualche osservazione
L’arte di Venanzio partecipa spesso di quella funzione evocativo-fissativa della presenza dell’invisibile che Canetti ritrova nel tardoantico 148 e
valgono qui molte delle osservazioni di Canetti sulle opere che narrano i
riti di adventus delle reliquie, poiché anche per questo Carme sono individuabili le finalità apologetica, rammemorativa e identitaria e i tre aspetti
della performance, esecutivo, cognitivo e trasformativo 149. Pur non essendo
destinato alla lettura liturgica, il carm. 10, 17 ha azione performativa; presuppone un pubblico (non la lettura privata di Sigoaldo) su cui si propone di agire modificandone la realtà esteriore e interiore; tramanda, riattualizza a ogni lettura, rende riconoscibile e intellegibile la presenza attiva
del divino, di cui completa l’opera come gli altri mediatori e strumenti (il
re, il conte, il santo, la tomba).
Il controllo dell’interpretazione dei riti di manifestazione del divino è
segno di potere, rassicura e stabilizza tutte le strutture su cui si fonda la
vita di un popolo 150, quindi, anche Venanzio ha il suo ruolo nel consolidamento del nuovo ordine merovingio inserito nella storia universale di
salvezza.
Sulla base dello stretto legame tra sistema linguistico e sistema culturale, si è osservato talvolta che il senso di precarietà, incertezza, fragilità
percepito dai merovingi si riflette sulla scelta e sulla frequenza degli ag146 Venanzio partecipa all’affermazione di una deontologia del potere fondata su caritas, humilitas, ricerca della pace e labor per la protezione materiale e spirituale del popolo (fra i tanti contributi su questo processo cfr. Papa, Radegonda e Baltilde cit., 13-33;
Nazzaro, L’ideale cit., 133-162).
147 Sul desiderio ossessivo di concordia dei merovingi, noto anche ai bizantini (cfr.
Agath. 1, 2), cfr. Brown, Il culto cit., 129-137.
148 Cfr. Canetti, Frammenti cit., 115.
149 Cfr. Canetti, Frammenti cit., 133-134 nota 60; 155-156; 156-157 et passim.
150 Cfr. Canetti, Frammenti cit., 146.
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gettivi usati da Venanzio 151, e difatti, la società merovingia, con la sua
struttura sociale, la sua percezione del reale e le sue coordinate spaziotemporali, è tutta racchiusa nelle scelte linguistiche e sintattiche di carm.
10, 17: se non bastasse quanto abbiamo già detto, la piramide sociale si innalza dal basso verso l’alto come il v. 26 si dispiega tra pauperibus e
apex 152; ricchezza e povertà sono un’unica realtà racchiusa ripetutamente
in un solo verso 153 e di cui si dà ragione ai vv. 5-6. In questa società che
trascura l’individuo rispetto alla collettività, i destinatari di questa beneficenza sono esplicitati con nomi collettivi, associati, non solo per ragioni
poetiche, all’idea di numeri iperbolici 154 e individuati con categorie estranee all’universalismo civico romano e in cui si confondono civile e religioso, sociale e giuridico. Populus indica i fedeli e viri sono una folla
(turba) innumerevole di ciechi bisognosi di Dio 155; gli alimenta, che ricordano la più popolare forma di assistenza istituzionale pagana ai poveri 156,
sono distribuiti agli agmina Christi. Questa società vive tra terra e cielo in
continuità tra loro, così come un solo verso li racchiude entrambi 157; percepisce le tenebre e la precarietà del presente aspirando alla luce e all’eternità del futuro, così come l’irregolare tenebra è l’antitesi di lux, al
v. 36 158.
In questa cerimonia di rigenerazione sociale i tempi verbali si dispie-

Cfr. Pisacane, Il De Gelesuintha cit., 105.
Cfr. anche altus al v. 22.
153 Cfr. i vv. 5; 6; 8 e 11 (divisi ciascuno tra dives e egens) e il v. 9 che racchiude pauperes e potentes.
154 Venanzio capovolge un topos: non potendo utilizzare il topos panegiristico dell’unico bene, accennato per Cristo ai vv. 1-4, è la moltitudine iperbolica dei miserabili
che fa risaltare l’unicità del benefattore. Su questo topos in Venanzio cfr. Ven. Fort.,
carm. app. 2, 42-44 in cui Giustino II è unum generale bonum e una medella; Sigeberto è
una salus in carm. 6, 1a, 27, ma cfr. anche carm. 6, 1, 32; 98; nel Carme per Chilperico,
invece, il topos è utilizzato diplomaticamente di nuovo per Dio, che solo possiede tutto
(cfr. carm. 9, 1, 135-36). Il topos dell’unico bene è una variante del topos del sopravanzamento, per il quale cfr. Curtius, Letteratura europea cit., 182-186. Si osservi che, in un
contesto in cui la distanza tra centro del potere e periferia imponeva sempre più la delocazione del potere e la nascita di intermediari, effigi del potere, Venanzio sembra tenere a sottolineare l’unità e unicità del potere.
155 Sull’evoluzione che hanno subìto parole come vir, homo, civis, populus, societas e
simili testimoniata da Gregorio di Tours cfr. Vetere, Strutture cit., 41-44; 67-68; 71-72;
241-242; per la testimonianza di Venanzio cfr. Nazzaro, L’ideale cit., 133-162 (133-152).
156 Sugli alimenta cfr. Veyne, Il pane e il circo cit., 566-580.
157 Cfr. i vv. 10 e 13. Sulla continuità tra cielo e terra nel panegirico cfr. MacCormack, Arte cit., 237.
158 Sul rapporto luce-tenebre in Venanzio cfr. P. Santorelli, Venanzio Fortunato. L’epitaphium Vilithutae, Napoli 1994, 29-31; 94-97.
151
152
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gano tra presente e futuro 159, se si considera che il passato è limitato alle
poche certezze positive e rassicuranti per il futuro, come le buone radici
del giovane sovrano (vv. 22 e 24) o l’atto di espiazione già compiuto con
umiltà da Sigoaldo (v. 32) 160.
Vetere osserva che Gregorio di Tours, oltre a non distinguere tra reale
e sovrannaturale, non ha una logica di tipo causale, per cui il rapporto di
causa effetto spesso manca totalmente o è sottinteso, quasi inconfessato 161;
una condizione spirituale non dissimile rivelano i nessi logici usati dal civis romanus Venanzio. Nel Carme a Sigoaldo, unde, in rilievo al v. 3, indica
il bisogno di trovare il principio delle cose, ma forte, al v. 5, tradisce la
prima incertezza nel trarre conclusioni; tutta la norma è professata con la
certezza del presente e in forma paratattica, ma la predilezione di Venanzio per la paratassi, che caratterizza un po’ tutta la poesia latina 162, si rivela qualcosa di più di un semplice gusto artistico: la logica elementare
sembra esprimere il bisogno di evidenza e di certezza nei rapporti tra
azioni, cause ed effetti; spiccano in questa sintassi 163 sic… inde (e inde è in
clausola) al v. 17, hinc ai vv. 5 e 23, ceu… sic al v. 24 e il periodo ipotetico
del v. 4 riferito a Dio: Nam nisi tu dederis, prospera nullus agit dove vi è anche la massima tensione tra i due membri di una unità; Venanzio ama i
contrasti e i paradossi, ma nelle sentenze affermative della norma non c’è
alcuna tensione; il suo pensiero non compie grandi voli, ha bisogno di appoggi e modelli, di punti di partenza e di arrivo, non solo perché si tratta
di un adventus; le azioni e gli effetti, soprattutto nella norma, sono sullo
stesso piano e vorrebbero avere l’immediatezza espressa dai dum ai vv. 2,
8 e 24 o la stessa evidenza dei pleonasmi in cui le lodi splendide splendono (v. 1); eppure, tutta la certezza è nella fede; ogni conclusione del
poeta non è una deduzione logica, ma si fonda sulla parola di Cristo; il
futuro è garantito da Cristo e anzi, talvolta, è reso con il presente. Solo la
fede incrollabile può alleviare l’ansia delle mille attese espresse nelle fi159 Le stesse coordinate spazio-temporali di cielo/terra, presente/futuro individua
Donnini, Coordinate cit., 247-249.
160 È un topos di rassicurazione il tema della continuità espressa dal rapporto padre/figlio (cfr. MacCormack, Arte cit., 226; 270); il passato permette di interpretare il
presente (cfr. ibidem, 259); rassicurante è anche la correttezza del cerimoniale (cfr. ibidem, 298).
161 Cfr. Vetere, Strutture cit., 86-90. Sull’articolazione logico-sintattica difficile e confusa di Gregorio cfr. anche E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale,
trad. it., Torino 1956, 82-100.
162 Sulla paratassi nella poesia latina cfr. H.H. Janssen, Le caratteristiche della lingua
poetica romana, in A. Lunelli (a cura di), La lingua poetica latina, Bologna 1988, 110.
163 A parte usi non classici già segnalati, come la causale con quod e il congiuntivo
nel titolo o la dichiarativa con quod e l’indicativo al v. 20 (cfr. F. Dagianti, Studio sin-
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nali o nascoste dietro la sicurezza della professione. Dunque, è giusta l’intuizione di Mantovanelli che vede nella semplicità della struttura sintattica, che fa coincidere unità metrica e di senso, il riflesso di un atteggiamento rassicurante, l’intenzione di interrompere subito l’attesa di risposte 164; la lingua di Venanzio ha reso l’ansia di quella comunità, priva delle
certezze razionalistiche del rapporto di causa effetto e perciò costretta
ogni volta ad attendere ex novo quel segno di conferma che giungeva da
una dimensione non controllabile dall’uomo 165. Perciò, con la rinuncia
dell’uomo a ordinare questa materia, a cercare per ordine il senso del mistero, e perciò ancora con unde al v. 41, si conclude questo viaggio dell’uomo al cospetto del divino.

4. Conclusioni
Dunque, cercando nei carmi venanziani delle testimonianze sulla beneficenza, abbiamo constatato che emerge un quadro complesso e fedele.
Nei mille elogi stereotipati di eccezionali benefattori Venanzio dipinge
tutta una società che si destreggia tra vecchi e nuovi modelli, tra ideale e
reale per trovare un equilibrio socio-economico e spirituale.
Il Carme a Sigoaldo è un prodotto culturalmente specifico che, soprattutto nel confronto con il Carme per gli Augusti d’Oriente, ci permette di
penetrare un universo simbolico lontano. La sua studiata architettura riproduce il verticalismo della società merovingia che i virtuosi benefattori
venanziani sono chiamati a consolidare.
Il poeta riconduce a Cristo ogni bene e a Lui leva ogni lode. Facendosi
testimone della verità del Vangelo, che Cristo ha sancito con i miracoli
fatti al popolo merovingio e ai suoi rappresentanti, Venanzio rassicura un
popolo in crisi sulla validità dei precetti di fede su cui si stava costruendo
il Regnum Francorum. Il poeta è testimone del potere taumaturgico della
carità, che concilia l’uomo a Dio facendolo degno di ricevere grazie, ma,
concretamente, auspica la conversione dei ricchi e sollecita alla carità fraterna per alleviare la miseria dei tanti poveri.
tattico delle «Opera poetica» di Venanzio Fortunato, Veroli 1921, 78; 105-106; 113-114; 153;
A. Meneghetti, La latinità di Venanzio Fortunato, «Didaskaleion» 6 [1917], 139; 165).
164 Cfr. P. Mantovanelli, Una nuova occasione per un ‘Poeta d’occasione’: il Venanzio Fortunato di Stefano Di Brazzano, in Venanzio Fortunato e il suo tempo cit., 82. Ricordiamo
che Venanzio sa essere anche poeta della suspence (cfr. Pisacane, Il De excidio cit., 197;
Ead., Il De Gelesuintha cit., 83-84).
165 Sull’angoscia per il futuro in epoca merovingia cfr. Vetere, Strutture cit., 52-55; 73;
99-101; sui signa Dei attesi con ansia e sullo sgomento se il divino non manifestava la
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Di fronte alla crisi, Venanzio ha una serenità e una impassibilità che
noi troviamo difficile comprendere perché estranei a un mondo che,
avendo perso la fiducia nella virtus dell’uomo, cerca il suo nuovo equilibrio socio-economico con il peso di elementi metafisici.
In quanto fedele e membro della comunità con un ruolo e una funzione, nessuno può sottrarsi al precetto di donare, tanto più il rex. Un
dono pietoso rafforza sovrani neoeletti, come Giustino II e Childeberto
II 166, ma la munificenza dei potenti merovingi non è mai l’attuazione di
una pratica evergetistica, che resta confinata nel piano fisico e razionale; è
emerso, invece, che il gesto di Sigoaldo è una liturgia complessa e obbedisce agli obblighi della fede. Sigoaldo dona per meritare quella Grazia
che assicura a tutta la collettività l’armonia in terra e la salvezza materiale
e spirituale. La fede fonda e legittima tutta la gerarchia socio-economica e
ogni istituto giuridico, con le relative funzioni di regolazione e conservazione degli equilibri come di quell’ordine gradito a Dio.
Dunque, se è vero che Venanzio dà un posto così importante alla carità
perché è consapevole degli effetti di riequilibrio e di consolidamento delle
nuove gerarchie sociali, è anche vero che Venanzio non distingue tra materiale e spirituale, né tra civile e religioso; il singolo è visto nel gruppo e
nell’ambito della storia eterna, quindi, nessun merovingio può pensare di
consolidare lo status sociale, economico o giuridico personale se non nell’ambito più vasto della storia della Chiesa in viaggio verso Dio.
Dietro la banalità dei topoi retorici Venanzio si rivela un vero poeta cristiano, con un ruolo e una funzione sociale attiva in una società che lotta
per uscire dalla crisi. Il poeta partecipa al programma di costruzione della
società merovingia e alle sue liturgie con la poesia quanto con l’agiografia; ai merovingi incerti offre modelli e rassicurazioni; per noi traduce in
poesia tutta la crisi, l’incertezza, l’ansia, l’aspettativa e il sollievo del popolo merovingio, se solo ci fermiamo ad analizzare le scelte linguistiche,
le strutture formali e concettuali dei suoi carmi, composti, come i mosaici
ravennati per la riflessione di spiriti inquieti, alla ricerca del trascendente
e del senso della vita, più che per l’ammirazione a colpo d’occhio 167.

sua praesentia cfr. Greg. Tur., Mart. 2, 25; Vetere, Strutture cit., 127 (ma anche 109-110);
Brown, La società cit., 197-198.
166 Ma anche Gelesuinta e Cariberto (cfr. Ven. Fort., carm. 6, 5, 237-246; 6, 2, 55; 105110) in cerimonie di adventus.
167 Sui mosaici ravennati sotto questo aspetto cfr. MacCormack, Arte cit., 359-361.
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PAOLA SANTORELLI
Il Vangelo secondo Giovenco
1. I nuclei intorno ai quali si concentrano gli interventi degli studiosi
che si occupano di Giovenco, peraltro significativamente aumentati nel
corso dell’ultimo ventennio, sono sostanzialmente tre, fortemente collegati l’uno all’altro e che solo per ragioni metodologiche vanno discussi separatamente 1.
La prima annosa questione a lungo dibattuta, ma ancora, potremmo
dire, periodicamente riaperta, è quella della definizione del genere letterario; in secondo luogo si pone il problema se Giovenco sia un esegeta
stricto sensu, come si evince da un nutrito gruppo di contributi, oppure se
l’operazione compiuta con gli Evangeliorum Libri sia esclusivamente retorico formale e il poeta non abbia mai inteso mettere in atto alcuna pratica
esegetica; infine molto controversa è l’ipotesi che l’antigiudaismo possa
essere effettivamente considerato come un motivo conduttore del testo.
Le diverse questioni vanno affrontate con lo stesso atteggiamento improntato a un equilibrio che eviti prese di posizione drastiche e difficilmente sostenibili.
Ancora è necessario analizzare un dato per molti versi preliminare: si
tratta dell’imitatio virgiliana che è alla base di tutta l’operazione parafrastica orchestrata da Giovenco e che in quanto tale attraversa in vario
modo le problematiche appena elencate.
2. Per quanto riguarda il genere letterario si è assistito nel corso degli

1 Queste riflessioni nascono a latere della pubblicazione di un mio libro su Giovenco, autore di una versificazione nell’esametro epico del Vangelo, basata prevalentemente sul testo di Matteo, ma anche di Marco, Luca e Giovanni (Giovenco. I libri dei
Vangeli II, introduzione, traduzione e commento a cura di P. Santorelli, Pisa 2005).
Questo lavoro, tuttavia, non ha portato a certezze assolute di tipo teorico, in quanto
l’approfondimento di alcuni problemi strettamente collegati a Giovenco e alla sua
opera induce ad assumere posizioni improntate alla cautela e alla prudenza.
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anni al progressivo sostanziarsi dell’intuizione avuta da Antonio Nazzaro, espressa in una pagina sulla parafrasi biblica che risale agli anni ’80
e ampiamente dimostrata e supportata in numerose pubblicazioni sia teoriche (più generali sulla poesia cristiana) e sistematiche (analisi di contributi sulla parafrasi prodotti negli ultimi anni) 2, sia specifiche attraverso
letture approfondite di testi in grado di dimostrare l’assunto 3. La parafrasi biblica è un vero e proprio genere letterario e Giovenco è il suo inventor, l’eØret»j. Si tratta, quindi, di un genere letterario nuovo, specifico
della letteratura cristiana, nato da un’esigenza composita, quella di rendere più gradevole il testo biblico ai raffinati intellettuali pagani che ne
avevano sempre considerato rudis la lingua 4, in vista di una conversione,
e nel contempo neutralizzare per i cristiani la pericolosità dei classici, dimostrando che il testo biblico non avrebbe perduto la sua sacralità se
espresso nel metro dell’epica.
2 A.V. Nazzaro, s.v. Parafrasi biblica, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 2,
a cura di A. Di Berardino, Casale Monferrato 1983, 2679-2682; Id., La parafrasi agiografica nella tarda antichità, in Scrivere di santi, Atti del II Convegno di studio dell’Associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Napoli, 22-25 ottobre 1997), a cura di G. Luongo, Roma 1998, 69-106; Id., Poesia biblica come espressione
teologica: fra tardoantico e altomedioevo, in La Scrittura infinita. Bibbia e poesia in età medievale e umanistica, a cura di F. Stella, Firenze 2001, 119-153; Id., La poesia cristiana latina,
in Il latino e i cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio, a cura di E. dal CovoloM. Sodi, Città del Vaticano 2002, 109-149.
3 A.V. Nazzaro, L’Annunzio dell’Angelo a Zaccaria (Lc. 1, 5-25) nelle parafrasi di Giovenco (1, 1-51) e Paolino di Nola (carm. 6, 27-107), in Munera amicitiae. Studi di storia e
cultura sulla Tarda Antichità offerti a S. Pricoco, a cura di R. Barcellona-T. Sardella, Soveria Mannelli 2003, 283-306; Id., L’Annunzio dell’Angelo a Maria (Lc. 1, 26-38) nelle riscritture metriche di Giovenco (1, 52-79) e Paolino di Nola (Carm. 6, 108-138), in La poesia
tardoantica e medioevale, Atti del II Convegno Internazionale di Studi, Perugia 15-16 novembre 2001 (Centro Internazionale di Studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medievale. Quaderni 2), a cura di A.M. Taragna, Alessandria 2004, 19-33;
Id., La visita di Maria a Elisabetta (Lc 1, 39-56) nelle riscritture metriche di Giovenco (I 80104) e Paolino di Nola (carm. 6, 139-78), in Societas Studiorum per S. D’Elia (Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica ‘F. Arnaldi’ dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II 24), a cura di U. Criscuolo, Napoli 2004, 355-370; Id., La nascita di
Giovanni Battista (Lc 1, 57-80) nelle riscritture metriche di Giovenco (1, 105-32) e Paolino di
Nola (c. 6, 179-228), «Impegno e Dialogo» 15 (2002-2006), 133-146.
4 Assai pertinenti paiono a questo proposito le conclusioni di un intervento di M.
Simonetti (tenuto ad un seminario del 17 aprile 2002 all’Università di Foggia e pubblicato in Appendice a M. Simonetti-E. Prinzivalli, Letteratura cristiana antica, Casale
Monferrato 2003, 401-411); lo studioso riflette sulla diversa fortuna che ha accompagnato quest’opera, molto imitata tra IV e V secolo, ma liquidata come un’iniziativa
velletaria e incongrua dai critici moderni; la suggestiva semplicità evangelica, oggi
tanto apprezzata, risultava «prodotto di imperizia e ignoranza» per chi avesse una
formazione retorica di tipo scolastico: «perciò l’iniziativa di Giovenco, che traduceva i
contenuti evangelici in forma retoricamente elaborata, adeguava quei contenuti alle
attese delle persone colte e li rendeva più agevolmente e piacevolmente accessibili»
(411).
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Recentemente F.E. Consolino 5 ha negato alla parafrasi biblica lo statuto di genere letterario, parlando di epos biblico per i poemi maggiori e
di tecnica parafrastica spesso praticata all’interno delle forme letterarie
già esistenti: una sorta di presenza trasversale della parafrasi attraverso e
dentro i generi letterari. Altre argomentazioni, quali l’assenza del termine
‘parafrasi’ e delle modalità esplicite che convenzionalmente indicano la
consapevolezza di essere un inventor, non paiono convincenti: il progetto
culturale è enunciato con chiarezza e ribadito nelle parti chiave dell’opera, la praefatio e la conclusione, su cui molto si è scritto 6. Resta il dato
incontrovertibile che il testo evangelico passa dal codice espressivo della
prosa a quello della poesia mediante la tecnica di ascendenza retorica
della parafrasi: la grande sfida di Giovenco è nella natura stessa dell’operazione intrapresa, cioè raccontare Gesù, figura centrale del cristianesimo,
come Enea, eroe pagano per eccellenza 7. Sembra opportuno, in ogni caso,
che non prevalga una troppo marcata ansia classificatoria, definitoria: è
ovvio e naturale che ogni testo mantenga delle prerogative che sfuggono
a un quadro generale e che sono forse proprio quelle che lo connotano: i
numerosi studi di Antonio Nazzaro vanno peraltro nella direzione di
un’indagine fortemente agganciata al testo e che ne ribadisce la centralità.
Inoltre, in relazione alla individuazione del genere letterario, ma non
solo, la parafrasi di Giovenco ha stimolato un ampio dibattito a proposito
del suo spessore poetico 8. Fatto salvo l’indiscutibile portato innovativo

5 F.E. Consolino, Il senso del passato: generi letterari e rapporti con la tradizione nella
‘parafrasi biblica’ latina, in Nuovo e antico nella cultura greco-latina di IV-V secolo (Quaderni di «Acme» 73), Milano 2005, 447-526; si veda in questo stesso volume la puntuale replica di A.V. Nazzaro.
6 La praefatio, cui Giovenco conferisce un’esplicita funzione programmatica, è stata
oggetto di contributi specifici: P.G. van der Nat, Die Praefatio der Evangelienparaphrase
des Juvencus, in Romanitas et Christianitas. Studia Iano Henrico Waszink XIII lustra
complenti oblata. Herausgegeben von W. den Boer-P.G. van der Nat-C.M.J. SichingJ.C.M. van Winden, Amsterdam 1973, 249-257; F. Quadlbauer, Zur ‘invocatio’ des Iuvencus (praef. 25-27), «Grazer Beiträge» 2 (1974), 189-212; F. Murru, Analisi semiologica
e strutturale della praefatio agli Evangeliorum libri di Giovenco, «Wiener Studien» 93
(1980), 133-151; S. Costanza, Da Giovenco a Sedulio. I proemi degli Evangeliorum Libri e
del Carmen Paschale, «Civiltà Classica e Cristiana» 6 (1985), 253-286; R. Palla, Aspetti e
momenti della poesia cristiana latina del quarto secolo, in La Poesia. Origine e sviluppo delle
forme poetiche nella letteratura occidentale 1, Pisa 1991, 97-116; R.W. Carrubba, The Preface
to Juvencus’ biblical epic: a structural study, «American Journal of Philology» 114 (1993),
303-312.
7 A una sfida coraggiosa alla base della sua scelta letteraria fa riferimento peraltro
la litote nec pertimuit adoperata da Girolamo per indicare la natura dell’operazione di
Giovenco (epist. 70, 5: nec pertimuit evangelii maiestatem sub metri leges mittere).
8 H.H. Kievits, Ad Iuvenci Evangeliorum Librum Primum Commentarius Exegeticus,
Groningae 1940, 18-20 nell’Introduzione raccoglie una serie di giudizi diversi, ma pre-
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del poeta, che tanto interesse ha suscitato, gli studiosi hanno espresso valutazioni molto diverse: si tratta di un povero versificatore di Matteo, un
servile e pedissequo imitatore, come crede la Mohrmann 9, o di un autore
capace di maneggiare disinvoltamente Virgilio e di adoperarlo con mano
sicura, entrando talvolta in competizione con il modello e piegandolo a
nuovi significati, secondo le opinioni manifestate in anni più recenti da
Testard 10, che considera Giovenco capace di comporre autonomamente
versi eccellenti, o da Rodríguez Hevia 11, secondo il quale Giovenco utilizza il materiale virgiliano con grande autonomia ed originalità, senza
servilismo. Tuttavia, come si è anticipato, il rapporto di Giovenco con Virgilio – e le modalità della relazione tra i testi – verranno presi in esame
nella parte finale di questo intervento, proprio perché ci sono punti di intersezione con le diverse tematiche trattate.
3. Affrontiamo la seconda questione: Giovenco è un esegeta? Può in qualche maniera apparentarsi la sua parafrasi con l’esegesi, essere cioè riconducibile nella natura e negli scopi a un altro genere letterario propriamente cristiano, quello del commento e della spiegazione del testo biblico? Alcuni
studi che risalgono agli anni ’80 – mi riferisco al contributo di S.J. Rollins del
1984 e a quello di W. Kirsch del 1989 12 – secondo i quali il testo biblico è interpretato, trovano una sorta di sistemazione teorica nel saggio di D.J. Nodes del 1993, dall’emblematico titolo Doctrine and exegesis in biblical latin
poetry 13, in cui l’A. sostiene che la parafrasi, attraverso la tecnica della versificazione del testo biblico, ne propone una sorta di esegesi, soprattutto a
proposito dei concetti fondanti l’ortodossia cristiana. Condividono questa
intuizione e la approfondiscono studiosi come R. Fichtner 14, P. Orbán Ar-

valentemente riduttivi, espressi da studiosi francesi, tedeschi ed italiani tra la fine del
XIX secolo e l’inizio del XX.
9 C. Mohrmann, Études sur le latin des Chrétiens 2, Roma 1961, 219 s.
10 M. Testard, Juvencus et le sacré dans un épisode des Evangeliorum libri IV, «Bulletin
de l’Association Guillaume Budé» 49 (1990), 3-31.
11 V. Rodríguez Hevia, Las fórmulas de transición en Juvenco, «Studia Philologica Salmanticensia» 5 (1980), 255-271.
12 S.J. Rollins, The parables in Juvencus’ Evangeliorum libri IV, Diss., Liverpool 1984,
323, parla di interessi esegetici indipendenti però dalla tradizione dei padri, particolarmente Origene, di cui il poeta rifiuta la triplice interpretazione; W. Kirsch, Die lateinische Versepik des 4. Jahrhunderts, Berlin 1989, 111, sostiene che i Vangeli come epos
«sind notwendig Exegese, deuten den Bibeltext in eine bestimmte Richtung aus».
13 Leeds 1993 (ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 31).
14 R. Fichtner, Taufe und Versuchung. Jesu in den Evangeliorum libri quattuor des Bibeldichters Juvencus (1, 346-408), Stuttgart-Leipzig 1994, 196, dice: «Die Analyse der
Verse 1, 346-408... zeigt ihn aber auch als durchaus regen Kommentator ‘seines’ Bibel-
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pad 15, che nel titolo del suo lavoro definisce Iuvencus als Bibelexeget, ed Emanuela Colombi, che ha strutturato due dei suoi lavori proprio sull’idea di
fondo che nell’opera di Giovenco si possano cogliere molti spunti di commento morale o esegetico, come risulta evidente dai titoli 16.
Seguendo questo percorso si arriva a un definitivo superamento della
valutazione riduttiva e angusta che aveva accomunato molti tra gli studiosi di Giovenco, convinti che si trattasse di una parafrasi ornamentale,
basata prevalentemente su amplificazioni retorico-formali e priva di ogni
consistenza teorica. Mi riferisco ad una linea di pensiero radicalmente opposta a quella appena esemplificata che comincia con Marold 17 e Nestler 18
e continua con Frey 19 e Costanza 20. È chiaro che nutrire il convincimento
che la parafrasi abbia uno spessore esegetico riscatterebbe del tutto l’operazione di Giovenco dal pregiudizio che ha accompagnato quest’opera –
questo genere – da sempre. Ma il modo di fare parafrasi di Giovenco non
può e non deve essere valutato esclusivamente da questo punto di vista:
sarebbe del tutto improprio considerare gli Evangeliorum Libri un’esegesi
in senso stretto, spiegazione e commento del testo sacro. Può accadere che
le modalità in cui avviene il rimaneggiamento del modello possano privilegiare un aspetto o l’altro: solo in questo senso è giusto recuperare talvolta una possibile, eventuale, sfumatura esegetica affidata all’uso di un
aggettivo piuttosto che di un altro, senza prevaricare in questa direzione
textes», con una particolare accentuazione dell’aggettivo possessivo ‘suo’, il suo testo
biblico, in riferimento evidentemente ad un approccio personale.
15 P. Orbán Arpad, Juvencus als Bibelexeget und als Zeuge der ‘Afrikanischen’ Vetus-Latina-Tradition. Untersuchungen der Bergpredigt (Mt. 5, 1-48) in der Vetus Latina und in der
Versifikation des Juvencus (I 452-572), «Vigiliae Christianae» 49 (1995), 334-352.
16 Paene ad verbum. Gli Evangeliorum Libri di Giovenco tra parafrasi e commento,
«Cassiodorus» 3 (1997), 9-36; Poesia ed esegesi cristiana: interferenze tra i Vangeli di Matteo e Luca negli Evangeliorum libri di Giovenco, in Prospettive sul Tardoantico, Atti del
Convegno di Pavia, 28-29 novembre 1997, Como 1999, 151-156.
17 K. Marold, Über das Evangelienbuch des Juvencus in seinem Verhältniss zum Bibeltext,
«Zeitschrift für Wissenschaftliche Theologie» 33 (1890), 329-341 (336), afferma che ampliamenti esegetici «finden sich jedoch selten».
18 H. Nestler, Studien über die Messiade des Juvencus, «Programm des K. humanistischen Gymnasiums zu Passau für das Schuljahr 1909/10», Passau 1910, 65, sostiene
che «Iuvencus... erzählt, Sedulius legt aus».
19 L.H. Frey, in un contributo di carattere generale dedicato alla retorica della poesia epica cristiana, The rhetoric of latin christian epic poetry, «Annuale Medioevale» 2
(1961), 15-30 (26), sostiene che «there is no interpretative commentary in Juvencus».
20 Costanza, Da Giovenco a Sedulio cit., 275, dice che «Giovenco… s’attiene soltanto a
narrare la vita di Cristo, adattando alla misura dell’esametro il racconto degli evangelisti senza intervenire con commenti e con considerazioni di carattere apologetico, morale e teologico... Sedulio invece… talvolta si dilunga… in digressioni o in considerazioni apologetiche e dottrinarie».
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le intenzioni dell’autore. Voglio dire che senza alcun dubbio il portato più
originale e innovativo della sua opera è e resta l’operazione retorico-formale, piuttosto che non qualunque tipo di commento al testo sacro, per
cui è possibile sostenere che l’interesse del poeta era rivolto in primo
luogo alla lingua e allo stile.
Come si è visto, del resto, su questo punto le opinioni dei critici divergono. Sarà utile riportare alcuni esempi considerati estremamente significativi dagli studiosi convinti dell’approccio esegetico di Giovenco: nel
racconto delle nozze di Cana, ripreso ai vv. 127-152 del II libro da Jo 2, 111, è parafrasata la risposta con cui Gesù manifesta a Maria la sua esitazione nel compiere il miracolo; in particolare si tratta di Jo 2, 4: Quid mihi
et tibi est, mulier? Nondum venit hora mea, versetto reso ai vv. 135 s. con Festinas, genetrix; nondum me talia cogit / ad victus hominum tempus concedere
dona. Queste parole sono interpretate in chiave eucaristica già da Herzog 21; nella stessa direzione Colombi 22 le legge come un riferimento a una
precisa interpretazione esegetica. L’espressione ad victus, che non ha precedenti in Giovanni, se è esplicitamente collegata al momento in cui Gesù
può cominciare a compiere miracoli, può anche alludere all’interpretazione eucaristica delle nozze di Cana. La Colombi sostiene il suo convincimento attraverso il confronto con l’esegesi del versetto praticata da altri
autori quali Origene 23 e Cipriano 24, ma la lettura dei brani, riportati in
nota, sembra suggerire nient’altro che uno spunto di riflessione, piuttosto
che una esplicita e oggettiva indicazione esegetica.
La stessa sensazione lascia la riflessione su un altro caso preso in
esame dalla studiosa: si tratta della parafrasi di Mt 10, 14: Et quicumque
21 R. Herzog, Die Bibelepik der lateinischen Spätantike. Formgeschichte einer erbaulichen
Gattung 1, München 1975, 123.
22 Colombi, Paene ad verbum cit., 16 s.
23 In due luoghi di Origene si può cogliere un collegamento tra l’espressione nondum venit hora mea e la passione di Cristo: nel commento a Mt 26, 1-2 (1. Et factum est,
postquam consummavit Iesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis. 2. Scitis, quia post biduum pascha fiet et filius hominis tradetur, ut crucifigatur), al paragrafo 74, volendo mostrare che Dio stabilisce ogni cosa per quanto riguarda il peso, la quantità, la grandezza, Origene adduce vari esempi, tra cui quello delle nozze di Cana (volens ostendere
quod omnia in pondere et numero et mensura constituit deus, dicit in aliquo loco ad matrem
suam: «nondum venit hora mea») e più avanti conclude: Sic et horam constituit passionis filii sui; nel commento a Mt 26, 45 (Ecce adpropriavit hora, et filius hominis tradetur in
manibus peccatorum), al paragrafo 97 dice: propter hanc horam puto et ad matrem suam dicebat «nondum venit hora mea». et hic enim docet, quoniam hora adpropians hoc agebat, ut filius hominis traderetur in manus peccatorum.
24 Cypr., epist. 63, 12, 1: cum Dominus in nuptiis de aqua vinum fecerit, nos de vino
aquam faciamus…; 63, 13, 1: videmus in aqua populum intellegi, in vino vero ostendit sanguinem Christi.
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non receperint vos neque audierint sermones vestros, exeuntes foras de domo vel
civitate, excutite pulverem de pedibus vestris, versetto reso ai vv. 451 ss.: Excludet quicumque ferus vos limine tecti, / auribus aut duris spernet vitalia verba,
/ excutite egressi domibus vestigia vestra, / haereat iniustae ne vobis portio vitae;
è il discorso pronunciato da Gesù agli apostoli per prepararli alla loro
missione: la studiosa ricollega la notazione giovenchiana del v. 454 (haereat iniustae ne vobis portio vitae), che non ha alcun precedente nel modello
di Mt 10, 14 (poco fondato sembra il collegamento all’espressione in testimonium illis riportata in tre manoscritti), alla «concezione della communio
che si verifica fra suolo e individuo», per la quale rimanda a Cic., leg. 2, 4
(Movemur enim nescio quo pacto locis ipsis, in quibus eorum quos diligimus aut
admiramur adsunt vestigia) 25.
Questi esempi sembrano confermare con evidenza quanto detto, nel
senso che l’esegesi è presente tutt’al più in una labile sfumatura, stemperata costantemente nel farsi della tecnica parafrastica.
4. Il terzo problema è collegato all’accusa rivolta spesso al poeta di antigiudaismo; è importante partire da un dato: Giovenco elimina gli elementi propriamente giudaici attraverso espedienti stilistici (la scomparsa
del parallelismo dei membri tipicamente giudaico o l’uso di astratti che
stemperano riferimenti troppo precisi a usanze specifiche) o semplicemente attraverso la soppressione di termini ebraici come toponimi e patronimici, di citazioni veterotestamentarie, di precisazioni storiche, biografiche, geografiche.
Ciò ha indotto sovente gli studiosi a soffermarsi sull’antigiudaismo di
Giovenco e in particolare un autore francese, Poinsotte 26, alla fine degli
anni ’70, interpreta la scelta del poeta di passare sotto silenzio alcuni
aspetti della vita e degli insegnamenti di Cristo come uno scoperto intento di degiudaizzazione e indirizza la sua ricerca a dimostrare la presenza di un antisemitismo che definisce positivo, aggressivo, una sorta di
accentuata evoluzione della polemica antigiudaica preesistente. Lo studio
25 Un’interpretazione simile si ritrova nel commento di Ilario a questo passo di Matteo, commento scritto dopo l’elezione a vescovo del 350, probabilmente sulla suggestione dello stesso passo di Cicerone, in Matth. 10, 10: In eos autem qui, audita caelestis
regni praedicatione, apostolorum praecepta respuerint, egressu eorum et signo pulveris de pedibus excussi aeterna maledictio relinquatur. Nescio qua enim insistenti in loco cum eo in quo
institerit loco videtur esse communio et fit inter eos quaedam corporis solique coniunctio. Ergo
omne domus illius habitationisque peccatum intra ipsam excusso pulvere pedum relinquitur
nihilque sanctitatis de insistentium apostolorum vestigiis mutuatur.
26 J.-M. Poinsotte, Juvencus et Israël. La représentation des Juifs dans le premier poème latin chrétien, Paris 1979.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

486

PAOLA SANTORELLI

di Poinsotte, peraltro ricco di informazioni sugli Evangeliorum Libri, mostra i limiti di ogni ricerca a tesi, in cui qualunque elemento viene letto attraverso una griglia predefinita e, come tale, va considerato con alcune
precauzioni. Completamente diversa è la posizione di Thraede 27, che riduce l’importanza e la presenza di una effettiva degiudaizzazione e riconduce il fenomeno alla volontà di epicizzare la materia evangelica attraverso una lingua letteraria classica e dunque priva di semitismi. Anche
in questo caso sembra più corretto proporre una linea intermedia, che lasci il giusto spazio a un atteggiamento quantomeno prudente del poeta,
che lo abbia indotto a sopprimere le componenti più evidentemente giudaiche, senza arrivare – come Poinsotte – a vedere nell’antigiudaismo la
chiave di lettura e il fondamento dell’intero poema.
Giovenco è certamente erede e continuatore del radicato antisemitismo
già serpeggiante tra quegli intellettuali pagani colti che voleva raggiungere con la sua parafrasi: gli autori latini da Tacito 28 a Quintiliano 29, da Silio 30 a Plinio 31 consideravano infatti il popolo giudeo nemico di uomini e
dei, crudele e sanguinario, ed è legittimo ritenere che, in un percorso
senza fratture, l’antisemitismo pagano sia confluito in quello cristiano.
Tuttavia la scelta di eliminare gli ebraismi risale in uguale misura anche
all’obiettivo culturale che il poeta si era proposto, quello cioè di adoperare, all’interno di una ‘romanizzazione’, una lingua poetica classicamente letteraria e come tale priva di semitismi, come del resto di cristianismi o volgarismi 32.
Riportiamo alcuni esempi di tipo, per così dire, meccanico, che ben
27 K. Thraede, Die Anfangsverse der Evangeliendichtung des Juvencus, in Philanthropia
kai Eusebeia. Festschrift für Albrecht Dihle zum 70. Geburtstag, herausgegeben von
G.W. Most-H. Petersmann-A.M. Ritter, Göttingen 1993, 473-481.
28 Tacito (hist. 5, 2-13) dedica vari paragrafi del V libro alla storia dei Giudei e in
uno in particolare, il 5, parla di instituta sinistra, faeda, di pravitas, di adversus omnis
alios hostile odium. È Floro tuttavia il primo a conferire a questo popolo il qualificativo
adoperato con più frequenza in seguito, quando, parlando del tentativo compiuto dai
giudei di difendere Gerusalemme, definisce il popolo giudaico impia gens (1, 40, 30):
Hierosolymam defendere temptavere Iudaei; verum haec quoque et intravit et vidit illud
grande impiae gentis arcanum patens, sub aurea vite caelum.
29 Quint., inst. 3, 7, 21: aliquam perniciosam ceteris gentem.
30 Sil. 3, 605 s.: Hic fera gentis / bella Palaestinae primo delebit in aevo.
31 Plin., nat. 13, 46: Iudaea gens contumelia numinum insignis.
32 Herzog, Die Bibelepik der lateinischen Spätantike cit., 106-116, collega l’eliminazione
degli elementi giudaici negli Evangeliorum Libri ad una volontà di romanizzazione; J.
Fontaine, Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien. Esquisse d’une histoire de la poésie
latine chrétienne du IIIè au VIè siècle, Paris 1981, 77 s., vede nell’intento del poeta di «déjudaïser» il testo un mezzo per raggiungere una completa romanizzazione, ma anche
per ribadire il distacco tra l’antico e il nuovo Israele, il solo vero.
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evidenziano il fenomeno di eliminazione degli ebraismi: nel discorso di
evangelizzazione agli apostoli Gesù si riferisce alle città di coloro che li
respingeranno dicendo che persino Sodoma e Gomorra avranno una sorte
più sopportabile di quelle città; in luogo dei due nomi di Mt 10, 15: Sodomorum et Gomorraeorum, Giovenco al v. 455: Illos deterior Sodomorum poena
manebit mantiene solo il primo: l’omissione di uno dei nomi propri,
quando ne siano presenti di più, è considerata da Poinsotte (56) all’interno del più generale processo di soppressione degli ebraismi; l’inizio
della pericope delle nozze di Cana (Jo 2, 6: Erant autem ibi positae hydriae
lapideae sex secundum purificationem Iudaeorum capientes metretas binas vel
ternas) ha esito nei vv. 139 s.: Sex illic fuerant saxis praepulchra cavatis / vascula, quae ternis aperirent ilia metretris; è probabile che anche l’eliminazione della locuzione secundum purificationem Iudeorum di Jo 2, 6, che si riferisce ad una consuetudine giudaica, rientri in un più generale comportamento del poeta orientato a omettere gli ebraismi: ciò che riguarda
l’ambiente ebraico della vita e dell’insegnamento di Gesù è ritenuto di
non particolare interesse per il pubblico di Giovenco 33.
È possibile talvolta cogliere un atteggiamento antigiudaico meno evidente e diretto, ma ugualmente significativo: è il caso di alcuni versi, poco
più di 20, che raccontano la prima parte dell’episodio di Nicodemo dove
sono concentrati alcuni fenomeni. Si tratta di un personaggio presente solo
nel Vangelo di Giovanni, esponente di un colto gruppo ebraico che, pur ben
disposto nei confronti di Gesù, non ne capì adeguatamente le parole: infatti
la confusione iniziale di questo insigne giudeo, che non riesce a comprendere il discorso di Gesù sul nascere di nuovo, non è mai esplicitamente superata, neanche dopo il lungo colloquio su alcuni punti particolarmente significativi della religione cristiana. La parafrasi del racconto di Jo 3, 1-21 occupa i vv. 177-242 del II libro di Giovenco; sono riportati i vv. 177-212 con il
brano evangelico di riferimento in nota 34, in quanto proprio il confronto tra
i due testi consente di cogliere meglio l’atteggiamento del poeta:
Nocte sub obscura celso sublatus honore

177

33 Cfr. M.J. Roberts, The hexameter paraphrase in Late Antiquity: origins and applications
to biblical texts, Urbana 1978, 115; Herzog, Die Bibelepik der lateinischen Spätantike cit.,
111-113; Poinsotte, Juvencus et Israël cit., 102.
34 Jo 3, 1-12: 1. Erat autem homo ex Pharisaeis nomine Nicodemus, princeps Iudaeorum. 2.
Hic venit ad eum nocte et dixit ei: Rabbi, scimus, quia a Deo venisti magister, nemo enim potest haec signa facere, quae tu facis, nisi fuerit Deus cum illo. 3. Respondit Iesus et dixit illi:
Amen amen dico tibi, nisi quis natus fuerit denuo, non potest videre regnum Dei. 4. Dicit ad
eum Nicodemus: Quomodo potest homo nasci, cum sit senex? Numquid potest in utero matris
suae denuo introire et renasci? 5. Respondit Iesus: Amen amen dico tibi: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu, non potest introire in regnum Dei. 6. Quod natum est de carne, caro est,
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primorum procerum Iudaei nominis unus
venit et ad Christum submissa voce profatur:
‘Haut dubium est, quod larga Dei te, Sancte, voluntas
humanis lucem concessit surgere rebus;
nec quisquam tantis tribuet miracula signis,
ni comitata Dei iubeat splendescere virtus’.
Christus ad haec: ‘Iteris iusti si culmina quaeris,
nullus ad excelsum poterit conscendere regnum,
reddita ni penetret nascendi exordia rursus
atque novam capiat divino munere vitam’.
Ille autem tantis stupefactus corda loquellis:
‘Hoc, inquit, nostrae non est comprehendere mentis.
Quis poterit coeptae revocare exordia vitae?
An rursus senior matris correptet in alvum
ut novus in lucem veniat vitamque revolvat?’.
Ille sub haec: ‘Liquido si quis de fonte renatus
et flatu sancto rudibus consistere membris
coeperit, aetheriam liber conscendet in aulam.
Terrenum corpus terreno corpore natum est,
spiritus haut aliter similem generat sibi flatum.
Spiritus hic Deus est, cui parent omnia mundi.
Hic, ubi vult, quocumque volat vocemque per auras
iactat, sed nescis, quae sint exordia vocis,
quamque petant eius currentia flamina partem.
Quisque igitur iustae repetit primordia vitae,
hunc similem sancti flatus revirescere certum est’.
Et Iudaeus ad haec: ‘Nil horum cernere possum’.
Talia tum Christus: ‘Solymorum magne magister,
tune etiam mentem vitae de lumine raptam
demergis praeceps furvis, miserande, tenebris,
nec potes obtunso comprehendere talia sensu?
Ecce fides nulla est, tantum terrestria dixi!
Quid, si caelestes vires conscendere sermo
coeperit et superas rerum comprehendere formas?
Quis vestrum duram poterit mihi pandere mentem? 35

180

185

190

195

200

205

210

quia de carne natum est; et quod natum est de spiritu, spiritus est. 7. Ne mireris, quia dixi
tibi: Oportet vos renasci denuo. 8. Spiritus ubi vult, spirat et vocem eius audis, sed nescis,
unde veniat et quo vadat; sic est et omnis, qui natus est ex aqua et spiritu. 9. Respondit Nicodemus et dixit ei: Quomodo possunt haec fieri? 10. Respondit Iesus et dixit ei: Tu es doctor
Istrahel et haec ignoras? 11. Amen amen dico tibi, quia quod scimus, loquimur, et quod vidimus, testificamur et testimonium nostrum non accipitis. 12. Si terrestria dixi vobis et non creditis, quomodo, si dixero vobis caelestia, credetis?
35 Riporto la mia traduzione del brano (Giovenco cit., 47-49): «Nella notte oscura uno
dei più ragguardevoli notabili di razza giudaica, innalzato a un’alta carica, viene e dice
a Cristo con voce sommessa: (180) ‘Non c’è dubbio che la generosa volontà di Dio ha con-
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Nella parafrasi sono mantenuti alcuni aspetti del Nicodemo di Giovanni: è un giudeo che occupa una posizione di preminenza, mostra interesse a comprendere le verità del cristianesimo, ascolta le parole di Cristo,
ma la sua incredulità non viene neanche scalfita; nei versi però c’è qualcosa di più: egli diventa esemplare di una casta di alti dignitari giudei, caratterizzata da elevata posizione sociale e inattitudine alla fede, e il poeta
se ne serve per ribadire le prerogative negative di quel popolo, l’ottusità
e la cecità, che portano inevitabilmente all’incredulità; l’impotenza spirituale di questo personaggio, il ‘tipico’ giudeo incapace di aprirsi alla luce,
è enfatizzata dallo sforzo che compie per avvicinarsi a Cristo e dall’ammirazione che prova manifestamente per lui. Ed è proprio la metafora
della luce, che percorre tutto il colloquio notturno, a radicalizzare la contrapposizione tra i due interlocutori: Nicodemo, che ne è emblematicamente privo, e Cristo, che ne è portatore. Tutto il brano, infatti, è costellato di immagini legate al concetto della luce o della sua mancanza che
esprimono già, metaforicamente, un giudizio sul personaggio (v. 177:
Nocte… obscura; v. 181: lucem; v. 183: splendescere; v. 192: lucem; v. 206: lumine; v. 207: furvis… tenebris), che continueranno ai versi seguenti (v. 235:
lucis; v. 236: caecas... tenebras; v. 238: tenebras... lumine claro; v. 241: lucemque
nitescere; v. 242: splendeat... claris… factis) 36, mentre, come spesso accade,
cesso che tu, o Santo, sorgessi come una luce per le umane cose; né altri potrà operare
miracoli così eccezionali, a meno che il soccorso della potenza divina non gli ordini di risplendere’. Cristo di rimando: ‘Se cerchi la vetta del giusto cammino, (185) nessuno potrà ascendere al regno eccelso, se non penetra il principio della nascita che gli sia stato di
nuovo offerto e non ottiene con dono divino una nuova vita’. Quello poi, stupefatto nell’animo per così grandi parole, disse: ‘La nostra mente non è in grado di comprendere
ciò. (190) Chi potrà far tornare gli inizi di una vita già cominciata? Che forse chi è vecchio potrà di nuovo introdursi nel ventre della madre per venire nuovamente alla luce e
ripercorrere la vita?’ Egli a quelle parole: ‘Se qualcuno, rinato dalla limpida fonte e dallo
spirito santo, avrà cominciato a prendere consistenza con membra nuove, (195) salirà libero al palazzo celeste. Il corpo terreno è nato da un corpo terreno, non diversamente lo
spirito genera un soffio simile a sé. Questo spirito è Dio, a cui obbedisce ogni cosa al
mondo. Vola dovunque, dove vuole, e diffonde la sua voce nell’aria, (200) ma non sai
donde essa abbia origine e quale direzione prendano i suoi soffi veloci. Dunque, chiunque riprenda gli inizi di una vita giusta, è certo che questi ricominci a vivere somigliante
allo spirito santo’. E il giudeo a ciò: ‘Non posso comprendere nessuna di queste cose’.
(205) E allora Cristo: ‘Grande maestro dei Solimi, anche tu, degno di compassione, lasci
andare a fondo, a precipizio nelle tenebre oscure, la mente strappata alla luce della vita
né, con i tuoi sensi ottenebrati, sei in grado di comprendere tali cose? Ecco, non c’è fede
e ho parlato soltanto di cose terrene! (210) Che accadrà se il discorso comincerà a elevarsi
verso le potenze celesti e ad esprimere le immagini superiori delle cose? Chi di voi potrà aprire a me la dura mente?».
36 L’antitesi spirituale luce-oscurità si sviluppa anche indipendentemente dal testo
biblico: non sempre Giovenco recupera o rielabora termini che esprimono il concetto
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non viene riservata particolare attenzione al luogo e alla sua descrizione
(Opelt, 203) 37.
La pericope è scandita da una frase introduttiva di Nicodemo (vv. 180183), cui fa da pendant la risposta di Gesù dello stesso numero di versi (vv.
184-187); nella replica (vv. 189-192) serpeggia l’incredulità, che il lungo intervento esplicativo di Gesù non dissipa (vv. 193-203), al punto che la risposta arriva, secca e drastica (v. 204) e provoca il risentito, accorato e
lungo discorso di Gesù (vv. 205-242), quasi un’invettiva ispirata dall’incapacità di comprensione che ha riscontrato, che è conseguenza e insieme
causa dell’assenza di fede. La sezione narrativa comincia con la parola
nocte, il che risponde all’esigenza, più volte manifestata da Giovenco, di
cominciare dove possibile con un’indicazione temporale 38; ma non è
privo di significato l’aggettivo che accompagna nocte: «Il sub oscura continua il suo effetto in sublatus e submissa, accentuando il contrasto tra la
grande autorità di Nicodemo e il suo timore, che lo spinge a recarsi da
Gesù di nascosto» sostiene G. Simonetti Abbolito 39. L’epiteto obscura
(come il termine lux al v. 181, assente nel modello) non è solo ornamentale, ma crea una cornice adatta alle parole di Cristo; questo dato cronologico introduttivo (nocte sub oscura) stabilisce così un contrasto metaforico con Cristo-luce; oltre a collocare la scena in un momento preciso, acquisisce una sfumatura simbolica: la notte ‘reale’ avvolge il giudeo prima
della notte spirituale che si paleserà in seguito. Anche Poinsotte 40 nelle
espressioni nocte sub oscura e submissa voce vede riflesso un atteggiamento
tipico dei giudei, dei quali – egli ritiene – il poeta non perde occasione di
sottolineare il gusto del segreto e l’abitudine alla clandestinità: in questo
caso è Nicodemo che sopraggiunge in maniera furtiva 41. All’inizio del coldi luce presenti nel modello; sono infatti aggiunti al v. 181 ~ Jo 3, 2, al v. 192 ~ Jo 3, 4
e al v. 206 ~ Jo 3, 10.
37 Cfr. I. Opelt, Die Szenerie bei Iuvencus. Ein Kapitel historischer Geographie, «Vigiliae
Christianae» 29 (1975), 191-207.
38 Cfr. Roberts, Paraphrase cit., 133 nota 168.
39 Cfr. G. Simonetti Abbolito, Osservazioni su alcuni procedimenti compositivi della tecnica parafrastica di Giovenco, «Orpheus» 6 (1985), 304-324 (312).
40 Cfr. Poinsotte, Juvencus et Israël cit., 216.
41 Ci sono altri due riferimenti espliciti a questo caratteristico atteggiamento dei
giudei a 2, 351: Ecce Pharisaei occulto reprehendere risu e a 3, 153: occulto traherent scribarum pectora risu. Tuttavia C. Heinsdorff, Christus, Nikodemus und die Samaritanerin bei
Juvencus. Mit einem Anhang zur lateinischen Evangelienvorlage (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte. Band 67), Berlin-New York 2003, 90 ss., in questo caso
non condivide tale valutazione: pur riconoscendo che in altre situazioni Giovenco ha
evidenziato la malvagità giudaica, manifestata spesso da un atteggiamento furtivo, ritiene che qui Nicodemo voglia nascondere l’incontro con Cristo agli altri giudei; le
espressioni obscura nocte e submissa voce andrebbero così interpretate non nel senso di
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loquio, come dimostra il confronto con il testo evangelico, c’è l’eliminazione del nome proprio Nicodemus, anche se si tratta di un insigne giudeo
e per giunta protagonista dell’episodio 42, e lo stesso accade ai vv. 189 e
204, cioè le altre due volte in cui compare ai versetti 4 e 9. Molte sono le
motivazioni addotte per questa scelta, tra le quali quella di eliminare gli
ebraismi, per quanto questa specifica omissione potrebbe risalire all’intento, evidente in Giovenco, di livellare i personaggi secondari o anche
alla volontà di disegnare un personaggio emblematico di una tipologia, il
cui nome non riveste alcun interesse.
Attraverso un’analisi più minuziosa è possibile cogliere in questo
brano ancora parecchi elementi che contengono una sfumatura antigiudaica: l’amplificazione di un verso e mezzo (177 s.), con parole trisillabiche, allitterazioni e l’omeoteleuto in -rum, che esprime la grandezza e
l’importanza dell’alto dignitario, rende più eclatante la sua tragica incapacità di comprensione (espressa al v. 189: nostrae non est comprehendere
mentis) e, più avanti, l’impossibilità di ogni conversione (v. 209: Ecce fides
nulla est), manifestata con il rifiuto deliberato di offrirsi alla fede: il Cristo
di Giovenco non rimprovera tanto a Nicodemo di avere lo spirito immerso nella notte dell’errore, quanto di essere lui stesso ad allontanarlo
dalla luce della vita, per precipitarlo nelle tenebre (vv. 206 s.); ancora al v.
188, che parafrasa Jo 3, 4, è aggiunto stupefactus corda, una notazione sullo
stato d’animo di Nicodemo che anticipa il verso seguente 189: Hoc, inquit,
nostrae non est comprehendere mentis, in cui è lo stesso giudeo a parlare del
suo limite. L’incredulità finisce con l’assumere valore paradigmatico. La
natura di queste aggiunte non lascia dubbi: lo stupore è preludio dell’incredulità. Al v. 193 scompare l’espressione Amen amen dico tibi, che apre la
battuta in Jo 3, 3 43: indubbiamente la sequenza di due brevi iniziali e la
lunghezza dell’espressione hanno reso complesso il suo inserimento nell’esametro, ma la difficoltà che ha incontrato Giovenco è stata soprattutto
sottolineare il modo di fare tipico dei giudei, considerato subdolo e ipocrita, ma come
elementi in grado di garantire la concentrazione e il silenzio indispensabili all’importanza del colloquio che sta per svolgersi. Anche questa interpretazione è legittima e
non modifica la traduzione.
42 Ci sono anche evidenti difficoltà metriche, in quanto il nome costituisce un doppio trocheo.
43 L’espressione è presente, con le sue varianti, 27 volte in Matteo e 6 volte in Giovanni nei luoghi biblici parafrasati, ma è prevalentemente omessa da Giovenco. Poinsotte, Juvencus et Israël cit., 78-81 e note 257 e 264, elenca tutti i luoghi in cui compare
la formula, che, per quanto riguarda il secondo libro, sono 5 di Matteo e 6 di Giovanni
(Mt 10, 15 ~ 2, 455; Mt 10, 23 ~ 2, 473; Mt 10, 42 ~ 2, 508; Mt 11, 11 ~ 2, 536; Mt 13, 17
~ 2, 773; Jo 3, 3 ~ 2, 184; Jo 3, 5 ~ 2, 193; Jo 3, 11 ~ 2, 209; Jo 5, 19 ~ 2, 637; Jo 5, 24 ~
2, 648; Jo 5, 25 ~ 2, 653).
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di tipo ideologico: la presenza seriale di un’espressione di questo genere
avrebbe ricordato ai lettori proprio ciò che egli con la sua operazione voleva far dimenticare; lo stile formulare sarebbe stato percepito come il segno di una cultura straniera e primitiva, provocando un effetto negativo
proprio ai fini dell’impresa di romanizzazione ed epicizzazione intrapresa
dal poeta 44. Ancora la generica interrogativa di Giovanni 3, 9: Quomodo
possunt haec fieri?, che esprime soprattutto incredulità, è trasformata al v.
204 (Et Iudaeus ad hoc: ‘Nil horum cernere possum’) in una affermazione assoluta e drastica, che ribadisce l’impossibilità di credere tali cose: è come
se Giovenco volesse spostare l’attenzione da una considerazione oggettiva e impersonale manifestata dal Nicodemo di Giovanni alla soggettiva
ammissione di impotenza che segna le parole del suo Nicodemo. Il procedimento parafrastico fortemente connotato a carico di Nicodemo continua ai vv. 205 ss., che riprendono il testo evangelico a partire da Jo 3, 10
(Tu es doctor Israel diventa Solymorum magne magister), dove doctor è reso
con il vocativo magister, sottolineato dall’appellativo magne, che radicalizza l’antitesi tra la funzione del Iudaeus e la sua incapacità di comprendere mediante l’enfatica allitterazione, ripresa dal vocativo miserande;
quest’ultimo ha la funzione di accentuare il contrasto tra i concetti
espressi ed è in posizione centrale nei tre versi – 206-208 – che costituiscono l’amplificatio della parte finale del versetto (et haec ignoras) e sottolineano la cecità e l’ottusità del suo giudaico sentire (v. 208: obtunso…
sensu); nella integrale aggiunta, che segue la parafrasi di Jo 3, 12, resa al v.
212: Quis vestrum duram poterit mihi pandere mentem?, in cui il Cristo di
Giovenco dispera di vedere Nicodemo e i suoi pari aprire il cuore indurito, è adoperato il nesso inequivocabile dura mens.
Come si è ben evidenziato attraverso gli esempi 45, oltre ai casi di silenzio e di eliminazione (detractio) relativi a consuetudini, nomi, usi giudaici, si riscontrano numerose situazioni in cui è proprio la tecnica parafrastica, con la pratica dell’amplificatio e/o dell’adiectio, a rendere possibile
una valutazione costantemente negativa dei giudei, siano scribi e farisei e
sadducei, di cui vengono sottolineate soprattutto l’incredulità, la perfidia,
l’accanimento, la follia. Ora, per tornare al discorso di prima, in questi

44 Solo in 7 casi, ripartiti all’interno del poema, Giovenco mantiene una traccia della
formula, attento però a realizzare una parafrasi sempre diversa, che non dia l’impressione della serialità (Mt 5, 18 ~ 1, 486; Mt 8, 11 ~ 1, 754; Mt 16, 28 ~ 3, 314; Mt 21, 21
~ 3, 665; Mt 21, 31 ~ 3, 704; Mt 24, 2 ~ 4, 89; Mt 26, 29 ~ 4, 453).
45 In questo caso i versi sono stati analizzati in maniera, per così dire, selettiva, cercando di cogliere nella parafrasi quegli elementi, assenti nel testo biblico, che potessero sottolineare l’antigiudaismo.
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casi si può parlare di esegesi? Infatti, se si ritiene che queste pratiche
parafrastiche (detractio, amplificatio, adiectio) costituiscano un momento originale di intervento sul testo, che declini insieme all’esigenza stilistica la
volontà di manifestare la propria opinione, bene allora in questo senso,
molto lato, Giovenco è esegeta, nel senso che esprime la sua particolare
interpretazione del testo sacro, ponendo l’accento su quegli elementi che
di volta in volta gli sembrano da evidenziare.
5. Tralasciando il confronto puntuale tra i due testi presi in considerazione, già effettuato in altra sede 46, è opportuno mettere in evidenza la tipologia dei metodi compositivi messi in opera da Giovenco nel rimaneggiamento del testo sacro, in una parola la sua tecnica parafrastica.
Amplificatio e adiectio, si è appena detto, ma anche detractio e immutatio:
sono questi i procedimenti adottando i quali Giovenco parafrasa il testo
sacro. Alcune modalità tendono a ripetersi e in base a esse è stata proposta alla fine degli anni ’80 dalla Simonetti Abbolito 47 una ipotesi di sistemazione attraverso l’individuazione di due livelli diversi: una parafrasi
di 1° grado che si verifica quando a un sostantivo, per lo più in caso retto,
corrisponde lo stesso termine in genitivo, retto da un altro sostantivo, talvolta allitterante e accompagnato in qualche caso da un aggettivo, che
tende a rendere in vario modo più pregnante il concetto (Jo 2, 13: Et in
proximo erat pascha ~ Iuvenc. 2, 153: aderant sollemnia paschae); e una parafrasi di 2° grado che si verifica quando a un sostantivo del Vangelo viene
sostituito un sinonimo più un aggettivo (Jo 2, 15: eiecit de templo ~ Iuvenc.
2, 159: sancta proturbat ab aede). Inoltre vere e proprie amplificazioni si verificano in alcune descrizioni, per esempio del sorgere o tramontare del
sole (Mt 8, 16: Vespere autem facto ~ Iuvenc. 2, 1-3: Iamque dies prono decedens lumine pontum / inciderat, furvamque super nox caerula pallam / sidereis
pictam flammis per inane trahebat): la semplice notazione temporale di Mt 8,
16: Vespere autem facto (in Mc 1, 32: Cum autem sol occidisset e Lc 4, 40: Cum
sol autem occidisset) viene dilatata e si stempera in una descrizione di carattere ornamentale e ricca di riferimenti classici, che occupa questi versi,
importanti proprio per la loro collocazione all’inizio del libro: si tratta di
46 Mi riferisco al commento più approfondito da me curato in Giovenco cit., 134 s. e
138 s.
47 Cfr. Simonetti Abbolito, Osservazioni su alcuni procedimenti cit., 305-309. Ancora
sulla tecnica parafrastica cfr., sempre della stessa autrice, I termini ‘Tecnici’ nella parafrasi di Giovenco, «Orpheus» 7 (1986), 53-84; M. Donnini, Annotazioni sulla tecnica parafrastica negli Evangeliorum Libri di Giovenco, «Vichiana» 1 (1972), 27-45; G. Campagnuolo, Caratteri e tecniche della parafrasi di Giovenco, «Vetera Christianorum» 30 (1993),
47-84.
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un esempio evidente di amplificatio 48. Nella tradizione epica ci sono formule stereotipate che indicano il tempo, particolarmente l’alba e il tramonto, attraverso le personificazioni mitiche e l’abbondanza di particolari
cromatici; il testo evangelico invece riporta prevalentemente le indicazioni temporali in modo disadorno. Questi versi, che paragonano la notte
a una donna ricoperta da un mantello, risentono della pagina di Apuleio
che parla della luna (met. 11, 3: nunc roseo rubore flammida... palla nigerrima
splendescens atro nitore), ma anche di Seneca (Med. 310: stellisque quibus pingitur aether), di Stazio (silv. 1, 6, 85: Vixdum caerula nox subibat orbem; Theb.
2, 527 s.: Coeperat umenti Phoebum subtexere palla / nox et caeruleam terris infuderat umbram), di Ovidio (met. 15, 665: Postera sidereos Aurora fugaverat
ignes), senza tralasciare l’incipit virgiliano di Aen. 5, 49: Iamque dies.
6. Definire i limiti e lo spessore del rapporto con Virgilio non costituisce
un mero approfondimento formale, perché le questioni di fondo appena
affrontate, tutte e tre, sono profondamente correlate con questo aspetto.
Non bisogna mai dimenticare che le modalità mediante le quali Giovenco
parafrasa il Vangelo sono tecniche attuative di un più ampio progetto che
consiste nell’immergere l’asciutto testo biblico nel ricco linguaggio epico,
realizzando un’osmosi duttile e creativa che rifletta e rispetti il contributo
autonomo e originale dell’autore; ed è un confronto serrato con il modello
che evidenzia come il poeta volesse attenersi il più possibile al dettato
evangelico rimodellando il testo nella forma epica in generale e nel linguaggio virgiliano in particolare: egli realizza un amalgama tra tradizione
epica e tradizione cristiana che non ha precedenti. Il reimpiego classico
nell’epopea cristiana non è solo un esercizio letterario e formale, ma diventa lo strumento attraverso il quale il gioco dei contesti conferisce al
racconto biblico un colore del tutto nuovo. Egli sceglie come modello Virgilio, il più grande poeta epico della letteratura latina, e lo fa citandolo
esplicitamente nella praefatio (v. 10: illos Minciadae celebrat dulcedo Maronis).
Per anni ha pesato su Giovenco il giudizio, condiviso da molti e diventato un pregiudizio, di una studiosa come la Mohrmann che, come si
è già detto, parlava di un’imitazione servile, ma studi più recenti sono andati nella direzione di individuare autonomia ed originalità nel modo di
porsi del poeta nei confronti del modello virgiliano. Certo non si può ipotizzare un’operazione meccanica di trasposizione del contenuto evangelico nella forma epica; è inevitabile che si realizzi un’osmosi a un livello
più profondo: Giovenco racconta Gesù, figura centrale del cristianesimo,
48

Per altri esempi simili cfr. anche Iuvenc. 3, 1. 97; 4, 428. 586 s. 727.
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come Enea, un eroe pagano, realizzando una sorta di retractatio cristiana
della forma poetica più alta dell’antichità, secondo l’acuta definizione di
uno studioso, P.A. Deproost, che ha affrontato più volte il problema dell’epopea biblica 49.
Comprendere fino in fondo l’entità e la peculiarità di questo rapporto
e i termini dell’imitatio è possibile solo prendendo in esame alcuni casi
particolarmente significativi, che rientrano in tipologie diverse.
Un primo livello è rappresentato dalla ripresa del lessico virgiliano di
cui Giovenco si serve continuamente tanto da creare una sottile ma resistente tramatura che percorre tutta l’opera 50; ne sono esempio dei gruppi
di versi che rivelano intrecci di reminiscenze o la ripresa meccanica di
uno o più termini nella stessa sede metrica. Un caso particolarmente significativo è quello del v. 54 del secondo libro: cum clamore ruit longeque
accurrit adorans; se si confrontano alcuni versi o segmenti virgiliani (georg.
4, 439: cum clamore ruit, Aen. 5, 451: it clamor caelo, primus accurrit Acestes e
Aen. 2, 700: adfaturque deos et sanctum sidus adorat), si nota che cum clamore
ruit, -que accurrit e adorat occupano la stessa posizione nel verso di Giovenco: si tratta chiaramente di un adattamento di tre formule, per giunta
racchiuse in un solo verso. Inoltre il confronto con la fonte evangelica
consente di individuare che, rispetto a Mc 5, 6-7 (6. Videns autem a longe Iesum accucurrit et adoravit eum; 7. et clamans voce magna dixit), Giovenco
mantiene il verbo adorare (adoravit = adorans) e l’avverbio longe, mentre sostituisce accucurrit del testo evangelico con il virgiliano accurrit e il biblico
clamans voce magna di Marco con il virgiliano cum clamore 51. Il procedimento del doppio confronto restituisce in questo caso una modalità peculiare: il poeta cioè riesce, attraverso un lavoro di continuo adattamento
del testo di Virgilio, ad essere fedele fino in fondo alla forma evangelica.
Ancora una ripresa meccanica del verso virgiliano di georg. 2, 171: qui

49 P.A. Deproost, L’épopée biblique en langue latine. Essai de définition d’un genre littéraire, «Latomus» 56 (1997), 13-39; Id., Ficta et facta. La condamnation du ‘mensonge des
poètes’ dans la poésie latine chrétienne, «Revue des Études Augustiniennes» 44 (1998),
101-121.
50 Una studiosa spagnola, E. Borrell Vidal, ha esplorato in molti contributi questo
tipo di approccio e il suo impegno è culminato in un volume dal titolo emblematico
Las palabras de Virgilio en Iuvenco (Aurea Saecula 6), Barcelona 1991, in cui riscontra la
persistenza del lessico virgiliano nei versi del I libro con un’attenzione particolare alla
collocazione dei termini nel verso.
51 A proposito della tecnica parafrastica è da notare il fenomeno della trasformazione di un verbo del testo evangelico in un sostantivo della medesima radice, come
in questo caso clamore da clamans di Mc 5, 7, scelta supportata anche dal riferimento
virgiliano (cfr. anche murmure di 3, 574 da murmuraverunt di Mt 20, 11).
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nunc extremis Asiae iam victor in oris si può riscontrare ai vv. 286: et nunc
instantis cursus iam temporis urget e 331: ardore extremis vitae torrebat in oris,
dove i termini ripresi (nunc e iam nel primo esempio e extremis ed oris nel
secondo) occupano la stessa sede metrica nel verso di Virgilio e in quello
di Giovenco. Si possono individuare inoltre riusi di un’espressione o di
un termine particolarmente efficaci e dal potere fortemente evocativo; ne
riportiamo tre casi: 1) Iuvenc. 2, 161: et superincrepitans: ‘Procul haec auferte
profani; è il racconto della purificazione del tempio e in particolare si
tratta dell’invettiva ai mercanti, dove è evidente l’influsso di Verg., Aen. 6,
258: Procul o procul este, profani, l’esortazione della Sibilla prima della discesa agli Inferi; la citazione mantiene la stessa incisività, se pure il termine profani, che chiude il verso in entrambi i casi in posizione forte ed è
reso nelle traduzioni di Virgilio, come anche nella mia di Giovenco, con il
termine ‘profani’, ha una valenza profondamente diversa; 2) sempre all’interno del lungo discorso a Nicodemo, in Iuvenc. 2, 224: Namque Deus
mundum tanto dilexit amore, la clausola di Aen. 1, 344: Phoenicum et magno
miserae dilectus amore, con cui è indicato il forte legame che univa Didone
a Sicheo, è riferita all’amore che Dio prova per gli uomini e le parole
chiave chiudono il verso tutte e due le volte; 3) infine in Iuvenc. 2, 775:
Accipite ergo animis, qui sit de semine sensus Gesù intende attirare l’attenzione degli ascoltatori sulla parabola e il poeta riprende il primo emistichio di un verso virgiliano, che ricorre in due luoghi dell’Eneide e tutte e
due le volte prelude a un’importante affermazione: Aen. 3, 250 e 10, 104:
Accipite ergo animis atque haec mea figite dicta; nel primo caso è l’inizio della
profezia di Celeno e nel secondo precede la dichiarazione di neutralità di
Giove.
È possibile cogliere una più accentuata presenza di loci virgiliani
quando Giovenco intende conferire una particolare colorazione epica al
racconto, come accade nel caso dell’episodio di guarigione che riguarda il
figlio di un funzionario reale; si tratta dei vv. 341-343 del II libro (Iamque
iter ingresso properantibus obvia servis / nuntia fama venit pueroque in luminis
oras / limine de mortis subitam remeasse salutem), che sono parafrasi di Jo 4,
51: Iamque ipso descendente servi occurrerunt illi et nuntiaverunt ei: Quia filius
tuus vivit; il nesso di esordio (v. 341: Iamque iter) rinvia a Aen. 7, 160: Iamque iter emensi, turris ac tecta Latinorum; la stessa ansia accomuna gli ambasciatori inviati da Enea al re Latino e il padre, che si dirige verso il figlio ammalato; per tutti ci sarà un esito positivo. Continua al v. 342 la
suggestione virgiliana con la ripresa dell’incipit di Aen. 9, 474: nuntia Fama
ruit: Giovenco, come poeta cristiano, non considera naturalmente la fama
come una divinità, eppure, come Virgilio, la personifica e ne sottolinea
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più volte la velocità 52. Ancora la clausola del v. 342 (in luminis oras) è
un’espressione virgiliana, adoperata in senso proprio (georg. 2, 47: Sponte
sua quae se tollunt in luminis oras) e traslato (Aen. 7, 660: furtivom partu sub
luminis edidit oras). In questo caso è molto interessante notare come Giovenco non esprima l’intenso capovolgimento dei concetti luce-tenebra che
caratterizza il cristianesimo: in ambito cristiano infatti si parla in genere
di luce eterna e di tenebre della vita terrena, qui le spiagge della luce rappresentano la vita e segnano l’allontanamento dalla soglia della morte: l’imitatio è così pregnante da condizionare i significati. Infine, a conclusione
di tutto l’episodio, al v. 346: mancipat amplexus fidei venerabile donum, compare il nesso venerabile donum, una ripresa, nella stessa sede metrica, della
clausola virgiliana di Aen. 6, 408: Ille admirans venerabile donum: si tratta
del ramo che la Sibilla dà ad Enea e che gli consentirà di scendere da vivo
nel regno dei morti, sovvertendo le leggi di quel mondo; il nesso, preceduto dalla specificazione fidei, acquisisce un più profondo significato: anche Cristo, con il miracolo di guarigione, modifica una situazione già definita e rende possibile il venerabile donum fidei.
Un ulteriore livello di imitatio virgiliana è rappresentato dalla riproposizione di esperienze o situazioni simili, di cui riportiamo due casi: nel
primo sono messi a confronto Iuvenc. 2, 98: imperio Christi paret gaudetque
secutus, la chiamata di Matteo, e Verg., Aen. 4, 294 s.: Ocius omnes / imperio
laeti parent: i termini imperio e parent (= paret) sono adoperati da Giovenco
nelle stesse sedi metriche: una volta presa da Enea la decisione di partire,
i compagni, gioiosi, si affrettano a obbedire ed eseguono gli ordini. La reminiscenza virgiliana è confermata da gaudet, esplicita ripresa del virgiliano laeti, mentre ogni riferimento allo stato d’animo manca nel testo di
Mt 9, 9: Et surgens secutus est eum; i compagni di Enea, lieti, obbediscono
al suo comando, come Matteo a quello di Cristo. La gioia particolare che
si accompagna all’esecuzione di un ordine, non sentito evidentemente
come un’imposizione, e che è possibile solo se esiste una comunanza di
intenti, è l’elemento in più che trasforma una passiva imitazione in una
ripresa creativa, sottolineando gli elementi simili nel rispetto dell’oggettiva diversità. L’altro caso è Iuvenc. 2, 118: Talibus attoniti sequitur vox Nathanahelis, l’incontro di Cristo con Natanaele, parafrasi di Jo 1, 49: Respondit ei Nathanael et ait, che riprende Verg., Aen. 3, 172: Talibus attonitus visis
et voce deorum: Virgilio descrive così Enea quando vede i Penati che gli co-

52 Ciò avviene per quattro volte su 14 ricorrenze: dispergunt late celeris vaga semina
famae (1, 178); et mox crebra procul Syriam iam fama tenebat (1, 438); ad regem volitabat
fama superbum (3, 33); Pars memorat volucris famae sibi cognita verba (3, 264).
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municano la sua vera destinazione. Questa volta il riuso non passa attraverso la consueta identificazione tra Cristo e Enea, ma prevale l’identità
dell’esperienza: attonitus è chi si trova di fronte a una divinità, Cristo per
Natanaele, i Penati per Enea.
Vanno presi in considerazione ancora due casi, i cui contesti sono invece radicalmente diversi: il primo è Iuvenc. 2, 515: An aliam superest post
haec sperare salutem dove i discepoli di Giovanni chiedono a Cristo se sia
proprio lui la salvezza. La clausola allitterante sperare salutem è ripresa di
Verg., Aen. 2, 354: Una salus victis nullam sperare salutem: Enea non nasconde ai compagni che gli dei protettori di Troia hanno abbandonato
templi ed altari di una città destinata a cadere nelle mani dei nemici, e
un’amara sententia suggella le sue parole. Si tratta di un caso emblematico, in cui la citazione esplicita costituisce una rielaborazione forte del
semplice testo evangelico (Mt 11, 3: an alium exspectamus); la salus, che in
ambito cristiano acquisisce un significato pregnante, ideologico, diventa
la salvezza in assoluto. Già l’ipotesto virgiliano sottolinea una articolata
area semantica del termine, espressa dal poliptoto salus / salutem, adoperato dai grammatici antichi come esempio della figura dell’antistasis; l’unica salvezza per i vinti è non sperare in nessuna salvezza; una massima
che sottende valori epici, bellici. La ripresa di Giovenco esprime con forza
il significato altro della salus 53.
Il secondo e ultimo caso è costituito da Iuvenc. 2, 593 s.: Quanto igitur
nobis hominum curatio maior / ad benefacta animos tollens accendere debet! Si
tratta della risposta di Gesù, che intendeva guarire un giovane dalla
mano paralizzata, a chi gli chiede se sia lecito curare gli ammalati di sabato; dopo l’esempio della pecorella caduta nella fossa che va salvata,
prorompe in questa esclamazione. Il riuso virgiliano di Aen. 12, 426: conclamat primusque animos accendit in hostem è davvero interessante: Enea, ferito al ginocchio, è affidato alle cure di Iapige, che in nessun modo riesce
a risanarlo; Venere, invisibile, aggiunge ingredienti salutari e rapidamente
la piaga si rimargina; Iapige constata incredulo la guarigione e con rinnovato ardore incita i guerrieri alla battaglia (Aen. 12, 426). Le parole che Iapige adopera nei tre versi seguenti (Aen. 12, 427-429: Non haec humanis
53 A.V. Nazzaro, Intertestualità biblica e classica in testi cristiani antichi, in Cultura e lingue classiche 3, 3o Convegno di aggiornamento e di didattica, Palermo 29 ottobre-1 novembre 1989, a cura di B. Amata, Roma 1993, 489-523 (498 s.), ha preso in esame la
persistenza del verso virgiliano in Paolino di Nola (carm. 26, 83 s.: Humanis opibus sperare salutem / nulla salus. Nec enim mortem mortalia pellent) dove è evidente un ribaltamento del messaggio ideologico espresso dalla sententia: le speranza vanno riposte
non negli uomini, ma in Dio.
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opibus, non arte magistra / proveniunt, neque te, Aenea, mea dextera servat: /
maior agit deus atque opera ad maiora remittit) ribadiscono con chiarezza che
la guarigione non è dovuta a mezzi umani, ma a un maior deus. Il fenomeno di ricontestualizzazione è qui più ampio, perché Giovenco, proprio
per la somiglianza delle situazioni, aggiunge la citazione virgiliana in un
verso, il 593, che non ha riferimenti al testo biblico; egli non si limita a
modificare il nesso reimpiegato (animos accendit in hostem), che diventa ad
benefacta animos... accendere, ma sfrutta la conoscenza dell’episodio certamente famoso dell’Eneide per alludere alla battuta seguente di Iapige, che
parla di una guarigione divina, come quella narrata nel verso seguente, il
594: Ergo age tu, iuvenis, redivivam tendito destram.
Questi casi sono particolarmente interessanti in quanto l’individuazione e la rilettura di un locus similis portano ad un confronto diretto tra
ideologie che sono espressione di contesti profondamente diversi; sono
esempi della straordinaria capacità del poeta di reinventare Virgilio, di restituire alle espressioni dell’autore pagano una diversa spiritualità: egli
sollecita la memoria del lettore, consente l’individuazione della citazione,
la ricontestualizza, conferendo così un valore non formale, ma sostanziale
alla parafrasi. Ed è proprio a questa autonomia creativa che fa riferimento
il titolo di questo intervento.
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FRANCESCA MARIA CATARINELLA
Agostino ‘suggeritore’ di Eugippio.
Osservazioni sui rapporti tra Excerpta e Retractationes
1. Premessa
Negli Excerpta ex operibus sancti Augustini episcopi l’abate Eugippio 1,
scrittore cristiano della tarda latinità, discepolo di s. Severino apostolo del
Norico, riunisce più di 300 passi da una quarantina di opere di Agostino.
La raccolta è stata reputata utile per la stabilizzazione del testo del pensatore africano 2, benché filologicamente susciti non pochi dubbi, poiché
talvolta le lezioni eugippiane appaiono poco attendibili 3.
L’edizione attualmente in uso degli Excerpta, in verità molto criticata 4,
è stata curata da Pius Knöll 5; essa segue fedelmente il codice Vaticanus
3375 e, perciò, raduna 348 estratti; il filologo, circa la destinazione, ritiene
verosimile quanto detto da Eugippio, in esordio, alla vergine Proba 6: la
compilazione degli estratti delle opere di Agostino era finalizzata a rendere agevole, ai più, la lettura delle opere di quello ‘scrittore divino’ 7.
1 Cfr. V. Pavan, s.v. Eugippio, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 1, Casale
Monferrato 1983, 1278-79.
2 Ibidem, 1279.
3 Simonetti, per esempio, a proposito del De doctrina christiana, pur ammettendo che
la tradizione indiretta di Eugippio sia «ragguardevole per consistenza ed età», colloca
gli Excerpta nella famiglia b, ritenuta inferiore alla classe a. Per gli aspetti dell’edizione
critica dell’opera e la giustificazione delle scelte filologiche lì compiute, cfr. M. Simonetti, Introduzione, in Sant’Agostino. L’istruzione cristiana (Fondazione Lorenzo Valla),
Milano 1994, 40-43 (43 nota 1).
4 Cfr. D. De Bruyne, De octo quaestionibus ex veteri testamento, in Miscellanea Agostiniana 2, Roma 1931, 327-340.
5 Cfr. Eugippi Excerpta ex operibus sancti Augustini episcopi (CSEL 91), ed. P. Knöll,
Vindobonae 1885.
6 Eugipp., epist. ad Prob. (CSEL 91, 1-4).
7 Knöll, Praefatio (CSEL 91, 1-32 [1]): Quod Eugippius in epistula ad Probam virginem di-
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Il florilegio di brani agostiniani presenta tuttora problemi insoluti; il
numero esatto degli Excerpta, per esempio, non è certo: 348 nel codice più
antico (Vaticanus 3375, VII secolo) 8, 360 nel Parisinus 11642, del IX secolo,
366 nel Parisinus 2110 dell’VIII secolo e nel Sangallensis 176 del IX secolo,
376 nel ms di Chartres 17 del XII secolo. L’editio princeps degli Excerpta,
curata da G. Herold e riprodotta in PL 62 9, annovera 352 passi dello scrittore africano.
Più di recente, però, Siniscalco 10 ha ritenuto degna di fede la testimonianza proveniente dalle Institutiones di Cassiodoro: lì si afferma, a proposito dell’abate, che la sua opera è «necessaria» e che raccoglie, in un
solo corpus, 338 capitula con brani agostiniani, quaestiones ac sententias 11.
Altri quesiti, posti dall’ampia raccolta eugippiana, sono i criteri di selezione, la destinazione e i principi ordinatori; a parere di Leyser, la redazione degli Excerpta potrebbe collegarsi alla prassi, consueta nella cultura
del VI secolo, di compilare antologie delle opere degli autori più insigni 12.
Specificamente, lo studioso precisa che, per merito della Bammel e di
Gorman, e delle conclusioni raggiunte dalle loro ricerche paleografiche 13,
si può sostenere che «il compilatore Eugippio» non ha lavorato nell’isolamento di un deserto culturale; al contrario, egli «ha proceduto sulle lunghe e ancora robuste tradizioni della dottrina agostiniana» 14.
Ci si domanda, infine, se i passi scelti da opere agostiniane siano da
collegare (e come) alla definizione della Regula che, secondo alcuni autori

cit…, quo pluribus librorum divini illius scriptoris cognoscendorum facultas esset…, hoc certe
assecutus est.
8 Lowe, più recentemente, ha datato questo codice al VI secolo. Cfr. E.A. Lowe, A
list of the oldest extant manuscripts of saint Augustin, in Miscellanea Agostiniana 2, cit.,
235-251 [246]).
9 PL 62, 560-1088.
10 P. Siniscalco, Il numero primitivo degli Excerpta di Eugippio, «Revue des Études Augustiniennes» 10 (1964), 331-342.
11 Cassiod., inst. 1, 23 (ed. R.A.B. Mynors, Oxford 1937, 61, 23-62, 9).
12 C. Leyser, Shoring fragments against ruin? Eugippius and the sixth-century culture of
the florilegium, in W. Pohl-M. Diesenberger (a cura di), Eugippius und Severin. Der Autor, der Text und der Heilige, Vienna 2001, 65-75 (66-67).
13 C. Bammel, Products of fifth-century scriptoria preserving used by Rufinus of Aquileia,
«Journal of Theological Studies» n.s. 29 (1978), 366-391; 30 (1979), 430-462; 35 (1984),
347-393; M. Gorman, The oldest manuscripts of St. Augustine’s De Genesi ad litteram,
«Revue Bénédictine» 90 (1980), 7-49; Id., Chapter headings for St. Augustine’s De Genesi
ad litteram, «Revue des Études Augustiniennes» 26 (1980), 88-104; Id., The manuscript
tradition of Eugippius’ Excerpta ex operibus sancti Augustini, «Revue Bénédictine» 92
(1982), 7-32; 229-265; Id., Marginalia in the oldest manuscripts of St. Augustine’s De Genesi ad litteram, «Scriptorium» 37 (1984), 71-77.
14 Cfr. Leyser, Shoring fragments cit., 71.
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antichi (Isidoro, per esempio) 15, Eugippio aveva scritto per i monaci del
monastero di s. Severino 16. Sono state rilevate, infatti, non poche somiglianze tra gli Excerpta e la Regula 17: sono entrambi florilegi, anche se la
lunghezza è ben diversa 18; l’esordio, in ambedue i casi, è affidato ad un
testo agostiniano ed esso, presentato interamente, tratta dell’amore fraterno 19. Nelle due raccolte si omettono frasi o interi stralci del testo ricopiato, si riscontrano brani a tema comune e, cosa degna di considerazione, si adotta un metodo simile: in ambedue i lavori, infatti, il meccanismo di selezione e cerniera dei brani è non di rado identico 20.

2. Una lettura comparata
Tra i numerosi motivi di interesse offerti dall’antologia eugippiana,
spicca l’attinenza tra taluni Excerpta e varie indicazioni fornite, in merito
ai propri scritti, dal pensatore africano nelle Retractationes 21.
Opera di rilievo assoluto, la recensio è utile e necessaria per la conoscenza della produzione letteraria di Agostino e dei temi più significativi;
per molti è un vero testamento, quasi un unicum nella storia delle letterature europee 22. Consiste, allo stesso tempo, in un’autocritica e in un’autodifesa 23: lo scrittore, negli ultimi anni della sua esistenza (426-7), decide di
Isid., vir. ill. 26, 34 (PL 83, 1097).
Eugippi Regula (CSEL 87), Vindobonae 1976. È recentissima la pubblicazione, realizzata da Città Nuova, di una traduzione in italiano (la prima in assoluto) della Regula dell’abate del Norico; cfr. B. Degòrski-L. Mirri (a cura di), Eugippio. La regola,
Roma 2005.
17 Cfr. A. de Vogüé, La Règle d’Eugippe retrouvée?, «Revue d’Ascétique et de Mystique» 47 (1971), 233-265 e anche Degòrski-Mirri, Introduzione, in Eugippio. La regola, cit.,
7-10.
18 Rispetto agli Excerpta, che raccolgono 338 capitula, ben più ridotta la Regula, che
consta di 46 capitoli.
19 Gli Excerpta iniziano con l’epist. 147, indirizzata a Girolamo; la Regula di Eugippio, invece, inizia con la Regula attribuita ad Agostino. Quest’ultima coincide, a parere
di Lawless, con l’Ordo Monasterii unito al Praeceptum, testi in cui si proclama la gemina
caritas come principio unificante della comunità: cfr. G. Lawless, An overview of Augustine’s monasticism and some suggestions for further research, in The spirituality of ancient
monasticism, Tyniec-Krakòw 1995, 135-161.
20 Cfr. Degòrski-Mirri, Introduzione, cit., 8.
21 Sant’Agostino. Le Ritrattazioni (NBA 2), introduzione generale di G. Madec, traduzione, note ed indici di U. Pizzani, testo latino dell’edizione maurina confrontato con
l’edizione di A. Mutzenbecher (CCL 57), Roma 1993.
22 Si segnala un solo precedente, tra l’altro molto diverso: il Catalogo del medico Galeno (II sec. d.C.), autore di più di 250 opere, poi recensite in due opuscoli.
23 Le opere del Vescovo di Ippona nel 427 sono ormai numerose; coprono un arco
temporale immenso (386-427) ed è difficilissimo, dice lui stesso, raggiungerle e recu15
16
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rivedere l’insieme dei suoi scritti, al fine di segnalare in essi, velut censorio
stilo, ciò che suscita la sua riprovazione 24. Fornisce informazioni sul titolo,
la data e l’occasione delle sue opere, sente il bisogno di correggere o precisare il senso dei dettagli più rilevanti, anche se, a parere di Madec, nella
revisione sembra prevalere l’andamento di una apologia 25.
Nella Praefatio all’edizione critica degli Excerpta ex operibus s. Augustini
Knöll non fa cenno alcuno alle notizie che il Vescovo fornisce nelle Retractationes in merito alla propria produzione letteraria; eppure, ad una
lettura comparata tra le due opere, emergono convergenze meritevoli di
attenzione.
2.1. La recensio come reprehensio
Non di rado, Eugippio sembra influenzato dalla revisione compiuta
dall’Africano nella maturità: nel compilare l’estratto di un’opera, toglie
sezioni, tralascia o rimodula passi, spesso in linea con quanto suggerito
nella reprehensio della recensio; in taluni casi però, sicuramente attratto dal
brano che la lettura delle Retractationes gli propone, ma forse non convinto delle osservazioni proposte da Agostino nella recensio, preferisce riproporre i brani testualmente, a prescindere dalle correzioni proposte dal
Vescovo.
2.1.1. Agostino, in retract. 1, 3, 1 26, introducendo il De ordine 27, allude
alla discussione un po’ scomposta avvenuta tra i partecipanti sulla presenza del male; essa si risolve per merito della conciliazione di Monica 28.
perarle per correggerle: Quae iam edidi revocare et emendare non possum (retract., Prol. 3
[NBA 2, 4]). La recensio, pertanto, gli consente di segnalare ciò che in esse gli dispiace
o ciò che, mal compreso, può recare dispiacere ai lettori: cfr. Aug., epist. 224, 2 (NBA
23, 650): Nam retractabam opuscula mea; et si quid in eis me offenderet vel alios offendere posset, partim reprehendendo, partim defendendo quod legi deberet et posset, operabar.
24 Aug., retract., Prol. 1 (NBA 2, 2). La prima allusione a questo progetto si coglie in
un’epistola al comes Marcellino, presidente della Conferenza cattolico–donatista del
411: il Nostro, nel 412, rispondendo all’amico su un passo del De libero arbitrio, sulle
quattro ipotesi circa l’origine delle anime, anticipa la messa in opera di questa raccolta
ragionata dei suoi scritti, promette che rivedrà le sue tesi con obiettività e imparzialità. Cfr. Aug., epist. 143, 2 (NBA 22, 330).
25 Madec, Introduzione generale, in Sant’Agostino. Le Ritrattazioni, cit., 13. Quest’opinione già si coglie in J. Burnaby, The Retractationes of Saint Augustine. Self-Criticism or
Apologia?, in Augustinus Magister. Congrès International Augustinien (Paris, 21-24 septembre 1954) 1, Paris 1955, 85-92.
26 Aug., retract. 1, 3, 1 (NBA 2, 18-20).
27 Il dialogo, tenuto a Cassiciaco, dopo il Contra Academicos e il De beata vita, è un’opera in due libri, scritta nel 386.
28 Aug., ord. 2, 7, 23 (NBA 3/1, 316-318).
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Nella recensio, però, il Nostro precisa di aver voluto sorvolare su quell’argomento di difficile comprensione, preferendo trattare dell’ordine degli
studi: Sed cum rem viderem ad intellegendum difficilem, satis aegre ad eorum
perceptionem, cum quobus agebam, disputando posse perduci, de Ordine studendi loqui malui, quo a corporalibus ad incorporalia potest profici 29.
È da qui che prende avvio l’ampia sezione vagliata da Eugippio in merito al De ordine 30; l’abate, quasi persuaso dalla preferenza palesemente
espressa dall’Africano, inizia l’estratto da ord. 2, 7, 24: gli animi si sono
già acquietati, il dibattimento prosegue e il discorso è ormai definitivamente indirizzato ad un tema più sgombro da equivoci.
L’ordine è segno di razionalità e assicura acquisizione di scienza; in
campo etico, se ne ricava che i giovinetti debbano vivere secondo sani e
retti principi, applicando l’idea di ordine alla loro esistenza e alla maniera
di condurla. Coloro che si dedicano agli studi e vivono ‘ordinatamente’
devono essere istruiti mediante autorità e ragione; il potere di insegnare,
poi, si divide in divino ed umano; solo quello divino è sommamente autorevole e vero; «non solo supera ogni umana facoltà nel produrre segni
sensibili, ma influendo direttamente anche sull’uomo, gli mostra fino a
qual punto si è abbassato per lui» 31.
2.1.2. Negli Excerpta ricavati dal De vera religione 32, Eugippio raduna i
luoghi in cui Agostino racconta il benefico effetto dell’Incarnazione di
Cristo 33; tra essi, due sono citati anche dal Nostro in Retractationes: si
tratta di vera relig. 16, 31 e 46, 88.
In vera relig. 16, 31 Agostino, dopo aver detto di Gesù: nihil egit vi, sed
omnia suadendo et monendo, avvia un’ampia ricostruzione dei tratti salienti
della Sua presenza in terra 34. Sulla base del NT 35, riassume i fatti e ricorda
che, facendosi crocifiggere, Cristo tolse valore a ciò che noi volevamo possedere e, sopportandole, si liberò delle cose che noi desideravamo evitare
e che ci distoglievano dall’amore per la carità.
Aug., retract. 1, 3, 1 (NBA 2, 20).
Eugipp., exc. Aug. 23 (CSEL 91, 124-128).
31 Aug., ord. 2, 7, 24-9, 27 (NBA 3/1, 318-324).
32 Aug., retract. 1, 13, 1-9 (NBA 2, 68-78). Tutto fa ritenere che l’opera, contemporanea al De magistro, sia databile tra il 389 e il 390. Ne è dedicatario Romaniano, al quale
l’Africano aveva promesso, nel periodo di Cassiciaco (cfr. Aug., c. acad. 2, 3, 8 [NBA
3/1, 70]), l’invio di «una qualche discussione sulla religione», al fine di eliminare dall’animo dell’amico ogni eventuale residuo manicheo.
33 Eugipp., exc. Aug. 20 (CSEL 91, 113-116).
34 Aug., vera relig. 16, 31 (NBA 6/1, 56).
35 Mt 12, 48; Lc 2, 51; Jo 2, 4; 18, 36-37; 19, 26-27; 2 Cor 8, 9; Mt 27, 26.
29
30
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In retract. 1, 13, 6, il Nostro rinvia a quanto detto nell’esordio di vera relig. 16, 31, in merito all’operato di Gesù, e ammette che lì ha commesso
un’imprecisione, dimenticando la cacciata dal tempio di venditori e compratori: non mihi occurrerat quod vendentes et ementes flagellando eiecit de templo 36. In questo caso, però, nonostante la precisazione compiuta dall’Africano nella recensione, l’abate non elimina il passo in questione, ma lo ripropone nella sua versione originale, in forma integrale 37.
In vera relig. 46, 88 Agostino, che immediatamente prima aveva spiegato la regula dilectionis 38, perfeziona quanto detto: non bisogna amare
l’uomo in senso carnale, altrimenti si avrebbe un amore temporale; e aggiunge: Non enim ullas tales necessitudines haberemus, quae nascendo et moriendo contingunt, si natura nostra in praeceptis, et imagine Dei manens, in
istam corruptionem non relegaretur 39. Conclude poi spiegando che, per questo motivo, la stessa Verità ordina di resistere alle abitudini della carne,
insegnandoci che non è adatto al regno di Dio chi non odia questi vincoli
carnali (= Lc 9, 62).
Eugippio, nell’Excerptum 22, non compie una citazione completa del
passo, ma tralascia proprio quanto si legge in vera relig. 46, 88 40: sembra
accogliere la ‘rilettura’ suggerita nelle Retractationes e, forse non del tutto
casualmente, cestina proprio quanto detto dal Nostro in età giovanile e
poi non del tutto condiviso, una volta riconsiderato nella maturità.
Agostino, infatti, in retract. 1, 13, 8, mostra di essersi reso conto che, legando la generazione al peccato originale, si arriva all’assurda conseguenza che gli uomini, senza peccato, non avrebbero potuto avere figli;
nella recensio corregge perciò il tiro e, dopo aver citato il luogo in questione (46, 88), ammette di non approvare quanto scritto; dice espressamente: hunc sensum prorsus improbo, quem iam et superius improbavi in primo
libro De Genesi contra Manichaeos 41. Spiega inoltre che quella posizione
lo avrebbe portato ad esiti erronei 42, perché non aveva ancora considerato

Aug., retract. 1, 13, 6 (NBA 2, 74).
Cfr. Eugipp., exc. Aug. 20 (CSEL 91, 114); Knöll in apparato rinvia a retract. 1, 13, 6, a
proposito dell’incipit di vera relig. 16, 31 (nihil egit vi, sed omnia suadendo et monendo).
38 Aug., vera relig. 46, 87 (NBA 6/1, 128).
39 Aug., vera relig. 46, 88 (NBA 6/1, 128).
40 Cfr. Eugipp., exc. Aug. 22 (CSEL 91, 119).
41 Anche in retract. 1, 10, 2 (NBA 2, 58), a proposito del De Genesi contra Manichaeos,
si coglie infatti una reprehensio di un’interpretazione giovanile tematicamente vicina a
quella del De vera religione (a proposito di Gn 1, 28).
42 Cfr. Aug., retract. 1, 13, 8 (NBA 2, 76): Ad hoc enim ducit, ut credantur illi coniuges
primi non generaturi posteros homines nisi peccassent: tamquam necesse fuerit ut morituri gignerentur, si de concubitu maris et feminae gignerentur.
36
37
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altre significative possibilità: Nondum enim videram fieri potuisse, ut non morituri de non morituris nascerentur, si peccato illo magno non mutaretur in deterius humana natura, ac per hoc, si et in parentibus et in filiis fecunditas felicitasque mansisset, usque ad certum sanctorum numerum, quem praedestinavit
Deus (= Rm 8, 28), nascerentur homines non parentibus successuri morientibus, sed cum viventibus regnaturi 43.
2.1.3. Delle 83 questioni proposte da Agostino nel De diversis quaestionibus octoginta tribus, 22 sono riprese in estratto da Eugippio; in retract. 1,
26, 1-2 44, l’Ipponense spiega in cosa consista quest’opera, da lui stesso definita alquanto estesa: quoddam prolixum opus 45. Si tratta, chiarisce, di 83
questioni da lui affrontate negli anni che vanno dalla conversione in poi e
raccolte dai vari fratelli. Egli aveva deciso, una volta divenuto vescovo,
che venissero inserite in un libro; delle 83 questioni, presumibilmente riunite negli ultimi anni del sacerdozio, le prime 51, distribuite senza un
ordine riconoscibile, trattano di temi filosofici e teologici, le altre si occupano di esegesi scritturistica.
In retract. 1, 26, 2 il Nostro, mentre riesamina in ordine di successione
tutte le 83 questioni, si sofferma maggiormente su talune affermazioni
della quaestio 35; in essa, specificamente, ci si chiede cosa si debba amare
e si affronta il rapporto felicità-conoscenza-amore 46.
Nella recensio lo scrittore dichiara apertamente di non approvare qualcosa che lì aveva dichiarato: tricesima quinta quid amandum sit. In qua illud quod dixi: id esse amandum quod nihil est aliud habere quam nosse, non satis approbo. Spiega anche il perché: neque enim Deum non habebant quibus
dictum est: Nescite quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? (= 1 Cor 3, 16) 47.
E fa anche un’altra puntualizzazione. A proposito di quanto aveva
detto sulla felicità (nessuno la conosce), precisa che avrebbe dovuto specificare meglio il concetto: Item quod dixi: nemo igitur beatam vitam novit et
Ibidem.
Aug., retract. 1, 26, 1-2 (NBA 2, 132-148).
45 Aug., divers. quaest. (NBA 6/2, 26-260). L’opera, sicuramente di origine monastica,
è una tipica espressione degli interessi culturali e delle esigenze spirituali dei fratelli,
amici e discepoli che, a Tagaste o a Ippona, andavano a cercare Agostino, per chiedere
spiegazioni e consigli. Dagli accenni delle Retractationes (1, 25-27) risulta che la raccolta appartiene ad un periodo intenso e prolungato, che va dal ritorno in Africa (388)
all’ordinazione episcopale (395-6).
46 Aug., divers. quaest. 35 (NBA 6/2, 66-70 [68]).
47 Aug., retract. 1, 26, 2 (NBA 2, 138).
43
44
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miser est, novit dixi, quomodo noscenda est. Nam quis eam penitus nescit, eorum
dumtaxat qui iam ratione utuntur, quando quidem beatos se esse velle noverunt?
La quaestio 35 compare per intero nell’estratto di Eugippio 48; l’abate,
evidentemente, non è stato influenzato dalla reprehensio compiuta dall’Africano nella maturità e, pertanto, non esclude dalla selezione il passo in
questione né le asserzioni dubbie lì presenti.
Altra tematica rilevante dell’opera è quella affrontata nella quaestio 51:
l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, dice la Sacra Scrittura (= Gn 1, 26; 5, 3); non a caso in retract. 1, 26, 2 il Nostro si dilunga su
questa più che su altre quaestiones e chiarisce il senso di talune cose lì
dette. In particolare, a proposito di quanto espresso in divers. quaest. 51, 3
(è improprio definire uomo un corpo senza vita) 49, si rende conto dell’imprecisione e nella recensio interviene: Ubi quod est quod dixi: homo sine vita
non recte appellatur, cum dicatur homo etiam cadaver hominis? Ergo saltem dicere debui “non proprie dicitur”, ubi dixi: non recte dicitur 50.
La quaestio 51 (de homine facto ad imaginem et similitudinem Dei) è presente, integralmente, negli Excerpta 51: Eugippio non può cestinare una sintesi così densa di temi agostiniani salienti e, pertanto, non la ‘seziona’ in
nessun modo; senza farsi influenzare dalla reprehensio sul concetto di ‘cadavere’, mantiene il testo dell’Africano nella sua interezza.
2.1.4. Un ultimo caso di possibile comparazione, tra una rettifica agostiniana e una selezione eugippiana, è quello che concerne, anche se solo
indirettamente, l’opera intitolata De correptione et gratia 52.
In retract. 1, 19, 7 il Nostro allude ad un tema presente lì, ma lo fa parlando a proposito del De Sermone Domini in monte 53. Già nell’opera del
394, dice infatti nella recensio, si parla del peccato ad mortem come peccato
contro la fraternità – quello del quale si legge in 1 Jo 5, 16; e quindi rammenta la definizione data allora: Alio loco peccatum fratris ad mortem, de quo
dicit Ioannes apostolus: Non pro illo dico ut roget quis, ita definivi ut diceEugipp., exc. Aug. 342 (378) (CSEL 91, 1082-1084).
Aug., divers. quaest. 51, 3 (NBA 6/2, 94).
50 Aug., retract. 1, 26, 2 (NBA 2, 140).
51 Eugipp., exc. Aug. 328 (360) (CSEL 91, 1041-1044).
52 Aug., corrept. (NBA 20, 116-188). L’opera è stata scritta intorno al 426; in essa l’Africano si rivolge ai monaci di Adrumeto, alcuni dei quali avevano tratto la falsa conclusione che, se è necessaria la grazia, è inutile la correzione fraterna. Agostino risponde che non è inutile e affronta i temi più profondi della predestinazione e dell’efficacia della grazia (diversa prima e dopo il peccato originale); sostiene poi che la
grazia, pur rendendo salutare la correzione, non toglie il libero arbitrio.
53 Aug., de serm. dom. 1, 22, 73 (NBA 10/2, 170-172).
48
49
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rem: Peccatum fratris ad mortem puto esse, cum post agnitionem Dei per gratiam Domini nostri Iesu Christi quisque oppugnat fraternitatem et adversus ipsam gratiam, qua reconciliatus est Deo, invidentiae facibus agitatur 54. Riconsidera, poi, ciò che avrebbe dovuto aggiungere e non ha detto: sed tamen addendum fuit: si in hac tam scelerata mentis perversitate finierit hanc vitam 55.
In cosa realmente consista il peccato mortale, però, l’Ipponense lo chiarisce soltanto nell’opera più tarda: in corrept. 12, 35, infatti, precisa che di
esso si possono avere molte e diverse opinioni, ma di certo si tratta dell’impenitenza finale, cioè abbandono fino alla morte della fede, che opera
per mezzo dell’amore 56.
Eugippio pertanto, pur avendo interesse per il tema, anziché riportare
ambedue i passi che lo propongono, forse sulla scia di quanto ritrattato
da Agostino nella recensio, tralascia il luogo più antico (che infatti non
compare tra gli Excerpta del De Sermone Domini in monte) e privilegia
quello del De correptione. L’exc. Aug. 285 (310) ricopia l’intero capitolo agostiniano, tranne le citazioni scritturistiche finali (= Rm 4, 3; 19-21); l’abate
evidentemente ritiene ben chiarito e sviluppato il concetto in questione, e
ininfluente, ai fini della sua sintesi, la riscrittura del passo paolino 57.
2.2. La recensio come defensio
In altri casi, Eugippio rispetta fedelmente, e il più delle volte riproduce
in forma integrale, alcuni loci che il Nostro segnala, mediante autocitazioni o indicazioni meno esplicite ma ricche di significato, nella defensio
della recensio.
Come è noto, l’Africano nelle Retractationes non ha compiuto, per mancanza di tempo, la revisione della propria produzione epistolare e omiletica; nell’opera, però, lo scrittore fa spesso riferimento (diretto o indiretto)
ad alcune lettere, con rinvii espliciti a epistulae-tractatus e osservazioni
sulla propria predicazione. È significativo che Eugippio non tralasci queste segnalazioni dell’Ipponense e, cogliendo la ‘spia’ presente nel catalogo
agostiniano, se ne serva per scegliere quali passi della corrispondenza e
dei sermoni inserire negli Excerpta.

Aug., retract. 1, 19, 7 (NBA 2, 110).
Ibidem.
56 Aug., corrept. 12, 35 (NBA 20, 166-8).
57 Eugipp., exc. Aug. 285 (310) (CSEL 91, 919-922 [921-922 per il passo 12, 35]); l’abate
interrompe la citazione (CSEL 91, 922) con et glorificavit (= Rm 8, 28-9); prosegue poi,
senza cesura, con 13, 40, fino a non poterit; cfr. Aug., corrept. 13, 40 (NBA 20, 174) ed
anche Eugipp., exc. Aug. 286 (311) (CSEL 91, 922-923).
54
55
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2.2.1. Il primo esempio evidente di ciò è l’Epistula 54 58. In essa Agostino, rivolgendosi a Gennaro, definisce il criterio in base al quale ci si
deve comportare di fronte alle diverse consuetudini della Chiesa, come
per i giorni festivi, il digiuno, l’Eucarestia e la messa vespertina 59. Se i sacramenti sono immutabili, altre pratiche variano a seconda dei luoghi e
delle regioni, come quelle per cui alcuni si astengono dal cibo il sabato e
altri no.
Agostino narra ciò che a riguardo gli era stato detto da Ambrogio
(adattarsi alle singole circostanze e abitudini locali) e sottolinea quale
debba, a suo avviso, essere il comportamento da preferire: Faciat ergo quisque quod in ea Ecclesia in quam venit invenerit. Non enim quidquam eorum
contra fidem fit, aut contra mores, hinc vel inde meliores 60.
L’estratto eugippiano (= 117) inizia subito dopo questa premessa, lì
dove l’Africano spiega che solo in virtù di tali motivi (vale a dire per la
fede e per i costumi) è lecito correggere un’usanza contraria al bene o introdurre un’usanza nuova, precedentemente inesistente; e, al contrario,
non conviene optare sempre per i cambiamenti; essi comportano scompiglio e, se non sono davvero utili, è meglio non realizzarli.
In retract. 2, 20 il Nostro allude a questa missiva, allorché parla di due
libri, intitolati Ad inquisitiones Ianuarii, in cui ha dato adeguata risposta
alle domande poste sulla pratica dei sacramenti 61. L’opera, puntualizza
infatti, è annoverata inter libros, ma il primo libro è una lettera (reca in testa nome del destinatario e del mittente); il secondo libro è assai esteso,
non ha intestazioni e tratta numerosi argomenti 62. Nella recensio l’Africano precisa che in epist. 54, 3, 4 ha trattato della manna e ha detto che
essa «provocava al palato il gusto che ciascuno desiderava» 63; ma, aggiunge, non sa dare a ciò un fondamento scritturistico che sia a tutti gli
effetti riconosciuto.
Eugipp., exc. Aug. 117 (CSEL 91, 421-25).
Aug., epist. 54 (NBA 21, 436-446). L’epistola risale all’incirca al 400.
60 Aug., epist. 54, 5, 6 (NBA 21, 442).
61 Aug., retract. 2, 20 (NBA 2, 178-180 [178]).
62 Ibidem (NBA 2, 180). Lo scritto qui preso in esame non è giunto come opera a
parte, ma è contenuto nelle epist. 54 e 55.
63 Aug., epist. 54, 3, 4 (NBA 21, 440): si discute, forse su inquisitio di Gennaro, sulla
giusta frequenza della S. Comunione; Agostino, dopo aver vagliato varie ipotesi, asserisce: «ciascuno faccia quel che crede dover fare secondo la propria fede e il sentimento della sua pietà» e, per perfezionare il concetto, apporta l’esempio di quanto accadde nel popolo ebraico: «come la manna aveva in bocca il sapore che ciascuno voleva (= Sap 16, 20), così pure nel cuore di ciascun cristiano ha diversi sapori il Sacramento con cui è stato vinto il mondo».
58
59
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In Eugippio, questa parte specifica della lettera 54, con la spiegazione
circostanziata fornita dall’Ipponense, poi riecheggiata nelle Retractationes,
è presente integralmente.
2.2.2. Successivamente lo scrittore tardo latino, giustapponendo stralci
di alcune lettere in un solo estratto, crea un’unica sequenza, da lui personalizzata per comunanza tematica, e la intitola De animae quaestione 64; in
essa compaiono vari passi di una duplice epistola di Agostino a Ottato 65.
Nelle lettere 190 66 e 202/A 67, infatti, il tema di cui si discute è la nascita dell’anima; i paragrafi presi in considerazione dall’abate trattano, in
sintesi, vari argomenti: se sia lecito ignorare come Dio crei le anime; se sia
meglio conoscere il proprio fine piuttosto che l’origine dell’anima. Nel
florilegio si riproducono i punti che Agostino reputa certi e anche quelli a
suo dire congetturabili della dottrina delle anime; ci sono, infine, quelli in
cui il Vescovo appare ancora incerto tra due tesi (se le anime derivino dal
primo uomo per generazione oppure, senza il tramite della generazione,
se vengano create dal Creatore ad una ad una per ogni singola persona).
Alla prima di quelle due missive il Nostro rinvia in retract. 2, 56 68; qui
recensisce il De anima et eius origine, spiega le complesse vicende che
hanno condotto alla sua composizione, difende le sue esitazioni sull’origine delle anime ed evidenzia gli errori degli avversari 69.
Nella recensio, infatti, si precisa che è stato il contenuto dell’epist. 190 a
spingere Vincenzo Vittore a replicare, in due libri, ad Agostino 70; costui,
Eugipp., exc. Aug. 336 (372) (CSEL 91, 1064-1071).
Selezione di Eugippio: epist. 190, 5, 16-19 (NBA 23, 218-222); poi 6, 23 (NBA 23,
226); poi 6, 25 (NBA 23, 228); a questo punto segue epist. 202/A, 2, 6 (NBA 23, 426) e
poi 7, 15-8, 19 (NBA 23, 436-440).
66 Aug., epist. 190 (NBA 23, 202-230): l’Africano, su sollecitazione del monaco Renato, incontrato a Cesarea nel 418, risponde ad una lettera di Ottato che sostiene, contro il traducianesimo spirituale (preferito dall’Ipponense), la tesi della creazione diretta delle anime individuali. A parere di Gilson, Agostino preferiva il traducianesimo
spirituale, in quanto rendeva più semplice la spiegazione della trasmissione del peccato di Adamo ad altri uomini. Cfr. É. Gilson, Introduzione allo studio di S. Agostino,
trad. it., Casale Monferrato 19833, 70.
67 Aug., epist. 202/A 2, 6-8, 20 (NBA 23, 420-440).
68 Aug., retract. 2, 56 (NBA 2, 230-232). Per il trattato, che è quasi certamente del
419-420, cfr. Sant’Agostino. L’anima e la sua origine (NBA 17/2), Roma 1981, 288-479.
Cfr., inoltre, Madec, Introduzione generale, cit., 49.
69 Aug., retract. 2, 56 (NBA 2, 230): In his autem omnibus, in quibus multa necessaria disseruntur, defendi de origine animarum, quae singulis hominibus dantur, cunctationem meam,
et multos errores atque pravitates praesumptionis eius ostendi.
70 Nella lettera si discute della propagazione delle anime, mistero della natura. Agostino esordisce dicendo che non ci si deve vergognare di non sapere e di non capire
alcuni enormi fenomeni naturali ed esamina le due tesi sull’origine dell’anima, anche
64
65
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poi, ha voluto ribattere, a sua volta, con i quattro libri del De anima, in cui
risponde non solo a Vittore (in due libri) ma anche a Renato (in un libro)
e a Pietro (in un libro).
Sembra che Eugippio, su ‘suggerimento’ di Agostino, abbia prestato
particolare attenzione alla prima lettera inviata ad Ottato e, a tal punto
avvinto dal tema, ne abbia voluto cogliere il seguito nella seconda, per
poi ricomporne, a modo suo, le parti più significative in un tutt’uno a se
stante. L’abate è certamente interessato alla materia – non a caso inserisce
tra le opere da cui estrapolare i suoi Excerpta anche il De anima, e in exc.
Aug. 185 (203) ne riproduce una parte significativa 71; non contamina,
però, i vari contesti e perciò non colloca nessun passaggio del trattato
nella sezione appositamente creata, denominata De animae quaestione, e
contenente solo i passi epistolari tematicamente affini.
2.2.3. Anche i Sermoni, come le lettere, non hanno ricevuto una sistematica recensione da Agostino, ma di essi, nelle Retractationes, non mancano riprese e citazioni. In retract. 1, 25, per esempio, Agostino ricorda il
tentativo non concluso del Commento alla Lettera ai Romani (394 ca.),
spiega il tema del peccato contro lo Spirito Santo (esso non può essere rimesso né in questo mondo né nell’altro) 72, e aggiunge che la questione è poi
stata affrontata in un discorso (= Sermo 71): Factum est quippe ut immoraremur, cum vellemus solvere incidentem sermoni nostro difficillimam quaestionem
de peccato in Spiritum Sanctum, quod non remittatur neque in hoc saeculo
neque in futuro (= Mt 12, 32) 73. Sia in primo momento (negli anni del sacerdozio), sia successivamente (418-420), ammette, il problema gli è sempre sembrato difficilissimo.
Nel Sermo 71, in un primo momento si esamina il passo matteano, che
induce una questione tra le più complesse di tutto il testo sacro (forte in
omnibus sanctis Scripturis nulla maior quaestio, nulla difficilior invenitur) 74:
«chi avrà detto una parola contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né

perché la Sacra Scrittura non risolve la diatriba. Quindi, per approfondire, egli coglie
il senso comprensivo di anima e carne nel testo sacro.
71 Eugipp., exc. Aug. 185 (203) (CSEL 91, 625-629). Cfr. Aug., anim. 4, 22, 36-24, 38
(NBA 17/2, 470–476), dove Agostino chiarisce che l’anima può anche essere chiamata
spirito e affronta il tema della distinzione–coincidenza anima/spirito, sulla base delle
affermazioni di Vittore, suo interlocutore.
72 Mt 12, 32.
73 Aug., retract. 1, 25 (NBA 2, 132). Il discorso 71 è stato tenuto in località non precisata, forse nel 417, o nel 418, o prima del 420; sulle varie ipotesi di datazione, cfr.
NBA 30/1, 401.
74 Aug., serm. 71, 3, 5-5, 8 (NBA 30/1, 406-410).
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in questa vita né in quella futura». Ci si domanda, perciò: commettono
peccato contro lo Spirito Santo sia i pagani, sia i giudei, sia gli eretici? Soltanto in una seconda fase dell’analisi (serm. 71, 5, 9), il Nostro asserisce
che il Signore non disse che non sarebbe stata perdonata qualsiasi parola
contro lo Spirito Santo o ogni bestemmia in genere: «se infatti avesse
detto in quel modo, non ci sarebbe rimasto niente su cui poter discutere» 75.
Eugippio, nell’antologia relativa ai Sermones, dedica ampio spazio al
discorso 71 76, ma il suo Excerptum prende avvio da quando Agostino ha
ormai ultimato l’analisi in merito al luogo scritturistico, risolto i dubbi
che esso pone e chiarito il senso che vuole dare a Mt 12, 32 77.
L’abate, forse indotto a considerare l’omelia nel dettaglio dall’allusione
presente nelle Retractationes, data la complessità dell’argomento, non ha
ritenuto necessario ripercorrere nuovamente tutte le possibili interpretazioni del passo neotestamentario, preferendo iniziare la sua sintesi dall’esito raggiunto dall’Ipponense, per poi concentrarsi sul tema prevalente
nel testo agostiniano (la bestemmia) 78.
2.2.4. Fa riflettere la mancanza, negli Excerpta, di passi tratti dalla
prima sezione del De civitate Dei 79; a parte un riferimento ad un brano del
nono libro (dedicato al tema di Cristo Mediatore come unica e universale
via di salvezza) 80, i primi otto libri sono assenti e anche il decimo è ignorato. Nella selezione compiuta da Eugippio prevale la seconda sezione
Aug., serm. 71, 5, 9 (NBA 30/1, 412).
Cfr. Eugipp., exc. Aug. 116 (131) (CSEL 91, 403-420).
77 L’abate inizia da serm. 71, 5, 9: cfr. Eugipp., exc. Aug. 116 (131) (CSEL 91, 403).
78 Interessante la composizione dell’estratto dedicato al Sermo 71: esso è variamente
costituito, mediante l’accostamento di otto sequenze, selezionate dallo scrittore tardo
latino in un continuum piuttosto originale. Prima sequenza: 71, 5, 9-71, 8, 13; seconda
sequenza: 71, 9, 14-71, 11, 17; terza sequenza: 71, 12, 18 (peccatorum); quarta sequenza:
dopo un altro riferimento al perdono dei peccati, 71, 12, 19-71, 15, 25 (peccatorum?);
quinta sequenza: 71, 16, 26 (haec ita dicuntur)-71, 18, 29 (communis); sesta sequenza: 71,
20, 33 (neque enim habitat)-71, 21, 34 (divisus non est); settima sequenza: 71, 21, 35 (ut de
blasphemia)-71, 21, 35 (inhabitando), ottava sequenza: 71, 23, 37 (Nam etsi quisquam)-71,
23, 37 (custoditur).
79 L’opera, come si legge in retract. 2, 43 (NBA 2, 212-214), nasce come risposta agli
‘errori blasfemi’ dei pagani, che imputavano alla religione cristiana la distruzione di
Roma da parte dei Goti (sacco del 410). Iniziata dopo l’assalto barbarico, più volte interrotta a causa del sopraggiungere di altre importanti questioni, l’opera è completata
prima del 427, data di composizione delle Retractationes.
80 1 Tm 2, 5. Cfr. Aug., civ. 9, 15-16 (NBA 5/1, 650-658); in Eugipp., exc. Aug., questo passo è l’Exc. 7 (7) (CSEL 91,76-79). Va detto che, nell’argomento, esso anticipa il locus del libro decimo con cui si conclude la prima sezione dell’opera (10, 32).
75
76
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del De civitate Dei, quella più specificamente teologica, incentrata sulla
storia dell’economia della salvezza, che dipende del tutto dalla religione 81. Ampio spazio è concesso al libro 22 82; tra i passi ripresi da quest’ultimo, l’exc. Aug. 157 (173a) riproduce l’analisi agostiniana del tema
della visione di Dio 83.
In civ. 22, 29, infatti, il Vescovo domanda: come vedremo Dio? E poi risponde: Lo vedremo come ora Lo vedono i santi, la visione di Dio è un
mistero, avverrà nello spirito; è un dono sublime 84.
L’ampia disamina, condotta dal Nostro anche sulla base di molti rinvii
scritturistici, presente integralmente all’interno degli Excerpta, è riecheggiata nelle Retractationes: in 1, 26, 2, parlando a proposito dell’opera De diversis quaestionibus octoginta tribus e in particolare della Quaestio 47, l’Ipponense spiega che essa tratta il delicato tema della possibilità di vedere
i pensieri (Utrum aliquando cogitationes nostras videre possimus). E aggiunge,
autocitandosi nel rinvio a 22, 29, che un maggiore approfondimento di ciò
si può cogliere proprio nel De civitate: Multo autem melius in opera De civitate Dei quaestio ista tractata est, de videndis cogitationibus nostris 85.
Anche in Retractationes 2, 41, quando recensisce un proprio ‘libro’ incentrato sulla visione di Dio 86, l’Africano rimanda al medesimo brano del
De civitate. Dopo aver ricordato il tema dell’opuscolo, dice di aver posticipato ad altra occasione l’indagine sul concetto del corpo spirituale e se81 Lo stesso Vescovo di Ippona ha più volte enunciato lo schema del De civitate Dei;
cfr. epist. 1/A* e civ. 1, Praef.; ma anche civ. 1, 36; 2, 2; 4, 1-2; 5, 26; 6, Praef.; 10, 32; 11,
1; 18, 1; 19, 1. Cfr., a riguardo, J.C. Guy, Unité et structure logique de la “Cité de Dieu”,
Paris 1961. La seconda parte dell’opera (libri 11-22) è, a parere di Studer, una confirmatio volta a descrivere inizi, sviluppo e scopi delle città antagoniste, secondo lo
schema del genere epidittico: B. Studer, Zum Aufbau von Augustins De civitate Dei,
«Augustiniana» 41 (1991), 937-951.
82 Ben 18 estratti della già piena sezione dedicata al magnum opus sono tratti dall’ultimo libro; in esso l’argomento prevalente è la difesa degli ultimi due articoli del
Simbolo apostolico (la resurrezione della carne e la vita eterna); si prendono in considerazione le teorie filosofiche del tardo periodo ellenistico e si sviluppano temi teologici, apologetici, dottrinali e morali.
83 Eugipp., exc. Aug. 157 (173a) (CSEL 91, 542-550).
84 Aug., civ. 22, 29, 1-6 (NBA 5/3, 404-414).
85 Aug., retract. 1, 26, 2 (NBA 2, 140).
86 In verità è un’epistola, piuttosto estesa, redatta nel 413-414 in risposta ad una domanda di Paolina: «con gli occhi del corpo si può vedere Dio, che è invisibile?». Per le
notizie su Paolina, cfr. A. Mandouze, in Prosopographie chrétienne du Bas-Empire 1: Afrique (303-533), Paris 1982, 837; per la missiva, cfr. Aug., epist. 147 (NBA 22, 366-432).
Agostino in essa precisa che la soluzione alla domanda postagli può venire solo dalla
fede e che occorre distinguere tra fede, visione (fisica e intellettiva) e scienza; parla poi
della luce in cui si vedrà Dio e rinvia ad altro tempo la soluzione del quesito se vedremo Dio con gli occhi del corpo trasfigurato dopo la resurrezione.
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gnala espressamente il locus dell’opera (il libro 22 appunto) in cui ha chiarito la delicatissima quaestio: De videndo Deo scripsi librum, ubi de spiritali
corpore, quod erit in resurrectione sanctorum, inquisitionem diligentiorem distuli, utrum vel quomodo deus, qui spiritus est, etiam per corpus tale videatur.
Sed eam postea quaestionem sane difficillimam in novissimo, id est in vicesimo et
secundo libro de civitate dei satis quantum arbitror explicavi 87.
Aggiunge, infine, un altro particolare degno di attenzione: ha composto, a riguardo, un promemoria appositamente per Fortunaziano, vescovo
di Sicca 88; esso è andato perduto, si sa solo che iniziava così: Sicut praesens
rogavi et nunc commoneo 89.
L’estratto 157 (173) è piuttosto ampio; Eugippio, a tal punto interessato
al tema di questa sezione del De civitate Dei, crea una sotto-sezione specifica (173a) dedicata alla visio Dei e la rinomina: De qualitate visionis, qua in
futuro saeculo sancti deum videbunt (Ex eodem libro XXII) 90.

3. Conclusione
In questa analisi tipologica si è colto il collegamento, talvolta sottile,
talvolta netto e marcato, tra Excerpta e Retractationes.
L’abate Eugippio, scrivendo alla vergine Proba, precisa le cause del
suo lavoro e indica apertamente i destinatari: Agostino è stato, senza dubbio, il più famoso dottore della Chiesa cattolica; tutti gli ortodossi e soprattutto i sacerdoti della sede apostolica non possono che trarre giovamento dal suo insegnamento 91. Nella lotta contro i nemici della Chiesa,
contro quelli che mutano pelle e mettono in pericolo la grazia divina, tutti
gli ortodossi, grazie all’istruzione proveniente dall’Africano, hanno sempre trionfato: Nam (omnes orthodoxi) contra multos hostes ecclesiae dimicantes
et maxime contra versipelles inimicos gratiae dei doctrina eius instructi vel potius eadem inlustrati gratia semper exstitere victores 92.
Il Vescovo di Ippona, nel Prologo delle Retractationes, dopo aver chiarito
il senso delle reprehensiones e delle defensiones, certo di non essere discusso

Aug., retract. 2, 41 (NBA 2, 210).
Fortunaziano, vescovo di Sicca Veneria, ha partecipato alla conferenza contro i
donatisti del 411 e ai concili di Cartagine e di Milevi contro i pelagiani.
89 Aug., retract. 2, 41 (NBA 2, 210).
90 Eugipp., exc. Aug. 157 (173a) (CSEL 91, 542-550).
91 Eugipp., epist. ad Prob. (CSEL 91, 1-4).
92 Ibidem (CSEL 91, 2).
87
88
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per la sua autocritica 93, spiega con franchezza la finalità della revisione
ragionata dei suoi scritti. A tutti coloro che già dispongono di copie delle
sue opere, senza che vi sia possibilità per lui di emendarle personalmente
una per una, il Nostro destina questa retractatio puntuale e cronologicamente ordinata 94; lo scopo è fornire un esempio non nell’errore, ma nella
tensione verso il meglio 95.
Obiettivi e destinatari, quindi, per molti versi coincidono. Come, probabilmente, anche l’idea di fondo: si tratta di fornire in un unico libro la
summa di una produzione tra le più vaste dell’antichità cristiana; dice infatti lo scrittore tardo latino: facilius unum codicem quis poterit sibi parare
quam multos 96.
Sia gli Excerpta sia le Retractationes sono un catalogo bibliografico; è
però difficile immaginare il lavoro dell’abate senza la raccolta ben strutturata del Vescovo; è evidente che Eugippio non ignorasse l’esistenza di
un così utile ‘bignami’ del pensiero e della dottrina di Agostino e che non
abbia prodotto i suoi Estratti soltanto sulla base di letture, scelte e opinioni personali.
Ma se è impegnativo evincere lo schema reale del florilegio, vista l’assenza di un’unicità tematica tra i passi selezionati e lo scarso spessore del
motivo dichiarato dallo stesso compilatore (riunire brani vari, purché
aperti e conclusi dalla caritas; proporre argomenti diversi, utili per combattere le eresie e recepire nozioni di eloquenza) 97, al contrario, chiara appare l’articolazione della recensio agostiniana. Essa si snoda per lo più secondo la successione temporale e consente di cogliere i progressi dottrinali, morali e teologici del pensatore 98; evidenzia la ricchezza dei temi che
93 Aug., retract., Prol. 1 (NBA 2, 2): Neque enim quisquam nisi imprudens, ideo quia mea
errata reprehendo, me reprehendere audebit.
94 Infatti le Retractationes sono prodighe di indicazioni circa la collocazione cronologica dei singoli scritti, in genere premesse ad ogni singolo lemma. Gli studiosi moderni, però, non sono del tutto convinti della precisione assoluta della recensio (in
quanto all’assetto temporale): Marie François Berrouard, per esempio, sulla base dell’epist. 23* (NBA 23/A, 206-210), coglie le divergenze tra gli scritti dettati nel 419 e indicati da Agostino nella missiva e quanto invece segnalato nelle Retractationes: M.F.
Berrouard, L’activité littéraire de saint Augustin du 11 sept. au 1 déc. 419 d’après la Lettre
23*A à Possidius de Calama, in AA.VV., Les Lettres de saint Augustin découvertes par Johannes Divjak, Paris 1983, 301-327 (318-319).
95 Aug., retract., Prol. 3 (NBA 2, 6): Quapropter quicumque ista lecturi sunt, non me imitentur errantem, sed in melius proficientem.
96 Eug., epist. ad Prob. (CSEL 91, 3).
97 Ibidem (CSEL 91, 3-4).
98 È lo stesso autore che ipotizza questa finalità: cfr. Aug., retract., Prol. 3 (NBA 2, 6):
Inveniet enim fortasse quomodo scribendo profecerim, quisquis opuscula mea ordine quo
scripta sunt legerit.
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ha affrontato, la profondità delle analisi che ha compiuto e lo spessore
delle confutazioni che ha realizzato.
Tra le due opere, in realtà, il vero nesso appare quello delle autocitazioni, delle rettifiche e dei rimandi interni compiuti da Agostino nelle Retractationes: sono tracce luminose per Eugippio, scie da seguire nel sentiero del ‘centone’, indicazioni anche metodologiche da non trascurare.
Sono poche le opere presenti negli Excerpta che non abbiano ricevuto la
recensio; sono molti, invece, i passi segnalati dall’Ipponense che poi ritornano nell’antologia.
L’abate, in verità, mostra di ‘interagire’ con il catalogo agostiniano:
molte volte, infatti, accoglie le reprehensiones lì presenti e segue alla lettera
le riletture che l’Ipponense propone delle proprie opere; altre volte, invece, ne fa a meno e sembra accontentarsi di ciò che possiede, forse prediligendo la ‘versione iniziale’ delle opere del pensatore africano.
Particolarmente significativa è sembrata la ripresa di passi di epistole
e sermoni che, pur non avendo ricevuto una recensio specifica, nelle Retractationes compaiono qua e là e, certamente non a caso, puntualmente si
ritrovano nella selezione eugippiana. Sono luoghi della massima importanza, testimoniano che lo scrittore tardo latino ha sotto mano la raccolta
agostiniana, ne ha colto il senso e le indicazioni interne e, addirittura, se
ne serve per ricavarne la pista da seguire nella sintesi antologica che sta
realizzando.
Al di là dei punti precedentemente evidenziati, in cui il rapporto di dipendenza è sembrato piuttosto evidente, ci sono dei casi dalla connessione più labile, ma ugualmente ‘parlanti’: denotano che l’abate è al corrente di alcuni dettagli, resi espliciti solo dalla revisione compiuta dall’Ipponense nella maturità.
Si pensi al De doctrina christiana: l’Africano, in retract. 2, 4 99, spiega la
vicenda della complessa elaborazione dello scritto e cita il luogo in cui, all’incirca, lo aveva interrotto. Esso probabilmente non sarebbe mai stato individuato, se non fosse stato indicato con esattezza nella recensio 100: e il

Aug., retract. 2, 4, 1-2 (NBA 2, 156-158).
Si tratta del punto in cui rinvia a Lc 13, 21: complevi ergo tertium, qui scriptus fuerat usque ad eum locum ubi commemoratum est ex Evangelio testimomium de muliere quae
abscondit fermentum in tribus mensuris farinae, donec totum fermentaretur: cfr. Aug.,
doctr. christ. 3, 25, 35 (ed. Simonetti, 214). La sutura tra la parte incompiuta e la sezione nuova è perfetta; al di là, poi, di quanto detto in retract. 2, 4, 1, dalla convergenza di alcuni indizi interni ed esterni all’opera stessa poteva essere deducibile che
la composizione del manuale si fosse molto prolungata (cfr., a riguardo, Simonetti, Introduzione, in Sant’Agostino. L’istruzione cristiana, cit., 10 nota 1); senza, però, il chiari99

100
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punto preciso, forse non del tutto casualmente, è inserito tra i molti
estratti che Eugippio ha ricavato da quest’opera significativa 101.
E ancora. In exc. Aug. 284 (309) 102 è presente quel passo del De gratia et
libero arbitrio 103, in cui si spiega, anche su base etimologica, il concetto di
‘gratuità’ della grazia divina 104. Alla stessa delucidazione allude Agostino
in retract. 1, 9, 4: qui recensisce un altro scritto dedicato al medesimo
tema, il De libero arbitrio 105 e, quasi reprehendendo espressioni e ingenuità di
quell’opera lontana, puntualizza che la grazia è un intervento che precede
la volontà e agisce gratuitamente: Et hoc divinum beneficium quo liberatur
nisi eam praeveniret, iam meritis eius daretur et non esset gratia, quae utique
gratis datur 106. E, autocitandosi vagamente, specifica di averne trattato altrove, nel periodo della confutazione dei pelagiani, nemici della grazia:
Quod (= la gratuità) in aliis opusculis nostris satis egimus, istos inimicos huius
gratiae novos haereticos refellentes 107.
Questo a dimostrare, in senso stretto o in senso lato, quanto rilevante
sia stato, anche per l’abate, il contributo del pensatore africano; chissà che
anche Eugippio, come recentemente Madec, non abbia pensato con emozione: «leggere le opere di Agostino con gli occhi di Agostino!» 108.

mento fornito dalla recensione sarebbero stati numerosi, e discordanti tra loro, i dubbi
per gli studiosi.
101 Nel florilegio sono presenti molti luoghi, tratti dai primi tre libri del manuale.
Cfr. Knöll, Index locorum Augustini (CSEL 91, 1137-1138).
102 Cfr. Eugipp., exc. Aug. 284 (309) (CSEL 91, 914-918 [915]).
103 Aug., grat. 21, 43 (NBA 20, 88). Opera del 426, fa parte del corpus degli scritti
composti per i monaci di Adrumeto (cfr. Madec, Introduzione generale, cit., 75-76).
104 Aug., grat. 21, 43 (NBA 20, 88): Gratia vero non secundum meritum hominum datur,
alioquin gratia iam non est gratia: quia ideo gratia vocatur, quia gratis datur.
105 In verità i pelagiani si attenevano a quest’opera composta in età molto antecedente alla polemica (il De libero arbitrio è stato ultimato nel 395, poco prima che l’Africano ne inviasse una copia a Paolino di Nola, come è confermato da epist. 31, 7), e
ad espressioni in cui non si faceva alcun riferimento alla grazia divina, per accusare
l’Africano di contraddittorietà e confusione in merito al tema centrale dell’eresia.
106 Aug., retract. 1, 9, 4 (NBA 2, 48-52 [50]).
107 Ibidem (NBA 2, 50).
108 Madec, Introduzione generale, cit., 7-8.
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VINCENZO LOMIENTO
Il cammino della speranza nelle Confessioni di Agostino
1. Premessa
La speranza, virtù indispensabile per la vita del cristiano, accompagna le
vicende personali e la produzione del Vescovo di Ippona, alimentando la
sua predicazione e la sua riflessione filosofica e teologica. Riconoscendo i
molteplici risvolti del pensiero agostiniano su questo tema, B. Studer ha
suggerito l’opportunità di affrontare l’argomento con differenti approcci 1:
un esame linguistico dei testi, che consideri le definizioni e le immagini adoperate per spiegare il significato della speranza cristiana; uno studio filosofico, che individui la sua funzione nell’etica agostiniana; un’analisi biografica, che riconosca il suo ruolo nel cammino spirituale della conversione.
Per osservare l’importanza della speranza nella vita di Agostino, i
primi dieci libri delle Confessioni, di contenuto autobiografico, rappresentano naturalmente una fonte privilegiata: la sua funzione, tuttavia, non si
esaurisce con la fine del libro X, ma continua anche negli ultimi tre libri,
di contenuto scritturistico. La virtù accompagna – nella parte autobiografica e in quella esegetica – l’intero itinerario spirituale delle Confessioni, indicato nel testo in più occasioni con la parola peregrinatio. Nella peregrinatio è stato riconosciuto il ritorno dell’anima caduta alla sua sede originaria, secondo la filosofia neoplatonica 2, e il ritorno del figlio prodigo alla
casa celeste, secondo la lezione evangelica 3. In questo percorso, che è la
1 Cfr. B. Studer, Speranza e intenzionalità in Agostino d’Ippona, in Ripensare Agostino:
interiorità e intenzionalità. Atti del IV Seminario internazionale del Centro di Studi Agostiniani di Perugia (Studia Ephemeridis «Augustinianum» 41), a cura di L. Alici-R. Piccolomini-A. Pieretti, Roma 1993, 71-86.
2 Cfr. R.J. O’Connell, St. Augustine’s Confessions. The Odyssey of soul, Cambridge,
Massachussets 1969 (rist. New York 1996).
3 Cfr. G.N. Knauer, Peregrinatio animae (Zur Frage der Einheit der augustinischen
Konfessionen), «Hermes» 85 (1957-1958), 216-248.
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vita dell’uomo e del cristiano, la speranza è indispensabile. Nel pensiero
agostiniano, essa è intimamente legata all’antropologia dell’homo viator
verso la terra promessa, dell’uomo pellegrino del cielo 4. Nei Sermones
Agostino stabilisce una corrispondenza biunivoca tra l’indole pellegrina e
la virtù teologale 5: la caratteristica della peregrinatio è la speranza, con la
quale è possibile proseguire fino alla meta, e la caratteristica della speranza è la peregrinatio, poiché nel cammino non si trova ancora la meta. Le
fonti della riflessione agostiniana su questo tema sono la filosofia neoplatonica e la Sacra Scrittura, in particolare i Salmi e le epistole paoline 6.
Nelle difficoltà e nei travagli che accompagnano la vita, è necessaria una
forza che permetta all’uomo di non venir meno: tale forza è la speranza
che consola nelle tribolazioni, ristabilisce le energie e alimenta il desiderio
di arrivare, sollevando lo sguardo e il cuore verso la meta.
Nelle Confessioni è possibile seguire un cammino nella speranza, osservando il ruolo della speranza nelle circostanze della vita di Agostino, e un
cammino della speranza. L’inizio di esso è rappresentato dalla condizione
della creatura umana durante l’esistenza terrena: l’uomo è peregrinus in
una regio egestatis, in una longinqua regio 7. Il cuore inquieto dell’uomo non
trova pace, finché non riposa in Dio; riconoscere la meta e la strada del ri-

4 Cfr. E. Gómez, Homo viator. Lugar de la esperanza en la opción vital agostiniana,
«Augustinus» 45 (2000), 383-422.
5 Cfr. Aug., serm. 158, 8 (NBA 3/2, 598): Quid spes? Erit ibi? Spes iam non erit, quando
erit res. Etenim ipsa spes peregrinationi necessaria est, ipsa est quae consolatur in via. Viator
enim quando laborat ambulando, ideo laborem tolerat, quia pervenire sperat. Tolle illi spem
perveniendi, continuo franguntur vires ambulandi. Ergo et spes quae hic est, ad iustitiam pertinet peregrinationis nostrae. Ipsum Apostolum audi: Adoptionem, inquit, exspectantes, in
nobismetipsis ingemiscimus adhuc (Rom 8, 23). Ubi est gemitus, iam non potest dici illa
felicitas, de qua Scriptura dicit: Transiit labor et gemitus (Is 35, 10). Ergo adhuc, inquit, in
nobismetipsis ingemiscimus, adoptionem exspectantes redemptionem corporis nostri.
Adhuc ingemiscimus. Quare? Spe enim salvi facti sumus. Spes autem quae videtur, non
est spes. Si enim videt quis, quid sperat? Si autem quod non videmus speramus, per
patientiam exspectamus (Rm 8, 35).
6 Cfr. B. Studer, Augustine and the pauline theme of hope, in B. Studer, Dominus Salvator. Studien zur Christologie und Exegese der Kirchenväter (Studia Anselmiana 107),
Roma 1992, 499-533.
7 Cfr. Aug., conf. 2, 10, 18 (1, 74); 4, 16, 30 (2, 44). Sul significato dell’espressione regio longinqua cfr. A. Raffelt, ‘Profectus sum abs te in regionem longinquam’ (conf. 4,
30): Das Gleichnis vom ‘verlorenen Sohn’ in den Confessiones des Aurelius Augustinus,
«Theologie und Glaube» 93 (2003), 208-222. Sul tema del figlio prodigo nelle Confessioni cfr. B. Blumenkranz, La parabole de l’enfant prodigue chez saint Augustin et saint Césaire d’Arles, «Vigiliae Christianae» 2 (1948), 102-105; L.C. Ferrari, The theme of the prodigal son in Augustine’s Confessions, «Recherches Augustiniennes» 12 (1977), 105-118; Y.
Frot, Note sur l’utilisation de la parabole de l’enfant prodigue dans l’oeuvre de saint Augustin, in Memoriam sanctorum venerantes. Miscellanea in onore di Monsignor Victor Saxer
(Studi di antichità cristiana 48), Città del Vaticano 1992, 443-448.
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torno, tuttavia, non è facile. La via è cercata nella sapienza, nelle arti liberali, nella filosofia e finalmente è trovata in Cristo 8. Riconosciuta la via,
l’uomo la percorre animato dalla speranza di raggiungere la meta che è il
coelum coeli, la casa del padre, la patria celeste, la Gerusalemme eterna 9.
Seguendo il cammino della speranza nelle Confessioni, è stato esaminato il
contesto nel quale compaiono il sostantivo spes e il verbo spero, per osservare la connotazione della virtù nella vita e nell’esegesi agostiniana 10. Nei
primi dieci libri delle Confessioni, la speranza è alimentata dagli avvenimenti e dalle circostanze della vita di Agostino: i termini spes e spero compaiono in momenti fondamentali del suo itinerario spirituale, accompagnando il cammino intellettuale dagli errores alla scoperta della verità
nella Scrittura, l’alternanza degli stati d’animo dal fervore alla disperazione e di qui alla speranza, il cammino della volontà dai languores alla
scoperta della medicina in Cristo. Il percorso personale di Agostino si allarga fino a coincidere con quello dell’uomo e del cristiano, attraverso i riferimenti all’Eneide, all’Hortensius e alla Scrittura. Negli ultimi tre libri
delle Confessioni, la speranza è alimentata dall’esegesi della Sacra Scrittura. L’itinerario descritto nei libri precedenti trova la sintesi nell’interpretazione allegorica del racconto biblico della creazione, per cui il cristiano, illuminato dallo Spirito Santo, progredisce spiritualmente verso la
meta del riposo finale in Dio. In questo senso, la speranza trova il significato più pieno e il fondamento più fermo.

2. Il cammino della speranza
Nei primi libri delle Confessioni, la speranza accompagna il percorso
dall’errore alla scoperta della verità. Un momento fondamentale di esso è
rappresentato dal libro III. All’età di diciannove anni, secondo l’usuale ordine d’insegnamento, Agostino legge l’Hortensius di Cicerone 11. Nel passo
delle Confessioni che descrive gli esiti di questa lettura, si riconoscono gli
Cfr. Aug., conf. 7, 18, 24 (3, 46).
Cfr. Aug., conf. 12, 16, 23 (5, 32).
10 Per il testo delle Confessioni l’edizione di riferimento è: Sant’Agostino, Confessioni
vol. 1-5, introduzione generale di J. Fontaine, bibliografia generale di J. Guirau, testo criticamente riveduto e apparati scritturistici a cura di M. Simonetti, traduzione di G. Chiarini, commento a cura di P. Cambronne-M. Cristiani-J. Pépin-L.F. Pizzolato-P. SiniscalcoA. Solignac-G. Madec-M. Simonetti, Milano 1992-1997.
11 Sul diciannovesimo anno di vita di Agostino cfr. P. Mattei, ‘Cum agerem annum
aetatis undeuicensimum’; Augustin, l’Hortensius et la Bible en 373 (Conf. III, 4, 7 - 5, 9),
«Vita Latina» 116 (1989), 26-36.
8
9
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effetti del protreptikÕj lÒgoj: esortare (liber ille ipsius exhortationem continet ad philosophiam), volgere (ad te ipsum, Domine, mutavit preces meas),
smuovere (surgere coeperam, ut ad te redirem), eccitare (ipsam quaecumque esset sapientiam ut diligerem et quaererem et assequerer et tenerem atque amplexarer fortiter, excitabar sermone illo). L’Hortensius, con la sua esortazione alla
filosofia, apre ad Agostino orizzonti intellettuali nuovi, mutando i suoi
stati d’animo, le aspirazioni e i desideri (affectum, preces, vota, desideria) 12:
Viluit mihi repente omnis vana spes et immortalitatem sapientiae concupiscebam aestu cordis incredibili et surgere coeperam, ut ad te redirem 13.

Svilisce la speranza di primeggiare nell’eloquenza 14: sin dalla fanciullezza, Agostino si era dedicato volentieri agli studi letterari, ricevendo
maggiori applausi dei coetanei e condiscepoli nelle declamationes, e per
questo era chiamato bonae spei puer 15; nell’adolescenza, i genitori avevano
incoraggiato questa speranza, non la spes futuri saeculi, ma la spes litterarum 16. Fino all’età di diciannove anni, l’Ipponense si era dedicato agli
studi di eloquenza, desiderando di eccellere in questa arte, quando la let12 Sul ruolo dell’Hortensius nella conversione di Agostino cfr. J. Oroz Reta, Tres lecturas y una conversión. Del Hortensius a la Epístola a los Romanos, «Augustinus» 37
(1992), 245-272.
13 Aug., conf. 3, 4, 7 (1, 84). L’espressione, nella quale si riconoscono riferimenti a
Sap 15, 10 (cinis est cor eius et terra supervacua spes illius et luto vilior vita illius) e a Sap
3, 11 (sapientiam enim et disciplinam qui abicit infelix est et vacua est spes illorum), ha
avuto fortuna nei secoli successivi: è ripresa, infatti, nelle Sententiae di Isidoro di Siviglia (3, 8, 4 [PL 83, 679B]: Excitati enim saepe illius sermone, subtrahimur a desiderio vitae
mundanae; atque accensi in amorem sapientiae, tanto vana spes mortalitatis hujus nobis vilescit, quanto amplius legendo spes aeterna claruerit), nell’Epistula 34 di Ivo Carnotense (PL
162, 46: Quoniam, sicut quorumdam relatione didicimus, jam vilescit tibi mundus et omnis
vana spes ejus, credimus quia propitia divinitas inchoavit in pectore tuo templum suum, et locum sanctum habitationis suae), nel Prologus in Libro Sermonum di Martino Legionense
che dipende da Isidoro (PL 208, 30B: Excitati enim saepe illius sermone subtrahimur a desiderio vitae humanae, atque accensi in amorem sapientiae tanto vana spes mortalitatis hujus
nobis vilescit, quanto amplius spes aeterna viruerit). Sui motivi per cui svilisce la speranza
mondana cfr. Aug., serm. 125, 11 (NBA 3/1, 98): Ideo homines non cessant sperare in isto
saeculo, et quis pervenit ad omnia quae sperat? Sed ad quaecumque pervenerit, continuo hoc
vilescit ei quo pervenit. Incipiunt alia desiderari, alia cara sperantur; quae dum venerint, quidquid tibi venit, vilescit. Tene ergo Deum, quia numquam vilescit, quia pulchrius nihil est.
Propterea enim vilescunt ista, quia non possunt stare, quia non sunt quod ipse. Tibi enim, o
anima, non sufficit, nisi qui te creavit.
14 Cfr. F.B.A. Asiedu, El Hortensius de Cicerón, la filosofía y la vida mundana del joven
Agustín, «Augustinus» 45 (2000), 5-25.
15 Aug., conf. 1, 16, 26 (1, 42).
16 Aug., conf. 2, 3, 8 (1, 60). Sulla speranza nutrita da Patrizio e Monica per il futuro
del figlio cfr. S. Pinckaers, Peut-on espérer pour les autres?, «Mélanges de Science Religieuse» 16 (1959), 31-46.
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tura dell’Hortensius muta le sue disposizioni: tale mutamento dà inizio al
movimento dell’anima, che incomincia ad alzarsi per ritornare a Dio 17, eccitata dalla lettura ad amare, a cercare, a raggiungere, a possedere, ad abbracciare strettamente la sapienza per se stessa 18.
L’inizio del cammino verso la sapienza è contrassegnato dall’ardore di
cuore: nelle Confessioni l’intelletto è intimamente legato alle affectiones
animi e in questa relazione Agostino esamina la funzione della speranza.
L’anima, protesa verso i valori più alti, è avviluppata dall’amore delle
cose mortali 19; lacerata quando le perde, si sente afflitta anche prima di
perderle 20. Nel libro IV, Agostino narra la morte di un amico carissimo,
avvenuta nei primi anni di insegnamento nella città natale; la dolorosa
perdita è l’occasione per una profonda riflessione sui motivi della tristezza:
Et si dicebam: «Spera in Deum» (Ps 42, 6) iuste non obtemperabat, quia verior erat et melior homo, quem carissimum amiserat, quam phantasma, in quod
sperare iubebatur 21.

L’anima, invitata a sperare in Dio, giustamente non obbedisce, poiché
l’amico carissimo perduto è più vero e più buono del fantasma nel quale
è esortata a riporre la speranza: l’amico è più vero di una rappresentazione immaginaria e falsa ed è più buono perché è a lui caro e rappre-

17 I verbi redire e revolare indicano il ritorno dell’anima, dopo la caduta, alla sua sede
originaria, secondo la filosofia neoplatonica. Cfr. O’Connel, St. Augustine’s Confessions
cit.
18 Cfr. Aug., conf. 3, 4, 8 (1, 86). Nell’Hortensius, Cicerone sostiene che all’uomo sapiente non resta altro che la ricerca più scrupolosa della verità. Cfr. Aug., c. acad. 1, 3,
7 (CCL 29, 7): Quis ignorat eum affirmasse vehementer nihil ab homine percipi posse nihilque
remanere sapienti nisi diligentissimam inquisitionem veritatis, propterea quia, si incertis rebus
esset assensus, etiamsi fortasse verae forent, liberari errore non posset, quae maxima est culpa
sapientis? (cfr. Hortensius, frg. 60). La inquisitio veritatis rappresenta il primo passo nell’itinerario agostiniano dall’errore alla verità. La ricerca che non raggiunge il suo oggetto, il quaerere et non invenire, tuttavia, equivale all’errare, al percorso senza meta, e
l’errare si identifica con l’error. Cfr. c. acad. 1, 4, 10 (CCL 29, 9): Ut non erret… quaerit,
sed errat, cum minime invenit… Nam errare est utique semper quaerere, numquam invenire.
La ricerca, quindi, deve condurre all’acquisizione e al possesso della verità. Cfr. M.
Cristiani (a cura di), Introduzione al libro III, in Agostino, Confessioni 1, 207-208.
19 La percezione carnale dei rapporti di amicizia espone Agostino al dolore in seguito alla perdita della persona cara, perché non può spiegare il senso della caducità.
Solo una concezione di Dio come essere e degli esseri come creature offrirà al Vescovo
di Ippona la spiegazione del dramma del divenire, che è il modo in cui gli esseri manifestano la loro natura di esseri-per-partecipazione. Cfr. L.F. Pizzolato (a cura di), Introduzione al libro IV, in Agostino, Confessioni 2, 148-149.
20 Aug., conf. 4, 6, 11 (2, 18-20).
21 Aug., conf. 4, 4, 9 (2, 18).
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senta metà della sua anima 22. Dopo la perdita, Agostino trascina un’anima spezzata e sanguinante e sa che solo da Dio può essere guarito; in
quel momento, tuttavia, Dio non è per lui qualcosa di solido e fermo, ma
un vano fantasma 23. Nell’analisi psicologica, Agostino riconosce il legame
delle affectiones con l’intelletto: l’anima non trova conforto alla tristezza,
perché non può sperare in ciò che è labile e falso. La morte della persona
cara rende manifesti i dubbi e le incertezze che già lo angustiavano; dopo
la scomparsa dell’amico, Agostino diventa per se stesso una magna quaestio 24. Gli interrogativi rivolti alla propria anima fanno parte del cammino
intellettuale verso la verità.
Nel libro V il Vescovo di Ippona descrive l’impaziente attesa e l’incontro con Fausto, un vescovo dei Manichei famoso per la sua erudizione,
per sottoporgli le quaestiones che lo agitano 25; constatando tuttavia che
Fausto non ha alcuna cognizione delle arti in cui pensava che eccellesse,
dispera di poter dipanare e dissolvere i suoi problemi. La disperazione riguarda la conoscenza: Agostino incomincia a pensare – come i filosofi Accademici – che bisogna stare in dubbio su tutto e che l’uomo non può
giungere alla comprensione di alcuna verità 26. In questo stato di disperazione giunge a Milano, dove diviene assiduo frequentatore delle omelie
che Ambrogio tiene al popolo, solo però per giudicarne l’eloquenza:
Ea mihi quippe iam desperanti ad te viam patere homini inanis cura remanserat 27.

Ad Agostino rimane solo questo vano interesse, poiché dispera che all’uomo si apra una strada per giungere a Dio. Il tema della speranza è intimamente legato all’immagine della via: nell’infanzia e nei primi anni
dell’adolescenza, sviato dai falsi insegnamenti, l’Ipponense erra lontano
dalla verità, fino a quando la lettura dell’Hortensius lo orienta alla ricerca
della sapienza 28; negli anni successivi si lascia nuovamente sviare dagli
Aug., conf. 4, 6, 11 (2, 20).
Aug., conf. 4, 7, 12 (2, 20-22).
24 Aug., conf. 4, 4, 9 (2, 16-18).
25 Aug., conf. 5, 6, 10 (2, 60).
26 Aug., conf. 5, 10, 19 (2, 76).
27 Aug., conf. 5, 14, 24 (2, 84).
28 Quanto più si rimane sulla via della filosofia, tanto più è facile l’ascesa e il ritorno
al cielo. Cfr. Cic., Hort. frg. 97 (ed. Müller, 325) in Aug., trin. 14, 19, 26 (CCL 50A, 457458): Quae nobis… dies noctesque considerantibus acuentibusque intellegentiam quae est
mentis acies caventibusque ne quando illa hebescat, id est in philosophia viventibus, magna
spes est, aut si hoc quod sentimus et sapimus mortale et caducum est, iucundum nobis per22
23
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errori dei Manichei, allontanandosi dalla verità, finché riconosce la falsità
di questa dottrina e dispera di trovare la strada per giungere a Dio. La lettura dei libri dei filosofi neoplatonici, spingendolo alla ricerca di una verità incorporea, gli indicherà la meta del cammino; i neoplatonici, tuttavia, sanno dove si debba andare, ma ignorano la via 29, che Agostino troverà finalmente in Cristo 30. Il percorso dall’error alla via 31 si sviluppa tra
due momenti antitetici: il passo del libro I, in cui Agostino oppone la memoria degli Aeneae nescio cuius errores alla dimenticanza degli errores mei 32,
e il passo del libro VII, nel quale Cristo è indicato come via, veritas et
vita 33. L’immagine della via chiarisce la relazione esistente tra speranza e
intelletto: la speranza di arrivare alla meta richiede, infatti, la conoscenza
della strada per raggiungerla; per il cristiano, essa è rappresentata dalla
Sacra Scrittura.
Già nell’adolescenza Agostino aveva letto la Scrittura, ma gli era sembrata indegna del confronto con la dignità ciceroniana 34; dopo numerosi
anni, ascoltando la predicazione di Ambrogio la sua attenzione è ancora
rivolta all’eloquenza. Mentre apre il cuore ad accogliere la bellezza delle
parole, tuttavia, insieme ad esse entra anche la verità che contengono: comincia a rendersi conto che la fede cattolica può essere professata senza
imbarazzo, soprattutto dopo aver sentito spiegare diversi passi enigmatici
dell’Antico Testamento:
Spiritaliter itaque plerisque illorum librorum locis expositis, iam reprehendefunctis muneribus humanis occasum neque molestam exstinctionem et quasi quietem vitae
fore; aut si ut antiquis philosophis hisque maximis longeque clarissimis placuit aeternos animos ac divinos habemus sic existimandum est, quo magis hi fuerint semper in suo cursu, id
est in ratione et investigandi cupiditate, et quo minus se admiscuerint atque implicaverint hominum vitiis et erroribus, hoc his faciliorem ascensum et reditum in caelum fore.
29 Cfr. Aug., conf. 7, 20, 26 (3, 50-52).
30 Aug., conf. 7, 18, 24 (3, 46). Sull’immagine di Cristo-via nelle Confessioni cfr. L.C.
Ferrari, ‘Christus Via’ in Augustine’s Confessions, «Augustinian Studies» 7 (1976), 47-58.
Per l’importanza dell’immagine nel pensiero agostiniano cfr. L. Galati, Cristo la Via nel
pensiero di S. Agostino, Roma 1957.
31 Sull’itinerario dall’errore alla via nelle Confessioni cfr. P.G. Kuntz, Augustine: from
homo erro to homo viator, «Augustinian Studies» 11 (1980), 79-89.
32 Cfr. Aug., conf. 1, 13, 20 (1, 32-34).
33 Cfr. Aug., conf. 7, 18, 24 (3, 46). All’errare è opposta la via, alla finzione letteraria
la verità della rivelazione. A. Pincherle ha avanzato l’ipotesi che Agostino sia stato
spinto a scrivere le Confessioni dal bisogno di far capire come egli sia passato da una
cultura profana alla dottrina cristiana, centrata sulla Scrittura. Cfr. A. Pincherle, S.
Agostino: tra il De doctrina christiana e le Confessioni, «Archeologia Classica» 25-26
(1973-1974), 555-574.
34 Cfr. Aug., conf. 3, 5, 9 (1, 86).
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bam desperationem meam illam dumtaxat, qua credideram legem et prophetas detestantibus atque inridentibus resisti omnino non posse 35.

La disperazione, che aveva una radice intellettuale, incomincia a venir
meno nel momento in cui i passi oscuri trovano una spiegazione grazie
all’interpretazione spirituale: gli argomenti a difesa della fede pareggiano
le critiche dei detrattori della Legge e dei Profeti, per cui la dottrina cattolica non risulta più vinta, ma nemmeno ancora vincitrice.
All’inizio del libro VI la narrazione lascia spazio all’analisi psicologica,
alimentata dalle parole dei Salmi. Nella condizione di assoluta incertezza,
dubitando di tutto come i filosofi Accademici, Agostino si rivolge alla sua
speranza sin dalla giovinezza chiedendole dove sia, dove si sia nascosta 36. Cercando Dio fuori di sé e non trovandolo, l’Ipponense è caduto in
profundum maris, senza fiducia e speranza di poter scoprire la verità 37. In
questo stato di profondo abbattimento la madre trova il figlio quando
giunge a Milano 38. Ripercorrendo l’itinerario spirituale di Agostino, è difficile trovare un momento tanto distante da questo stato di disperazione
quanto l’ardore di cuore nella ricerca della sapienza in seguito alla lettura
dell’Hortensius:
Et ego maxime mirabar satagens et recolens quam longum tempus esset ab undevicensimo anno aetatis meae, quo fervere coeperam studio sapientiae, disponens ea
inventa relinquere omnes vanarum cupiditatum spes inanes et insanias mendaces 39.

Riflettendo sul lungo periodo di tempo trascorso dal diciannovesimo
anno di vita, Agostino ricorda il giovanile ardore per lo studio della sapienza, raffreddatosi fino a diventare disperazione di trovare risposte alle
questioni che lo agitavano 40; ma riconosce al tempo stesso l’impulso interiore a proseguire la ricerca della verità, fino alla scoperta di essa nella Sacra Scrittura e alla decisione di tenere fisso il piede su quel gradino dove
era stato posto dai genitori 41:
Aug., conf. 5, 14, 24 (2, 86).
Cfr. Aug., conf. 6, 1, 1 (2, 90).
37 Ibidem. L’espressione in profundum maris indica la condizione di assoluta disperazione dei peccatori. Cfr. Aug., enarr. in psalm. 67, 31 (CCL 39, 892): Si autem non est convertam, sed convertar, in profundum maris hoc intellegitur dixisse Dominum nostrum,
quod sua misericordia converteretur etiam in profundum maris, ad eos quoque liberandos qui
essent etiam desperatissimi peccatores. Quamquam in aliquo graeco invenerim, non in profundum, sed in profundis, hoc est ™n buqo‹j, quod priorem sensum confirmat, quod etiam
ibi Deus convertat ad se de profundis clamantes.
38 Aug., conf. 6, 1, 1 (2, 90).
39 Aug., conf. 6, 11, 18 (2, 122).
40 Cfr. Aug., conf. 6, 1, 1 (2, 90).
41 Cfr. Aug., conf. 6, 5, 7 (2, 102-104).
35
36
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Magna spes oborta est: non docet catholica fides quod putabamus et vani accusabamus 42.

Il passo del libro VI rappresenta un’importante tappa nell’itinerario
spirituale delle Confessioni: dopo aver riposto una vana speranza nell’eloquenza e in un phantasma, il Dio dei Manichei, dopo essere caduto nella
disperazione di trovare la verità, nasce finalmente per l’Ipponense una
grande speranza, poiché la fede cattolica non insegna quello che pensa e
di cui l’accusa. Il cammino della speranza, corrispondente fin qui al percorso intellettuale dall’errore alla verità, da questo momento prosegue
con un’analisi psicologica delle affectiones animi. Nel ritiro di Cassiciacum,
leggendo i Salmi di Davide, cantici di fede e inni di pietà, Agostino eleva
a Dio le sue aspirazioni e il suo cuore si accende di amore 43. Dopo aver
invocato Dio con il primo versetto del Salmo 4 (Cum invocarem, exaudivit
me Deus iustitiae meae; in tribulatione dilatasti mihi. Miserere mei, Domine, et
exaudi orationem meam), legge il secondo versetto (Filii hominum, quousque
graves corde? Ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mendacium?), che suscita
in lui opposti stati d’animo:
Inhorrui timendo ibidemque inferbui sperando et exultando in tua misericordia, Pater 44.

Inorridisce in quanto è dissimile da Dio 45; trema ricordando di essere
stato fra coloro cui sono indirizzate le parole del Salmo e riconoscendo che
i fantasmi che credeva realtà altro non sono che vanità e menzogna 46. Attraverso la lettura del quinto e sesto versetto (Quis ostendet nobis bona? Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. Dedisti laetitiam in corde meo),
comprende che i suoi beni sono interiori: la luce del volto di Dio, infatti,
è impressa dentro di lui. Illuminato da essa, si infervora: arde in quanto è
simile a Dio 47. Incomincia così a gustare la dolcezza e la gioia di Dio, nelAug., conf. 6, 11, 18 (2, 124).
Cfr. Aug., conf. 9, 4, 9 (3, 118). Sulla preghiera di Agostino nel ritiro di Cassiciacum cfr. S. Poque, La prière du catéchumène Augustin en Septembre 386 (conf. IX, 4, 8-11),
in Atti del Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione
(Roma, 15-20 settembre 1986) 2, Roma 1987, 79-84; H.-J. Sieben, Der Psalter und die Bekehrung der voces und affectus. Zu Augustinus, Conf. IX, 4, 6 und X, 33, «Theologie und
Philosophie» 52 (1977), 481-497.
44 Aug., conf. 9, 4, 9 (3, 118).
45 Aug., conf. 11, 9, 11 (4, 118).
46 Aug., conf. 9, 4, 9 (3, 118).
47 Cfr. Aug., conf. 11, 9, 11 (4, 118). Il fervore e l’ardore sono gli stessi che aveva acceso in lui lo studio della sapienza: cfr. Aug., conf. 6, 11, 18 (2, 122). La sapienza lam42
43
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l’attesa di addormentarsi e di riposare in pace, perché il Signore lo ha collocato mirabilmente nella speranza, come afferma il nono versetto del
Salmo (tu, Domine, singulariter in spe constituisti me 48).
La descrizione degli stati d’animo fa ricorso a un parallelismo 49: nel
primo membro (inhorrui timendo) sono indicate due disposizioni negative,
nel secondo membro (inferbui sperando) due disposizioni positive. I due
membri del parallelismo sono legati dall’avverbio ibidemque, che stabilisce
tra loro una relazione di contemporaneità. In questo modo, il Vescovo di
Ippona stabilisce una relazione fra l’orrore e il fervore e fra il timore e la
speranza nell’invocazione della creatura al Creatore; la speranza, poi, si
manifesta nell’esultanza, fondata sulla misericordia divina (exultando in
tua misericordia). I sentimenti suscitati dalla lettura del Salmo 4 sono gli
stessi che animano la confessio nel momento in cui Agostino scrive:
Hic est fructus confessionum mearum, non qualis fuerim sed qualis sim, ut
hoc confitear non tantum coram te secreta exultatione cum tremore (Phil 2, 12)
et secreto maerore cum spe 50.

Tali sentimenti sono descritti con un chiasmo, che definisce una corrispondenza fra l’esultanza e la speranza, il tremore e la tristezza. La posizione finale della speranza indica la sua funzione risolutrice: essa contempera la tristezza per i peccati e anima l’esultanza. Questa sapiente
struttura indica il ruolo decisivo della speranza nella vita del cristiano per
raggiungere e conservare un equilibrio tra gli opposti stati d’animo; per
tale motivo, questa virtù è necessaria nella vita terrena, nella quale gioie
per cui piangere combattono con tristezze per cui rallegrarsi, tristezze
malvagie combattono con gioie buone e non si sa da quale parte penda la
vittoria 51. La speranza, tuttavia, non indica il raggiungimento di un equilibrio statico, ma alimenta il dinamismo e la tensione da uno stato di incompiutezza a uno stato di perfezione:
Nunc tamen quid adhuc sim in hoc genere mali mei, dixi bono Domino meo
exultans cum tremore (Ps 2, 11) in eo quod donasti mihi, et lugens in eo quod
peggia in lui squarciando la sua nebulosità: cfr. Aug., conf. 11, 9, 11 (4, 118): Sapientia,
sapientia ipsa est, quae interlucet mihi, discindens nubilum meum, quod me rursus cooperit
deficientem ab ea caligine atque aggere poenarum mearum.
48 Aug., conf. 9, 4, 11 (3, 122).
49 Sul parallelismo e l’antitesi nelle Confessioni 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.
50 Aug., conf. 10, 4, 6 (4, 12).
51 Aug., conf. 10, 28, 39 (4, 60).
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inconsummatus sum, sperans perfecturum te in me misericordias tuas usque ad
pacem plenariam, quam tecum habebunt interiora et exteriora mea, cum absorpta
fuerit mors in victoriam (1 Cor 15, 54) 52.

Agostino confessa al Signore la sua condizione di creatura, esultante
con tremore per ciò che gli ha donato e rattristato per ciò che è incompiuto, nella speranza che porterà a perfezione in lui le sue misericordie
fino alla pace piena. Nel libro X l’analisi degli stati d’animo lascia il posto
alla descrizione della lotta contro la concupiscentia carnis, la concupiscentia
oculorum e l’ambitio saeculi 53. Conoscendo i suoi languores, la sua debolezza
e infermità, Agostino sa di non poter far conto sulle proprie forze per risultare vincitore nella lotta; per questo stabilisce un profondo legame tra
la speranza e la misericordia divina 54. Esiste una sola speranza, una fiducia, una ferma promessa: la misericordia di Dio 55. Ripensando al proprio
itinerario spirituale, il Vescovo di Ippona riconosce che non esiste altro
che lo riporti alla speranza se non la misericordia di Dio, che ha dato inizio alla sua conversione 56: Dio ha operato una profonda mutazione in lui,
mostrandogli la vanità delle false speranze, per poi sostenerlo nell’infermità e sanare tutti i suoi languori. La speranza nella misericordia divina
è alimentata dalla fede in Cristo, il vero mediatore tra Dio e l’uomo, che
si è rivelato tra i peccatori mortali e il giusto immortale, mortale con gli
uomini, giusto con Dio 57:
Aug., conf. 10, 30, 42 (4, 64).
Cfr. Aug., conf. 10, 30, 41 (4, 62). Agostino segue lo schema delle tre concupiscenze presente in 1 Jo 2, 16. Alla prima riferisce le tentazioni della sessualità, del gusto, dell’odorato, dell’udito, della vista; alla seconda la curiositas o avidità di conoscenza; alla terza l’orgoglio, l’amore delle lodi, la vana gloria, l’amor proprio. Per
un’analisi dettagliata delle manifestazioni della triplice concupiscenza in conf. 10, 30,
41-39, 64 cfr. A. Solignac (a cura di), Introduzione al libro X, in Agostino, Confessioni, 4,
176-181.
54 Cfr. S. Jaskiewicz, La misericordia di Dio nelle Confessioni di Sant’Agostino, in Le Confessioni di Agostino (402-2002): Bilancio e prospettive. XXXI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 2-4 maggio 2002) [Studia Ephemeridis «Augustinianum» 85],
Roma 2003, 257-263.
55 Aug., conf. 10, 32, 48 (4, 72): Una spes, una fiducia, una firma promissio misericordia tua.
56 Cfr. Aug., conf. 10, 36, 58 (4, 84).
57 Cfr. Aug., conf. 10, 43, 68 (4, 100). Sulla validità della speranza per l’incarnazione
del Figlio cfr. Aug., trin. 13, 10, 13 (CCL 50A, 400): Quid enim tam necessarium fuit ad
erigendam spem nostram mentesque mortalium conditione ipsius mortalitatis abiectas ab immortalitatis desperatione liberandas quam ut demonstraretur nobis quanti nos penderet Deus
quantumque diligeret? Quid vero huius rei tanto isto indicio manifestius atque praeclarius
quam ut Dei Filius (2 Cor 1, 19) immutabiliter bonus in se manens quod erat et a nobis pro
nobis accipiens quod non erat praeter suae naturae detrimentum nostrae dignatus inire consortium prius sine ullo malo suo merito mala nostra perferret, ac sic iam credentibus quantum
52
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Merito mihi spes valida in illo est quod sanabis omnes languores meos per
eum, qui sedet ad dexteram tuam et te interpellat pro nobis (Rm 8, 34): alioquin desperarem. Multi enim et magni sunt idem languores, multi sunt et magni;
sed amplior est medicina tua. Potuimus putare verbum tuum remotum esse a coniunctione hominis et desperare de nobis, nisi caro fieret et habitaret in nobis 58.

Solo in Cristo l’uomo può ragionevolmente riporre una valida speranza di guarire dai molti mali che lo affliggono 59. L’enfasi sui multi et magni languores 60 non è semplicemente florilegio retorico: l’esperienza del
dolore fisico e della sofferenza interiore è rielaborata in un dramma medico per istillare nella mente e nel cuore del lettore la convinzione che i rimedi umani sono insufficienti ed è necessario far ricorso alle virtù curative del Figlio di Dio per il corpo e per lo spirito, descritte in numerosi
episodi evangelici. La divinità di Christus medicus assicura la guarigione
dai languori, l’incarnazione del Verbo è motivo per non disperare, poiché
Dio non è lontano dall’unione con l’uomo 61.
Nell’ultimo passo citato la riflessione sulla speranza è alimentata dall’esperienza e dalla riflessione teologica; negli ultimi tre libri, tale riflesnos diligat Deus et quod desperabamus iam sperantibus dona in nos sua sine ullis bonis meritis nostris, immo praecedentibus et malis meritis nostris, indebita largitate conferret?
58 Aug., conf. 10, 43, 69 (4, 102).
59 Sull’immagine di Cristo medico cfr. R.E. Arbesmann, The concept of Christus medicus in St. Augustine, «Traditio» 10 (1954), 1-28; Id., Christ the medicus humilis in St.
Augustine, in Augustinus Magister, Congrès International Augustinien (Paris, 21-24 septembre 1954), Paris 1954, 623-629; T.F. Martin, Paul the patient. Christus medicus and the
stimulus carnis (2 Cor. 12:7). A consideration of Augustine’s medicinal christology, «Augustinian Studies» 32/2 (2001), 219-256.
60 L’espressione ha avuto fortuna nei secoli successivi: è ripresa, infatti, in Meditationes 13 di autore incerto (PL 40, 910: Merito mihi spes valida in illo est, quia sanabis omnes languores meos per eum qui sedet ad dexteram tuam, et interpellat pro nobis. Languores
quippe mei, Domine, magni sunt et multi, multi sunt et magni), nel Thesaurus di Eugippio
d’Africa (1, 7 [PL 62, 584]: Merito mihi spes valida in illo est quod sanabis omnes languores
meos per eum qui sedet ad dexteram tuam, et te interpellat pro nobis; alioquin desperarem) e
nella Confessio fidei di Alcuino (2, 5 [PL 101, 1050C]: Merito mihi spes valida in illo est,
quod sanabis omnes languores meos per eum, qui sedet ad dexteram tuam, et interpellat pro
nobis. Desperare utique potuissem, nisi Verbum tuum caro fieret, et habitaret in nobis; 4, 10
[PL 101, 1093D]: Merito mihi spes valida in illo est, quod sanabis omnes languores meos, per
eum qui sedet ad dexteram tuam, et interpellat pro nobis. Desperare utique potuissem, nisi
Deus Verbum tuum caro fieret et habitaret in nobis).
61 Nell’Enchiridion la prima venuta del Verbo dà inizio alla terza età del popolo di
Dio. Cfr. Aug., ench. 118 (CCL 46, 112): Si autem respexerit Deus ut ad implenda quae mandat ipse adiuvare credatur, et agi homo coeperit Dei Spiritu, concupiscitur adversus carnem
fortiore robore caritatis, ut quamvis adhuc sit quod homini repugnet ex homine, nondum tota
infirmitate sanata, ex fide tamen iustus vivat, iusteque vivat in quantum non cedit malae concupiscentiae, vincente delectatione iustitiae. Haec sunt tertia bonae spei hominis, in quibus si
pia perseverantia quisque proficiat postrema pax restat, quae post hanc vitam in requie spiritus, deinde in resurrectione etiam carnis implebitur.
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sione è sostenuta dall’esegesi della Sacra Scrittura. Nel libro XIII Agostino
propone un’interpretazione allegorica del racconto della creazione, che
rappresenta un momento quasi isolato nei suoi commenti a Genesi 1-3 62.
L’allegoria è di tipo morale e presenta la condizione del cristiano che, illuminato dallo Spirito Santo, progredisce spiritualmente verso la meta del
riposo finale in Dio 63. Per l’uomo l’illuminazione non è un atto istantaneo
e in sé concluso, ma è un processo che si sviluppa nel tempo e nella storia 64. L’attesa della fine deve essere alimentata dalla fede e dalla speranza:
Spera in Domino (Ps 42, 5); lucerna pedibus tuis verbum eius (Ps 118,
105). Spera et persevera, donec transeat nox, mater iniquorum, donec transeat ira
Domini, cuius filii et nos fuimus aliquando tenebrae, quarum residua trahimus in
corpore propter peccatum mortuo (Rm 8, 10), donec aspiret dies et removeantur umbrae (Ct 2, 17). Spera in Domino: mane astabo et contemplabor; semper confitebor illi. Mane astabo et videbo (Ps 5, 5) salutare vultus mei (Ps 42,
5), Deum meum, qui vivificabit et mortalia corpora nostra propter spiritum
qui habitat in nobis (Rm 8, 11), quia super interius nostrum tenebrosum et fluvidum misericorditer superferebatur. Unde in hac peregrinatione pignus accepimus (2 Cor 1, 22), ut iam simus lux (Eph 5, 8), dum adhuc spe salvi facti sumus (Rm 8, 24) et filii lucis et filii diei, non filii noctis neque tenebrarum (1
Thes 5, 5), quod tamen fuimus 65.

Per perseverare nel cammino della vita, l’uomo deve alimentare la
speranza che Dio vivificherà il suo corpo mortale per mezzo dello Spirito
che abita in lui 66. La presenza dello Spirito Santo nell’uomo è fondata sull’interpretazione allegorica del racconto della creazione: nel passo citato
62 Con l’interpretazione allegorica di Genesi 1 proposta in conf. 13 concordano le
omelie predicate nell’Ottava di Pasqua tra il 400 e il 410, numerate come serm. 229 R.
229 S. 229 T. 229 U. 229 V. La concordanza con queste omelie, nelle quali è prevalente
la dimensione pastorale, è giustificata dal tono dell’opera, caratterizzato dalla confessio
e dal rendimento di grazie, che ha orientato Agostino verso un’interpretazione di tipo
spirituale. Cfr. M. Simonetti (a cura di), Introduzione al libro XIII, in Agostino, Confessioni 5, 237, note 1-2.
63 Il tema del rinnovamento interiore è legato al racconto della creazione del mondo
e dell’uomo: già nel II secolo la redenzione apportata da Cristo al mondo era stata intesa, sulla traccia di Paolo (Gal 6, 15; 2 Cor 5, 17), come radicale rinnovamento della
creazione, come una nuova creazione. Cfr. M. Simonetti (a cura di), Introduzione al libro XIII, in Agostino, Confessioni 5, 238-239.
64 Aug., conf. 13, 10, 11 (5, 80-82).
65 Aug., conf. 13, 14, 15 (5, 88).
66 Lo sviluppo del discorso, che tratta il tema dell’attesa della fine alimentata dalla
fede e dalla speranza, fa ricorso ad alcuni passi paolini e soprattutto a una serie di
espressioni del Salmo 41, che relegano in secondo piano il passo biblico di partenza,
Gn 1, 2-3. Cfr. M. Simonetti (a cura di), Introduzione al libro XIII, in Agostino, Confessioni 5, 240.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

534

VINCENZO LOMIENTO

delle Confessioni, le immagini di Gn 1, 2 (terra autem erat inanis et vacua et
tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas) non sono riferite alla creazione ma alla creatura spirituale: i sostantivi tenebrae e aquae
sono sostituiti rispettivamente dagli aggettivi tenebrosum e fluvidum, entrambi riferiti ad interius nostrum: attraverso l’allegorizzazione e la combinazione delle due immagini, le tenebre e le acque primordiali diventano
lo spirito dell’uomo tenebroso e fluttuante. In questo modo, Agostino
propone un’interpretazione di Gn 1, 2 riferita alla vita interiore: lo Spirito,
che abita in noi, si libra misericordiosamente sul nostro più intimo tenebroso e fluttuante; da Lui in questo peregrinare abbiamo ricevuto pegno
che siamo già luce, mentre ancora siamo salvati nella speranza, e figli
della luce e del giorno, non figli della notte e delle tenebre 67.
Nella vita terrena, l’uomo può salvarsi solo confidando nella virtù teologale: non può, infatti, raggiungere la meta celeste, ma solo alimentare la
speranza di arrivarvi dopo la morte. Tale speranza ha un fondamento
protologico: come lo Spirito Santo nel racconto della creazione aleggia
sulle acque primordiali, così aleggia sull’uomo: la sua presenza è intima,
poiché riguarda lo spirito, la parte più profonda del suo essere, è costante
nei momenti di oscurità e di incertezza, quando l’intelletto è avvolto nelle
tenebre e la volontà è fluttuante, ed è illuminante, poiché rivela all’uomo
la sua vera natura di luce e figlio della luce e del giorno. La presenza
dello Spirito rappresenta nell’esistenza terrena un anticipo della beatitudine e alimenta la speranza di godere al termine di essa della fonte della
luce.

3. Conclusioni
Nei primi dieci libri delle Confessioni la riflessione agostiniana sulla
speranza è alimentata soprattutto dai dati biografici: nei diversi contesti,
67 L’espressione è ripresa nei Commentarii in Genesim di autore incerto (1, 1 [PL 50,
895C]: Spiritus vero sanctus, qui superferebatur aquis. Spiritus autem Dei super cor nostrum
tenebrosum et fluidum, quasi super aquas jam superferebatur), nelle Quaestiones in Genesim
di Isidoro di Siviglia (1, 3 [PL 83, 209C]: Et Spiritus Dei ferebatur super aquas. Spiritus
autem Dei super cor nostrum tenebrosum et fluidum, quasi super aquas, jam superferebatur),
nel De sex dierum creatione liber sententiarum ex Patribus collectarum di autore incerto
(PL 93, 209C: Spiritus autem Dei super cor nostrum tenebrosum et fluidum, quasi super
aquas jam superferebatur), nei Commentarii in Genesim di Rabano Mauro (1, 10 [PL 107,
467]: Spiritus autem Dei super cor nostrum tenebrosum et fluidum quasi super aquas jam superferebatur) e nel Sermo 6 di Martino Legionense (PL 208, 554D: Spiritus autem Domini
ferebatur super aquas, id est super cor nostrum tenebrosum et fluidum, quasi super aquas jam
superferebatur).
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che corrispondono alle differenti situazioni di vita, il significato del sostantivo spes e del verbo spero non rimane identico, indicando: a) le ambizioni e i progetti per il futuro e l’aspirazione alla felicità; b) il sentimento
di fiducia e aspettativa riposto in Dio e nella fede cattolica; c) la seconda
delle tre virtù teologali, per la quale il cristiano confida nel perdono dei
peccati per i meriti di Cristo. Con queste differenti connotazioni, la speranza accompagna l’itinerario dall’errore alla verità, assicura l’equilibrio
tra gli opposti stati d’animo, sostiene la lotta della volontà contro la triplice concupiscenza: il legame tra speranza e intelletto è chiarito dall’immagine della via, la relazione con le altre affectiones animi da un parallelismo, il rapporto con la volontà dall’immagine della medicina. Seguendo
il cammino nella speranza del Vescovo di Ippona, è possibile osservare
anche un cammino della speranza, dalla vana spes alla magna spes e alla
spes valida; la speranza grande e valida corrisponde alle più intime aspirazioni dell’intelletto e della volontà. Nel libro IX, nel ritiro di Cassiciacum Agostino comprende che la sua speranza è la stessa descritta nei
Salmi e riconosce in essi la speranza che aveva conosciuto grazie all’esperienza di vita 68. In questo modo, il discorso trascende il piano personale
per diventare universale: nell’animo dell’uomo che riconosce i propri peccati e ripone la fiducia nella promessa e nella misericordia di Dio, l’orrore
con tremore è accompagnato dal fervore con speranza ed esultanza. La
speranza di Agostino non è più soltanto un’intima aspirazione e uno stato
d’animo, ma è la virtù teologale, necessaria per l’homo viator. Si comprende così la relazione tra la speranza dei primi dieci libri e quella degli
ultimi tre. Nei libri XI-XIII delle Confessioni, la riflessione sulla speranza è
sostenuta dall’esegesi del racconto biblico della creazione: la virtù ha una
funzione indispensabile per le creature spirituali, chiamate a percorrere il
cammino della vita verso la casa paterna.
La speranza accompagna la vita del cristiano e di ogni uomo. Alimentata dagli avvenimenti biografici, dalla riflessione filosofica sui testi neoplatonici e dall’esegesi della Sacra Scrittura, la speranza delle Confessioni
può essere compresa tanto dal lettore interessato alla narrazione della vicenda biografica, quanto dal lettore attento alla riflessione etica e dal cristiano pronto a rilevare le risonanze scritturistiche. Questa molteplice valenza della speranza non nasconde il suo carattere eminentemente cristiano e le sue fonti scritturistiche. La speranza nelle Confessioni, infatti, è
68 In questo senso, la speranza aiuta a intendere la relazione tra le due parti dell’opera, quella autobiografica e quella esegetica: i fatti biografici, per sé dispersi e dispersivi, trovano spiegazione nell’interpretazione della Scrittura e l’interpretazione
della Scrittura permette di riscoprire il significato dell’esperienza di vita.
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qualitativamente diversa dalla speranza di questo mondo: è soprattutto la
virtù teologale, che ha per oggetto Dio nella sua vita trinitaria. Uno spazio limitato hanno nell’opera la speranza terrena, riferita al godimento dei
beni temporali in funzione dei beni spirituali, e la falsa speranza, riferita
all’attaccamento ai beni temporali che ostacola il raggiungimento dei beni
spirituali. Nelle Confessioni, la riflessione su questi due tipi di speranza
rappresenta un momento propedeutico per la scoperta della vera speranza, la virtù teologale declinata in relazione alle tre persone della Trinità: la fiducia di essere accolto nella misericordia del Padre come il figlio
prodigo della parabola, di guarire per intercessione del Figlio, l’unico e
vero mediatore tra Dio e gli uomini, di essere illuminato dallo Spirito
Santo, per diventare luce da tenebre che siamo stati. Le radici della speranza, inoltre, sono scritturistiche. I Salmi offrono ad Agostino le parole
per indicare, attraverso le manifestazioni esteriori, la mutevole alternanza
e combinazione degli stati d’animo e per descrivere la condizione interiore dell’uomo nel dialogo con Dio 69. Le epistole paoline offrono al Vescovo di Ippona la lingua per indicare la tensione della creatura verso la
pienezza di vita e la meta, rappresentata dalla requies aeterna 70.

69
70

Cfr. G.N. Knauer, Psalmenzitate in Augustins Konfessionen, Göttingen 1955.
Cfr. Studer, Augustine and the Pauline theme cit., 499-533.
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MARCELLO MARIN
Agostino e Terenzio, o del problema delle traduzioni
‘Hinc verba discuntur, hinc adquiritur eloquentia rebus persuadendis sententiisque explicandis maxime necessaria’. Ita vero non cognosceremus verba
haec, imbrem aureum et gremium et fucum et templa caeli et alia verba,
quae in eo loco scripta sunt, nisi Terentius induceret nequam adulescentem
proponentem sibi Iovem ad exemplum stupri, dum spectat tabulam quandam pictam in pariete, ubi inerat pictura haec, Iovem quo pacto Danaae
misisse aiunt in gremium quondam imbrem aureum, fucum factum
mulieri? Et vide quemadmodum se concitat ad libidinem quasi caelesti magisterio: At quem deum! inquit. Qui templa caeli summo sonitu concutit.
Ego homuncio id non facerem? Ego vero illud feci ac libens (Ter., Eun.
584-591). Non omnino, non omnino per hanc turpitudinem verba ista commodius discuntur, sed per haec verba turpitudo ista confidentius perpetratur 1.

Di questo passo famosissimo e frequentemente ricordato negli studi 2
intendo in primo luogo esaminare la resa della prima proposizione inter1 Aug., conf. 1, 16, 26 (ed. M. Simonetti [Sant’Agostino, Confessioni vol. 1-5, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1992-1997], 1, 40-42): ho evidenziato le espressioni e i
versi che Agostino riprende con minime trasformazioni dall’Eunuco di Terenzio. Efficacemente puntuale la traduzione di Vigini 1993 [le sigle sono esplicitate nella lista finale delle Abbreviazioni], 23-25: «‘Qui si imparano le parole, qui si acquista l’eloquenza, che è assolutamente necessaria per convincere la gente e per illustrare il proprio pensiero’. Davvero noi non conosceremmo parole come pioggia d’oro, grembo,
trucco, volte del cielo, ed altre ancora che figurano in un passo di Terenzio, se questi
non avesse portato sulla scena un giovane depravato che per le sue fornicazioni
prende come modello Giove mentre guarda un quadro alla parete, dove egli viene
rappresentato nell’atto di far cadere, si dice, nel grembo di Danae una pioggia d’oro
per ingannar così la donna? E guardate come si slancia verso il piacere quasi sollecitato dall’esempio celeste: ‘Ma quale Dio!, dice, quello che con immenso fragore fa tremare le volte del cielo. Ed io, piccolo, miserabile uomo, non potrei fare altrettanto?
Certo che l’ho fatto e con vero piacere’. No e poi no, non è attraverso volgarità di questo genere che diventa più facile imparar quelle parole, ma è anzi per mezzo di quelle
parole che si è incoraggiati a compier tali volgarità».
2 Per un elenco dei luoghi agostiniani che si richiamano a questa scena di Terenzio
vedi H. Hagendahl, Augustine and the Latin Classics (Studia Graeca et Latina Gotho-
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rogativa (ita vero non cognosceremus …?) 3 nelle varie versioni italiane 4; il
riscontro di una variante generalmente trascurata, all’interno delle piccole
(e meno piccole) difformità fra Terenzio e Agostino in merito al testo dell’Eunuco 5, consentirà poi di proporre qualche ulteriore considerazione
sulle nostre edizioni e traduzioni. Ma converrà in via preliminare collocare nel suo specifico contesto il passo che esaminiamo.
1. Il brano si inserisce nella rilettura che Agostino compie, nel libro
primo delle Confessioni, del proprio percorso scolastico. La confessio trepida della delectatio di cui si impregnava il giovane studente nel leggere i
versi virgiliani che descrivono la passione e il suicidio di Didone (1, 13,
20-21), l’analisi finemente psicologica del piacere con cui aveva appreso la
lingua latina, tra le carezze delle nutrici e le facezie e la letizia di chi stava
burgensia 20, 1-2), Göteborg 1967, vol. 1. Testimonia, 260-261. Con il capitolo delle Confessioni iniziano gli Appunti sulla presenza di Terenzio nell’opera di Sant’Agostino di F.
Rosa, «Quaderni Urbinati di Cultura Classica» 62 (1989), 119-133 (= Teatro e pubblico
nell’antichità, Atti del Convegno Nazionale, Trento, 25-27 Aprile 1986 [Associazione
Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Trento], a cura di L. de Finis, Trento 1987,
114-131), che seguono però altre piste di indagine. Per il valore emblematico del capitolo agostiniano e della condanna lì espressa vedi P. Courcelle, Ambroise de Milan face
aux comiques latins, «Revue des Études Latines» 50 (1972), 223-231 (= Recherches sur
saint Ambroise. ‘Vies’ anciennes, culture, iconographie, Paris 1973, 41-48 [41. 48]); H. Marti,
Zeugnisse zur Nachwirkung des Dichters Terenz im Altertum, in Musa iocosa. Arbeiten
über Humor und Witz, Komik und Komödie der Antike. Andreas Therfelder zum 70
Geburtstag am 15 Juni 1973, in Zusammenarbeit mit K.H. Chelius herausgegeben von
U. Reinhardt und K. Sallmann, Hildesheim-New York 1974, 158-178 (173. 178). Agli
autori cristiani dedica invece solo un cenno A. Ronconi, Sulla fortuna di Plauto e di Terenzio nel mondo romano, «Maia» 22 (1970), 19-37 (35-36) (= Interpretazioni letterarie nei
classici, Firenze 1972, 142-168).
3 Con il segno di interpunzione interrogativo – come richiede il contesto – chiudono il periodo i Maurini (1679), J.-P. Migne (PL 32, 672), P. Knöll (Vindobonae 1896 =
CSEL 33, 23), P. de Labriolle (Paris 1925, 21 = Collection des Universités de France), M.
Skutella (Lipsiae 1934 = Bibliotheca Teubneriana; editionem correctiorem curaverunt
H. Juergens et W. Schaub, Stutgardiae 1969, 20), M. Pellegrino (Roma 1965 [19753], 28:
testo latino dell’ed. Skutella riveduto = NBA 1), L. Verheijen (Turnhout 1981 = CCL 27,
14), M. Simonetti (ed. cit., 1, 40). Ma le traduzioni, come vedremo, spesso non ne tengono conto.
4 Desidero esprimere il più vivo ringraziamento a Marta Bellifemine e a Marco
Rizzi, che hanno rintracciato in varie biblioteche italiane molte fra le edizioni delle
Confessioni qui citate.
5 Il vescovo fonde i vv. 584-585. (586). 589-591: i cambiamenti riguardano le inversioni delle espressioni terenziane quondam in gremium (585) e illud vero (591), la sostituzione di hoc del v. 591 con id e ancora l’omissione di ita dello stesso v. 591 (ita feci);
rispetto alle anastrofi, all’omissione e alla mutazione pronominale, la variante più significativa concerne il v. 590, che nell’originale suona templa caeli summa (è la lezione
ancora accolta in PL 32, 672). Sul testo terenziano e sulle antiche rappresentazioni del
mito vedi L.M. Tromaras, Ibi inerat pictura haec (Terent. Eunuch. 584-589), «Hellenica»
36 (1985), 268-277.
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intorno, di contro alle amarezze dell’apprendimento di una letteratura e
di una lingua straniera, la greca (1, 13, 20; 1, 14, 23), subiscono il controcanto del vescovo Agostino che rivaluta i pregi dei primi studi: questi,
migliori e più pratici, consentono un’acquisizione per la vita intera, leggere scrivere far di conto, rispetto alle dolci favole dei poeti, invenzioni di
dubbio fondamento storico, finzioni letterarie che spingono a trascurare
la realtà personale del singolo lettore (1, 13, 20-22; 1, 15, 24). Il contrasto
trova ripetuta sottolineatura nella contrapposizione fra ciò che è utile e
ciò che è vano:
Peccabam ergo puer, cum illa inania istis utilioribus amore praeponebam vel
potius ista oderam, illa amabam 6;
Ecce enim tu, Domine, rex meus et Deus meus, tibi serviat quidquid utile puer
didici, tibi serviat quod loquor et scribo et lego et numero, quoniam cum vana discerem, tu disciplinam dabas mihi et in eis vanis peccata delectationum mearum
dimisisti mihi. Didici enim in eis multa verba utilia; sed et in rebus non vanis
disci possunt, et ea via tuta est, in qua pueri ambularent 7.

Alle vane conoscenze ‘soggettive’, finalizzate alla conquista di una misera gloria e al vacuo apprezzamento di colleghi e maestri, è opposta una
conoscenza solida e utile: e Agostino riconosce che nel proprio percorso
scolastico, malgrado la sua personale volontà, malgrado i fini meschini
che si proponevano coloro che lo obbligavano agli studi, si realizza comunque la volontà divina che vanifica le miserie e le ambizioni dell’uomo (1, 12, 19); che richiama, con la sana disciplina di salutari amarezze, chi si disperde in pestiferi piaceri (1, 14, 23). Molti apprendimenti
utili, dunque, Agostino ha compiuto, molte parole utili ha imparato, anche se spesso studiando futili cose: e qui inizia ad essere proposta una
‘via sicura’ per l’insegnamento cristiano, apprendere verba utilia soprattutto per il tramite di testi e argomenti non futili (in rebus non vanis) 8.
6 Conf. 1, 13, 22 (ed. cit., 36); vedi anche (ibidem) dulcissimum spectaculum vanitatis
equus ligneus plenus armatis et Troiae incendium atque ‘ipsius umbra Creusae’ (Verg., Aen.
2, 772); conf. 1, 14, 23 (ed. cit., 36) [Homerus] dulcissime vanus. D’altra parte, questo
stesso approccio distorto al mondo degli studi deriva de peccato et vanitate vitae (conf.
1, 13, 20 [ed. cit., 32]).
7 Conf. 1, 15, 24 (ed. cit., 38). Per il modello biblico della ‘via sicura’, sulla quale si
dovrebbero far camminare i fanciulli, vedi E. Giannarelli, Agostino e l’allusione nascosta
(Conf. I 16, 25), «Maia» 36 (1984), 63-69 (64).
8 Sullo sviluppo del tema in questa fase della produzione agostiniana vedi A. Pincherle, S. Agostino: tra il De doctrina christiana e le Confessioni, «Archeologia classica»
25-26 (1973-1974), 555-574; L.F. Pizzolato, Il primo libro delle Confessiones di Agostino: ai
primordi della confessio, in Le Confessioni di Agostino d’Ippona. Libri 1-2 (Lectio Augustini. Settimana Agostiniana Pavese 1), Palermo 1984, 9-78 (64).
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Con inaspettato squarcio declamatorio, evidenziato dall’improvvisa
apostrofe esclamativa e dal susseguirsi di quattro interrogative, a conferire pathos e movimento, Agostino si rivolge al flumen moris humani, che
trascina gli uomini (definiti i figli di Eva) nel mare grande e spaventoso:
Sed vae tibi, flumen moris humani! Quis resistet tibi? Quandiu non siccaberis? Quousque volves Evae filios in mare magnum et formidulosum, quod vix
transeunt qui lignum conscenderint? Nonne ego in te legi et tonantem Iovem et
adulterantem? 9.

Il «fiume delle consuetudini umane» (riproposto, poco oltre, come flumen tartareum 10) rappresenta qui la forza delle tradizioni racchiuse nell’ordinamento scolastico profano, che travolgono le resistenze del singolo
individuo: del giovane studente, che vorrebbe seguire il fluxus della libera
curiositas (1, 14, 23); della famiglia, che sottomette i valori dell’educazione
alle regole formali del corso di studi e alla finalità di conseguire onore e
ricchezze (1, 9, 14); del maestro stesso, inebriato di testi vuoti e immorali,
incardinato nel suo ruolo e nelle sue funzioni, in primo luogo repressive.
L’educazione scolastica e la cultura profana, come impetuosa corrente,
esercitano ancora, perfino sui cristiani, una capacità di attrazione che alimenta la persistenza di mentalità moralità comportamenti intimamente
pagani. È un fiume che trascina al mare: al mondo tumultuoso con le sue
caduche preoccupazioni, al saeculum che suscita paure e affanni, sintomaticamente introdotti, con infelicissimo inizio, da una scuola impregnata di
religiosità politeistica, di racconti immorali, di allettamenti al vizio. In
9 Conf. 1, 16, 25 (ed. cit., 38-40). Il richiamo ai «figli di Eva», a designare l’umanità
traviata e scaraventata nei gorghi del mare terribile del secolo, fa pendant con i «figli
di Adamo» (= figli del peccato d’origine) che in 1, 9, 14 connota gli uomini chiamati a
percorrere con fatica e dolore moltiplicati le vie tribolate di un apprendimento scandito dalle punizioni e dai maneschi incoraggiamenti dei maestri; l’immagine della figliolanza da Adamo è cara ad Agostino, che la propone ancora in 8, 9, 21; 8, 10, 22
(vedi anche 5, 9, 16). Altre considerazioni sulla struttura biblica del brano in Giannarelli, Agostino e l’allusione nascosta cit., 63-64. Le immagini del fiume e del mare danno
luogo a sviluppi paralleli in enarr. in psalm. 136, 4 (ed. M. Simonetti [Sant’Agostino,
Commento ai Salmi, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1988], 484): «le brame e i diversi
appetiti umani distraggono di qua e di là, trascinano e spingono nel mare; immersi
nella realtà labile e transitoria di questa vita, a stento qualcuno trascinato dal fiume,
se si può aggrappare al legno, riesce a scampare (vix quisque raptus a flumine, si tenere
lignum potuerit, evadet)». In entrambi i contesti, la menzione del lignum apportatore di
salvezza riconduce naturalmente al legno della croce.
10 Conf. 1, 16, 26 (ed. cit., 40); all’immagine del Tartaro si affiancano i concetti di
libido (de tartaro libidinis: 3, 1, 1 [ed. cit., 76]) e di caecitas (ex profundiore tartaro caecitatis: 8, 4, 9 [ed. cit., 3, 68-70]). Per una serie di formule equivalenti che attraversano
le Confessioni, vedi il commento di L.F. Pizzolato a 1, 16, 26, nella medesima ed. cit.,
160.
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questo fiume Agostino ha letto di un Giove adultero e tonante: e l’immagine anticipa sinteticamente i contenuti della famosa scena terenziana che
sta per essere evocata.
Ma, richiamandosi a Cicerone, Agostino indugia preliminarmente a rilevare la gravità dei comportamenti che discendono dalla prassi scolastica. L’Arpinate aveva osservato, rigettando le tradizioni del mito, di non
credere che gli dei godano dell’ambrosia o del nettare o della Giovinezza
che serve le coppe e di non dare retta a Omero cantore del ratto di Ganimede, per concludere, con icastico rilievo: Fingebat haec Homerus et humana ad deos transferebat: divina mallem ad nos 11. Se già Cicerone condannava la rappresentazione fin troppo umana delle divinità e dei loro difetti, che per il suo carattere esemplare indeboliva il sentimento religioso
e abbatteva ogni criterio morale, Agostino ulteriormente contrappunta:
sono sì invenzioni di Omero, ma con queste il poeta attribuiva qualità divine a uomini viziosi, affinché il vizio non fosse più giudicato vizio e
chiunque lo avesse praticato sembrasse aver imitato non uomini perduti,
ma divinità celesti 12; ogni comportamento dissoluto trova così giustificazione e approvazione in un presunto modello divino 13. Il danno provocato dall’invenzione poetica viene poi tranquillamente recepito ed anzi
consacrato e amplificato nella scuola, nei cui flutti i figli degli uomini
sono gettati a pagamento, incrementando con i privati compensi il salario
stabilito dalle leggi 14.
11 Tusc. 1, 26, 65. La stessa citazione compare in civ. 4, 26 (NBA 5/1, 296), con esplicita attribuzione a Cicerone (ait Tullius) e dichiarata approvazione (Merito displicuit
viro gravi divinorum criminum poeta confictor).
12 Il rilievo agostiniano, che segue puntualmente le movenze della frase ciceroniana
per controargomentare (Sed verius dicitur, quod fingebat haec quidem ille, sed…), non è
sempre espresso adeguatamente nelle traduzioni. Agostino, insistendo sul fingebat
haec, osserva che «più giustamente si dovrebbe dire che quelle erano sì invenzioni di
Omero, ma…»: in Chiarini 1992 (41) l’espressione è resa «sarebbe ancor più giusto
dire che era proprio questo che Omero inventava, attribuendo però…»; meglio in Carena 19753 (29): «Più esattamente si potrebbe però dire: Omero nell’immaginare queste
vicende attribuiva…». Credo che proprio il rimando di Cicerone ad Omero possa aver
indotto la Giannarelli (Agostino e l’allusione nascosta cit., 67-69) ad ipotizzare nella pagina agostiniana una allusione a Odissea 11, 155-159, che non mi pare cogente.
13 È interessante rilevare che analoghe considerazioni su questa stessa scena dell’Eunuco svolgeva verso la metà del IV secolo Elio Donato, il commentatore di Terenzio, che
attribuiva al commediografo un intento filosofico nel descrivere l’effetto nefasto dei
comportamenti immorali attribuiti dai poeti agli dei: filosofikîj Terentius demonstravit,
quam cladem moribus hominum et civitatibus afferant figmenta poetarum, cum exempla scelerum afferant peccaturis (ed. P. Wessner, Lipsiae 1902-1905 = Stutgardiae 1962, 396).
14 Conf. 1, 16, 26 (ed. cit., 40): Et tamen, o flumen tartareum, iactantur in te filii hominum
cum mercedibus, ut haec discant, et magna res agitur, cum hoc agitur publice in foro, in conspectu legum supra mercedem salaria decernentium.
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2. Siamo così giunti al passo dal quale eravamo partiti. Il fiume infernale delle tradizioni scolastiche, che con i suoi flutti percuote le rocce e risuona 15, orgogliosamente proclama che solo nel suo alveo si apprende a
parlare (hinc verba discuntur), nel suo alveo soltanto si apprende l’eloquenza, indispensabile rebus persuadendis sententiisque explicandis 16. Ma
Agostino si chiede. Davvero non conosceremmo (ita vero non cognosceremus) termini come «pioggia d’oro», «grembo», «inganno», «templi del
cielo» e altri ancora, se non li avessimo incontrati nella scena dell’Eunuco?
No, assolutamente no (non omnino, non omnino), risponde: non è per il tramite di simili sconcezze (per hanc turpitudinem) che quei termini si imparano più facilmente, ma attraverso quei termini con maggiore sicurezza si
è indotti a compiere sconcezze del genere. Lo scolaro, chiosa lapidariamente Pizzolato, «deve apprendere la lingua nelle scelleratezze e finisce
con l’imparare le scelleratezze nella lingua» 17. Non intende, Agostino,
condannare le parole, vasi eletti e preziosi, ma il vino dell’errore che in
essi veniva propinato da maestri ubriachi 18; e il brano si chiude così con
una ulteriore contrapposizione fra l’inutilità di un insegnamento della letteratura, condannata per l’immoralità che la caratterizza, e l’utilità di un
insegnamento della lingua, che però subisce il devastante influsso dei
contenuti immorali della letteratura.
Il senso della domanda di Agostino (davvero non conosceremmo?), cui
egli stesso propone la forte risposta negativa (non omnino, non omnino), si
15 Conf. 1, 16, 26 (ed. cit., 40): Et tamen, o flumen tartareum, (…) et saxa tua percutis et
sonas dicens. Lo stesso sviluppo ricorre in enarr. in psalm. 136, 3 (ed. Simonetti, Sant’Agostino, Commento ai Salmi cit., 482) in merito ai «fiumi di Babilonia» di Ps 136, 1, nei
quali Agostino individua tutti i beni che sulla terra sono amati e che svaniscono: uno
di questi è l’avvocatura con la sua potentissima eloquentia, fiume che multum sonat, strepitus aquae che saxa percutit.
16 Mi sembra che le funzioni riconosciute all’eloquenza, persuadere e chiarire il proprio pensiero, possano fare riferimento alle due funzioni principali dell’arte del dire,
movere e docere, significativamente rovesciate nella tronfia prospettiva di una consuetudine scolastica orientata alla vuota gloria, più che alla bipartizione della declamatio
in suasoria e controversia (come vorrebbe L.F. Pizzolato, nel commento ad loc. della ed.
cit., 161).
17 Commento cit., 161.
18 Conf. 1, 16, 26 (ed. cit., 42): Non accuso verba quasi vasa electa atque pretiosa, sed vinum erroris, quod in eis nobis propinabatur ab ebriis doctoribus, et nisi biberemus, caedebamur nec appellare ad aliquem iudicem sobrium licebat. La contrapposizione tra l’ebrietas dei
maestri che propinano l’errore e la necessaria, invocata sobrietas era già anticipata in 1,
16, 25 dall’espressione aure sobria, ugualmente applicata ai magistri (quis autem paenulatorum magistrorum audit aure sobria), il cui valore non è stato compiutamente colto dai
traduttori (per Chiarini 1992, 41, «senza scandalizzarsi», come già P. de Labriolle [Paris 1925, 21], «sans se scandaliser»; per Carena 19753, 29, «senza alterarsi»). Felicemente commentava Pizzolato (Il primo libro cit., 66 nota 251): «con orecchio disponibile
e non reso ebbro dal vino dell’errore».
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perde però in non poche traduzioni italiane 19, che stravolgono la comprensione del passo o ne fanno una affermazione, banale e decisamente
incoerente con lo sviluppo argomentativo 20:
«Perché, non le conosceremmo queste espressioni, ‘pioggia d’oro’ e
‘grembo’ e ‘trucco’ e ‘templi del cielo’, e altre che stanno scritte in questo
passo di Terenzio? Macché, per questo bisognava che costui mettesse in
scena il suo giovinastro (…). Non è vero, non è affatto vero che questa spudoratezza aiuti ad apprendere più facilmente queste parole: …» 21.
«Già: e non conosceremmo queste parole: pioggia d’oro, grembo, imbrogli, templi del cielo e tutte quelle altre scritte nella stessa pagina, se Terenzio non ci presentasse un giovane corrotto che si propone Giove come
modello di incontinenza (...). No e poi no: con tali turpitudini non si imparano più facilmente i vocaboli, ...» 22.
«Ma non conosceremmo termini come ‘pioggia d’oro’, ‘grembo’, ‘imbroglio’, ‘templi del cielo’ e tutti gli altri che figurano in quel certo passo,
se Terenzio non avesse messo in scena un giovinastro che si prende Giove
come modello del seduttore nel contemplare un quadro alla parete in cui si
mostrava come Giove versasse, secondo il mito, nel grembo di Danae una

19 Sono corrette le traduzioni di Moda 1997, 205; Marzullo 1968, 53 [segue il testo
dell’ed. de Labriolle: Introduzione, xxxiii]; Rotta 1937, 64, che propone una parafrasi
piuttosto efficace, ma omette quasi per intero la sezione del locus terenziano («Ora non
è vero, niente affatto vero che, gettandosi in tale flutto, le parole si imparino meglio;
non è vero che bisogna leggere Terenzio per imparare in modo preciso quelle parole
pioggia d’oro, e grembo, e trappola e parti del cielo dal poeta usate per mettere sulla scena
certe turpitudini»); Gagliardi 1841, 16 [la prima edizione apparve a Venezia nel 1747]
= 1883, 23; 1911, 23 («Quasi che non si potessero sapere queste parole, pioggia d’oro,
grembo, inganno, palagi del cielo, ed altre scritte in quel luogo, se Terenzio…»). L’interrogazione è giustamente conservata nelle traduzioni di P. de Labriolle (cit., 22) e di E.
Tréhorel-G. Bouissou per la Bibliothèque Augustinienne [= BA] (Oeuvres de Saint Augustin 13, Paris 1962, 319); di W. Watts [1631, rivista da W.H.D. Rouse, London 1912 e
più volte ristampata] per la Loeb Classical Library (London–Cambridge, Massachusetts
1968, 1, 49); è felicemente espressa da A. C. Vega per la Biblioteca de Autores Cristianos
[= BAC] (Obras de San Agustín 2, Madrid 19685, 96): «Como si no pudiéramos aprender estas palabras,...».
20 Anche Marti, Zeugnisse cit., interpunge il testo agostiniano con punto fermo (178)
e parafrasa: «Terenz steht also auf gleicher Stufe wie Homer. Die Menschen wüßten
einige nutzlose (specificazione gratuita!) Wörter weniger (wie ‘Goldregen’,
‘Schminke’, ‘Schoß’, ‘Himmelsgewölbe/tempel’), wenn der Dichter nicht den liederlichen Jüngling brächte, der sich für seine unzüchtige Tat Jupiter und die Danae-Affäre
zum Vorbild nimmt» (173).
21 De Monticelli 19956, 18 = 1990, 33.
22 Vitali 199415, 85-87 (non dichiara quale sia il ‘testo latino a fronte’). Il «già» iniziale suona esplicita conferma alla dichiarazione del fiume infernale «qui si impara il
bel parlare, qui si acquista l’eloquenza necessaria...».
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pioggia d’oro, ingannando la donna. (…) Non è affatto vero, no, che con simili sconcezze quei termini si imparano più facilmente, …» 23.
«E veramente noi non conosceremmo le parole ‘pioggia aurea’, ‘grembo’,
‘trucco’, ‘templi del cielo’, e le altre che sono scritte là, se Terenzio non avesse
messo in scena un giovanetto vizioso (…). Non è affatto vero che è attraverso
queste volgarità che s’imparano meglio certe parole; …» 24.
«Certo noi non conosceremmo parole quali ‘pioggia aurea’, ‘grembo’,
‘trucco’, ‘templi celesti’, e le altre che si trovano nel passo seguente di Terenzio, se il poeta non avesse portato in scena un giovinastro, che si propone per il proprio stupro l’esempio di Giove, mentre osserva sopra la parete un dipinto, ove era raffigurata questa scena: Giove che, come si narra,
fa cadere una pioggia aurea in grembo a Danae, truccato per una donna.
(…) Non è affatto vero, non è affatto vero che sconcezze simili agevolino
l’apprendimento delle parole; …» 25.
«Così non conoscemmo [sic, per evidente refuso] queste parole: pioggia
d’oro, grembo, inganno, tempi del cielo ed altre simili che si leggono nella
stessa pagina, se Terenzio non avesse presentato un adolescente viziato che
si proponeva Giove come esempio per commettere peccato, mentre contempla un quadro dipinto nella parete dov’era raffigurato come Giove, secondo la leggenda, avesse mandato nel grembo di Danae una pioggia aurea, divenuta per la donna come trappola. (…) Non è vero che per mezzo
di tali turpitudini queste parole si imparano meglio, …» 26.
«Certo noi non conosceremmo queste parole: pioggia d’oro, grembo, inganno, palazzo celeste, e altre simili espressioni di quel passo di Terenzio, se
egli non avesse posto sulla scena un tristo giovane (…). Non è vero affatto
che per mezzo di quelle turpitudini si imparino meglio coteste parole, …» 27.

Chiarini 1992, 41.
Landi 1987, 54-55. Anche l’espressione terenziana fucum factum mulieri, riferita al
dio che viene di nascosto «per ingannare la donna», diviene un improponibile «Giove
che si trucca da donna (?!) per raggiungere Danae».
25 Carena 19753, 29. In più recenti edizioni, fondate su altro testo critico, la traduzione risulta lievemente modificata, ma gli interventi non riguardano l’interpunzione
del brano che ci interessa (così l’edizione a cura di Maria Bettetini, Torino 2000, che
utilizza il testo stabilito da L. Verheijen: vedi xlv e 30-32. 33).
26 Capodicasa 19647, 73-74. Anche questa versione inciampa nel fucum factum mulieri, che viene riferito alla pioggia «divenuta per la donna come trappola». Le più recenti traduzioni di Terenzio accentuano la valenza sessuale dell’impresa di Giove
(«per far la festa ad una donna»: O. Bianco, Commedie di Publio Terenzio Afro, Torino
1993, 479; «per combinare qualcosa con una donna»: G. Zanetto, Publio Terenzio Afro,
Eunuco, Milano 1999, 121).
27 Capello 1945, 36-37. In questo caso la traduzione corrisponde puntualmente all’edizione dello stesso Capello, che chiude con punto fermo il periodo ita vero non cognosceremus (Capello 1948, 28; sui criteri per la costituzione del testo vedi Introductio,
xliii-xliv).
23
24
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«Difatti, altrimenti non sapremmo le parole ‘aurea pioggia’ e ‘grembo’
e ‘beffa’ e ‘celesti templi’, e gli altri vocaboli che si trovano scritti in quel
passo, se Terenzio non ci avesse rappresentato un malizioso giovinastro
(…). No; non è punto vero che per mezzo d’una simil turpitudine s’imparino più facilmente quelle parole; …» 28.
«Diversamente non conosceremmo ‘nè la pioggia d’oro, nè il seno, nè il
belletto, nè i templi del cielo’ e altre storielle scritte là, se Terenzio non
mettesse sul palco un giovinastro che si propone di imitare Giove nello
stupro (…). Le parole non s’imparano più facilmente per mezzo di questa
turpitudine; …» 29.
«Certo altrimenti non sapremmo né la pioggia d’oro né il seno né il gabbo
né i templi del cielo, e cotali altre bazzicature di parole che in quel luogo
sono scritte, se Terenzio non avesse prodotto sulla scena un giovinastro che
vuole stuprar come Giove, mentre guarda una dipintura della parete, che
recava come il Tonante mandasse in seno a Danae certa pioggia d’oro, e
così facesse gabbo alla fanciulla. (…) Non è già che per tale turpezza s’imparino meglio queste parole; …» 30.
«Oh certo! se Terenzio non ci avesse descritto un giovine dissoluto che
delibera di farsi imitatore di Giove in uno stupro nefando, mentre egli sta
mirando da sozzo pennello rappresentarsi sul muro, in qual modo Giove
(come fingono i poeti) facesse cadere in grembo a Danae una pioggia d’oro
per ingannare costei, noi non avremmo mai potuto imparare i bei vocaboli
di pioggia d’oro, di grembo, d’inganno, di tempio celeste, ed altri di quella
sporchissima narrazione! (…). Ah che per tali iniquità non s’imparano no
queste parole, …» 31.

Converrà infine ricordare, ad integrazione delle traduzioni riportate,
che in alcuni casi non è tradotta l’intera sezione che ci interessa, eviden-

Masini 1938 (= 1950), 46.
Asioli 1923, 20-21. Asioli dichiara (Prefazione, 20) di aver avuto per il testo «sempre sotto gli occhi due edizioni fatte in Italia», quella apud Ioannem Guariscum (Venetiis 1584) e la sesta edizione di P. H. Wangnereck S. J. (Taurini, ex officina Petri Marietti, 1919 [la prima edizione del dotto padre gesuita, 1595-1664, apparve a Dillingen
nel 1631]): ma l’ed. Wangnereck interpunge con punto interrogativo (32). Nella versione scompare il terenziano fucum factum mulieri, banalizzato in «Giove in forma di
pioggia d’oro oltraggia il gremio di Danae» (21).
30 Bindi 1919, 22 (= 1942, 38-39). Il Bindi, vescovo di Pistoia e Prato, arcivescovo di
Siena (XIX secolo), è considerato da C. Carena (Nota bibliografica, I [NBA 1, cxxiii e
nota 5]) il più grande traduttore italiano delle Confessioni.
31 Brunelli 1766, 85-87: il canonico padovano, che dichiara di attenersi all’edizione
dei Maurini, chiude il periodo ita vero non cognosceremus interpungendo con punto
fermo, non interrogativo (vedi 84-86).
28
29
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temente in ossequio ad una pruderie che Agostino per primo non avrebbe
compreso 32.
3. La differenza più significativa fra editori terenziani e agostiniani è
nel v. 590 dell’Eunuco, che nel testo di Terenzio celebra la grandezza di
Giove come il dio qui templa caeli summa sonitu concutit, mentre in quello
agostiniano propone la variante summo sonitu. La questione non sembra
aver suscitato alcun interesse. Mentre in genere gli apparati critici si
preoccupano di registrare l’anastrofe fra il terenziano illud vero e l’agostiniano vero illud per il v. 591 33 e qualche commentatore di Terenzio si limita
a rinviare al luogo di Agostino come espressione sintomatica della critica
dei cristiani nei confronti della cultura pagana 34, solo alcuni apparati
delle Confessioni menzionano l’alternanza summa / summo 35, che in realtà
costituisce, tra le differenze testuali, l’unica di rilievo.
È ben vero che per Terenzio la tradizione ms. è concorde e già Elio Donato, il celebre grammatico e commentatore del IV secolo, oltre a citare il
32 Così, Fratel Norberto 1924, 20 tralascia ita vero… perpetratur (= 1, 16, 26, ll. 21-33
Simonetti); Dal Pra 1941, 57 ita vero… ac libens, riadattandolo in minima parte (= 1, 16,
26, ll. 21-31 Simonetti); Perrini 200412, 101 et tamen… ac libens (= 1, 16, 26, ll. 15-31 Simonetti). Ho già segnalato (nota 19) che anche Rotta 1937, 64 omette buona parte del
locus terenziano (ll. 23-31 Simonetti), conservandone soltanto il riferimento iniziale.
33 Così, per Terenzio, gli editori R. Kauer-W.M. Lindsay (Oxonii 1926 = 1965), che
però di Agostino ricordano solo il luogo parallelo di civ. 2, 7 [vedi infra], chiedendosi
recte?; per le Confessioni, P. Knöll (CSEL 33, 23-24), e analogamente P. de Labriolle (cit.,
22) e M. Skutella (Lipsiae 1934 = Stutgardiae 1969, 20, ripreso in BA 13, 318-320), che
segnalano tutte le divergenze da Terenzio, mentre tace l’apparato di L. Verheijen (CCL
27, 14) e quello di M. Simonetti conferma soltanto la lezione vero illud con il rinvio a
civ. 2, 7 (ed. cit., 40). Non mancano edizioni terenziane che ignorano del tutto la fortuna del locus dell’Eunuco in Agostino: ad esempio, J. Marouzeau (Paris 1947) o G. Zanetto (Milano 1999). In generale, il passaggio alle edizioni critiche (o commentate) più
recenti segna un impoverimento delle informazioni per quanto riguarda questioni di
tradizione indiretta.
34 Così O. Bianco, «sul passo terenziano e la libido che si eccita alla scuola del dio»,
richiama il luogo delle Confessioni (Commedie di Publio Terenzio Afro, cit., 479 nota 588);
J. Barsby (Terence, Eunuchus, Cambridge 1999, 198) commenta che il brano dell’Eunuco
è citato da Agostino «as an example of the corrupting influence of classical literature»
e rinvia a conf. 1, 16, civ. 2, 7, epist. 202. L‘ultima indicazione corrisponde alla odierna
lettera 91, 4 (NBA 21, 784-786) – su cui tra breve torneremo –, che contesta a Nettario
di Calama il rovinoso influsso della religione e della cultura pagana sui costumi e
sulla morale.
35 Sono gli apparati di Knöll, de Labriolle, Skutella citati. Summo sonitu è anche in
civ. 2, 7 [vedi infra], senza alcuna indicazione negli apparati, ed è ulteriormente confermato dallo pseudoagostiniano Contra philosophos, una anonima compilazione redatta fra V e VI secolo che ricorre in modo intenso e continuo al De civitate Dei per
dare forma a una disputa fra Agostino e i rappresentanti tipici del pensiero pagano:
vedi 1, ll. 953-965 (CCL 58A, 33).
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verso nella forma qui templa caeli summa sonitu concutit, ne ribadiva il testo, riconoscendone la tramatura enniana, trasposta dal modello epico e
tragico alla pruriginosa situazione per accrescere con la dissonanza l’effetto comico delle parole del giovane Cherea:
sonitu concutit parodia de Ennio; templa caeli summa tragice, sed de industria, non errore 36.

Ma l’impercettibile differenza fra i templa summa di Terenzio e il summo
sonitu di Agostino, che dovrebbe almeno indurre ad approfondire le diverse tradizioni e/o le ragioni di un cambiamento 37, ha avuto le sue ripercussioni anche sui nostri traduttori.
4. Verso il 412-413 Agostino è impegnato nella redazione del II libro
del De civitate Dei, dedicato ad evidenziare l’inutilità, ed anzi la dannosità, del ricorso al culto politeistico, che non ha mai promulgato alcuna
norma morale ed ha invece favorito ogni specie di iniquità oscenità corruzione 38. Lo sviluppo sui mali che gli dei hanno consentito accadessero
ai loro adoratori si fissa in primo luogo sui mali morali. Gli dei non si
sono preoccupati di aiutare con leggi i propri cultori a vivere moralmente,
né si sono premurati di rimproverarli minacciarli incoraggiarli perché non
avessero pessimi costumi. Il loro culto altro non è se non osceni spettacoli
e rappresentazioni indecenti: e nessuna proibizione, nessuna norma è mai
stata proposta dagli dei. Di fronte all’esempio negativo che promana dalla
divinità, è nulla anche l’efficacia dei princìpi scoperti dai filosofi. Gli insegnamenti di Platone, gli ammonimenti di Catone svaniscono a confronto con le azioni di Giove: e il vizioso adolescente di Terenzio proprio
al modello di Giove si ispira per giustificare la propria dissolutezza:
Hinc apud Terentium flagitiosus adulescens spectat tabulam quamdam pictam in pariete, ubi inerat pictura haec, Iovem quo pacto Danaae misisse
aiunt quondam in gremium imbrem aureum, atque ab hac tanta auctoritate
adhibet patrocinium turpitudini suae, cum in ea se iactat imitari deum. At quem
deum! inquit; qui templa caeli summo sonitu concutit. Ego homuncio id
non facerem? Ego vero illud feci ac libens (Ter., Eun. 584-591) 39.
Ed. Wessner cit., 397. I loci paralleli in Ennio sono segnalati da Barsby (ed. cit., 198).
Sul testo di Terenzio e la ‘variante’ agostiniana vedi le considerazioni di A. Lagioia in appendice al mio contributo.
38 Vedi il mio Il II libro del De civitate Dei, in Lettura del De civitate Dei, libri I-X. Lectio Augustini XV–XVI–XVII, Settimana Agostiniana Pavese (1999-2001) [Studia Ephemeridis «Augustinianum» 86], Roma 2003, 47-67.
39 Civ. 2, 7 (NBA 5/1, 106, che differisce solo per una variante grafica dal testo di
CCL 47, 40); gli editori B. Dombart-A. Kalb hanno preferito la lezione quondam in gre36
37
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Riappare, con lievi modifiche, la medesima selezione dei versi dell’Eunuco, per completare, in questi capitoli iniziali di civ. 2, la riproposizione
dei bersagli ricorrenti dell’antica polemica cristiana sul tema del culto pagano: forme di culto e rappresentazioni in onore degli dei, favole mitologiche e loro versioni poetiche, apprendimento scolastico e sua sottomissione a temi idolatrici e immorali. A distanza di un quindicennio circa
dalle Confessioni, Agostino ribadisce che i rischi di una scuola pervasa da
sottili vene di immoralità nel conformismo ai culti tradizionali corrispondono alla deformità morale dell’intera società pagana, che esprime una
cultura e una religione rovinose già per le tenere menti dei fanciulli soggetti ai vincoli dell’ordinamento scolastico. La consuetudine scolastica,
basata sulla finzione poetica e mitologica, si trasforma in auctoritas immorale: e da questa così grande ‘autorità’ (che riprende e rafforza il quasi caeleste magisterium delle Confessioni) il giovane sfrontato ricava il patrocinium
per la sua spudoratezza 40.
Ora, qualche versione moderna di civ. 2, 7, traducendo il capitolo agostiniano con l’estratto terenziano, ha commesso il peccato (veniale) di riportare la traduzione di Terenzio, applicando in tale maniera il summa di
Terenzio al posto del summo di Agostino. Così leggiamo:
«Tutti i seguaci di tali dei, infatti, quando li spinge una passione ‘impregnata di bollente veleno’, come dice Persio (3, 37), guardano più al
comportamento di Giove che all’insegnamento di Platone o al pensiero di
Catone. Per esempio, in Terenzio un giovane dissoluto osserva un quadro
appeso ad una parete, ‘dov’erano dipinti Danae e Giove che le scende in
grembo sotto forma di pioggia d’oro’, e da tale autorevole esempio trae la
copertura alla propria dissolutezza, arrivando a vantarsi di poter imitare
mium, che corrisponde al testo terenziano (Stutgardiae et Lipsiae 19935, 1, 61 e praef.
xviii = Turnholti 1955, 40). Il valore esemplare del modello rappresentato da Giove in
Terenzio ritorna in due capitoli successivi: civ. 2, 8 (ibidem: Adulterum Iovem si poetae
fallaciter prodiderunt, …); 2, 12, ibidem, 112 (Indignum videlicet fuit, ut Plautus aut Naevius
Publio et Gn. Scipioni aut Caecilius M. Catoni malediceret, et dignum fuit, ut Terentius vester flagitio Iovis optimi maximi adulescentium nequitiam concitaret?).
40 Il tema era già sviluppato in epist. 91, 4 (NBA 21, 784-786), che nel 408/409 contesta con l’esempio terenziano il dannoso influsso della religione e della cultura pagana sui costumi e sulla morale e denuncia il pericolo di una auctoritas che giustifica
e promuove la colpa: Et revera Terentianus ille adolescens, qui spectans tabulam pictam in
pariete, ubi pictura inerat de adulterio regis deorum, libidinem qua rapiebatur, stimulis etiam
tantae auctoritatis accendit, nullo modo in illud flagitium vel concupiscendo laberetur, vel perpetrando immergeretur, si Catonem maluisset imitari quam Iovem: sed quo pacto id faceret,
cum in templis adorare cogeretur Iovem potius quam Catonem? Per la critica di Agostino all’autorevolezza di simili modelli morali vedi ancora civ. 2, 25, 1-2 (NBA 5/1, 148-150)
e le considerazioni di A. Solignac (BA 13, Introduction aux Confessions, 166) e di K.H.
Lütcke, Auctoritas bei Augustin, Stuttgart 1968, 17 e nota 48.
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un dio. ‘E qual dio!’ disse. ‘Colui che fa tremare col trono le regioni più
alte del Cielo! E non dovrei far questo io, omiciattolo qual sono? Anzi l’ho
fatto, e con che gusto’» 41.

Nel medesimo infortunio sono incorsi anche altri traduttori del luogo
parallelo delle Confessioni. Così Moda, che pur dichiara di seguire l’edizione di Verheijen 42, traduce i versi relativi dell’Eunuco:
«E vedi come il giovane si eccita al piacere, quasi imparando dall’insegnamento di un dio: ‘E quale dio!’ – dice – ‘Quello che scuote i supremi
palazzi celesti con fragore. Ed io pover’uomo non l’avrei dovuto fare? Sicuro che l’ho fatto e molto volentieri’» 43.

In alcuni casi, in generale di antiche traduzioni delle Confessioni, rileviamo ugualmente che il traduttore rende nella sua versione il summa terenziano, ma non abbiamo indicazioni sul testo seguìto 44:
«E vedi com’ei s’eccita a mal fare, osservando quella, diciam così, celeste lezione: ‘E che dio!’ egli dice ‘quello che fa tremare col suo rimbombo
le somme volte del cielo! Ed io omiciattolo non lo farei? Sicuro che l’ho
fatto, e con gusto!’» 45.
«E vedi come a quella quasi scuola di cielo e’ si ecciti a misfare, dicendo:
E che tôcco di dio! quel desso appunto
che i gran templi del ciel col folgor crolla!
E omiciatto che son, nol fare’ io?
Oh! il feci, sì, e molto allegramente!» 46.

Ma le vicende del locus terenziano/agostiniano presentano ulteriori
complicazioni: e se Gagliardi felicemente traduceva «Ma qual Dio? dic’eAurelio Agostino, La città di Dio. Introduzione, traduzione, note e appendici di
Luigi Alici (I classici del pensiero. Sezione II. Medioevo e Rinascimento), Milano 1984,
134-135. Il curatore indica (135 nota 5) di aver ripreso per Terenzio la traduzione italiana di V. Soave, Commedie, Torino 1953, 203 ss. Il traduttore per NBA 5/1, Domenico
Gentili, omette nella sua versione il summo dell’espressione ‘terenziana’ (107: «e quale
dio, dice, proprio quello che scuote col tuono i templi del cielo»).
42 Moda 1997, Nota Bibliografica, 29.
43 Moda 1997, 205.
44 Ricordo che summa è la lezione ancora accolta in PL 32, 672.
45 Masini 1938 (1950), 46.
46 Bindi 1919, 22 (= 1942, 39). Sintomatico del rapporto con il testo in queste più antiche edizioni è il rilievo del nostro traduttore (1942, 12), che ringrazia il dotto e modesto amico P. Tommaso Corsetto de’ Predicatori, per aver puntualmente compiuto la
revisione dell’intero lavoro «raffrontandolo col testo».
41
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gli. Quegli per l’appunto, che con romor grande scuote la reggia del cielo», un
successivo curatore che ne stampa una edizione «riveduta e migliorata»,
Alessandro Fantelli, modifica in peggio: «Quegli per l’appunto, che con folgore scuote la reggia del cielo» 47. Non mancano, infine, casi in cui testo e traduzione concordano sulla lezione summa 48.

Abbreviazioni
Asioli 1923 = S. Aurelio Agostino, Le Confessioni. Versione di Luigi Asioli; con
riscontri danteschi di Orazio Mengoli. Hoepli, Milano 1923.
Bindi 1919 = Le Confessioni di Santo Aurelio Agostino volgarizzate da Monsignor Enrico Bindi Vescovo di Pistoia e Prato. Edizione riveduta, corretta e
aumentata (…). Edizione stereotipa (Dodicesima tiratura). G. Barbèra Editore, Firenze 1919 (Sant’Aurelio Agostino, Le Confessioni. Traduzione di
Enrico Bindi, Vescovo di Pistoia e Prato. Pia Società San Paolo, RomaAlba-Catania 1942).
Brunelli 1766 = Confessioni di S. Agostino volgarizzate giusta la edizione de’
PP. Maurini da Girolamo Brunelli Canonico di Padova. Tomo primo. In
Padova, 1766, nella Stamperia del Seminario.
Capello 1945 = S. Aurelio Agostino, Le Confessioni. Introduzione, versione e
note a cura del Sac. Prof. Giuseppe Capello. Casa Editrice Marietti, TorinoRoma 1945.
Capello 1948 = S. Aurelii Augustini Confessionum Libri XIII introductione et
notis aucti cura et studio Iosephi Capello S. Theologiae et Litterarum Doctoris. Domus Editorialis Marietti, Taurini 1948.
Capodicasa 19647 (1949) = Sant’Agostino, Le Confessioni scritte nell’anno del
Signore 397. Introduzione, versione e note di Mario Capodicasa. Edizioni
Paoline, Roma 19647 (1949).
Carena 19753 (1965) = Sant’Agostino, Le Confessioni. Testo latino dell’edizione
di M. Skutella riveduto da Michele Pellegrino, traduzione e note di Carlo
Carena, (…). Città Nuova Editrice, Roma 19753 (1965) [NBA 1]. La stessa
traduzione è pubblicata per Giulio Einaudi editore (Agostino, Le Confessioni. Prefazione di Michele Pellegrino, traduzione e note di Carlo Carena
[I millenni], Torino 1966; Agostino, Le confessioni. Edizione con testo a
fronte a cura di Maria Bettetini, traduzione di Carlo Carena. Einaudi, Torino 2000).
Chiarini 1992 = Sant’Agostino, Confessioni. Volume I (Libri I-III). (…) Testo
criticamente riveduto e apparati scritturistici a cura di Manlio Simonetti,
Gagliardi 1841, 16 = 1911, 24; la versione Gagliardi/Fantelli è 1883, 23.
Così Brunelli 1766, 87 «quello che col tuono fa tutto tremare il Firmamento» (summa
nel testo latino, 86); Asioli 1923, 21 «quello che fa tremare le somme volte dei cieli» (scompare nella versione sonitu; summa è nell’ed. Wangnereck 1919, 33); Capello 1945, 37
«quello che scuote i supremi palazzi celesti con fragore» (summa nel testo latino, Capello
1948, 28). All’inverso, ma forse per un refuso, il testo delle Confessioni per la BAC (96) riporta Qui templa caeli summa sonitu concutit, mentre A. C. Vega traduce: «¡Nada menos
que el que hace retumbar la bóveda del cielo con enorme trueno!».
47
48
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traduzione di Gioacchino Chiarini. Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo
Mondadori Editore, Milano 1992.
Dal Pra 1941 = S. Agostino, Le Confessioni. Passi scelti e tradotti a cura di Mario Dal Pra. ‘La Scaligera’, Verona 1941.
De Monticelli 1990 = Agostino, Confessioni. Introduzione, traduzione, note e
commenti di Roberta De Monticelli. Garzanti, Milano 1990.
De Monticelli 19956 = Agostino, Confessioni. Introduzione di Stefano Pittaluga.
Saggio sull’opera, traduzione e commento di Roberta De Monticelli. Garzanti, Milano 19956.
Fratel Norberto 1924 = Le Confessioni di Sant’Aurelio Agostino. Nuova versione
italiana per ogni ceto di persone a cura di Fratel Norberto delle Scuole
Cristiane. Casa Editrice Marietti, Torino-Roma 1924.
Gagliardi 1841 = Le Confessioni di Sant’Agostino tradotte da Paolo Gagliardi.
Venezia, co’ tipi del gondoliere, 1841 [la prima edizione fu pubblicata a
Venezia nel 1747] (Santo Aurelio Agostino, Le Confessioni. Versione italiana
di Paolo Gagliardi, Accademico della Crusca. Parte prima. Società Editrice
Sonzogno, Milano 1911).
Gagliardi 1883 = Le Confessioni di Santo Aurelio Agostino. Traduzione di Paolo
Gagliardi, Canonico della Cattedrale di Brescia ed Accademico della Crusca – riveduta e migliorata dal Parr. Alessandro Fantelli con una prefazione del medesimo. Antonio Borghi Editore, Bologna 1883.
Landi 1987 = S. Agostino d’Ippona, Le Confessioni. Introduzione, traduzione e
note a cura di Aldo Landi. Edizioni Paoline, Milano 1987.
Marzullo 1968 = Sant’Agostino, Le Confessioni. Introduzione, testo e traduzione a cura di Antonio Marzullo, premesse e note a cura di Virginia Foà
Guazzoni. Zanichelli, Bologna 1968.
Masini 1938 = Sant’Agostino, Le Confessioni. Novissima traduzione di Antonio Masini. Casa Editrice Adriano Salani, Firenze 1938 (1950).
Moda 1997 = Sant’Agostino, Soliloqui e Confessioni, a cura di Aldo Moda. Utet,
Torino 1997.
Perrini 200412 = Agostino, Confessioni. Traduzione, introduzione e commento
di Matteo Perrini. La Scuola, Brescia 200412.
Rotta 1937 = S. Aurelio Agostino, Le Confessioni. Introduzione, traduzione e
note di Paolo Rotta (Il Pensiero. Collezione di testi filosofici commentati).
Società Editrice ‘La Scuola’, Brescia 1937.
Vigini 1993 = Giuliano Vigini, Le Confessioni di Sant’Agostino. Testo latino dell’edizione Maurina (1679) – Traduzione italiana (…). Volume primo, Libri
I-VIII. Editrice Bibliografica, Milano 1993.
Vitali 199415 = Sant’Agostino, Le confessioni. Introduzione di Christine Mohrmann, traduzione di Carlo Vitali. Testo latino a fronte. Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 199415 (1974).
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di Alessandro Lagioia
dum adparatur, virgo in conclavi sedet
suspectans tabulam quandam pictam; ibi inerat pictura haec, Iovem
quo pacto Danaae misisse aiunt quondam in gremium imbrem aureum.
Egomet quoque id spectare coepi, et quia consimilem luserat
iam olim ille ludum, impendio magis animus gaudebat mihi
deum sese in hominem conuortisse atque in aliena tegulas
uenisse clanculum per impluuium fucum factum mulieri.
At quem deum! «Qui templa caeli summa sonitu concutit».
Ego homuncio hoc non facerem? Ego illud vero ita feci ac lubens.

585

590

La menzione di Eun. 584-591 1 nei due passi dell’Ipponense non è certamente valutabile in toto come citazione diretta ma rientra – sotto l’aspetto
morfologico – nella tipologia, ricorrente in Agostino e nei Padri, di exempla
autoriali parzialmente ‘incorporati’ nel contesto espositivo del citante 2. Dal

1 Il commento più ricco ed esaustivo a questi versi di Terenzio è senza dubbio
quello dell’edizione – seguita per il passo su riprodotto – di J. Barsby (Eunuchus, Cambridge 1999, 195-199), particolarmente attento anche alla fortuna di questa celebre
scena comica. Dello stesso autore cfr. anche Donatus on Terence: The Eunuch commentary, in Dramatische Wäldchen, Zürich-New York 2000, 510-511, in cui lo studioso evidenzia brevemente che la condanna moralistica di Agostino si trova anche in Elio Donato. Va precisato che nel commento del grammaticus tardoantico la critica non investe
però l’opera di Terenzio in quanto veicolo di turpitudo, bensì la fabula in sé, relativa all’amore di Giove e Danae (rappresentato nel quadro appeso in casa della meretrix), che
è giudicata tam turpis Iovi quam apta meretrici (ad Eun. 584). L’esegeta mostra di conoscere l’interpretazione razionalistica ed evemeristica di questo mito, che faceva di Danae una virgo corrotta dal denaro (la pioggia d’oro) di Zeus. Stigmatizza, infatti, questo exemplum... amoris non gratuiti nec parvo propositi sed auro in gremium fluente venalis
(ad v. 585). Tale interpretazione del mito, che compare in numerosi autori (cfr., ad es.,
Hor., carm. 3, 16, 1-8, Ov., am. 3, 8, 29-30, Mart. 14, 175, Petron. 1, 37, 9, Anth. Pal. 5, 33.
34 Waltz), sembra del resto intenzionalmente sottintesa dallo stesso Terenzio, che –
come osserva acutamente Donato – non poteva scegliere aptior pictura domui meretricis
ad amatorum illecebras quam haec (ad v. 585). Un dato particolarmente interessante, nella
prospettiva dell’approccio scolastico agli auctores classici fra paganesimo e cristianesimo, è l’evidente difesa di Terenzio dall’accusa d’immoralità, che Donato implicitamente conduce valutando questo mito come una mira inventio (ad v. 584) e osservando
quindi, ad v. 588: filosofikîj Terentius demonstravit quam cladem moribus hominum et
civitatibus afferant figmenta poetarum, cum exempla scelerum afferant peccaturis.
2 Cfr. M. Testard, Saint Augustin et Cicéron, Paris 1958, 293: «Une citation reste toujours plus ou moins hétérogène au texte qui l’emprunte, mais selon les cas tantôt l’auteur s’efforce d’incorporer la citation à son propre développement, en sorte qu’elle s’y
fond, n’y apparaît qu’à peine et aux yeux avertis; tantôt au contraire l’écrivain tient à
faire ressortir ce bijou de prix dont il orne son propre texte, et l’art consiste à l’y sertir sur une monture digne de lui». H. Hagendahl (Latin Fathers and the Classics, Göteborg 1958, 300 ss.) introduce le definizioni di «hidden… quotations» e «open quotations», mentre in un articolo specifico (Citation in post-classical latin prose, «Eranos» 45
[1947], 119) distingue fra «literal quotation» e «paraphrase», osservando: «Both are so-
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confronto con il passo di tradizione diretta è tuttavia evidente che almeno per
i vv. 585 e 590-591 le definizioni di Inhaltszitat o di parafrasi sarebbero limitative, in quanto adatte piuttosto a citazioni che, tranne il contenuto, conservano ben poco del Wortlaut originale 3. In entrambi i passi di Agostino, infatti,
questi tre versi, a differenza degli altri, sono riportati integralmente.
Sul piano del confronto testuale con la tradizione diretta è possibile riscontrare qualche omissione, un’anastrofe e una mutazione pronominale, che
sono peraltro abbastanza frequenti nelle citazioni indirette di grammatici e
scrittori tardoantichi e che, in questo caso, non guastano neanche il metro
(ia8) 4. Gli editori di Terenzio per lo più non ne tengono affatto conto: solo
Umpfenbach e Prete segnalano al v. 591 in apparato, rispettivamente, la lezione ita, concorde con i mss. di Terenzio (ma da Bothe e dallo stesso Umpfenbach emendata in item), e l’anastrofe vero illud, che si trova anche nel Vaticanus Latinus 1640 di Terenzio (G).
Più rilevante, tuttavia, fra tali differenze testuali, sembra essere la lezione
summo sonitu riportata da Agostino in entrambi i passi, rispetto alla concordanza templa caeli summa della tradizione diretta. Dal punto di vista metricoprosodico, la quantità breve o lunga della sillaba finale di summus è pressoché indifferente, occorrendo nell’undicesimo elemento dell’ottonario giambico, che è anceps. In base ad un esame complessivo condotto sugli ottonari
giambici terenziani, R. Raffaelli 5 ha anzi constatato una maggiore frequenza
(circa due versi su tre) di occorrenze con la realizzazione dell’undicesimo elemento con sillaba lunga o bisillabica rispetto alla breve libera (non vincolata
cioè dalla legge di Meyer).

metimes practised together by the same writer, especially if he treats subjects where
primarily information concerning facts is wanted». Più articolato il quadro delineato
da W. Krause (Versuch einer allgemeinen Theorie des Zitat, in Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur, Wien 1958, 51-58), che distingue fra citazioni letterali o dirette, citazioni di riferimento o allusioni, parafrasi e citazioni di contenuto o
accenni.
3 Ibidem, 56: «Inhaltszitat. Weicht hingegen der Wortlaut beträchtlicht ab oder werden aus stilistischen Gründen Veränderungen bei der Wiedergabe vorgenommen, sodaß nur der begriffliche Gehalt erhalten bleibt, so wird das indirekte Zitat zum Inhaltszitat».
4 Cfr., rispettivamente, Ter., Eun. 590-591 Āt quē´m dĕū´ m! Quī tē´mplă cǽlī |
sū́mmă sŏ´nĭtū cō´ncŭtĭ´t / Ĕg(ŏ) hŏmū́ncĭ(ō) hō´c nōn fắcĕrĕm?h | ĕ´g(ŏ) ĭllūd vē´r(ō) ĭtă
fē´cīh ā́c lŭbē´ns (scandibile anche senza il primo iato e la correptio di illud: {fắcĕr(ĕm)
ĕg(ŏ) ī´llūd | vē´r(ō) ĭtă fē´cīh ā́c lŭbē´ns) ~ Aug., conf. 1, 16, 26 (= civ. 2, 7) Āt quē´m
dĕū́m! Quī tē´mplă cǽlī | sū́mmō sŏ´nĭtū cō´ncŭtĭ´t / Ĕg(ŏ) hŏmū́ncĭ(ō) ī´d nōn fắcĕrĕm?h
| ĕ´gŏ vēr(ō) ī´llūd fē´cīh ā́c lŭbē´ns. L’unica divergenza che guasta il metro è l’anastrofe
in gremium quondam al v. 585, ma essa è presente solo nella citazione di conf. 1, 16,
26 mentre nel passo del De civitate Dei la citazione è del tutto coincidente con il testo
di tradizione diretta.
5 Sulla formazione del tredicesimo elemento negli ottonari giambici di Terenzio, in Ricerche
sui versi lunghi di Plauto e di Terenzio, Pisa 1982, 75-77, in particolare nota 49: «gli undicesimi elementi lunghi e bisillabici sono complessivamente 527 contro i 220 brevi liberi: un rapporto in percentuale, dunque, del 70,55 contro 29,45». Nel caso specifico
dell’Eunuchus la percentuale è di 73,98 % contro 26,02 %.
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È possibile osservare, inoltre, che tenendo conto della lezione registrata da
Agostino, nel verso viene a coincidere – segnando la consueta cesura dopo il
nono elemento – la pausa metrica con quella logico-sintattica: Āt quē´m
dĕū́m! Quī tē´mplă cǽlī | sū́mmō sŏ´nĭtū cō´ncŭtĭ´t. Dal punto di vista stilistico
nel secondo emistichio avremmo così un’assonanza onomatopeica di vocali
solo chiuse (i, u) e velari (o, u), che suggeriscono con grande efficacia espressiva il cupo e potente tonitrus di Giove. Raffaelli 6 ha peraltro osservato, in relazione all’elevata frequenza in Plauto e Terenzio di figure foniche ad inizio
del secondo emistichio nei versi lunghi, che Eun. 589-590 presentano l’allitterazione subito dopo la cesura in due versi successivi: uenisse clanculum per impluuium | fucum factum mulieri. / at quem deum! qui templa caeli | summa sonitu
concutit. Nella versione di Agostino, dunque, summo sonitu, formando un
unico nesso sintagmatico, corrisponderebbe a fucum factum del verso precedente, con un chiasmo vocalico (summo x sonitu) quasi ‘in responsione’ all’omoteleuto della iunctura che precede (fucum factum).
Per quanto concerne la tradizione testuale, la lezione summo è pressoché
isolata: summa, infatti, si legge non solo nei manoscritti di Terenzio ma anche
in due testimoni indiretti, una nota di Lattanzio Placido ad Theb. 6, 287 e il
commento di Donato ad loc. Stando all’apparato critico di Wessner, editore degli scoli donatiani, solo un codice, il Vaticanus Latinus 2905 (T), presenta summo
sonitu. Sta di fatto che tale lezione figura, curiosamente, anche nell’editio princeps di Terenzio (pubblicata senza data e nome del curatore intorno al 1470) e
in numerose altre edizioni umanistiche 7 corredate del Commentum Donati, alcune delle quali presentano una qualche rilevanza ai fini della constitutio textus nella misura stessa in cui potrebbero derivare da manoscritti perduti.
Passando al vaglio semantico-formale dei sintagmi summa templa caeli e
summo sonitu, occorre tener conto, in primo luogo, che la relativa qui templa
caeli summa sonitu concutit è valutata come una citazione enniana, sulla scorta
della seguente annotazione di Donato ad v. 590:
QUI TEMPLA CAELI SUMMA SONITU CONCUTIT

exemplis. SONITU CONCUTIT parodia de Ennio.
industria, non errore 8.

ab auctoritate personae, ut fit in
tragice, sed de

TEMPLA CAELI SUMMA

Segmenti ritmici e figure foniche in Plauto e Terenzio, ibidem, 137.
Il dato relativo all’editio princeps l’ho desunto dall’edizione di N. E. Lemaire (Publii Terentii Afri Comoediae ex optimarum editionum textu recensitae quas adnot. perp., variis
disquisit. et ind. illustr. N. E. L., I, Parisiis 1827, 210 ad. v. 590). Da un riscontro autoptico ho rilevato che anche altre edizioni a stampa di Terenzio presentano summo e ve
ne sono alcune, accompagnate dal commento di Donato, che presentano in merito una
discordanza. Ad esempio, una delle più antiche e rilevanti, l’Editio Tarvisiana (H. Levilapis, 1477), con il commento di Elio Donato e del bresciano Giovanni Calfurnio (14431503), presenta in textu la lezione summa e nel commento di Donato summo; così pure
un’edizione veneziana (H. Scotum, 1545), corredata di ulteriori e più recenti commenti, argumenta e castigationes. Al contrario, presenta summo nel testo e summa nel
commento di Guy Jouenneaux, l’edizione pubblicata a Lyon (J. Trechsel, 1493) e curata
da Josse Bade (1461?-1535).
8 P. Wessner (ed.), Aeli Donati Commentum Terenti. Accedunt Eugraphi Commentum et
Scholia bembina 1-2, Lipsiae 1902-1905 (rist. Stutgardiae 1966).
6
7
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Ribbeck per primo ha riportato integralmente la relativa qui… concutit
considerandola un verso tragico di Ennio (frg. 372), corrispondente esattamente ad un senario giambico (Quī tē´mplă cǽlī sū́mmă sŏ´nĭtū cō´ncŭtĭ́t). Così
pure Vahlen 9 (scaen. 380), che tuttavia avanza qualche riserva in merito al
fatto che Terenzio abbia fedelmente ripreso, nel suo intento parodistico, il
passo enniano. In effetti, dall’annotazione di Donato non è possibile dedurre
con certezza che il verso di Terenzio contenga una precisa ripresa enniana. Il
termine parodia non ricorre in altri luoghi donatiani, presenta scarse attestazioni (anche non traslitterato) e sembra, in ogni caso, riferibile tanto a riprese
puntuali quanto – e con maggiore pertinenza 10 – a più sfumate allusioni letterarie. Quanto all’osservazione tragice, essa è raffrontabile ad un altro luogo
di origine donatiana e ad analoghe annotazioni di Servio 11, dove è genericamente riferito a stilemi e dizioni tragiche riecheggiate da Virgilio, non corredate da relative esemplificazioni. C’è poi da considerare lo stato in cui ci è
giunta l’opera di Donato, esito della conflazione di almeno due serie di marginalia a codici terenziani in cui era stato scorporato il commento, che in origine era probabilmente continuo 12. Tutto ciò, ovviamente, rende ancora più
ardua la valutazione di un’annotazione come quella in esame, in quanto non
assicura che il commento sia integro né che esso corrisponda al lemma originario. Karsten 13, che ha affrontato il problema della retractatio e dei danni inferti al genuinum commentum Donati da glossatori e interpolatori, cercando di
distinguere gli scoli donatiani da quelli spuri, rileva in proposito che l’osservazione finale (TEMPLA C. S. tragice… errore) è da considerarsi verosimilmente
una reduplicazione di quella che precede (SONITU CONCUTIT parodia de Ennio).

Ennianae poesis reliquiae, iteratis curis recensuit I. V., Lipsiae 1903 (rist. 1963).
Cfr., s.v. parodia, ThLL 10/1, 433, 49 ss. Cfr., in particolare, Quint., inst. 6, 3, 96-97:
Adiuvant urbanitatem et versus commode positi, seu toti ut sunt… seu verbis ex parte mutatis… seu ficti notis versibus similes, quae parJd…a dicitur. L’autore circoscrive, dunque, in
maniera abbastanza netta l’accezione e l’uso di questo termine. Cfr., in merito, M.S.
Celentano, Parody between rhetoric and literature, in L. Calboli Montefusco, Papers on
Rhetoric 2, Bologna 1999, 95-105.
11 Cfr. Serv., ad georg. 4, 150: ut etiam Donatus dicit, tragicum est et ultra carmen georgicum, si accipiamus, ‘pro qua mercede’ exclamationem esse, ut sit, pro quanta hoc mercede fecerunt! (segnalato anche da Wessner, Aeli Donati Commentum cit., 1, 532 e J. Ender, Aelii Donati Commenti Vergiliani reliquiae praeter vitam, praefationem, prooemium, Gryphiae
1910, 41), ad Aen. 7, 399: IO vox clamantis, et est tragicus sermo e Serv. Auct., ad Aen. 4,
470: SOLEM GEMINVM tragice dixit, imitatus Euripidem. Cfr., inoltre, Don., Ter. Ad. 111: PRO
IUPPITER… tragica exclamatio, senza citazione di supporto, che Vahlen ha ricondotto (Ennianae poesis reliquiae cit., praef., xxiv), dubitando tuttavia dell’effettiva natura tragica
di questa dizione, ad Enn., scaen. 187 V.
12 Cfr., a riguardo, le opinioni espresse da R. Sabbadini (Il commento di Donato a Terenzio, «Studi Italiani di Filologia Classica» 2 [1894], 15-22), F. Lämmert (De Hieronymo
Donati discipulo, Lipsiae 1912, 20), Wessner (Aeli Donati Commentum cit., 1, praef., xlvi)
e H.T. Karsten (Commenti Donatiani ad Terenti fabulas. Scholia genuina et spuria, Lugduni
Batavorum 1912, 2, V).
13 Commenti Donatiani cit., 1, 20 nota 1 e nota ad loc.
9

10

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

556

ALESSANDRO LAGIOIA

Per questa ragione O. Skutsch 14 ha respinto il giudizio di H. Haffter 15 che, attenendosi allo scolio di Donato, valuta come enniana solo l’espressione sonitu
concutere. Lo studioso ha invece sostenuto, essenzialmente sulla base del confronto con un analogo verso plautino (Rud. 1: Qui gentes omnes mariaque et terras movet), che si tratti del verso incipitario di un prologo 16, appartenente
forse a una traduzione enniana dell’Alcumena euripidea.
Per quanto suggestiva e acuta, tale ipotesi non ha trovato, tuttavia, molto
seguito fra gli studiosi. H. Jocelyn 17, ad esempio, si dichiara scettico a riguardo e ha preferito riportare tutta la nota di Donato nella sua edizione di
Ennio tragico (scaen. CLXI). Meglio argomentata è l’opinione di M. Wigodsky 18,
il quale ipotizza che l’imitazione parodistica di Ennio sia stata suggerita all’esegeta dall’analogia di Eun. 590 con due frammenti epici di Ennio: ann. 277
V. = 263 Sk.: Consequitur. summo sonitu quatit ungula terram e ann. 439 V. = 431
Sk.: It eques et plausu cava concutit ungula terram. I due esametri, che si riferiscono a movimenti di cavalleria e non hanno dunque alcuna relazione con la
caratterizzazione di Iuppiter tonans, sono tramandati soltanto da Macrobio
(Sat. 6, 1, 22), che li menziona in riferimento ad alcune riprese enniane da
parte di Virgilio. Tale ipotesi è dunque valida solo se si suppone che anche
Elio Donato conoscesse questi versi di Ennio 19.
Tornando alla citazione di Eun. 590, è certo più difficile supporre che anche Agostino fosse a conoscenza dell’imitazione enniana da parte di Terenzio
e, in particolare, di ann. 277 V. menzionato da Macrobio e che quindi per l’in-

14 Notes on Ennian tragedy, «Harvard Studies in Classical Philology» 71 (1967), 125142 (127-131).
15 Untersuchungen zur altlateinischen Dichtersprache, Berlin 1934, 21 nota 6: «Mehr
dürfen wir aus den Bemerkungen Donats nicht schließen, auf keinen Fall, daß das Enniuszitat schon von qui ab einsetze».
16 Notes on Ennian tragedy cit., 129: «We may perhaps add that so prominent a line
would stand a better chance than any other to come to mind when, as in the Eunuch,
the majesty of Jupiter was to be proclaimed».
17 The Tragedies of Ennius, Cambridge 1967, Introd., 63. Cfr., pure, H. Cancik, Die republikanische Tragödie, in Das Römische Drama, a cura di E. Lefèvre, Darmstadt 1978,
310 nota 10: «Ob der ganze Vers tragisch ist, bleibt unsicher».
18 Vergil and early latin poetry, Wiesbaden 1972, 45 nota 215.
19 Come è plausibile: il grammaticus tardoantico fu infatti autore di un commento perduto alle opere di Virgilio. Stranamente, comunque, né Servio né il così detto Servius
Auctus, che si ritiene abbia attinto molto dal commento perduto di Donato, riportano
una nota di commento ad Aen. 8, 596 (quadripedante putrem sonitu quatit ungula campum)
citato da Macrobio per l’analogia con il verso di Ennio, o ad Aen. 11, 875 (quadripedumque putrem cursu quatit ungula campum), che è ad esso molto simile. Più in generale, Vahlen stesso (Ennianae poesis reliquiae cit., praef., cii) constata, rispetto a Macrobio, una relativa povertà di citazioni enniane in Servio: «qui vel versus Ennianos omnes, quos Macrobius diligentissime cum Vergilianis composuit, neque ei pauci sunt neque viles, reticuit, et in ceteris Enniana multa, quorum memoria aliis testibus constat, licet invitante
Vergilii oratione non tetigit». Per quanto concerne Elio Donato, lo studioso rileva che –
a parte i pochi e presunti riecheggiamenti enniani da parte di Terenzio – le citazioni di
Ennio nel commentario a Terenzio «non multa sunt nec magni pretii» (xcvi).
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fluenza di questo supposto ipotesto, in cui figura appunto il nesso summo sonitu, abbia alterato inavvertitamente il verso terenziano 20.
Limitandosi al vaglio delle occorrenze testuali pervenute, H. Prinzen 21 ha
osservato che in Ennio l’aggettivo summus non è mai riferito al cielo e che l’epiteto indicante l’altezza della volta celeste è altisonus. A fronte di ciò, rileva
che il nesso summo sonitu, oltre ad essere direttamente attestato dal summenzionato frammento epico (ann. 277 V.), risulta congruente con lo stile e la fraseologia enniane 22. Ciononostante lo studioso valuta la lezione di Agostino
come un’alterazione del testo originario 23 e, in conclusione, è più propenso
ad escludere che il verso di Terenzio contenga una citazione diretta di Ennio.
Tralasciando questo problema, interessa notare – in aggiunta a quanto osservato da Prinzen su linguaggio e stile di Ennio – che l’aggettivo summus,
benchè non sia altrimenti attestato in unione con la perifrasi espressiva templa caeli 24, rappresenta – a partire da Virgilio – un consueto epiteto ornans riferito al cielo 25. Non sembra, dunque, ci siano presupposti validi per ritenere
che Agostino, trovando inconsueta o a lui poco familiare una definizione del

20 Ancor più remota è l’ipotesi che Agostino conoscesse per via diretta l’opera di
Ennio. Dallo studio dei sette loci enniani presenti in tutta l’opera dell’Ipponense, Hagendahl (Augustine and the latin classics 2, Göteborg 1967, 377; 691) deduce una conoscenza assai limitata e mediata, essenzialmente, da Varrone e Cicerone. Cfr., pure,
Vahlen, Ennianae poesis reliquiae cit., praef., cxxii-cxxiii.
21 Ennius im Urteil der Antike, Stuttgart 1998, 22 nota 4: «Eine Überprüfung der ca.
30 Stellen, wo caelum / templa caeli bei Ennius vorkommt, zeigt, daß der Ausdruck nie
mit summus, verbunden wird, lediglich zweimal findet sich die Verbindung mit magnus. Zur Bezeichnung der räumlichen Höhe des Himmels verwendet Ennius mit altus zusammengesetzte Adjektive».
22 Già Skutsch (Notes on Ennian tragedy cit., 139-140 nota 6), vagliando alcune occorrenze (ad es.: ann. 464 Sk. = 485 V.: sonitu magno; ann. 451 Sk. = 140 V.: terribili; scaen.
4 J. = 11 V.: saevo), non si spiega la ragione per cui Terenzio-Ennio abbia scritto summa
anziché summo, come nella citazione di Agostino, e suppone che con templa summa
concutit l’autore abbia voluto rendere l’epiteto di Zeus Øyibrem≈thj, di cui Ennio per
primo fornisce il calco altitonans in ann. 554 Sk. = 541 V.: Contremuit templum magnum
Iovis altitonantis.
23 Ibidem, 22 nota 4: «Noch Augustinus scheint an der Junktur templa caeli summa
Anstoß genommen zu haben und änderte summa in summo, wodurch sonitu dann
auch ein Adjektivattribut erhält, wie stes bei Ennius».
24 Che è, peraltro, tipicamente enniana (cfr., fra gli altri, N. Catone, Grammatica enniana, Firenze 1964, 135; 139), mai ripresa da Virgilio ma molto utilizzata da Lucrezio
(cfr., ad es., 1, 1064; 2, 1039; 5, 521; 6, 285, 644, 1228) e pochi autori successivi (in particolare, Manilio e Marziano Capella).
25 Cfr., in primo luogo, per summus aether: Verg., Aen. 1, 223: Iuppiter aethere summo
e Serv. + Auct., ad loc.: AETHERE SVMMO qui summus est; et proprium et perpetuum aetheri
epitheton dedit, quia omnibus superior est: non ergo quasi elegerit Iuppiter locum qui superior est; Aen. 12, 853: ab aethere summo e Gloss. Verg. (ed. Hagen, 459): AETHERE SVMMO
summo caelo; Ov., met. 1, 608 e 2, 178; Val. Fl. 8, 318; 4, 377; Claud., rapt. Pros. 2, 228;
Germ. 222. Cfr., inoltre, Verg., Aen. 11, 726: summo sedet altus Olympo e, per summum
caelum, Ov., ars 2, 87; met. 2, 515; 11, 506; Iuv. 6, 545; Lucan. 1, 651; Sil. 4, 741-742; Manil. 1, 548; 2, 864; 3, 604. Cfr., pure, Val. Fl. 3, 481: summas caeli… arces.
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cielo come summus, abbia quindi mutato la lezione templa caeli summa, concordando l’aggettivo con sonitu.
D’altro canto, è possibile riscontrare che, a fronte dell’assenza in Ennio e –
più in generale – negli autori dell’età arcaica, di altre occorrenze di summus
riferito al cielo, è invece abbastanza attestato già in quest’epoca l’uso di tale
aggettivo per indicare il grado d’intensità e vigore di suoni 26. Nel contesto
specifico, un’accentuazione del tratteggio di Giove, tonante «con sommo fragore», non sembra neppure superflua, in quanto è funzionale al contrasto,
per usare le parole stesse di Agostino, fra Iuppiter tonans e adulterans (conf. 1,
16, 4), un dio potente travolto dalle umane debolezze e perciò degradato alla
condizione di comune amator. Va anzi osservato che è topico il contrasto fra
Zeus che «manifesta la sua potenza in tutte le circostanze» e si rassegna ad
«umiliarsi» e ricorrere ad espedienti, per usufruire della bellezza in occasione
delle sue avventure umane e adulterine 27.
In conclusione, alla luce dei dati metrici, lessicali e formali rilevati e tenendo conto, inoltre, della natura peculiare della tradizione testuale di Terenzio 28, non sembra si possa escludere che la lezione testimoniata da Agostino
costituisca una variante, che l’Ipponense ha letto e fedelmente riprodotto da
un manoscritto contenente l’opera del commediografo. Come tale, dunque,
potrebbe figurare nell’apparato critico delle edizioni di Terenzio, a maggior
titolo delle anastrofi e mutazioni pronominali, che non incidono sul senso del
dettato terenziano.

26 A parte il già citato frammento dell’VIII libro degli Annales (Enn., ann. 277 V.:
Consequitur. summo sonitu quatit ungula terram), in cui è descritta la cavalleria ispanogallica che va all’inseguimento di quella romana in rotta e l’impiego di summus, rispetto ad aggettivi quali ingens, magnus o terribilis, è certamente funzionale all’allitterazione della sibilante, cfr., ad es., per summus clamor, Ter., Heaut. 40; Plaut., Merc. 49;
Lucr. 4, 539; Apul., met. 9, 21; Sen., contr. 1, 1, 21 et passim; Plin., epist. 4, 5, 1; Quint.,
inst. 12, 6, 4. 8, 3. Summa vox nel senso appunto di ingens, si legge, ad es., in Plaut.,
Asin. 296 e Cic., de orat. 1, 261. Più raro il nesso summo fragore, per cui cfr. Sen., contr.
2, 3, 19.
27 Isocr. 10, 59: Ze∞j √ kratîn p£ntwn ™n mın to‹j ¥lloij t⁄n aØtoà dÚnamin
™nde…knutai, prÕj dı tÕ k£lloj tapeinÕj gignÒmenoj ¢xio‹ plhsi£zein. ’AmfitrÚwni
mın gΔr e„kasqeˆj æj ’Alkm»nhn Ãlqen, crusÕj dı ·ueˆj Dan£V suneg≈neto, kÚknoj dı
genÒmenoj...: ¢eˆ dı metΔ t≈cnhj ¢ll’ oÙ metΔ b…aj qhrèmenoj fa…netai t⁄n fÚsin t⁄n
toiaÚthn.
28 «In nessun altro autore – scrive Giorgio Pasquali (Storia della tradizione e critica del
testo, Firenze 1962, 373) – si palesa così chiaramente come qui in Terenzio non già l’errore ma il limite dei metodi lachmanniani». In quanto autore scolastico, infatti, il corpus delle sei commedie fu continuamente letto e ricopiato dall’età imperiale fino a
tutto il Medioevo. Prova ne è che accanto alla tradizione del Bembino e della così
detta recensio calliopiana, che in ultima linea dipendono verosimilmente da un’edizione
di Probo, procedette anche una tradizione indipendente, il cui influsso – interrottosi
intorno al VI secolo – riprese nel IX secolo. La conseguenza è che anche «lezioni di un
singolo ms. carolingio di Terenzio possono… essere lezioni autentiche dispregiate da
Probo». Sulla tradizione manoscritta di Terenzio e l’apporto delle lezioni dei codici
più tardi, cfr. pure M.D. Reeve, Texts and trasmission, Oxford 1983, 412-420.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Auctores Nostri, 4.2006, 559-575

MARCELLO MARIN
Il libro quarto delle Confessioni.
L’amicizia e la caducità 1
1. Nove anni di seduzioni (4, 1, 1)
Nove anni di seduzioni, compiute e subite, nove anni vissuti come ingannatore o ingannato; nove anni, ma quasi un unico periodo, un medesimo, identico tempo, interamente contrassegnato dalla inutilità: vanità
dell’azione, vanità della ricerca, vanità dei rapporti e delle relazioni, vanità dei risultati conseguiti 2. Così Agostino rivisita la propria storia fra i
1 In occasione della lettura pubblica delle Confessioni organizzata dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore a Milano [“Nutre la mente solo ciò che la rallegra” (libro XIII,
27.42). Recita e interpretazione delle “Confessioni” di S. Agostino, gennaio-marzo 2006. Direzione del progetto: Paola Fandella. Direzione scientifica: Luigi Pizzolato. Consulenza artistica: Adriano Gallina], il 6 febbraio 2006 la lettura completa del libro quarto,
affidata a Marco Pagani, è stata da me introdotta e commentata in tre quadri espositivi che hanno sinteticamente rappresentato le movenze e i temi più rilevanti. È qui
pubblicata la redazione integrale del commento, che in serrata aderenza al testo intende seguire nelle dinamiche compositive del libro il recupero dei dati autobiografici
giudicati essenziali dall’Autore e affiancare alla voce e ai rilievi critici dell’Agostino
‘narrante’ la voce e le considerazioni degli odierni interpreti. Se per la lettura è stata,
come è ovvio, recitata la traduzione italiana, in questa redazione i rimandi sono al testo latino criticamente riveduto a cura di Manlio Simonetti per la Fondazione Lorenzo
Valla (cinque volumi, curati da numerosi specialisti, Milano 1992-1997: il testo del libro quarto è nel volume 2, Milano 1993, 6-46; ivi anche l’introduzione e il commento
al libro, affidati a Luigi F. Pizzolato, 143-192).
2 Conf. 4, 1, 1 (6): Per idem tempus annorum novem, ab undevicensimo anno aetatis meae
usque ad duodetricensimum, seducebamur et seducebamus falsi atque fallentes in variis cupiditatibus et palam per doctrinas, quas liberales vocant, occulte autem falso nomine religionis,
hic superbi ibi superstitiosi ubique vani, hac popularis gloriae sectantes inanitatem usque ad
theatricos plausus et contentiosa carmina et agonem coronarum faenearum et spectaculorum
nugas et intemperantiam libidinum, illac autem purgari nos ab istis sordibus expetentes, cum
eis, qui appellarentur electi et sancti, afferremus escas, de quibus nobis in officina aqualiculi
sui fabricarent angelos et deos, per quos liberaremur. Et sectabar ista atque faciebam cum amicis meis per me ac mecum deceptis. Sulla tipica movenza agostiniana di affiancare forme
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diciannove e i ventotto anni, individuando una serie di coppie, di polarità
opposta o complementare, che rileggono e interpretano il percorso di quel
periodo: sedurre / essere sedotto, apertamente / occultamente, superbia
/ superstizione. Alla seduzione che Agostino manifestamente (palam)
esercita sui giovani allievi con l’insegnamento delle arti liberali, e che in
parallelo subisce inseguendo il vano miraggio del successo nell’attività
oratoria, nelle gare poetiche e nei certami teatrali, si contrappone, e insieme con forza si lega, la seduzione che nascostamente (occulte) subisce
nell’adesione ad una falsa religione, il manicheismo, e che in parallelo
esercita sugli amici, «da me e con me sedotti». Superbo per gli esaltanti
successi riportati nell’ambito dell’insegnamento e degli agoni poetici, dedito a pratiche superstiziose in ossequio al nome ingannevole di una fede
religiosa, nell’una e nell’altra situazione Agostino si riscopre ‘vano’: privo
di sincera interiorità, lontano dalla verità, infelicemente affannato nella
vana rincorsa alla felicità.
Su questo tema e sugli esiti delle vicende di quegli anni lontani, apparentemente fra loro in contrasto ma in realtà unificati dal riconoscimento
della loro inutilità, si dipana la memoria del libro quarto delle Confessioni 3. Agostino continua il modo espositivo già adottato nei libri precedenti, che costituisce in qualche modo il suo timbro più personale alla rivisitazione autobiografica: una selezione e rilettura di alcuni avvenimenti
considerati più significativi, confessata dinanzi a Dio, che già tutto conosce e si rende garante della veridicità delle dichiarazioni, e dinanzi ai lettori che vogliano conoscere, e meditata alla luce della conversione del
cuore che ha radicalmente modificato il sentire di Agostino. Da qui il costante ‘doppio passo’ e lo scarto fra l’Agostino ‘narrato’, come la critica
odierna definisce l’esposizione dei fatti nella loro storicità, e l’Agostino
‘narrante’, che integra analizza commenta il senso di quegli avvenimenti.
Il libro è dedicato agli anni 373-382: abbraccia, appunto, un periodo di
nove anni, e si può con alcuni studiosi discutere se nella scelta di questo
numero nove (al posto del più rotondo dieci o di un possibile otto) sia
sotteso anche un significato simbolico, che ne segnali il carattere di imperfezione 4. Sono anni segnati dall’apprendimento e dall’insegnamento
attive e passive ad esprimere la serie dei vicendevoli influssi e condizionamenti nelle
relazioni umane, vedi il commento ad loc. di Pizzolato, 157-158; per la iunctura ‘falsi atque fallentes’ vedi conf. 5, 10, 18 (ed. cit., 2, 74, l. 4).
3 Sulle diverse ipotesi in merito al ‘disordine compositivo’ o ai principi tematici
unificatori del libro vedi Pizzolato, Introduzione al libro IV cit., 145-147.
4 Le Confessioni ricordano più volte i «nove anni» di adesione al manicheismo: vedi
3, 11, 20 (ed. cit., 1, 106): nam novem ferme anni secuti sunt, 5, 6, 10 (ed. cit., 2, 60): et per
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fra Tagaste e Cartagine: gli studi di retorica, iniziati a Cartagine nel 371,
la conoscenza approfondita dei libri delle arti liberali (16, 30-31), la lettura
e la comprensione delle Categorie di Aristotele e di altri testi filosofici (16,
28-29), l’insegnamento nella città natale, Tagaste, e il ritorno a Cartagine
(7, 12). Sono anni resi dolcissimi dal calore e dalle tenerezze dell’amicizia
(4, 7-8; 8, 13) e appassionati per l’amore di una donna (2, 2), ma pure funestati dalla irruzione del lutto che rompe una cara amicizia e dalla scoperta del dolore che macera chi sopravvive. Sono gli anni nei quali si consumano i tentativi di conquistare rinomanza e gloria attraverso gare poetiche (2, 3) e composizioni letterarie dedicate a nobili personaggi (13, 20 14, 23); nei quali si consultano aruspici e astrologi, allo scopo di conoscere
la sorte predisposta per ciascuno (2, 3 - 3, 4), malgrado le premurose raccomandazioni ad abbandonare tali pratiche e le affettuose contestazioni
che gli provenivano dagli amici (3, 5-6). Sono gli anni che vedono l’adesione convinta (cominciata nel 372/373 e conclusa nel 381/382) alla religione di Mani, una concezione dualistica che contrappone due principi,
quello del bene (identificato con la luce) e quello del male (identificato
con le tenebre), fra loro antagonisti, in una gigantesca contesa che coinvolge l’intero creato, nei cui vari elementi si era disperso il dio durante la
lotta con le potenze delle tenebre: Agostino non supera il primo livello
nella gerarchia dei manichei e rimane sempre un ‘uditore’, impegnato a
purificarsi portando cibi agli ‘eletti’ (o ‘santi’, che costituiscono il secondo
grado a partire dal basso), i soli chiamati a liberare particelle divine dal
mondo visibile e dai cibi assunti, per merito di una assoluta continenza, i
soli cui veniva garantita la salvezza con il ritorno delle anime nella luce e
nel principio buono (mentre gli uditori si sarebbero dovuti purificare in
successive reincarnazioni).
Di questo turbinio di esperienze, non presentate secondo un puntuale
resoconto cronologico ma accostate per affinità di temi e situazioni di particolare rilievo, Agostino intende ‘confessarsi’ dinanzi a Dio e ai suoi
ascoltatori. È una confessio dei suoi peccati e delle sue infamie, una confessio dei contorti percorsi dell’errore passato (1, 1); ma anche una confessio
che è proclamazione della lode di Dio, sacrificio di una «vittima di esultanza» (secondo l’immagine del Salmo 26, 6: 1, 1), riconoscimento che in
tutte le esperienze, attraverso tutte le persone incontrate, mai Dio è venuto meno ad Agostino, mai ha cessato di medicare la sua anima (3, 5). I
annos ferme ipsos novem; altre testimonianze agostiniane confermano questa indicazione [vedi i commenti di M. Cristiani (ed. cit., 1, 259) e di Pizzolato (ed. cit., 2, 157)].
L’ipotesi del valore simbolico del ‘nove’ è enunciata da L.C. Ferrari, Augustine’s “Nine
Years” as a Manichee, «Augustiniana» 25 (1975), 210-216.
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due grandi temi della confessione, confessio laudis e confessio peccatorum, riprendono così quel cammino strettamente intrecciato che sin dall’inizio
dell’opera caratterizza l’atteggiamento della creatura umana, illuminata e
guidata dalla fede, di fronte al suo Creatore.
Ridano pure (inrideant) – commenta Agostino – gli arroganti, i forti e i
potenti secondo il mondo, incapaci di cogliere il senso di queste parole di
confessione, lontani dal sapore provvidenziale della volontà divina: Dio
saprà abbatterli e annientarli in maniera salutare. Chi siano questi personaggi pronti alla deridente condanna, non è detto: si può pensare a intellettuali, forse di stampo platonico, forse cristiani, certamente lontani dalle
pratiche manichee, ritualistiche e carnali, e più sensibili ad un percorso di
salvezza filosofico che alla confessio nutrita di fede; la loro caratterizzazione segue la terminologia biblica (1 Cor 4, 10; 2 Cor 13, 9; Lc 1, 52; Ps
73, 21; 34, 10; 36, 14), i forti, i potenti, cioè i superbi, cui vengono contrapposti i deboli non potenti, cioè gli umili. Con proiezione profetica
Agostino già vede in procinto di realizzarsi l’intervento divino: un intervento, come ha misurato nella propria esistenza, che abbatte quanti sanno
solo criticare e deridere la vita altrui, gli arroganti e i presuntuosi, e così
operando richiama anche questi alla salvezza. La voce di Agostino si fa
carica di risonanze scritturistiche; egli, umilmente collocandosi fra i deboli e gli impotenti, dà avvio alla sua confessio 5.

2. Tra seduzioni e superstizioni (4, 2, 2 - 3, 6)
Il racconto autobiografico inizia con il richiamo a tre seduzioni: il potere esercitato nella scuola, l’amore disordinato per una donna, la brama
di gloria. La menzione dell’insegnamento di retorica rinvia con sicurezza
a Cartagine, dove era praticato questo terzo livello della scuola antica, e
al periodo successivo all’autunno del 376 (quando Agostino ancora insegna grammatica a Tagaste) 6; il riferimento alla donna amata riconduce ad
5 Conf. 4, 1, 1 (6-8): Inrideant me adrogantes et nondum salubriter prostrati et elisi a te,
Deus meus: ego tamen confitear tibi dedecora mea in laude tua. Sine me, obsecro, et da mihi
circuire praesenti memoria praeteritos circuitus erroris mei et immolare tibi hostiam iubilationis. Quid enim sum ego mihi sine te, nisi dux in praeceps? Aut quid sum cum mihi bene est,
nisi sugens lac tuum aut fruens te cibo qui non corrumpitur? Et quis homo est quilibet homo,
cum sit homo? Sed inrideant nos fortes et potentes, nos autem infirmi et inopes confiteamur
tibi.
6 Conf. 4, 2, 2 (8): Docebam in illis annis artem rhetoricam et victoriosam loquacitatem victus cupiditate vendebam. … Et, Deus, vidisti de longinquo lapsantem in lubrico et in multo
fumo scintillantem fidem meam, quam exhibebam in illo magisterio diligentibus vanitatem et
quaerentibus mendacium, socius eorum.
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una relazione che Agostino inizia ugualmente a Cartagine, da studente, e
mantiene per quindici anni (da questa relazione nasce nel 371/372 Adeodato, giovane intelligente protagonista dei Dialoghi di Cassiciaco) 7; la
brama di gloria si concretizza nella partecipazione ad un concorso di poesia drammatica e nel contrasto con un aruspice che garantiva la vittoria
con turpi incantesimi 8.
La rievocazione di quegli anni (introdotti con il generico lemma in illis
annis) 9 si svolge su un duplice piano, connotato parallelamente di rilievi
negativi e positivi: questa possibile ambivalenza è tipica di molte, se non
proprio di tutte le esperienze della vita, secondo la matura consapevolezza di Agostino. Da un lato, l’attività di insegnante di retorica è definita
come un «vendere chiacchiere», governata dalla volontà di guadagno e
inesorabilmente portata ad assimilare docente e allievi nella passione per
la vanità e nella ricerca della menzogna; analogamente, l’amore per la
donna di cui Agostino con fine sensibilità non farà mai il nome appare
l’esito di un «andare errabondo e sprovvisto di senno», un amore libidinoso da cui nascono figli contro la volontà dei genitori; e la stessa partecipazione al concorso poetico rivela al giovane Agostino la meschina
realtà di chi vende il favore degli dei, resi propizi con sacrifici di animali,
e assicura a pagamento la vittoria. Dall’altro lato, ognuna di queste situazioni include anche qualche aspetto di positività: Agostino stesso riconosce di aver sempre voluto buoni allievi e di aver loro insegnato cavilli e
inganni utili a salvare qualche colpevole, non certo a rovinare un innocente 10; dichiara di aver amato la propria donna (a lui stretta in concubinato, un legame di convivenza, un matrimonio di fatto, giuridicamente
previsto e tollerato dalla chiesa) con la stessa fedeltà dovuta ad una mo-

7 Conf. 4, 2, 2 (8): In illis annis unam habebam non eo quod legitimum vocatur coniugio
cognitam, sed quam indagaverat vagus ardor inops prudentiae, sed unam tamen, ei quoque
servans tori fidem; in qua sane experirer exemplo meo quid distaret inter coniugalis placiti modum, quod foederatum esset generandi gratia, et pactum libidinosi amoris, ubi proles etiam
contra votum nascitur, quamvis iam nata cogat se diligi.
8 Conf. 4, 2, 3 (8): Recolo etiam, cum mihi theatrici carminis certamen inire placuisset,
mandasse mihi nescio quem haruspicem quid ei dare vellem mercedis, ut vincerem; me autem
foeda illa sacramenta detestatum et abominatum respondisse, nec si corona illa esset immortaliter aurea, muscam pro victoria mea necari sinere. Necaturus enim erat ille in sacrificiis suis
animantia et illis honoribus invitaturus mihi suffragatura daemonia videbatur.
9 Conf. 4, 2, 2 (8, ll. 1. 9); 4, 4, 7 (14, l. 1). Il ripetuto nunc (4, 5, 10 [18, l. 1]; 4, 6, 11
[18, l. 2]) segna il passaggio alle considerazioni mature dell’Agostino ‘narrante’.
10 Conf. 4, 2, 2 (8): Malebam tamen, Domine, tu scis, bonos habere discipulos, sicut appellantur boni, et eos sine dolo docebam dolos, non quibus contra caput innocentis agerent, sed
aliquando pro capite nocentis.
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glie legittima e di avere ugualmente amato il figlio non desiderato; e ricorda di aver rifiutato con sdegno la volgare proposta dell’aruspice.
Eppure, egli sa bene di aver opposto un netto rifiuto non per effetto della
vera fede nel vero Dio, ma per merito di una volontà che – agli occhi dell’Agostino che scrive a distanza di anni dagli avvenimenti – appare ancora
contraddittoria: non voleva che a suo vantaggio si facessero sacrifici a quei
demoni ai quali in realtà sacrificava se stesso con la sua superstizione 11; il rifiuto dell’aruspicina con i suoi sacrifici cruenti è ancora e soltanto motivato
dalla credenza manichea. Pago dunque di non praticare sacrifici, nemmeno
per interposta persona, Agostino frequenta disinvoltamente astrologi e indovini (che ricorda con i termini tecnici, mathematici o genethliaci, ma ormai
definisce «ciarlatani») 12: uomini avvezzi a divinare il futuro e a scaricare
l’uomo e il suo libero arbitrio di ogni responsabilità, attribuita invece all’influsso celeste e dei pianeti; interesse astrologico (probabilmente già preesistente) e dottrina manichea (particolarmente attenta allo studio degli astri),
strettamente intrecciati in questa fase della inesausta ricerca di Agostino, coincidono nell’esimere l’uomo dalla responsabilità del peccato e nel medesimo fatalistico determinismo morale 13.
Un medico famoso, che da proconsole aveva premiato Agostino per
quel certame poetico, e un giovane allievo, amico carissimo, Nebridio,
tentano di dissuaderlo da questo interesse sciocco e inutile per l’astrologia, ma senza successo 14. Il medico famoso (del quale si tace il nome in
questo contesto) è Elvio Vindiciano, proconsole della provincia d’Africa
negli anni 379-382: a questi anni (al 380 secondo una probabile ipotesi) e
ad un ambiente lontano dalla nativa Numidia va dunque ricondotta anche questa serie di episodi (la vittoria nell’agone poetico, gli incontri con
Vindiciano) 15. Agostino, che cerca prove sicure e valide al di là di ogni
dubbio, non ha ancora la dimostrazione certa che anche i veri responsi
degli astrologi siano retti dal caso o dalla ventura, come sostiene il me-

11 Conf. 4, 2, 3 (10): Sed videlicet sacrificari pro me nollem daemonibus, quibus me illa superstitione ipse sacrificabam.
12 Conf. 4, 3, 4 (10, l. 1): illos planos, quos mathematicos vocant; 4, 3, 5 (12, l. 26): libris
genethliacorum.
13 Conf. 4, 3, 4 (10). L’abbandono dell’interesse astrologico, legato indissolubilmente
a quello astronomico in una impostazione di studio scientifico, sarà registrato ben più
tardi (7, 6, 8-10 [ed. cit., 3, 20-26]), successivamente alla stessa rinuncia al manicheismo; vedi L.C. Ferrari, Astronomy and Augustine’s break with the Manichees, «Revue des
Études Augustiniennes» 19 (1973), 263-276 (269-270).
14 Conf. 4, 3, 5-6 (10-14).
15 Vedi il commento ad loc. di Pizzolato, 164-165; non è facile comprendere perché
Agostino riveli il nome di Vindiciano solo a 7, 6, 8 (ed. cit., 3, 20).
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dico, e non da una sapiente osservazione degli astri 16: ma i discorsi di
Vindiciano, che Agostino, sempre finissimo osservatore dei modi espositivi dei suoi interlocutori, ricorda piacevoli e seri per vivacità di pensiero,
pur senza gran ricercatezza di parole 17, e le irridenti contestazioni di Nebridio, mentre abbozzano nella memoria del giovane professore il disegno che in seguito egli stesso avrebbe approfondito 18, rivelano la continua presenza di Dio che non smette di curare la sua anima 19.
3. L’amico innominato (4, 4, 7-8)
Sempre in quegli anni (ancora registrati con il generico in illis annis) si
sviluppa e rafforza una dolcissima storia di amicizia fra Agostino e un
giovane coetaneo, bruscamente interrotta dalla morte dell’amico (anche di
lui non ci è riferito il nome, né siamo in grado di individuare i criteri che
nelle Confessioni governano l’anonimato o la designazione dei personaggi). Agostino registra la contemporaneità di questa amicizia con l’inizio dell’insegnamento nella città natale, Tagaste: e questa indicazione riconduce bruscamente indietro la cronologia, al periodo fra il 374/375 e
l’autunno del 376, quando Agostino a Tagaste insegnò grammatica 20.
Agostino e il giovane amico si conoscono da ragazzi, sono stati compagni di studi e di gioco, hanno sviluppato nell’ultimo anno un’intesa
straordinaria e una totale corrispondenza: la loro amicizia rappresentava
per Agostino la più dolce di tutte le dolcezze della vita di allora. Come
spesso avveniva, anche in questo caso con la sua forte personalità Agostino assume un ruolo dominante e, travolte le deboli resistenze dell’a16 Conf. 4, 3, 5-6 (12-14). La ricerca, ancora infruttuosa, del giovane Agostino sul fondamento delle predizioni astrologiche e l’argomentazione attribuita a Vindiciano si incentrano nell’opposizione ars-sors: i due diversi orientamenti (il sereno convincimento
del medico, l’inquieta investigazione del giovane) sono riassunti in formulazioni antitetiche affini (non arte sed sorte: 4, 3, 5 [12, l. 46]; forte vel sorte non arte: 4, 3, 6 [14, l. 56]),
su cui vedi il commento di G. Madec a 7, 6, 8 (ed. cit., 3, 185-186).
17 Conf. 4, 3, 5 (12): erant enim sine verborum cultu vivacitate sententiarum iucundi et
graves.
18 Conf. 4, 3, 6 (14): Et hoc quidem ab illo vel per illum procurasti mihi, et quid ipse postea
per me ipsum quaererem, in memoria mea deliniasti.
19 Conf. 4, 3, 5 (12): Numquid tamen etiam per illum senem defuisti mihi aut destitisti mederi animae meae?
20 Conf. 4, 4, 7 (14): In illis annis, quo primum tempore in municipio, quo natus sum, docere coeperam. Che l’insegnamento svolto da Agostino nella sua città sia quello di
grammatica è attestato dal suo biografo Possidio, stretto collaboratore del vescovo di
Ippona e a sua volta vescovo di Calama (Vita Augustini 1, 2 [ed. A.A.R. Bastiaensen,
Milano 1975, 134]).
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mico, lo coinvolge nella fede manichea, «in quei vaneggiamenti – scrive –
superstiziosi e rovinosi che facevano piangere mia madre per me» 21.
Ma un’improvvisa malattia con violente febbri lascia a lungo esanime
l’amico in un sudore di morte: battezzato in stato d’incoscienza, si riprende e respinge, quasi con orrore, i tentativi di Agostino di deridere il
rito somministrato a sua insaputa; prima che i due amici possano ridiscutere dell’accaduto e risolvere il contrasto intervenuto, un nuovo assalto
delle febbri sconfigge definitivamente le sue forze residue 22.

4. La caducità della felicità terrena (4, 4, 9 - 9, 14)
Dolore tormento strazio invadono l’animo di Agostino: una sensazione
continua di vuoto, il desiderio, forte e irrazionale, di rivedere l’amico,
un’attesa e una speranza continuamente deluse; e ancora, l’odio per tutte
le cose e la noia di vivere e la paura di morire; la dolorosa impressione di
vivere a metà che suscita quasi orrore per la vita, l’incredula constatazione della scomparsa di chi era stato oggetto di un amore che sembrava
destinato a rimanere immortale 23. Riappaiono, in queste pagine, i grandi
21 Conf. 4, 4, 7 (14-16): In illis annis, quo primum tempore in municipio, quo natus sum,
docere coeperam, comparaveram amicum societate studiorum nimis carum, coaevum mihi et
conflorentem flore adulescentiae. Mecum puer creverat et pariter in scholam ieramus pariterque luseramus. Sed nondum erat sic amicus, quamquam ne tunc quidem sic uti est vera amicitia, quia non est vera nisi cum eam tu agglutinas inter haerentes sibi, caritate diffusa in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis. Sed tamen dulcis erat nimis, cocta fervore parilium studiorum. Nam et a fide vera, quam non germanitus et penitus adulescens tenebat, deflexeram eum in superstitiosas fabellas et perniciosas, propter quas me plangebat mater. Mecum iam errabat in animo ille homo, et non poterat anima mea sine illo. Et ecce tu imminens dorso fugitivorum tuorum, Deus ultionum et fons misericordiarum simul, qui convertis nos ad te miris modis, ecce abstulisti hominem de hac vita, cum vix explevisset annum in
amicitia mea, suavi super omnes suavitates illius vitae meae.
22 Conf. 4, 4, 8 (16).
23 Conf. 4, 6, 11 (20): Mirabar enim ceteros mortales vivere, quia ille, quem quasi non moriturum dilexeram, mortuus erat, et me magis, quia ille alter eram, vivere illo mortuo mirabar.
Bene quidam dixit de amico suo dimidium animae suae. Nam ego sensi animam meam et animam illius unam fuisse animam in duobus corporibus, et ideo mihi horrori erat vita, quia nolebam dimidius vivere, et ideo forte mori metuebam, ne totus ille moreretur, quem multum amaveram. Il brano, tutto efficacemente costruito sulla contrapposizione vita/morte, si apre
con il duplice mirabar in Ring-Komposition a segnare lo stupore di fronte alla vita che
continua (negli altri uomini e in Agostino stesso) mentre quella dell’amico si è dissolta;
il tratto finale delinea con estrema delicatezza la sofferta alternanza dei desideri, ancora
morte e vita, in relazione alla perdita dell’amato amico e alla volontà di conservarne una
qualche sussistenza. Pure, l’ultima affermazione, relativa al timore di morire, sembra eccessivamente manierata e virtuosistica ad Agostino stesso, che nelle Retractationes (2, 6
[33], 2 [NBA 2, 158]) la definisce quasi declamatio levis, non certo una gravis confessio, e la
considera una ineptia a malapena attenuata dall’aggiunta di quel forte.
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temi della tradizione classica sull’amicizia e anche qualche esplicita citazione, pur se introdotta con le usuali formule neutre dedicate agli autori
della cultura profana («Ha ben detto qualcuno», che rinvia a Orazio): l’amico è «la metà dell’anima» (6, 11) e fra gli amici si sviluppa un rapporto
di affetto e di amore tale che la coscienza si sente in colpa se non riama
chi la ama (9, 14); così, le due anime dei giovani amici erano state «un’anima sola in due corpi» e la tragica improvvisa scomparsa di una parte di
sé gli suscita l’orrenda sensazione di vivere a metà (6, 11); e sui vari richiami a motivi classici si innesta anche l’evocazione della ben nota coppia amicale di Oreste e Pilade 24. Pure, l’Agostino maturo deve ammettere
che anche quella, benché così vitale e dolce, non era ancora vera amicizia,
in quanto non era consolidata e cementata da Dio, che lega le persone fra
loro per opera della caritas, l’amore diffuso nei cuori dallo Spirito Santo
(4, 7). Ma questa sarà una più tarda conquista. In quegli anni lontani,
nella desolata sensazione di lutto e di vuoto, nella dolorosa consapevolezza del ‘grande enigma’ della caducità degli esseri e degli affetti, nel ribollire e tumultuare di passioni acri e pungenti, un solo conforto, un’unica consolazione: il gemito, il sospiro, il lamento, il pianto; un pianto
estenuante e inesausto, un pianto dolcissimo 25.
Dolce frutto colto dall’amaro della vita, o forse amaro frutto che attenua dolore e disgusto e piace per questo, il pianto diviene compagno inseparabile di Agostino, testimonia la sua profonda infelicità 26. Infelice era
il suo animo nello strappo doloroso dalla persona cara, uno strappo aggravato dalla sua repentinità e imprevedibilità: ma infelice, commenta
Agostino, è ogni animo avvinto da passione di cose mortali; lacerato
quando le perde, è solo allora in grado di avvertire l’infelicità da cui era
24 I richiami classici sono concentrati in conf. 4, 6, 11 (20): Bene quidam dixit de amico
suo dimidium animae suae rinvia a Hor., carm. 1, 3, 8; l’immagine di «un’anima sola in
due corpi» è ovidiana (Trist. 4, 4, 72); la celebrazione dell’amicizia tra Oreste e Pilade
è attenuata da un cauto si non fingitur.
25 Conf. 4, 4, 9 (16-18): Quo dolore contenebratum est cor meum, et quidquid aspiciebam
mors erat. Et erat mihi patria supplicium et paterna domus mira infelicitas, et quidquid cum
illo communicaveram, sine illo in cruciatum immanem verterat. Expetebant eum undique
oculi mei et non dabatur; et oderam omnia, quod non haberent eum nec mihi iam dicere poterant: “Ecce veniet”, sicut cum viveret, quando absens erat. Factus eram ipse mihi magna quaestio et interrogabam animam meam quare tristis esset et quare conturbaret me valde, et nihil
noverat respondere mihi. Et si dicebam: “Spera in Deum” iuste non obtemperabat, quia verior
erat et melior homo, quem carissimum amiserat, quam phantasma, in quod sperare iubebatur.
Solus fletus erat dulcis mihi et successerat amico meo in deliciis animi mei.
26 Conf. 4, 5, 10 (18): Unde igitur suavis fructus de amaritudine vitae carpitur gemere et
flere et suspirare et conqueri? An hoc ibi dulce est, quod speramus exaudire te?… An et fletus
res amara est et prae fastidio rerum, quibus prius fruebamur et tunc ab eis abhorremus, delectat?
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gravato anche prima di averle perdute 27. Ogni bellezza, ogni bontà, ogni
persona porta in sé, connaturata, la caducità, è soggetta a essere perduta:
l’attaccamento alle singole cose e persone comporta, nel momento in cui
le perdiamo, il dolore che testimonia la radicale infelicità di chi assolutizza ciò di cui dovrebbe solo godere come strumento per ascendere all’Assoluto.
E nulla può concedere requie o pace ad un animo incapace di avvertire
le cose umane nei loro limiti obiettivi e intrinseci, incapace di amare gli uomini ‘umanamente’; nulla vale a distrarre e alleviare le pene di un cuore sanguinante, né i luoghi né i conviti, né i canti né i piaceri, né i libri né la poesia 28. Solo in Dio avrebbe potuto Agostino trovare consolazione, in Lui solo
sperare, a Lui solo sollevarsi: ma, per Agostino, Dio, concepito in una vaga
forma carnale (una consistenza corporea di materia celeste, tenue ma pur
sempre materiale), era ancora un fantasma e non rappresentava qualcosa di
solido e fermo. Una sola dunque la via di salvezza che sembra proporsi, la
fuga; e malgrado la sua illogicità (come può l’uomo sfuggire al proprio
cuore, a se stesso?), è questa la scelta di Agostino: abbandonare il luogo dove
tutto gli parlava dell’amico scomparso, abbandonare Tagaste e raggiungere
Cartagine 29. Era l’autunno del 376.
Ma più che la lontananza, è il tempo la vera medicina che lenisce le ferite. Il tempo, che compie mirabili opere nell’animo, fa riaffiorare ricordi
e speranze, richiama all’antico piacere, attenua il fresco dolore: «il tempo
non prende vacanze» (non vacant tempora), sentenzia Agostino con incisiva intensità 30. Altri amici si presentano, con i quali si prolunga la condivisione della favola manichea, menzogna corruttrice: e, con loro, conversazioni e risate, attenzioni e cortesie, letture e discussioni, consensi e
Conf. 4, 6, 11 (18-20).
Conf. 4, 7, 12 (20-22): O dementiam nescientem diligere homines humaniter! O stultum
hominem immoderate humana patientem! Quod ego tunc eram. Itaque aestuabam suspirabam
flebam turbabar, nec requies erat nec consilium. Portabam enim concisam et cruentam animam
meam impatientem portari a me, et ubi eam ponerem non inveniebam. Non in amoenis nemoribus, non in ludis atque cantibus nec in suave olentibus locis nec in conviviis apparatis neque in voluptate cubilis et lecti, non denique in libris atque carminibus adquiescebat. Horrebant omnia et ipsa lux et quidquid non erat quod ille erat, improbum et taediosum erat praeter gemitum et lacrimas: nam in eis solis aliquantula requies. Osserva Pizzolato (commento
ad loc., 173) che nella rassegna delle fonti di sensazioni, tutte inadeguate a compensare
lo strazio dell’anima sanguinante, sono coinvolti i cinque sensi dell’uomo, per approdare infine all’intelletto.
29 Conf. 4, 7, 12 (22): Quo enim cor meum fugeret a corde meo? Quo a me ipso fugerem?
Quo non me sequerer? Et tamen fugi de patria. Minus enim eum quaerebant oculi mei, ubi videre non solebant, atque a Thagastensi oppido veni Carthaginem.
30 Conf. 4, 8, 13 (22).
27
28
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rari dissensi; con loro, quell’intesa che in ogni circostanza trova nuovo alimento nel volto, negli occhi, nelle parole, nei gesti e che, continuamente
rinnovata e ravvivata, fonde le anime 31. Perciò, alla morte di un amico,
l’interruzione della consueta corrispondenza amorosa provoca il lutto e il
dolore, il rapido trasmutarsi del dolce in amaro, la morte di chi resta in
vita 32. È dunque beato, conclude Agostino, solo chi ama Dio, e in Dio l’amico e il nemico per Dio: solo per effetto di questo amore l’uomo non
perde chi gli è caro, anche se gli fosse momentaneamente sottratto, perché
sempre lo ritrova in Colui che non si perde 33.

5. La vera comprensione del reale (4, 10, 15 - 12, 19)
Ritrovato in Dio il centro e il significato dell’esistenza dell’uomo, Agostino continua la sua riflessione sul valore delle cose terrene, una meditazione filosofica condotta sotto lo sguardo divino. Ovunque si volga l’anima dell’uomo nella sua ricerca, non trova che cose destinate a finire:
per quanto belle possano essere, per quanto appariscenti e desiderabili,
iniziano crescono muoiono. È questa la loro legge, in quanto parti di un
insieme, belle, magnifiche parti di un universo nella sua completezza di
gran lunga più bello, incomparabilmente più splendido. Così è per lo
stesso discorso dell’uomo: ogni sillaba, ogni parola si ritira per far posto
ad un’altra e in questo modo soltanto è possibile sentire e apprezzare
tutto il discorso 34.
31 Conf. 4, 8, 13 (24): Alia erant, quae in eis amplius capiebant animum: conloqui et conridere et vicissim benivole obsequi, simul legere libros dulciloquos, simul nugari et simul honestari, dissentire interdum sine odio tamquam ipse homo secum atque ipsa rarissima dissensione condire consensiones plurimas, docere aliquid invicem aut discere ab invicem, desiderare
absentes cum molestia, suscipere venientes cum laetitia: his atque huiusmodi signis a corde
amantium et redamantium procedentibus per os, per linguam, per oculos et mille motus gratissimos quasi fomitibus conflare animos et ex pluribus unum facere. L’espressione desiderare
absentes cum molestia, che indica il desiderio acuto e ansioso, la «nostalgia impaziente»
(così Carlo Carena per NBA 1, 95) nei confronti di chi è assente, correlati alla gioia con
cui si accoglie chi arriva, è resa da Gioacchino Chiarini, traduttore per la Fondazione
Valla, con «desiderare chi è assente con discrezione» (25): questa versione sembra
adattarsi alla lezione cum modestia, da Simonetti rigettata in apparato (l. 21).
32 Conf. 4, 9, 14 (24): Hinc ille luctus, si quis moriatur, et tenebrae dolorum et versa dulcedine in amaritudinem cor madidum et ex amissa vita morientium mors viventium. Nella efficacissima collocazione antitetica in commutatio risalta la «morte di chi resta in vita», tragico esito, per chi sopravvive, della vita perduta di chi è comunque destinato a morire.
33 Conf. 4, 9, 14 (24-26). Sulla concezione dell’amicizia in Agostino vedi L. Pizzolato,
L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano (Einaudi Paperbacks 238), Torino
1993, 296-319.
34 Conf. 4, 10, 15 (26); 11, 17 (28-30).
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Appare qui una delle costanti del pensiero di Agostino: l’uomo e l’intero creato soggiacciono a una norma stabilmente determinata, quella
della trasformazione continua, della caducità che conduce alla morte. Nel
passaggio attraverso le varie età della sua vita, infanzia puerizia adolescenza gioventù età matura vecchiaia, l’uomo muore ad ogni singola età
per passare nell’altra, finché tutte morranno; il medesimo schema biologico, applicato alla vita degli imperi, vede un progressivo ampliamento e
consolidamento che raggiunge il massimo sviluppo per poi avviarsi al declino e all’estinzione. Avviene così per tutte le cose umane che progressivamente crescono e, raggiunte la perfezione e la vecchiaia, se pure le raggiungono, muoiono 35. Occorre perciò non fermarsi a queste bellezze caduche, alle bellezze ancora parziali, occorre procedere anche oltre la bellezza dell’insieme verso la sublime bellezza del Creatore dell’insieme e finalmente capire la distanza fra il Creatore, Colui che è, e le creature, soggette alle leggi del divenire, cioè della caducità.
L’amore della creatura deve dunque ritrovare il suo centro, il Creatore,
passando dal piacere e dall’apprezzamento per i corpi alla lode e all’amore per il divino artefice e collocando in Dio anche l’amore per le anime
che, ugualmente mutevoli, in lui si fissano stabilmente. Questo significa
«tornare al cuore» secondo l’esortazione del profeta Isaia (46, 8: Redite,
praevaricatores, ad cor), una locuzione del tutto inusuale nella lingua latina
che Agostino accoglie e sviluppa in reticoli di immagini di colore scritturistico 36. Quel cuore che ha abbandonato Dio, che si è dissipato ingiustamente in amori terreni gustandone l’amaro sapore, che ha smarrito il
senso della vita e la ricerca della vita beata, sappia ritrovare quel Dio che
col nostro cuore è in intimità: lui solo offre un amore dolce e buono, assicura pace e vita beata. È il Dio, nostra Vita, che incarnandosi ha ucciso la
nostra morte, che morto e risorto si è allontanato dagli occhi perché rientrassimo nel cuore e ve lo ritrovassimo, che instancabilmente ci grida di
tornare a lui 37.
35 Conf. 4, 10, 15 (26): Quae oriuntur et occidunt et oriendo quasi esse incipiunt et crescunt, ut perficiantur, et perfecta senescunt et intereunt: et non omnia senescunt et omnia intereunt. Ergo cum oriuntur et tendunt esse, quo magis celeriter crescunt ut sint, eo magis festinant ut non sint. Sic est modus eorum. Vedi il mio Età del mondo, età dell’uomo: dalle antiche concezioni alla riflessione agostiniana, «Formazione Psichiatrica» (Catania) 19/3-4
(1998), 187-195 (= Atti dei Convegni della Sezione siciliana della Società Italiana di Psicologia della Religione, a cura di Vincenzo Rapisarda [Quaderno n° 20 di «Formazione Psichiatrica»], Catania 1998, 187-195).
36 Conf. 4, 12, 18 (30). Vedi S. Deléani, Un emprunt d’Augustin à l’Écriture: redite,
praeuaricatores, ad cor (Isaïe 46, 8b), «Revue des Études Augustiniennes» 38 (1992),
29-49.
37 Conf. 4, 12, 18-19 (30-32).
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6. Il De pulchro et apto (4, 13, 20 - 15, 27)
Questa la lunga riflessione che l’Agostino vescovo sviluppa, a partire
dal ricordo della morte dell’amico, sul valore delle cose terrene e sulla gerarchia degli amori per l’uomo: la conclusione di questa ampia sezione è
segnata dal narratore con una breve chiosa, «questo allora non lo sapevo». Agostino riprende il filo di quegli anni con il ricordo delle discussioni proposte agli amici (è sempre lui la guida); le varie domande convergono su un tema unitario, cosa sia il bello, cioè quello che è ‘amabile’,
e cosa realizzi in noi il legame nei confronti di ciò che amiamo 38. Sembra
dunque che alla riflessione estetica Agostino pervenga attraverso un
lungo approfondimento sulla natura di ciò che è amabile, cioè per il tramite di quella che la critica definisce ‘erotica’ 39. Alla questione Agostino
dedica, verso i ventisei o ventisette anni (siamo dunque nel 380/381), un
trattato in due o tre libri, De pulchro et apto (che potremmo tradurre Sul
bello e il conveniente): del numero esatto non ha un ricordo preciso, né possiede più i libri stessi 40.
Ricorda bene, però, di averli dedicati a Gerio, maestro di retorica a
Roma, un siriano esperto in eloquenza greca e latina, profondamente
competente in ogni settore delle arti liberali. La fama della sua dottrina, le
lodi entusiaste che usualmente accompagnavano la menzione del suo
nome, avevano suscitato in Agostino grande amore per lui e desiderio di
essergli simile: fidando nei giudizi altrui, parole prive del fondamento
della verità, sperava fortemente in un apprezzamento che lo avrebbe ulteriormente spinto e infiammato; ma pure, quei libri giovanili erano per
Agostino oggetto di assidua contemplazione e di segreta ammirazione,
anche senza il conforto di nessuno 41.
38 Conf. 4, 13, 20 (32): Haec tunc non noveram et amabam pulchra inferiora et ibam in profundum et dicebam amicis meis: “Num amamus aliquid nisi pulchrum? Quid est ergo pulchrum? Et quid est pulchritudo? Quid est quod nos allicit et conciliat rebus quas amamus?
Nisi enim esset in eis decus et species, nullo modo nos ad se moverent”.
39 Pizzolato, Introduzione, cit., 149.
40 Conf. 4, 13, 20 (32-34): Et animadvertebam et videbam in ipsis corporibus aliud esse
quasi totum et ideo pulchrum, aliud autem, quod ideo deceret, quoniam apte accommodaretur
alicui, sicut pars corporis ad universum suum aut calciamentum ad pedem et similia. Et ista
consideratio scaturrivit in animo meo ex intimo corde meo, et scripsi libros “De pulchro et
apto”, puto, duos aut tres; tu scis, Deus: nam excidit mihi. Non enim habemus eos, sed aberraverunt a nobis nescio quo modo. Per la data di composizione, 4, 15, 27 (40): Et eram aetate annorum fortasse viginti sex aut septem, cum illa volumina scripsi.
41 Conf. 4, 14, 21 (34): Quid est autem quod me movit, Domine Deus meus, ut ad Hierium,
Romanae urbis oratorem, scriberem illos libros? Quem non noveram facie, sed amaveram hominem ex doctrinae fama, quae illi claruerat, et quaedam verba eius audieram et placuerant
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Ripensare alla strana vicenda di un trattato dedicato ad uno sconosciuto, per quanto illustre e celebrato, ripensare a quel forte desiderio di
identificazione con uno sconosciuto, solo perché illustre e celebrato, induce in Agostino una ulteriore riflessione sui meccanismi che governano
l’insorgere di simili sentimenti: perché questo amore così profondo per un
oratore, e non per un auriga, per un cacciatore da circo, per un attore,
ugualmente – se non più – circondati dal favore popolare, lodati e osannati? quale molla fa scattare la volontà di assimilazione o di rifiuto? come
è possibile per l’uomo amare una cosa e nello stesso tempo non desiderarla, e quindi odiarla? come si distribuiscono, in una stessa anima, amori
di peso tanto vario e diverso? La questione è soltanto posta: Agostino si
limita a rilevare che l’uomo è un «grande abisso» (grande profundum), del
quale è difficilissimo conoscere e valutare i sentimenti e i moti del
cuore 42.
Passando ai contenuti del trattato, Agostino ricorda di aver definito il
bello come «ciò che ha la propria armonia in sé» e il conveniente come ciò
che la trova in relazione ad altro; di averne proposto esempi fisici; di aver
tentato una applicazione alla natura dell’anima, con molte difficoltà per la
concezione sostanzialmente materialistica (di tipo stoico e manicheo) che
allora aveva dello spirituale, raggiungendo la conclusione che nell’anima,
invisibile, il bello coincide con la virtù e il brutto con il vizio; di essere risalito dalla via etica, colta nell’anima, a due principi-guida, monade e
diade, unità e divisione, sommo bene e sommo male; di avere esaminato
il problema della somiglianza dell’anima con Dio, impostando una analogia sul piano della mutevolezza fra essere umano e essere divino (ma non
siamo sicuri che la menzione di questo tema riguardi effettivamente il
trattato, e non piuttosto altri momenti e situazioni). L’Agostino ‘narrante’
critica gran parte delle principali acquisizioni di quel periodo, impregnate
di nozioni filosofiche adeguate alla dottrina manichea, che di fatto risulta
preminente: la coincidenza fra sommo bene e anima razionale, quella fra
sommo male e anima irrazionale, e soprattutto la concezione del male

mihi. Sed magis, quia placebat aliis et eum efferebant laudibus stupentes quod ex homine Syro,
docto prius graecae facundiae, post in latina etiam dictor mirabilis extitisset et esset scientissimus rerum ad studium sapientiae pertinentium, mihi placebat; 4, 14, 23 (36): Et magnum
quiddam mihi erat, si sermo meus et studia mea illi viro innotescerent: quae si probaret, flagrarem magis; si autem improbaret, sauciaretur cor vanum et inane soliditatis tuae. Et tamen
pulchrum illud atque aptum, unde ad eum scripseram, libenter animo versabam ob os contemplationis meae et nullo conlaudatore mirabar. Sulla identificazione del nostro retore con
qualcuno degli omonimi personaggi attivi negli ultimi decenni del IV secolo, vedi il
commento di Pizzolato, 181-182.
42 Conf. 4, 14, 21-22 (34-36).
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come sostanza e la riduzione alla mutabilità umana dell’essere divino, ritenuto soggetto al divenire e al materialismo, perché costituito di una celeste e luminosa carnalità. Mancava la luce del Signore che illuminasse le
tenebre in cui era sprofondato: e sotto il peso della superbia Agostino precipitava nell’abisso 43.

7. Studi liberali e comprensione di Dio (4, 16, 28-31)
Il problema più grave di quegli anni, Agostino ne è consapevole, è una
falsa concezione di Dio, determinata da una pestilenziale mescolanza di
dottrine filosofiche e manichee. A nulla erano serviti gli studi portati
avanti con passione ed eccellenti, anzi eccezionali risultati: e l’insistito
quid mihi proderat, «a cosa mi era servito», scandisce ripetutamente in questa sezione finale lo iato profondo tra i progressi nelle conoscenze letterarie e filosofiche e la povera, inadeguata, erronea concezione di Dio 44.
Con un nuovo scarto cronologico, Agostino torna ai suoi vent’anni
(poco prima del novembre 374 e quindi verosimilmente a Tagaste),
quando, senza la guida di alcun maestro, aveva letto e compreso le Categorie del grande, venerato Aristotele, e si chiede quale sia stato il vero
frutto di uno studio che allora certamente lo aveva inorgoglito, specie nel
confronto con chi tanto penava nella comprensione di quel testo. Agostino aveva con chiarezza compreso la trattazione delle dieci originarie
divisioni dell’essere (la sostanza e le nove categorie che ne costituiscono
tutti i possibili predicati, qualità, quantità, relazione, azione, passione,
luogo, tempo, avere, stare), ma già allora, come poi in occasione della riflessione sulla bellezza, la sua fede manichea ne aveva distorto le acquisizioni: dalla incapacità di concepire la trascendenza e l’unicità di Dio gli
derivava l’identificazione di Dio con una qualsiasi sostanza cui potevano
essere applicati, come a qualunque altro soggetto, i predicati delle altre
categorie (ad esempio, grandezza e bellezza, che per tutte le altre sostanze sono predicati che le definiscono). Falsità, condanna l’Agostino
‘narrante’, farneticazioni di una ricerca impregnata di miserie e nutrita di
errori 45.
Conf. 4, 15, 24-27 (36-40).
Conf. 4, 16, 28 (42, l. 1): Et quid mihi proderat; 16, 29 (42, l. 20): Quid hoc mihi proderat; 16, 30 (44, l. 33): Et quid mihi proderat, l. 49: Nam quid mihi proderat; 16, 31 (44, l. 54):
Sed quid mihi hoc proderat, ll. 59-60: Quid ergo tunc mihi proderat. La contrapposizione fonico-etimologica quid hoc mihi proderat, quando et oberat, di 16, 29 (42, l. 20) torna a 16,
31 (46, ll. 62-63) con aut quid tantum oberat parvulis tuis longe tardius ingenium.
45 Conf. 4, 16, 28-29 (42-44).
43
44
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Allo stesso modo, Agostino da solo aveva letto e capito, senza gran
difficoltà e senza aiuto alcuno, tutti i libri possibili sulle arti liberali, sull’arte di dire e di argomentare (grammatica retorica dialettica), sulla geometria, sulla musica e sull’aritmetica (e quando li spiegava, osserva non
senza una punta di orgoglio, poteva rendersi conto di quante difficoltà
suscitassero anche in chi fosse studioso e dotato). Possiamo collocare questa ampia serie di letture, la cui data non è precisata, dopo la conversione
al manicheismo. Ma anche questo studio aveva prodotto risultati solo
parziali, fonte di inganni e di misera autoesaltazione: tutte le conoscenze
acquisite lo lasciano ancora «con le spalle volte alla luce», come i prigionieri nella caverna di Platone. In realtà, egli ancora ignorava l’origine
prima del vero e del certo che racchiudevano; e così tutta quella conoscenza, indubbiamente un bene (bona res), per la sua incapacità di usarne
bene, tornava a suo danno, ben più che a suo vantaggio 46.
Ancora insiste Agostino, duramente, spietatamente contro se stesso insiste. E confessa: a nulla era servita una intelligenza così lucida nell’apprendere, un ingegno così pronto nel risolvere senza aiuto di alcun maestro libri intricatissimi; la sua concezione di Dio come un corpo luminoso
e immenso, del quale Agostino stesso era una particella, era perversa, mostruosa, sacrilega. Era una concezione ancora dominata dal pregiudizio
manicheo. Agostino lo deve confessare: e come non ha esitato a proclamare (profiteri) agli uomini le sue assurde convinzioni, così vuole confessare (confiteri) la misericordia divina che lo ha tratto dall’abisso 47; e riconoscere che ben più sicura della ricerca della verità condotta tramite le
arti liberali è la via della fede garantita nella chiesa 48.
Con un naturale passaggio la confessio si tramuta in preghiera a Dio,
che ci protegga e ci porti con sé: allontanàti da Dio, il nostro bene, siamo
diventati cattivi; è tempo che ci volgiamo al Signore, per non essere traConf. 4, 16, 30 (44). Il mito platonico ‘della caverna’ è in Resp. 7, 514a ss.
Conf. 4, 16, 31 (44): Sed quid mihi hoc proderat putanti quod tu, Domine Deus veritas,
corpus esses lucidum et immensum et ego frustum de illo corpore? Nimia perversitas! Sed sic
eram nec erubesco, Deus meus, confiteri tibi in me misericordias tuas et invocare te, qui non
erubui tunc profiteri hominibus blasphemias meas et latrare adversum te. Nel sottile gioco
dei contrasti si chiariscono gli aspetti della duplice proclamazione di Agostino: l’attuale è invocazione del Signore e celebrazione della sua misericordia (confiteri), a rigetto della oltraggiosa e blasfema professione di un tempo (profiteri), che latrava contro il Signore; l’assenza di vergogna, che aveva contraddistinto il primo spudorato
momento (non erubui), a maggior ragione caratterizza il nuovo atteggiamento, consapevolmente umile (nec erubesco).
48 Conf. 4, 16, 31 (46). L’ingenium anche longe tardius dei piccoli che non si allontanano dal Signore e vivono al sicuro nel nido della Chiesa è intenzionalmente contrapposto all’agile ingenium di cui Agostino dà prova nell’ambito delle discipline liberali
(per illas doctrinas), senza ricavarne alcun frutto in doctrina pietatis (44-46).
46
47
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volti. La forza coesiva delle parole, che nella formulazione latina ruotano
sulla stessa radice verbale (diversificata mediante preposizioni di moto) a
significare ogni possibilità di scelta e le conseguenti implicazioni, sottolinea come l’uomo che volta le spalle a Dio si condanni alla debolezza e
alla malvagità, l’uomo che a Dio si volge si salvi dalla rovina e dalla perdizione: vivit apud te semper bonum nostrum, et quia inde aversi sumus, perversi sumus. Revertamur iam, Domine, ut non evertamur 49. Dalla aversio da
Dio, che si compie nell’erranza e nello sviamento, nasce la conversio a Dio,
il tornare a cercare che rivela Dio presente nel cuore di chi a lui si confessa 50.

49
50

Conf. 4, 16, 31 (46).
Conf. 5, 2, 2 (ed. cit., 2, 48-50).
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Il digiuno in alcuni Sermones di Agostino:
modi e significati
De utilitate ieiunii aliquid loqui et Deus monet et tempus admonet. Haec
enim observatio, haec virtus animi, haec fraudatio carnis et lucrum mentis ab
Angelis non exhibetur Deo 1. L’utilità, la funzione, la natura del digiuno costituiscono indubbiamente la struttura esplicativa dell’exordium con il
quale Agostino intende fissare strategicamente forma e contenuto di
quella virtus, di confermata tradizione catartica, mediante la quale l’uomo
si eleva, nel tentativo di saziare «la sua fame e la sua sete di giustizia» 2.
Questo percorso, di forte impatto spirituale, che il Sermo intende delineare, avverte preoccupato il Vescovo d’Ippona, non… videatur levis res
aut superflua 3.
Il digiuno 4 costituisce certamente uno dei temi ricorrenti nella praedi1 De utilitate ieiunii (= UI) 1, 1 (= sermo 400, NBA 34, 754). Il De utilitate ieiunii fu pubblicato per la prima volta a Basilea nel 1506 da Iohannes Amerbach nel decimo volume
dell’Opera Omnia di Agostino, ebbe una ristampa a Parigi nel 1515, ma l’edizione più importante fu quella del 1529 fatta a Basilea sotto la guida di Erasmo da Rotterdam, il quale
lo giudicò non videtur Augustini. Tale giudizio fu rivisto dai Maurini che, nell’edizione di
Agostino del 1685, ricondussero il trattato all’Indiculum X 55 di Possidio e gli riconobbero le stesse qualità dell’opera originale. Uno studio-dissertazione complessivo è stato
pubblicato a cura di D. Ruegg, Sancti Aurelii Augustini. De utilitate ieiunii. A text with a
translation, introduction and commentary, Washington D.C. 1951.
2 Mt 5, 6: Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur.
3 UI 3, 3 (NBA 34, 758): Non vobis ergo videatur levis res aut superflua… hoc faciens Ecclesiae consuetudine.
4 Uno sguardo d’insieme sullo sviluppo del tema del digiuno, visto da varie angolature e nelle varie epoche, dalle religioni pagane, agli ebrei, alla Scrittura, ai Padri, in
P. Deseille-H.J. Sieben, jeûne, in Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique 7, Paris 1974, 1164-1179; W. Yeomans-A. Derville, s.v. gourmandise et gourmandise spirituelle,
ibidem 6, Paris 1967, 622-626; F. Cabrol, s.v. jeûnes, in Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie 7/2, Paris 1927, 2481-2501. R. Arbesmann, Fasting and prophecy in
pagan and Christian Antiquity, «Traditio» 7 (1949-1951), 2-71: lo studioso, nell’ottica del
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catio di Agostino, tuttavia solo alcune delle sue numerose omelie affrontano indicazioni e stimoli specifici, che attribuiscono a questa osservanza
struttura e accezioni di consolidata tradizione: il digiuno è degli ebrei, dei
pagani, degli eretici e dei cristiani. Un’esposizione ricca di dettagli e di argomentazioni, infatti, è offerta da un gruppo di sermoni 5, pronunciati all’inizio dei quaranta giorni della Quaresima 6, e che danno avvio alla tota
paschalis sollemnitas 7, quel sacramentum 8 annuale al quale i neofiti partecipano dopo aver espletato precisi riti quali l’esorcismo, la purificazione
battesimale, l’unzione, la lavanda dei piedi e l’eucaristia. Una specificità
alla quale il christianus si sottopone, attuando, per il tramite di veglie, digiuni, preghiere, elemosine, quella paenitentia indispensabile per ricevere
da Dio la remissione dei peccati e preparare la rinascita in Cristo 9.
digiuno visto come preparazione all’attività mantica e profetica, indaga scritti di autori pagani e cristiani (particolare attenzione è dedicata a Tertulliano) individuandone
motivazioni e metodi. Un volumetto-sintesi sul digiuno in ambito cristiano è quello di
A. Scarnera, Il digiuno cristiano dalle origini al IV secolo. Contributo per una rivalutazione
teologica, Roma 1990.
5 Lo studio intende esaminare il tema del digiuno prevalentemente nei sermoni
pronunciati all’inizio della Quaresima e nel De utilitate ieiunii (rispettivamente, serm.
205-210 e 400 della NBA). Per le citazioni tratte dagli scritti di Agostino viene utilizzata la riedizione dell’Opera Omnia (NBA), Città Nuova Editrice, Roma.
6 Sul tema cfr. R. Pierret-E. Flicoteau, s.v. carème, histoire, doctrine, in Dictionnaire de
Spiritualité, Ascétique et Mystique 2/1, Paris 1953, 136-140; R. Arbesmann, s.v. pastage, in
Reallexicon für Antike und Christentum 7, Stuttgart 1967, 500-524; C. Callewaert, La durée et le caractère du Carême ancien dans l’Église latine, in Sacris erudiri. Fragmenta liturgica
collecta a monachis Sancti Petri de Aldenburgo in Steenbrugge ne pereant, Steenbrugge
1940, 462-463. Solo nel IV sec. il digiuno prepasquale si estende e diviene una quadragesima, prima di tale epoca i giorni di digiuno cambiavano da un luogo ad un altro e
nella Chiesa d’Africa si attuava il venerdì e il sabato santo (Tert., ieiun. 15). La prima
menzione della Quaresima si ha in Oriente, nel canone quinto del Concilio di Nicea;
anche Eusebio (pasch. 4) parla di una «ascesi di quaranta giorni preparatori alla Pasqua», «a imitazione di Mosè e di Elia», all’interno dei quali erano compresi i due
giorni del digiuno primitivo.
7 Serm. 210, 7 (NBA 32/1, 174). Per Agostino la Pasqua non è una delle sollemnitates
rituali, ma è il sacramento della passione e della resurrezione di Cristo che, oltre l’avvenimento storico, ingloba un dono spirituale, il passaggio dalla morte alla vita per
giustificare il peccato (cfr. serm. 231, 5 [NBA 32/2, 556-558]).
8 Epist. 55, 1, 2 (NBA 21/1, 448): Sacramentum est autem in aliqua celebratione, cum rei
gestae commemoratio ita fit, ut aliquid etiam significari intellegatur, quod sancte accipiendum
est. Sui diversi significati del termine cfr. C. Couturier, Sacramentum et mysterium
dans l’oeuvre de saint Augustin, Paris 1953, 161-332. Cfr. anche Augustin d’Hippone,
Sermons pour la Pâque, introduction, texte critique, traduction et notes de S. Poque (SC
116), Paris 1966, 13-59.
9 Hesterno die hortatus sum caritatem vestram: quicumque cathecumini estis, ut ad lavacrum regenerationis, postposit moris omnibus, festinetis; quicumque in peccatis et turpitudinibus, immunditiis, damnabiliter vivebatis, vitam mutetis, paenitentiam agatis, de vita non
desperetis;… mutetis vitam et reconciliari omnes parati sitis ad voluntatem dei (Sermo in die
natali martyrum 3): in C. Lambot, Nouveaux Sermons de Saint Augustin, «Revue Bénédictine» 62 (1952), 103 (rist. NBA 33, 920).
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Nella produzione agostiniana conservata nella Biblioteca d’Ippona,
Possidio nel suo Indiculum individua un corpus di cinque sermoni, De quadragesima ante Pascha tractatus quinque 10, ed il De utilitate ieiunii 11 – sermone composto con ogni probabilità durante le agitazioni che precedettero la Conferenza di Cartagine – il cui carattere, eminentemente dottrinale, non sviluppa indicazioni pragmatiche sul digiuno, ma ne considera
la qualitas in seno all’economia della salvezza.
Da queste omelie, unitamente ad altre nelle quali si fa riferimento al
nostro tema, trarremo il pensiero di Agostino sulla natura, la necessità e il
fine del digiuno, sulle modalità e i tempi di attuazione, sul significato
simbolico, sulle motivazioni per cui la Sacra Scrittura e la tradizione patristica spesso affiancano al digiuno preghiera ed elemosina e, infine, sui
fondamenti scritturistici del digiuno.

1. Il digiuno: natura, finalità, modi
L’ambito nel quale Agostino inserisce la pratica del digiuno è essenzialmente spirituale: anche se egli non trascura, come vedremo, di considerarne gli aspetti legati alla corporeità, il suo intento finale, che presup10 Cfr. A. Wilmart, Operum S. Augustini Elenchus, in Miscellanea Agostiniana 2, Roma
1931, 205. Per lo studioso, malgrado le lacune, l’Indiculum di Possidio è immagine dell’Indiculum di Agostino, e il suo valore sta nell’aver fornito l’elenco e delle lettere e dei
sermoni, che Agostino non ha potuto inserire nelle Retractationes (160). Presso gli scrittori cristiani più antichi si incontra spesso l’uso del termine tractatus per indicare la
predicazione esegetica, e Agostino stesso definisce tractatus populares i propri sermoni:
Restabant epistolae, deinde tractatus populares, quos Graeci homilias vocant (epist. 224, 2
[NBA 23, 650]). Cfr. Ch. Mohrmann, Praedicare-Tractare-Sermo, in Études sur le latin des
Chrétiens 2, Roma 1961, 70-72.
11 L’assenza di menzione del UI nelle Retractationes, e di dati certi nell’Elenchus di
Possidio, dove viene riportato tra altri scritti dal titolo Tractatus diversi, ha posto agli
studiosi il problema della datazione. Elementi interni quali, tra l’altro, il riferimento
nell’incipit ad un giorno di digiuno, l’uso del termine compello (9, 11), che fa presupporre l’esistenza di una legislazione imperiale contro i Donatisti, approvata dopo il
408, la grande attenzione riservata in tutto il sermone all’unità dei Cristiani, hanno indotto studiosi, quali A. Kunzelmann (Die Chronologie der Sermones des hl. Augustinus,
in Miscellanea Agostiniana 2, cit., 417-520); C. Lambot (Un ‘ieiunium quadragesimae’ en
Afrique au IVe siècle et date de quelques sermons de S. Augustin, «Revue Bénédictine» 47
[1935], 114-124); G. Combès (S. Augustin, Oeuvre I: Opuscules II: Problèmes moraux, Paris 1937, 515-516), a ipotizzare che il UI sia stato pronunciato nel maggio 411, qualche
giorno prima della Conferenza di Cartagine, che ebbe inizio il 1° giugno dello stesso
anno. Una sintesi delle vicende politiche e religiose vissute dalla Chiesa d’Africa in
occasione della Conferenza, e del ruolo fondamentale assunto da Agostino, in P.
Brown, Agostino d’Ippona (Biblioteca di cultura storica 117), trad. it., Torino 1971, in
particolare il cap. 28, L’unità raggiunta, 335-345.
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pone la dottrina fondata sul dogma dell’incarnazione del Verbo, è certamente mistico. L’accento cade, quindi, ripetutamente sul mistero della
Croce, per cui «è sommamente opportuno che, prossimi a rivivere la celebrazione già vicina della passione del Signore crocifisso, ci imponiamo da
noi stessi la croce della mortificazione dei desideri carnali» 12; infatti, solo
crocifiggendo con i chiodi dell’astinenza le passioni non ancora sottomesse, imitiamo la sua morte in croce. È l’homo interior, alimentato dalla
parola di Dio, che sollecita l’homo exterior ad irrobustirsi attraverso la
mortificazione del corpo. Sul tema della croce, centrale per ogni approfondimento, il Vescovo fa appello, nel Sermo 205, 1, ad un passo dei Salmi
e a tre loci paolini: il passo dell’AT, «Con il tuo timore trafiggi di chiodi le
mie carni», viene letto allegoricamente, per cui le carni stanno ad indicare
la concupiscenza e i chiodi i comandamenti della giustizia, tramite i quali
vengono sconfitti i desideri carnali; i passi del NT mostrano, ad una lettura immediata, un profondo significato spirituale, per cui la croce, grazie
alla quale, afferma Paolo, mihi mundus crucifixus est, et ego mundo, riguarda l’intero arco della vita terrena in cui il cristiano, afflitto da tentazioni e da passioni, deve confrontarsi, e solo simbolicamente viene rappresentata dai quaranta giorni 13.
Dall’analisi delle espressioni incipitarie del UI ricaviamo precise indicazioni sulla natura del digiuno che è ispirato direttamente da Dio; tale
observatio, virtus animi, è fondata sulla fraudatio carnis et lucrum mentis e
non appartiene agli Angeli né può essere da loro offerta a Dio 14. Per chiarire ai suoi auditores la natura del digiuno, Agostino si è servito di una serie di binomi antitetici, uomini/Angeli, carne/spirito, vita terrena/vita
celeste, che mirano direttamente ad evidenziare la profonda differenza,
che dalla semantica conduce ai contenuti, tra cibo celeste, Dio, riservato
agli Angeli, che implet, et integer permanet, e cibo terreno di cui si nutrono
gli umani, che cum reficit, deficit 15. A metà tra gli uomini carnali, che peco-

12 Serm. 205, 1 (NBA 32/1, 136); cfr. anche ibidem: In hac quidem cruce, per totam istam
vitam, quae in mediis tentationibus ducitur, perpetuo debet pendere Christianus… ut Dei
sermo per nostrum officium ministratus, ieiunaturos corpore, pascat in corde; ac sic interior
homo cibo suo refectus, exterioris castigationem possit agere, et robustius sustinere. Cfr. inotre serm. 207, 2 (NBA 32/1, 150): Imitemur eius crucem... Castigemus corpus nostrum, et
servituti subiciamus. Sulla centralità della croce nella Scrittura, sul profondo significato
simbolico di questo sacramento, sulle immagini presenti nella predicazione agostiniana e sulla ‘cecità’ dei giudei, cfr. M. Pontet, L’exégèse de S. Augustin prédicateur, Paris s.d., 357-383.
13 Ps 118, 120; Gal 5, 24; Rm 12, 1; Gal 6, 14.
14 UI 1, 1 (NBA 34, 754).
15 Ibidem. Da notare come Agostino accosti di frequente termini nei quali si riscon-
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ribus comparantur 16, e gli Angeli, superni habitatores caeli, il Vescovo, prendendo le distanze da pagani e da eretici, pone coloro che, uomini di fede
– protesi verso Dio –, fanno del digiuno uno strumento fondamentale per
liberare la propria anima sarcina terrena; così, infatti, minus premet mentem
meam caro mea 17. Quella virtus animi è quindi una virtù, tutta umana, destinata ad essere esercitata dai cristiani 18, siano essi penitenti o catecumeni, che sono in cammino per raggiungere la felicità, nei quali caro in
terram cogit, mens sursum tendit 19. I rapporti con il corpo, per Agostino, devono essere regolati seguendo una precisa gerarchia, che prevede il controllo dell’uomo sulla carne e il dominio di Dio sull’uomo: Servus es, servus habes; sed Dominus duos servos habet 20. Questo itinerario spirituale, questa tensione verso l’alto, evidenzia la forte valenza ascetica del digiuno
che, come vedremo, diviene in tal modo inseparabile dalla preghiera e
dall’elemosina.

tra un lieve mutamento del corpo fonico, che serve a marcare la differenza semantica;
questa figura (paronomasia) è molto frequente anche nei sermoni, ad es.: Cibus est qui
reficit, non deficit; cibus est qui cum sumitur non consumitur; cibus est qui esurientes satiat
et integer manet (28, 2 [NBA 29, 528]); Talis enim cibus reficit, et non deficit; implet et integer est…Talis est ille cibus, non qualis iste, qui deficit ut reficiat, et ne vitam finiat qui eum
accipit, ipse finitur (362, 29, 30 [NBA 34, 418]); Sunt quidam observatores Quadragesimae
deliciosi potius quam religiosi (210, 8, 10 [NBA 32/1, 176]). Nei soli sermoni (363), sono
state contate 1956 ricorrenze della paronomasia: cfr. I. Barry, St. Augustin, the orator,
Washington 1924.
16 UI 2, 2 (NBA 34, 756): cfr. Ps 31, 9; 48, 21. La distinzione degli uomini in tre categorie, operata da Agostino sulla base del loro modo di vivere, si trova anche in altri
scritti di Agostino (es. conf. 7, 11; enarr. in psalm. 145, 5); significativa, per l’utilizzo di
termini che ricorrono nel nostro testo, la descrizione in evang. Ioh. 18, 7 (NBA 24, 422):
Alia vita terrena, alia vita caelestis; alia vita pecorum, alia vita hominum, alia vita angelorum.
Vita pecorum terrenis voluptatibus aestuat, sola terrena conquirit... vita angelorum sola caelestis; vita hominum media est inter angelorum et pecorum. Si vivit homo secundum carnem,
pecoribus comparatur; si vivit secundum spiritum, angelis sociatur.
17 UI 3, 3 (NBA 34, 758). In 2, 2 viene specificato che Illi homines… longe ab Angelis
distant et conditione et moribus; conditione, quia mortales sunt; moribus, quia luxuriosi. Agostino (fid. et symb. 10, 23 [NBA 6/1, 288]), riecheggiando le dottrine platonica ed aristotelica, afferma: «Tre sono gli elementi di cui l’uomo è costituito: lo spirito, l’anima
e il corpo. Si dice anche che siano due perché l’anima è spesso nominata insieme con
lo spirito; infatti la sua parte razionale, di cui sono privi gli animali, si chiama spirito
ed è per noi la cosa principale. Il principio vitale che si unisce al corpo, invece, si
chiama anima. Infine il corpo di per sé è il nostro ultimo elemento poiché è visibile».
In UI, il Nostro, per indicare l’anima, utilizza indifferentemente i termini animus (una
sola volta), anima, mens; per indicare il corpo, usa sia caro che corpus, anche se i due
termini non sono interscambiabili: cfr. serm. 362, 18, 21 (NBA 34, 404).
18 UI 2, 2 (NBA 34, 756): Non est hoc, ut dixi, officium angelicum; nec tamen et illorum
hominum officium est qui ventri serviunt; medietatis nostrae res est, qua vivimus secreti ab
infidelibus et coniungi Angelis inhiantes.
19 Ibidem, 758.
20 UI 4, 5 (NBA 34, 762). Sulla antropologia agostiniana, sull’uomo capax Dei e indi-
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Sulle motivazioni del digiunare ante sollemnitatem passionis Dominicae,
il Vescovo individua due condizioni umane per il cristiano 21: o partecipare con fede sincera alla passione del Signore, o, avendo subìto un allontanamento spirituale dalla verità, sentire nuovamente fame e sete di
essa 22. Per supportare la prima ipotesi, Agostino si avvale di Mt 9, 15, la
cui interpretazione è indubbiamente cristologica: «Gli amici dello sposo
non possono essere afflitti mentre lo sposo è con loro. Verranno i giorni in
cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno»; per sostenere la seconda, il predicatore ricorre a quel passo mattaico 23 in cui si rileva l’inutilità e il pericolo di cucire una toppa nuova in un vestito vecchio, o di
mettere del vino nuovo in vecchi otri, e ciò per fare intendere allegoricamente come il vero digiuno non può essere inserito nelle antiche consuetudini ebraiche, rappresentate figurate dal vestito e dagli otri vecchi, bensì
deve fare parte integrante della nuova dottrina di Gesù, simboleggiata
dal panno nuovo e dal vino nuovo.
Nei sermoni è possibile distinguere tra il digiuno propriamente detto,
o monofagia, ossia l’assunzione di un solo pasto al giorno, in ore stabilite,
solitamente verso l’ora terza 24, dalla xerofagia, l’astenersi da alcuni ali-

gens Deo, cfr. A. Trapè, S. Agostino filosofo e teologo dell’uomo, «Bollettino dell’Istituto di
Filosofia di Macerata» (1977-1978), 89-104; V. Grossi, L’antropologia agostiniana. Note
previe, «Augustinianum» 22 (1982), 457-467.
21 In quaest. evang. 2, 18 (NBA 10/2, 354-356) Agostino, nel commentare Lc 5, 33-38,
indica in modo più schematico i motivi del digiuno: Ieiunium aut in tribulatione est aut
in gaudio: in tribulatione ad propitiandum Deum pro peccatis, in gaudio vero, cum tanto minus delectant carnalia, quanto spiritalium maior sagina est.
22 Serm. 210, 3, 4 (NBA 32/1, 168): Omnis qui recte ieiunat, aut animam suam in gemitu
orationis et castigatione corporis humiliat ex fide non ficta; aut ab illecebra carnali inopia aliqua spiritali veritatis et sapientiae delectatione suspensa, ad famem sitimque sentiendam descendit eius intentio.
23 Mt 9, 16-17: Nemo assumit pannum novum vestimento veteri, ne maior scissura fiat; neque mittunt vinum novum in utres veteres, ne et utres rumpantur, et vinum effundatur; sed
vinum novum in utres novos mittunt, et utraque servantur.
24 Sui giorni, i tempi e le modalità del digiuno quaresimale al tempo di Agostino,
cfr. Callewaert, La durée et le caractère cit., 463-470. Lo studioso, sulla base della regolarità con la quale venivano pronunciati i sermoni in occasione dell’inizio della Quaresima, ne ipotizza l’avvio di domenica (464). Sul tema cfr. anche Pontet, L’exégèse cit.,
61-82. Nell’epist. 36 (NBA 21/1, 250-290), Agostino interviene nella polemica tra il presbitero Casulano e un non meglio definito romano sull’opportunità di digiunare il sabato sostenuta da quest’ultimo. Dopo aver parlato del digiuno come carità, passa in
rassegna i diversi modi e tempi di praticare il digiuno, rilevando l’errore dei Manichei
e dei Priscillianisti (12, 27-28, 282-284) di digiunare la domenica sulla base di errate interpretazioni dei Vangeli e degli Atti. Riporta la risposta di Ambrogio sul tempo del
digiuno (14, 32, 290) e riafferma la fondamentale importanza della Chiesa nella fissazione delle norme. In serm. 210, 6, 9 (NBA 32/1, 174) si parla di digiuni quotidiani durante la Quaresima; e al § 7, 9 si stabilisce di non digiunare nei giorni nei quali la
Chiesa, per motivi determinati, proibisce di attuare l’astensione.
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menti o, in caso di necessità, contenerne l’uso 25. Tradizionalmente e solitamente il digiuno quaresimale riguardava la rinuncia all’uso di alcuni
cibi e bevande, come la carne e il vino, anche se, avverte Agostino, bisogna evitare di sostituire la carne con cibi più costosi, insoliti e ricercati, ut
videlicet observatio Quadragesimae non sit veterum concupiscentiarum repressio, sed novarum deliciarum occasio 26; così il rinunciare al vino, a favore di
altre bevande ricavate da frutti esotici, solitamente non viene effettuato
«per andare in cerca di una bevanda più monda, ma solo perché si rifiuta
una bevanda più frugale» 27 e ciò comporta non suscipere abstinentiam, sed
mutare luxuriam 28. Tali comportamenti ipocriti provocherebbero l’ira del
Signore, la stessa ira che colpì il popolo di Israele quando, lamentandosi
per la manna, si era lasciato dominare dall’ingordigia per cibi e bevande
esotiche 29.
L’astensione dalla carne o da qualunque altro alimento non deve però
far credere che esistano cibi puri e cibi impuri, o che i recipienti dove essa
è stata cotta siano da considerare immondi, perché, avverte Agostino assieme all’Apostolo: «Tutto è puro per i puri... Per i contaminati infatti e gli
increduli niente è puro» 30. Il digiuno e l’astensione, quindi, a prescindere
dal tipo di cibo, devono servire a tenere a freno le passioni e non a evitare
l’impurità legale; non a caso, afferma il Vescovo, traendo dal testo sacro
tre famosi exempla, un semplice piatto di lenticchie fece perdere ad Esaù
la primogenitura 31, David si pentì per avere desiderato l’acqua 32 e il Signore affamato resistette alla tentazione del demonio, rifiutandosi di trasformare le pietre in umile pane 33.
Poiché omnia munda mundis, quel che viene evidenziato nell’omiletica
agostiniana è che il cristiano non solo deve digiunare, come per il resto
25 Serm. 210, 9, 11 (NBA 32/1, 176): si stomachi infirmitas aquam potare non tolerat, vino
usitato et modico sustentetur; cfr. 209, 2 (NBA 32/1, 162).
26 Serm. 207, 2 (NBA 32/1, 150). Cfr. 208, 1 (NBA 32/1, 154): cavendum est, ne pretiosas escas vel pro aliis alias, vel etiam pretiosiores sine carnibus animalium requiratis; 210, 8,
10 (NBA 32/1, 176): Sunt quidam observatores Quadragesimae deliciosi potius quam religiosi.
27 Serm. 210, 9, 11 (NBA 32/1, 176).
28 Serm. 209, 3 (NBA 32/1, 162).
29 Serm. 208, 1 (NBA 32/1, 154): cfr. Nm 11, 5. 33-34; Tt 1, 15; Rm 14, 20.
30 Tt 1, 15; cfr. Rm 14, 20: serm. 208, 1 (NBA 32/1, 154). Il tema della purezza dei cibi
ricorre in più sermoni: 209, 3 (NBA 32/1, 162): Quod enim fit in huiusmodi observationibus sana doctrina, non fit causa immunditiae devitandae, sed concupiscentiae refrenandae;
210, 8, 10 (NBA 32/1, 176): vasa in quibus coctae sunt carnes tamquam immunda formidant.
31 Cfr. Gn 25, 30-34: serm. 207, 2 (NBA 32/1, 150); 208, 1 (NBA 32/1, 154).
32 Cfr. 1Par 11, 17-19: serm. 207, 2 (NBA 32/1, 150).
33 Cfr. Mt 4, 34: serm. 208, 1 (NBA 32/1, 154-156).
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dell’anno, dalle cose illecite, quali crapula, ebrietas, adulteria, fornicationes,
ma deve rinunciare anche a quelle lecite, quali i conviti e, soprattutto, i
rapporti coniugali: è la lex quaresimale. Sulla astinenza sessuale Agostino
frequentemente alterna un debole invito alla moderazione e alla continenza 34 con uno, certamente più energico e condiviso, alla totale astensione per il tempo della Quaresima, facendo appello ancora una volta alle
parole dell’Apostolo 35. Infatti, se è vero che non è possibile digiunare per
un lungo periodo, è altrettanto vero che è possibile rinunciare ai rapporti
sessuali per una parte della propria vita, come nel caso delle vedove, o
per sempre, come fanno le vergini, per cui puto non esse magnum, ut tota
Paschali sollemnitate possit coniugum castitas, quod potest tota vita virginitas 36.
Ma l’accezione spirituale più elevata del digiuno, offerta da Agostino
ai fideles, riguarda l’astinenza dalle liti e dalle contese 37: Prae ceteris, fratres,
a litibus et discordiis ieiunate, perché Dio arguit ieiunia litigiosorum: quaerit
piorum. Arguit opprimentes: quaerit relaxantes. Arguit inimicantes: quaerit liberantes. L’anafora e l’antitesi insieme servono al Vescovo per ribadire efficacemente agli auditores la dura condanna della litigiosità e dei dissidi e,
a tal fine, innesta Is 58, 5: Non hoc ieiunium ego elegi, dicit Dominus, e utilizza il verbo paolino 38, che esorta a scacciare l’ira, per non offrire occasioni al demonio, prima che il sole della giustizia tramonti e abbandoni
l’anima. Nell’immaginario cristiano il demonio assume di frequente l’aspetto di un animale, che esprime la sua potenza malefica suscitando l’ira
nell’animo umano, e Agostino, pur utilizzando anche altri simboli, predilige, nel Sermo 210, 4, 5, l’immagine del leone, ma avverte non leo de tribu
Iuda, rex noster, sed leo diabolus, adversarius noster 39, che trova nel testo sa34 Serm. 206, 3 (NBA 32/1, 146): qui diebus istis temperat a coniugio; 207, 2: his autem
diebus et a coniugibus temperandum est; 205, 2 (NBA 32/1, 140): Alimenta quidem mundis
munda sunt omnia: sed in nullo est munda luxuria.
35 Quicumque etiam estis coniugibus alligati, nunc maxime apostolica monita nolite contemnere, ut invicem abstineatis ad tempus (1 Cor 7, 5): serm. 209, 3 (NBA 32/1, 162); 208,
1 (NBA 32/1, 154): proficit spiritali saluti, quidquid corporali minuitur voluptati; 210, 6, 9
(NBA 32/1, 174): Nunc tempus est quo et coniugati ab uxoribus, et nuptae a suis viris abstineant.
36 Serm. 210, 7 (NBA 32/1, 174); 208, 1 (NBA 32/1, 156): Arbitror onerosum non esse
debere… hoc facere coniugatos, quod viduae ex quadam vitae parte professae sunt, quod tota
vita sanctae virgines susceperunt.
37 Serm. 205, 3 (NBA 32/1, 140); 206, 3 (NBA 32/1, 146).
38 Cfr. Eph 4, 26-27: Irascimini, et nolite peccare: sol non occidat super iracundiam vestram. Neque detis locum diabolo. Serm. 208, 2 (NBA 32/1, 156); 209, 1 (NBA 32/1, 160);
210, 10, 12 (NBA 32/1, 178).
39 NBA 32/1, 170. Agostino, ispirandosi a Virgilio (georg. 4, 407), presenta in enarr. in
psalm. 39, 1 (NBA 25, 926) la metamorfosi del demonio in draco et leo, uno subdolo, l’altro brutale, uno tentatore, l’altro persecutore. Il binomio leone/diavolo è chiaramente
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cro numerose testimonianze. E, come in Ps 103, 20, catuli leonum, tentatori
e servitori del grande leone, ruggiscono e divorano chi, anche a causa dell’ira, è degno di essere abbandonato.
Dopo essersi brevemente soffermato nell’UI sulla necessità di domare
la carne per mezzo della virtus animi, utilizzando argomentazioni simili a
quelle che abbiamo già evidenziato nei sermoni quaresimali, dal rifiuto di
ciò che è illecito alla continenza, se non all’astinenza, di ciò che è lecito,
Agostino al § 4, 4 affronta il tema centrale del sermone, cui darà ampio
sviluppo e di cui analizzerà le conseguenze: dimostrare l’errore di uno
dei capisaldi della dottrina manichea40 – il rapporto conflittuale tra corpo
e anima –, fondando l’argomentazione sulla dottrina cristiana dell’unità
nell’uomo, quasi quoddam coniugium, di carne e spirito 41; di conseguenza il
praedicator vuole far rilevare la fondamentale differenza che esiste tra il
digiuno degli eretici e quello dei cristiani. Alla base dell’errore manicheo
Agostino evidenzia una errata interpretazione 42 di Gal 5, 17: Caro concupiscit adversus spiritum, et spiritus adversus carnem, per cui, con una lettura
superficiale, dalla lucta tra i due elementi si potrebbe dedurre che uno sia
il creatore dello spirito e uno, diverso, quello della carne. Ma Agostino invita i suoi ascoltatori ad interpretare correttamente quel passo con l’ausiespresso in 1 Pt 5, 8: Sobrii estote, et vigilate: quia adversarius vester diabolus tamquam leo
rugiens circuit, quaerens quem devoret. Cfr. A. Quacquarelli, Il leone e il drago nella simbolica dell’età patristica (Quaderni di «Vetera Christianorum» 11), Bari 1975. Sulle immagini e sull’ambivalenza simbolica degli animali negli scritti cristiani, per cui ad es. il
leone, il monte, pur essendo simboli cristologici, non significano sempre Dio, cfr. M.P.
Ciccarese, Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano I, Bologna 2002.
40 Per una analisi completa sul Manicheismo, cfr. H.C. Puech, Le Manichéisme. Son
fondateur-sa doctrine, Paris 1949, da integrare con Sur le manichéisme et autres essais, Paris 1979. Per quel che riguarda la prassi del digiuno, questa viene inserita dalla dottrina manichea nella morale dei tre signacula: del ventre, della mano e della bocca. Al
sigillo della bocca è riferito tutto ciò che riguarda il cibo: accanto al divieto di assumere carni di qualunque genere e derivati (gli animali sono creature dei demoni), ed
anche vino (fatto con il fiele del principe delle tenebre), vi è la prescrizione di digiuni
severi settimanali (domenica e lunedì), mensili (per una settimana) e annuali (in diversi periodi, di cui uno lungo un mese). L’astinenza riguarda anche il sigillo del ventre, che comporta l’interdizione di ogni contatto sessuale e quindi il divieto di procreare.
41 UI 4, 5 (NBA 34, 758-760). Sulla dottrina agostiniana del rapporto anima/corpo e
della loro unione non accidentale né sostanziale, ma ipostatica, cfr. C. Couturier, La
structure métaphysique de l’homme d’après saint Augustin, in Augustinus Magister, Congrès International Augustinien, Paris 21-24 septembre 1954, Paris 1954, 543-550.
42 Questo modo diretto di controbattere gli errori della dottrina manichea, utilizzando i loro stessi metodi, e cioè sulla base di due passi della Sacra Scrittura solo apparentemente contraddittori, è riscontrabile in altri sermoni, ad es. 82, 5, 8 (NBA 30/1,
620): «Non dobbiamo pensare, come fanno stupidamente certuni (Manichei), i quali
immaginano erroneamente che ci sia contrapposizione tra i libri dei due Testamenti»;
95, 4 (NBA 30/2, 168); 153, 2, 2. 3 (NBA 31/2, 490, 492).
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lio di Eph 5, 29: Nemo enim unquam carnem suam odio habet; sed nutrit et fovet eam, sicut Christus Ecclesiam, in cui viene dichiarata quasi copulatio coniugalis tra corpo e spirito, come tra Cristo e la Chiesa. Inoltre, la contraddizione tra i due passi è solo apparente e facilmente risolvibile 43 in
quanto col primo l’Apostolo ha voluto intendere che i desideri della
carne, contrari a quelli dello spirito e viceversa, non sono determinati da
una essenza o da un’origine diversa dei due elementi, bensì dalla pena
del peccato che gli uomini debbono subire in quanto figli di Adamo, omnes in Adam moriuntur 44, per cui è necessario, pur riconoscendo la carne
degna di rispetto e d’amore, domarla e condurla all’obbedienza frenandone gli appetiti: Cessando a laetitia carnis adquiritur laetitia mentis 45. Ne
consegue, avverte il Vescovo nel Sermo 208, 1, che dedurre da questa affermazione, come fanno i Manichei, la condanna di quel cibo che è creatura di Dio sarebbe sacrilegium: mementote ut propositum vestrum pia temperantia conservetis, non ut Dei creaturam sacrilego errore damnetis 46.
Chiarito ogni possibile equivoco, il Vescovo mette in evidenza ciò che
gli preme esplicitare, e cioè la profonda differenza che esiste tra il digiuno
dei pagani, quello dei giudei, quello degli eretici e quello dei cristiani, visto che tutti osservano questa pratica; mentre i primi non sanno perché lo
praticano, i giudei e gli eretici non hanno correttamente individuato quale
posto occupa il digiuno nel cammino dell’uomo e qual è la meta cui tendere. Per esporre con chiarezza il suo pensiero, l’omileta, ancora una
volta, accosta due passi, uno del Nuovo e uno dell’Antico Testamento 47,

43 Cfr. B. Delaroche, Saint Augustin lecteur et interprète de Saint Paul (Études Augustiniennes, Série Antiquité 146), Paris 1996. Lo studioso indaga in particolare il De peccatorum meritis et remissione, prendendo le mosse dall’analisi dei principi generali dell’esegesi agostiniana di Paolo (175-198). Di fronte ad una apparente contraddizione tra
due enunciati «Augustin élucide une difficulté grâce à l’application de deux critères
exégétiques de discernement: dégager l’«intentio» propre de l’Apôtre où moment au
il écrit; reconnaître aussi qu’elle poursuit un autre objectif… Ceci nous montre l’aptitude du théologien de l’Écriture à manier simultanément et avec justesse plusieurs
outils d’études des textes» (194).
44 1 Cor 15, 22: cfr. UI 4, 5 (NBA 34, 760).
45 UI 5, 6 (NBA 34, 762). Agostino, come nei sermoni quaresimali, afferma la necessità del dominio sui sensi, e raccomanda ai temperantes viri di evitare ogni eccesso; infatti l’abuso determina il passaggio da ciò che è lecito a ciò che è illecito: dal matrimonio all’adulterio; dal bere all’ubriachezza; dal nutrirsi alla sazietà. La temperanza
deriva dal rispetto della gerarchia prestabilita, che vede la carne soggetta all’uomo, e
ambedue a Dio (4, 5).
46 Serm. 208, 1 (NBA 32/1, 156).
47 UI 5, 7 (NBA 34, 762). Relinque munus, et vade prius reconciliare fratri tuo (Mt 5, 24);
Auditur in clamore vox vestra, et eos qui sub iugo vestro stimulatis et caeditis pugnis. Non
tale ieiunium elegi, dicit Dominus (Is 58, 4-5).
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nei quali viene indicato ciò che deve e ciò che non deve appartenere al digiuno, e da questi trae il principio fondante il digiuno cristiano: fratellanza e carità nell’unità della Chiesa (Approbabitur ieiunium tuum, cum non
agnoscis fratrem tuum? Non ego quaero a quo cibo abstineas, sed quem cibum
diligas) 48. Per Agostino e per i cristiani quindi, il valore del digiuno dipende, in modo sostanziale, non solo dall’obbedienza al comandamento
dell’amore, ma anche dalla fede del digiunatore e dalla sua sottomissione
alla disciplina della Chiesa 49. Su di essa richiama l’attenzione l’Ipponense
quando invita i cristiani a combattere con rigore, con fermezza e con ogni
mezzo gli scismatici, sia per evitare divisioni all’interno della Chiesa, sia
per la loro stessa salvezza. E, come il Signore con gli Apostoli 50, invita i fideles ad operare come i pescatori e i cacciatori di Ier 16, 16: piscator che dal
mare della superstizione idolatrica tira su, retibus fidei, i credenti; venator,
che dai monti e dai colli delle eresie, scuotendo i cespugli di rovi, urtando
e spaventando la preda, fa cadere nelle reti, simbolo della vita e dell’amore che salva, colui che vaga, attratto da false dottrine 51. Come risulta
evidente, il procedimento esegetico è specificatamente allegorizzante; ci
sembra inoltre che Agostino, in polemica con i Donatisti, abbia voluto sottolinearne il settarismo che, con la superbia di una élite, li portava ad abbandonare le pecorelle smarrite.

2. Digiuno, elemosina, preghiera
La praedicatio agostiniana diviene sferzante allorché estende alla vis
UI, 5, 7 (NBA 34, 764).
Per Agostino l’eretico non è colui che difende la propria opinione, ricevuta in eredità dai genitori (cfr. epist. 43, 1, 1 [NBA 21, 320]), ma chi resiste alla dottrina cattolica
a lui manifesta, scegliendo di restare nell’errore (cfr. bapt. 16, 23 [NBA 15/1, 420]).
L’invito, contro gli scismatici, all’unità della Chiesa viene sviluppato nella seconda
parte del trattato, con una articolazione che non è riscontrabile in altri sermoni (UI 6,
8-11, 13 [NBA 34, 764-774]). Unità che i pagani, malgrado adorino molti e falsi dèi, in
conflitto tra di loro, hanno raggiunto; unità che invece i cristiani, pur adorando un
solo Dio, portatore di pace, non riescono a mantenere a causa degli eretici, che la infrangono per istigazione del demonio (Sentit esse vitam nostram caritatem, mortem nostram dissensionem, 8, 10, 768). In particolare Agostino al § 7, 9, 765 fa riferimento ai
Donatisti, i quali, con il loro scisma, sono di impedimento alla conversione dei pagani,
e al § 9, 11, 769, invita i cristiani a combattere, con amore ma con fermezza, le eresie
di Donato, Ario, Fotino e Novato.
50 Mt 4, 19: Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.
51 UI 9, 11 (NBA 34, 768-770). Il Vescovo, prendendo spunto dall’immagine del medico pietoso, così conclude il suo attacco agli eretici: «Non preoccuparti di quanto gli
puoi essere molesto, ma di quanto tu lo ami. Qual è la tua pietà se tu lo risparmi ed
egli muore?».
48
49

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

588

BEATRICE MAROTTA

della preghiera ciò che la tradizione patristica sin dalle origini 52 aveva attribuito, come valore aggiunto del digiuno, all’elemosina. Infatti, se deve
essere offerto in elemosine ciò che viene risparmiato digiunando, voluntaria copiosi inopia fiat necessaria inopis copia 53, allo stesso modo, sostiene
Agostino, mettendo in atto un originale procedimento analogico, il tempo
sottratto con l’astinenza ai rapporti coniugali deve essere dedicato alla
preghiera: «Il corpo che si scioglieva in affetti carnali si utilizzi nella preghiera. Le mani che si aprivano agli amplessi si estendano nell’orazione» 54. Preghiera ed elemosina, dunque, osservanze che amplificano la
sfera della interpretazione spirituale del digiuno, diventano simbolicamente pennae pietatis 55, il cui battito d’ali aiuta a raggiungere Dio.
52 La motivazione cristiana del digiuno, posto in relazione con il mistero di Cristo,
prolungamento della metánoia battesimale, si fonda sul rapporto essenziale
digiuno/carità, ampiamente trattato in Herm., sim. 5, 56, 7 (SC 53bis, 230. 232); 2 Clem.
16, 4 (ed G. Bosio, Corona Patrum Salesiana. Serie greca 7, Torino 19582, 241. 243);
Cypr., eleem. 4, 4-6 (SC 440, 82); Orig., hom. Lev. 2, 4, 36-38 (SC 286, 108); Basil., hom. I
de ieiunio (PG 31, 164-184); Ambr., Hel. 3, 10 (CSEL 32/2, 254); Leo M., serm. 31, 2 (SC
49bis, 57-59); 55, 4 (SC 74bis, 109-110); 65, 4, 1 (SC 200, 30-32); 68, 4 (SC 200, 44-46); 79,
2 (SC 200, 130-132). Sul tema cfr. H. Karpp, La penitenza. Fonti sull’origine della penitenza
nella Chiesa antica, ed. it. a c. di D. Devoti (Traditio christiana 1), Torino 1975. Per il digiuno, visto come pratica penitenziale, strettamente legato all’elemosina, sulla base soprattutto delle testimonianze ricavate dall’opera omiletica di Leone Magno, cfr. A.
Guillaume, Jeûne et charité dans l’Église latine des origines au XIIe siècle, Paris 1954, 35-45.
53 Serm. 210, 10, 12 (NBA 32/1, 178): da notare uno dei tanti es. di paronomasia; 209,
3 (NBA 32/1, 162): Estote ergo his diebus et crebrius ieiunantes, et vobis parcius impendentes, et egenis largius tribuentes. Al serm. 208, 2 (NBA 32/1, 156), Agostino introduce, nel
rapporto digiuno/elemosina, il concetto di giustizia: Ubi enim iustius quam miserendo
impenditis, quod vobis abstinendo demitis? Et quid iniquius, quam ut quod minus erogat abstinentia, servet permanens avaritia, aut consumat dilata luxuria?
54 Serm. 205, 2 (NBA 32/1, 138). Le parole del Vescovo rendono mirabilmente la fisicità del passaggio dalla sessualità all’orazione: Manus quae amplexibus implicabantur,
orationibus extendantur.
55 Serm. 206, 2 (NBA 32/1, 144): Sed orationibus nostris, quibus ad Deum facilius volando perveniat, eleemosynis et ieiuniis pennas pietatis addamus. La metafora delle ali ricorre in altri sermoni, come ad es. 205, 3 (NBA 32/1, 140): Hae sunt duae alae orationis,
quibus volat ad Deum; 206, 3 (NBA 32/1, 146): volat enim talibus oratio pennis adminiculata virtutum; 358, 6 (NBA 34, 296): Orationes etiam vestras, sicut iam ante praemonuimus,
ieiuniis et eleemosynis adiuvate. Addite illis pennas, quibus volent ad Deum. Cfr. enarr. in
psalm. 42, 8 (NBA 25, 1046): Vis orationem tuam volare ad Deum? Fac illi duas alas, ieiunium et eleemosynam. L’uso nella predicazione del simbolismo delle ali e in generale
del volo si nutre di apporti culturali sia pagani che cristiani, per cui Agostino, e con
lui i Padri greci e latini, attingevano sia al mondo greco-romano che a quello biblico:
le ali delle colombe in Ps 4, 7; le ali dei venti in Ps 17, 11 e 103, 3; le ali dei Cherubini
in Ez 1, 6. 11. 23. Per lo studio del linguaggio simbolico nei sermoni di Agostino, cfr.
S. Poque, Le langage symbolique dans la prédication d’Augustin d’Hippone. Images héroïques
1-2, Paris 1984. La studiosa indaga l’immaginario agostiniano nel suo complesso, e dedica il cap. 13 al volo e a tutte le immagini dell’ascensione (ali, nido, colomba, passero,
vento ecc.): dal volo dell’anima che appare in epoca paleolitica, fino ad Agostino, in
cui la metafora delle ali è finalizzata alla conoscenza di Dio.
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Eleemosyna, chiarisce Agostino, è un termine greco che significa misericordia, e poiché la vera misericordia è solo quella attuata dal Signore
quando, per la salvezza degli uomini, ha assunto la natura mortale, all’uomo resta il compito di digiunare e fare elemosine, quia ieiunium sine
misericordia ei nihil est qui ieiunat 56. Per Agostino l’elemosina assume due
forme, quella del dare e quella del perdonare, tribuendi et ignoscendi 57.
Da Lc 6, 37-38 il Nostro desume l’imperativo del Signore a porle in atto:
Date et dabitur vobis; dimittite, et dimittetur vobis. Si dona a chi ha bisogno, si perdona chi sbaglia, e perdonare è una elemosina che può essere
fatta da tutti, anche dal più povero, da chi non possiede veramente
nulla.
Digiuno, preghiera ed elemosina sono quindi, nelle omelie del Vescovo
d’Ippona, strettamente connessi: nostra oratio facit eleemosynas, cum dirigitur atque profunditur, non pro amicis tantum, verum etiam pro inimicis, et ieiunat ab ira et odio et a perniciosissimis vitiis 58, anche se l’ordine nel quale vengono elencate le tre osservanze non risulta fissato, ma muta da un sermone all’altro 59. Sono nuovamente correlate quando il Vescovo, per ammonire quei cristiani che – alla ricerca della felicità – seguono l’edonismo
della dottrina epicurea, trasforma la pericope già presente in Isaia e ripresa da Paolo: «Mangiamo e beviamo perché domani moriremo», nella
dichiarazione programmatica del vero cristiano: ieiunemus, et oremus et donemus, cras enim moriemur 60.
Inoltre, nel Sermo 9, 17-18, Agostino, riprendendo una tradizione di
origine veterotestamentaria, codificata tra II e III sec., sul valore salvifico
dell’elemosina 61, attribuisce a questa, al digiuno e alla preghiera, il potere
56 Serm. 207, 1 (NBA 32/1, 150). Altrove, nel serm. 358/A, 1 (NBA 34, 298), Agostino
ricava l’etimologia di misericordia da miseria et cor: «quando il tuo cuore è toccato, colpito dalla miseria altrui, ecco, quella è misericordia».
57 Serm. 206, 2 (NBA 32/1, 144): Haec duo genera eleemosynarum, tribuendi et ignoscendi, clementer et ferventer operemur; qui nobis a Domino ut bona tribuantur, et mala non
retribuantur, oramus. Da notare l’omoteleuto che sottolinea il ritmo del passo. Nel serm.
210, 10, 12 (NBA 32/1, 178), Agostino sollecita i fedeli al perdono che consiste in una
forma di elemosina che non impegna l’agire corporeo, bensì solo quello dell’anima:
Voluntate agitur, voluntate perficitur.
58 Serm. 207, 3 (NBA 32/1, 152).
59 Nella formulazione manichea delle pratiche rituali, la preghiera occupava un posto fisso, quello centrale, tra digiuno ed elemosina. Cfr. H.Ch. Puech, Le manichéisme,
in Histoire des religions 2, Paris 1972, 602.
60 Serm. 150, 5, 6; 6, 7 (NBA 31/1, 452-454); 210, 5, 7 (NBA 32/1, 172): Sed eo magis,
quo incertus est mortis dies, et molestus est vitae dies, ieiunemus et oremus, cras enim moriemur. 1 Cor 15, 32; cfr. Is 22, 13; Sap 2, 6.
61 Alcuni luoghi veterotestamentari (Tob 4, 10-11; 12, 9; Prov 15, 27; Sir 3, 33; Dan 4,
24) richiamano esplicitamente il valore salvifico dell’elemosina in associazione con di-
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di rimettere i peccati ma, per il Vescovo, solo quelli quotidiani e di lieve
entità, quelli che si insinuano nell’anima propter fragilitatem humanam.
L’assedio dei peccati quotidiani, certamente meno gravi, ma numericamente significativi, viene reso simbolicamente da Agostino con l’utilizzo
di immagini tratte sia dal mondo animale, quali le minuscole pulces, la cui
presenza numerosa può essere causa di morte 62 sia dal mondo della natura, quali grana harenae che, caricati oltre misura su una nave, possono
causarne l’affondamento, e guttae pluviae che, se in eccesso, causano lo
straripare di fiumi e il crollo di edifici.

3. Fondamenti scritturistici del digiuno
La struttura fondamentale dell’omiletica agostiniana è indubbiamente
ispirata alla Sacra Scrittura, e da essa sapientemente l’Ipponate estrapola
loci opportuni, anche per delineare le immagini che qualificano la figura
del praedicator. Verba Dei seminamus! 63, esclama il Vescovo al popolo di Cartagine, e ne determina i caratteri e le funzioni mediante l’uso di immagini
e di metafore: «nutrire la moltitudine», «spezzare il pane», «Io mi nutro
per potervi alimentare. Io sono il servo, il portatore di cibo, non il padrone
di casa. Io espongo dinanzi a voi ciò da cui anch’io traggo vita» 64. La lecgiuno e preghiera. Sull’uso e il valore di questi passi negli scritti dei Padri Apostolici
per l’elaborazione della disciplina penitenziale, e sulla formulazione di una teologia
dell’elemosina ad opera di Cipriano, cfr. B. Marotta, Eleemosyna a morte liberat (Tob,
12, 9). Sul valore salvifico dell’elemosina, in Pagani e cristiani alla ricerca della salvezza (secoli I-III), XXXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 5-7 maggio 2005,
Roma 2006, 817-826. Nel serm. 9, 17-18, diversamente da Cipriano che nel De opere et
eleemosynis fa dell’elemosina un principio di santificazione in grado di soddisfare la
pena del peccato e di rinnovare l’azione purificatrice del battesimo, Agostino, dopo
aver definito cosa bisogna intendere per peccati gravi e peccati lievi, esclude esplicitamente i primi dal perdono che si ottiene mediante l’elemosina, il digiuno e la preghiera. Il Vescovo, inoltre, non fa riferimento esplicito ai passi in questione dell’AT, segno che ormai nel IV sec. il valore salvifico delle tre osservanze era entrato a fare
parte come consuetudine nella dottrina della Chiesa.
62 Come in molti animali, anche in queste piccole bestie nefaste è possibile riconoscere la presenza dell’ispirazione diabolica, contro la quale è necessario combattere
con tutte le proprie forze. Poque, Le langage symbolique cit., 7-12, dedica il primo capitolo della sua dettagliata indagine al nemico di sempre, l’Avversario, Satana, e alle
immagini e ai simboli che, negli scritti agostiniani, lo rappresentano, spesso derivati
dal mondo animale: serpente, drago, leone, lupo, ecc., ed anche pulci, api, scorpioni,
ecc.
63 Cfr. Act 17, 18: Quid vult seminiverbius hic dicere?; serm. 150, 1, 1 (NBA 31/1, 444).
64 Serm. Frang. 2, 4, Tractatus Sancti Augustini de proprio natali, in Miscellanea Agostiniana 1, Roma 1930, 193: Inde pasco, unde pascor; minister sum, paterfamilias non sum; inde
vobis appono, unde et ego vivo de thesauro dominico.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

IL DIGIUNO IN ALCUNI SERMONES DI AGOSTINO: MODI E SIGNIFICATI

591

tio del testo sacro 65, messa in campo nei passi considerati, rivela sostanzialmente la presenza di tutti i procedimenti tipici dell’ermeneutica agostiniana, dalla allegoria alla tipologia tradizionale, alla lettera, dall’esegesi
cristologica a quella simbolica, e il codice di lettura più diffuso, suggerito
dall’ambito tematico trattato, è certamente quello che meglio evidenzia la
lezione morale e parenetica – con aperture di natura dottrinale – che era
più facilmente assimilabile dal populus Dei 66: ne consegue una rilevante
presenza di loci derivati dal Nuovo Testamento.
I passi biblici che giustificano il digiuno quaresimale, presenti nelle
omelie esaminate, sono, innanzi tutto, quelli che richiamano il numero
quaranta 67, dal quale deriva il termine Quadragesima, cioè i quaranta
giorni di penitenza che precedono la Pasqua, e Agostino, in linea con i
predecessori 68, utilizza quei passi del testo sacro, Lex, Prophetia, Evange65 Per le citazioni del testo sacro, Agostino in genere utilizza testi africani differenti, anche se rivede direttamente dal greco la Sacra Scrittura, certamente non tutta,
ma quei libri cui ricorre più di frequente, come i Salmi, l’Eptateuco, i Vangeli e Paolo.
Sulle Epistole paoline, Dom De Bruyne (Saint Augustin reviseur de la Bible, in Miscellanea Agostiniana 2, cit., 521-606), ha dimostrato che Agostino ha effettuato una revisione minuziosa sul testo greco alla ricerca di una traduzione non solo fedele e letterale, ma soprattutto chiara: «il abandonne volontiers le grec pour être mieux compris» (537), ma allo stesso tempo lo studioso nota come la preferenza per alcuni termini è determinata non da influenze locali, ma dalla cura di rendere fedelmente i termini greci (539). Per i Vangeli Agostino, verso il 400, accoglie e utilizza la revisione
di Girolamo. Sulla vexata quaestio, e cioè quale testo della Bibbia Agostino ritenesse
più autorevole e quali posizioni ha assunto la critica dalla fine dell’800 alla metà del
‘900, si veda la rassegna di studi a c. di L.F. Pizzolato, Studi sull’esegesi agostiniana I.
– S. Agostino Emendator, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» 2 (1968), 338-357.
66 Uno dei caratteri peculiari della predicazione di Agostino è costituito dalla capacità che egli ha di adeguare linguaggio ed espressione al livello del suo uditorio, infatti le prediche della domenica o i cicli di sermoni legati alle grandi festività, in cui la
folla era maggiore, ma il livello culturale più basso, erano più brevi e avevano una
struttura più semplice. Le omelie più lunghe e più strutturalmente complesse anche
dal punto di vista esegetico erano quelle pronunciate nei giorni feriali: cfr. Pontet, L’exégèse cit., 59-62. Sulla struttura e sulla fruibilità di alcuni sermoni sull’AT cfr. M. Simonetti, Sulla tecnica esegetica di Agostino in alcuni sermones veterotestamentari, «Augustinianum» 25 (1985), 185-203.
67 Sul simbolismo dei numeri Agostino (trin. 4, 6, 10 [NBA 4, 192]) afferma: «Per
quanto riguarda le ragioni per cui questi numeri sono ricordati nella Sacra Scrittura,
nessuno sarà così sciocco… da sostenere che la loro presenza… è priva di importanza
e che la loro frequenza non è caratterizzata da intenzioni mistiche».
68 Già a partire dal II sec. la tradizione patristica ha unificato le tre figure: Iren., haer.
5, 21, 2 (SC 152, 266-272); Tert., ieiun. 6, 5-6 (CCL 2, 1262); Eus. Caes., solem. Pasch. 4 (PG
24, 697C); Hier., in Jon. 3, 4b (SC 323, 264); Ambr., exp. in Luc. 4, 16 (CCL 14, 112); Hel. 6,
16 (SAEMO 6, 56). In Hel. 9, 29-30 l’omileta non si limita a trarre tradizionalmente dall’AT i grandi exempla maschili di digiuno, ma affida a due donne, Giuditta ed Ester, la
rappresentazione simbolica: cfr. B. Marotta, Dal digiuno materiale al digiuno spirituale:
Exempla biblici nel De Helia et ieiunio di Ambrogio, «Orpheus» 23 (2002), 82-83.
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lium 69, nei quali è narrato il digiuno di quaranta giorni e di quaranta notti
di Mosè 70 sul Sinai, del profeta Elia 71 sul monte Oreb, e del Signore nel
deserto 72; l’omileta, per evidenziare il profondo legame che unisce i tre,
simbolo dell’unità di tutte le Scritture, fa ricorso a Mt 17, 3 73, dove Mosè
ed Elia sono presenti, nella trasfigurazione sul monte, ai lati del Signore
nell’atto di conversare con lui, quali testimoni e precursori messianici. I
quaranta giorni del loro digiuno, immagine della «giustizia perfetta»,
della «libertà dal mondo» e della «pienezza della legge che è la carità» 74,
rappresentano figurate l’allontanamento degli uomini dalla materialità del
mondo, e Agostino, utilizzando il passo paolino 75 a lui caro, seguìto nella
sua conversio al tolle, lege! 76, invita gli auditores a rivestirsi del Signore e ad
abbandonare gli impulsi sfrenati della carne.
Appare, quindi, necessario al Vescovo d’Ippona, poiché commendatur hoc
numero, quantum mihi videtur, sacramentum 77, fornire agli ascoltatori elementi
69 Serm. 205, 1 (NBA 32/1, 138): ut insinuaretur nobis et in Moyse et in Elia et in ipso
Christo, hoc est, in Lege et Prophetis et in ipso Evangelio, id nobiscum agi. Cfr. 125, 9 (NBA
31/1, 92): Quia hoc Moyses fecit, hoc Elias, hoc Christus, hoc et lex, hoc et Prophetae, hoc et
Evangelium docet; 210, 7 (NBA 32/1, 174); epist. 55, 15, 28 (NBA 21/1, 482); enarr. in
psalm. 110, 1 (NBA 27/2, 996).
70 Ex 24, 18: Ingressusque medium Moyses nebulae, ascendit in montem: et fuit ibi quadraginta diebus, et quadraginta noctibus; 34, 28: Fuit ergo ibi cum Domino quadraginta dies
et quadraginta noctes: panem non comedit, et aquam non bibit, et scripsit in tabula verba foederis decem; cfr. Dt 9, 9. 18.
71 3 Rg 19, 8: Qui cum surrexisset, comedit et bibit, et ambulavit in fortitudine cibi illius
quadraginta diebus et quadraginta noctibus usque ad montem Dei Horeb.
72 Mt 4, 1-2: Tunc Iesus ductus est in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo. Et cum
ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit.
73 Cfr. Mc 9, 2-13; Lc 9, 28-36; serm. 252, 10 (NBA 32/2, 762): Ideo et in monte, quando
voluit ostendere Dominus noster Iesus gloriam suam, inter Moysen et Eliam stetit. Medius in
honore ipse fulgebat.
74 Serm. 125, 7. 9 (NBA 31/1, 88, 92): Completio iustitiae «perché viviamo quaggiù
nella fatica, negli stenti, nella continenza, nei digiuni, nelle veglie, nelle tribolazioni»;
«libertà dal mondo»: quasi ieiunare est ab isto saeculo; il digiuno dalle cose del mondo
lo insegnano tutte le Scritture: figuratur perché lo insegna la Legge, figuratur perché lo
insegnano i Profeti, figuratur perché lo insegna il Vangelo. Per una dettagliata indagine sull’uso e sul significato in Agostino di figurate e derivati, quali modi del procedimento allegorico, cfr. M. Marin, Allegoria in Agostino, in La terminologia esegetica nell’antichità, Atti del Primo Seminario di antichità cristiane, Bari 25 ottobre 1984, Bari
1987, 135-161.
75 Cfr. Rm 13, 13-14: Sicut in die honeste ambulemus: non in comessationibus, et ebrietatibus,
non in cubilibus, et impudicitiis, non in contentione, et aemulatione: sed induimini Dominum Iesum Christum, et carnis curam ne feceritis in desideriis; cfr. serm. 205, 1 (NBA 32/1, 138).
76 Conf. 8, 12, 29 (NBA 1, 248).
77 Serm. 270, 3 (NBA 32/2, 1026); 205, 1 (NBA 32/1, 136): Crux, inquam, ista non quadraginta dierum est, sed totius huius vitae, quae mystico numero quadraginta istorum significatur dierum; 125, 9 (NBA 31/1, 92): in ipso quadragenario numero est mysterium ieiunii; 210,
1, 1 (NBA 32/1, 164): quadragesimi numeri mysterio; epist. 55, 15, 28 (NBA 21/1, 482): Nu-
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interpretativi sulla formazione del numero quaranta, che presenta polivalenza simbolica. Infatti, al § 1 del Sermo 205 riporta l’ipotesi che il numero
rappresenti figuratamente tutta la vita sulla terra di chi è chiamato alla grazia da colui che, come leggiamo in Mt 2, 17, non venit legem solvere sed adimplere; la stessa interpretazione viene motivata, sicut nonnulli asserunt, dal
fatto che sono necessari quaranta giorni per il completamento dell’embrione nell’utero materno. Subito dopo il predicatore elabora una più convincente esegesi che ricorre in diversi sermoni: mette cioè in relazione il Decalogo, che offre i precetti e simboleggia la perfezione, o con i quattro Vangeli 78, per evidenziare come dall’unione dei due numeri scaturiscono sia
l’Antico che il Nuovo Testamento, o con i quattro tempi dell’anno 79, o con
le quattro parti del mondo 80, presenti in tutta la Scrittura, nelle quali è stata
diffusa la Legge: oriente, occidente, settentrione e mezzogiorno, e a sostegno utilizza Ps 60, 3: A finibus terrae ad te clamavi, dum angeretur cor meum.
Poiché quater deni quadraginta fiunt, durante questi quaranta giorni di
digiuno, che tutti conoscono con il nome di Quaresima, «siamo esortati,
finché ci troviamo in questo soggiorno terreno, ad astenerci dalle bramosie del mondo» 81. Il numero quaranta, che ricorre numerose volte nel testo sacro 82, sottolinea ancora il predicatore, richiama inoltre i quaranta
anni che l’antico popolo di Israele trascorse nel deserto prima di entrare
nella terra promessa 83.

mero autem quadragenario vitam istam propterea figurari arbitror. Anche Ambrogio riconosce significato mistico al numero quaranta: exp. in Luc. 4, 15 (CCL 14, 111): Quadraginta
autem dies: mysticum numerum recognoscis; Girolamo ne privilegia la valenza sacramentale: in Matth. 1, 4, 2 (CCL 77, 20): In isto numero quadragesimae nobis ostenditur sacramentum in quo et Moyses ieiunavit in monte Sina et Helias iuxta montem Choreb.
78 Serm. 205, 1 (NBA 32/1, 138): sive quod Evangelia quattuor cum denaria Lege concordant, et quater deni istum numerum signant.
79 Serm. 270, 3 (NBA 32/2, 1026): Saeculum hoc ergo significatur hoc numero, propter
mundi quadripartita tempora, quae implent annum.
80 Serm. 125, 9 (NBA 31/1, 92): Ipsa autem lex per orbem terrarum, quattuor angulos habere constat: Orientem, Occidentem, Meridianum et Aquilonem, sicut dicit Scriptura; 210, 6,
8 (NBA 32/1, 172): a quattuor orbis terrae partibus clamat, quas frequenter etiam Scriptura
commemorat, Oriente et Occidente, Aquilone et Meridie; 270, 3 (NBA 32/2, 1026): quadripartitos etiam cardines ipsius mundi, notos omnibus, et saepe ab Scriptura sacra commemoratos: ab Oriente et Occidente, ab Aquilone et Meridie.
81 Serm. 270, 3 (NBA 32/2, 1026).
82 Si pensi ai quaranta giorni in cui Cristo restò con i suoi discepoli dopo la resurrezione (Act 1, 3; 10, 40-41), alla durata del diluvio universale (Gn 6, 5-9), ai quaranta
giorni impiegati da Giosuè per ispezionare la terra promessa (Nm 13, 17-25), alla profezia di Giona sulla fine, entro quaranta giorni, della città di Ninive (Jon 3,1-9). Cfr.
anche Dt 34, 7; Jdc 3, 11; 5, 32; Act 7, 23.
83 Serm. 252, 11 (NBA 32/2, 764): Unde et populus ille Israel quadraginta annos per eremum ductus est, antequam terram promissionis regnaturus intraret. Cfr. Nm 14, 33.
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Altri due passi della Scrittura, ripetutamente richiamati in quasi tutti
i sermoni presi in esame, servono al vescovo di Ippona a meglio esplicitare ai suoi fedeli il profondo valore e il significato simbolico che nella
Bibbia viene attribuito al digiuno: la narrazione del digiuno di Cristo fatta
da Matteo e il passo di Isaia sul falso e sul vero digiuno.
Il digiuno del Signore Gesù ebbe inizio, come si legge in Mt 4, 1-11,
quando fu condotto dallo Spirito nel deserto subito dopo aver ricevuto il
battesimo da Giovanni, mentre, fa notare il Vescovo ai suoi ascoltatori, gli
uomini attuano il digiuno prima del loro battesimo, cioè prima della Pasqua, e ciò potrebbe sembrare in contrasto con l’insegnamento evangelico.
Ma, spiega Agostino, poiché questa non è una norma da rispettare inderogabilmente, bensì una consuetudine e si può essere battezzati in qualunque giorno dell’anno, è necessario comprendere bene qual è il vero
messaggio insito nel digiuno del Signore, il cui valore e significato,
quindi, prescindono dal tempo del battesimo; piuttosto deve essere correlato con la dura lotta che Gesù, uomo, condusse per quaranta giorni e
quaranta notti alle tentazioni del demonio, per cui, causa ieiunii, non Iordanis tinctio, sed diaboli tentatio fuit 84. Il Cristo tentato e digiunante è divenuto così simbolo della nostra debolezza; il Cristo risorto di Act 10, 40-41,
che mangia e beve, deve essere considerato simbolo della gioia. Non a
caso, scrive l’Apostolo, il digiuno fa parte della lotta e della tribolazione
perché qui in agone contendit, ab omnibus abstinens est 85, mentre il cibo, inserito nel contesto della resurrezione, simboleggia la vita futura e la speranza di pace; è necessario quindi essere pronti sia all’uno che all’altro:
Spe gaudentes, in tribolatione patientes 86.
L’altro luogo biblico significativo è Is 58, 1-12, nel quale viene stigmatizzato e duramente condannato, nell’osservanza del digiuno, il formalismo giudaico. L’interpretazione del passo profetico in senso antigiudaico
risale all’Epistola di Barnaba 87, in cui l’autore contro il digiuno corporale
esalta quello dall’ingiustizia, e ne evidenzia la funzione caritatevole. Anche Giustino 88 cita due volte il passo di Isaia, per sottolineare la fine dell’antica alleanza ed invitare ad offrire veri digiuni graditi a Dio, anche se,
subito dopo, identifica il Cristo preesistente con Dio apparso ai Patriarchi.

Serm. 210, 2, 3 (NBA 32/1, 166).
1 Cor 9, 25. Cfr. serm. 263/A, 4 (NBA 32/2, 908): il Signore manducans et bibens
quadraginta diebus post resurrectionem carnis, velut clamabat: ‘Ecce ego vobiscum sum usque
ad consummationem saeculi’ (Mt 28, 20).
86 Rm 12, 12.
87 Barn. 3, 1-6 (ed. F. Scorza Barcellona, Corona Patrum 1, Torino 1975, 82).
88 Dial. 15; 40 (PG 6, 506-507; 562-563).
84
85
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Infine, nel suo celebre commentario ad Isaia, Girolamo nel passo in questione rigetta il digiuno giudaico a favore del digiuno che non si limita
alla corporeità, ma esalta la purezza di cuore e la carità fraterna e, commentando l’invito a spezzare il pane e ad ospitare nella casa i poveri
senza tetto, l’esegeta evidenzia l’intentio del profeta che consiste nell’esortare a condividere un pane, il tuo pane 89.
La dura condanna dell’ipocrisia del digiuno giudaico viene ribadita
anche dal Nostro il quale, servendosi ripetutamente delle parole del Signore, non hoc ieiunium elegi 90, biasima, innanzi tutto e a più riprese, coloro che seguono solamente l’osservanza del digiuno alimentare e non
quella del digiuno dalle liti e dalle contese, e che gridano e opprimono
quelli che sono loro sottoposti 91; invita, successivamente, alla misericordia
e a spezzare il pane con chi ne ha bisogno, come ha fatto il Signore che,
consegnandosi ai carnefici, ha dato se stesso agli uomini bisognosi 92;
esorta, infine, i fedeli a resistere alle lusinghe del demonio che, nel tentativo di sminuire il valore e l’utilità del digiuno, chiede: Quid facis, quia
ieiunas? 93.
Per quel che riguarda poi i fondamenti scritturistici sul digiuno presenti nel UI, mentre è possibile rilevare il ricorso al passo profetico di
Isaia, risulta totalmente assente il riferimento al digiuno di quaranta
giorni e quaranta notti dei tre prototipi della Quaresima, Mosè, Elia e il
Signore. Si può invece evidenziare come Agostino ricorra a piene mani
alle epistole paoline; infatti circa la metà dei riferimenti biblici, sia ad litteram che ad sensum del Sermo, sono derivati da Paolo, e tutti i loci citati testimoniano la lotta contro i desideri della carne, la tensione dell’uomo
89 In Is. 16, 58, 3-7 (CCL 73/A, 660-667). Non plures panes, ne de paupertate causeris,
sed unum panem. Nec ipsum totum, sed partem panis, quam si non ieiunares comesurus eras;
ut ieiunium tuum non sit lucrum marsupii, sed saturitas animae. Pulchreque addidit tuum,
ne de rapina facias eleemosynam (666).
90 Ad es. Is 58, 5 è citato alla lettera, ma con lievi differenze in tre sermoni: 205, 3
(Non hoc ieiunium ego elegi, dicit Dominus); 206, 3 (Non hoc ieiunium elegi, dicit Dominus);
UI 5, 7 (Non tale ieiunium elegi, dicit Dominus). Nella Vulgata il testo si trova in forma
interrogativa (Numquid tale est ieiunium, quod elegi?) e nella Pre-geronimiana in forma
abbreviata (Non tale ieiunium elegi).
91 Is 58, 4; serm. 205, 3 (NBA 32/1, 140): Prae ceteris, fratres, a litibus et discordiis ieiunate; 206, 3 (NBA 32/1, 146); 208, 1 (NBA 32/1, 154): Sint ergo vestra ieiunia sine litibus,
clamoribus, caedibus; UI 5, 7 (NBA 34, 762-764): Improbaretur ergo ieiunium tuum, si immoderatius severus existeres in servum tuum.
92 Is 58, 7. Serm. 207, 1 (NBA 32/1, 148): Nobis de praebendis eleemosynis praecipitur ut
panem demus esurienti; ille se ipsum ut nobis daret esurientibus, prius pro nobis se tradidit
saevientibus.
93 UI 3, 3 (NBA 34, 758): Defraudas animam tuam, non ei das quod eam delectat; tibi ipse
ingeris poenam, tuus ipse tortor et cruciator existis.
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verso la meta, sequor ad palmam supernae vocationis, e il desiderio bruciante
di raggiungerla: dissolvi et esse cum Christo 94.
La ragione di tale preferenza, oltre che dalla lunga consuetudine acquisita dal Vescovo di leggere, meditare e citare Paolo, potrebbe essere
determinata dal fatto che, contro l’esegesi manichea che ricorreva di frequente all’autorità dell’Apostolo per rilevare discordanze all’interno delle
Epistole, e su queste presunte divergenze fondare una propria concezione
di Dio, di Cristo e della salvezza, Agostino invita e mette in atto una lettura globale di Paolo e, in generale, di tutta la Scrittura 95. Inoltre, da pastore, sa che il suo compito è quello di rendere conto del senso teologico
del testo sacro 96, e di far sì che questo, contro gli eretici, risulti conforme,
così come era in Paolo, con gli enunciati della fede cattolica, per l’unità
della Chiesa. Per Marrou, l’Agostino praedicator dei verba Dei, opera più
da grammaticus che da rhetor, per la qual cosa: «Ogni omelia in definitiva
non è altro che il commento di qualche versetto della Scrittura… anche se
si tratta di un sermone che abbia una causa occasionale… riceverà il suo
contenuto religioso sempre da un ricorso a una verità di fede, dunque
esplicitamente o implicitamente da un testo rivelato» 97.
Dall’analisi dei sermoni di Agostino presi in esame è emersa una concezione del digiuno ben definita, che eredita tutti i caratteri e le prerogative dell’ispirazione biblica e dell’elaborazione teologica realizzata nei
94 Phil 3, 14; 1, 23. Nel UI sono presenti 46 citazioni scritturistiche, 16 alla lettera e
20 a senso. Di queste, 20 sono derivate dalle Epistole di Paolo, e di queste 11 alla lettera (4 da Phil; 3 da 1 Cor; 2 da Gal; 2 da Eph) e 9 a senso (3 da Rm; 2 da 1 Cor; 1 da
2 Cor, Gal, Eph, Phil).
95 Cfr. A. Trapè, Opere di S. Agostino. Natura e grazia 1, Introduzione generale 2, Il
metodo (NBA 17/1), Roma 1981, xxv: Agostino è decisamente ostile alla visione unilaterale e alla lettura parziale e monca della Sacra Scrittura, metodo che aveva rimproverato aspramente ai manichei e ai donatisti. F. Decret, L’utilisation des Épîtres de
Paul chez les Manichéens d’Afrique, in Le epistole paoline nei manichei, i donatisti e il primo
Agostino (Sussidi Patristici 5), Roma 1989, 29-83. L’indagine chiarisce le ragioni dell’interesse dei manichei nei confronti dell’Apostolo, analizza i loci oggetto della controversia manichea e con Agostino afferma come i manichei, invece di sottomettere la
loro fede all’autorità della Scrittura, sottomettevano la Scrittura alle proprie idee (82):
cfr. Aug., c. Faust. 22, 7.
96 Cfr. Delaroche, Saint Augustin lecteur cit., 51. M.G. Mara, L’influsso di Paolo in S.
Agostino, in Le epistole paoline cit., 144-162. La studiosa individua tre fasi successive
nell’approccio di Agostino al corpus paolino: la prima sotto l’influsso dell’esegesi manichea, la seconda a Milano, di stampo filosofico e religioso, la terza di impostazione
teologico-esegetica, nella quale il Nostro cerca nell’opera dell’Apostolo una regola di
fede e risposte ai problemi teologici che gli vengono sottoposti.
97 H.I. Marrou, S. Agostino e la fine della cultura antica, trad. it., Milano 1987, 429: lo
studioso, accogliendo l’osservazione suggestiva di M. Comeau (La rhétorique de saint
Augustin, Paris 1930, 75-76), sostiene che l’omiletica, come genere, più che attingere
alla retorica, si serve dell’esegesi del testo sacro.
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primi secoli; tale concezione, che privilegia l’aspetto spirituale della prassi
del digiuno, mostra a fondamento una forte volontà del predicatore di integrare e di fondere insieme teoria e prassi: da un canto, la dottrina cristiana originata dal testo sacro e attuata dalla Chiesa, dall’altro, norme e
comportamenti fattuali, quali il digiuno, l’elemosina, la fedeltà coniugale,
la castità, che costituiscono osservanze fondamentali dalle quali il cristiano non può prescindere. Agostino in tal modo tenta di sanare la frattura insita nella concezione etica dei suoi ascoltatori, che distinguevano
tra la vita morale del cristiano perfetto, rappresentata dall’élite ascetica
della Chiesa, e quella del cristiano medio che invece metteva in pratica
una doppia morale. Era impossibile per Agostino, come per gli altri rappresentanti della Chiesa d’Africa, riuscire in una impresa di tal genere,
perché, come afferma P. Brown, «si trattava di una frattura nell’ambito
della stessa etica cristiana. Le comunità cristiane erano venute gradatamente accettando un pericoloso grado di “specializzazione morale”» 98.
Ma l’Agostino pastore di anime, che aveva come obiettivo supremo l’unità della Chiesa, ben sapeva che atteggiamenti di grande rigore e di denuncia verso il populus Dei non solo avrebbero mancato l’obiettivo, ma sarebbero risultati in contrasto con ciò che, attraverso le sue parole, insegnava la stessa Scrittura.

98 Brown, Agostino d’Ippona cit., 246-258. Pontet, L’exégèse cit., evidenzia la composizione e la diversa formazione culturale e spirituale dell’uditorio, per cui «on peut voir
à une place d’honneur les ‘sanctimoniales’, les vierges consacrées, formant un îlot de
pudeur et de silence dans cette foule un peu grossière», costituita da cristiani, catecumeni, scismatici, eretici e pagani (55-67).
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LUIGI F. PIZZOLATO
Agostino letterato:
la parola che dimostra, la parola che persuade
Come nel cuore di altri grandi rappresentanti del pensiero antico, anche in quello di Agostino si combatte il conflitto tra la filosofia (soprattutto nella sua forma di dialettica) e la retorica 1. Almeno da un certo momento in avanti. Comunque da presto, cioè fin da quando avviene la cosiddetta sua conversione alla filosofia, nei suoi 18 anni, con la lettura dell’Hortensius di Cicerone 2. Da allora Agostino constaterà che il suo «spirito
era senza posa (inquietus) nel cercare (ad quaerendum) e nel discutere (ad
disserendum)» 3, dove, nel disserere, avvertiamo tutta la forza del procedimento dialettico. In questo passaggio non si verifica però un immediato
abbandono della retorica, che anzi, come è ben noto, Agostino per lungo
tempo non potrà disfarsi del suo habitus di retore e continuerà la sua
stessa carriera professionale, fino a conversione avvenuta, a Milano 4.
Prescindendo dalle sue giovanili esercitazioni scolastiche e agonistiche,
di tipo evidentemente retorico (e talora anche poetico) 5, possiamo riconoscere ben presto in due diversi tipi di opere della sua giovinezza quasi i
due testimoni archetipici della sua forma mentis di letterato: da una parte,
il de pulchro et apto, opera perduta di tipo dialogico filosofico, del 380/1 6;
Cfr. S. Ijsseling, Rhetoric and philosophy in conflict, The Hague 1976; Rhetorik und
Philosophie. Eine historisch-systematische Einführung, Stuttgart-Bad Cannstatt 1988.
2 Cfr. beata v. 1, 4; conf. 3, 4, 7.
3 Conf. 6, 3, 3.
4 Sulla vicenda dell’abbandono della professione, cfr. il mio L’itinerario spirituale
di Agostino a Milano, in AA. VV., Agostino a Milano. Il battesimo. Agostino nelle terre
di Ambrogio (22-24 aprile 1987), Palermo 1988, 37-38.
5 Cfr. solil. 2, 16, 30; conf. 1, 17, 27; 3, 6, 11; 4, 2, 3; 6, 6, 9.
6 Ne parla diffusamente in conf. 4, 13, 20-15, 27.
1
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dall’altra, i panegirici, opere squisitamente retoriche (del genere epidittico), in onore del console Bautone e poi dell’imperatore Valentinano II 7.
Segno che le due linee proseguono congiunte e che la conversione filosofica serve ad Agostino casomai ad irrobustire la qualità del suo discorso
retorico che resta quello prevalente. La retorica sarà poi rappresentata, a
Cassiciaco, nella figura di quelle Sirene che ostacolano il pieno ritorno al
porto della filosofia e trattengono l’anima nell’ambito della carnalità con
le illecebrae della bellezza persuasiva 8.
Però, in attesa del battesimo, nel ritiro di Cassiciaco, la ricerca esclusiva della verità (Dio e anima) sembra porsi come il programma di vita
dell’Agostino convertito, che vuole dedicarsi alla vita di contemplazione
e di studio. Non solo perché, come rileva la Mohrmann servendosi di una
espressione di Agostino 9, Dio aveva liberato prima la sua mente che la
sua lingua, ma anche a causa del perseguimento di questa finalità di ricerca, l’espressività sarà qui condizionata, più ancora che dalla formazione classica, dalle esigenze della dialettica, che è allora da Agostino
considerata la disciplina di base della ricerca e della espressività. Su di
essa infatti egli si dichiarerà allora esperto «più che su qualunque parte
della filosofia» 10. Che la dialettica stia alla base dei cosiddetti Dialogi di
Cassiciaco è confermato dal fatto stesso che Agostino li chiama libri disputati 11, partecipi cioè della forma dialogica che è quella tipica del procedere
dialettico 12, con la sua investigazione progrediente, a domanda e risposta.
Cfr. conf. 4, 13, 23; 6, 6, 9.
Beata v. 1, 2; P. Courcelle, Quelques symboles funéraires du néo-platonisme latin.
Le vol de Dédal. Ulysse et les Sirènes, «Revue des Études Anciennes» 46 (1944), 8183; L.F. Pizzolato, Il De beata vita o la possibile felicità nel tempo, in AA. VV., L’opera
letteraria di Agostino tra Cassiciacum e Milano. Agostino nelle terre di Ambrogio (1-4
ottobre 1986), Palermo 1987, 62-63.
9 Cfr. conf. 9, 4, 7; C. Mohrmann, Saint Augustin écrivain, in Études sur le latin des
Chrétiens 2 (Edizioni di Storia e Letteratura 87), Roma 1961, 248.
10 C. acad. 3, 13, 29: de dialectica... Ego vero (scil. scio) plura quam de quavis parte
philosophiae.
11 Conf. 9, 4, 7; c. acad. 1, 1, 4; beata v. 1, 5; ord. 1, 2, 5 (disserebamus).
12 Cfr. Plat., Prot. 336bc; Crat. 390c; Resp. 7, 534d; J. Pépin, Saint Augustin et la dialectique, Villanova, Pa. 1976, 197. L’equivalenza tra disputator e dialecticus è affermata
in c. Cresc. 1, 14, 17: «Immagino che tu non rifiuti più che l’apostolo sia uno che discute (disputator), anche se rifiutassi di chiamarlo dialettico (dialecticum). Dunque, riprovare in un termine greco ciò che sei costretto ad approvare in uno nostro, che cos’è se non esibire una menzogna agli incolti e fare un’offesa ai dotti? Oppure, se tu
rifiuti all’apostolo anche la qualifica di uomo che discute, a lui che discuteva con
tanta frequenza e con tanta eccellenza, non conosci né il greco né il latino; oppure –
7
8

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

AGOSTINO LETTERATO: LA PAROLA CHE DIMOSTRA, LA PAROLA CHE PERSUADE

601

Fino al punto che la loro stesura poteva avvalersi della registrazione
scritta (a mo’ di verbale, diremmo) dei punti acquisiti via via dal ragionamento 13. Il dialogo gli risultava addirittura meno faticoso del pur più
familiare sermo (o oratio perpetua o continua), tipico della retorica, perché il
dialogo ha già intrinseca la sua forma, dentro il suo stesso farsi logico,
senza bisogno di alcuna messa in opera di una qualche strumentazione
persuasiva: «M’ero ripromesso, dopo la fatica dell’insegnamento retorico,
di riposare un po’ in questa armatura leggera che è la trattazione dell’argomento mediante il dialogo (interrogando) piuttosto che mediante il discorso (dicendo)» 14.
Anche le opere immediatamente successive saranno di tipo filosofico
dimostrativo, benché non tutte dialogiche, perché alcune sono trattatistiche o strutturate in forma di quaestio. Ma la metodologia e l’espressività
restano quelle della logica-dialettica.
Dopo la conversione filosofica e per tutto il suo successivo percorso di
conversione, Agostino aveva custodito gelosamente l’idea, così antica, che
occorreva cercare il vero e che questo avrebbe trascinato automaticamente
con sé la coerenza della vita. E, fino ad un certo punto, egli fu convinto
che la dimostrazione della verità fosse sufficiente e che bastasse ostendere
il vero all’intelletto per ottenere il conseguente e immediato effetto di trascinamento sulla volontà, che è a dire sulla scelta etica. Tanto che la decisione dell’abbandono della professione retorica per perseguire la liquida
ratio 15 gli appariva come la vera, decisiva, occasione per una completa soluzione della sua crisi spirituale.
L’esclusività della ricerca logica a quel tempo era coerente col principio neoplatonico omne corpus fugiendum 16, con un’enfasi sulla dimensione
spirituale intellettuale, che trovava il referente più consono nel procedimento dialettico. La stessa redenzione dell’uomo consisteva per lui, ini-

cosa più credibile – con la parola greca inganni coloro che non sanno il greco e con
la parola latina coloro che non sanno nemmeno il latino». Ibidem, 1, 17, 21-18, 22 la
dialettica è nella sua sostanza presente anche nelle parole di Gesù. Cfr. L.F. Pizzolato, Capitoli di retorica agostiniana, Roma 1994, 65-66.
13 Cfr., ad es., beata v. 13; 15; 23.
14 Cfr. c. acad. 3, 7, 15: Et quamvis post illum laborem scholae rhetoricae in hac me
levi armatura nonnihil requieturum esse praesumpseram, ut interrogando ista potius agerem quam dicendo...
15 Cfr. conf. 5, 5, 8; epist. 143, 2.
16 Cfr. J. O’Meara, Porphyry’s Philosophy from Oracles in Augustine, Paris 1959,
128-130. Agostino elaborerà la distanza da tale concetto, da cui si era comunque
da tempo staccato, nel De civitate Dei (10, 29; 22, 26).
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zialmente, nella illuminazione dell’intelletto operata dal Verbo incarnato,
che fondeva il concetto platonico di illuminazione con quello cristiano
della incarnazione. Ancora nel 392 Agostino era convinto, con una fiducia
di stampo quasi prepelagiano (con la quale contesta gli antichi compagni,
i Manichei), nelle capacità della ragione, illuminata dal Verbo incarnato,
di imporsi di per sé alla corporeità 17.
Questa esigenza di intellettualismo spiritualistico trascinava addirittura con sé una prevenzione per l’opera scritta materiale, che è presentata
come un limite, anche se necessario, alla comunicazione: «non trovo infatti altri segni con cui mi possa manifestare» 18. Il linguaggio è visto come
una necessità in un contesto di imperfezione, dove non si possa stabilire
un contatto interiore immediato tra anime e col divino 19. Agostino, che allora aveva scritto poco o nulla, ma era pur sempre un retore affermato,
manifesta così la sua riottosità a scrivere e la rassegnazione a farlo almeno
in economia di orpelli persuasivi, attraverso una parola che dimostra, come
fanno i sapienti – ad es., Manlio Teodoro – e non i retori. Sono perciò le
disputationes, i dialoghi – in forma di quaestiones 20 –, tipici della dialettica,
le opere che egli ritiene abbiano dignità tale da permettergli l’accesso al
mondo dei sapienti 21. La dialettica sarà da lui definita allora «la scienza
del discutere correttamente» 22.
Sempre a Milano, in attesa di partire per l’Africa, egli cercherà di congiungere quelli che fino a quel tempo erano i due interessi più alti della
sua vita e, accanto ad un de dialectica 23, compose molto probabilmente anche quel de rhetorica che la tradizione ci tramanda 24, all’interno di un pro17 Cfr. Acta c. Fortun. 22. Sull’orientamento fortemente antimanicheo delle opere
di questo periodo, cfr. l’ancor valido A. Pincherle, La formazione teologica di S. Agostino, Roma s.d., 175; 197.
18 Beata v. 1, 5: neque enim alia signa invenio, quibus me ostendam.
19 Cfr. L. Alici, in Sant’Agostino, La dottrina cristiana, Roma 1992, xxix.
20 Beata v. 1, 5: de beata vita quaesivimus inter nos. Per questo genere letterario,
cfr. L. Perrone, Il genere delle quaestiones et responsiones nella letteratura cristiana
antica fino ad Agostino, in AA. VV., «De diversis quaestionibus octoginta tribus», «De
diversis quaestionibus ad Simplicianum» di Agostino d’Ippona (Lectio Augustini 12),
Roma 1996, 11-44.
21 Beata v. 1, 5.
22 Dialect. 1 (ed. Pinborg, 83): dialectica est bene disputandi scientia.
23 Sulla attribuzione del de dialectica ad Agostino, cfr. H. Ruef, Augustin über Semiotik und Sprache. Sprachtheoretische Analysen zu Augustins Schrift «De Dialectica»,
mit einer deutschen Übersetzung, Bern 1981 e l’edizione di B. Darrell Jackson e J.
Pinborg (Dordrecht-Boston 1975).
24 Un ampliamento della tradizione mss. sembra avvalorare l’autenticità ago-
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getto che doveva comunque comprendere tutte le disciplinae liberales 25.
Nel de dialectica egli affermava: l’efficacia della parola serve «in parte a
spiegare la verità, in parte a tutelare il decoro. La prima funzione riguarda in modo particolare il dialettico, la seconda l’oratore. È vero che
né la discussione deve essere inelegante né l’eloquenza menzognera, e
però nella prima spesso e, per meglio dire, quasi sempre, il desiderio di
apprendere sprezza le piacevolezze dell’ascolto e nella seconda la massa
più ignorante ritiene che parlare con eleganza sia anche parlare con verità. Dunque, nel momento in cui appaia chiaro quale sia il compito specifico di ciascuno, è manifesto che il dialettico che discute, qualora abbia
un qualche interesse a risultare piacevole, deve darsi una spruzzata di colore retorico e l’oratore, se vuole far persuasi del vero, deve essere irrobustito da quelli che chiamerei i nervi e le ossa della dialettica, che la natura stessa nel nostro corpo non ha potuto levare alla robustezza delle
forze né ha voluto che risultassero brutalmente esposti agli occhi» 26.
La dialettica è comunque la disciplina disciplinarum, perché non solo
vuole produrre la scienza, ma anche lo può 27. Essa dovrebbe perciò bastare all’uomo. Ma ad essa si deve affiancare la retorica «perché per lo più
gli uomini stulti, per raggiungere quella persuasione che è giusta, utile e
virtuosa, seguono non la pura e semplice verità (sincerissimam veritatem),
che solo un animo eletto vede, ma le proprie sensazioni (sensus) e la consuetudine (consuetudinem)» 28. La retorica infatti «ha il grembo stracolmo

stiniana del de Rhetorica, come si può ora leggere in R. Giomini, A. Augustinus, ‘De
rhetorica’, «Studi Latini e Italiani» 4 (1990), 7-82. In ogni caso, egli aveva sicuramente composto almeno alcuni cosiddetti principia di arte retorica: cfr. retract. 1, 5,
6.
25 Cfr. ord. 1, 7, 20; 2, 12, 35-15, 43; solil. 1, 13, 23; retract. 1, 6. Cfr. H.-I. Marrou,
S. Agostino e la fine della cultura antica, trad. it., Milano 1987, 209-238; I. Hadot,
Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique, Paris 1984.
26 Dialect. 7 (ed. Pinborg, 102): partim propter explicandam veritatem, partim propter conservandum decorem; quorum primum ad dialecticum, secundum ad oratorem maxime pertinet. Quamvis enim nec disputationem deceat ineptam nec eloquentiam oporteat
esse mendacem, tamen et in illa saepe, atque adeo paene semper, audiendi delicias discendi
cupido contemnit et in hac imperitior multitudo quod ornate dicitur etiam vere dici arbitratur. Ergo cum appareat, quid sit uniuscuiusque proprium, manifestum est et disputatorem, si qua ei delectandi cura est, rhetorico colore aspergendum, et oratorem, si veritatem persuadere vult, dialecticis quasi nervis atque ossibus esse roborandum, quae ipsa natura in corporibus nostris nec firmitati virium subtrahere potuit nec oculorum offensioni
patere permisit.
27 Cfr. ord. 2, 13, 38.
28 Ibidem.
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di piacevolezze (deliciarum) da riversare sul popolo perché esso accetti di
essere condotto alla sua utilità» 29.
La retorica, come processo strumentale persuasivo 30, persisterà quindi,
tanto che le opere di Cassiciaco, intenzionalmente dialettiche, saranno
bollate dallo stesso Agostino come ancora «ansimanti» (anhelantibus) per
la foga declamatoria 31. Nemmeno esse quindi riusciranno ad emanciparsi
dall’intenzione persuasiva, che è il marchio tipico della retorica. Infatti i
Dialogi di Cassiciaco assumono la forma di dialoghi essoterici, che, tra i
dialoghi filosofici, sono quelli più provvisti di intenzioni didattiche persuasive. Ivi si trovano personaggi che non sono filosofi specialisti e parti
che non sono puramente dimostrative, ma che non funzionano solo a mo’
di riduttori della tensione della ricerca dialettica 32; la struttura stilistica
dei dialoghi contempla un raffinato ed esteso uso delle clausulae 33. L’antica predilezione resiste quindi, e nelle mattinate di Cassiciaco possiamo
cogliere l’eletta compagnia dedita alla lettura dei Salmi e dell’Eneide 34,
condotta verosimilmente con animo da grammatici e da retori.
In un periodo, come quello di Cassiciaco, in cui Agostino ritiene esauriente la funzione conoscitiva della liquida ratio, la posizione della retorica
è intenzionalmente quella di disciplina di riserva, ad uso solo di coloro (gli
stulti) che non possono attingere la verità per la via più diretta e più consona alla sua natura spirituale tramite il discorso dimostrativo della dialettica. Del resto, ancora nel De Genesi contra Manichaeos (a. 389), Agostino
sostiene che il linguaggio stesso è un dato postlapsario, e quindi necessario all’uomo decaduto, perché prima Dio stesso parlava immediatamente
all’intelletto dell’uomo 35. E a Milano, quando meditava di scrivere il suo
compendio di disciplinae liberales, Agostino riteneva ancora che l’opera redentiva del Verbo avesse liberato l’intelletto umano al punto che esso,
emancipato, avrebbe potuto trovare, nei sapienti che ne facevano buon
Ibidem.
Si sa che è insita in tutte le definizioni antiche di retorica la natura della persuasione: cfr., ad es., Aristot., Rhet. 1, 2, 1; Cic., de invent. 1, 5, 6; de orat. 1, 31, 138;
Aug., rhet. 2.
31 Cfr. conf. 9, 4, 7.
32 Cfr. A. Camino Lamelas, La comunidad de Casiciaco como grupo informal: ritmo
de vida del grupo, «Revista Agustiniana de Espiritualidad» 19 (1978), 180-181.
33 Specie il contra Academicos: cfr. F. Di Capua, Il ritmo prosaico in S. Agostino, in
AA.VV., Miscellanea Agostiniana 2, Roma 1931, 645-646.
34 Cfr. c. acad. 1, 5, 15; 2, 4, 10.
35 Cfr. Gen. c. Manich. 2, 4-6.
29
30
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uso, la strada che porta a frui Deo 36, purché procedesse secondo le corrette
regole del ragionamento.
Ma in questo quadro, apparentemente definito, qualche incrinatura già
si era palesata sotto la spinta della esperienza diretta. Dentro la fase culminante del suo personale percorso di conversione, Agostino s’accorse
che i processi di maturazione dell’intelletto non erano immediatamente
accompagnati e seguiti dai processi decisionali della volontà; che, anzi,
questa dimensione umana si manifestava, in tutta la sua riottosa autonomia, distinta dall’intelletto anche se non da esso separata 37. Nella volontà
si addensavano infatti le forze oscure e pregresse dell’inconscio, che si
erano raggrumate in consuetudo, difficili da smantellare perché consolidate in ethos. Alla totalità della vita non bastava il discorso che dimostrava, anche se la dimostrazione della verità era imprescindibile, pena la
caduta in un disumano volontarismo.
La necessità di smuovere la volontà non a prescindere dall’intelletto,
ma in ausilio dell’intelletto, fa cogliere ad Agostino i limiti della sua doctrina, che proprio per questo chiamerà sine corde 38, e riavvalora ai suoi occhi i meccanismi della corporeità, del cor, appunto, organo della volontà e
centro della decisionalità 39, che si pone come medium tra l’intelletto e le
viscere. Proprio perché si situa a questo livello, la volontà richiede alimento congiunto ai due versanti: quello intellettuale e quello fisico, sensoriale. Anzi, l’elemento intellettuale funziona solo quando reca, per così
dire, incorporata la persuasività della sensibilità, e la sensibilità funziona
quando reca con sé un convincimento intellettuale. E molto cambierà ancora quando Agostino – come vedremo – arriverà ad ammettere senza
tentennamenti che la corporeità non solo negli stulti, ma in nessun uomo
può mai essere assoggettata completamente allo spirito, nel tempo di questo mondo.
Si potrebbe documentare, addirittura con una accettabile precisione
cronologica, non solo il passaggio – almeno intenzionale – in Agostino da
retorica a filosofia (dialettica), come abbiamo visto, ma anche il successivo
rientro in scena della retorica, non a soppiantare la dialettica in un’altalenante predilezione, ma a concorrere con essa alla creazione dell’opera letteraria. E non solo nel senso che la tradizione antica attribuiva a Socrate,
il quale, puntando sulla scienza del rinvenimento della verità, separò la

36
37
38
39

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

beata v. 4, 34.
conf. 8, 7, 17-10, 24.
conf. 8, 8, 19.
E. de la Peza, El significado de ‘cor’ en San Agustín, Paris 1962.
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scienza del ben pensare (sapienter sentiendi) da quella, inferiore, del ben
dire (ornate dicendi) e produsse quel divario (discidium illud) «tra lingua e
cuore, divario assurdo certamente ed inutile e riprovevole, che consiste
nel fatto che alcuni ci insegnino a conoscere, altri a parlare» 40. Per Agostino la retorica è una componente intrinsecamente necessaria alla verità,
che abbisogna, per raggiungere tutto l’uomo, di passare anche per i canali
della mozione persuasiva, e quindi costituisce non una veste esteriore, ma
il modo d’essere del pensiero partecipato e della comunicazione.
Gradualmente, ma abbastanza in fretta, insomma, Agostino si rende
conto che la ratio non esaurisce l’umano, nemmeno nei sapienti, anche
perché l’uomo non sarà mai nel tempo liquida sapienza. Aveva potuto per
un certo tempo illudersi che l’imperfezione della ragione fosse dovuta ad
una non ancora pienamente conseguita fuga dalla corporeità 41, ma, fin
dal 394, grazie ad uno studio sistematico di Paolo 42, si era reso conto che
nessun procedimento razionale potrà prescindere mai dal limite della corporeità.
La rentrée cosciente e voluta della retorica (perché incoscientemente essa
aveva sempre continuato a funzionare come habitus o consuetudo del retore dimesso) maturò sicuramente in concomitanza con le sempre più accentuate responsabilità pastorali a cui Agostino fu chiamato, e con la sua
opera di omileta, che esigeva il dovere della persuasione e invocava perciò il diritto a servirsi della retorica. Del resto, se in lui la ricerca del vero
era nata in seguito alla conversione filosofica, la consapevolezza di conseguire il vero e l’adesione ad esso era maturata non in sede filosofica (ché
le opere dell’Accademia lo portavano al dubbio), ma al contatto con i sermoni di Ambrogio, ascoltati con l’habitus inveterato del retore 43: solo allora aveva avvertito che venivano nel suo animo «insieme con le parole,
a cui si interessava, anche le cose, a cui si disinteressava, senza che egli potesse disgiungerle» 44.

40 Cfr. Cicerone, de orat. 1, 14, 63: discidium illud… quasi linguae atque cordis, absurdum sane et inutile et reprendendum, ut alii nos sapere, alii dicere docerent; 3, 16, 5961; 3, 19, 72-73.
41 Cfr. conf. 7, 17, 23; c. acad. 1, 8, 23; Pizzolato, Il De beata vita cit., 105-108.
42 Cfr. R. Holte, Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de
l’homme dans la philosophie ancienne, Paris-Worchester, Mass. 1962, 270-271. Le avvisaglie del cambiamento sono visibili nella quaestio 66, 6-7 del de div. quaest. 83 (a.
388-396). Si veda anche Pincherle, La formazione teologica cit., 85-87.
43 Cfr. conf. 5, 13, 23.
44 Conf. 5, 14, 24.
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Ma già prima di avere responsabilità omiletiche la retorica aveva riaffermato i suoi diritti, cioè non appena egli si rese conto del posto importante della bona voluntas nel processo dell’etica e del conseguimento del
fine dell’etica, la felicità 45. Quando egli avvertì, da pensatore e da teologo,
che l’intelletto può magari continuare a proclamarsi verus homo 46, ma non
a pretendere di essere, per così dire, totus homo. E quando raggiungerà, a
partire dal 394 47, e più ancora dal 397 col de doctrina Christiana, la convinzione che il corpo storico resiste invincibilmente allo spirito nel tempo.
Comportava questo un nuovo sacrificio dell’argomentazione dialettica? No, di certo; perché ci risulta che, qualche tempo dopo, Agostino
sarà ancora accusato, durante la polemica contro i Donatisti, di essere
schiavo della dialettica 48. Nel contra Cresconium (aa. 405-406), si difenderà,
mostrando nella Scrittura esempi e maestri di questa arte liberale: «E che
cos’altro è la dialettica se non l’abilità di discutere? Ed io mi sono permesso di chiarirlo proprio perché tu (scil. Cresconio) hai voluto rinfacciarmi anche questa, come se non sia consona alla verità cristiana e per
questo motivo i vostri maestri abbiano ritenuto di dover fuggire ed evitare giustamente me, come un dialettico, piuttosto che confutarmi e
smentirmi» 49. La attribuirà, ad es., a Paolo: «se perfino Paolo era un dialettico e perciò non temeva che gli Stoici discutessero con lui, dato che
non solo era capace di dibattere con acutezza come loro, ma anche con
verità, diversamente da loro, guárdati dal rinfacciare ad alcuno la dialettica come crimine, visto che ammetti che ne fecero uso apostoli» 50.
È più giusto dire che maturerà in Agostino un più pacificato rapporto
tra la parola che dimostra (dialettica) e la parola che persuade (retorica),
fino a giungere ad un assestamento. Resta sempre vero, in una certa miCfr. lib. arb. 1, 86-87; 100.
Cfr. beata v. 2, 16; P. Courcelle, Verus homo, in Studi classici in onore di Q. Cataudella 2, Catania 1972, 517-527.
47 Cfr. il mio, Il De beata vita cit., 108.
48 Cfr. c. litt. Petil. 3, 16, 19. L’accusa sarà avanzata anche da Volusiano: cfr. epist.
135, 1; e la medesima connotazione si troverà in Sidonio Apollinare (epist. 9, 2, 2).
49 C. Cresc. 1, 13, 16: Quid enim est aliud dialectica quam peritia disputandi? Quod
ideo aperiendum putavi, quia etiam ipsum mihi obicere voluisti, quasi christianae non
congruat veritati et ideo me doctores vestri velut hominem dialecticum merito fugiendum
potius et cavendum quam refellendum revincendumque censuerint.
50 Ibidem, 1, 14, 17: si et Paulus dialecticus erat et ideo conferre secum Stoicos non timebat, quia non solum acute disputabat sicut et illi, sed etiam veraciter quod non illi, iam
cave cuiquam dialecticam pro crimine obieceris, qua usos apostolos confiteris. Vedrà presente la dialettica anche in Gesù Cristo: ibidem, 1, 18, 22.
45
46
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sura, che la retorica è necessaria a coloro a cui non basta la ratio della dialettica, ma costoro non sono più limitati alla schiera degli stulti, presunta
per di più come ristretta. La sapientia stessa – intesa nella sua essenza di
contenuto di verità 51 – sembra richiedere, pena il suo scadimento a desipientia, il ricorso ad una espressività che induca persuasione: del vero, naturalmente.
Questa convinzione dà la misura di quanto sia mutata la visione antropologica di Agostino rispetto a Cassiciaco. Il fatto è che, già dal tempo
in cui scrive i primi libri del de doctrina Christiana (397), Agostino ha capito che la corporeità, non che da fuggire, rientra nello stesso ordine dei
signa, ed è perciò un dato irrinunciabile e finanche positivo 52, e che la retorica è costituita da risorse naturali creaturali, «scoperte (inventae) perché
già capaci di persuadere, piuttosto che inventate (institutae) affinché ne
fossero capaci» 53. Così la dialettica si posiziona in serie con la retorica, la
quale, in quanto arte del discorso persuasivo, presuppone una verità trovata a cui deve guadagnare consenso tramite la persuasione. Tutti gli uomini infatti hanno bisogno di essere, sempre e congiuntamente, istruiti e
persuasi 54. Anzi, «perché mai non si dovrebbe operare in modo che, grazie all’opera degli onesti, [la retorica] militi a favore della verità, visto che
se ne servono i disonesti per raggiungere obiettivi perversi e vuoti, a fini
di iniquità e di errore?» 55. Rispetto alla posizione di Cassiciaco, dove la
retorica era giudicata indegna dei sapienti e tollerata nel nome degli
stulti, qui è qualificato addirittura come insipiente 56 chi lascia all’errore il
monopolio della persuasione, consentendo, per così dire, che i figli delle
tenebre siano più accorti dei figli della luce. Alle diverse sottolineature
corrispondono cambiamenti di posizioni antropologiche prima che letterarie.
La dialettica si farà sempre più intrinseca al procedimento retorico e,
in particolare, alla finalità retorica del docere, come sostegno veritativo

Cfr. doctr. christ. 4, 28, 61.
Ibidem, 1, 11, 11-12, 13.
53 Ibidem, 2, 36, 54: et inventae potius quod ita se habeant, quam ut ita se haberent institutae.
54 Questa svolta è ben teorizzata nel De catechizandis rudibus 2, 3-4: cfr. F. van
der Meer, Saint Augustin pasteur d’âmes 2, Colmar-Paris 1955, 269.
55 Doctr. christ. 4, 2, 3: cur non bonorum studio comparatur ut militent veritati, si
eam mali ad obtinendas perversas vanasque causas in usus iniquitatis et erroris usurpant?
56 Ibidem: Quis ita desipiat, ut hoc sapiat?
51
52
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della ricerca. All’interno del procedimento filosofico, la dialettica trova la
sua specificità nell’offerta non della dimensione topica (cioè dell’attrezzatura contenutistica), ma della dimensione logica dimostrativa, delle regole
del procedere del ragionamento e delle sue scansioni appropriate. Mentre
la finalità del docere è, nella costruzione del sermo retorico, servente alla
persuasione, la dialettica di per sé non cura il fine persuasivo dentro il
suo procedimento espressivo, ma solo la logicità dell’argomentare (fosse
pure essa ostica all’uditore) che serve alla dimostrazione; e si avvale soprattutto del genere del dialogo o del trattato, dove vigono regole dimostrative più che psicagogiche. Insomma, la dialettica tende a dimostrare
verità in modo sicuro, non a persuadere verità probabili. Certo è che i
confini tra il docere del sermo e l’argomentare filosofico della dialettica
sono labili in un retore che non sia solo un facitore di discorsi, ma prima
di tutto un pensatore, e per di più legato ad una verità profetica, cioè rivelata.
L’Agostino dialettico fu sempre più chiamato, nei suoi compiti pastorali, alla costruzione di discorsi, e sollecitato, a quanto pare, a ridare forza
e slancio alla omiletica nel suo tempo e nel suo territorio 57. Con queste
preoccupazioni produrrà quei capolavori di successo che sono il de catechizandis rudibus e, soprattutto, il de doctrina christiana, dove farà i conti
con i meccanismi di recezione del discorso, tipici quindi della persuasione. Egli comunque salva la sua dimensione dialettica (logico-filosofica)
e la assorbe all’interno della finalità persuasiva (retorica) del docere 58. Tale
finalità è, per così dire, cerniera tra la preoccupazione dimostrativa (alias
dialettica) e il discorso persuasivo (alias retorico), ed è la finalità prima, irrinunciabile per qualsiasi sermo: Docere necessitatis est 59, perché «gli uomini possono fare e non fare quello che sanno, ma chi potrebbe dire che
essi devono fare ciò che non sanno?» 60. Agostino non lascia mai che la decisione della volontà si formi su un vuoto di conoscenze. E il docere, in
quanto finalità retorica, mette in atto la persuasione attraverso un genus
scribendi humile, che ha il minimo di ricerca tecnica persuasiva, perché la
fonda sulla evidenza della chiarezza e della proprietà linguistica. Questo

57 Cfr. E. Hill, De Doctrina Christiana: a suggestion, in Studia Patristica 6/4
(Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 81), Berlin 1962, 443-446, e il mio Capitoli di retorica cit., 98-99.
58 Sulle tre finalità della retorica in Agostino cfr. doctr. christ. 4, 12, 27.
59 Ibidem.
60 Ibidem, 4, 12, 28: Possunt enim homines et agere et non agere quod sciunt. Quis autem dixerit eos agere debere quod nesciunt?
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anche se l’argomento (la res) dell’oratore cristiano è sempre grandis. Ne
deriva una conseguenza espressiva importante: dato che per l’oratore cristiano gli argomenti sono sempre grandia e però l’obiettivo primario resta
quello del docere, a cui si addice lo stile humile, nel discorso cristiano deflagra spesso un contrasto, fecondo e felice, tra grandiosità-mistero (dell’argomento) e umiltà-chiarezza (dello stile che deve insegnare) 61.
Subito dopo, in un ordine logico e cronologico, ma non seconda per
importanza, viene la finalità del flectere, che tende al convincimento della
volontà e incide perciò sulle motivazioni etiche 62. Se il volere senza conoscere è rifiutato come indegno dell’uomo, il conoscere senza adeguare la
vita alle conoscenze altro non è che quella doctrina sine corde che abbiamo
visto essere stato il limite di Agostino nel momento più acuto della crisi
finale della sua conversione 63. Agostino non può più essere l’intellettuale
pago della lucidità del pensiero, perché sa ormai, e sempre più saprà con
l’infiammarsi della questione pelagiana, che l’uomo deve fare i conti con
resistenze che si annidano nel profondo fino alla fine. E che prevedono la
perenne resistenza (o duritia) 64 alla dimostrazione liquida dell’intelletto,
che sussiste fino a che il discorso non trovi adeguati meccanismi psicagogici, attraverso la elevatezza dello stile 65.
La graduatoria tra le finalità bene esprime il primato logico, e cronologico, dell’intelletto sulla volontà e, da ultimo, della volontà sul senso, a
cui è rivolta la finalità terza, il delectare. Il retore Agostino relega all’ultimo
posto il delectare e lo guarda con un certo sospetto 66. È vero che, per la regola della corrispondenza, per così dire, ‘triunivoca’ tra vero-buono-bello,
la persuasione si può raggiungere a partire da ogni finalità, e quindi anche dal delectare, perché anche la bellezza può aprire al vero e al buono.
Ma per Agostino il delectare ha una persuasività etica più ridotta 67 ed è
perciò da impiegare con cautela, quasi come un additivo di complemento,
o come extrema ratio, per il convincimento di persone ‘sofisticate’ o ‘schizzinose’ (fastidientes) 68, «affinché l’assenso si riversi o resti più tenacemente
attaccato ai contenuti, che sono esposti con utilità e decoro, qualora non

61
62
63
64
65
66
67
68

Ibidem, 4, 19, 38.
Ibidem, 4, 12, 27.
Conf. 8, 8, 19.
Doctr. christ. 4, 13, 29; 24, 54.
Ibidem, 4, 24, 54.
Ibidem, 4, 14, 30.
Ibidem, 4, 23, 52.
Ibidem, 4, 13, 29.
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abbiano bisogno né di un discorso ammaestrativo né di un discorso emotivo, essendo già gli uditori istruiti e ben disposti» 69. Il delectare, che accarezza il senso, può essere ricondotto all’ambito conoscitivo ed etico solo
attraverso mediazioni più faticose 70. Agostino può fare alcune concessioni
esteriori al gusto sensibile del pubblico, ma non gli concede niente
quando si tratti di dottrina, specie quando la sua predicazione rivesta un
carattere prevalentemente teologico 71.
Non così reagiva Ambrogio di fronte alla delectatio, che era per lui addirittura il modo originario con cui Dio chiama a Sé l’uomo e lo stimola
alla virtù: la delectatio è infatti per lui incentivum virtutis 72. Non solo all’origine dell’umanità, per via della forza movente che esercitava sulla convinzione la bellezza della creazione, immediatamente percepita, ma anche
in età postlapsaria, quando la bellezza ricercata della poesia (salmica soprattutto) sa ripristinare il collegamento interrotto tra delectatio e virtus 73,
rotto dal diavolo che ha reso il bello da incentivum virtutis ad incentivum
erroris. Ambrogio ridà così pienamente valore al ‘piacere’, letterario e poetico compreso.
Diverso è però il sentire di Agostino. Sulla sua scarsa propensione
verso la delectatio, anche letteraria (teorizzata con decisione anche se peraltro smentita spesso nei fatti), incidono prevenzioni derivanti da sedimentazioni di eventi anche biografici, legate al senso, in lui acuto, della
destrutturazione della totalità dell’uomo storico e dipendenti da una accentuata visione del disfacimento di una visione ottimistica del mondo,
frutto delle crisi del suo tempo. Ma questa visione drammatica lo sottrae
sì alla ricerca esasperata della parola che produce piacere, ma lo convince
sempre più, fino al periodo finale della sua attività, espletata contro
quella nuova forma di gnosi che sarà il pelagianesimo, che per parlare all’uomo si deve usare la parola che dimostra il vero, ma anche quella che
persuade le sue forze di resistenza inconscie che perennemente resistono
alla disputatio e chiedono un sermo che le muova e commuova.
La segnalazione da noi proposta sugli spostamenti della consapevo69 Ibidem 4, 25, 55: ut rebus quae utiliter honesteque dicuntur, si nec docente indigent
eloquio, nec movente quia et scientes et faventes auditores habent, aliquanto promptius ex
delectatione ipsa elocutionis accedat vel tenacius adhaerescat adsensus.
70 Cfr. il mio Capitoli di retorica cit., 91-93.
71 Cfr. C. Mohrmann, Saint Augustin prédicateur, in Études sur le latin des Chrétiens 1 (Edizioni di Storia e Letteratura 65), Roma 1958, 402 (l’originale risale al
1954).
72 Ambr., in psalm. 1, 1.
73 Ibidem, 3.
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lezza dell’espressività agostiniana dentro un suo percorso biografico e
ideale, può suggerire una pista diversa di valutazione dell’Agostino scrittore. Se non altro in aggiunta alle insuperate strade delle indagini terminologiche e stilistiche della Mohrmann sul materiale costitutivo della sua
lingua e del suo stile, condotte all’interno di varie opere. E anche in aggiunta a quelle ricerche che si ingegnano di rapportare l’espressività al
destinatario dell’opera. E in aggiunta alle ricerche che si sviluppano in relazione alla acronicità, varia ma sempre normativa, dei generi letterari 74.
Si vorrebbe suggerire invece di misurare la sua parola sulla corrispondenza e sulla distanza tra la sua intenzionalità e la sua poiesi o fattualità
espressiva, individuate lungo un percorso diacronico secondo una varietà
di consapevolezze ideologiche, cioè secondo quella che un tempo si chiamava una ‘poetica’. In altre parole, si propone la strada del rapporto tra
posizione ideologica raggiunta in un dato momento e la sua traduzione
nel testo scritto, convinti come siamo che anche l’evoluzione della sua visione antropologica e dei suoi interessi teologici e pastorali possa avere
variamente inciso sul suo rapporto con la parola.

Già sui generi è incentrato il magistrale contributo della Mohrmann, Saint
Augustin écrivain cit., 247-275.
74
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Auctores Nostri, 4.2006, 615-655

SANDRA ISETTA
I custodi della selva. Lo spazio sacro
nel Parsifal di Wagner
Letture, esperienze, stesure di molti lavori affiancheranno l’idea iniziale dell’estate 1845, a Marienbad, quando per la prima volta Wagner
legge il Parzival di Wolfram Von Eschenbach 1:
«Mi dissi che oggi era appunto venerdì santo, me ne ricordai come già una
volta questo annuncio mi avesse colpito con tanta solennità nel Parsifal di
Wolfram. Dopo quel soggiorno a Marienbad, dove avevo concepito i Maestri cantori e il Lohengrin, non m’ero mai occupato di quel poema; ora l’idealismo del suo contenuto mi signoreggiava improvvisamente e partendo
da questa idea del venerdì santo concepii rapidamente tutto un dramma,
di cui abbozzai in pochi tratti sommari la ripartizione in tre atti» 2.

Più di un trentennio (1845-1882) dedica a questo «splendido processo
creativo», così Wagner nel 1860 scrive a Mathilde Wesendonk 3, di cui ha
«visione sempre più chiara» e che lo coinvolgerà per molto tempo ancora.
Nell’arco di questi anni, come risulta da epistolari e diari, Wagner è in ossessiva riflessione sulla religione: dopo Kunst und Revolution (1849), con
Religion und Kunst 4 (1880), «prefazione teorica» al Parsifal, realizza «il superamento dell’idea rivoluzionaria nella conoscenza superiore o conce-

1 Per l’inquadramento delle notizie autobiografiche riguardanti la genesi del Parsifal di Wagner, cfr. L. Beckett, Richard Wagner. Il Parsifal, trad. it. di M.S. Gavioli, Firenze
19842.
2 Richard Wagner. La mia vita, introd. e trad. a cura di M. Mila, Torino 1960, 2, 676677.
3 Parigi, inizio agosto 1860, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk. Prefazione di Henry-Louis de la Grange, Milano 1988, 156.
4 Ho seguito l’edizione Richard Wagner. Religione e arte, Saggio introduttivo di E. De
Angelis, Genova 1987, 47; Wagner scrisse questo commento filosofico a Parsifal tra il
1879 e il 1880, pubblicato sui «Bayreuther Blätter», la rivista da lui fondata.
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zione tradizionale della gnosi» 5. L’arte, nel titolo, non è in secondo ordine
rispetto alla religio 6, ma in binomio indissolubile, in un unico processo
evolutivo di chiarificazione della Rivelazione, come «inveramento e superamento della religione» 7. Introduce il suo saggio con un’emblematica citazione di Schiller:
«Trovo virtualiter nella religione cristiana la disposizione a ciò che è supremo
e più nobile; e le sue diverse manifestazioni nella vita mi sembrano così disgustose
e insulse semplicemente perché sono rappresentazioni mancate di questa dimensione suprema» 8.

Prendendo spunto dalla sentenziosa posizione di Schiller, sviluppa un
intreccio di riflessioni e/o emozioni sul rapporto tra cristianesimo e le diverse forme dell’arte:
«Si potrebbe dire che là dove la religione diventa artificiosa, tocca all’arte salvare il nucleo della religione cogliendo nel loro valore simbolico i
simboli mitici che per quella devono essere ritenuti veri in senso proprio,
al fine di far riconoscere mediante la loro rappresentazione ideale la profonda verità in essi nascosta» 9.

La rigida promulgazione del dogma, pur necessaria al consolidamento
e alla difesa della religione, secondo Wagner avrebbe inquinato la genuina rivelazione cristiana, nel medioevo consegnata dalla Chiesa alla
speculativa artificiosità della sua ancella, la filosofia scolastica. È compito
dell’arte risvegliare e comunicare la purezza del mito originario del Dio
Redentore. Alla pittura Wagner riconosce il merito di presentare «quei
dogmi religiosi che già in origine si davano in figura», in una «rappresentazione a sua volta figurata» 10, mentre la forza poetica, quella di
Dante, si mostra «sempre e soltanto là dove egli può tenere il mondo visibile lontano dal contatto col dogma» 11. Ma non è solo negativa l’evoluzione dogmatica, che anzi ha saputo fornire «all’arte nuovi ideali» 12, principalmente, come vedremo, la forza plastica e allegorica dell’Immacolata
Concezione.
M. Bortolotto, Wagner l’oscuro, Milano 2003, 371.
Ibidem, 372.
7 L’espressione è di De Angelis, in Richard Wagner. Religione e arte, cit., 10.
8 Schiller a Goethe, Jena 17 agosto 1795, in Richard Wagner. Religione e arte, cit., 47.
9 Ibidem.
10 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 57.
11 Ibidem, 58.
12 Ibidem, 51.
5
6
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La musica 13 però – e la ‘sua’ musica soprattutto, potremmo dedurre a
posteriori – «è l’unica arte perfettamente conforme alla fede cristiana, così
come la musica è «esclusivamente un prodotto del cristianesimo» 14. La
poesia può giungere solo a una «espressione lirica di un’estatica adorazione», perché ancorata al bisogno «della forma concettuale del dogma»
nello «stile verbale canonicamente sancito»: «soltanto grazie alla musica
la lirica cristiana diventò dunque un’autentica arte», dissolvendo le parole e comunicando «puro contenuto sentimentale» 15.
La comprensione del messaggio figurale del Parsifal non può prescindere dall’intendimento wagneriano della sua personale scintilla poetica
come evento che appartiene «allo spirito consacrato», che, nella «calma riflessiva del creatore», lo «allontana dal mondo a tal punto» da sembrargli
«d’essere riuscito a dominarlo» 16. Quel mondo comune, che può afferrare
solo l’esteriorità tangibile dell’intuizione del poeta, il cui compito è trasformarne «l’interesse estetico» in «più nobile coscienza morale» 17. A
Liszt, intenzionato a «dipingere un quadro in musica» della Divina Commedia, Wagner risponde che il musicista riuscirà meglio là dove Dante
«non sia riuscito in ciò perfettamente, specie nel Paradiso», «perché la musica è veramente l’artistica immagine originaria del mondo stesso; all’iniziato non è possibile errare» 18. Come «i sublimi fondatori delle religioni»,
«uomini dotati di organizzazione anormale», anche Wagner, come Liszt e
prima Dante, quasi detentori di una gnosi iniziatica, «sono costretti a parlare con immagini accessibili ad intelligenze comuni – normali –», cercando «di ridare alla caricatura l’immagine originale». Soltanto quella libera dal dogma cristiano, ma soprattutto dall’egoistico giudaismo, è im13 Per Hegel (Estetica, trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Torino 1997) la musica fa
parte della triade estetica delle ‘arti romantiche’, insieme alla pittura e alla poesia. Cfr.
G. Guanti, Romanticismo e musica. L’estetica musicale da Kant a Nietzsche, Torino 1981,
178. Adorno definisce Wagner colui che «compie le premesse di uno stile che significa
l’infinito», in certo senso «erede di Hegel: la musica come idea»: T.W. Adorno, Wagner
Mahler. Due studi, trad. it. M. Bortolotto e G. Manzoni, Torino 1966, 12.
14 Ibidem, 61.
15 Ibidem, 60-61. Wagner è estatico interprete delle riflessioni romantiche sull’arte
musicale: se per Schelling (Filosofia dell’arte, trad. it. di A. Klein, Napoli 1986, 254), la
musica «raffigura l’universo, sceverato dalla materia, nella forma del purissimo momento primigenio», per Schopenhauer (Il Mondo come volontà e rappresentazione. Libro
terzo, trad. it. di N. Palanga, a cura di G. Riconda, Milano 1969-1982, 205-310), è immagine della stessa volontà, essenza metafisica del mondo, che possiede quest’esclusiva voce espressiva.
16 Venezia 19 gennaio 1859, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 60.
17 Londra 5 giugno 1855, in Epistolario Wagner-Listz, pref. di M. Bogianckino, Città
di Castello 1983, 2, 95-96.
18 Ibidem, 95.
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magine pura e genuina del Cristianesimo, che «non è altro che una propaggine del venerando Buddismo» 19.
Onnivoro di immense letture 20, Wagner sviluppa un intricato pensiero
religioso sincretistico, nella convergenza di buddismo e cristianesimo primitivo, piegati entrambi alla formula filosofica di Schopenhauer: l’annientamento nella compassione, come consapevolezza e trascendenza del
dolore che si incontra con la salvazione 21. «Attraverso la pietà l’uomo diventa il salvatore del mondo» 22, afferma in una personale reinterpretazione del tema paolino 23 della compassione, su cui il poema lirico è incentrato: l’unica via di riscatto dell’umanità è la carità partecipe indicata
da Cristo.
Ai fini di questa indagine ricordo alcuni passaggi indicativi della cultura cristiana del poliedrico Wagner e dell’interpretazione del suo Bühnenweihfestspiel, dramma mistico, o «saga scenico-sacra» 24, «azione scenica
festiva d’iniziazione» 25. Durante la lunga gestazione del Parsifal restarono
incompiute due opere, l’abbozzo del progetto di un Gesù di Nazareth del
1848, e quello di Die Sieger, I vincitori, del 1856, concepiti entrambi in una
sorta di ubriacatura degli scritti di Schopenhauer 26, per il quale cristianesimo bramanesimo e buddismo traggono da un’origine comune l’ideale
ascetico di rinuncia alla vita. Da questo pensiero discende la visione della
castità come forza di redenzione del Parsifal.
In Die Sieger si parla di un giovane casto, Ananda, e della bella Prakriti, accolta nella comunità bramina, che, pur innamorata di lui, a lui ri-

19 Ibidem. Cfr. Richard Wagner. Religione e arte, cit., 76: «Resta più che dubbio che lo
stesso Gesù appartenesse alla stirpe giudaica, dal momento che gli abitanti della Galilea erano disprezzati dagli ebrei proprio a causa della loro origine spuria».
20 Bortolotto, Wagner l’oscuro, cit., 374 ss.
21 Cfr. le considerazioni di de Angelis (Richard Wagner. Religione e arte, cit., 15), che
riassume il saggio di S. Barbera, La comunicazione perfetta. Wagner tra Feuerbach e Schopenhauer, «Jacques e i suoi quaderni» 4 (1984), 33-41; 71-75.
22 Cfr. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 133.
23 Phil 2, 1-2: «Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore
e di compassione, rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti, con la
stessa carità, con i medesimi sentimenti».
24 Così traduce Mioli in Richard Wagner. Tutti i libretti d’opera 2, a. c. di P. Mioli, introduzione di G. Gherardini, Roma 1998, 356. I testi citati del Parsifal sono tratti dal libretto d’opera Parsifal di Richard Wagner (Teatro Carlo Felice-Fondazione. Stagione
d’Opera e Balletto 2004/2005), Genova 2004.
25 Bortolotto, Wagner l’oscuro, cit., 373.
26 Venezia, 2 marzo 1859, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 72:
«Poi mi sono occupato molto di filosofia, e in quest’ambito sono arrivato a importanti
risultati che integrano e correggono il mio amico Schopenhauer».
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nuncia. Il Budda le rivela che in una precedente incarnazione aveva deriso l’amore del figlio di un bramino.
Nel Gesù di Nazareth era stata abbozzata la scena della Maria Maddalena penitente, desiderosa di servire Gesù e gli Apostoli, che poi lavava i
piedi e ungeva la testa di Gesù.
Prakriti e Maria Maddalena contribuiranno a far nascere la protagonista femminile del Parsifal, Kundry. Gesù e Ananda convergeranno in Parsifal.
Si esauriscono dunque nel Parsifal, due tensioni wagneriane, religione
e arte, nella formula definitiva della redenzione e del suo corredo simbolico, che è tutto cristiano.
La fonte ispiratrice, come detto, è il Parzival di von Eschenbach 27,
poema che unisce l’ideale cavalleresco a quello religioso 28, di cui Wagner
conserverà solo il secondo, la tematica graliana, documentandosi su altra
letteratura 29: la pietra di Wolfram diventa infatti il calice dell’ultima cena
e il vaso in cui Giuseppe di Arimatea raccolse il sangue di Gesù. Wagner
dichiara di essere partito «dagli elementi autentici della leggenda», in origine pagana e poi mito cristiano secondo l’apocrifo Vangelo di Nicodemo 30.
Con Robert de Boron 31, alla fine del XII secolo, avviene il trasferimento
del Gral dalla Terrasanta verso la Britannia, la preparazione della custodia del Gral da parte di Perceval e l’identificazione del Gral di Chrétien
de Troyes 32 con la coppa dell’Ultima Cena 33.
Wagner, pur seguendo il Parzival di Von Eschenbach, a parole ne di-

27 Wolfram von Eschenbach, Parzival, a cura di L. Mancinelli, trad. e note di C.
Gamba, Torino 1993.
28 Cfr. B. Luiselli, La formazione della cultura europea occidentale (Biblioteca di Cultura
Romanobarbarica 7), Roma 2003, 553.
29 «Ora il Graal, secondo la mia concezione, è il calice dell’Ultima cena, in cui Giuseppe d’Arimatea raccolse il sangue del salvatore sulla croce»: Lucerna, 29 maggio
1859, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 95 e 97: «ammiro incondizionatamente questo bel tratto della mitologia cristiana, che ha inventato il simbolo più
profondo che si potesse escogitare come contenuto dell’essenza, sensuale e spirituale
a un tempo, di una religione». Per le letture di Wagner sull’argomento, cfr. Beckett, Richard Wagner. Il Parsifal, cit., 22 ss.; Bortolotto, Wagner l‘oscuro, cit., 374 ss.
30 Come vedremo, è importante la sezione degli Acta Pilati e la Discesa di Cristo agli
Inferi, che citerò da I Vangeli apocrifi, a c. di M. Craveri, Torino, Einaudi, 19902.
31 Il romanzo della storia del Graal o Giuseppe di Arimatea di Robert de Boron, in La leggenda del Santo Graal 1, a cura di G. Agrati e M.L. Magini, Milano 200011, 203-267.
32 Chrétien de Troyes. Perceval, trad. it., a cura di G. Agrati e M.L. Magini, Milano
200419.
33 Per un quadro d’insieme cfr. La leggenda del Santo Graal 1, cit.; fondamentale la sistematica analisi delle intersezioni delle diverse fonti in B. Luiselli, La formazione della
cultura europea occidentale, cit., 500 ss.
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chiara sprezzante distanza dalla struttura ideologica e stilistica. Scrive infatti, sempre a Mathilde Wesendonk 34, nel 1859, che non ha capito «assolutamente nulla del vero contenuto… unisce al motivo del Gral immagini
e eventi curiosi e bizzarri, procede a tentoni», ancora, che «Wolfran rappresenta un fenomeno del tutto prematuro», «dovuto senz’altro in gran
parte alla sua epoca barbarica, totalmente confusa, in bilico fra l’antico
cristianesimo e la nuova economia politica. A quel tempo non si poteva
portare a termine nulla; la profondità del poeta si perde subito in vana
fantasticheria».
In realtà Wagner ne rispetterà sostanza e forma ma, percorrendo l’ingenua (solo in apparenza) leggenda del poema cavalleresco, compirà lo
sforzo di una faticosa risalita verso la radice del simbolo religioso.
In Parsifal, poema della fine, che ne corona carriera e vita, Wagner traduce la sua visione escatologica. Tensione verso l’eterno? Rappresentazione di una fine che non finisce, ma si perpetua? Dell’umanità, o della
sua arte? come sembrerebbe suggerire il vincolo autocelebrativo della
rappresentazione nel tempio della musica wagneriana, il cenacolo iniziatico di Bayreuth, fino al 1913 35. È bene fin da subito individuare alcune
coordinate del telos wagneriano:
«se è ragionevole ammettere che il sicuro tramonto del nostro globo terrestre è solo una questione di tempo, allora dovremmo anche abituarci a sapere il genere umano destinato un giorno a estinguersi. È però, bisogna
ammetterlo, una sorte fuori dallo spazio e dal tempo, e vogliamo ora cercare di rispondere alla domanda se il mondo abbia un valore morale, chiedendo in primo luogo a noi stessi se vogliamo morire come bestie o come
dei» 36.

La visione metafisica wagneriana contempla uno sconvolgimento naturale, di ordine accidentale, che avrebbe causato la degenerazione dell’umanità, con indebolimento e conseguente dispersione di una «razza più
nobile… tra le razze inferiori»:
«Non possiamo chiudere gli occhi e non riconoscere… che il genere
umano consiste di razze irriducibilmente disuguali, e che le razze più pure

30 maggio 1859, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 96.
M. Uvietta, ‘Falparsi’, il puro folle, in Parsifal cit., 35-36. Con il Teatro di Bayreuth (1876), Wagner costruì il tempio per la messa in scena delle sue opere, considerate dallo stesso maestro, e ancora oggi dai ‘wagneriani’, come sacre rappresentazioni.
36 Eroismo e Cristianesimo, in Richard Wagner. Religione e arte, cit., 138.
34
35
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dominano certamente le più vili: con gli incroci esse non poterono però
rendere queste ultime uguali a sé, ma solo rendere se stesse meno nobili» 37.

Il senso della storia è nella graduale e ultima purificazione dell’umanità, ma non nell’anima bensì nella razza, pur tramite la via del cristianesimo, nella sua matrice originaria, recuperata da ogni contaminazione, in
primis con l’elemento semitico 38. È chiaro dunque che il ‘contaminatore’ è
l’ebreo mentre il puro eroe è il cristiano, di appartenenza non alla chiesa
cattolico-romana, di razza ‘latina’ che preserva il carattere «semitico» 39, e
neppure a quella anglicana, che «si è buttata in braccio all’Antico Testamento e dunque è ebrea anch’essa» 40. Solo il tedesco è più vicino al puramente umano 41, al sangue del Redentore, il cui «consumo» eucaristico si
configura come «antidoto» (sic) alla contaminazione:
«Mentre vediamo… il sangue delle razze più pure corrompersi per incrocio, il consumo del sangue di Gesù, quale si verifica simbolicamente
nell’unico vero sacramento della religione cristiana, potrebbe giovare alle
razze inferiori come purificazione divina. Questo antidoto si contrapporrebbe perciò alla decadenza delle razze dovuta al loro incrocio, e forse questo globo terrestre produsse creature viventi soltanto per servire a quel
progetto salvifico» 42.

In modo altrettanto personale Wagner accetta l’universalità della Redenzione nel sangue di Cristo, «che non poteva scorrere nell’interesse di
una sola razza, per quanto privilegiata», ma si offriva all’intero genere
umano per purificarne ogni macchia del sangue 43. La piena uguaglianza
37 Ibidem, 138. Wagner segue le teorie razziali di Gobineau, autore di Saggio sulla ineguaglianza delle razze umane (1853-1855), al quale era legato da personale amicizia: cfr.
Richard Wagner. Religione e arte, cit., 163 nota 1. «L’opera di Gobineau viene continuata
da un gentiluomo inglese, Houston Stewart Chamberlain, genero di Wagner, autore
de I fondamenti del secolo XIX (1899), al quale si richiama anche nel titolo (Il mito del XX
secolo) l’uomo forse più rappresentativo della cultura nazista e stretto collaboratore di
Hitler, Alfred Rosenberg»: G. Galli, Hitler e il nazismo magico, Milano19932, 13.
38 Ibidem, 130: «il peculiare orgoglio della razza… potrebbe essere riscontrabile ancor oggi nelle pure stirpi nobili di origine germanica, sebbene soltanto in una innegabile degenerazione, della quale dovremmo cercare di renderci conto seriamente, se vogliamo spiegarci la decadenza del popolo tedesco ora esposto inerme all’infiltrazione
degli ebrei».
39 Ibidem, 144.
40 Ibidem, 21, introd.: l’espressione è di E. De Angelis.
41 Ibidem, 134.
42 Eroismo e Cristianesimo, in Richard Wagner. Religione e arte, cit., 140.
43 Ibidem, 148.
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del genere umano è impossibile («quadro mostruoso») nelle «nebbie della
nostra cultura e civiltà», frutto di un «genere umano traviato», che oltre
ad aver perso la purezza del sangue, «nel guazzabuglio del potere ecclesiastico» ha usato «lo spirito di martirio del cristianesimo» «come mezzo
di asservimento alla menzogna» 44. Per Wagner, se è «immorale» l’ordine
del mondo, «fondato dalle razze più nobili», «mediante il dominio e lo
sfruttamento delle razze inferiori», d’altra parte «un estetico ordine del
mondo» non è conseguibile nell’uguaglianza «di tutte le razze assimilatesi per incrocio». Solo «un universale accordo morale» sviluppato sull’autentico messaggio cristiano può permettere tale uguaglianza 45, dove
«evidentemente la razza superiore ordina alle inferiori… di lasciarsi dominare e le inferiori pregano la superiore perché la domini» 46.
Wagner non poteva intuire la tragica fortuna di questa sua ‘mistica
della razza’, ideologia di un’umanità futura «migliore e… ben ordinata»,
dal cui «cammino è completamente esclusa la violenza» 47 e che può redimersi solo innalzando la «trinità» di «amore, fede e speranza», poiché il
«dolore del mondo» è «mancanza d’amore del mondo». «Amore cristiano
redentore», che contempla la fede «in quanto coscienza morale del
mondo» e la speranza «in quanto inebriante sapere dell’impossibilità che
tale coscienza si inganni» 48. Tra suggestioni romantiche 49 e idealismo filosofico, Wagner dà forma a questo ibrido di religione e arte 50, tra dialettica
della storia e volontà di annientamento, rivoluzione e razzismo, suggestioni esoteriche e gnosticismo 51. La religiosità del Parsifal non è quindi
Ibidem, 148-149.
Ibidem, 150.
46 Così interpreta De Angelis, Richard Wagner. Religione e arte, cit., 23.
47 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 102. Una crudele ironia ha scelto Hitler come
più grande estimatore e propagatore delle idee di Wagner: ibidem, 9 e 41 nota 1. Cfr.
K.D. Bracher, La dittatura tedesca. Origini, strutture, conseguenze del nazionalsocialismo in
Germania, Bologna 1973, 20: «lo scambio epistolare tra Chamberlain e la vedova di Wagner [Cosima Liszt] si ispirò ai principi dell’antisemitismo e di una congiura ebraica
internazionale e della loro distruzione su scala mondiale».
48 Ibidem, 115-116.
49 Bortolotto, Wagner l’oscuro, cit., 289.
50 In questo «vagheggiato quadro fantastico» «di un esperimento rigeneratore dell’umanità» sono contemplati solo vegetariani e antialcolisti, per un recupero dell’alimentazione naturale: ibidem, 82 ss.
51 Un ulteriore ruolo gioca il sempre più acceso interesse per i vangeli apocrifi, in
ambito principalmente tedesco. Di lì a poco, il fervore di studi nell’aura postkantiana
e hegeliana di fine Ottocento, inaugurerà la scuola storico-critica, indirizzando la ricerca delle prime forme letterarie cristiane sulle tracce di un cristianesimo delle origini, non ancora inquinato da sovrastrutture dogmatiche e rituali. Cfr. I Vangeli apocrifi, cit., xlii.
44
45
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confessione di fede, ma inno dell’eroe salvatore, di origine divina, come
Ercole, Sigfrido e il santo cristiano, quest’ultimo superiore «nella sopportazione del dolore e nello spirito di sacrificio per il prossimo» 52.
Dramma sacro, «dramma ariano» 53 o opera ‘drammaticamente’ sacra,
il Parsifal di Wagner scandisce la storia mistica umana in un trittico spaziale e temporale 54. L’atmosfera profetica, che incombe sul I Atto con l’invocata attesa dell’Uno, il Redentore, sfuma nella soffocante dimensione
del peccato del II Atto, per poi riaprirsi nella grande scena liturgico-allegorica del III e ultimo Atto. La triplice scansione spaziale avvolge i movimenti scenici di Parsifal, che, in apertura goffamente inconsapevole,
prende coscienza solo a contatto con il peccato e, nel finale, assume la veste del Redentore. La trama leggendaria medievale poggia su un corredo
di simboli cristiani o cristianizzati, decifrabili solo in prospettiva escatologica, poiché l’attentissimo Wagner opera una appropriata scelta di figure
e luoghi biblici, con comprensibile prevalenza di elementi profetico-apocalittici.
Intanto parliamo dello spazio e del tempo in cui si svolge il Parsifal.

Lo spazio sacro
Il dominio del Gral
Il luogo del Gral, innanzi tutto, sul suo dominio si apre l’Atto primo.
Una foresta, una via che conduce al Gral, un lago. Sappiamo poi dal seguito che la selva non è abitata da belve feroci e che è sacra.
Foresta ombrosa e austera, ma non tetra.
Suolo roccioso. Una radura nel mezzo. A sinistra, in salita, si suppone la
strada, che porta alla rocca del Gral. Nella parte mediana dello sfondo, il terreno
declina verso un lago silvestre situato più in basso 55.

Eroismo e Cristianesimo, in Richard Wagner. Religione e arte, cit., 143.
Cfr. M. Giuliani, Parsifal contra Moses. Wagner, Schönberg e il dramma musicale della
redenzione, «Studia Patavina» 49/1 (2002), 119; il saggio affronta la questione del conflitto tra giudaismo e cristianesimo come problema centrale della «vocazione redentrice» dell’eroe wagneriano.
54 Riguardo al Parsifal, Wagner scrive: «devo concentrare tutto in tre situazioni fondamentali di contenuto essenziale, in modo che la sostanza profonda e articolata appaia in tutta la sua evidenza»: 30 maggio 1959, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde
Wesendonk cit., 98-99. Cfr. Q. Principe, Una cosa chiamata Gral, in Parsifal cit., 16: «Il sottociclo parsifaliano e, in senso ampio, la queste du Gral, sono più prossimi al rito e, di
conseguenza, al teatro».
55 Parsifal cit., Preludio - Atto I - Nel dominio del Gral, 64.
52
53
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È chiaro l’eco del profeta Isaia, la visione del Regno del Figlio dell’Uomo: il miraggio che si trasforma in lago, una via santa riservata ai
puri, anche agli insensati, dove non ci sono belve feroci 56 e percorsa dai
redenti.
Is 35, 7-9: «il miraggio diventerà un lago… Quivi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata ’la via santa’; nessun impuro vi passerà;
essa sarà per quelli soltanto; quei che la seguiranno, anche gl’insensati,
non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni; nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà; ma vi cammineranno i redenti».

La foresta è sfondo del I Atto, vi vivono gli scudieri, vi si trova
Kundry, vi è stato allevato Parsifal, come si saprà nel II Atto. Il Nemico,
Klingsor, risiede invece nel giardino incantato, immagine dell’Eden. In
prospettiva wagneriana, ci troviamo di fronte un’inversione simbolica: il
paradiso genesiaco dell’Antico Testamento è il regno del male, mentre
dell’ambigua simbologia della foresta 57, analoga a quella del deserto 58, è
recuperata quella positiva di luogo di prova e, quindi, di conoscenza e riscatto. È uno spazio sacro, foris ma al limen con il sancta sanctorum, la
rocca del Gral, in questo senso ne va inteso l’ingresso di Parsifal, che,
come i fuorilegge delle leggende medievali, nel campo di battaglia della
foresta, si accenderà al combattimento in nome dei suoi ideali di giustizia 59. Come Dante, perduto nella selva oscura, si trova all’ombra della
legge, non quella secolare, ma quella morale di Dio 60.
In Parsifal, Gurnemanz, il vecchio fedele scudiero, durante l’ascesa alla
rocca, informerà Parsifal che la salita al Gral è una via interiore, che si
percorre solo per volontà: primo accenno alla consapevolezza come forza
redentrice:
al Gral via non è, che conduca attraverso il paese:
nessuno mai percorrerla potrebbe,
56 Cfr. M. Montanari, Uomini e orsi nelle fonti agiografiche dell’alto Medioevo, in Il bosco
nel Medioevo, a cura di B. Andreolli-M. Montanari, Bologna 1995, 46-67.
57 Cfr. P. Golinelli, Tra realtà e metafora: il bosco nell’immaginario letterario medievale, in
Il bosco nel Medioevo, cit., 79-100.
58 Cfr. J. Le Goff, Le désert-forêt dans l’Occident médiéval, in L’immaginario medievale,
Roma-Bari 1988, 59-75. Lo studioso getta un ponte letterario tra il deserto giudeo-cristiano e le foreste allegoriche cristiane.
59 Sull’etimologia giuridica del termine, di periodo merovingio, da foris e quindi forestare nel senso di ‘tenere fuori, proibire l’ingresso, escludere’, dalla riserva di caccia
dei sovrani, cfr. R.P. Harrison, Foreste. L’ombra della civiltà. Boschi e foreste nell’immaginario occidentale, Milano 1992, 85 ss.
60 Ibidem, 98.
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che egli stesso non volesse guidare 61.

E anche qui il parallelo con Dante diventa stringente, nella selva oscura,
come «scenario in cui si palesa l’impotenza, o la rinuncia, della volontà» 62
che, ancora oppressa dal fardello del peccato, non può sorreggere l’intelletto nel superamento del mondo materiale. Giunto al paradiso terrestre,
Dante diventa silvano, abitatore della foresta antica che è la medesima selva
oscura snaturata, «privata dei suoi pericoli, della sua natura selvaggia, in
breve, dei suoi animali selvatici» 63.
La foresta del Gral, priva di fiere e insidie, si situerebbe in una situazione intermedia, oltre l’oscurità del peccato – confinata nel ridente e ingannevole giardino di Klingsor – ma non ancora alla sommità della rocca
(la Gerusalemme celeste). È qui che vuole condurci Wagner, vate della
musica, quasi novello Salmista che invoca l’ispirazione della luce, per
giungere all’altare di Dio e celebrarlo con la sua cetra 64.

La salita
Gurnemanz conduce Parsifal alla rocca, per una salita dantesca (il pellegrino e la sua guida) 65:
A poco per volta, mentre Gurnemanz e Parsifal sembrano camminare, la scena
si cambia insensibilmente da sinistra verso destra. Scompare così la foresta. Una
porta, che s’apre nelle pareti della roccia, accoglie ora tutti e due. Poi si fanno nuovamente visibili su per sentieri in salita, che hanno l’apparenza di percorrere. Lunghi squilli di tromba ondeggiano miti per l’aria. Concerto di campane che
s’avvicina. - Finalmente sono giunti in una gran sala, che si perde verso l’alto in

Parsifal cit., Atto I, 82.
Cfr. le convincenti osservazioni di Harrison, Foreste cit., 101.
63 Ibidem, 103.
64 Ps 43, 3-4: «Manda la tua luce e la tua verità; mi guidino esse, mi conducano al
monte della tua santità, nei tuoi tabernacoli. Allora andrò all’altare di Dio, all’Iddio,
ch’è la mia allegrezza ed il mio giubilo; e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio!».
65 Londra 5 giugno 1855, in Epistolario Wagner-Listz cit., 89: «Ho seguito Dante con
la massima simpatia nell’Inferno e nel Purgatorio; con santa commozione, uscendo
dalla pozzanghera infernale, mi lavai insieme al Poeta ai piedi del monte del purgatorio – godetti dell’acqua marina, dello splendido mattino, dell’aria pura, salii di gradino in gradino, estinsi una passione dopo l’altra, domai l’istinto della vita, finché
giunto da ultimo dinanzi al fuoco, abbandonai l’ultimo desiderio dell’esistenza, mi
precipitai in quell’ardore, gettai lungi da me tutto quanto mi è personale, immerso
nella contemplazione di Beatrice», che causerà appunto quella delusione ‘dantesca’ di
cui sopra, cfr. nota 14.
61
62
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una cupola assai elevata, per la quale soltanto penetra la luce. - Dall’alto, sopra la
cupola, si ode un crescente scampanio 66.

in cui percepiamo echi dell’Apocalisse, nel simbolo della porta dentro la
fenditura della roccia – a sua volta figura biblica dello Spirito Santo –, che
introduce nella grande sala, nel sancta sanctorum, lo spazio più interno del
tempio, riservato ai soli sacerdoti.
La voce che nell’Apocalisse guida Giovanni, nel Parsifal diventa quella
di Gurnemanz:
Apc 4, 1: «Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La
voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: Sali
quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui rapito in estasi».
GURNEMANZ
(volgendosi a Parsifal, che se ne sta come incantato)
Ora stai bene attento e lasciami vedere:
se tu sei folle e puro,
qual sapere ti può mai esser destinato.
(A ciascuno dei due lati del fondo, viene aperta una gran porta. Dalla destra
entrano i Cavalieri del Gral in solenne corteo, e, durante il canto che segue, si dispongono in fila a poco per volta, presso due lunghe tavole apparecchiate. Esse
sono messe in modo che, correndo parallele dall’indietro verso l’avanti, lasciano libero il mezzo della sala. Su di loro, nessun piatto; coppe soltanto) 67.

‘Coppe soltanto’, nell’Apocalisse uno degli attributi dei vegliardi che
circondano il trono del Vivente, da cui emanano lampi e voci:
Apc 4, 4-5: «Attorno al trono, poi, c’erano ventiquattro seggi e sui seggi
stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in candide vesti con corone
d’oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; 5, 8: … i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono davanti all’Agnello,
avendo ciascuno un’arpa e coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi».
(Un raggio abbagliante scende dall’alto sulla coppa, la quale rifulgendo sempre
più forte di luce purpurea, raggia tutto intorno un mite chiarore. Amfortas con
viso trasfigurato solleva in alto il ‘Gral’ e lo volge dolcemente da tutte le parti;
dopo di che, benedice pane e vino. Già al diffondersi dell’ombra crepuscolare, tutti

66
67

Parsifal cit., Atto I, 83.
Ibidem.
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sono caduti in ginocchio, ed ora sollevano devotamente lo sguardo verso il
‘Gral’) 68.

Come l’ingresso di Amfortas, sollevato su un alto giaciglio, accompagnato da scudieri e fedeli, è preceduto dal corteo di quattro fanciulli, così
nell’Apocalisse, l’Agnello è eretto in mezzo al trono, tra i quattro esseri viventi:
(Dalla porta opposta, viene portato a spalla da Scudieri e fratelli serventi, su
di una lettiga, Amfortas. Davanti a lui camminano quattro fanciulli, che portano
uno scrigno velato da un panno rosso porpora. Questo corteo si porta verso il
mezzo dello sfondo, dove, coperto da un baldacchino, sta eretto un alto giaciglio,
sul quale Amfortas, calato dalla lettiga, viene deposto. Davanti ad esso, sta una tavola di marmo a foggia d’altare abbastanza lunga, sulla quale i fanciulli depongono lo scrigno velato) 69.
Apc 5, 6: «Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri
viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato».

L’inno innalzato dai quattro adolescenti e dagli Scudieri invoca il mistero della salvezza redentrice del sangue di Cristo, come il ‘canto nuovo’
dell’Apocalisse:
Apc 5, 10: «Cantavano un canto nuovo:
‘Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti
e regneranno sopra la terra’».
VOCI DEGLI ADOLESCENTI
(si sentono da mezza altezza della cupola)
Pei mondi peccatori,
con mille dolori,
come un giorno fu il suo sangue versato;
così per l’eroe redentore,
ora sia con lieto cuore
il mio sangue versato:
il corpo ch’Ei ci offerse a salvezza,
viva dentro noi per la sua morte 70.
68
69
70

Parsifal cit., Atto I, 88.
Ibidem, 84.
Ibidem.
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Alle lacrime di Giovanni, disperato che qualcuno riesca ad aprire il sigillo del libro della vita, fa eco il dolore di Parsifal, ancora completamente
inconsapevole della sua predestinazione a divenire l’eroe redentore, rivelatore del sacro Gral:
Apc 5, 3-4: «nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in grado
di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo molto perché non si trovava
nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo».
(Parsifal, nei momenti più strazianti dei gridi lanciati poco prima da Amfortas, aveva con gesto impetuoso portato la mano sul cuore, tenendolo stretto per
certo tempo, spasmodicamente. Ora se ne sta ancora in piedi immobile, come irrigidito. - Quando gli ultimi Cavalieri e Scudieri hanno abbandonato la sala e le
porte sono nuovamente chiuse, Gurnemanz s’accosta stizzito a Parsifal e lo scuote
per il braccio)
GURNEMANZ
Che te ne stai ancora costà?
Sai quel che hai tu veduto?
(Parsifal si stringe spasmodicamente la mano sul cuore e scuote leggermente il
capo) 71.

Il tema apocalittico della chiusura, del sigillo della Salvezza domina la
fine del III Atto: la salma di Titurel è chiusa in uno scrigno, come il Gral,
che per intercessione di Parsifal, divenuto perfetto mediatore di Redenzione, potrà alla fine tornare a esercitare il suo potere:
SECONDO CORTEO
(con la bara di Titurel)
Questo scrigno di lutto chiude l’eroe,
chiude il santo e il forte,
cui Dio un giorno donò sé stesso a custodire:
Titurel trasportiamo.
… Non deve più rimaner chiuso:
scoprite il Gral! - Apritene lo scrigno! 72

La fonte d’acqua viva
Alla fine dell’opera assistiamo alla trasfigurazione del luogo iniziale.
Alla foresta ombrosa subentra la radura fiorita, il lago è diventato una
fonte, compare una capanna d’eremita, simbolo di ascetismo e perfezione:
Aperto, ameno paesaggio primaverile con prato fiorito, che sale dolcemente

71
72

Parsifal cit., Atto I, 90.
Parsifal cit., Atto III, 124-125.
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verso il fondo. Il primo piano è occupato dal margine della selva, la quale si stende
verso destra sulla rupe che sale. Al medesimo piano, dalla parte della foresta, una
fonte; di fronte ad essa, un poco più in basso, una semplice capanna d’eremita appoggiata ad un macigno. Primissimo mattino 73.

La scena finale del Parsifal ruota intorno all’elemento centrale di salvezza che conclude l’Apocalisse, la fonte d’acqua viva, alla quale Kundry,
trasformata, attinge. È l’acqua che nella visione di Giovanni scaturisce dal
trono di Dio e dà vita all’albero le cui foglie servono a guarire le nazioni:
Apc 22, 1-2: «Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza
della città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero di vita
che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni».

Un lato della scena del III Atto è invaso da «una macchia di rovi»,
dove Gurnemanz, come nel I Atto, trova Kundry: «Questo roveto invernalmente crudo l’ha tenuta nascosta già da quanto tempo? … Fuggito è
l’inverno, e giunta è primavera! Svegliati! A primavera svegliati!» 74.
L’«errare senza strada» ha ricondotto Parsifal nel medesimo luogo dell’inizio, la selva, presso Gurnemanz:
PARSIFAL
Per sentieri d’erranza e di dolore io son venuto;
debbo io credermi a loro ormai sfuggito,
poiché il mormorio di questa selva
nuovamente intendo,
e te, buon vecchio, nuovamente saluto?
Oppure - io erro ancora?
Tutto mutato mi sembra 75.

Dove tutto è mutato perché i prati sono fioriti: «È l’incantesimo questo
del Venerdì Santo, Signore» 76, spiega Gurnemanz a Parsifal, in contrasto,
come vedremo, con l’incantamento del castello di Klingsor, dove le fanciulle-fiore e la natura ridente sono ingannevoli tentazioni.
Un altro elemento suggerisce l’accostamento con il finale dell’Apocalisse: nell’ultima apparizione della sala del Gral sono scomparsi i tavoli
73
74
75
76

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

113.
114.
118.
122.
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del I Atto, con le coppe. Tutto è compiuto nella redenzione conquistata da
Parsifal, non occorre più che i cavalieri partecipino al rito, come nella Gerusalemme celeste Giovanni non vede alcun tempio, perché «il Signore
Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio» 77.
Questa filigrana profetica e apocalittica esclude qualsiasi possibilità di
una dimensione temporale definita, come Parsifal e Gurnemanz, nel caso
sorgessero dubbi, specificano.

Lo spazio e il tempo
Sappiamo che è il giorno del Venerdì santo, il giorno del Sacrificio e
della Redenzione, in dimensione escatologica però, se dopo lungo peregrinare e lungo tempo è ancora la mattina del Venerdì santo quando cala
il sipario. Nel I Atto, Gurnemanz conduce sul monte del Gral l’ignaro
Parsifal, a cui sembra d’andar lontano, e, in modo misterioso, il vegliardo
gli risponde che si trovano in uno spazio che diventa tempo. Se «tempo e
spazio sono soltanto concezioni umane e non possiedono realtà alcuna» 78,
il raggiungimento del Gral è possibile solo al di fuori di ogni dimensione:
«pace, silenzio e beatitudine regnano soltanto là dove non esiste né un
dove né un quando», cita Wagner da Schopenhauer 79:
PARSIFAL
Cammino appena,
eppur mi sembra già d’esser lontano
GURNEMANZ
Tu vedi, figlio mio,
spazio qui diventa il tempo 80.

Inquietante dimensione metafisica che conduce nuovamente all’Apocalisse, ancora all’inizio e alla fine, alle parole del Vivente, che ha potere
sulla morte, e alla Gerusalemme finale che è senza spazio e senza tempo:
Apc 1, 17-19: «Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli,
posando su di me la destra, mi disse: Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra

Apc 21, 22.
Parigi, inizio agosto 1860, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 155.
79 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 117.
80 Parsifal cit., Atto I, 82.
77
78
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la morte e sopra gli inferi. … Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che
sono e quelle che accadranno dopo».
Apc 21, 1: «Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e
la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più».
Apc 22, 5: «Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di
lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli».

Nonostante l’indicazione della posizione geografica di Monsalvat (regione montagnosa settentrionale della Spagna gotica 81), Wagner, in una sorta
di «atopia iniziatica» 82 ci informa che parla per simboli. E dunque dove
va Parsifal quando, nel II Atto, giunge al castello incantato di Klingsor
(alle pendici meridionali degli stessi monti 83) e poi al giardino delle fanciulle
seduttrici? Non è stato ancora all’altezza di sedere alla tavola del Gral, resta vuoto il posto a lui riservato accanto a Gurnemanz, che, deluso,
manda il ‘folle’ per la sua strada. Ed entra nel regno di Klingsor.
Lo spazio infernale
La discesa agli Inferi
Dopo la crocifissione, Cristo entra nel regno della Morte a riappropriarsi del potere della stessa morte, che è nelle mani di Satana dal tempo
della caduta, per estendere la possibilità di redenzione anche ai giusti
morti prima del suo annuncio di salvezza. Da quel momento l’umanità riceve la possibilità di scegliere la via della vita, accanto al Padre nei cieli.
Nel Nuovo Testamento, Gesù, attraverso il segno di Giona, preannuncia
la sua discesa agli inferi (Mt 12, 40), nella profondità della morte (Rm 10, 7)
per ridurre «all’impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il
potere, cioè il diavolo liberando così tutti quelli che per timore della morte
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita» (Hbr 2, 14-15 1), affinché i morti
udissero la voce del Figlio di Dio e, ascoltandola, vivessero (Eph 4, 9; Jo 5,
25). Cristo risuscitato, «l’Autore della vita» (Act 3, 15), ha dunque «potere
sopra la morte e sopra gli inferi» (Apc 1, 18 ) e «nel nome di Gesù ogni ginocchio» si piega «nei cieli, sulla terra e sotto terra» (Phil 2, 10 ).
Nel tempo ultimo della storia, che è la dimensione apocalittica e anche
quella del Parsifal, secondo questa interpretazione, Satana conferirà i suoi
poteri a una figura politica, l’Anticristo, il grande seduttore dell’umanità.
81
82
83

Parsifal cit., Atto I, Luogo dell’azione, 63.
Bortolotto, Wagner l’oscuro, cit., 384.
Ibidem.
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L’Anticristo
Solo in questo senso si comprende perché è nelle mani di Klingsor la
lancia, il più esplicito simbolo del potere della morte, che ha trapassato il
costato del Redentore. Motivo per cui Titurel, il padre di Amfortas non
può morire, ma vive in uno stato di premorte. Solo dopo che Parsifal si
approprierà della lancia, in una sorta di duello finale con Klingsor, morirà
perché, come vedremo, è giusto, nell’economia dell’opera, che muoia.
TITUREL
Nella tomba io vivo per benignità del Signore,
ma troppo, per servirlo, io sono debole.
Tu espia nell’ufficio la tua colpa! 84

E in effetti, Klingsor ha tutti gli attributi dell’Anticristo, inteso in senso
cristiano, antagonista di Cristo, ma anche simulatore di Cristo 85. Principe
dell’inganno nella sua falsa santità (espressa nel simbolo della castità, ottenuta per autoevirazione), negli attributi divini, del potere non della vita
ma della morte. L’Anticristo, secondo i Libri Sibillini 86, non conosce il desiderio delle donne, è un uomo, per dirla con Matteo, che si è fatto eunuco per il Regno dei Cieli: ma in rivalità di Cristo. L’automutilazione di
Klingsor, che così credeva di «farsi santo», fu un gesto di furore – sempre
Gurnemanz, che funge da narratore, informa – causato dalla sua esclusione dalla cerchia dei puri scudieri del Gral, per una colpa ignota:
E però colui ne rimase escluso, del quale voi chiedete,
Klingsor, per quanta dura fatica se ne fosse data.
Di là nella valle egli aveva preso dimora;

Parsifal cit., Atto I, 85.
2 Thes 2, 1-12: «Prima infatti dovrà avvenire l’apostasia e dovrà esser rivelato
l’uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra
ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio,
additando se stesso come Dio. Non ricordate che, quando ancora ero tra voi, venivo
dicendo queste cose? E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto
di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l’empio e il Signore Gesù lo
distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all’apparire della sua venuta,
l’iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di satana, con ogni specie di portenti, di
segni e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno
in rovina perché non hanno accolto l’amore della verità per essere salvi. E per questo
Dio invia loro una potenza d’inganno perché essi credano alla menzogna e così siano
condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito all’iniquità».
86 F. Sbaffoni, Testi sull’Anticristo. Secoli I-II, Firenze 1992, 43.
84

85
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oltre quella si stende lussureggiante paese di pagani:
ignoto m’è rimasto quel che egli abbia là peccato;
pur volle egli un giorno espiare, anzi farsi santo.
Impotente ad uccidere in sé stesso il peccato,
su di sé ei portò sacrilega la mano 87.

Nel II Atto, nel concitato dialogo con Kundry, Klingsor rievoca in
prima persona il giorno in cui fu respinto dal «superbo», contro il quale
attuò la sua vendetta, seducendone la stirpe: l’angelo caduto e esiliato,
geloso della creatura divina, l’uomo, che induce al peccato di superbia.
L’invidia angelica dà inizio alla corruzione della razza umana, corrompendola fino alla mescolanza tra generi diversi: gli angeli che si uniscono
in peccato sessuale con le figlie degli uomini (Gn 6, 1-4 88), la colpa che
contamina gli ‘eroi’ del Gral, Titurel e Amfortas, ma da cui resta indenne
Parsifal:
KUNDRY
(ridendo stridula)
Ah! Ah! Sei casto?
KLINGSOR
(furente)
Perché me lo domandi, donna maledetta? (Sprofondando in cupa meditazione)
Terribile tormento!
Così di me si fa beffa il demonio,
perché un giorno lottai per esser santo?
… L’angoscia d’una brama smisurata,
e di tremendi istinti l’impeto d’inferno,
che in me costrinsi fino a mortal silenzio,
aperto egli deride ora e schernisce
per mezzo tuo, sposa del demonio?
Guàrdati!
Scherno e dispregio scontò già qualcuno:
il superbo, forte della sua santità,
che via da sé un giorno mi respinse:
a me sua stirpe soggiacque;
fuor di redenzione,

Parsifal cit., Atto I, 73.
«Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli
quante ne vollero. Allora il Signore disse: ‘Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo,
perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni’. C’erano sulla terra i giganti
a quei tempi – e anche dopo – quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini
e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi».
87
88
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il custode dei santi deve per me languire,
e presto - così io penso - per me, io stesso, il Gral custodirò.
… Assai t’è piaciuto Amfortas - l’eroe cui io in voluttà t’ho appaiata? 89

Il suo castello ha come scenario la Spagna araba, paesaggio dell’Infedele, contrapposto all’ambientazione gotica, quindi cristiana, del regno
del Gral. L’incantamento creato da Klingsor è una sorta di Eden, un giardino delle delizie che riecheggia il Cantico dei Cantici 90 (il profumo, i baci
sulla bocca delle fanciulle-fiore e di Kundry), un ambiente dunque veterotestamentario, che si contrappone visibilmente a quello cristiano-liturgico del regno del Gral. In questa direzione, si può cogliere in Klingsor il
tratto gnostico di Jahvè/Demiurgo che, con la creazione del mondo e
della materia, si frappone tra il Dio trascendente e le anime da lui emanate imprigionate nei corpi. I redenti del Parsifal sono dunque i pneumatici, pervenuti alla conoscenza del loro stato, grazie al Salvatore, Parsifal,
inviato da Dio a portare la gnosi, per ricondurli alla loro origine. Questo
è il senso delle parole luminose apparse a Amfortas:
‘per compassione sapiente,
il puro folle,
costante attendilo,
cui io ho eletto!’ 91

Solo in questa prospettiva si comprende il costante riferimento al
sonno, in cui, come in un bozzolo, sono intorpiditi gli scudieri, le fanciulle-fiore e, soprattutto, Kundry, strumento di Klingsor. La «mendace
pompa» del diavolo/Klingsor crolla «come per terremoto» insieme al castello, quando Parsifal, con la lancia traccia il segno della croce 92: scompare il giardino trasformato in deserto. Così nell’Apocalisse, con la settima
coppa dell’ira, Babilonia è squarciata dal terremoto e «ogni isola scomparve e i monti si dileguarono» 93. Nella Discesa agli Inferi 94, all’ingresso di
Parsifal cit., Atto II, 94.
Ct 1, 2-4: «Mi baci con i baci della sua bocca! Sì, le tue tenerezze sono più dolci
del vino. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante è il tuo
nome, per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo! M’introduca il
re nelle sue stanze: gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più
del vino. A ragione ti amano!».
91 Parsifal cit., Atto I, 75.
92 Parsifal cit., Atto II, 113.
93 Apc 16, 18-20.
94 Vangelo di Nicodemo. Testo greco B, V (XXI), in I Vangeli apocrifi cit., 355.
89
90
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Gesù, le porte di bronzo «cadono infrante», si spezzano i chiavistelli e le
tenebre dell’inferno sono illuminate.

L’umanità del Parsifal
Titurel
Dopo la morte del Redentore, gli angeli affidano il sacro vaso a Titurel,
che a sua volta, in vecchiaia, consegna al figlio Amfortas. L’elezione di Titurel a custode del Gral ne suggerisce una possibile identificazione storica
con Giuseppe di Arimatea 95. Gurnemanz, nel I Atto, racconta l’antefatto,
la minaccia di Klingsor e delle forze del male al «regno della pura fede»:
GURNEMANZ
Titurel, il pio eroe,
ei ben lo conobbe.
Poiché a lui, quando di fieri nemici l’astuzia e il potere
il regno della pura fede minacciarono,
a lui s’inchinarono, in sacra austera notte,
del Salvatore un tempo gli angeli beati.
Il sacro vaso, la santa augusta coppa,
ond’egli avea nell’Ultima Cena bevuto,
ov’anche il suo divin sangue era in croce fluito,
e insiem la lancia che l’aveva versato, di codeste reliquie l’augusto miracoloso tesoro
alla custodia del nostro re essi affidarono.
Alle sante reliquie ei costruì il santuario 96.

Allegoricamente, invece, Titurel è figura della debolezza (la vecchiaia)
di un’umanità antica, di un cristianesimo ancorato al giudaismo, quindi
corrotto e destinato al dissolvimento (la sua morte), superato dallo stadio

95 Jo 19, 34-38: «Ma uno de’ soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì
sangue ed acqua. E colui che l’ha veduto, ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace; ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Poiché questo
è avvenuto affinché si adempisse la Scrittura: Niun osso d’esso sarà fiaccato. E anche
un’altra Scrittura dice: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo queste cose,
Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore de’ Giudei,
chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù; e Pilato glielo permise. Egli dunque
venne e tolse il corpo di Gesù». Secondo Luiselli (La formazione della cultura europea occidentale, cit., 561-562), Wagner, per ideologia antisemitica, avrebbe omesso il ruolo di
Giuseppe di Arimatea nella leggenda, che invece il musicista aveva ben presente,
come dichiarava all’amica Mathilde (cfr. supra, nota 25).
96 Parsifal cit., Atto I, 73.
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successivo (il figlio Amfortas), anche se non ancora puro (la ferita).
Alla stirpe giudaica, che alla fine dei tempi sarà giudicata, redenta o
dannata, appartiene anche Kundry 97, che, dopo l’atto di sottomissione, riceverà il battesimo da Parsifal e morirà. I ruoli di Titurel e di Klingsor, il
«maligno d’oltre i monti», si definiscono ulteriormente in relazione a
Kundry:
GURNEMANZ
Che se da lungo tempo io la conosco; da tempo ancor più lungo è nota a Titurel.
Ei la trovò, mentre lassù la rocca costruiva,
dormiente qui nell’intrico della selva, rigida, esanime, qual morta.
Così l’ho io stesso ultimamente trovata;
ch’era accaduta appena la sventura,
da quel maligno d’oltre i monti
a noi con sì grande ignominia portata 98.

Che i personaggi rivestano dimensioni allegoriche è indicato dall’estensione metastorica del tempo: quello della conoscenza di Kundry è
«lungo» riferito a Gurnemanz, «ancor più lungo» riferito a Titurel. Eppure Gurnemanz è lo scudiero che accorse in difesa del figlio di Titurel,
Amfortas, quando Klingsor, dopo averlo ferito, gli sottrasse la lancia.

La ferita di Anfortas e la ferita di Cristo
Klingsor dunque ha ferito mortalmente Amfortas e con la stessa lancia
di Amfortas:
GURNEMANZ
O tagliente-taumaturga
santa lancia!
Te io vidi brandire
dalla mano più sacrilega! (perdendosi nella rimembranza)
Di quella armato, Amfortas, o troppo ardito,
chi ti poté impedire,
d’abbattere l’incantatore? Vicini già al castello - l’eroe ci vien rapito: 97
98

Condivido l’ipotesi di De Angelis (Richard Wagner. Religione e arte, cit., 32-34).
Parsifal cit., Atto I, 70.
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terribilmente bella lo seduce una donna;
inebriato ei giace tra le sue braccia,
di mano gli cade la lancia; un grido di morte! - io mi precipito: Klingsor di là ridendo si dilegua,
avendo la sacra lancia sottratto.
La fuga del re protessi combattendo;
ma - una ferita gli bruciava al fianco:
è la ferita che mai si chiuderà 99.

che è poi la lancia che ha aperto il costato di Cristo:
AMFORTAS
attraverso questa ferita, simile alla Sua,
inferta dal colpo della medesima lancia,
che in croce aperse ferita al Redentore.
Attraverso di quella, con lagrime di sangue,
pianse il Divino per l’onta dell’Umano,
in santo sospirar di compassione 100.

per cui, secondo una facilmente riconoscibile interpretazione iniziata con
Paolo 101, Amfortas è simbolo di Adamo – a sua volta antitipo di Cristo –
e, in senso universale 102, l’Uomo peccatore che attende la liberazione dal
Salvatore:
«Quale terribile significato acquista ora qui il rapporto tra Amfortas e
questo calice miracoloso; egli, affetto dalla stessa ferita, infertagli dalla lancia di un rivale durante una passionale avventura d’amore – non può trovare
altra salvezza se non nel sangue che un tempo colò da un’uguale ferita del
Salvatore, quando questi languì sulla croce rinunciando al mondo, redi-

Parsifal cit., Atto I, 71-72.
Parsifal cit., Atto I, 86.
101 Rm 5, 14-18: «La morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non
avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di
colui che doveva venire… Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti
gli uomini la condanna, così anche per l’opera di giustizia di uno solo si riversa su
tutti gli uomini la giustificazione che dà vita».
102 Cfr. Sant’Agostino. Commento al Vangelo di San Giovanni 120, 2 (NBA 24), Roma
1968, 1562-1565: «Nel costato di Cristo fu come aperta la porta della vita, donde fluirono i sacramenti della Chiesa... Quel sangue è stato versato per la remissione dei peccati; quell’acqua tempera il calice della salvezza ed è insieme bevanda e lavacro... Il
secondo Adamo, chinato il capo, si addormentò sulla croce, perché così, con il sangue
e l’acqua che sgorgano dal suo fianco, fosse formata la sua sposa. O morte, per cui i
morti riprendono vita! Che cosa c’è di più puro di questo sangue? Che cosa c’è di più
salutare di questa ferita?».
99

100
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mendo il mondo, soffrendo per il mondo! Sangue per sangue, ferita per ferita – ma quale abisso tra questo e quel sangue, tra questa e quella ferita!» 103.

Nell’apocrifo Vangelo di Nicodemo, nella Discesa agli Inferi, a Seth che
chiede l’olio per sanare la ferita del padre Adamo, l’Angelo risponde che
solo alla fine dei tempi il Figlio di Dio scenderà sulla terra per guarire l’umanità da ogni malattia 104.
Nel romanzo di Robert de Boron, Giuseppe di Arimatea, Giuseppe, incarcerato per la sua intercessione a favore di Gesù presso il Sinedrio, riceve la visita di Cristo, che gli spiega come il senso della sua missione sia
compiere la volontà del Padre in relazione alla colpa dei progenitori. Il
passo ci aiuta a comprendere l’economia dei personaggi del Parsifal. Dopo
avere chiarito il senso della trasgressione, Gesù racconta come Adamo e
Eva e i loro molti figli
«rimasero in potere del Nemico fino a quando, per volontà del Padre, il Figlio concepito da Eva non nacque dalla Madre. Così il genere umano divenuto peccatore a causa di una donna, veniva redento tramite un’altra
donna» 105.

L’immagine non è nuova ma riprende la relazione antitipologica
Eva/Maria (iniziata con Ippolito), parallela a quella Adamo/Cristo 106. Per
noi è importante che essa sia entrata a far parte del corredo simbolico del
ciclo del Gral, dove Wagner la ritrova e elabora nel mito dell’Immacolata
Concezione e della Vergine Addolorata.
Kundry/Eva
Dunque Klingsor è figura del Nemico, l’angelo caduto, geloso e invidioso dell’Uomo (Amfortas), che conduce alla perdizione per mezzo della
30 maggio, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 95.
Vangelo di Nicodemo. Testo greco B III (XIX) in I Vangeli apocrifi cit., 353: «‘Che cosa
chiedi, Set? Chiedi l’olio che fa risorgere gli infermi oppure l’albero dal quale scorre
quell’olio per l’infermità di tuo padre? Ciò ora non si può trovare. Vai dunque e dì a
tuo padre che dopo che saranno compiuti cinquemila e cinquecento anni dalla creazione del mondo, discenderà sulla terra l’unigenito figlio di Dio fatto uomo: egli lo
ungerà con questo olio e risorgerà; con acqua e Spirito santo monderà sia lui sia i suoi
discendenti e allora guarirà da ogni malattia. Ora però questo è impossibile‘».
105 Il romanzo della storia del Graal o Giuseppe di Arimatea di Robert de Boron, trad. it.,
in La leggenda del Santo Graal cit., 218.
106 Ambrogio, Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 85-89 (SAEMO 11), MilanoRoma 1978, 224-226: «Come Eva è stata formata dal costato di Adamo addormentato,
così la Chiesa è nata dal cuore trafitto di Cristo morto sulla croce».
103
104
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Donna, l’Eva biblica e ebrea 107, Kundry, – già all’inizio, nella diffidenza dello
scudiero e nelle parole di Gurnemanz – erede di una colpa antica, causa di
sciagure, commessa in una vita anteriore ma che ancora non si perdona:
GURNEMANZ
Sì, può essere una maledetta.
Qui ella oggi vive,
forse con nuovo spirito,
ad espiare colpa di vita anteriore,
che a lei lassù ancor non si perdona.
Se penitenza or fa con tali azioni,
che all’Ordin nostro portino salute,
ella fa bene, e assai sicuramente
ci serve - e se stessa anche aiuta.
TERZO SCUDIERO
Così fors’anche è quella sua colpa antica,
che ci ha portato più di una sciagura 108?

Kundry vive nella foresta del Gral «con nuovo spirito», in lei si è compiuta quella metempsicosi di cui Wagner esprimeva pieno convincimento:
«Soltanto l’accettazione profonda della metempsicosi poteva indicarmi il
punto confortante in cui tutto alla fine confluisce allo stesso livello di redenzione, dopo che le diverse esistenze, che si svolgono l’una accanto all’altra separate nel tempo, si sono toccate in piena comprensione al di fuori
del tempo» 109.

Oltre la conferma che la vicenda del Parsifal si svolge «fuori del
tempo», Wagner trasmette suggestioni di religioni orientali, tramite il
mito e il simbolo cristiani, di stampo gnostico, nella relazione tra peccatore e salvatore, peccatrice e salvatrice, in un piano di economia salvifica
assoluto e acronico, dove inizio e fine vengono a coincidere:
KUNDRY
Io t’attendo dall’eternità,
Salvatore, ah così tardo,
cui io, temeraria un giorno offesi.
Oh!

107 Kundry – è ebrea anche per De Angelis (Richard Wagner. Religione e arte, cit., 3234); in quanto tale riveste il ruolo di «‘male necessario’ e di deutero-agonista nella maturazione vocazionale di Parsifal» secondo Giuliani (Parsifal contra Moses cit., 118).
108 Parsifal cit., Atto I, 70.
109 Parigi, inizio agosto 1860, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit., 157.
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Tu sapessi la maledizione,
che nel sonno e nella veglia,
attraverso la morte e la vita,
il pianto e il riso
ad un nuovo soffrire mi ritempra,
senza fine mi strazia l’esistenza!
Io vidi - Lui - Lui e - risi...
Ed ecco mi colpì - il suo sguardo.
Ora io cerco di mondo in mondo,
d’incontrarlo ancora 110.

Qui Kundry è la «versione femminile di Assuero, che rise in faccia al
Cristo e divenne l’Ebreo Errante» 111, a dimostrazione di come Wagner accogliesse temi religiosi in modo del tutto emozionale e personale, dove
Cristo e Anticristo, Eva e Maria fungono da mitologhemi dualistici, fonti
di ispirazione per esprimere l’inesprimibile, la redenzione.
Tornando a Kundry, è questo primordiale vincolo che la relaziona in
un rapporto esasperato a Klingsor (l’inimicizia tra la donna e il serpente),
perché maledetta da Dio, come Eva.
(Kundry) Porta un rude vestito, molto succinto. Una cintura di pelle di serpente
le pende per lungo tratto: capelli neri svolazzanti in trecce sciolte; colore del viso
bruno-rossastro scuro; occhi neri pungenti, di quando in quando selvaggiamente
lampeggianti; spesso come d’una rigidezza di morte e immobili 112.

In questo senso è macchiata di una colpa antica, di cui ancora si attende il perdono, quella primordiale della progenitrice di Genesi che si
perpetua nella scena di seduzione del II Atto, nella cornice bucolica che
richiama il Cantico dei Cantici, come la fisionomia di Kundry, simile alla
Sunamita 113, anche lei «malata d’amore» 114, per Parsifal. Amfortas/Adamo
e Kundry/Eva sono dunque messi in relazione da Klingsor/serpente, che
sappiamo aver voluto la caduta dell’uno per tramite dell’altra, tentata con
il frutto «per acquistare saggezza» 115.
Parsifal cit., Atto II, 109.
Beckett, Richard Wagner. Parsifal cit., 24.
112 Parsifal cit., Atto I, 66.
113 Ct 1, 6: «Non state a guardare che sono bruna, poiché mi ha abbronzato il sole».
114 Ct 2, 5.
115 Gn 3, 4-6: «Ma il serpente disse alla donna: ‘non morirete affatto! anzi, Dio sa che
quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come dio, conoscendo il bene e il male’. Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare,
gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza».
110
111
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Il frutto della sapienza è la follia del peccato e una delle chiavi per
chiarire il senso wagneriano di ‘puro folle’, con significato antitetico e assolutamente positivo, come attributo di incontaminazione sia di Parsifal
sia della madre Dolor-di-cuore.
Klingsor chiama Kundry la Senzanome, così la prima donna, appena
creata dalla costola del primo uomo, non aveva quel nome poi ricevuto
da Adamo e mutato in Eva a causa del peccato. Per Wagner, sia Kundry
sia Parsifal sono i Senzanome, la prima, in senso di negativa inferiorità,
per la sua non appartenenza a una nobile stirpe, che la conduce a errare
di vita in vita, il secondo, in senso positivo, per la sua inesprimibile superiorità.

Kundry la Grande Prostituta
Per Klingsor/Anticristo, Kundry è invece la Satanessa, sposa del demonio, e rosa d’inferno, forse in riferimento antitipologico alla candida
rosa del Paradiso dantesco:
KLINGSOR (A Kundry)
Il tuo signore chiama te, la Senzanome.
Primordiale Satanessa! Rosa d’inferno!
Erodiade tu fosti, e che cosa ancora?
Là Gundryggia, qui Kundry!
A me! A me dunque, o Kundry!
Ti chiama il tuo signore: su da me!
(Nella luce azzurrina sale la figura di Kundry. Sembra addormentata. Ella s’agita come qualcuno che si svegli. Rompe in un grido orrendo)
Ti svegli? Ah!
Di nuovo del mio scongiuro
in balìa, oggi, a giusto tempo. …
Dimmi, dove sei andata di nuovo gironzando?
Uh! Lassù, dalla cavalleresca stirpe,
dove ti lasci trattar come una bestia?
Non ti piace più, qui, a casa mia?
Quando tu mi prendesti il loro signore ah! ah! - del Gral purissimo custode,
che mai di nuovo ti spinse alla fuga? 116

Strega, Erodiade e Gundryggia, la cavalleresca stirpe tratta come una
bestia la Senzanome, dove possiamo leggere un ulteriore rimando all’A116

Parsifal cit., Atto II, 92.
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pocalisse 117, alla grande prostituta, coperta di nomi blasfemi e con un
nome misterioso sulla fronte, con la quale si sono inebriati del vino della
prostituzione i re della terra:
KLINGSOR (a Kundry)
venali tutti essi sono,
pur ch’io offra loro il giusto prezzo:
cade anche il più forte,
se è preso nelle tue braccia,
e così egli soggiace a quella lancia,
ch’io stesso rapii al suo padrone 118.

Kundry è qui figura della «totale secolarizzazione della Chiesa… decadente» 119 portata «in rovina» da «l’idea, suggerita da una smania di dominio, di ricondurre questo divino crocefisso all’ebraico ‘creatore del cielo
e della terra’, col quale, in quanto Dio-irato-e-punitivo, sembrò alla fin
fine ottenere di più che non col Salvatore dei poveri che sacrificava se
stesso e amava tutti» 120.
Kundry/Maddalena
Tutte le fasi del femminino storico e escatologico sono riassunte in
Kundry: colpevole espiante e redento:
il processo di emancipazione della donna continua soltanto fra spasimi
estatici. Amore-tragedia 121.

È facile riconoscere, nelle parole di Wagner, la contraddittoria figura di
Kundry, così come appare nella difesa di Gurnemanz contro la diffidenza
degli scudieri:

117 Apc 17, 1-5: «Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò
e parlò con me: ‘Vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede
presso le grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della
terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione’. L’angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi
blasfemi, con sette teste e dieci corna... Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso:
‘Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra’».
118 Parsifal cit., Atto II, 93.
119 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 62.
120 Ibidem, 53.
121 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 156. Wagner con l’appendice Del femminino
nell’arte (per una conclusione a Religione e arte) del 1881 volle completare questo commento filosofico al Parsifal. È una passionale difesa della monogamia, tramite la quale
solamente «la donna viene elevata al di sopra della legge naturale della specie» (ibidem, 156).
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se in pericolo si tratta d’aiutare,
l’ardor quasi per aria la trasporta;
ella, che mai poi d’un grazie vi sollecita.
Se questo è danno, io penso,
pur a vantaggio vostro esso è tornato 122.

Sempre all’amata Mathilde 123 offre alcuni indizi che permettono di leggere il personaggio Kundry secondo la trilogia qui proposta: è
Kundry/Maddalena del III Atto, che lava i piedi e unge il capo del futuro
re, Parsifal. Nei Vangeli è alla Maddalena che Gesù affida il messaggio
della Redenzione 124, come in Parsifal Kundry è la prima a comprendere
l’arrivo del Salvatore. Prima donna peccatrice e prima espiante, quando la
ferita di Adamo/Amfortas sarà rimarginata, alla fine dell’opera e alla fine
del tempo, anche Kundry/Eva si purificherà e sarà per sempre liberata
dal sonno/prigione procurato da Klingsor, che assale anche i custodi
della selva:
GURNEMANZ
oggi ho potuto quella poveretta
dal sonno suo di morte liberare 125.

Parsifal cit., Atto I, 70.
Parigi, inizio agosto 1860, in Richard Wagner. Lettere a Mathilde Wesendonk cit. 156157: «Vi ho già detto che la selvaggia e favolosa messaggera del Graal sarà tutt’uno
con la seduttrice del secondo atto? Da quando ho avuto questa ispirazione, mi sento
padrone di quasi tutta la mia materia. Questa prodigiosa, orribile creatura che serve i
cavalieri del Graal con l’infaticabile zelo di una schiava, che porta a termine i compiti
più incredibili, che giace in un angolo, in attesa soltanto di compiere imprese di
straordinaria fatica – e talvolta scompare, non si sa dove? Poi ricompare d’un tratto,
terribilmente sfinita, in condizioni miserabili, pallida, orribile a vedersi: ma di nuovo
instancabile, a servire come una cagna il santo Graal, lasciando trasparire un segreto
disprezzo per i suoi cavalieri: i suoi occhi sembrano sempre alla ricerca del giusto –
già una volta si era illusa – senza però trovarlo. Ma essa non sa quello che cerca: è soltanto istinto. Quando Parsifal, il folle, arriva nel paese, non riesce a distogliere gli occhi da lui; in lei deve avvenire qualcosa di meraviglioso, non sa che cosa, ma non si
stacca da Parsifal. Ne prova orrore – ma ne è anche attratta: non comprende nulla. (A
questo punto: poeta, crea!) … (Dovrà errare ancora). Ora indovinate chi è la meravigliosa magica donna che Parsifal troverà nello strano castello in cui lo conduce il suo
coraggio di cavaliere? Indovinate che cosa succede e come si svolge il tutto. Oggi non
vi dirò altro!».
124 Jo 20, 17: «Non sono ancora salito al Padre: ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io
salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro».
125 Parsifal cit., Atto III, 115.
122
123
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Il sonno dei custodi della Selva
La ferita di Amfortas è incurabile come quella di Babilonia 126 annunciata dai profeti, che Wagner riecheggia in apertura del I Atto:
Sul far del giorno. – Gurnemanz (di robusta vecchiaia) e due Scudieri (di tenera età
giovanile) stanno dormendo, stesi sotto un albero. – Dalla sinistra risuona, come venendo
dalla rocca del Gral, la solenne sveglia mattutina delle trombe.
GURNEMANZ
(svegliandosi e scuotendo gli Scudieri)
He! Ho! Voi custodi della selva,
e custodi insieme del sonno;
siate desti almeno al mattino!
(I due Scudieri balzano in piedi)
Udite l’appello? Dunque ringraziate Dio
che siete stati chiamati ad ascoltarlo!
(S’inginocchia con gli Scudieri e attende insieme con loro, in silenzio, alla preghiera
del mattino. Si alzano lentamente) 127.

I due scudieri stanno dormendo come si sono addormentati gli ufficiali del re d’Assiria, la cui piaga è grave, non v’è rimedio:
Nah 3, 18-19: «Annuncio della rovina di Ninive. Lamento funebre finale. O re d’Assiria, i tuoi pastori si sono addormentati; i tuoi valorosi ufficiali riposano; il tuo popolo è disperso su per i monti, e non v’è chi li raduni. Non v’è rimedio per la tua ferita; la tua piaga è grave».

Gurnemanz esorta i «custodi del sonno» ad alzarsi e a prendere coscienza di esser chiamati da Dio e quindi a pregare. Al risveglio dal sonno
Giacobbe e Geremia comprendono la loro missione e percepiscono la santità del luogo in cui si trovano 128.
126 Jer 30, 12-15: «Dice il Signore: La tua ferita è incurabile. La tua piaga è molto
grave. Per la tua piaga non ci sono rimedi, non si forma nessuna cicatrice... Perché
gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. A causa della tua grande iniquità, dei
molti tuoi peccati, io ti ho fatto questi mali». Mi 1, 8-9: «Lamento sulle città del sud
del paese… Perciò farò lamenti e griderò,… perché la sua piaga è incurabile».
127 Parsifal cit., Atto I, 64.
128 Gn 28, 10-18: «Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: ‘Certo il Signore è in
questo luogo e io non lo sapevo’. Ebbe timore e disse: ‘Quanto è terribile questo
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo!’. Alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come
una stele e versò olio sulla sua sommità’»; Jer 31, 21-26: «Rizza delle pietre miliari,
fatti de’ pali indicatori, poni ben mente alla strada, alla via che hai seguita. Ritorna, o
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Ma soprattutto Paolo, nel discorso catechetico sull’amore, incita a svegliarsi dal sonno e a vestirsi delle armi della luce, metafora della militia
Christi, uno dei pilastri della mistica cristiana che poi confluirà nell’etica
religiosa della cavalleria medievale:
Rm 13, 9-12: «Ama il tuo prossimo come te stesso. L’amore non fa male
alcuno al prossimo; l’amore, quindi, è l’adempimento della legge. E questo
tanto più dovete fare, conoscendo il tempo nel quale siamo; poiché è ora
ormai che vi svegliate dal sonno; perché la salvezza ci è adesso più vicina
di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiam dunque via le opere delle tenebre, e indossiamo le armi della luce».

È vero che la figura del dormiente è tipo per eccellenza dello gnostico,
che prende coscienza della sua provenienza divina, risvegliandosi dal
lungo sonno della materia ma, come si vede, è comune elemento prima
giudaico e poi cristiano. In Wagner è chiara invece la lettura esoterica.
Il Sacrificio
Siamo entrati dunque nel palazzo di simboli e allegorie costruito intorno a Parsifal, il puro folle.
La sua prima apparizione è un enigma. Uccide il cigno, l’animale sacro
della mitologia celtica, che nel Lohengrin trascina la navicella sul lago, in
apertura del I e in chiusura del III Atto.
Un cigno selvatico giunge con volo stanco, starnazzando, dalla parte del lago. È
ferito; gli Scudieri e i Cavalieri lo inseguono sulla scena. Il cigno al termine del suo
faticoso volo, cade sfinito al suolo. Il secondo Cavaliere gli ritira la freccia dal petto 129.

Dunque Parsifal si macchia di una colpa, ma lo è veramente? O è l’inizio di tutta la vicenda della redenzione? Il primo cavaliere informa che il
re Amfortas, trasportato al lago per il rituale lavacro a lenimento della ferita, aveva visto nell’apparizione del cigno un segno favorevole:
L’aveva il re buon presagio salutato,
quando girava il cigno in cerchio sopra il lago;
ecco volare una saetta 130.
vergine d’Israele, torna a queste città che son tue!… ‘L’Eterno ti benedica, o dimora di
giustizia, o monte di santità!’… A questo punto mi sono svegliato e ho guardato; e il
mio sonno m’è stato dolce».
129 Parsifal cit., Atto I, 75.
130 Parsifal cit., Atto I, 76.
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Con il tiro del suo arco, Parsifal rompe un incanto, un rito simbolico
che si ripete:
GURNEMANZ
Opera inaudita!
Hai potuto uccidere, - qui nella foresta sacra,
la cui silente pace t’avvolgeva?
…. Che mai t’ha fatto quel cigno fedele?
In volo s’era alzato la femminella sua a cercare,
per volare con lei sul lago in cerchio,
ch’egli così, stupendo, al bagno consacrava 131.

L’entrata in scena di Amfortas, tipo di Adamo/Cristo, ferito dalla lancia:
Un corteo di Scudieri e Cavalieri che portano e accompagnano la lettiga, sulla
quale Amfortas giace disteso, giunge dalla sinistra sul palcoscenico 132.

precede l’analoga uscita di scena del Cigno:
Gli scudieri sollevano con reverenza il cigno morto su di una bara di rami freschi e si allontanano con quello verso il lago 133.

Allora l’uccisione del Cigno è simbolo chiave e positivo, come ha avvertito Amfortas. Il cigno è spesso accostato alla Fenice, che nella sua
eterna morte e resurrezione confluisce ben presto nella simbologia cristiana 134. Ma il cigno, «con le candide piume macchiate di scuro», richiama l’Agnello sgozzato della Pasqua, simbolo cristologico per eccellenza. È inutile chiedersi perché Wagner abbia sostituito un animale biblico con il cigno: è l’emblema della razza celtica e immagine della purezza cui tende l’«intero genere umano per la preziosissima purificazione
da tutte le macchie del suo sangue» 135, tramite il sangue del Redentore
cristiano 136. La sofferenza del cigno fa scattare in Parsifal il primo gradino
verso la conoscenza, è questo lo scopo della pietà verso gli animali 137:
Parsifal cit., Atto I, 77.
Parsifal cit., Atto I, 66.
133 Parsifal cit., Atto I, 78.
134 Cfr. A. Cattabiani, Volario. Simboli, miti e misteri degli esseri alati: uccelli, insetti e
creature fantastiche, Milano 2001, 142 ss.
135 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 148.
136 Cfr. supra.
137 Cfr. supra.
131
132
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«serve a risvegliare l’assopito senso della colpa nell’ignaro» 138, attraverso
la compassione.
Il visionario Giovanni inaugura la serie delle visioni dell’Apocalisse con
l’immagine dell’Agnello sgozzato che troneggia nella corte celeste. Nell’Apocalisse è un segno cronologico: il sacrificio è avvenuto, Cristo è
morto, tutto è compiuto. Non c’è più bisogno dell’agnello pasquale e il ciclo della Fenice è terminato, siamo al tempo ultimo. Il sacrificio di Cristo
è l’inizio del compimento della storia, evento centrale intorno al quale
ruotano passato presente futuro:
1 Cor 5, 7: «E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!»
Jo 19, 30: «E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: ‘Tutto è compiuto!’.
E, chinato il capo, spirò».
Apc 4, 6-7: «Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette
corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra.
E l’Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto sul
trono».

L’Apocalisse, che parla con linguaggio assolutamente criptato – esempio sommo di quell’espressività pura della religione primitiva che Wagner tanto apprezzava – è un’opera metastorica, dove il tempo è schiacciato in piani di visioni di passato presente e futuro soprattutto, che è lo
scopo del libro, come del Parsifal. Tutto è riferito all’Agnello sgozzato che
fornisce la prima chiave per aprire le tante porte dell’Apocalisse. Come
nell’Apocalisse, in Parsifal Wagner introduce l’intera vicenda con il sacrificio, la morte del cigno, che, come la morte dell’Agnello, inaugura il cammino dei salvati/purificati verso la meta finale, dove non c’è né tempo né
tempio. L’Agnello, risanato della ferita, trionfa accanto alla sua sposa, l’umanità redenta/pura, la Gerusalemme celeste/la razza senza macchia e
senza ruga: qui spazio diventa tempo. Il simbolo-cigno è pertanto chiarito
dall’antefatto della ferita di Anfortas, che invoca il ‘puro folle’, perché lo
liberi dal dolore, anche con il potere della morte (la lancia che è ancora
nelle mani di Klingsor):
AMFORTAS
Io attendo colui che a me fu destinato: ‘Per compassione sapiente’ –
non era così?
138 Bortolotto, Wagner l‘oscuro, cit., 414; cfr. anche Beckett, Richard Wagner. Parsifal
cit., 16.
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GURNEMANZ
Così a noi tu lo dicesti. AMFORTAS
‘il puro folle’ -:
Mi sembra di riconoscerlo:
potessi io col nome di morte chiamarlo 139!
Il puro folle per compassione sapiente.

E anche il gioco etimologico creato da Wagner, parsi-fal 140, trova corrispondenza nella rappresentazione del cristiano perfetto, l’imitator Christi,
secondo la formula paolina:
Gal 2, 20: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo,
ma è Cristo che vive in me».

Parsifal è tipo di Cristo, è miles Christi, puro e folle in Cristo, ma detentore di una sapienza divina e misteriosa, rimasta nascosta, preordinata
da Dio prima dei secoli 141. E anche questo concetto paolino è diventato un
cavallo di battaglia degli gnostici, il grido alla follia della crocifissione,
come segno di vanto e distinzione dei perfetti e «potenza di Dio» 142:

Parsifal cit., Atto I, 68.
La scelta della grafia ‘Parsifal’ anziché ‘Parzival’ come in Wolfram von Eschenbach «si riferisce esplicitamente a un presunto etimo persiano – peraltro considerato
oggi inattendibile – proposto da Josef Görres già nel 1813: ‘Fal-parsi’, il puro folle»: M.
Uvietta, ‘Falparsi’ cit., 28.
141 1 Cor 2, 6-14: «Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che
non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al
nulla; parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio
ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il
Signore della gloria. Sta scritto infatti: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio
udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo
amano. …. Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo
dello Spirito».
142 1 Cor 1, 17-30: «Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il
vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di
Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma
per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio… Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto?
Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta
la sapienza di questo mondo?… è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza
della predicazione… noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani;… Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini,...
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti,… Ed è per lui che
voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione».
139
140
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KLINGSOR
Il più pericoloso oggi si tratta d’affrontare:
scudo di follia lo protegge 143.

Nell’Antico Testamento, l’Ecclesiaste inneggia alla vera Sapienza non
sapienza 144, i Salmi insistono sulla purezza come stato di elezione e nella
Gerusalemme celeste possono entrare solo i puri il cui nome è scritto nel
libro della vita:
Ps 24, 3-4: «Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro».
Apc 21, 27: «Non entrerà in essa nulla d’impuro,
né chi commette abominio o falsità,
ma solo quelli che sono scritti
nel libro della vita dell’Agnello».

Il perfetto cristiano riflette Cristo. In questa prospettiva va intesa la tipologia del martire, del santo, nella sua costante di referenti cristologici.
Parsifal incarna l’eroismo di Cristo, e Wagner lo indica con precisione
simbolica: è orfano di Padre, è il ‘senza padre’, come in effetti il Padre è
morto sulla croce insieme al Figlio. Nel Vangelo dell’infanzia armeno, Gesù
nel corso di un interrogatorio di due soldati increduli delle sue origini
senza «padre sulla terra», risponde «sono nato da mia madre, senza aver
avuto padre» 145:
KUNDRY
Io ho chiamato te, o folle puro,
‘Fal parsi’, Te, puro folle: ‘Parsifal’.
Così chiamò morendo, in paese d’Arabia,
tuo padre Gamuret te, suo figlio,
te, chiuso ancor nel grembo di tua madre,
con tal nome morendo, ei salutava;
per apprendertelo, io qui ti ho atteso:
che t’ha portato qui, se non brama di saperlo?
Parsifal cit., Atto II, 93.
Eccl 8, 16-17: «Quand’io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza e a
considerare le cose che si fanno sulla terra… allora ho mirato tutta l’opera di Dio, e ho
veduto che l’uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole; egli ha un bell’affaticarsi a cercarne la spiegazione; non riesce a trovarla; e anche se il savio pretende di saperla, non però può trovarla».
145 Vangelo dell’infanzia armeno 208, in I Vangeli apocrifi cit.
143
144
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Dopo il bacio di Kundry, attraverso la quale passano «gli stadi della
conoscenza» 146, il processo della vera gnosi è in atto, Parsifal comincia a
vedere, mentre davanti al Gral, nel I Atto, gli era «insostenibile la pienezza della visione», come «Dante è prossimo a penetrare nel mistero
Dio-Uomo, ma lo spaventoso ossimoro, per rivelarsi in pieno, esige un
aumento d’illuminazione» 147. Parsifal incontra il suo ‘doppio’, il suo archetipo divino:
PARSIFAL
Amfortas! - La ferita! - La ferita!
Brucia sul mio cuore.
… La ferita ho visto sanguinare, ora sanguina in me! –
... Il lamento del Salvatore, ecco io intendo,
il lamento, ah! il lamento,
per lo sconsacrato santuario:
‘Liberami, salvami,
dalle mani macchiate dal peccato!’
… Ed io - folle, o vile?
Via me ne fuggii alle selvagge gesta d’un fanciullo! 148

L’Addolorata
Parsifal è figlio di Dolor-di-cuore, richiamo alla Vergine Addolorata, di
cui San Bernardo, il grande mistico mariano e fondatore dell’ordine dei
templari, ha stabilito il ruolo martiriale per partecipazione, com-passione,
alla morte del Figlio. I Vangeli canonici accennano alla Vergine che insieme all’annuncio della maternità del Redentore riceve anche quello
della spada che le trapasserà l’anima 149. L’apocrifo di Nicodemo dedica
pagine drammatiche alla Vergine che invoca e proclama la sua morte insieme a quella del Figlio 150. Secondo San Bernardo 151, la Vergine è morta
Bortolotto, Wagner l’oscuro, cit., 399.
Q. Principe, Una cosa chiamata Gral, in Parsifal cit., 20.
148 Parsifal cit., Atto II, 107.
149 Lc 2, 34-35: «Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: ‘Egli è qui per la
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima’».
150 Vangelo di Nicodemo, Testo greco B, X, in I Vangeli Apocrifi cit., 341.
151 San Bernardo, Discorsi, in Opera Omnia 5 (Scriptorium Claravallense. Fondazione di
Studi Cistercensi), Milano 1968, 273-274: «Una spada ha trapassato veramente la tua
146
147
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trafitta dalla lancia che le ha trapassato il cuore, quella stessa lancia che
non è riuscita a trapassare l’anima del Cristo. La lancia scagliata da Klingsor contro Parsifal resterà, appunto, sospesa sul suo capo, come sulla
scena biblica di Saul. La morte non può annientare il Salvatore, Parsifal, il
‘senza padre’. Wagner, nell’orditura della leggenda, rivisita i dogmi mariani dell’Immacolata Concezione e dell’Addolorata. Il primo, ho già
detto, dimostra che quando il dogma risale verso l’archetipo del mito, liberandosi dai lacci filosofici, può giungere a elevate vette di arte e consolazione.
«Come incalzata da un bisogno artistico, le fede, quasi trascurando
Jahvè quale ‘Padre’, giunse al necessario miracolo della nascita del Salvatore da una madre che, non essendo di per sé una dea, diventò divina nel
dare alla luce il figlio come pura vergine, senza concepimento umano, contro ogni natura. Un’idea infinitamente profonda che si esprime come accettazione del miracolo. … in questo miracolo infatti la negazione del
mondo si manifesta nella specie di una vita immolata in maniera esemplare per la Redenzione» 152.

Dolor-di-cuore cerca di sottrarre Parsifal al destino del Padre, il prode
cavaliere Gamuret, e lo fa crescere nascosto nella selva. È il compimento
della promessa di Dio, del Figlio che si manifesterà nel tempo opportuno,
che ha le sue radici sempre nell’Apocalisse, nel segno grandioso della
donna che grida per le doglie del parto e dà alla luce il Figlio Maschio,
che Dio porta in salvo nei cieli.
PARSIFAL
Ho una madre: si chiama Dolor-di-cuore.
anima, o santa Madre nostra! Del resto non avrebbe raggiunto la carne del Figlio se
non passando per l’anima della Madre. Certamente dopo che il tuo Gesù, che era di
tutti, ma specialmente tuo, era ispirato, la lancia crudele, non poté arrivare alla sua
anima. Quando, infatti, non rispettando neppure la sua morte, gli aprì il costato, ormai non poteva più recare alcun danno al Figlio tuo. Ma a te sì. A te trapassò l’anima.
L’anima di lui non era più là, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare…
Non meravigliatevi, o fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello spirito…
Qualcuno potrebbe forse obiettare: Ma non sapeva essa in antecedenza che Gesù sarebbe morto? Certo. Non era forse certa che sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio
e con la più ferma fiducia. E nonostante ciò soffrì quando fu crocifisso? Sicuramente e
in modo veramente terribile. Del resto chi sei mai tu, fratello, e quale strano genere di
sapienza è il tuo, se ti meravigli della solidarietà nel dolore della Madre col Figlio, più
che del dolore del Figlio stesso di Maria? Egli ha potuto morire anche nel corpo, e
questa non ha potuto morire con lui nel suo cuore? Nel Figlio operò l’amore superiore
a ogni altro amore. Nella Madre operò l’amore, al quale dopo quello di Cristo nessuno
altro amore si può paragonare».
152 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 53-54.
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Casa nostra era la selva e la brughiera selvaggia.
KUNDRY
La madre partorì il ‘senza padre’
quando [il padre] fu ucciso in campo Gamuret;
da simile eroica morte precoce
per salvare il figlio, straniato dalle armi
lo educò qual folle in solitudine - la folle! 153

Dolor-di-cuore è folle, come il Figlio, corredentrice nel sacrificio della
croce.
Apc 12, 1-6: «Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa
partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro
di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono La donna
invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi
fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni».

I milleduecentosessanta giorni sono il tempo necessario alla storia perché Cristo si riveli e compia la redenzione, come Parsifal resta celato fino
alla comparsa dei Cavalieri nella selva.
I Cavalieri
PARSIFAL
E un giorno al limite del bosco,
a cavallo di bei destrieri,
passarono uomini tutti lucenti.
Volli loro somigliare:
risero, e via di galoppo.
E io corsi loro dietro, ma non potei raggiungerli;
m’aggirai per luoghi selvaggi, su e giù per monti e per vallate,
e spesso fu notte, e poi giorno di nuovo 154.

Sono i quattro scudieri del Gral, i quattro cavalieri dell’Apocalisse. Parsifal entra in scena impugnando l’arco, come il cavaliere sul cavallo
bianco 155, che porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui,
Parsifal cit., Atto I, 79.
Ibidem.
155 Apc 19, 11-15: «Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava ‘Fedele’ e ‘Verace’: egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un
153
154
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Logos di Dio, ossia l’inesprimibile, ‘senza nome’: Wagner ha compreso
l’originaria funzione del simbolo. Ne ha interpretato e esteso le valenze,
dove i ‘senza nome’ rappresentano la razza umana senza «madrelingua»
senza «patria», errante in cerca della vera identità, la purezza o il nome o
il padre 156, quello scritto sul libro della vita nell’elenco degli eletti di Apc
14, 1: «Poi guardai ed ecco l’Agnello ritto sul monte Sion e insieme centoquarantaquattromila persone che recavano scritto sulla fronte il suo
nome e il nome del Padre suo». Sono i salvati, che dopo il giudizio «vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte», mentre dei
dannati il «nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del
mondo» (Apc 22, 4) 157.
Insieme all’esercito celeste, con cavalli e vesti bianche, come quelle dei
cavalieri del Gral 158, l’Apocalisse vedrà il trionfo del cavaliere «fedele e verace», virtù fondanti dell’etica cavalleresca: il romanzo di von Eschennome che nessuno conosce all’infuori di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi,
vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con
essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa del Dio onnipotente. Un nome porta scritto sul mantello e sul femore: Re dei re
e Signore dei signori».
156 Richard Wagner. Religione e arte, cit., 133 ss.; 134: «Se sentiamo che sotto l’oppressione di una civiltà straniera ci manca il respiro e diventiamo indecisi sul giudizio di
noi stessi, ci basta ricercare le radici nell’autentico suolo paterno della nostra lingua
per ottenere subito un rassicurante chiarimento riguardo a noi stessi, anzi riguardo
alla stessa reale razza umana. E questa possibilità di attingere continuamente alla
fonte originaria della nostra propria natura – possibilità che non ci fa più sentire come
una razza, come una varietà del genere umano, bensì come un ceppo fondamentale
della stessa umanità – ci produsse da sempre i più grandi uomini e i nostri eroi dello
spirito, per i quali non dobbiamo preoccuparci se i creatori di sconosciute civiltà senza
padre riescano o no a capirli e ad apprezzarli».
157 Il ‘nome’ nell’Apocalisse è sinonimo di elezione o dannazione: la bestia che viene
dal mare, in 13, 8: «L’adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto
fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell’Agnello immolato»; e 17, 8 : «E
gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione
del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà». Nelle
lettere alle sette chiese, a quella di Pergamo in Apc 12, 17: «Chi ha orecchi, ascolti ciò
che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza
bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la
riceve»; alla Chiesa di Sardi, in 3, 5: «Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti,
non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio
e davanti ai suoi angeli»; a quella di Filadelfia, 3, 12: «Il vincitore lo porrò come una
colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del
mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal
cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo».
158 Parsifal cit., Luogo dell’azione, 63: Il costume dei cavalieri e degli scudieri del Gral è
simile a quello dei templari, tunica e mantello bianchi; invece però della croce rossa, è dipinta
sullo scudo e ricamata sul mantello una colomba volante.
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bach, al quale Wagner si ispira, è costruito sul contrasto tra costanza/incostanza – fedeltà/dubbio – verità/esitazione, come indica l’incipit del
poema:
Se l’incostanza alberga vicino al cuore l’anima non mancherà di trovarla amara 159.

A conclusione dell’opera, Parsifal, dopo la discesa agli inferi/castello
di Klingsor, dopo molto peregrinare, riappare nell’armatura nera, il colore
del cavallo del cavaliere che nell’Apocalisse regge una bilancia, simbolo
del giudizio. Quello finale. Anche per gli Ebrei c’è possibilità di redenzione: dopo il vecchio Titurel, anche Kundry muore, ma solo dopo il suo
totale asservimento al Redentore/Parsifal, cui lava umilmente i piedi,
dopo aver ricevuto il battesimo, riconoscendone superiorità e dominio. La
redenzione «culmina nel riscatto dell’ebreo errante», portando «a compimento il destino di Israele» 160. Analoga celebrazione di trionfo accompagna la risalita di Cristo dagli Inferi nell’apocrifo di Nicodemo:
«Il re della gloria e Adamo. Mentre l’Ade così parlava con Satana, il re
della gloria stese la sua mano, afferrò e drizzò il primo padre Adamo… il
salvatore benedisse Adamo con il segno della croce sulla sua fronte, ed
ugualmente fece per i patriarchi, i profeti, i martiri, i primi padri e, presili,
salì dall’Ade. E mentre egli proseguiva il cammino, i padri lo seguivano
salmodiando e dicendo: ‘Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Alleluia! A lui la gloria di tutti i santi’» 161.

Così, concluso il tempo della storia, l’erranza sua e dell’umanità, Parsifal, ‘Redentore del Redentore’ 162 secondo il formulario gnostico, restituisce la vita eterna a Adamo/Amfortas: la ferita è risanata, l’umanità è rinnovata, in perfetta sintonia con l’insegnamento di Paolo, che esorta a spogliarsi dell’uomo vecchio per rivestirsi dell’uomo nuovo: il vecchio Gurnemanz, novello Battista 163, cede la sua veste a Parsifal. La colomba
bianca chiude il cerchio aperto dal cigno insanguinato:
Wolfram von Eschenbach, Parzival cit., 7.
Cfr. Giuliani, Parsifal contra Moses cit., 121 e 129, che collega l’ironia sferzante di
Nietzsche sul dramma della redenzione wagneriano (F. Nietzsche, Nietzsche contra Wagner, in Scritti su Wagner, Milano 1979, 169).
161 Vangelo di Nicodemo. Testo greco B VIII (XXIV), 1 in I vangeli Apocrifi cit., 356-357.
162 Il mito del Redentore redento, che si afferma agli inizi del secolo scorso, per l’autorità di alcuni studiosi (Bousset, Reitzenstein, Bultmann) è il punto d’arrivo di una visione dello gnosticismo come religione sincretistica, con apporti greci ebraici e cristiani:
cfr. Testi gnostici in lingua greca e latina, a cura di M. Simonetti, Milano 1993, xix ss.
163 Giuliani, Parsifal contra Moses cit., 129.
159
160
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(Parsifal sale i gradini dell’ara, toglie il ‘Gral’ dallo scrigno aperto dai ragazzi
e, inginocchiatosi, si sprofonda, con silenziosa preghiera, nella sua contemplazione. – Lento, mite raggiare del ‘Gral’. – Penombra crescente in basso, mentre
dall’alto cresce il bagliore)
TUTTI
(con voci, così alla media come alla somma altezza, sommessamente, in modo
appena percettibile)
Miracolo d’altissima salute!
Redenzione al Redentore!
(Raggio luminoso; abbagliante fulgore del ‘Gral’. Dalla cupola scende a volo
aperto una bianca colomba, arrestandosi sul capo di Parsifal. - Kundry, lo sguardo
levato verso di lui, cade lentamente a terra esanime davanti a Parsifal. Amfortas e
Gurnemanz, in ginocchio, rendono omaggio a Parsifal, il quale traccia col Gral un
gesto di benedizione sui cavalieri adoranti). (La tela cala lentamente) 164.

164

Parsifal cit., Atto III, 128-129.
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Auctores Nostri, 4.2006, 657-661

VINCENZO LOMIENTO
I testi cristiani antichi e il computer
1. Premessa
Nel corso del PRIN 2004 «Interpretare e comunicare. Tradizioni di
scuola nella letteratura latina tra III e VI secolo» la cattedra di Letteratura
cristiana antica dell’Università degli Studi di Foggia ha approfondito la
riflessione sugli strumenti informatici per la pubblicazione e l’analisi dei
testi patristici 1. Tale indagine ha mostrato la distanza fra le tecnologie disponibili e quelle effettivamente adottate: da un lato esistono sistemi di codifica e software di Information Retrieval che consentono la rappresentazione e l’analisi di fenomeni testuali complessi; dall’altro lato le raccolte
dei testi cristiani in formato elettronico non mettono a frutto tutte le potenzialità offerte dai suddetti strumenti 2.
Nel quadro sopra delineato il progetto «I testi cristiani antichi e il computer» 3 promosso dall’Università degli Studi di Foggia si è distinto sul
piano delle finalità, delle tecniche e delle applicazioni: in primo luogo,

1 L’autore dell’articolo ne ha dato comunicazione nei seminari del 16 settembre
2005 e del 24 febbraio 2006: nel primo è intervenuto sul tema degli strumenti informatici per l’analisi dei testi letterari, nel secondo sulla rappresentazione e trasmissione dei testi letterari in formato elettronico.
2 Una rassegna delle raccolte dei testi cristiani in machine readable form è in V. Lomiento, Strumenti informatici per lo studio della letteratura cristiana antica, in Auctores
Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 1, Bari 2004, 243-251, con riferimenti
alla bibliografia precedente; i limiti delle basi di dati testuali rispetto alle edizioni e
agli strumenti di analisi lessicale di tipo tradizionale sono esaminati in M. Lana, L’uso
del computer nell’analisi dei testi, Milano 1994, 132.
3 Il progetto «I testi cristiani antichi e il computer», promosso dalla cattedra di Letteratura cristiana antica dell’Università degli Studi di Foggia, è coordinato dal prof.
Marcello Marin e realizzato dal dott. Vincenzo Lomiento e dal sig. Lorenzo De Renzo,
in collaborazione con il personale tecnico-amministrativo del Centro Multimediale di
Ateneo.
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l’obiettivo di trarre profitto dall’informatica per affinare la pubblicazione
e l’analisi dei testi cristiani antichi 4 ha sollecitato un confronto metodologico fra una disciplina tecnica, l’Information Technology, e una disciplina
umanistica, la Filologia patristica, sul terreno comune del trattamento
delle informazioni di un testo letterario; in secondo luogo, il ricorso alle
più avanzate tecniche di codifica e di recupero dei dati ha richiesto una
verifica della loro idoneità per la rappresentazione e l’analisi di testi complessi come quelli letterari, caratterizzati da informazioni non strutturate,
eterogenee e articolate su più livelli; in terzo luogo l’applicazione di tecniche innovative ha consigliato la scelta di un ambito di ricerca estremamente circoscritto, quale una singola opera o una parte di essa, che permettesse di valutare i risvolti metodologici dell’applicazione dell’informatica agli studi antichistici.
Per tali motivi il progetto «I testi cristiani antichi e il computer» ha
avuto come oggetto in questa fase iniziale il primo libro delle Confessioni
di Agostino, già esaminato nel corso di una precedente indagine 5, che
aveva valutato sul piano teorico i vantaggi offerti dagli strumenti informatici per la rappresentazione e l’accesso ai molteplici valori letterari del
testo, nella dimensione contenutistica e formale. Proseguendo quella linea
il presente lavoro documenta le fasi operative che hanno condotto alla codifica del testo in machine readable form e alla sua analisi con un software di
Information Retrieval.

2. Strumenti tradizionali e strumenti informatici per lo studio dei testi patristici
Per agevolare la lettura proporrò un esempio chiarificatore che illustri
le differenze fra i tradizionali strumenti di analisi lessicale e i nuovi strumenti informatici. Un’analisi tradizionale delle scelte linguistiche e stilistiche operate da Agostino per presentare le forme della lode nel primo libro delle Confessioni richiede la consultazione di numerosi volumi, tra
edizioni, commenti, studi, indici, lessici; tale difficoltà è dovuta ai limiti

4 La distinzione fra la codifica e l’analisi delle informazioni, chiaramente individuata in ambito informatico, è stata accolta dagli studiosi del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», ed è stata ulteriormente sviluppata
da chi scrive: cfr. V. Lomiento, Codifica e trattamento dei dati nelle discipline umanistiche.
Principi, metodi, applicazioni, Bari 2004.
5 Cfr. V. Lomiento, Per un’edizione digitale delle Confessioni di Agostino: sondaggi sul
primo libro, in Auctores Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2, Bari 2005, 115128.
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del supporto cartaceo, in grado di accogliere un numero limitato di informazioni determinato dalle dimensioni della pagina. La stessa difficoltà
non è posta dal supporto elettronico: per questo motivo gli strumenti informatici consentono di archiviare i dati di numerosi volumi cartacei in
un unico documento e di recuperarli in modo ordinato.
Tra le differenti tecniche di codifica in formato elettronico, i markup
languages rappresentano un sistema universale, poiché descrivono la
struttura del testo tramite comandi visibili inseriti nel file secondo una
precisa sintassi: il termine markup indica nella stampa tipografica l’insieme dei simboli, indicazioni e annotazioni adoperate dall’autore o dall’editore per istruire il tipografo o il compositore sull’impaginazione del
testo. I linguaggi di markup dichiarativo, come l’Extensible Markup Language (XML), non prevedono una serie predefinita di marcatori, ma consentono di determinarla in relazione alle esigenze della codifica e alla
classe del documento; all’individuazione dei marcatori per la codifica dei
testi letterari partecipano le tre principali associazioni internazionali di
informatica umanistica – l’Association for Computers and the Humanities
(ACH), l’Association for Computational Linguistics (ACL), l’Association for
Literary and Linguistic Computing (ALLC) – che dal 1987 hanno dato vita a
un progetto internazionale, chiamato Text Encoding Initiative (TEI). La Document Type Definition TEI 6, comprendente marcatori per l’annotazione
dei differenti aspetti di un testo letterario, consente di annotare in un
unico file le informazioni prima accolte nelle edizioni, nei commenti, negli studi, nei lessici. Con i marcatori della Document Type Definition TEI
sono state contrassegnate nel primo libro delle Confessioni la partizione
interna dei blocchi di scrittura (capitoli, paragrafi) e le caratteristiche stilistiche 7.
6 Le caratteristiche della Document Type Definition definita dalla Text Encoding Initiative sono indicate in C.M. Sperberg-McQueen-L. Burnard (a cura di), TEI P4: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange / Text Encoding Initiative Consortium.
XML Version, Oxford, Providence, Charlottesville, Bergen 2002, consultabile all’indirizzo http://www.tei-c.org/P4X/.
7 Le caratteristiche e l’uso dei marcatori definiti dalla Text Encoding Initiative sono
descritte in Sperberg-McQueen-Burnard, TEI P4: Guidelines cit.: per la codifica della
struttura del primo libro delle Confessioni sono stati adoperati i marcatori ‹div›, che
presentano i seguenti attributi: type indica il tipo di blocco (libro, capitolo), id specifica
un identificatore univoco, n indica un nome o un numero convenzionale di riferimento al blocco; per le caratteristiche stilistiche, non essendo previsti specifici marcatori, è stato usato l’elemento ‹seg›, che contrassegna un segmento testuale generico e
presenta gli attributi type e id che indicano il tipo.
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3. L’analisi dei testi patristici con gli strumenti informatici
L’annotazione di questi aspetti ha rappresentato la premessa necessaria per un’analisi lessicale attenta al contesto nella sua dimensione contenutistica e formale: normalmente tale ricerca, condotta con strumenti informatici, è estesa all’intero testo; in questo caso, invece, l’annotazione
della struttura e degli aspetti stilistici ha permesso di eseguire la ricerca
su un segmento del testo dotato di specifiche caratteristiche di contenuto,
lingua e stile. Per condurre una simile analisi è stato necessario far ricorso
a un software di Information Retrieval concepito espressamente per lo studio dei testi letterari. La cattedra di Letteratura cristiana antica dell’Università degli Studi di Foggia ha chiesto all’Università di Chicago la possibilità di installare su un Web server PhiloLogic™ 8, uno strumento per l’analisi, il recupero e la ricerca full-text sviluppato dall’ARTFL Project e dal
Digital Library Development Center (DLDC) dell’Università di Chicago, che
permette l’analisi di collezioni di testi conformi alla codifica TEI: impiegato inizialmente per la letteratura francese, è oggi adoperato per l’interrogazione di numerose basi di dati testuali e ipermediali, tra le quali il Patrologia Latina Database e l’Acta Sanctorum Database 9.
PhiloLogic™ è stato usato dall’autore dell’articolo e può essere utile
allo studioso di testi cristiani per condurre sul primo libro delle Confessioni differenti tipi di analisi lessicale in relazione al contesto, alla modalità di indagine, al formato di visualizzazione dei risultati 10, consentendo
la ricerca di una parola nell’intero testo o in una sezione di esso (per es.
le espressioni della lode nell’introduzione, nel racconto dell’infantia e in
quello della pueritia), la ricerca di un’intera parola, di una parte di essa o
delle parole simili (per es. il termine laudabilis o le forme che iniziano in
laudabil seguito dal carattere speciale * [laudabil*] o le parole simili a laudabilis) e la presentazione dei risultati attraverso il Concordance Report, che
mostra l’intero passo del testo in cui la parola compare, e il Key Word in
Context Report, che rappresenta solo una riga dello stesso contesto.

8 La documentazione tecnica del software può essere esaminata all’indirizzo
http://philologic.uchicago.edu/.
9 L’elenco delle raccolte di testi in formato elettronico che adottano PhiloLogic™ è
reperibile alla pagina Web http://www.lib.uchicago.edu/e/ets/efts/ARTFL.html.
10 Per verificare le molteplici possibilità di analisi lessicale con PhiloLogic™ sul
primo libro delle Confessioni è sufficiente accedere alla pagina http://letteraturacristianaantica.unifg.it/philologic/Confessioni.whizbang.form.html; la guida all’uso di
PhiloLogic™ è consultabile al seguente indirizzo: http://philologic.uchicago.edu/manual.php.
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4. Conclusioni
I sistemi di codifica elaborati dall’Information Technology (IT) permettono la rappresentazione di informazioni non strutturate e articolate su
più livelli, quali sono quelle dei testi letterari; superando i vincoli imposti
dal supporto cartaceo e dalle convenzioni tipografiche, essi consentono di
concepire nuove forme di edizione, capaci di accogliere e di riprodurre
insieme al testo gli elementi metatestuali. I sistemi di analisi sviluppati
dall’IT permettono nuove modalità di consultazione dei testi: archiviando
in un unico file il testo annotato con i dati conservati in numerosi volumi
di commenti e studi, è possibile consultare simultaneamente tali informazioni.
Gli strumenti informatici risultano pertanto utili per l’accesso ai molteplici valori dei testi letterari: la ricerca lessicale con il computer agevola il
riconoscimento dei significati di una parola in relazione al contenuto e
alla forma dei diversi contesti in cui essa si trova 11. In questo senso il confronto fra l’Informatica e la Filologia patristica può suggerire nuovi orientamenti per lo studio dei testi cristiani antichi.

11 Il ricercatore può poi cercare di individuare nel tessuto verbale le relazioni esistenti tra questi significati, osservando ad esempio il passaggio da un significato all’altro. In tal modo chi scrive ha seguito nelle Confessioni la ‘conversione’ della speranza dal significato di aspettativa terrena per il futuro a quello di virtù teologale. Cfr.
in questo volume V. Lomiento, Il cammino della speranza nelle Confessioni di Agostino;
in preparazione è uno studio sulla ‘conversione’ del timore e della tristezza.
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ALFONSO M. LOTITO
Pagani.
La sanzione religiosa del nemico
nei testi della Langobardia minore
1. Premessa
Il termine paganus, dopo la sua comparsa nel Codex Theodosianus e in
Mario Vittorino 1 nell’accezione degli scritturistici œqnoj/ ™qnikÒj 2 (abitualmente tradotti da gens/ gentilis, ethnicus 3) e dei patristici `/Ellhn/

1 Cod. Theod. 16, 2, 18, ll. 3-4 [370 Febr. 17] (ed. Th. Mommsen, Berlin 1904, 1/2,
841): cum paganorum animi contra sanctissimam legem quibusdam sunt depravationibus excitati. Mar. Victorin., homous. 1, l. 7 (SC 68, 606): Graeci, quos `/Ellhnaj vel paganos vocant. Tuttavia le prime attestazioni sono epigrafiche: una da Rizzari presso Catania,
ora a Parigi nel Museo del Louvre (CIL X 7112, ll. 3-4): Quae [scil. Iulia Florentina] pridie nonas Martias ante lucem pagana nata Zoilo; l’altra da Roma su una pietra della porta
Flaminia (CIL VI 30463, ll. 2-3): quod filia mea inter fideles fidelis fuit, inter al[ie]nos pagana fuit; entrambe comunemente attribuite al principio del IV sec. Cfr. P. Flury, s.v.
paganus, in ThLL 10/1, 81, ll. 28-30. 36-43. Si avverte che nei testi riportati in nota è sottolineato tutto ciò che ha particolare rilievo.
2 Per una prima chiara opposizione tra laÕj à/gioj (Ebrei) ed œqnh (politeisti) nella
Septuaginta cfr. Dt 7, 6: Óti laÕj à/gioj eŒ kur…J tù qeù sou, kaˆ sı proe…lato kÚrioj
√ qeÒj sou ei’na… se aÙtù laÕn perioÚsion parΔ p£nta tΔ œqnh, Ósa ™pˆ prosèpou
tÁj gÁj. Nel NT œqnh nel senso di pagani ricorre già in 1 Thes 4, 5: m⁄ ™n p£qei ™piqum…aj kaq£per kaˆ tΔ œqnh tΔ m⁄ e„dÒta tÕn qeÒn. Nella medesima accezione l’aggettivo ™qnikÒj, invece, si ritrova a partire da Mt 5, 47: kaˆ ™Δn ¢sp£shsqe to∞j
¢delfo∞j Ømîn mÒnon, tˆ perissÕn poie‹te; oÙcˆ kaˆ oƒ ™qnikoˆ tÕ aÙtÕ poioàsin; Ma
l’avverbio ™qnikîj compare già in Gal 2, 14: e„ s∞ 'Iouda‹oj Øp£rcwn ™qnikîj kaˆ oÙcˆ
'Ioudaikîj zÍj, pîj tΔ œqnh ¢nagk£zeij „ouda…zein; Cfr. G. Bertram, s.v. œqnoj, ™qnikÒj, in Grande Lessico del Nuovo Testamento 3, trad. it., Brescia 1967, 103. 116-120.
3 Sempre nell’ambito dell’opposizione tra popolo eletto e politeisti, gentes compare in
Itala psalm. 105, 47 (ed. A.M. Amelli, Liber Psalmorum… ex Casinensi cod. 557, Romae 1912,
76): salva nos deus noster et congregavis nos ex gentibus. Gentilis ricorre già in Tert., adv. Marc.
2, 14, 4, ll. 32-34 (SC 368, 94): postremo, qua Aegyptius, olim Deo reus fuerat gentilis idolatriae;
cfr. G. Meyer, s.v. gens, in ThLL 6, 1862, ll. 42-50; s.v. gentilis, ibidem, 1869, ll. 35-36. 39-40.
53. Tuttavia Agostino sente il bisogno di chiosarlo in serm. 17, 62, ll. 151-152 (CCL 41, 24):
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`EllhnikÒj 4, si diffonde presso gli autori cristiani di lingua latina a cavallo
tra IV e V sec., assai spesso accompagnato da chiose che ne mettono in risalto la novità d’uso 5, in quanto è il solo termine tra quelli latini usati per
designare gli ‘infedeli’ a presentare un problema semantico di rilievo, essendo gli altri o grecismi o calchi sul greco 6. Esemplare, tra quante hanno
preceduto l’articolata definizione isidoriana 7, è la chiosa presente nel Prologo delle Historiae adversus paganos, che dei pagani appunto rileva tanto
l’estraneità alla civitas Dei quanto il legame con l’ambiente rurale 8. Tuttavia Orosio difficilmente avrebbe potuto immaginare che, a distanza di seEthnicus gentilis est. Gentilis ille est, qui in Christum non credit, accostandolo a ethnicus, altro termine di ascendenza tertullianea; cfr. Tert., spect. 1, 3, ll. 8-10 (SC 332, 76): Ad utrumque adhuc forsan alicui opiniones ethnicorum blandiantur quae in ista causa aduersus nos ita argumentari consueuerunt. Del resto, Agostino illustra il significato anche di ethnicus, riferendolo a paganus, oltre che a gentilis, in bapt. 6, 44, 86 (CSEL 51, 339, l. 9): ethnico, id est
gentili adque pagano. Cfr. I. Kapp-G. Meyer, s.v. ethnicus, in ThLL 5/2, 923, ll. 54-56. 78.
4 L’uso di `/Ellhnej, per indicare i principali rappresentanti degli œqnh, si ritrova già
in 1 Cor 1, 22: ™peid⁄ kaˆ 'Iouda‹oi shme‹a a„toàsin kaˆ `/Ellhnej sof…an zhtoàsin
(cfr. H. Windisch, s.v. `/Ellhn, `Ell£j, `EllhnikÒj, `Ellhn…j, `Ellhnist»j, `Ellhnist…, in
Grande Lessico del Nuovo Testamento 3, cit., 482. 500-504). Ma, nell’accezione specifica di
paganus, `/Ellhn compare a partire da Cchalc. can. 14 (ed. H. Jedin, 94, ll. 9-11): m»te
m⁄n sun£ptein prÕj g£mon aƒretikù À ’Iouda…J À ›llhni. Anche nel caso di `EllhnikÒj, per una sicura equivalenza con paganus, bisogna attendere l’età patristica cfr.
Athan., Ar. 3, 16 (PG 26, 356 A, ll. 6-8): 'AllΔ tÕ mın Ônoma tÕ `EllhnikÕn feÚgousi
diΔ t⁄n tîn ¢no»twn ¢p£thn, t⁄n √mo…an ™ke…noij di£noian Øpokr…nontai. Cfr. G.W.H.
Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 19899, s.v. `/Ellhn, `EllhnikÒj, 451.
5 Agostino più volte rileva la nuova accezione di significato: cfr. epist. 184/A, 3, 5
(CSEL 44, 734, ll. 27-28): Istorum sane infidelium, quos uel gentiles uel iam uulgo usitato uocabulo paganos appellare consueuimus e retract. 2, 43, 1, ll. 3-6 (CCL 57, 124): Cuius euersionem deorum falsorum multorumque cultores, quos usitato nomine paganos uocamus, in
christianam religionem referre conantes solito acerbius et amarius deum uerum blasphemare
coeperunt. Ma non è il solo: infatti, a quarant’anni circa dalla sua prima attestazione in
ambito giuridico, ne illustra l’uso anche Cod. Theod. 16, 5, 46, l. 3 [409 Ian. 15] (ed.
Mommsen, 1/2, 870): adque gentiles, quos vulgo paganos appellant; cfr. Flury, s.v. paganus
cit., ll. 32-35.
6 Cfr. C. Tagliavini, Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi, Brescia 1963, 9.
7 Cfr. Isid., orig. 8, 10, 1-4 (ed. W.M. Lindsay 1, Oxonii 1911, 327, ll. 8-20): DE PAGANIS. Pagani ex pagis Atheniensium dicti, ubi exorti sunt. Ibi enim in locis agrestibus et
pagis gentiles lucos idolaque statuerunt, et a tali initio vocabulum pagani sortiti sunt. Gentiles sunt qui sine lege sunt, et nondum crediderunt. Dicti autem gentiles, quia ita sunt ut fuerunt geniti, id est, sicut in carne descenderunt sub peccato, scilicet idolis servientes et necdum
regenerati. Proinde gentiles primitus nuncupantur: ipsi dicuntur Graece Ethnici. Ethnici ex
Graeco in Latinum interpretantur gentiles. ”Eqnoj enim Graece gens dicitur. Post fidem autem non debere vocari gentes sive gentiles eos qui ex gentibus credunt; sicut post fidem dici
iam non potest Iudaeus, testante Paulo Apostolo et dicente iam Christianis (1 Cor. 12, 2):
‘Quoniam cum gentes essetis’, hoc est, infideles.
8 Cfr. Oros., hist. 1, prol. 9 (ed. A. Lippold, Milano 1976, 8, ll. 30-33): Praeceperas mihi,
uti adversus vaniloquam pravitatem eorum, qui alieni a civitate Dei ex locorum agrestium
compitis et pagis pagani vocantur sive gentiles quia terrena sapiunt.
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coli dalla composizione della sua opera, per rispondere ad una delle primarie esigenze della comunicazione tra popoli in guerra, qual è quella di
denigrare il nemico, questo stesso termine potesse piegarsi a definire polemicamente gli abitanti non di pagi, ma di una antica e popolosa città, da
gran tempo sede episcopale, come Napoli 9.
Eppure paganus, proprio nell’accezione assunta in ambiente cristiano
tardoantico, ha avuto una fortuna assai peculiare in un testo della Langobardia minore, il Liber de apparitione Sancti Michaelis in monte Gargano, anche noto come Apparitio 10, che nella redazione a noi pervenuta è databile,
secondo G. Otranto e V. Sivo, alla seconda metà dell’VIII sec. 11. Tale fortuna, nel quadro della violenta contrapposizione politica tra Longobardi e
Napoletani, si è riflessa circa un secolo dopo anche su un altro testo longobardo, la Chronica S. Benedicti Casinensis 12. Infatti, se nel cap. 3 dell’Apparitio i Napoletani sono definiti pagani che si convertono al cristianesimo,
solo dopo essere stati sconfitti dai Beneventani e dai Sipontini protetti da
San Michele 13, nel cap. 2 della Chronica si vedono i Napoletani ad fidem

9 Per un orientamento generale sulle origini della diocesi di Napoli, accanto all’ormai classico F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, Faenza 1927, 213-228, cfr. il più aggiornato G.
Otranto «et alii», Identità cristiana e territorio. Il caso di Napoli e della Campania, «Annali
di Storia dell’Esegesi» 20/1 (2003), 139-164.
10 Cfr. Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano (ed. G. Waitz [MGH,
Script. rer. Lang.], Hannoverae 1878, 541-543).
11 Sulla vexata quaestio della datazione dell’opera cfr. G. Otranto, Il Liber de apparitione, il santuario di san Michele sul Gargano e i Longobardi del Ducato di Benevento, in
Santuari e politica nel mondo antico, a cura di M. Sordi, Milano 1983, 210-245 (211-212.
235-236). A conferma della proposta di Otranto cfr. V. Sivo, Ricerche sulla tradizione manoscritta e sul testo dell’Apparitio latina, in Atti del Convegno Internazionale su ‘Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra Tarda Antichità e Medioevo’, Monte Sant’Angelo 18-21 novembre 1992, a cura di C. Carletti e G. Otranto, Bari 1994, 95-106 (105): «Si
è visto che i testimoni più antichi non risalgono più indietro dei primi decenni del IX
secolo. Ma essi recano un testo che si differenzia in più punti per cui è necessario
porre un certo lasso di tempo fra la stesura del testo e l’età dei più antichi testimoni
pervenutici. Cadono così le proposte di datazione avanzate da alcuni studiosi: […] Più
plausibili mi sembrano invece le proposte di Stiltigh (fine VIII-inizi IX secolo) e di
Otranto (ultimi decenni dell’VIII secolo)».
12 Cfr. Chronica Sancti Benedicti Casinensis (ed. G. Waitz [MGH, Script. rer. Lang.],
Hannoverae 1878, 468-488).
13 Cfr. Lib. de appar. Michael. 3 (ed. Waitz, 542, ll. 4-24): Haec inter et Neapolitae, paganis adhuc ritibus oberrantes, Sepontinos et Beneventanos, qui 250 milibus a Seponto distant,
bello lacessere temptant. Qui antistitis sui monitis edocti, triduo petunt indutias, ut triduano
ieiunio liceret eis quasi fideli patrocinio sancti Michaelis implorare presidium. Quo tempore
pagani ludis scenicis falsorum invitant auxilia deorum. Ecce autem nocte ipsa quae belli precederet diem adest in visione sanctus Michael antistiti, preces dixit exauditas, spopondit se affuturum, et quarta diei hora bello premonet hostibus occurrendum. Laeti ergo mane et de angelica certi victoria, Neapolitani demoniaco redacti spiritu, obviant christiani paganis, atque in
primo belli apparatu Garganus immenso tremore concutitur; fulgura crebra volant, et caligo
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Christi perducti all’epoca in cui i Longobardi, guidati dall’Arcangelo, conquistano Benevento e il suo territorio 14. Inoltre l’episodio narrato dall’Apparitio viene ricordato con toni celebrativi sia nel cap. 14 della stessa Chronica 15 sia nel cap. 27 dell’Historia Langobardorum Beneventanorum di Erchemperto 16, che descrivono la vittoria ottenuta dai Longobardi di Capua
sui Napoletani intorno all’859.
Sulla pretesa conversione dei Napoletani, di cui riferisce la Chronica, G.
Waitz annotava: Quantum hoc a veritate abhorreat, nemo est qui non videat,
citando quasi alla lettera F.M. Pratilli 17. Quanto alla definizione di pagani
nell’Apparitio l’editore ottocentesco ribadiva: Neapolites paganos fuisse, fabulam redolet 18, cogliendo accanto all’intenzione polemica il tono leggendario dei due passi, senza però spiegarne la natura.
G. Otranto, oltre ad aver chiarito come il secondo episodio dell’Apparitio sia in realtà una trasposizione mitica, con sostituzione dei Napoletani
ai Bizantini, della vittoria garganica di Grimoaldo I sui Graeci nel 650 19, ha
tenebrosa totum montis cacumen obduxit, impleta prophetia, quae Dominum laudans dicit:
‘Qui facit angelos suos spiritus et ministros suos flammam ignis’. Fugiunt pagani, partim
ferro hostium, partim igniferis inpulsi sagittis, et Neapolim usque sequentibus atque extrema
quaeque cedentibus adversariis, moenia tandem suae urbis moribundi subintrant. Qui autem
evaserant periculum, comperto, quod angelus Dei in adiutorium venerat christianis – nam et
sexcentos ferme suorum fulmine videbant interemptos –, regi regum Christo colla submittentes, armis induuntur fidei. Cumque domum reversi victores vota Domino gratiarum ad templum referebant archangeli, videntes mane iuxta ianuam septemtrionalem, quam predixi, instar posteruli pusilla quasi hominis vestigia marmori artius impressa, agnoscuntque, beatum
Michaelem hoc presentiae suae signum voluisse monstrare. Ubi postea culmen adpositum et
altare inpositum, ipsa ecclesia ob signa vestigiorum Apodonia est vocata.
14 Cfr. Chron. Ben. Cas. 2 (ed. Waitz, 469, ll. 9-12): Post hoc dominantes Italiam, Beneventum [properantes] introeunt ad habitandum. Horum autem princeps militie celestis exercitus Michahel extitit archangelus; Neapolites ad fidem Christi perducti; Alzechus Vulgar suis
cum hominibus ad habitandum suscipitur.
15 Ibidem, 14, 475, ll. 37-38: Secunda Neapolitis haec ruina extitit similis, quo olim in Gargano cum beato Michelo archangelo agere temptaverunt.
16 Cfr. Erchemb. Cas., Lang. Ben. 27 (ed. G. Waitz [MGH, Script. rer. Lang.], Hannoverae 1878, 244, ll. 26-28): Nam octavo Ydus Maias, quo beati Michahelis archangeli sollempnia nos sollempniter celebramus, quo etiam die priscis temporibus a Beneventanorum populis Neapolites fortiter caesos legimus.
17 Cfr. Chron. Ben. Cas. (ed. Waitz, 469, l. 48 nota 1), dove il Waitz riprende Historiola
Ignoti Cassinensis, in Historia principum Langobardorum, recensuit C. Peregrinius, adnotavit F.M. Pratillus 1, Neapoli 1749, 190-196 nota 10. Infatti il Pratilli, che chiamava Historiola Ignoti Cass. quella che per noi è la Chron. Ben. Cas., al principio di questa lunga
nota, scritta in difesa dell’antichità della Chiesa napoletana, esclamava: Quantum heic
a veritate abhorreat, ac prorsus hallucinetur Ignotus Casinensis, nemo est qui non videat, cum
Christi fidem a Neapolitibus usque hactenus multo post Langobardorum in Italiam irruptionem acceptam adstruat.
18 Cfr. Lib. de appar. Michael. (ed. Waitz, 542, l. 49 nota 1).
19 Cfr. Otranto, Il Liber de apparitione, il santuario cit., 223-236, dove si dimostra che
l’episodio della battaglia nell’Apparitio rielabora la notizia della vittoria di Grimoaldo
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affrontato la questione dell’accusa rivolta ai Napoletani, mettendo opportunamente in risalto l’importanza della piena integrazione dei Longobardi del sud nell’ortodossia cattolica 20. Più recentemente Th. Granier ha
fornito un’attenta analisi dello strutturarsi di tale accusa, pur lasciandone
in ombra le cause 21. A conferma della spiegazione di G. Otranto si possono fornire ulteriori motivazioni all’uso del termine pagani da parte dell’anonimo autore dell’Apparitio che evidentemente si inserisce «nel solco
di una tradizione che vede i Napoletani come i nemici katΔ ™xoc»n dei
Longobardi; una tradizione che presuppone quindi lo stato di ostilità permanente che ha caratterizzato i rapporti tra la città partenopea e i Longobardi di Benevento dalla fine del VI a tutto l’VIII secolo e anche oltre» 22.

2. Politiche religiose nell’VIII sec.
Tuttavia per comprendere a pieno il secondo episodio dell’Apparitio, si
dovrebbe ricostruire un contesto plausibile per un’accusa, iperbolica
certo, ma di indubbia presa almeno sull’ambiente longobardo, visto che a
distanza di circa un secolo ritorna nella Chronica S. Benedicti Casinensis. Insomma, una volta sostituiti i Napoletani ai Bizantini nella rievocazione
I sui Bizantini tramandata da Paul. Diac., gesta Lang. 4, 46 (edd. L. Bethmann-G. Waitz
[MGH, Script. rer. Lang.], Hannoverae 1878, 135, ll. 23-26): Qui dum esset vir bellicosissimus et ubique insignis, venientibus eo tempore Grecis, ut oraculum sancti archangeli in monte
Gargano situm depraedarent, Grimuald super eos cum exercitu veniens, ultima eos caede prostravit. Tuttavia già il Pratilli aveva intuito questa relazione; cfr. Historiola Ignoti Cass.
(ed. cit., 216 nota 68): Huius victoriae Paulus Diaconus imprimis meminit. Tale interpretazione fu ripresa dal Waitz in Erchemb. Cas., Lang. Ben. (ed. Waitz, 244, ll. 47-49 nota
5): De pugna a Grimoaldo contra Graecos commissa, quam Paulus IV, 45. narrat, cogitare videtur. Cf. quae in libro de Appar. s. Michaelis et Vita s. Laurentii Sipont. narrantur infra (cfr.
anche Chron. Ben. Cas. [ed. Waitz, 475, l. 50 nota 7] e Lib. de appar. Michael. [ed. Waitz,
542, ll. 48-50 nota 1]). Si deve tuttavia tenere in considerazione che Paulus IV, 45 è una
svista per Paulus IV, 46.
20 Cfr. Otranto, Il Liber de apparitione, il santuario cit., 232: «A nessuno sfugge che
né i Napoletani del VII secolo – l’epoca della vittoria di Grimoaldo –, né quelli del IX
potevano essere definiti pagani, ma è evidente che tale appellativo ha una motivazione fortemente polemica: per i Longobardi del sud, ormai pienamente integrati nell’ortodossia cattolica, i Napoletani, loro tradizionali nemici, non possono che essere
pagani».
21 Cfr. Th. Granier, Napolitains et Lombards aux VIIIe-XIe siècles. De la guerre des peuples
à la «guerre des saints» en Italie du Sud, «Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age-Temps modernes» 108/2 (1996), 403-450 (446): «L’ensemble, la tradition, que
constituent ces textes construit ainsi un mythe, avec élaboration d’un modèle explicatif (la victoire), réduction des Napolitains à un type (quirites et pagani) et attribution
d’une dimension surnaturelle aux événements (l’archange contre les païens)».
22 Cfr. Otranto, Il Liber de apparitione, il santuario cit., 235.
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dello scontro vinto da Grimoaldo, perché definirli pagani e aggiungere il
particolare della loro conversione a battaglia terminata? Chi mai avrebbe
potuto credere a una simile rielaborazione e quando?
L’Apparitio nella redazione in cui ci è pervenuta sarebbe stata composta a ridosso del periodo in cui l’Italia fu investita dalla crisi iconoclasta.
Su quest’epoca travagliata ci informa il Liber Pontificalis, che era senza
dubbio uno dei mezzi più efficaci a disposizione del papato per comunicare con la cristianità occidentale 23. In particolare la biografia di Gregorio
II 24 non solo è l’unica fonte contemporanea all’inizio della crisi in Italia,
23 Cfr. G. Arnaldi, Annali, cronache, storie, in Lo spazio letterario del Medioevo 1. Il Medioevo latino, Roma 1993, 463-513 (488).
24 Cfr. Lib. pont. 91, 184-185 (ed. L. Duchesne 1, Paris 19552 [rist. 1981]), 404, l. 9-406,
l. 20: Iussionibus itaque postmodum missis decreverat imperator ut nulla imago cuiuslibet
sancti aut martyris aut angeli haberetur: maledicta enim omnia asserebat. Et si adquiesceret
pontifex, gratiam imperatoris haberet; si et hoc fieri praepediret, a suo gradu decederet. Despiciens ergo vir profanam principis iussionem, iam contra imperatorem quasi contra hostem se
armavit, rennuens heresem eius, scribens ubique caveri se christianos quod orta fuisset impietas. Igitur permoti omnes Pentapolenses atque Venetiarum exercita contra imperatoris iussionem restiterunt, numquam se in eiusdem pontificis condescendere necem, sed pro eius magis
defensione viriliter decertarent, ita ut anathemate Paulum exarchum vel qui eum direxerat
eiusque consentaneos summitterent; spernentes ordinationem exarchi, sibi omnes ubique in
Italia duces elegerunt; atque sic de pontificis deque sua immunitate cuncti studebant. Cognita
vero imperatoris nequitia, omnis Italia consilium iniit ut sibi eligerent imperatorem et ducerent Constantinopolim; sed conpescuit tale consilium pontifex, sperans conversionem principis. Ipsis diebus Exilaratus dux, deceptus diabolica instigatione, cum filio suo Hadriano, Campanie partes tenuit, seducens populum ut oboedirent imperatori et occiderent pontificem. Tunc
Romani omnes eum secuti conprehenderunt et cum suo filio interfecerunt, dicentes quod contra pontificem imperatori scripsissent. Orbaverunt post hunc et Petrum ducem. Igitur dissensione missa in partibus Ravennae, alii consentientes pravitati imperatoris, alii cum pontifice et
fidelibus tenentes, inter eos contentione mota, Paulum patricium occiderunt. Langobardis vero
Emilie castra, Ferronianus, Montebelli, Verabulum cum suis oppidibus Buxo et Persiceda,
Pentapolim quoque Auximana civitas se tradiderunt. Post aliquod vero Eutychium patricium
eunuchum Neapolim imperator misit, ut illud quod exarchus Paulus, spatharii quoque et ceteri malorum consiliatores facere nequiverunt perficeret ille. Sed nec sic, iubente Deo, latuit
miserabilis dolus, sed claruit cunctis pessimum consilium quia Christi violare conabantur ecclesias et perdere cunctos atque diripere omnium bona. Cumque mitteret hominem proprium
Roma cum scriptis suis in quibus continebatur ut pontifex occideretur cum optimatibus Romae, agnita crudelissima insania, protinus ipsum patricii missum occidere voluerunt, nisi defensio pontificis nimia praepediret. Verum eundem anathematizaverunt Eutichium exarchum,
sese magni cum minoribus constringentes sacramento numquam pontificem christianae fidei
zelotem et ecclesiarum defensorem permittere noceri aut amoveri, sed mori essent pro illius salute omnes parati. Munera tunc hinc inde ducibus Langobardorum et regi pollicentes plurima
ut a iuvamine desisterent pontificis per suos legatos patricius ille suadebat. Qui rescriptis detestandam viri dolositatem dispicientes, una se quasi fratres fidei catena constrinxerunt Romani atque Langobardi, desiderantes cuncti mortem pro defensione pontificis sustinere gloriosam, nonque illum passuri pertulere molestiam pro fide vera et christianorum certantem salutem. Si avverte che qui e nella nota successiva si è preferita la redazione più antica
della biografia di Gregorio II (designata come redazione ACG), perché, secondo
quanto sostiene l’editore L. Duchesne (ed. cit., Introduction, vi, i, 14, ccxx-ccxxiii) do-
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come sottolineava L. Duchesne 25, ma fornisce un’interessante interpretazione anche dei coevi avvenimenti costantinopolitani 26. La sua importanza è confermata dall’essere stata ampiamente ripresa da Paolo Diacono 27.
Secondo il quadro che essa ci presenta, nel 727 l’imperatore Leone III
l’Isaurico comunicò a Gregorio II l’ordine di vietare ogni tipo di immagine sacra, il pontefice oppose un intransigente rifiuto e inviò lettere alle
chiese locali per indurle a resistere all’imposizione imperiale. Nei domini
bizantini dell’Italia Centro-Settentrionale divampò ben presto un vasto
moto di rivolta, causando la destituzione dei funzionari fedeli all’impero.
Solo per l’intervento del Papa non si arrivò all’elezione di un nuovo imperatore da opporre all’iconoclasta Leone III. Tra questi avvenimenti si segnala l’uccisione del duca di Roma Esilarato, che con suo figlio Adriano
«essaie en vain de ramener a l’obéissance la Campanie, c’est-à-dire la région voisine du duché de Naples, où le parti de la résistance ne paraît pas
avoir eu le dessus», come suggerisce il Duchesne 28. Nel medesimo anno
Leone III affidò l’Italia all’esarca Eutichio con il segreto incarico di far asveva essere assai vicina per composizione e ricezione agli eventi narrati: il suo testo,
infatti, fu sotto gli occhi dello stesso Paolo Diacono.
25 Ibidem, 91, 412 nota 25.
26 Ibidem, 91, 188, 409, ll. 4-24: Nam post paucos dies claruit malitia imperatoris pro qua
persequebatur pontificem, ita ut conpelleret omnes Constantinopolim habitantes, tam virtute
quamque blandimentis, et deponeret ubicumque haberentur imagines tam Salvatoris quamque
eius sanctae genetricis vel omnium sanctorum, eas in medio civitatis, quod dicere crudele est,
incenderet. Et quia plerique ex eiusdem civitatis populo tale scelus fieri praepedibant, aliquanti
capite truncati, alii partem corporis, poenam pertulerunt. Eodem tempore Germanus patriarcha a propria expulsus est sede imperatoris nequitia, sibique conplicem Anastasium presbiterum in eius loco constituit. Qui missa synodica dum talius erroris eum consentientem apostolicus repperiret vir, non censuit fratrem aut consacerdotem, sed scriptis commonitoriis, nisi ad
catholicam convinceret fidem, etiam extorrem a sacerdotali officio esse mandavit. Imperatori
quoque suadens salutaria ut a tali execrabili miseria declinaret scriptis commonuit.
27 Cfr. Paul. Diac., gesta Lang. 6, 49 (edd. Bethmann-Waitz, 181, l. 22–182, l. 9): Hac
tempestate Leo imperator aput Constantinopolim sanctorum imagines depositas incendit Romanoque pontifici similia facere, si imperialem gratiam habere vellet, mandavit. Sed pontifex
hoc facere contempsit. Omnis quoque Ravennae exercitus vel Venetiarum talibus iussis uno
animo restiterunt, et nisi eos pontifex prohibuisset, imperatorem super se constituere sunt adgressi. Rex quoque Liutprand castra Emiliae, Feronianum et Montembellium, Buxeta et Persiceta, Bononiam et Pentapolim Auxinumque invasit. Pari quoque modo tunc et Sutrium pervasit. Sed post aliquod dies iterum Romanis redditum est. Per idem tempus Leo augustus ad
peiora progressus est, ita ut compelleret omnes Constantinopolim habitantes tam vi quam
blandimentis, ut deponerent ubicumque haberentur imagines tam Salvatoris quamque eius
sanctae genetricis vel omnium sanctorum, easque in medium civitatis incendio concremari fecit. Et quia plerique ex populo tale scelus fieri praepediebant, aliquanti ex eis capite truncati,
alii parte corporis multati sunt. Cuius errori Germanus patriarcha non consentiens, a propria
sede depulsus est, et eius in loco Anastasius presbiter ordinatus est.
28 Cfr. Lib. pont. 91 (ed. Duchesne, 413 nota 30).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

670

ALFONSO M. LOTITO

sassinare il Papa, ormai troppo ostile alla politica imperiale. «Dalla fida
Napoli, dove si era fermato, Eutichio inviò a Roma un suo agente, latore
di una lettera con cui si ordinava l’assassinio del pontefice e dei maggiorenti della città. Il piano non andò a effetto: l’inviato dell’esarca, scoperto
verosimilmente insieme ai suoi complici, fu condannato a morte dai Romani e salvato all’ultimo momento dall’intervento del pontefice. Gli ottimati e il popolo di Roma si obbligarono con un giuramento solenne a difendere il loro vescovo e, se necessario, a morire per la sua salvezza, ma
Eutichio non si diede per vinto e prese contatto con il re e i duchi longobardi perché desistessero dall’aiutare il papa. Anche in questa occasione,
tuttavia, i suoi piani non andarono a buon fine e ottennero l’effetto esattamente contrario di rafforzare l’appoggio al papa in nome di uno zelo
cristiano, forse più apparente che reale, ma certamente utile alla politica
del re in un momento di grande frattura fra Roma e Bisanzio» 29.
Leggendo tra le righe della biografia di Gregorio II, si comprende
come il Ducato di Napoli all’inizio della crisi si fosse schierato dalla parte
dell’imperatore. Su questa scelta di campo ci informa anche un’altra fonte
preziosa, il cap. 36 dell’anonima pars prima dei Gesta episcoporum Neapolitanorum, che ricorda come a Napoli il vescovo Sergio (717-746) avesse ottenuto, nel quadro dei provvedimenti imperiali del 731, l’arcivescovato
dal patriarca di Costantinopoli, provocando così il risentimento del papa,
ovviamente contrario al tentativo compiuto da Leone III di sottrarre alla
giurisdizione romana l’Italia meridionale, la Sicilia e l’Illirico. Ma in seguito Sergio chiese ed ottenne il perdono del papa 30. Pur con tutta la prudenza che la vexata questio dell’iconoclasmo a Napoli 31 impone, si può
ipotizzare che il riavvicinamento di Sergio alla sede romana sia stato duraturo, visto che il capitolo successivo dei Gesta riprende di peso da Paolo
Diacono il racconto, di parte iconofila, dell’inizio della crisi iconoclasta 32.
Cfr. G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna 2004, 129.
Cfr. Gesta episc. Neap. 36 (ed. G. Waitz [MGH, Script. rer. Lang.], Hannoverae 1878,
422, ll. 8-9): Hic [scil. Sergius] dum a Grecorum pontifice archiepiscopatum nancisceretur, ab
antistite Romano correptus, veniam impetravit.
31 Per un orientamento generale cfr. H. Achelis, Die Bischofchronik von Neapel (von Iohannes Diaconus u. a.), «Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der sächsischen Akademie der Wissenschaften» 40/4 (1930), 1-92; D. Mallardo, Il calendario
marmoreo di Napoli, Roma 1947; P. Bertolini, La serie episcopale napoletana nei secoli VIII e
IX. Ricerche sulle fonti per la storia dell’Italia meridionale nell’Alto Medio Evo, «Rivista di
Storia della Chiesa in Italia» 24 (1970), 349-440; Id., La Chiesa di Napoli durante la crisi
iconoclasta. Appunti sul codice Vaticano Latino 5007, in Studi sul Medioevo cristiano offerti
a Raffaello Morghen, Roma 1974, 101-127.
32 Cfr. Gesta episc. Neap. 37 (ed Waitz, 422, ll. 21-29). Il testo è, salvo lievi variazioni,
il medesimo di Paul. Diac., gesta Lang. 6, 49 (edd. Bethmann-Waitz, 181, l. 22–182, l. 7),
cfr. supra, nota 27.
29
30
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Un’altra conferma del riavvicinamento di Napoli al papato almeno
fino al 754, anno della sinodo di Hieria con la quale Costantino V Copronimo, figlio e successore di Leone III, diede inizio alla fase più violenta
della sua politica religiosa, sembra venire dalla Vita Sancti Stephani iunioris 33 che, scritta nell’809 dal diacono costantinopolitano Stefano, è la principale fonte greca per la ricostruzione degli avvenimenti della persecuzione contro gli iconoduli nella seconda metà dell’VIII sec. 34. Alla fine del
753 Stefano il Giovane, abate di Monte Sant’Aussenzio presso Nicomedia
di Bitinia, tenne un discorso davanti ad una moltitudine di monaci accorsi a chiedergli consiglio su come comportarsi nei confronti dell’iconoclastia. Egli li invitò a restare fedeli al culto delle immagini e ad emigrare
nei territori imperiali ancora immuni dal contagio iconoclasta, enumerando tra questi non solo Roma e buona parte dell’Italia, ma anche la
stessa Napoli, segno che, almeno fino alla vigilia della sinodo di Hieria,
Napoli doveva essere una meta sicura per i monaci dissidenti 35.
Tuttavia la prima parte dei Gesta dedica il cap. 39 al vescovo Calvo
(750-762), la cui biografia, secondo P. Bertolini, fu successivamente quasi
del tutto asportata dal cod. Vat. Lat. 5007, perché il presule aveva accolto
le dottrine religiose solennemente proclamate nella sinodo di Hieria e ciò
doveva creare non poco imbarazzo in tempi di restaurazione iconofila 36.
Questa interpretazione meriterebbe certo ben altro approfondimento in
rapporto ai due lacerti del Kalendarium marmoreum, che attestano la pre-

33 Cfr. Stephani diaconi Constantinopolitani Vita Sancti Stephani iunioris (PG 100,
1069-1186). L‘edizione più recente (La vie d‘Étienne le Jeune par Étienne le Diacre, intr.,
éd. et trad. M.-F. Auzépy, Aldershot 1997) per ammissione della stessa curatrice (Introdution, 2) non differisce «sur l‘essentiel» dal testo di PG 100; ciò vale in particolare
per i passi citati infra.
34 Cfr. C.J. Hefele–H. Leclercq, Histoire des Conciles 3/2, Paris 1910 (rist. 1973), 625
nota 1 e Auzépy, ed. cit., Introduction, 1-2. Cfr. anche Steph. Diac., v. Steph. (PG 100,
1184 B, ll. 9-14): Taàt£ mou toà ™lac…stou toàde pon»matoj, tΔ ™klecq≈nta parΔ tîn
toà √s…ou ¢gcist≈wn, gnwr…mwn, suggenîn, suno…kwn, √morÒfwn, kaˆ foithtîn, oÙ m⁄n
¢llΔ kaˆ parΔ tîn toà tur£nnou summustîn, tîn ¢km⁄n ™n tùde tù b…J suzèntwn,
¢lhqinΔ dihg»mata.
35 Cfr. Steph. Diac., v. Steph. (PG 100, 1117 B, l. 13–D, l. 2): Taàta tù ƒerù ™ke…nJ tîn
monastîn sust»mati kaqomil»saj √ pamm£kar Pat⁄r h̀mîn St≈fanoj, kaˆ p£ntwn
dakrurrooÚntwn kaˆ sternotuptoÚntwn, ™k b£qouj sten£xaj √ Pat⁄r ei’pen: Triîn
Ôntwn tîn kaq' h̀m©j merîn tîn m⁄ koinwnhs£ntwn taÚtV tÍ miar´ aƒr≈sei, toÚtoij
prostr≈cein Øm‹n sumbouleÚw. [...] Tîn dı fhs£ntwn: Kaˆ po‹ ¥ra taàta tΔ m≈rh,
P£ter; eÙq≈wj aÙtÒj: TΔ prÕj tÕ ¥nantej toà EÙxe…nou PÒntou, ™pˆ t⁄n tÁj Zhkc…aj
™parc…an sugke…mena, [...] æj ™pˆ tÁj presbut≈raj `Rèmhj tÕ k£tantej, ◊ te Nikopolitîn mhtrÒpolij, kaˆ h̀ Ne£polij kaˆ tΔ ›wj toà potamoà Tiber…ou `Rèmhj
sugke…mena [...].
36 Cfr. Bertolini, La Chiesa di Napoli cit., 126-127.
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coce venerazione di Calvo a Napoli 37, e alle diverse tesi formulate a riguardo dagli studiosi di storia religiosa napoletana, in particolare da D.
Mallardo, che negava l’adesione di Calvo alle dottrine iconoclaste, pur
ammettendo che, durante il suo episcopato, il potere a Napoli fosse in politica religiosa un nemico irriducibile di Roma 38. Ad ogni modo quanto ci
resta della biografia di Calvo, che appare lacunosa per l’asportazione di
un foglio tra le attuali carte 94v e 95r dal cod. Vat. Lat. 5007 39, suscita non
poca meraviglia, perché è l’unico testo occidentale a presentare in veste di
eroe, tra l’epico e il fiabesco, quello stesso Costantino Copronimo che gli
iconoduli denigravano senza pietà. Infatti poco prima della lacuna possiamo ancora leggere la menzione della vittoria di Costantino su un leone
ferocissimo e l’inizio del racconto della sua lotta, del pari vittoriosa, contro un drago 40. Questo passo si riferisce senza dubbio a quel complesso di
leggende che nelle regioni orientali dell’impero fiorirono sulla figura del
secondo sovrano della dinastia isaurica, visto come strenuo difensore dei
confini contro Arabi e Bulgari 41.
Il persistere di uno stato di tensione tra Napoli e Roma e all’interno
della stessa Napoli, almeno fino al 764, è testimoniato anche dalla seconda parte dei Gesta episcoporum Neapolitanorum, opera di Giovanni Diacono, il quale ammette che nel 762 i Napoletani, a quel tempo fautori dell’imperatore, non solo ritardarono di nove mesi la consacrazione del vescovo Paolo II, fedele al papato iconofilo, ma per ben due anni si rifiuta. [...] XX DE– S
Cfr.– Mallardo,
Il calendario marmoreo cit., 21: M.MARTIUS D XXXI
–
.
–
.
.
.
.
CALVI E PI NRI . Ibidem, 24 : M NOBEMB D XXX [...] XVIII NATALE S CALVI E P. Sul
problema della doppia menzione di Calvo nel Kalendarium marmoreum cfr. Mallardo, Il
calendario marmoreo cit., 41-42; Bertolini, La serie episcopale napoletana cit., 359-367.
38 Cfr. Mallardo, Il calendario marmoreo cit., 194-196.
39 Cfr. Bertolini, La Chiesa di Napoli cit., 113-124.
40 Cfr. Gesta episc. Neap. 39 (ed. Waitz, 422, l. 42–423, l. 7): Calvus episcopus sedit ann.
12, mens. 4, dies 3. Hic inter cetera bonitatis studia sancti Sossi non longe ab urbe oratorium
instituit, sic in sublime erectum, ut universa quae in circuitu posita sunt conspicere possint.
Fuit autem temporibus domni Stephani papae et usque ad annum quadragesimum quartum
Constantini imperatoris et Leoni, filio eius, anno undecimo. Hunc aiunt Constantinum robustiorem fuisse virum, qui leonem ferocissimam bestiam pugnando occidit et draconi se opposuit
et ipsum interemit. Nam dum quadam aquaeductum sua magnitudine detineret et multos fetore suo perimeret nullumque alium consilium repperiret, semet ipsum pro omnibus Constantinus periculo dedit, statuens semet ipsum cum dracone conflicturus. Factaque sibi loricam falcatam, quem novaculis acutissimis ex omni parte munivit, atque ad locum, ubi ille teterrimus
draco quiescebat, devenit. Nihil cunctatus, relictos suos, ad eum solus introiit... Segue lacuna, perché folium in cod. deest, come riporta in apparato il Waitz (ibidem, 423, l. 43
nota a).
41 Cfr. Bertolini, La Chiesa di Napoli cit., 114-115. Ma per un più ampio inquadramento della questione cfr. S. Gero, The legend of Constantine V as a dragon-slayer,
«Greek, Roman and Byzantine Studies» 19/2 (1978), 155-159.
37
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rono di accordargli l’ingresso in città, che gli sarebbe stato concesso proprio nel 764, grazie all’unanime consenso dei Neapolitanorum primates 42. P.
Bertolini interpreta questo difficile momento della storia episcopale napoletana, quale traspare dal racconto non sempre esplicito di Giovanni Diacono 43, affermando che Paolo II sarebbe stato consacrato a Roma, vivente
ancora Calvo, perché, nella diocesi di Napoli, contro quest’ultimo appunto e contro la sua politica religiosa «erano insorti quanti, nel clero e
tra i fedeli, rifiutavano l’iconoclasmo» 44, ma sarebbe potuto entrare trionfalmente in città, solo dopo la morte di Calvo, per il mutato orientamento
politico di Napoli 45.

42 Cfr. Gesta episc. Neap. 41 (ed. Waitz, 424, l. 28–425, l. 14): Paulus episcopus. Sedit annos quattuor, menses duos, dies 6. Fuit autem temporibus Pauli papae. Hic quoque cum Neapolitanae ecclesiae diaconatus fungeretur officio, Romanam ad urbem frequens legatus abibat.
Ubi praedictum papam, adhuc lȩvitali infula decoratum, caelesti amore conglutinavit sibi amicum. Qui cum quondam die vicissim sodalia verterent colloquia, tamquam adulando Neapolitanus ait lȩvita: ‘Concedat Omnipotens, ut te apostolicum videam’. Cui mox praefatus papa
respondit: ‘Et ego te episcopum’. Quid plura? In brevi spatio defuncto domno Stephano apostolico, Paulus diaconus ad praenuntiatum sibi honorem eligitur. Itaque non multo post migrante ad Dominum Calvo venerabili episcopo, et iste Neapolitanam suscepit cathedram. Sed
propter detestabilem imaginum altercationem, quae inter apostolici tramitis auctoritatem et fedissimam Constantini imperatoris Caballini vertebatur amentiam, novem sunt menses elapsi,
in quibus non potuit consecrari; quia tunc Parthenopensis populus potestati Graecorum favebat. Attamen hic cum cuperet praedicto papae quasi amicus de talibus aliquo modo suffragari,
clanculo Romam perrexit. Qui statim consecratus episcopus, Neapolim est directus, sed propter Graecorum conexionem noluerunt illum recipere sui concives. Inito tamen consilio, eum ad
ecclesiam sancti Ianuarii Christi martyris, non longius ab urbe dicatam, transmiserunt. In qua
duos ferme annos degens, plura construxit aedificia. Inter quae fecit triclineum, quod est introeuntibus a parte dextra. Sane clerus omnis et populus cunctus canonice illi ut vero obtemperabant pastori, resque omnes ecclesiae absque ullius detinebat et disponebat obstaculo. Construxit etiam ibidem marmoreum baptismatis fontem. In quo paschalibus aliisque festis omnes
occurrentes suos baptizabant filios. Interea Neapolitanorum primates cernentes, tam egregiam
urbem languidam esse de tanto pontifice, uno consilio unoque consensu laetantes et gaudentes
eum in ipsius civitatis episcopatum introduxerunt. Ubi, duobus evolutis annis, tali fine quievit in Domino. Dominica namque die sancti paschae, missarum solemniis pene completis,
cunctos osculatus est clericos, et omni populo exhortato, spiritu migravit ad caelos. Mox eius
exequias totus clerus omnisque sexus et aetas una cum pueris eadem in nocte baptizatis usque
ad basilicam sancti Ianuarii deduxerunt et corpus eius in porticum ante ecclesia sancti Stephani sepelierunt; anno scilicet quadragesimo octabo Constantini imperatoris Caballini et
Leoni imperatoris, filii eius, anno quintodecimo, currente indictione... Segue lacuna, perché
vacat c., come riporta in apparato il Waitz (ibidem, 425, l. 40 nota c).
43 Sulle reticenze e l’evasività della narrazione di Giovanni Diacono, preoccupato di
ricostruire vicende così spinose senza nuocere al buon nome della Chiesa napoletana,
ormai schierata con il papato iconofilo, cfr. Bertolini, La serie episcopale napoletana cit.,
367-373 e La Chiesa di Napoli cit., 124-127.
44 Cfr. Bertolini, La serie episcopale napoletana cit., 377.
45 Ibidem, 387: «L’ingresso trionfale di Paolo II in Napoli non può significare, pertanto, se non una cosa: che, con l’appoggio del clerus omnis e dei fautori di recente
guadagnati dalla predicazione del vescovo, i Neapolitanorum primates avevano rove-
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Giovanni Diacono nel cap. 42 dei Gesta sottolinea come il duca Stefano,
acclamato vescovo alla morte di Paolo II, ne riconfermasse con decisione
la politica di lealtà al papato 46. Il superamento della conflittualità tra
Roma e Napoli sembra confermato dall’epistola 37 del Codex Carolinus, indirizzata da papa Paolo I (lo stesso pontefice che aveva consacrato vescovo Paolo II) al re dei Franchi Pipino tra la fine del 766 e il principio del
767. Questo documento testimonia in particolare come la normalizzazione
dei rapporti tra Napoli e Roma fosse stata mediata da un intervento di
Desiderio, su sollecitazione di Pipino 47. Il re longobardo, infatti, mutando
politica rispetto ai primi anni di regno, aveva saputo riavvicinarsi a Roma
tanto da essere proposto come difensore degli interessi papali contro i Bizantini 48.
Dalle fonti citate sembra potersi ricavare la testimonianza della lealtà
del Ducato di Napoli nei confronti della politica degli imperatori iconoclasti in due periodi: il primo più breve dal 727 al 731, durante l’episcopato di Sergio; il secondo dal 754 al 764, durante quello di Calvo, quando
più violenta imperversava la politica religiosa di Costantino Copronimo.
Tale scelta di campo, seppure non condivisa da tutti i Napoletani, agli occhi di un papato fieramente iconofilo e dei «Longobardi del sud, ormai
sciato, nei primi mesi del 764, il governo della fazione filo-bizantina e si erano impadroniti del potere».
46 Cfr. Gesta episc. Neap. 42 (ed. Waitz, 425, ll. 15-32): Stephanus episcopus sedit annos
triginta tres, menses 5, dies 27. In eo siquidem anno, quo Paulus episcopus defunctus est, irato
Deo, tanta desaevit clades in Neapoli, quae a medicis inguinaria vocatur, ut patris interitum
mors subsequeretur filiorum, et ad sepeliendum rarus superstes inveniretur; unde etiam prope
omnes clerici eiusdem episcopii vitam finirent. Ac per hoc omnes Neapolites ad praedictum accedentes praesulem, magnis postularunt precibus, ut ecclesiae sanctae providus pastor accederet. Quorum petitiones non rennuens, Romanam sedem laicus et adhuc consul adiit. Nam Parthenopensem ducatum laudabili quiete duodecim rexit annos. Cum autem domnus Stephanus
summus apostolicus tantam populi devotionem in eum cerneret, tonsum ibidem atque regulari
promotione episcopum consecravit. Qui mox ab eo cum benedictione dimissus, suam repedavit
ad urbem. In qua honorifice susceptus, sic de divinis coepit studêre rebus, acsi puerulus in eis
fuisset educatus. Uxor quoque eius adhuc illo consule ex multis obierat annis. Hic etenim Romam direxit tres clericos, qui in schola cantorum optime edocti omnique sacro Romanorum ordine imbuti, ad propria redierunt. Ex quibus unum Leonem cognomento Maurunta cardinalem ordinavit presbiterum, alios deinde clericos in monasterium sancti Benedicti Paulo le˛vitae
destinavit. Unus vero de istis Iohannes nomine, qui post diaconus ordinatus est, apprime eruditus effulsit.
47 Cfr. Cod. Carol. 37 (ed. W. Gundlach [MGH, Epist. 3], 549, l. 42–550, l. 4): In embolin vero direxit nobis a Deo protecta excellentia vestra, praefatum vos Desiderium ammonuisse
regem, Neapolitanos ac Kaietanos constringendum ob restituendum patrimonia protectori vestro beato Petro illic Neapolim sita et largiendi licentiam electis solite ad suscipiendam episcopalem consecrationem ad hanc apostolicam properandi sedem. Quapropter maximas de hoc et
de omnibus excellentiae vestrae referimus grates.
48 Cfr. P. Delogu, Il regno longobardo, in Storia d’Italia 1. Longobardi e Bizantini, Torino
1980, 3-216 (183-184).
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pienamente integrati nell’ortodossia cattolica», per dirla con G. Otranto,
doveva equivalere in termini di polemica politico-religiosa ad una vera e
propria identificazione dei Napoletani con i nefandissimi Graeci, inimici
sanctae Dei ecclesiae et orthodoxae fidei expugnatores, di cui in un’altra epistola (datata tra il 761 e il 766) papa Paolo I scrive a Pipino 49.
In seguito anche a Napoli si impose il partito degli iconofili, come dimostrano le travagliate vicende dell’episcopato di Paolo II. Ma la vera
svolta si ebbe solo con il vescovo Stefano che, pur senza scontentare Bisanzio, seppe riavvicinare stabilmente la sede napoletana a Roma, fors’anche «per togliere ai confinanti longobardi qualunque pretesto ideologico per eventuali interferenze nelle cose del ducato» 50.
In questa prospettiva sembra verosimile che per un testo agiografico
longobardo scritto nella seconda metà dell’VIII sec., come la redazione a
noi pervenuta dell’Apparitio, già solo l’allineamento del Ducato di Napoli
all’empia politica religiosa di Costantino Copronimo potesse giustificare
un’accusa tanto grave e inusitata nei confronti dei Napoletani, in realtà
cristianizzati ben prima degli stessi Longobardi. Nessun altro episodio
della storia recente o remota di Napoli avrebbe potuto consentire ad una
simile accusa di cogliere nel segno. La stessa identificazione, anzi la sostituzione dei Napoletani ai Greci nell’episodio della battaglia, sembra rimandare attraverso lo specchio deformante del mito l’immagine della stagione difficile della lotta iconoclasta in Italia. Del resto anche una fonte di
parte napoletana, il cap. 41 dei Gesta episcoporum Neapolitanorum, ci fa intendere come ad un certo punto, abbandonata la fedissimam Constantini
imperatoris Caballini [...] amentiam e la Graecorum conexionem, a Napoli ci
sia stato un cambiamento di politica religiosa 51, a cui forse non furono del
tutto estranei, in un modo o nell’altro, quegli stessi Longobardi che lo
avrebbero poi trasfigurato in una conversione alla vera fede.

3. Pagani
Nell’Apparitio la mitizzazione della vittoria longobarda del 650 risponde innanzitutto alle complesse motivazioni di carattere politico-religioso ricostruite da G. Otranto 52. A tale quadro il temporaneo allineaCfr. Cod. Carol. 30 (MGH, Epist. 3, 536, ll. 14-15).
Cfr. F. Luzzati Laganà, Il Ducato di Napoli, in Storia d’Italia 3. Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II, Torino 1983, 327-338 (332).
51 Cfr. supra, nota 42.
52 Cfr. Otranto, Il Liber de apparitione, il santuario cit., 230-235.
49
50
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mento di Napoli alla politica iconoclasta, qualora la nostra ipotesi trovasse conferma, potrebbe fornire ulteriori motivi di riflessione riguardo
all’uso del termine pagani.
Infatti l’accusa di paganesimo ricorre più volte nelle principali fonti
greche sull’iconoclastia, soprattutto in rapporto alla figura e al comportamento di Costantino Copronimo. Tra le testimonianze risaltano quelle fornite dalla Vita Stephani: l’imperatore è accusato di festeggiare i Brumalia
da vero pagano 53; gli si attribuiscono uccisioni, voti alle divinità pagane e
addirittura un sacrificio umano nel luogo in cui prima sorgeva una chiesa
e si afferma che le sue persecuzioni ai danni dei monaci sono peggiori di
quelle degli imperatori Giuliano e Valente 54; Costantino nuovo ‘tiranno
babilonese’, sostituisce il dipinto dei sei concili ecumenici con quello del
suo auriga prediletto 55, il che desta poca meraviglia, se si tiene presente
che aveva meritato il soprannome di Caballinus «à cause de son amour
pour les chevaux» 56.
Il Breviarium (meglio ISTORIA SUNTOMOS) del patriarca Niceforo, di
qualche anno posteriore alla Vita Stephani, testimonia come l’impietas, di-

53 Cfr. Steph. Diac., v. Steph. (PG 100, 1169 B, ll. 7-12): `O dı ferènumoj dr£kwn kaˆ
turannèdhj basileÚj, √ p©san `Ellhnik⁄n spond⁄n musarwt£twj ™ktelîn, tÕ kat’
™ke‹no kairoà Broum£lion, h”toi ˜ort⁄n daimwnièdh ™xet≈lei, DiÒnuson kaˆ Broàmon
eÙfhmîn e„j t⁄n aÙt⁄n telet»n, æj tîn sperm£twn kaˆ toà o‡nou genesiourgoÚj.
54 Ibidem (PG 100, 1169 C, l. 9–1172 A, l. 3): `O dı tÚrannoj toÚtwn ¢koÚsaj, kaˆ
Øperz≈saj tù qumù proskales£menoj ›na xif»rh ¥ndra, tÍ toà Prox…mou ¢x…v katalegÒmenon, ¢pef»nato, keleÚsaj toàton ¢p©rai p≈ran toà ¥steoj tÕn Ósion, œnqa Ãn
√ septÕj naÕj tÁj ¡g…aj kaˆ kallin…kou m£rturoj MaÚraj, Ônper √ mis£gioj ›wj
™d£fouj katask£yaj foneut»rion ™po…hsen, kaˆ Maàran tÕn tÒpon çnÒmasen, œnqa
kaˆ tΔj prÕj to∞j da…monaj sunq»kaj ™poie‹to. Kaˆ marture‹ tÕ e„j qus…an doqın toà
Souflam…ou paid£rion, perˆ oá oÙk œstin kairÕj dihg»sasqai. Ei’ ta pareuq∞
diet£xato ™perwt»seij kaˆ ¢naskuleusmo∞j ™n tÍ pÒlei gen≈sqai. Kaˆ Óstij ei’cen,
e‡te suggenÁ, À f…lon, À ¢gcisteÚonta toà monacikoà katalÒgou tin£, À k¨n „m£tion
melembaf≈j, metΔ darmo∞j ¢for»touj, ™xor…v parep≈mpeto. Kaˆ Ãn „de‹n ™p…carma
™cqrîn paradidÒntaj oßj h”qelon. Kaˆ doàloi despÒtaj di≈ballon. Kaˆ Ãn ÑdurmÕj kaˆ
kwkutÕj toà Buzant…ou oÙ mikrÕj Øpır tΔj p£lai h̀m≈raj ’Ioulianoà te kaˆ OÙ£lentoj tîn ¢q≈wn.
55 Ibidem (PG 100, 1172 A, l. 6–B, l. 4): `O dı tÚrannoj toà palat…ou ™xelqîn, ™pˆ tÕ
tÁj lewfÒrou dhmÒsion, œnqa ™pil≈getai tÕ M»lion, h”geto. 'En toÚtw gΔr tù dhmos…J
tÒpJ ™x ¢rca…wn tîn crÒnwn kaˆ tîn ™k p£lai eÙsebîj bebasileukÒtwn, aƒ à/giai ›x
o„koumenikΔi sÚnodoi ¢nistorem≈nai oâsai proâpton ™fa…nonto, ¢gro…koij te kaˆ
x≈noij kaˆ „d…oij t⁄n ÑrqÒdoxon khrÚttousai p…stin, à/per √ n≈oj Babulènioj tÚrannoj ™n ta‹j h̀m≈raij ™ke…naij katacr…saj kaˆ ¢pale…yaj, tÕ SatanikÕn ƒpphl£sion
kaˆ tÕn filoda…mona h̀n…ocon, Ónper kaˆ oÙranikÕn çnÒmasen, æj aÙtoà prosfilÁ, √
toà oÙranoà kaˆ tÁj gÁj ¢n£xioj, ¢nistÒrhsen, Øpır to∞j ¡g…ouj Pat≈raj toàton
tim»saj.
56 Cfr. Hefele–Leclercq, Histoire des Conciles cit., 687 nota 2.
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mostrata da Costantino Copronimo durante la persecuzione contro gli
iconofili facesse addirittura pensare ad un ritorno al paganesimo 57.
Così anche la Chronographia, scritta dal monaco Teofane tra l’810 e l’814,
descrive a fosche tinte l’imperatore iconoclasta, riportando l’episodio del
battesimo che procurò a Costantino il soprannome di Copronimo 58 e presentandolo come un pagano sfrenatamente licenzioso, dedito a riti magici,
a sacrifici cruenti e a pratiche degradanti 59, accusandolo infine di essere un
persecutore pari a Diocleziano e agli altri p£lai tÚrannoi 60.
Insomma le testimonianze greche sono chiare nel definire l’accusa di
adesione al paganesimo da parte di Costantino Copronimo e rispecchiano, come sappiamo, la versione degli avvenimenti quale si era andata
configurando in ambiente iconofilo nella seconda metà dell’VIII sec.: sia il
Breviarium sia la Chronographia sono infatti compilazioni da fonti per noi

57 Cfr. Niceph. CP, brev. (ed. C. de Boor [Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula historica], Lipsiae 1880, 71, ll. 9-26): ”Hdh dı h̀ ¢s≈beia toà kratoàntoj
™parrhsi£zeto, kaˆ p©sa eÙsebe…aj √dÕj dieb£lleto kaˆ tîn eÙseboÚntwn kaˆ qeù
prosanakeim≈nwn √ b…oj ™cleu£zeto kaˆ dieskèpteto, m£lista dı tîn monazÒntwn tÕ
ƒerÕn ™kq≈smwj ™dièketo t£gma. toÚtwn gΔr to∞j t⁄n ˜autîn √molog…an ful£xantaj
kaˆ ™pˆ toà o„ke…ou diame…nantaj sc»matoj kaˆ tù ¢nos…J aÙtîn ¢nqesthkÒtaj dÒgmati poik…laij bas£noij kaˆ diafÒroij a„k…aij pared…dosan, kaˆ ïn mın t⁄n genei£da
¢feidîj ™nep…mprwn, ïn dı tîn taÚthj tricîn b…v ¢pospîntej ¢fÇroun. kefalΔj d'
¥llwn to‹j ƒero‹j p…naxin, ™n oŒj tîn ¡g…wn tΔ ™ktupèmata ™kec£rakto, di≈qrauon
pa…ontej. kaˆ m≈ntoi kaˆ Ñfqalmo∞j toÚtwn dièrutton À tîn melîn ›tera toà sèmatoj ™x≈kopton ¢panqrèpwj oƒ de…laioi. kaˆ à/pan æj e„pe‹n tÕ eÙsebıj diwqe‹to kaˆ
¢phlaÚneto, kaˆ ésper ˜llhnismoà deut≈rou Cristiano‹j ™pifu≈ntoj p©sa mhcan⁄
kakourg…aj ™penoe‹to, d' Âj to∞j katΔ qeÕn zÁn aƒroum≈nouj ™phre£zein kaˆ
phma…nein ™spoÚdazon.
58 Cfr. Thphn., chron. (rec. C. de Boor 1, Lipsiae 1883, 400, ll. 7-13): œnqa bapt…santoj Germanoà toà ¢rcier≈wj tÕn tÁj kak…aj te kaˆ basile…aj aÙtîn di£docon
Kwnstant‹non, deinÒn ti kaˆ dusîdej ™k nhpiÒthtoj aÙtoà proes»mantai tekm»rion,
¢fodeÚsantoj aÙtoà ™n tÍ ¡g…v kolumb»qrv, éj fasin oƒ ¢kribîj aÙtÒptai gegonÒtej, éste f£nai GermanÕn tÕn ¡giètaton patri£rchn profhtikîj, Óti ‘meg…stou kakoà Cristiano‹j kaˆ tÍ ™kklhs…v di' aÙtoà m≈llontoj g…nesqai tÕ shme‹on toàto
p≈fuken.’
59 Ibidem, 413, ll. 18-25: aÙtÕj gΔr √ panèlhj kaˆ ™mbrÒnthtoj aƒmobÒroj te kaˆ
¢griètatoj q⁄r turannikîj kaˆ oÙk ™nnÒmwj tù kr£tei crhs£menoj prîton mın ™k
toà qeoà kaˆ swtÁroj h̀mîn ’Ihsoà Cristoà kaˆ tÁj ¢cr£ntou kaˆ panag…aj mhtrÕj
aÙtoà kaˆ p£ntwn tîn ¡g…wn di…statai, mage…aij dı kaˆ ¢selge…aij kaˆ aƒmoqus…aij
kaball…aij te kÒproij kaˆ oÜroij ¢patèmenoj, malak…aij te m⁄n kaˆ daimÒnwn
™pikl»sesi ca…rwn, [kaˆ] p©sin ¡plîj yucofqÒroij ™pithdeÚmasin ™k near©j h̀lik…aj
sun≈zhsen.
60 Ibidem, 448, ll. 21-28: ™bas…leuse dı aÙtokr£twr metΔ t⁄n toà patrÕj aÙtoà teleut⁄n œth ld/, mÁnaj b/, h̀m≈raj k$/. kaˆ oÛtw kat≈luse tÕn b…on a†masi pollo‹j
Cristianîn memolusm≈noj kaˆ daimÒnwn ™pikl»sesi kaˆ qus…aij diwgmo‹j te tîn
¡g…wn ™kklhsiîn kaˆ tÁj ÑrqÁj te kaˆ ¢mwm»tou p…stewj œti te monacîn ¢nair≈sesi
kaˆ koinèsesi monasthr…wn kaˆ panto…oij Øperakm£saj kako‹j oÙc Âtton Dioklhtianoà kaˆ tîn p£lai tur£nnwn.
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perdute del VII e VIII sec. 61 e la Vita Stephani, come s’è detto 62, sembra
aver attinto a numerose notizie di prima mano. Che tale accusa potesse
estendersi anche ai fautori della politica religiosa di Costantino in particolare e degli altri imperatori iconoclasti in generale è attestato sia dalla
Vita Stephani 63 sia dall’Apologeticus maior 64, scritto tra l’818 e l’820 dal patriarca Niceforo, deposto ed esiliato da Leone V l’Armeno alla ripresa dell’iconoclastia (815). Proprio per polemizzare contro i sostenitori di Leone
V, Niceforo accanto ad accuse variamente sfruttate nelle controversie teologiche del passato (per esempio l’essere simili a Giudei, eretici e barbari)
rivolge loro quella specifica di paganesimo che, come s’è visto per il Breviarium, doveva aver tratto da fonti iconofile dei tempi di Costantino Copronimo. Egli, infatti, rimprovera agli iconomachi di aver superato i pagani per mancanza di fede 65, per argomentazioni fallaci 66, per empietà nel
rifiutare ogni testimonianza a favore del culto delle immagini 67, arrivando
a chiamarli provocatoriamente n≈oi `/Ellhnej 68.
61 Cfr. S. Impellizzeri, La letteratura bizantina da Costantino a Fozio, Firenze-Milano
1975, 275-276. 282.
62 Cfr. supra, nota 34.
63 La folla di sostenitori di Costantino Copronimo infierisce sul cadavere di Stefano
il Giovane con una crudeltà ignota agli stessi pagani cfr. Steph. Diac., v. Steph. (PG
100, 1177 A, ll. 3-9): ”Ontwj oÙdın toà toioÚtou qan£tou deinÒteron, oÙdı ™n to‹j
`/Ellhsin ™f£nh pot≈. Kaˆ gΔr metΔ tÕ ™kpneàsai aÙtÕn, to‹j l…qoij kaˆ to‹j xÚloij
tÕ sîma nekrÕn œtupton. OÙ mÒnon gΔr oƒ ¥ndrej, ¢llΔ kaˆ guna‹kej, kaˆ pa‹dej tΔj
diatribΔj keleÚsei toà tur£nnou katale…yantej, metΔ tîn l…qwn œtrecon.
64 Cfr. Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani Apologeticus pro inculpabili, pura
et immaculata nostra Chistianorum fide (PG 100, 533-832).
65 Ibidem, 28 (PG 100, 609 A, ll. 10-15): E„ gΔr e„j tÕn q£naton toà Cristoà baptisq≈ntaj oÙdın CristÕj Ñn…nhsi, pîj oÙcˆ kaˆ ’Iouda…wn ¢gnwmon≈steroi, kaˆ
`Ell»nwn ¢pistÒteroi, kaˆ barb£rwn ¢qeèqeroi; oÙdeˆj gΔr toÚtwn oÙd≈pw tÁj
'Ekklhs…aj toà Qeoà katagoreàsai tetÒlmhke.
66 Ibidem, 33 (613 C, l. 9–616 A, l. 8): Kaˆ gΔr e‡dwlon Ñnom£sai tÕ toà SwtÁroj
h̀ mîn Cristoà kaˆ Qeoà seb£smion ¢peikÒnisma, oƒ cristomacoàntej oÙ
kathruqr…asan: prÕj dı kaˆ Cristianîn katarrayhdÁsai, Óti d⁄ æj qeo‹j ta‹j ƒera‹j
prosÁlqon e„kÒsin, [...]: taàta oÙd’ ¨n 'Iouda…wn À `Ell»nwn tinıj oƒ ¢eˆ tÁj
¢mwm»tou h̀mîn p…stewj katafluaroàntej ™kenolÒghsan. Ibidem Prooemium ad subsequentes XXVI auctoritates (PG 100, 813 C, ll. 2-7): toàto a„retikîn ¢nqrèpwn tÕ
™pit»deuma: toàto `Ell»nwn tÕ t≈cnasma, oƒ mataiolog…aij kaˆ l≈scaij ¢hd≈si ponoÚmenoi, pollÁj fluar…aj ˜autoÚj te kaˆ to∞j p≈laj ¢poplhroàsin, e„kÁ tÕn ¢≈ra
pl»ttontej, tÁj dı ¢lhqe…aj √lotrÒpwj ¢potugc£nontej.
67 Ibidem, 71 (PG 100, 780 C, ll. 1-11): T…ni oân peist≈on; Mwse‹ kaˆ PaÚlJ to‹j
qeopt…aj ºxiwm≈noij, kaˆ tÁj ØyhlÁj qeolog…aj tΔ must»ria pepisteum≈noij, À to‹j ™k
tÁj kopr…aj parafqeggom≈noij k…bdhla kaˆ ÑdwdÒta lhr»mata, kaˆ tΔ ™k nÒqhj
diano…aj ¢potetagm≈na tîn ¢lÒgwn yÒfwn ™pisfalîj ¢mblwqr…dia; e„ mın oân oÙ
pe…qontai PaÚlJ, oÛtw tΔ perˆ toÚtwn diexiÒnti, oÙc æj Cristiano…: e„ dı oÙdı
Mwse‹, oÙdı æj `Ebra‹oi: e„ oÙdı Qeù aÙtù, oÙd' æj `/Ellhnej À B£rbaroi, pollù dı
toÚtwn œti dusseb≈steroi kaˆ ¢qeèteroi.
68 Ibidem, 68 (PG 100, 761 C, ll. 3-6): aÙtΔ dı tΔ pr£gmata ïn √ nÒmoj skiΔ,
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Le testimonianze occidentali, invece, per il periodo compreso tra la seconda metà dell’VIII e il principio del IX sec. sembrano avare di informazioni proprio a riguardo della politica e della figura di Costantino Copronimo e, per ciò che ci interessa, dell’accusa di paganesimo a lui rivolta 69.
Sicché quanto alla diffusione in Italia dei termini della polemica contro
l’imperatore iconoclasta, si può solo ipotizzare che ne fossero divulgatori
proprio quei monaci greci che, edotti dall’insegnamento di Stefano il Giovane, si erano rifugiati nella Penisola 70.
A tal proposito riveste una particolare importanza la notizia del Liber
Pontificalis, secondo la quale nel monastero romano dei santi Stefano e Silvestro, il fondatore, papa Paolo I, aveva stabilito che si salmodiasse in
greco 71. Per il Baronio si trattava, infatti, di una concessione a favore dei
tanti monaci greci emigrati a Roma, per sfuggire alle persecuzioni di Costantino Copronimo; ipotesi che sembra allettante anche a J.-M. Sansterre 72.
Il Gattola, invece, nella sua Historia abbatiae Cassinensis ci riporta al periodo precedente la sinodo di Hieria, ricordando come l’uso di officiare in
latino e in greco nella vetusta Turris S. Benedicti fosse stato introdotto ad-

tout≈stin h̀ c£rij kaˆ h̀ ¢l»qeia, ◊tij diΔ 'Ihsoà Cristoà ™g≈neto, t… œstai, oƒ n≈oi
`/Ellhnej glwssalge…twsan.
69 Per un mutamento significativo della situazione, si sarebbe dovuta attendere la
seconda metà del IX sec., quando fu disponibile la traduzione latina della Chronographia di Teofane ad opera di Anastasio Bibliotecario; cfr. Anastasii Bibliothecarii Chronographia tripertita, in Theophanis Chronographia 2, rec. C. de Boor, Lipsiae 1885, 33346.
70 Cfr. Steph. Diac., v. Steph. (PG 100, 1120 B, ll. 9-15): Kaˆ Ãn „de‹n a„cmalwtizÒmenon tÕ Buz£ntion toà monacikoà katalÒgou kaˆ toà Nazwrikoà sc»matoj. Kaˆ Öj mın
tÕn EÜxeinon ¢p≈pleen PÒnton, Öj dı t⁄n KÚpron katel£mbanen: ¥lloj prÕj t⁄n
`Rèmhn ¢pa…rein dienoe‹to. Kaˆ oÛtwj xenwq≈ntej tîn o„ke…wn frontisthr…wn, x≈noi
kaˆ p£roikoi ™gnwr…zonto.
71 Cfr. Lib. pont. 95, 260 (ed. Duschesne 1, 464, l. 12–465, l. 5): Hic sanctissimus presul
[scil. Paulus] in sua propria domu monasterium a fundamentis in honore sancti Stephani, scilicet martyris atque pontificis, necnon et beati Silvestri, idem pontificis et confessoris Christi
construxit. [...] Ubi et monachorum congregationem constituens grece modulationis psalmodie
cynovium esse decrevit, atque Deo nostro omnipotenti et omnibus ibidem requiescentibus
sanctis magnis sub interdictionibus sedule ac indesinenter laudes statuit persolvendas.
72 Cfr. C. Baronii Annales Ecclesiastici, Lucae 1742, 12 (ad ann. 761) 663 nota 15: Ut
autem Graeca lingua illic voluerit Paulus Papa psalmos occini: id inde accidisse putamus,
quod cum Copronymus impius Imperator, edicto promulgato, vetuerit esse monachos in
Oriente: ingens monachorum Orientalium multitudo, sese in Urbem infuderit, quorum cum
Graeca lingua peculiaris esset, eosdem in monasteriis collocatos voluerit ea praestare, quae
consuevissent in monasteriis Orientis, ut psalmorum cantum, aliaque officia Ecclesiastica sua
ipsorum lingua persolverent. J.-M. Sansterre, Le monachisme byzantin à Rome, in Bisanzio,
Roma e l‘Italia nell‘Alto Medioevo, XXXIV Settimana di Studio, Spoleto 3-9 aprile 1986,
Spoleto 1988, 701-746 (707).
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dirittura dal nuovo fondatore di Montecassino, Petronace (a capo della
comunità dal 718 al 750) 73. Riguardo a quest’ultima attestazione, la fiducia espressa anche da G. Falco sulla presenza di monaci greci in quell’ambiente cassinese, che era il centro della vita culturale della Langobardia minore, schierata con il papato iconofilo 74, ci conforta nell’avanzare
l’ipotesi che proprio da quegli esuli potessero venir divulgati i termini
precisi con cui la controversia iconoclasta si stava svolgendo in Oriente e
che le vicende e i toni violentemente polemici della controversia stessa
abbiano contribuito, nel contesto di un confronto politico-religioso più
ampio, all’accusa di paganesimo rivolta ai Napoletani nell’Apparitio.

73 Cfr. E. Gattula Historia abbatiae Cassinensis, Venetiis 1733 (rist. 1994), pars prima,
15-16: Piam etiam consuetudinem Petronax invexit, ut in altari S. Benedicti graece, latineque
officium decantaretur, ut ex vetusta Turris S. Benedicti descriptione constat, quae in vetustissimo bibliothecae nostrae codice num.353. reperitur, quam ob inclinatam latinitatem, & barbaram, aliaque in ea contenta integra hic exscribere operae pretium existimamus. ‘In Turre juxta
S. Martinum in fenestra alta, quae est contra Capuam, vidit S. Benedictus animam Germani
Capuani episcopi; [...]. Altare de Sanctu M... fuit sub corona de rame, in ipsa Turre omni anno
in sancti Benedicti Altare Biaticzo faciebant officium Graeci, & Latini, sicut praecepit Petronax abbas’. Hanc refert etiam Mabillonius Annal. to.I. lib.4. nu.20. & to.II. lib.20. ubi prope
finem n.20. agens de illis descriptionis verbis ‘Faciebant officium Graeci, & Latini’, ait: ‘Hinc
dubium suboritur, an monachi Graeci ab eo instituti fuerint in inferiori monasterio, an mixta
in superiori ex Graecis, Latinisque congregatio fuerit: An denique Graeci illi monachi ex vicino quopiam monasterio acciti fuerint ad celebrandum ejusmodi officium’. At ex ipsis descriptionis verbis luculentissime evinci credimus, monachos, qui graece canerent, in Monasterio Cassinensi commoratos. Il Gattola si dice convinto della presenza di monaci greci a
Montecassino e a riprova cita il Mabillon che, tuttavia, mostra incertezze sulle ragioni
di tale presenza, forse perché (diversamente dal Baronio per il monastero dei santi
Stefano e Silvestro) non la collega alle vicende della lotta iconoclasta.
74 Cfr. G. Falco, Due secoli di storia cassinese 1, in Albori d’Europa, Roma 1947, 173-192
(176 nota 2): «L’alleanza di Gregorio II con il duca di Benevento nella lotta dell’iconoclasmo, può aver contribuito al favore del papa verso Montecassino, e indirettamente
dai torbidi e dal fervore religioso della lotta stessa, può esser derivato un aumento
della popolazione del monastero».

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 4,2006 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Auctores Nostri, 4.2006, 681-684

PUBBLICAZIONI

RICEVUTE
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(Opere di Origene 2), Città Nuova Editrice, Roma 2005.
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