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MARCELLO MARIN

Forme letterarie dei primi secoli cristiani

1. Questo volume conferma le linee di ricerca già collaudate nei prece-
denti: nella sezione degli Studi, specifica attenzione alla facies letteraria degli
autori e dei testi esaminati, analisi di questioni editoriali e di problemi di
traduzione, indagini sulle tecniche esegetiche, sull’evoluzione di temi sim-
bolici nell’antica letteratura cristiana, sui rapporti con il patrimonio della
scuola classica e del mondo giudaico. L’ambito cronologico si estende dagli
scritti neotestamentari a Ennodio e Gregorio Magno, non senza aperture alla
ricezione di scritti patristici in età successive.

Fra i soggetti trattati si segnalano alcuni nuclei tematici di rilievo: l’in-
terpretazione simbolica del mondo vegetale nell’esegesi patristica (una in-
dagine che prolunga e rinnova il percorso già felicemente tracciato sugli
animali simbolici); la molteplice realtà dell’eresia fra definizioni e contesta-
zioni (dalla utilizzazione dell’argomento in Celso, Porfirio e Giuliano in fun-
zione di polemica anticristiana, alla rivisitazione del ‘caso Priscilliano’, alla
lettura che della figura dell’eretico propone Gregorio Magno nei Moralia in
Iob); la retorica cristiana nei primi secoli della nostra era. Su questa tematica
due contributi tornano ad affrontare aspetti di grande rilevanza per la com-
prensione dei modi compositivi dei testi cristiani. Lo studio su un gruppo
di lettere episcopali e pontificie del primo quarto del V sec. ne illustra la
densa complessità della costruzione analitica, l’ipertrofia e l’enfasi stilistica,
la stretta adesione alle norme del ritmo prosaico, finalizzate a conseguire
parallelamente espressività e misurata circospezione, e fa emergere con fe-
lice esemplificazione i problemi che testi stilisticamente così impegnativi
pongono all’editore e al traduttore. Un secondo saggio, imperniato sul bi-
nomio retorica/verità, segue alcune risposte del mondo cristiano alle critiche
degli intellettuali pagani che giudicavano la Scrittura priva di efficacia
espressiva e compositiva, e quindi inadatta a trasmettere il vero, e analizza
l’atteggiamento di vari letterati cristiani in merito alla utilità dell’insegna-



mento tradizionale e alla possibilità/opportunità di ricorrere alla retorica
come strumento per acquisire l’adesione alla verità.

Come nei precedenti volumi, anche in questo a studiosi ormai affermati
si affiancano giovani ricercatori alle prime prove scientifiche. A tutti ho sug-
gerito di aderire, con misura e senso critico, al richiamo che ne L’insosteni-
bile leggerezza dell’essere di Milan Kundera uno dei quattro protagonisti,
Franz, intellettuale e professore universitario, esprime con parole di viva at-
tualità: La cultura scompare nell’abbondanza della sovrapproduzione, nella
valanga dei segni, nella follia della quantità1.

2. La sezione dedicata a Didattica e Territorio, oltre a rassegne bibliogra-
fiche e presentazioni di convegni, dà notizia dei più recenti sviluppi delle at-
tività dell’Area di Cristianistica dell’Università di Foggia. Sono qui illustrati
il nono ciclo degli ‘Incontri e Seminari di Letteratura cristiana antica’, che fra
gennaio e marzo del 2007 ha trattato La poesia cristiana latina: modelli ge-
neri autori, e il primo ciclo della Lectura Patrum Fodiensis, svolto fra aprile
e maggio del 2007 e dedicato ad Agostino di Ippona.

Il ciclo di seminari, diretto agli studenti delle scuole secondarie, prosegue
la collaborazione con i Licei Scientifici ‘G. Marconi’ e ‘A. Volta’ e l’Istituto
d’Istruzione Superiore ‘C. Poerio’ e ha delineato un percorso didattico-cul-
turale concluso il 18 aprile 2007 da un Incontro cittadino con Antonio V. Naz-
zaro, Roberto Palla e Paola Santorelli: la presentazione è a cura della collega
Rosaria Chirolli del ‘Marconi’.

La Lectura Patrum nasce dall’esperienza dei seminari, indirizzati princi-
palmente al mondo della scuola; intende proporre, sul modello delle analo-
ghe iniziative napoletane e leccesi, all’intera comunità cittadina cicli di
letture commentate delle pagine dei più importanti autori dei primi secoli
cristiani, allo scopo di promuovere e diffondere, con la conoscenza della
produzione letteraria e del pensiero dei Padri, la voce di una tradizione che
dal mondo antico perviene ai nostri giorni; si avvale di molteplici collabo-
razioni locali, in primo luogo l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino nella persona
dell’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino, e inoltre l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose ‘Giovanni Paolo II’, il MEIC (Movimento Eccle-

MARCELLO MARIN12

1 L’impietosa analisi di Franz, professore a Ginevra, riguarda «i miliardi di parole vo-
mitati dalle nostre università» e si incentra sulla quantità infinita di argomenti per le tesi
di laurea in una società ricca e dedita all’attività intellettuale, in cui «aumentano le uni-
versità e aumentano gli studenti». I risultati sono assolutamente sconfortanti: «Risme su
risme di fogli scritti si accumulano negli archivi, che sono più tristi dei cimiteri, perché
non ci entra nessuno nemmeno il giorno dei morti» (M. Kundera, L’insostenibile legge-
rezza dell’essere, Adelphi, Milano 1985 [XV ed., 1998; ed. originale, in ceco, 1982], tra-
duzione di G. Dierna [A. Barbato], 109). 
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siale di Impegno Culturale), la Cappella Universitaria. Della vastissima pro-
duzione agostiniana i temi più significativi sono stati affidati ad Antonio V.
Nazzaro, Luigi F. Pizzolato, Francesca M. Catarinella, mons. Tamburrino e
Marcello Marin. La presentazione è curata dal giornalista e saggista Vito
Procaccini, che per il periodico diocesano «Voce di Popolo» aveva com-
mentato ogni Lectura: lievi modifiche sono state apportate alle redazioni già
pubblicate, così da conservare l’efficace immediatezza delle prime impres-
sioni.

Nel clima di crescente collaborazione delle Cattedre di Letteratura cri-
stiana antica e di Storia del cristianesimo con le Istituzioni locali è stato fir-
mato, il 28 novembre 2007, il Rinnovo della Convenzione tra l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose ‘Giovanni Paolo II’ e l’Università degli Studi
di Foggia, che conferma e prolunga le intese della precedente Convenzione
firmata il 5 febbraio 2002: per l’Università erano nuovamente presenti il Ret-
tore Antonio Muscio e la Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Franca
Pinto Minerva; per l’Istituto sono intervenuti il Moderatore, Sua Eccellenza
Francesco Pio Tamburrino, e il Direttore, Faustino Parisi.

3. Il problema del finanziamento della ricerca e delle pubblicazioni scien-
tifiche che da questa promanano diventa sempre più grave, anche in un Ate-
neo di giovane istituzione come quello foggiano, che su queste voci aveva
investito notevolissime risorse ancora in anni recenti. Alla realizzazione edi-
toriale di questo volume concorrono le forti economie di spesa che l’intera
Area di Cristianistica ha saputo operare nell’ultimo biennio. Si susseguono,
purtroppo senza esito alcuno, auspici di un più adeguato sostegno alla ri-
cerca universitaria e grida di allarme per il progressivo declino delle nostre
possibilità di finanziamento e di reclutamento di giovani ricercatori; l’ado-
zione di misure urgenti si impone in sede locale e nazionale.

Salutiamo pertanto con viva soddisfazione l’avvenuto cofinanziamento
ministeriale del programma PRIN 2007 ‘Forme della polemica in età cri-
stiana (III-V sec.)’, che la nostra Unità di Ricerca, in qualità di capofila, ha
presentato con il concorso di Unità delle Università della Calabria, di Ge-
nova, Lecce, Napoli ‘Federico II’ e l’integrazione di ricercatori di altri tre
Atenei (Catania, Firenze, Sassari). Un fitto programma di iniziative e di pub-
blicazioni troverà compimento nei due prossimi anni.
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CATERINA CELESTE BERARDI

Barbari exsecrati gladios suos
ad aratra conversi sunt (Oros., adv. pag. 7, 41, 7).

Il tema della pacificazione dei barbari
tra IV e V sec. d.C.

1. Orosio e la pacificazione dei barbari: dalle spade agli aratri

La posizione marginale della Spagna e i successi militari di Stilicone pro-
babilmente gettarono ombra sin dall’inizio, nella patria di Orosio, sul reale
pericolo della situazione quale si era venuta delineando a partire dal 395,
ossia quando i tentativi di Stilicone per rendere innocui i Goti fallirono.
Certo è che al passaggio del Reno da parte delle moltitudini germaniche si
diffuse molto rapidamente una grande inquietudine. Negli anni successivi
ad Adrianopoli e in seguito all’invasione delle province occidentali nel 406,
il governo imperiale si trovò a fronteggiare una situazione non più risolvi-
bile con le armi: e questo lo costrinse ad intraprendere trattative con gruppi
di mercenari stranieri. Pertanto, nei decenni a cavallo tra IV e V secolo si
attuò una sorta di «prova di forza» 1 tra il governo romano e i barbari, i quali
pretesero di essere sistemati in base alle condizioni imposte da loro stessi;
in particolare, se fino al 406 la frontiera renana e le terre al di là di essa erano
viste sia come focolaio di potenziali attacchi sia come riserva di reclute da
cui attingere per fronteggiare le emergenze che si presentavano su altri con-
fini, dopo il 406 saranno i barbari già presenti entro il territorio romano ad
essere utilizzati come alleati.

Nel 408 l’usurpatore Costantino, giunto al potere grazie all’invasione bar-
barica della Gallia, inviò il figlio Costanzo alla conquista della Spagna; in-
vano i parenti dell’imperatore Onorio tentarono di opporre resistenza
mediante l’aiuto di un esercito reclutato con mezzi privati e costituito da

1 M. Cesa, Impero tardoantico e barbari. La crisi militare da Adrianopoli al 418, Como
1994, 8.



contadini e schiavi. Dopo la conquista della Spagna le truppe, a cui Costanzo
ne aveva affidato la difesa, non si dimostrarono fidate: nell’autunno del 409
Alani, Svevi e Vandali invasero la parte nord-occidentale della penisola ibe-
rica, portando alla luce la debolezza degli eserciti imperiali e la tendenza, da
parte dei militari, a venire a patti con un nemico già presente nel territorio
romano. Dalla fine del 409, poi dal 411 in avanti, l’Ovest e soprattutto il
Nord-Ovest furono abbandonati ai barbari.

Orosio è un testimone importante e, per di più, coinvolto di persona, per
gli avvenimenti spagnoli. Dopo che i barbari si impossessarono di una parte
della Spagna, egli, analogamente ad altri suoi concittadini, tentò di adattarsi
al governo degli invasori 2, come si evince da frequenti luoghi delle sue Sto-
rie contro i pagani, dove esalta spesso il valore dei barbari, lodandone la na-
turale bontà e il ruolo benefico che essi possono svolgere se inseriti
nell’impero romano 3.

Nel settimo libro lo storico rileva che i barbari, dopo una prima fase di
spostamenti, giunsero persino ad aiutare i Romani che avevano deciso di
fuggire:

5. Hoc tunc ipsi ultro offerebant; et qui auferre omnia interfectis om-
nibus poterant, particulam stipendii ob mercedem servitii sui et transvecti
oneris flagitabant. Et hoc quidem a plurimis factum est. 6. Qui autem non
crediderunt Evangelio Dei quasi contumaces, vel si etiam non audierunt
dupliciter contumaces, non dederunt locum irae, iuste a superveniente
ira conprehensi et oppressi sunt. 7. Quamquam et post hoc quoque con-
tinuo barbari exsecrati gladios suos ad aratra conversi sunt residuosque
Romanos ut socios modo et amicos fovent, ut inveniantur iam inter eos
quidam Romani, qui malint inter barbaros pauperem libertatem, quam
inter Romanos tributariam sollicitudinem sustinere 4.

Essi avrebbero potuto portar via tutto uccidendo tutti, ma invece «senza
indugio […], maledette le spade, si sono convertiti all’aratro e trattano i
Romani superstiti come alleati ed amici» 5. Nella descrizione dell’inva-
sione, delle stragi e delle distruzioni barbare subite dalla Spagna, Orosio
usa «i colori della pace messianica di Isaia 2, 4» 6, dipingendo un «idillico
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2 Cfr. adv. pag. 3, 20, 6 (ed. A. Lippold, Orosio. Le storie contro i pagani 1, Milano 1976,
228-229).

3 Ibidem 7, 41, 7-9; 43 (ed. Lippold, 2,  390-393; 398-403).
4 Ibidem 7, 41, 5-7 (ed. Lippold, 2, 390-391).
5 Ibidem 7, 41, 7, trad. it. di G. Chiarini (ed. Lippold, 2, 391). 
6 M. Simonetti, L’intellettuale cristiano di fronte alle invasioni barbariche in Occidente,

in Il comportamento dell’intellettuale nella società antica. Giornate filologiche genovesi
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quadro» 7: i barbari qui sono presentati mansueti, perfino in atto di dedi-
carsi all’agricoltura 8; la loro benevolenza nei confronti della popolazione
locale – aggiunge il discepolo di Agostino – indusse alcuni provinciali a
preferire di vivere miseramente fra i nemici di un tempo piuttosto che ras-
segnarsi a subire il peso della fiscalità vigente fra i Romani.

Come ho già riferito, esplicito ed evidente – sebbene il più recente edi-
tore, A. Lippold, non ne faccia alcun cenno 9 – è il riecheggiamento dell’im-
magine biblica di Is 2, 4 «… spezzeranno le loro spade per farne aratri e le
loro lance per farne falci, e non impugnerà più la spada gente contro gente,
e non impareranno più a fare la guerra» 10. 

Del testo orosiano sono state proposte dagli studiosi diverse ricostru-
zioni, anche contrastanti tra loro: O. Seek 11 ha sostenuto che le condizioni
economiche della Spagna fossero tanto rovinose da costringere gli invasori
a dedicarsi all’agricoltura insieme ai provinciali; altri pensano che i barbari

(7. 1979), Genova 1980, 93-117 (110). 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.

7 Cesa, Impero tardoantico e barbari cit., 146; a questo proposito, la studiosa mette a
confronto il passo orosiano con Idazio che, al contrario, tende a presentare la storia degli
ultimi cinquant’anni come un ininterrotto susseguirsi di catastrofi, affermando laconi-
camente Hispani… residui… barbarorum per provincias dominantium se subiciunt ser-
vituti (Chron. 49).

8 Va, però, considerato che sin dal III secolo la crisi dilagante dell’agricoltura e della
manodopera contadina e le difficoltà del reclutamento militare indussero l’Impero ro-
mano ad accogliere le externae gentes entro i propri confini, un provvedimento che con-
tinua durante il IV secolo, allorché si assiste ad una presenza massiccia e significativa
dei barbari. Sulla integrazione fra Romani e barbari, si rinvia, tra gli altri, a B. Scardigli,
Conveniunt itaque Gothi Romanique…, «RomanoBarbarica» 4 (1979), 255-340, che rac-
coglie una ricca bibliografia a proposito; A. Chauvot, Représentations du Barbaricum
chez les Barbares au service de l’Empire au IVe siècle après J.-C., «Ktema» 9 (1984), 145-
157; F.J. Guzmán Armario, Las “externae gentes” bajo los estandartes de Roma: asenta-
miento y reclutamiento bárbaros en las «Res gestae» de Amiano Marcelino,
«RomanoBarbarica» 17 (2000-2002), 85-115.

9 Nel suo commento (Orosio. Le storie contro i pagani cit., 2, 525), infatti, Lippold fa
riferimento, molto genericamente, alla cristianizzazione dei barbari. Due sono, invece, gli
studiosi che rilevano tale ripresa da parte di Orosio: Simonetti, La spada e l’aratro cit., 424
nota 28; C. Dietrich, Zur Ansiedlung barbaricher Föderaten in der ersten Hälfte des 5.
Jahrhunderts, in Anerkennung und Integration: zu den wirtschaftlichen Grundlagen der
Völkerwanderungszeit (400-600), herausgegeben von H.W. Wolfram-A. Schwarcz, Wien
1988, 13-16 (14).

10 Riporto qui la traduzione dei Settanta. Il passo di Isaia trova un corrispondente pre-
ciso in Mi 4, 1. 3 (tra Is 2, 3-4 e Mi 4, 2-3, la corrispondenza è, come ben osserva Simonetti,
La spada e l’aratro cit., 411 nota 1, «ad verbum con minime differenze»). Su Is 2, 4 si veda
anche il commento a cura di O. Kaiser (Brescia 1998, 79-81).

11 Geschichte des Untergangs der antiken Welt, 6, Stuttgart 1913-1920, 61.



ottenessero parte dei beni dei provinciali, impegnandosi non solo ad aste-
nersi da violenze, ma anche a prestare aiuto ai Romani in qualità di foede-
rati 12; non manca chi nega che sia mai stato concluso un accordo tra Romani
e barbari che, di contro, avrebbero perseverato per decenni nei loro sac-
cheggi e soprusi 13. A mio giudizio, valida è l’opinione di Cesa, secondo cui
ai barbari che già occupavano o erano in procinto di occupare alcuni centri
delle province ispaniche «fu riconosciuto il diritto di risiedervi stabil-
mente» 14.

Il passo di Orosio va interpretato sotto il duplice aspetto del carattere
apologetico della sua opera e della sua esperienza personale: lo storico, in-
fatti, vuole dimostrare – secondo il praeceptum di Agostino – che i mali del
passato sono peggiori di quelli del presente e, pertanto, deve trovare mo-
menti positivi anche nell’invasione barbarica che, sebbene fosse necessaria-
mente causa di disagi, tuttavia permise la conversione di numerosi barbari 15.
Orosio, quindi, si avvale proprio dell’esempio fornito dalla sua patria per
dimostrare la possibilità di una convivenza pacifica tra i Romani e i barbari,
una convivenza evidente proprio nel lavoro agricolo dei barbari in territo-
rio imperiale, del quale lo storico si compiace 16.

Pertanto, alla luce dell’espressione orosiana, ripercorrerò alcuni luoghi
greci e latini che presentano la medesima, o simile, immagine desunta da
quadri storici differenti, ma inerente ad una problematica affine, ossia l’in-
tegrazione dei barbari mediante l’espediente della colonizzazione. Inoltre, in
questa sede intendo dimostrare come il tema, che trova sintesi efficace nella
formulazione orosiana barbari exsecrati gladios suos ad aratra conversi sunt,
sia un topos ampiamente diffuso nel mondo greco e latino – soprattutto in
sede panegiristica – in particolare tra IV e V secolo. 
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12 Cfr. L. Schmidt, Geschichte der Wandalen, München 19423, 22-24.
13 Cfr. E.A. Thompson, Romans and Barbarians. The decline of the Western Empire,

Wisconsin 1982, 153-155, che si sofferma sugli Svevi.
14 Impero tardoantico e barbari cit., 148.
15 Adv. pag. 7, 41, 8 (ed. Lippold, 2, 392): … laudanda et adtollenda misericordia Dei

videretur, quandoquidem, etsi cum labefactione nostri, tantae gentes agnitionem verita-
tis acciperent, quam invenire utique nisi hac occasione non possent. Sulla cristianizza-
zione dei barbari, si vedano anche 7, 32, 13; 33, 19; 39 (ed. Lippold, 2, 346-347; 352-353;
380-385).

16 A tal proposito, cfr. B. Luiselli, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e
mondo germanico, Roma 1992, 426-427. Dietrich, Zur Ansiedlung cit., 14, accanto ad
Orosio, adv. pag. 7, 41, 7 (ed. Lippold, 2, 391) pone Paolino di Pella (Euchar. 345 ss.), dal
momento che in entrambi «die Zeitgeschichte in einem vergleichsweise rosigen Licht er-
scheinen zu lassen».
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1.1. I primi sviluppi del tema: dagli aratri alle spade
In ambito latino, il tema era attestato fin dall’epoca augustea nelle Geor-

giche di Virgilio, pur se giocato in un rovesciamento delle immagini.
Appena terminata la guerra per mare contro Sesto Pompeo e decretata

l’ovazione al vincitore Ottaviano, nuovi pericoli incombevano: i confini della
Gallia erano minacciati, le insurrezioni dei popoli illirici imperversavano
sulle Alpi, la guerra civile era alle porte, l’inimicizia fra Ottaviano e Antonio
si delineava sempre più insanabile e le stesse città d’Italia si schieravano per
l’uno o per l’altro dei contendenti. 

In queste circostanze storiche Virgilio poneva mano al suo ‘poema dei
campi’, descrivendo la crisi dell’agricoltura e della piccola proprietà agraria
e lo stato miserevole delle campagne che, abbandonate e disertate dal co-
lono divenuto combattente, restavano incolte:

… non ullus aratro
dignus honos, squalent abductis arva colonis,
et curvae rigidum falces conflantur in ensem 17.

Il motivo della guerra che strappa i coloni dai campi, che muta 18 le ricurve
falci in diritte e rigide spade non è presente solo in questi versi, ma riper-
corre tutto il libro virgiliano; il poeta descrive la rilevante e continua lotta tra
agricoltore vittorioso e terra domata mediante una terminologia afferente al
campo militare e bellico: l’agricoltore non ara i campi, ma li sottomette (vv.
99, 125), non semina, ma scaglia come dardi i semi nei solchi (v. 104), non
adopera strumenti agricoli, ma armi quasi militari (v. 160), non viene chia-
mato uomo, ma eroe e combattente (v. 210) che impugna non una falce, ma
una spada, con cui recidere gli steli che mal gli si oppongono (v. 317) 19.

L’ideologia sottesa a questo primo libro delle Georgiche ritorna nel-
l’Eneide: agli esordi dei libri che descriveranno la guerra in cui rifulgerà il
valore di Enea, il poeta torna ad esprimere i suoi sentimenti, deprecando i
furori bellici:

vomeris huc et falcis honos, huc omnis aratri
cessit amor; recoquont patrios fornacibus ensis 20.

17 Georg. 1, 506-508.
18 Nel testo virgiliano è utilizzato il verbo tecnico conflari (v. 508): il ferro infuocato

viene diversamente foggiato e la ricurva falce dalla lama sottile assume la forma della ri-
gida spada, dal taglio diritto.

19 Per un ulteriore approfondimento, si veda Le Georgiche di Virgilio 1-2, commentate
e tradotte da F. della Corte, Genova 1986, ad loc.

20 7, 635-636. Si veda, a riguardo, Virgilio, Eneide IV (Libri VII-VIII), a cura di E. Para-
tore, traduzione di L. Canali, Milano 1978, ad loc.



Ben 110 anni dopo la pubblicazione dell’Eneide Papinio Stazio comple-
tava la sua Tebaide in dodici libri, dominati dalla fraterna acies, la guerra fra-
tricida e le sue terribili conseguenze 21. Nel suo poema egli, riecheggiando
evidentemente Virgilio, il suo modello privilegiato 22, affermava: 

... iam falces avidis et aratra caminis
rastraque et incurvi saevum rubuere ligones 23.

2. La spada e l’aratro

2.1. Temistio
In ambito greco, la politica di Teodosio a favore dei Goti ebbe esaltazione

ufficiale dal retore-filosofo Temistio, già nel 355 senatore di Costantinopoli.
Il I gennaio del 383 egli pronunciava, sotto invito di Teodosio, l’Oratio

16 24 per celebrare il consolato del suo amico, ossia il magister equitum Sa-
turnino, che nel precedente mese di ottobre, dopo lunghe e laboriose tratta-
tive, aveva stipulato un foedus con i Goti 25; l’argomento di questa orazione,
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21 Sull’atteggiamento di Stazio verso la guerra e le sue conseguenze, cfr. Publio Papi-
nio Stazio, Tebaide, 2, introduzione W.J. Dominik, traduzione e note G. Faranda Villa, Mi-
lano 1998, 5-41.

22 Come nota L. Micozzi, Alcuni nuovi contributi allo studio dell’imitazione virgiliana
nella Tebaide, «Orpheus» 16 (1995), 417-433 (417), la Tebaide è costituita «da affinità
meno palesi, da allusioni dissimulate, da corrispondenze ora verbali, ora logiche con i
grandi modelli poetici (in particolare Virgilio)»; cfr. anche Statius. Thebaid, translated
by A.D. Melville, with an introduction and notes by D.W.T. Vessey, Oxford 1995, IX-XIX.

23 3, 588-589.
24 Per le orazioni di Temistio seguo la numerazione dell’edizione a cura di R. Maisano,

Discorsi di Temistio, Torino 1995.
25 Χαριστήριος τῷ αὐτοκράτορι ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τῆς ὑπατείας τοῦ στρατηγοῦ

Σατορνίνου è il titolo trasmesso dell’Orazione 16, l’unico testo che parli con una certa do-
vizia di riferimenti del foedus del 382. Temistio descrive i barbari che giungono a Co-
stantinopoli portando le spade da offrire come rami di ulivo, abbracciano supplici le
ginocchia del sovrano e persino partecipano ai festeggiamenti per il trionfo riportato su
di loro (cfr. 210 c). Va però ricordato che già nel 332 Costantino, uno dei figli dell’omo-
nimo imperatore, inferse ai Goti una dura sconfitta che li indusse a stabilire un foedus,
in base al quale essi avrebbero sorvegliato sulla frontiera danubiana e avrebbero fornito
soldati all’imperatore, in cambio di viveri e denaro; su questo accordo Libanio, or. 59, 89
espresse un parere favorevole, ritenendo che questo fosse l’unico modo per rendere i
barbari esseri pacifici e agricoltori (εἰρήνην µὲν ἔπεισεν ἀγαπῆσαι, καταθέσθαι δὲ τὰ
ὅπλα), mentre Temistio, or. 8, 24, 119 c, affermerà che i Goti «sconvolgevano l’Occidente
e una piccola sconfitta, anziché spaventarli, accresceva la loro furia; e fra quelli e questi
incombevano minacciosi gli Sciti esigendo la ricompensa per il loro indugio» (trad. it. di
Maisano, Discorsi cit., 403). M. Pavan, La battaglia di Adrianopoli (378) e il problema go-
tico nell’impero romano, «Studi Romani» 28 (1979), 153-165 (159-160), osserva che nello
stesso periodo insieme ai Goti anche una grande tribù dei Sarmati – gli Argaraganti – ot-
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dunque, è proprio la conclusione delle ostilità come un successo della di-
plomazia e delle virtù morali dei Romani e la pace e il suo ‘prezzo’ per i pa-
cificatori. Temistio rimase sino alla fine convinto assertore di una politica
realisticamente conciliativa nei confronti dei Goti che premevano sulla fron-
tiera danubiana e, anzi, fu tra i maggiori artefici dei negoziati che portarono
al trattato di Valente nel 376 e al foedus di Teodosio nel 382. L’oratore era
mosso dal desiderio di garantire la difesa di Costantinopoli dal pericolo in-
combente e, pertanto, la scelta pacifista, a suo giudizio, era la sola a poter fa-
vorire lo sviluppo del commercio 26: in tal senso, non dovevano essere
sottovalutati i vantaggi economici derivanti dall’accogliere i barbari nelle
campagne come coloni e soldati. La famosa e durissima sconfitta subita da
Valente ad Adrianopoli non fu riconosciuta da Temistio come una smentita
della politica gotica, bensì fu a suo giudizio la conseguenza di una politica
miope, non adeguata agli orizzonti ecumenici dell’impero: «l’ortodossia po-
litica […] sarà un veicolo di civiltà, procurerà un nuovo prestigio di fronte
ai barbari e potrà garantire all’impero una nuova fortuna» 27. 

Da quanto Temistio scrive nel 383 si ricava che, in seguito a questo foe-
dus, i Goti ottennero terre lungo il Danubio nelle due province settentrionali
della diocesi di Tracia e, pertanto, una volta insediatisi, con reggimento au-
tonomo, divennero cittadini dell’Impero senza la cittadinanza romana, fu
loro riconosciuto il diritto di continuare a vivere secondo le loro leggi e ad
obbedire ai propri capi e non agli ufficiali romani, così da poter conservare
la propria coesione politica e militare 28. 

tenne dall’imperatore di risiedere su terre coltivabili nelle pianure balcaniche e in Italia:
pertanto, si tratta, a suo giudizio, di una «forma di entropia del procedimento di assi-
milazione del mondo romano, dettato dall’involuzione stessa delle sue forze sociali, eco-
nomiche, militari e sostanzialmente morali (ossia politiche)» (160).

26 Cfr. Maisano, Discorsi cit., 26.
27 Ibidem, 27. Sulla famosa «politica gotica» attuata da Teodosio, si veda M. Pavan, La

politica gotica di Teodosio nella pubblicistica del suo tempo, Roma 1964.
28 Secondo Maisano, Discorsi cit., 27, i Goti probabilmente ricevevano alloggi presso

la popolazione locale in cambio dell’obbligo di combattere per la difesa dell’impero.
Giova, comunque, rilevare che numerose e diverse sono le teorie sulle modalità di tale
foedus e ciò basta per capire la complessità del problema; in questa sede mi limiterò a ci-
tare soltanto quelle più recenti. E. Chrysos, Τὸ Βυζάντιον καὶ οἱ Γότθοι, Thessaloniki
1972, 154-168, identifica la sistemazione dei foederati con quella dei limitanei romani,
cui erano assegnate terre statali esenti da tasse e versate annone, in cambio del servizio
nell’esercito di confine; E. Demougeot, Modalités d’établissement des fédérés barbares de
Gratien et de Théodose, in Mélanges offerts à W. Seston, Paris 1974, 154, 156 ss., suppone
che i foederati del 382 fossero divisi in due gruppi, di cui alcuni sarebbero stati inseriti
nell’esercito imperiale, ricevendo lo stesso trattamento riservato ai soldati romani, altri
avrebbero ottenuto terre militari da coltivare «à la manière des établissements de laeti et
de gentiles»; tali interpretazioni, sebbene chiariscano solo in parte la questione, lasciano
tuttavia pensare che Teodosio abbia fatto ricorso a misure parzialmente nuove. Per



Nella sua Orazione 16 egli enumera i vantaggi della politica pacifista,
presentando un’immagine fortemente idealizzata della vita dei barbari sul
territorio dell’impero 29: pur se i Goti non sono stati completamente scon-
fitti, non bisogna rammaricarsi, dal momento che la vittoria della ragione e
dell’umanità è non distruggere, bensì rendere migliori quelli che hanno re-
cato pena 30 e, pur se si fosse avuta la possibilità di sterminarli – egli dice –
«mai saremmo giunti al risultato che abbiamo conseguito … (risultato che)
dev’essere ascritto a onore del nostro impero» 31; del resto – continua Temi-
stio con una serie incalzante di domande – «è meglio riempire la Tracia di
cadaveri o di agricoltori? Di tombe o di uomini vivi? È meglio camminare
in una terra selvaggia o coltivata? Contare gli uccisi o i contadini? È meglio
colonizzarla con abitanti della Frigia e della Bitinia o popolarla con i de-
portati?» 32:
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un’analisi più approfondita, si rinvia a M. Cesa, 376-382: Romani e Barbari sul Danubio,
«Studi Urbinati B3» 57 (1984), 63-99 (92-95), la quale pensa – verosimilmente, a mio av-
viso – che i Goti ottennero «il riconoscimento dello status quo, cioè l’assegnazione delle
zone in cui si erano in qualche modo stabiliti nel corso degli ultimi anni», continuando
a vivere secondo i loro costumi e sotto i loro capi: ed è questo, a giudizio della studiosa,
«l’elemento più ricco di conseguenze del foedus teodosiano […] in questo senso si potrà
parlare della creazione di un embrione di stato visigoto su territorio imperiale» (96-97).
Sull’argomento, trattato sul piano legislativo, cfr. anche B. e P. Scardigli, I rapporti fra
Goti e Romani nel III e IV secolo, «RomanoBarbarica» 1 (1976), 261-295 (268); W. Goffart,
Barbarians and Romans A.D. 418-584. The techniques of accommodation, Princeton 1980
(in particolare, sulle modalità di accomodamento dei Goti nel territorio romano cfr. 33-
35, 103-126), e, più di recente, R.W. Mathisen, Peregrini, Barbari, and Cives Romani: Con-
cepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire,
«The American Historical Review» 111/4 (2006), 1011-1040, che riporta attestazioni anche
sul piano iconografico di questa politica di integrazione (1022-1024).

29 Cfr. Cesa, 376-382: Romani e Barbari cit., 90.
30 Them., or. 16, 16, 211a: Εἰ δὲ µὴ πρόρριζοι παντελῶς ἀπολώλασιν, οὐ χρὴ

δυσχεραίνειν· λόγου γὰρ καὶ φιλανθρωπίας αἱ νῖκαι τοιαῦται, οὐκ ἀνελεῖν, ἀλλὰ
βελτίους ποιῆσαι τοὺς λελυπηκότας. Temistio, ribadendo la visione politica di Teodo-
sio sull’insediamento dei barbari nell’Impero, sostiene che i principi, una volta sconfitti
i barbari, devono salvarli e proteggerli come parte integrante dell’Impero: i barbari scon-
fitti sono pur sempre uomini che vanno tutelati. Cfr., a tal proposito, or., 10, 15, 140: «…
come non possiamo non ammirare colui che, invece di sterminare, salva e protegge una
popolazione sconfitta e umiliata di esseri umani che qualcuno chiama anche barbari, ma
che sono pur sempre uomini?» (trad. it. di Maisano, Discorsi cit., 453).

31 Them., or. 16, 16, 211a-b, trad. it. di Maisano, Discorsi cit., 605. Per l’ideale, tratteg-
giato da Temistio, del φιλάνθρωπος βασιλεύς che non deve sopprimere i barbari, bensì
convertirli alla civiltà, cfr. Pavan, La politica gotica di Teodosio cit., 36-37; G. Dagron,
L’Empire romain d’Orient au IVe siècle et les traditions politiques de l’hellénisme, Le té-
moignage de Thémistios, in Travaux et Mémoires 3, Paris 1968, 95-97; L.J. Daly, The Man-
darin and the Barbarians. The response of Themistius to the Gothic Challenge, «Historia»
21 (1972), 351-379 (354-356; sulla ϕιλανθρωπία di Teodosio, cfr. 370-377); U. Asche, Roms
Weltherrschaftsidee und Aussenpolitik in der Spätantike im Spiegel der Panegyrici La-
tini, Bonn 1983, 130-138.

32 Trad. it. di Maisano, Discorsi cit., 605.
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Ἀκούω παρὰ τῶν ἐκεῖθεν ἀφικνουµένων ὅτι µεταποιοῦσι τὸν
σίδηρον ἐκ τῶν ξιφῶν καὶ τῶν θωράκων εἰς δικέλλας νῦν καὶ
δρεπάνας 33.

Qui l’oratore greco rileva come, una volta nell’Impero, i Goti in Tracia
stanno già fondendo il ferro delle loro armi (spade e corazze) per ricavarne
strumenti agricoli (zappe e falci), e che presto saranno del tutto assimilati:
come sostiene R.M. Errington, «this is important political argument of a sort
we only rarely have access to in the Late Antiquity» 34: la guerra è ormai fi-
nita, ma l’esercito non ha ottenuto il successo sperato, e i Goti non sono stati
respinti oltre il Danubio, qual era lo scopo della guerra nel gennaio 381, le
due parti, pertanto, hanno accettato un compromesso; l’accento di Temistio,
dunque, batte soprattutto sul ritorno della pace nelle province danubiane e
sulla trasformazione dei Goti in pacifici agricoltori 35; in un momento in cui
gli eserciti non bastano a difendere l’Impero, «la civiltà da sola avrà ragione
della forza bruta», se i barbari non si possono respingere oltre i confini con
la forza delle armi, sarà la forza morale e quindi civile ad assimilarli 36. L’ac-
comodamento e l’assimilazione dei barbari all’interno dell’Im - pero, perciò,
è salutato da Temistio come unica risorsa salutare.

Difficile è il giudizio storico sul tipo di politica filobarbarica di Teodosio,
tuttavia è molto probabile che le intenzioni da parte dei barbari di dedicarsi
all’agricoltura pacifica fossero sincere e che entrambe le parti, provate da
una guerra dispendiosa e inutile, fossero al momento della firma in buona
fede; inoltre, non va dimenticato che in quegli anni la Tracia e la Macedonia
erano desolatamente spopolate. Ciò che conta osservare in questa sede è che
per Temistio il trattato con i Goti rappresenta l’inizio di un’era nuova, ca-
ratterizzata dall’inserimento di nuove forze, e deve segnare l’affermarsi della
missione pacificatrice e civilizzatrice dell’impero; il greco pagano, sostan-
zialmente scevro da visione razzistica della barbarie, «non si abbandona alla

33 Them., or. 16, 16, 211b.
34 Theodosius and the Goths, «Chiron» 26 (1996), 1-27 (15).
35 Un anno dopo (384), nell’Orazione 34, 22 il tema della pacificazione è presente an-

cora una volta: «… non hai saccheggiato territori ma hai scelto come tuoi collaboratori
quelli che li coltivavano, e non li hai trucidati come fiere ma hai ammaliato la loro fero-
cia… Ed ora quei barbari che spiravano fuoco, che per i Romani erano stati un pericolo
più grande di Annibale, si fanno avanti mansueti e addomesticati da quelle armi, met-
tendosi a disposizione del principe sia come contadini, sia come soldati» (trad. it. di Mai-
sano, Discorsi cit., 1017-1019).

36 Pavan, La politica gotica di Teodosio cit., 15; a questo proposito, lo studioso sostiene
che in Temistio l’antitesi barbarie-romanesimo non è negata, bensì è posta a premessa
fondamentale della successiva sintesi che non può non essere se non risoluzione in quella
τάξις che rende i Romani superiori ai barbari.



topica demonizzazione dei barbari, ma, pur non rifiutando la tradizionale
antitesi tra romanità e barbarie […] auspicava nei confronti dei barbari una
efficace opera di sottomissione e, al tempo stesso, di acculturazione paral-
lela e analoga all’opera pedagogica di trasformazione delle passioni indivi-
duali in energie positive e costruttive» 37. 

Significative risultano le affinità tra Temistio e Orosio: lo storico latino, in-
fatti, da un lato condivide con la tradizione orientale l’ambiguo atteggia-
mento verso i barbari o ignorati o deprecati per la loro inciviltà e violenza,
visti, comunque, come l’antitesi del mondo romano; dall’altro amplia, in
senso cristiano, il discorso del retore greco, ritenendo che sia da lodare l’in-
tegrazione dei barbari nell’Impero in quanto, pur a prezzo della sconfitta
dei Romani, vennero a conoscenza della verità 38. Temistio rilevava come,
una volta stanziati, i Goti in Tracia abbiano trasformato le spade in vanghe 39;
anche Orosio ribadisce questa “conversione” dei barbari nell’Impero cri-
stiano 40, accogliendo la politica orientale di una loro integrazione che, tut-
tavia, non trova successo in Occidente, dove l’atteggiamento antibarbarico
del senato di Roma giunse fino all’uccisione di Stilicone con conseguenze
disastrose per l’Impero di Occidente. In tal senso, si può ben condividere
l’opinione di Simonetti 41, secondo cui Orosio con il suo orientamento poli-
tico, così programmaticamente favorevole all’intesa fra barbari e Romani,
rimase isolato, così come isolata è rimasta la sua applicazione di Isaia 2, 4 al
contesto politico romano-barbarico. Nell’ambiguità della visione del pro-
blema barbarico Orosio, come Temistio, «riflette le perplessità che l’adesione
a questa politica suscitavano, sia ad Oriente che ad Occidente, specie quando
essa voleva avere una giustificazione sul piano umano, nel caso del pagano
Temistio, o religioso, per il cristiano Orosio» 42.
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37 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, 22. Cfr.
anche Daly, The Mandarin and the Barbarians cit., 372-373, che afferma: «the practical ef-
fect of a program that sought the incorporation rather than the extermination of the bar-
barian Themistius tried to show was already evident in regions ravaged by and weary
of war». Il passo temistiano qui analizzato è ripreso anche dal suo «Latin contemporary
and counterpart» (Daly, The Mandarin and the Barbarians cit., 373 nota 83) Drepanio Pa-
cato, in Paneg. 12, 22, 3, su cui cfr. infra.

38 Adv. pag. 7, 41, 8 (ed. Lippold, 2, 392-393).
39 Or. 16, 16, 211 b.
40 Adv. pag. 7, 41, 7 (ed. Lippold, 2, 390-391).
41 La spada e l’aratro cit., 424 nota 28.
42 A. Polichetti, Le “Historiae” di Orosio e la tradizione imperiale nella “Storiografia

ecclesiastica” occidentale, Napoli 1999, 245.
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2.2. Claudiano

Il tema della pacificazione dei barbari, evitando lo scontro militare, gode
di un esempio illustre e cronologicamente vicino a Temistio: Claudiano.
Punto in comune tra i due autori è la convinzione che un importante suc-
cesso politico e militare possa essere conseguito senza ricorrere alle armi. 

La barbarie, onnipresente all’interno dell’opera claudianea 43, rappresenta
l’irrompere di forze inferiori, quali la bestialità, la violenza, l’ignoranza; per-
tanto, nei confronti dei barbari Claudiano presenta «un atteggiamento di
ostilità/estraneità» 44: esso si nota sin dalla terminologia da lui utilizzata, dal
momento che alla parola barbarus (e a quelle della medesima famiglia) non
viene attribuita alcuna collocazione geografica, bensì sono chiamate ‘bar-
bare’ indifferentemente genti del Nord o del Nord-Est dell’Europa e popo-
lazioni dell’Asia o dell’Africa settentrionale 45. Le numerose popolazioni
barbariche del Nord-Europa sono raggruppate da Claudiano intorno a due
punti di riferimento fluviali: il Reno e il Danubio. Per i Goti Claudiano nutre
sentimenti di forte ostilità, come, del resto, emerge dalle espressioni utiliz-
zate nei loro riguardi 46: essi sono individuati come i principali avversari del-
l’impero, sebbene Claudiano ne ammiri la vigoria fisica e la primitiva
purezza dei costumi 47. 

Diverso è, invece, il suo atteggiamento nei confronti delle popolazioni
transrenane, dal poeta indicate come ‘germaniche’: pur se da lui riconosciute
pericolose per l’impero, non sono adoperate espressioni di preoccupata osti-
lità nei loro riguardi. Per di più, il poeta di Alessandria tende a sottolineare
la cessazione del pericolo germanico mostrandoci un Reno ormai pacificato:
le popolazioni transrenane vengono rapidamente pacificate dal generale

43 Y.A. Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de
la civilisation, Bruxelles 1981, 362, conta ben 48 impieghi dei termini barbarus, barbari-
cus, barbaria.

44 R. Perrelli, Claudiano e i barbari I, «Koinonia» 14 (1990), 113-126 (115). Di «ontolo-
gico dualismo Romani/barbari» nell’opera claudianea parla R. Marino, Alarico nella let-
teratura pagana e cristiana, «Pan» 18-19 (2001), 377-390 (387).

45 Sulle immagini utilizzate da Claudiano per definire il mondo della barbarie, si veda
P.G. Christiansen, The use of images by Claudius Claudianus, The Hague 1969, 76-93; sul-
l’atteggiamento di Claudiano nei confronti dei barbari si rinvia, più diffusamente, a
Dauge, Le Barbare cit., 361-371; Perrelli, Claudiano e i barbari I cit., 113-126; Id., Clau-
diano e i barbari II, «Koinonia» 16 (1992), 21-23 (sulla questione della barbarizzazione del-
l’esercito).

46 A riguardo, si veda Perrelli, Claudiano e i barbari I cit., 116-117 e nota 14, con ampia
bibliografia.

47 Questo atteggiamento di Claudiano è molto vicino a quello di Tacito dinanzi ai Ger-
mani.



vandalico Stilicone. In quest’ottica vanno letti i vv. 218-231 del primo libro
del panegirico De consulatu Stilichonis: 

Tempore tam parvo tot proelia sanguine nullo
perficis et luna nuper nascente profectus
ante redis quam plena fuit, Rhenumque minacem
cornibus infractis adeo mitescere cogis,
ut Salius iam rura colat flexosque Sygambrus
in falcem curvet gladios, geminasque viator
cum videat ripas quae sit Romana requirat;
ut iam trans fluvium non indignante Chauco
pascat Belga pecus, mediumque ingressa per Albam
Gallica Francorum montes armenta pererrent;
ut procul Hercyniae per vasta silentia silvae
venari tuto liceat, lucosque vetusta
religione truces et robur numinis instar
barbarici nostrae feriant impune bipennes 48.

In questo lungo passo il poeta, nel ripercorrere la politica germanica e, in
particolare, renana di Stilicone 49, «un Romain nouveau, mais d’une qualité
jugée exemplaire par le poète» 50, sostiene che, grazie al valore e al prestigio
del condottiero, la barbarie non è stata soltanto sconfitta, ma anche, e so-
prattutto, trasformata, persino «nei profondi silenzi della selva Ercinia»: la
ferocia, dunque, si trasforma in virtus e le forze dapprima discordanti vin-
cono nella coesione e nell’efficacia. E proprio a questo proposito Claudiano
riprende il tema del barbaro che lascia la spada per la falce: non appena Sti-
licone ha superato il Reno, il Salio coltiva nuovamente i suoi campi e il Si-
gambro «curva le sue spade in falci». I versi claudiani rinviano al passo delle
Georgiche virgiliane (1, 506-508) prima esaminato: imperversando il dio
Marte, guerra e delitti regnano al mondo, mentre l’aratro giace abbandonato
e le falci sono riforgiate in spade. I versi virgiliani sono una preghiera ri-
volta a Dio per tale disgrazia, al contrario, in Claudiano è la pace ad essere
originata mediante Stilicone. 
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48 Seguo qui il testo tratto dall’edizione teubneriana (Leipzig 1985) che presenta la le-
zione Salius (v. 222), mentre altre riportano Suevus.

49 Come nota D. Romano, Claudiano, Palermo 1958, 51, il poeta nutriva una grande
ammirazione per Stilicone, in quanto vedeva in lui «un nuovo Camillo, un nuovo Bruto,
il difensore ed il tutore delle patrie tradizioni»; a tal proposito L. Cracco Ruggini, “De
morte persecutorum” e polemica antibarbarica nella storiografia pagana e cristiana, «Ri-
vista di Storia e Letteratura religiosa» 4 (1968), 433-447 (436), sostiene che i carmi di Clau-
diano «avevano insistentemente celebrato la politica del magister di accordo con i barbari
nella prospettiva di Roma apportatrice di pace e di civilitas».

50 Dauge, Le Barbare cit., 369.
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Nel secondo libro del panegirico De consulatu Stilichonis, Claudiano ri-
prende il motivo della falce e dell’aratro dei vv. 218-231 del primo libro: 

rursum cote novat nigras rubigine falces,
exesosque situ cogit splendere ligones 51.

Nel descrivere la scena dell’equipaggiamento, egli mostra come la falce
e la zappa sono «riparate e rilucidate», con una formulazione simile a quella
utilizzata da Virgilio (Aen. 7, 627: … subigunt… in cote securis) 52, Lucano
(Civ. 1, 242-243: … curvataque… pila / et scabros nigrae morsu robiginis
enses), Silio Italico (Pun. 4, 12-13: pila novant, ac detersa rubigine saevus /
induitur ferro splendor) e Stazio (Theb. 3, 582-583: … fessa putri robigine
pila / haerentesque situ gladios), ma con una sostanziale differenza: mentre
lì erano le armi che venivano affilate per la guerra, qui si tratta di falce e
zappe preparate per la coltivazione dei campi, a cui i Pannoni e gli abitanti
delle rive del Savus possono dedicarsi, dopo che Stilicone ha stipulato la
pace 53. Pertanto, come a ragione osserva Keudel 54, «die interpretierende Ab-
sicht, die diesen Imitationen zugrundeliegt, tritt noch deutlicher in der Ve-
rarbeitung größerer poetischer Strukturelemente hervor».

Per Claudiano, dunque, tutto dipende dalla capacità dei Romani di saper
apprezzare le forme della ferocia dei barbari, prevedendone le diverse rea-
zioni possibili, e di scoprire le loro virtù: pertanto, egli molto insiste sulla co-
noscenza dell’animo barbaro da parte dei Romani che dovrebbero essere
capaci di attrarli verso di loro, integrarli nella misura possibile e civilizzarli 55.

51 Vv. 194-195.
52 Sulla ‘rilettura’ di alcuni luoghi dell’Eneide in relazione alle grandi invasioni ger-

maniche, si veda P. Courcelle, Les lecteurs de l’Énéide devant les grandes invasions ger-
maniques, «RomanoBarbarica» 1 (1976), 25-56.

53 Cfr. U. Keudel, Poetische Vorläufer und Vorbilder in Claudians De consulatu Stili-
chonis. Imitationskommentar, Göttingen 1970, 161, secondo cui Claudiano utilizza i luo-
ghi di Virgilio, Lucano, Silio Italico e Stazio (sopra citati) e li inverte «in eine
‘Friedens-rüstung’». 

54 Poetische Vorläufer und Vorbilder cit., 160-161. Secondo lo studioso, inoltre, i sud-
detti versi richiamano un altro passo del secondo libro di questo panegirico, ossia i vv.
339-367 a, dove Claudiano presenta il generale Stilicone insignito del consolato come Ve-
nere-Teti veste delle armi Enea-Achille, dedicando alla veste per Stilicone una ἔκϕρασις
al pari di Virgilio-Omero allo scudo di Enea-Achille; ma il generale barbaro indossa le
«vesti romulee» (vv. 365-366: Tunc habiles armis humeros Dea vestibus ambit / Romu-
leis…), la «toga» (v. 367: Loricaeque locum docuit toga) in luogo delle armi (v. 365) e
della corazza (v. 367).

55 A questo proposito si rinvia a Stil. 3, 158-159, dove Claudiano esalta la virtù ma-
gnanima di Roma capace di accogliere i barbari vinti come «madre benigna» (M.D. Spa-
daro, I barbari nelle fonti tardoantiche e protobizantine, «Salesianum» 67 [2005], 861-879
[863]).



La scena temistiana dei barbari che convertono il ferro delle spade in er-
pici e falci è molto vicina alla descrizione claudianea delle spade dei Ger-
mani che si incurvano fino a diventare falci. Dai due passi, però, emergono
anche due differenti valutazioni della cessazione, da parte dei popoli bar-
barici, delle forme di vita nomade e del loro ingresso nel mondo della cul-
tura: «per Temistio questo cambiamento è dovuto alla politica di συγγνώµη
voluta da Teodosio, mentre Claudiano presenta le attività agricole dei Salii
e dei Sygambri come il risultato della forza militare e del terrore esercitati
da Stilicone» 56. Il retore greco difende la politica di συγγνώµη verso i Goti,
dal momento che le armi sortiscono vittorie parziali, destinate a trasformarsi
in sconfitte non appena i rapporti di forza mutano o si invertono, mentre la
comprensione e la politica di alleanze provocano successi che nascono dalla
trasformazione dell’avversario in amico e, pertanto, sono i soli davvero du-
raturi; Claudiano, invece, è meno fiducioso «nella capacità dell’impero di
assorbire l’onda d’urto delle migrazioni barbariche». In tal senso il panegi-
rista Temistio è «il principale interprete dei valori di κόσµος e τάξις che co-
stituiscono l’unica forza non deperibile dell’impero» 57.

3. I barbari ‘conquistati’ all’agricoltura

Passo ora ad esaminare una serie di passi (panegirici, Rutilio Namaziano
e Ammiano Marcellino), in cui non ricorre più l’immagine delle “spade con-
vertite in aratri”, bensì i barbari sono presentati in qualità di coloni e di mi-
lites, diventando ciò che saranno i laeti: innanzitutto contadini, impegnati
nel risanamento delle terre, e poi soldati dell’esercito. Pertanto, i testi qui di
seguito analizzati espongono proprio la vicenda di questi laeti, che vengono
stanziati nell’Impero romano affinché da un lato provvedano alle necessità
lavorative delle province, le cui campagne necessitavano di manodopera,
dall’altro incrementino e rafforzino gli eserciti romani.

3.1. I panegirici 58

Generalmente, come si evince dai numerosi studi 59, l’atteggiamento dei
panegiristi verso i barbari si iscrive nella tradizionale impostazione del con-
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56 Perrelli, Claudiano e i barbari I, cit., 124.
57 Ibidem, 125-126. Sulla fede di Temistio in una «vocazione ecumenica dell’impero»

(L. Cracco Ruggini, Simboli di battaglia ideologica nel tardo ellenismo, in Studi storici in
onore di O. Bertolini 1, Pisa 1972, 229), cfr. Dagron, L’Empire romain d’Orient cit., 83-85;
Asche, Roms Weltherrschaftsidee und Aussenpolitik cit., 131-133.

58 Per la numerazione dei Panegirici Latini seguo quella dell’edizione Panegirici Latini,
a cura di D. Lassandro-G. Micunco, Torino 2000.

59 Sull’argomento si vedano almeno i contributi di Dauge, Le Barbare cit., 325-330;
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fronto tra Romani e barbari, un confronto che si caratterizza come antitesi tra
bene e male, civiltà e caos, e, anzi, talvolta la pericolosità dei barbari è
«drammaticamente enfatizzata allo scopo di presentare l’imperatore come
salvatore e restitutor rei publicae» 60; è sempre in tal senso, dunque, che si
deve interpretare la tendenza, da parte del poeta, ad esaltare la politica di
apertura e di conciliazione dell’imperatore che, in nome della clementia, ri-
sparmia i vinti 61.

Tuttavia, nonostante dall’esame dei testi emerga la rappresentazione dua-
listica di due mondi, due civiltà – quella dei Romani da un lato, e quella dei
barbari dall’altro – incommensurabili e distanti fra di loro, c’è anche la con-
sapevolezza che esse siano destinate ad integrarsi, e si può scorgere un ini-
ziale superamento della contrapposizione stessa 62: la problematica e
l’ampiezza di tale integrazione (con un processo di acculturazione e di as-
sorbimento) – che, pur se significativa, non annulla, però, l’evidente tema-
tica panegiristica dell’antitesi 63 – avviene, a partire dal IV sec., in vari e
complessi aspetti, dalla sottomissione dei barbari che sono in grado di ser-
vire 64, alla loro colonizzazione, al loro impiego nella milizia e nella coltiva-
zione delle terre da essi occupate 65.

La più evidente manifestazione dell’integrazione tra le popolazioni ro-
manizzate e quelle transrenane è costituita proprio dallo stanziamento dei

Asche, Roms Weltherrschaftsidee und Aussenpolitik cit.; B. Luiselli, L’idea romana dei
barbari nell’età delle grandi invasioni germaniche, «RomanoBarbarica» 8 (1984-1985),
33-61 (44-46); F. Del Chicca, Panegiristi e barbari: tra convenzionalità e originalità di no-
tazioni, «RomanoBarbarica» 11 (1991), 109-128, con ampia bibliografia; più specificata-
mente, sulla rappresentazione del mondo barbarico nei panegiristi del IV sec., si rinvia
a D. Lassandro, La rappresentazione del mondo barbarico nell’oratoria encomiastica del
IV secolo d.C., «Invigilata Lucernis» 2 (1980), 191-205.

60 Del Chicca, Panegiristi e barbari cit., 114; Lassandro, La rappresentazione del mondo
barbarico cit., 204, a ragione sostiene che si tratta di una rappresentazione in chiave to-
talmente negativa, dal momento che essa avviene in autori «il cui scopo dichiarato è
l’esaltazione dell’imperatore e dell’impero di Roma».

61 Uno dei temi più ricorrenti nei panegirici è l’esaltazione dell’imperatore vincitore sui
barbari, come rileva Lassandro, La rappresentazione del mondo barbarico cit., 192, 199-
205.

62 A riguardo Lassandro, La rappresentazione del mondo barbarico cit., 205, parla di
«vie di avvicinamento e di contatto»; dello stesso cfr. anche L’integrazione romano-bar-
barica nei Panegyrici Latini, in L’Europa nel mondo antico, a cura di M. Sordi, Milano
1986, 153-159.

63 Cfr. Lassandro, L’integrazione romano-barbarica cit., 154.
64 A tal proposito, si veda Del Chicca, Panegiristi e barbari cit., 119-122, con l’analisi di

una serie di luoghi.
65 Cfr., e.g., Paneg. 4, 1, 4; 7, 6, 2; 8, 3, 2; 12, 22, 3; 12, 28, 4. Uno dei passi più significa-

tivi a tal proposito è Paneg. 4, 9, 1-4, in cui si dice che i barbari coltivano i campi, vendono
i loro prodotti nei mercati della Gallia e, se arruolati nell’esercito, se ne sentono orgo-
gliosi (servire se militiae nomine gratulatur).



cultores barbari sul suolo dell’impero romano, una pratica che, come ricor-
dano più volte i panegiristi, è molto diffusa tra gli imperatori della tetrar-
chia 66. Pertanto, il motivo della “conversione” del barbaro da fiero guerriero
a pacifico agricoltore è sotteso in tutta la produzione panegiristica latina,
oltre ai passi appena esaminati di Claudiano.

A proposito dei Goti, Drepanio Pacato nel suo Panegyricus dictus Theo-
dosio imperatori, composto nel 388, afferma:

3. Dicamne ego receptos servitum Gothos castris tuis militem, terris
sufficere cultorem?… 4. Quaecumque natio barbarorum robore ferocia
numero gravis umquam nobis fuit, aut boni consulit ut quiescat aut lae-
tatur quasi amica si serviat 67.

Qui l’autore, ricordando le varie imprese vittoriose compiute da Teodo-
sio, accenna ai Goti che, intorno al 382, in seguito al foedus stipulato dal-
l’imperatore 68, furono sistemati tra il Danubio e i Balcani e da lui ‘ridotti’
all’agricoltura (nello status di coloni); le genti separate dal limes renano-
 danubiano 69, pur se fortemente contrapposte, sono necessitate a convivere
e, quindi, in prospettiva, ad integrarsi. 

Un altro passo significativo a riguardo della tematica dell’integrazione è
quello del Panegirico per Costanzo, dove l’anonimo Autore rammentando
all’imperatore i successi militari conseguiti, parla di barbari prigionieri che
sono divenuti cultores del suolo romano:

Arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius et ille vagus, ille praedator
exercitio squali‹di› ruris operatur et frequentat nundinas meas pecore ve-
nali et cultor barbarus laxat annonam 70.
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66 Esempi di questo tipo di integrazione sono menzionati da Lassandro, L’integrazione
romano-barbarica cit., 157-158. A riguardo, si veda anche D. Lassandro, I ‘cultores bar-
bari’ (Laeti) in Gallia da Massimiano alla fine del IV secolo d.C., in Conoscenze etniche
e rapporti di convivenza nell’antichità, a cura di M. Sordi, Milano 1979, 178-188, e, da ul-
timo, Mathisen, Peregrini, Barbari, and Cives Romani cit., 1011-1040 (in particolare, sui
laeti, 1020-1021).

67 Paneg. 12, 22, 3.
68 Su questo foedus, si veda Temistio, or. 16, precedentemente esaminato.
69 Si ricordi che il Reno, accanto al Danubio, segna il confine tra la romanità e la bar-

barie, un motivo, questo, che emerge con molta evidenza nei panegirici, come fa notare
Lassandro, L’integrazione romano-barbarica cit., 156-157.

70 Incerti Panegyricus dictus Constantio Caesari 5, 9, 3. Lassandro, I ‘cultores barbari’
(Laeti) cit., 179, affianca a questo passo un altro luogo del medesimo panegirico, ossia 21,
1, dal momento che entrambi, data l’analogia contenutistica e la correlazione stilistica,
possono riferirsi ai laeti, ossia ai barbari che, una volta immessi nel territorio dell’im-
pero, sono divenuti cultores. A questa espressione I. Hahn, Sklaven und Sklavenfrage
im politischen Denken der Spätantike, «Klio» 58 (1976), 459-470 (464, con nota 30), acco-
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La scena si svolge in una qualsiasi ricca e fiorente città della Gallia, nella
quale le masse di barbari vengono convogliate, prima di disporre il loro
invio nelle campagne 71; dall’espressione arat... mihi si avverte l’orgoglio dei
provinciales, di cui fa parte il panegirista, compiaciuto perché può disporre
di nuove braccia, da utilizzare e sfruttare, per il lavoro dei campi 72. Egli
esprime bene il pensiero della classe colta e ricca a cui appartiene: i barbari
ormai non vengono più respinti, ma accettati ed immessi nell’attività pro-
duttiva dell’impero, di cui, una volta laeti, costituiscono i «preziosi ingra-
naggi» (operatur et frequentat nundinas… laxat annonam) 73.

3.2. Rutilio Namaziano
Namaziano, considerato in genere l’ultimo vero poeta latino 74, si colloca

nella Gallia della seconda metà del IV secolo, in una cornice storica caratte-
rizzata dalle grandi invasioni da parte di Vandali, Alani, Svevi; dopo le de-
vastazioni in Gallia dei Visigoti di Ataulfo, il poeta, che era a Roma, dove
aveva ricoperto la carica di magister officiorum – grado notevolissimo per
un funzionario imperiale – torna nella sua terra: in tal modo nasce il suo De
reditu, il ‘viaggio del ritorno’ verso la patria agognata, ma anche un ritorno,
secondo le aspettative di un aristocratico quale egli era, alle antiche tradi-
zioni romane – dal momento che la romanità per lui rappresenta «la plus
grande intensité du dynamisme créateur, la beauté de l’ordre et de l’unité,
la souveraineté bénéfique de type solaire» – a cui egli oppone le gentes ex-
ternae 75, inoperose e malvagie 76.

Nel suo poema Rutilio, alludendo alle invasioni barbariche dei Goti, sa-
crilega gens 77, afferma:

Ergo age, sacrilegae tandem cadat hostia gentis:

sta il significativo passo di Temistio, or. 16, 16, 211a-b, prima esaminato, al fine di dimo-
strare come gli imperatori e i ceti dominanti in genere preferivano utilizzare i vinti in
guerra nei lavori agricoli, anziché ucciderli.

71 Cfr. Lassandro, I ‘cultores barbari’ (Laeti) cit., 182.
72 A tal proposito Asche, Roms Weltherrschaftsidee und Aussenpolitik cit., 115, af-

ferma: «Der Text macht deutlich, warum eine Barbarenansiedlung als Triumph für die
Provinzen verbucht werden kann. Ohne barbarische Siedler […] mußte sehr viel Land
brachliegen bleiben».

73 Lassandro, I ‘cultores barbari’ (Laeti) cit., 183.
74 Claudio Rutilio Namaziano. De reditu, introduzione, testo critico, traduzione e com-

mento di E. Castorina, Firenze 1967, 57.
75 Dauge, Le Barbare cit., 372, nel poema di Namaziano rileva solo due occorrenze del

termine barbarus.
76 Ibidem, 372-374.
77 Per questa definizione dei Goti, si rinvia ad Ammiano, hist. 22, 7, 8 (Gothos, saepe

fallaces et perfidos) e Sidonio, epist. 6, 6, 1 (foedifragam gentem, a proposito dei Visigoti).



submittant trepidi perfida colla Getae.
Ditia pacatae dent vectigalia terrae,
impleat augustos barbara praeda sinus.
Aeternum tibi Rhenus aret…78.

Il poeta qui elogia la potenza pacificatrice ed organizzatrice di Roma 79,
opposta alle vane rivolte e alla violenza distruttrice dei Germani: «Seule […]
l’énergie surhumaine de Rome peut venir à bout de toute cette barbarie, sté-
rile et malfaisante, pour la transformer en ordre et en richesse» 80.

Importante è, per l’argomento affrontato, il v. 145: gli studiosi 81 richia-
mano all’attenzione soltanto un riecheggiamento virgiliano (georg. 2, 399-
400; Aen. 6, 617-618) nell’uso avverbiale dell’aggettivo aeternum, e una
ripresa di Claudiano, Olyb. et Prob. 159-160, per il termine Rhenus che in-
dica gli abitanti del territorio; a mio giudizio, invece, significativa è l’espres-
sione Aeternum tibi Rhenus aret, dove Namaziano riprenderebbe il motivo
della pacifica agricoltura da parte dei barbari che convertono le spade in
aratri.

3.3. Ammiano Marcellino
Ammiano Marcellino nei Rerum gestarum libri XXXI – opera che, pur se

mutila, costituisce per noi «le dernier chef-d’œuvre de la prose latine d’in-
spiration traditionnelle» 82, una testimonianza veridica, fondata su un’in-
formazione completa e coscienziosa – propone una sorta di bilancio della
concezione romana di civilizzazione e barbarie, una somma di esperienze e
riflessioni che, per lo più, inseriscono lo storico nel filone tradizionale del
dualismo tra la immanitas dei barbari e la virtus dei Romani 83. È proprio la
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78 1, 141-145.
79 Dauge, Le Barbare cit., 372-374, parla di un elogio a Roma aeterna che sembra del

tutto ignorare le catastrofi dell’epoca: essa, per resistere alla barbarie e alle sue invasioni,
deve provare il suo coraggio «dans les certitudes de sa propre métahistoire» (372), av-
valendosi di un’energia che è di essenza divina; su tale argomento si rinvia a Dauge, Le
Barbare cit., 371 nota 801, con ulteriore bibliografia.

80 Dauge, Le Barbare cit., 373.
81 Cfr., e.g., Castorina, De reditu cit., 162; M. Squillante, Il viaggio, la memoria, il ri-

torno. Rutilio Namaziano e le trasformazioni del tema odeporico, Napoli 2005, 206.
82 Dauge, Le Barbare cit., 331.
83 Numerosi sono i luoghi delle Res gestae in cui Ammiano tratta dei barbari e della

barbarie: a tal proposito si veda più diffusamente Dauge, Le Barbare cit., 333-336, con
ampia bibliografia; uno studio etnografico sui barbari in Ammiano si trova in T.E.J. Wie-
demann, Between men and beasts: barbarians in Ammianus Marcellinus, in Past per-
spectives. Studies in Greek and Roman historical writing, edited by I.S. Moxon-J.D.
Smart-A.J. Woodman, Cambridge 1986, 189-211. Sull’atteggiamento di Ammiano nei con-
fronti dei barbari si veda S. Bonanni, Ammiano Marcellino e i barbari, «Rivista di Cul-
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virtus romana che, a suo giudizio, appare l’unica forza idonea a porre fine
alle diverse manifestazioni della barbarie, a cambiare e ‘ricreare’ tutto ciò
che esiste 84.

La presenza nell’agricoltura di uomini provenienti dall’altra parte del
Reno è testimoniata anche da Ammiano Marcellino che, in più di un passo
delle Storie, parla della presenza e dell’attività dei laeti in Gallia.

Nel libro XIV (cap. 10) lo storico espone le incertezze di Costanzo II che,
lasciata Arelate per compiere una spedizione contro gli Alemanni, giunto a
Rauraci ritenne più opportuno concedere la pace ai barbari e ritirarsi nei
quartieri invernali a Milano 85; un trattato di pace di questo tipo diveniva,
pertanto, un mezzo di reclutamento 86.

Nel secondo passo, tratto dal ventesimo libro, relativo alle vicende tra il
360 e il 370, Ammiano descrive la proclamazione augustea di Giuliano; in
particolare, nel cap. 4 sostiene che Costanzo fu «acceso d’invidia» nei con-
fronti delle virtù di Giuliano e delle sue grandi imprese 87, tra cui l’aver reso
tributarii e vectigales quei barbari che avevano saccheggiato e devastato le
città della Gallia 88.

Ma il passo più significativo per la nostra indagine è il seguente:

(Theodosius) ... pluribus caesis, quoscumque cepit ad Italiam iussu
principis misit, ubi fertilibus pagis acceptis, iam tributarii circumcolunt
Padum 89.

Ammiano qui informa chiaramente che questi barbari (gli Alemanni),
una volta collocati in Italia, ricevevano degli appezzamenti di terra fertile e,
pertanto, divenuti coloni, avevano l’obbligo di lavorare su questi terreni di
proprietà dello stato o dei latifondisti, di pagare annualmente i tributi e di
prestare servizio militare 90.

tura Classica e Medievale» 23 (1981), 125-142, la quale riassume efficacemente le posizioni
dei vari studiosi, fornendo anche un’ampia bibliografia a riguardo (il che dimostra, a suo
giudizio, la rilevanza di tale argomento), e affronta il giudizio dello storico verso il com-
portamento dei barbari nelle varie situazioni. Sul reclutamento dei barbari all’interno
dell’Impero romano nelle Res gestae di Ammiano Marcellino si veda Guzmán Armario,
Las “externae gentes” cit., 85-115.

84 Un analogo comportamento si è precedentemente riscontrato in Temistio. Sul con-
fronto tra i due Autori, si rinvia a Pavan, La politica gotica di Teodosio cit., 40-45.

85 Hist. 14, 10, 14: primo ut Martis ambigua declinentur, dein ut auxiliatores pro ad-
versariis adsciscamus, quod pollicentur....

86 Cfr. Ammiano Marcellino. Storie, a cura di M. Caltabiano, Milano 1989, 138 nota 19.
87 Si tratta di un topos, come nota Caltabiano, Ammiano Marcellino cit., 357 nota 1.
88 Hist. 20, 4, 1.
89 Ibidem, 28, 5, 15.
90 Ibidem, 31, 4, 5, dove Ammiano scrive che i Goti, per il provvedimento dell’impe-



Nell’ultimo libro delle sue Storie Ammiano tratta dell’integrazione dei
Goti e dei Tifali nel territorio romano da parte di Frigerido, generale di Gra-
ziano 91; egli, dopo aver ucciso il capo Farnobio con molti Goti e Tifali, con-
cesse ai superstiti la vita e campi nella regione del Po:

vivosque omnes circa Mutinam, Regiumque et Parmam, Ithalica op-
pida, rura culturos exterminavit 92.

4. Conclusioni

Alla luce di questa indagine, si può rilevare una progressiva evoluzione
dell’atteggiamento degli scrittori del IV-V secolo nei confronti dei barbari.

In generale, persiste in loro una posizione di dualismo ontologico – in
quanto percepito come opposizione tra bene e male, superiorità ed inferio-
rità, rispettivamente dei Romani e dei barbari – ereditato dalla tradizione
classica greca e latina. Parallelamente a queste «gelose chiusure difensive
della civilitas entro proprie frontiere» 93, si registrano anche posizioni di in-
tellettuali che si mostrano più aperti verso gli ethnikoi: in tal senso sono da
interpretare i temi pacifisti nei confronti dei barbari attestati nelle orazioni
di Temistio, secondo il quale sconfiggere i barbari con le armi non serve a
nulla se poi non li si salva con la filantropia 94.

La maggior parte degli autori pagani, poi, vede alcune possibilità di in-
tegrazione legate a motivi economici e militari: i barbari sconfitti venivano
assoggettati e collocati sulle campagne prossime ai confini, un ‘accogli-
mento’ che doveva rappresentare la mediazione fra le esigenze dei barbari
stessi, attratti dalle fertili pianure, e quelle dei Romani, preoccupati di an-
nullarne le spinte effettive o potenziali, di controllarne le iniziative, al tempo
stesso incrementando lo sviluppo di aree rurali ormai abbandonate e in-
colte. In quest’ottica non mancano, in Temistio, Claudiano, nei panegirici,
in Rutilio Namaziano e in Ammiano Marcellino, espressioni orgogliose di
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ratore Valente, ottennero il permesso di attraversare il fiume e di coltivare la Tracia e, in
cambio di ciò, essi avrebbero dovuto aiutare militarmente i Romani, sia difendendo i
confini, sia fornendo reclute all’esercito; a tal proposito, si veda Cesa, 376-382: Romani e
Barbari cit., 70-71; Caltabiano, Ammiano Marcellino cit., 721 nota 17.

91 Sull’argomento si veda Thompson, Romans and Barbarians cit., 38-57 (in particolare,
39-40).

92 Hist. 31, 9, 4.
93 L. Cracco Ruggini, I barbari in Italia nei secoli dell’impero, in M.G. Arcamone, Ma-

gistra Barbaritas: i barbari in Italia, premessa di G. Pugliese Caratelli, Milano 1986, 10.
94 A tal proposito, si veda Spadaro, I barbari nelle fonti tardoantiche e protobizantine

cit., 868 e nota 25.
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intellettuali che si compiacciono di pensare ai barbari nell’atto di compiere
il proprio lavoro agricolo al servizio del mondo romano 95, un servizio che,
però, viene sempre inteso «nello spirito del solito sperequativo dualismo
Romani/barbari» 96.

Significativa è la posizione di Orosio che vede un’osmosi tra Romani e
barbari: l’autore, in virtù dei nuovi tempora christiana pervasi dalla fede in
Cristo, a ragione definito «catalizzatore di energie barbariche» 97, esclude
ogni discriminazione tra Greco-Romani e barbari, dal momento che, a suo
giudizio, le invasioni rientrano nel disegno provvidenziale e, pertanto, con-
cepisce gli artefici di esse una sorta di creature salvifiche 98. Egli vede nel la-
voro barbarico in territorio romano la base per una pacifica convivenza tra
barbari e Romani, interpretando la loro fatica come una vera e propria ri-
sorsa per una collaborazione reciproca, e una siffatta considerazione rap-
presenta senza dubbio un passo in avanti nella cultura del rapporto
romano-barbarico.

È, pertanto, attraverso un graduale e laborioso processo, mediato dalla
spiritualità cristiana, che si perviene ad una valutazione positiva, o perlo-
meno obiettiva, dei barbari ‘invasori’ tra IV e V sec.

95 «Era la solita compiaciuta visione della superiorità dei Romani sui barbari, dei Ro-
mani sentiti come destinati a dominare e dei barbari sentiti come destinati a servire i Ro-
mani» (Luiselli, Storia culturale cit., 426). Fin dalla battaglia di Adrianopoli fu chiaro che
o i barbari venivano assimilati e, pertanto, inseriti nel mondo romano, o quest’ultimo
doveva subirne tutte le invasioni e distruzioni non solo materiali, ma anche morali; cfr.,
a riguardo, Pavan, La battaglia di Adrianopoli (378) cit., 165.

96 Luiselli, Storia culturale cit., 427.
97 Pavan, La battaglia di Adrianopoli (378) cit., 165.
98 Luiselli, L’idea romana dei barbari cit., 58-59.
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ARMANDO BISANTI

Prudenzio nel X secolo.
A proposito di alcuni studi più o meno recenti*

1. Le poche notizie che abbiamo sulla vita di Aurelio Prudenzio Clemente
(348-405) si possono ricavare esclusivamente dalle sue opere. Nato nel 348,
probabilmente a Calagurris (l’odierna Calahorra, in Spagna), dopo gli studi
grammaticali egli scelse di esercitare l’attività di avvocato, per entrare poi
nell’amministrazione dello stato. Ricoprì infatti mansioni di governatore e
venne chiamato, in qualità di funzionario imperiale, anche alla corte di Mi-
lano. Trasferitosi a Roma fra il 401 e il 403, fu profondamente impressionato
dai luoghi che ricordavano il sacrificio dei martiri cristiani, scegliendo di
abbracciare con maggiore consapevolezza il cristianesimo e decidendo di
dedicare alla celebrazione di esso tutta la sua produzione poetica. Morì pro-
babilmente nel 405, dal momento che a partire da questo anno non si pos-
siedono più notizie su di lui.

Il corpus poetico di Prudenzio 1 comprende una serie di opere, quasi tutte
con il titolo in greco: Praefatio, Cathemerinon, Apotheosis, Hamartigenia,
Psychomachia, Contra Symmachum, Peristephanon, Dittochaeon, Epilogus.
È probabile che tale corpus, che risponde ad una precisa articolazione in-

* L’idea della redazione di questa rassegna è nata in me mentre preparavo le lezioni
di Letteratura latina medievale e umanistica per il Corso di Laurea in Beni Archivistici e
Librari della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Palermo (Polo
Didattico di Agrigento), primo semestre anno acc. 2006-2007, lezioni in gran parte dedi-
cate, per l’appunto, alla letteratura mediolatina del sec. X e, in particolare, al Waltharius,
al Calimachus di Rosvita di Gandersheim e all’Antapodosis di Liutprando di Cremona.
Dedico le pagine che seguono agli allievi del corso in questione, alcuni dei quali sono stati
per me interlocutori intelligenti e stimolanti durante le lezioni. I contributi di cui si di-
scorre in questa nota verranno via via citati infra.

1 L’edizione principale è quella di Prudence, Oeuvres, a cura di M. Lavarenne, voll. 1-
4, Paris 1943-1951. Per una rassegna, cfr. C. Magazzù, Rassegna di studi prudenziani
(1967-1976), «Bollettino di Studi Latini» 7 (1977), 105-134.



terna, sia stato curato nel 405 dallo stesso autore, poco prima di morire. I
componimenti prudenziani possono raggrupparsi, per comodità di tratta-
zione, in quattro sezioni: 1) componimenti di carattere lirico; 2) componi-
menti epico-didascalici; 3) componimenti epico-satirici; 4) componimenti
epico-allegorici.

Del primo gruppo fanno parte la Praefatio 2 e l’Epilogus, che hanno una
notevole importanza dal punto di vista strutturale e contengono (in specie
la Praefatio) notizie sulla vita di Prudenzio; il Cathemerinon, raccolta di do-
dici inni in metri lirici suddivisi in due sezioni di sei inni ciascuna, i primi
sei dedicati ai singoli momenti della giornata (per il canto del gallo, per il
mattino, prima del pasto, dopo il pasto, per l’accensione della lampada a
sera e prima di andare a dormire), gli altri sei dedicati ad altri argomenti
(prima del digiuno, dopo il digiuno, per le ore della giornata, per il funerale,
per il Natale, per l’Epifania) 3, una raccolta che si configura – ha scritto Jean-
Louis Charlet – come una «meditazione religiosa fondata sulla Bibbia» 4, at-
traverso l’utilizzazione di «un tipo di scrittura, astratta e allusiva, che avrà
grande fortuna nel Medioevo, nel barocco e nel contemporaneo, e che con-
ferma la sperimentazione, da parte di Prudenzio, di estensioni nuove della
struttura innica verso un nuovo tipo di meditazione poetica, una preghiera
lirica influenzata dalla riflessività dell’ode oraziana e insieme dalla forza
narrativa dell’episodio mitico (in questo caso biblico) enfatizzata dalla reto-
rica pindarica» 5; il Peristephanon, raccolta di quattordici composizioni in
vari metri dedicati alla morte di diversi martiri della fede cristiana, spesso
spagnoli, come Emeterio e Chelidonio da Calahorra (1), Eulalia (3), i diciotto
martiri di Saragozza (4), Vincenzo (5), ma anche originari di altri luoghi,
come gli apostoli Pietro e Paolo (12), Lorenzo (2) 6, Cassiano (9), Romano
d’Antiochia (10: si tratta dell’inno più lungo, «che si estende per 1140 senari
giambici a comporre una vera e propria struttura drammatica, basata sui
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2 Cfr. Ch. Gnilka, Zur Praefatio des Prudentius, in Filologia e forme letterarie. Studi
offerti a Francesco Della Corte 4, Urbino 1987, 231-251.

3 Cfr. Prudenzio, Inni della giornata (Cathemerinon), a cura di M. Pellegrino, Alba
1954; J.-L. Charlet, La création poétique dans le Cathemerinon de Prudence, Paris 1982;
Id., État présent des études sur le Cathemerinon de Prudence, «Kentron» 4 (1988), 73-92.

4 Id., La création poétique dans le Cathemerinon cit., 85. Sull’influsso biblico in Pru-
denzio, cfr. N. Grasso, Prudenzio e la Bibbia, «Orpheus» 19 (1972), 79-170.

5 F. Stella, Poesia e teologia. L’Occidente latino tra IV e VIII secolo, Milano 2001, 67: il
cap. su Prudenzio (dal tit. Prudenzio: la poesia dell’invisibile e il rinnovamento teologico
del linguaggio poetico, 65-79) è quanto di meglio io abbia letto in questi ultimi anni sul
poeta spagnolo, e ad esso ho fatto più volte ricorso in questa presentazione complessiva
della produzione letteraria prudenziana. Eccellente mi sembra anche il cap. prudenziano
redatto da S. D’Elia, Letteratura latina cristiana, Roma 1982, 116-125.

6 Cfr. U. Boscaglia, La Passio sancti Laurentii di Prudenzio e le sue fonti, Udine 1938.
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personaggi dell’eroe santo, del giudice pagano […], del demonio e di Cristo
come forze del male e del bene che agiscono senza apparire, in una sorta di
metadramma parallelo a quello storico e animato da tonalità alternanti fra
la tenerezza e la truculenza, il sarcasmo e la devozione») 7, Ippolito (11) 8 e
Agnese (14) 9; e il Dittochaeon (il titolo significa probabilmente «duplice nu-
trimento»), silloge di 49 epigrammi di quattro esametri ciascuno, suddivisi
in due serie, la prima dedicata all’illustrazione di 24 scene ispirate all’Antico
Testamento, la seconda all’illustrazione di 24 situazioni attinte al Nuovo Te-
stamento, con un epigramma conclusivo, che probabilmente dovevano fun-
gere da didascalie a raffigurazioni pittoriche o scultorie, non si sa se reali o
immaginarie, un’opera, insomma, che palesemente «si rifà alla tradizione
dei Pinakes callimachei trapiantati a Roma da Varrone» 10 e nella quale «la
teologia diventa ragione strutturale dell’architettura letteraria, e ancora una
volta dà origine a sviluppi esegetici originali» 11.

Della seconda sezione fanno parte l’Apotheosis 12, poema didascalico in
esametri sul mistero della Trinità, vòlto principalmente alla confutazione

7 Stella, Poesia e teologia cit., 68. Cfr. anche gli studi di D. Romano, Studio sui docu-
menti relativi al martirio di san Romano, Palermo 1960, 40-47 e passim (ove, a 40-41
nota 44, si osserva che «è verosimile che l’idea di celebrare il martirio di san Romano
fosse venuta a Prudenzio quando era ancora in Spagna, dove fu anche abbozzato l’inno,
per riprenderlo in un secondo tempo a Roma e arricchirlo dell’elemento apologetico,
dopo che il tentativo compiuto dalla parte pagana per il ristabilimento della statua della
Vittoria nella curia aveva di nuovo reso attuale la polemica antipagana», anche se si
ammette che «si tratta di una semplice congettura, giacché l’inno X, ancor più degli altri
inni del Peristephanon, non offre alcun elemento che consenta di determinarne con si-
curezza la cronologia»); R. Henke, Studien zum Romanushymnus des Prudentius, Fran-
kfurt-Bern 1983; Id., Der Romanushymnus des Prudentius und die griechische
Prosapassio, «Jahrbuch für Antike und Christentum» 29 (1986), 59-65.

8 Cfr. J.-L. Charlet, Les poèmes de Prudence en distiques élégiaques, in La poesia cri-
stiana latina in distici elegiaci, Atti del Convegno internazionale (Assisi, 20-22 marzo
1992), a cura di G. Catanzaro-F. Santucci, Assisi 1993, 135-166 (con ricchissima biblio-
grafia).

9 Sul Peristephanon in generale, cfr. F. Ermini, Peristephanon. Studi prudenziani,
Roma 1914; M.P. Cunningham, The nature and purpose of the Peristephanon of Pru-
dentius, «Sacris Erudiri» 14 (1963), 40-45; T.A. Sabattini, Storia e leggenda nel Periste-
phanon di Prudenzio, «Rivista di Studi Classici» 20 (1972), 23-53 e 187-221; W.J.
Henderson, Violence in Prudentius’ Peristephanon, «Akroterion» 28 (1983), 84-92 (poi
anche in Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco 3, Palermo 1991, 1291-
1299); M. Palmer, Prudentius on the Martyrs, Oxford 1989; M. Roberts, Poetry and the
cult of the Martyrs. The Liber Peristephanon of Prudentius, Ann Arbor (Michigan) 1993;
S. Stabryla, The realistic and supernatural order of the worlds presented in Prudentius’
Peristephanon, «Arctos» 38 (2004), 207-217.

10 D’Elia, Letteratura latina cristiana cit., 122.
11 Stella, Poesia e teologia cit., 78.
12 Cfr. S.T. Collins, The Apotheosis of Prudentius, «Sacris Erudiri» 9 (1957), 44-49; C.

Fabian, Dogma und Dichtung. Untersuchungen zu Prudentius’ Apotheosis, Frankfurt-
am Main 1988.



dell’eresia patripassiana e dell’eresia di Sabellio, che negava l’esistenza e la
divinità di Cristo (il poema è ispirato all’In Praxeam e all’In Marcionem di
Tertulliano); e l’Hamartigenia 13, poema in esametri in cui viene confutata la
teoria di Marcione e viene ripercorsa la storia della caduta di Lucifero e del-
l’origine del peccato (è appunto questo il significato del titolo greco). Due
opere, queste, che ebbero una enorme diffusione «nel Medioevo e nel-
l’Umanesimo, e nelle culture che ne dipendono, senza essere testi scolastici»,
diffusione che «sta a rivelare un valore e una funzione che dobbiamo essere
in grado di ricostruire. Si deve riconoscere un ruolo didattico a questa teo-
logia “addolcita” dal verso, ma anche un ruolo specificamente semiotico:
l’elaborazione di un linguaggio nuovo non solo nel senso lessicale […] ma
come repertorio espressivo, una funzione analoga a quella che aveva svolto
Lucrezio nella storia della lingua latina, letteraria e non, e che svolgeranno
successivamente Boezio nei metra della Consolatio e in parte Giovanni Scoto
Eriugena in epoca carolina» 14.

Del terzo gruppo fa parte il Contra Symmachum 15, due libri in esametri
(il primo di 658, il secondo di 1131, entrambi preceduti da una praefatio in
asclepiadei e gliconei), in cui vengono ripresi, in prospettiva cristiana, i temi
della vecchia polemica fra Simmaco ed Ambrogio riguardante il ripristino
dell’Altare della Vittoria 16. Non è, in realtà, un’opera particolarmente riu-
scita, in quanto, come ha giustamente notato Francesco Stella, «si tratta di
una versificazione dei documenti storici (le lettere di Ambrogio a Valenti-
niano e le Relationes di Simmaco) che si irrigidisce spesso in un’enfasi di
maniera e sul piano intellettuale si limita a ripetere le idee della patristica
(soprattutto Tertulliano e Ambrogio) e ad esporre la rilettura critica della
storia di Roma, culminata pochi decenni dopo nel De civitate Dei. I suoi
spunti più vivaci li trova nel senso di partecipazione al destino di Roma, che
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13 Prudenzio. Hamartigenia, a cura di R. Palla, Pisa 1981; cfr. anche Ch. Gnilka, Exe-
getische Bemerkungen zu Prudentius Hamartigenia, «Hermes» 118 (1983), 338-360.

14 Stella, Poesia e teologia cit., 75-76. Sui rapporti fra Prudenzio e Lucrezio, cfr. C. Brak-
man, Quae ratio intercedat inter Lucretium et Prudentium, «Mnemosyne» n.s. 48 (1920),
434-448; E. Rapisarda, Influssi lucreziani in Prudenzio. Un suo poema lucreziano e an-
tiepicureo, «Vigiliae Christianae» 4 (1950), 46-60.

15 Cfr. D. Romano, Carattere e significato del Contra Symmachum, Palermo 1955; A.
Cerri, Archeologia romana nel Contra Symmachum di Prudenzio, «Athenaeum» 41
(1963), 304-317; F. Solmsen, The power of darkness in Prudentius’ Contra Symmachum.
A study of his poetic imagination, «Vigiliae Christianae» 19 (1965), 237-257; R. Argenio,
Il Contra Symmachum di Prudenzio fu uno scritto d’attualità?, «Rivista di Studi Classici»
16 (1968), 155-163; T.D. Barnes, The historical setting of Prudentius’ Contra Symmachum,
«American Journal of Philology» 97 (1976), 373-386.

16 I testi relativi alla celebre polemica si possono leggere ora in La maschera della tol-
leranza. Ambrogio, Epistole 17 e 18. Simmaco, Terza relazione, introd. di I. Dionigi, trad.
ital. di A. Traina, con un saggio di M. Cacciari, Milano 2006.
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sotto i cristiani vive i suoi slanci più pieni, e soprattutto nella critica al va-
lore della tradizione, in questo caso pagana, rispetto alla superiorità della ra-
gione umana e delle sue capacità di valutazione autonoma: un elogio
dell’illuminismo cristiano capace di trovare anche la tonalità del sarcasmo
[…] che non ha trovato sempre la memoria meritata» 17.

Il quarto gruppo, infine, comprende la Psychomachia, poema allegorico
in 915 esametri con una praefatio di 68 trimetri giambici, dedicato al com-
battimento fra Virtù e Vizi, scontro che culmina, dopo varie vicende, con la
definitiva sconfitta di questi ultimi. Il poema, ispirato genericamente ad
opere di Tertulliano (De spectaculis), Cipriano (De mortalitate) e Ambrogio
(De Cain et Abel), ebbe una notevolissima fortuna in epoca medievale, e si
riconobbe giustamente in Prudenzio l’iniziatore della tematica de virtutibus
et vitiis 18. In questo poema, infatti, «il conflitto fra vizi e virtù, derivato da
Superstizione e da Fede, per la conquista dello spirito umano è l’idea che
inaugura la letteratura allegorica dell’Occidente e trasferisce definitiva-
mente il sublime dell’epica dalla storia politica alla storia dell’anima, dal
personaggio al simbolo, dal fatto al tipo, dal verosimile all’astratto, dalla
narrazione alla pittura (che molto si servì delle personificazioni pruden-
ziane)» 19.

Elegante e colto, nutrito alla scuola dei classici 20 (ma anche degli scrittori

17 Stella, Poesia e teologia cit., 69-70.
18 Sulla Psychomachia vi è una bibliografia enorme: cfr. almeno H.R. Jauss, Form und

Auffassung der Allegorie in der Tradition der Psychomachia (von Prudentius zum ersten
Roman de la Rose), in Medium Aevum Vivum. Festschrift für Walther Bulst, Heidelberg
1960, 179-206; Ch. Gnilka, Studien zur Psychomachia des Prudentius, Wiesbaden 1963;
K.R. Haworth, Deified Virtues, Demonic vices and descriptive allegory in Prudentius’
Psychomachia, Amsterdam 1980; D. Shanzer, Allegory and reality: «Spes», «Victoria»
and the date of Prudentius’  Psychomachia, «Illinois Classical Studies» 14 (1989), 347-
363; J.-L. Charlet, Signification de la préface à la Psychomachia de Prudence, «Revue des
Études Latines» 81 (2003), 232-251; A.A. Alves de Sousa, A criaçao de símbolos na Psi-
comaquia de Prudêncio, «Didaskalia» 34 (2004), 195-211.

19 Stella, Poesia e teologia cit., 76.
20 Per quanto attiene agli influssi virgiliani, cfr. A. Mahoney, Vergil in the works of

Prudentius, Washington 1934; Ch. Schwen, Vergil bei Prudentius, Leipzig 1937; per quelli
oraziani, I. Opelt, Prudentius und Horaz, in Forschungen zur römischen Literatur. Fe-
stschrift für K. Büchner, Wiesbaden 1970, 206-213; ancor più numerosi i contributi sugli
influssi ovidiani, tra i quali cfr. F. Alexander, Beziehungen des Prudentius zu Ovid, «Wie-
ner Studien» 54 (1936), 166-173; M.L. Ewald, Ovid in the «Contra Symmachum» of Pru-
dentius, Washington 1942; A. Salvatore, Echi ovidiani nella poesia di Prudenzio, in Atti
del Convegno internazionale ovidiano (Sulmona 1958), Roma 1959, 257-272; W. Evene-
poel, La présence d’Ovide dans l’oeuvre de Prudence, in Présence d’Ovide, Paris 1982,
165-176.



contemporanei, come Ausonio) 21, Prudenzio è il più importante poeta la-
tino cristiano (insieme a Paolino da Nola) 22.

Egli si caratterizza per la varietà dei metri usati, per la capacità di de-
scrivere e di coinvolgere il lettore, ricorrendo talvolta a tinte fiabesche e ad
un pathos un po’ decadente, quasi barocco, soprattutto per un certo gusto
del macabro e dell’orrido (vagamente ispirato alle tragedie di Seneca) 23 che
si riscontra in particolare nel Peristephanon, che comunque rimane forse la
sua opera più significativa e originale, quella in cui il poeta sa inaugurare
una nuova epica, l’epica cristiana 24.

In conclusione di questa sommaria presentazione introduttiva alla figura
e all’opera del poeta spagnolo, si può senz’altro essere d’accordo con Fran-
cesco Stella, quando afferma che il contributo di Prudenzio «alla storia della
letteratura cristiana è […] grandioso sia per l’ampiezza dei generi che ha rin-
novato (innografia, agiografia epico-lirica) o ha fondato (epica allegorica,
poema apologetico), e che hanno esercitato sul Medioevo latino e romanzo
una attrazione irresistibile, plasmando ai propri modelli una quantità in-
numerevole di opere, sia per l’apporto alla creazione di un lessico poetico
specificamente cristiano» 25.

2. La fortuna di Prudenzio, durante i lunghi secoli dell’Età di Mezzo (e
già almeno a partire da Venanzio Fortunato) 26, fu immensa, anche perché le
opere del poeta latino, ad un certo punto, entrarono a far parte del canone
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21 Cfr. J.-L. Charlet, L’influence d’Ausone sur la poésie de Prudence, Aix-en Provence
1980.

22 Per un parallelo fra i due poeti, soprattutto per quanto attiene alla differente tecnica
compositiva da loro utilizzata, cfr. S. Costanza, Confronto di due tecniche narrative
(Prud. Perist. XI 189-213; Paolino di Nola, carm. XIV 44-85), «Bollettino di Studi Latini»
7 (1977), 316-326; G. Guttilla, Le visioni nella poesia di Paolino di Nola e di Prudenzio,
in Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco 3, cit., 1279-1290; Id., Il martyrium
e la duplex corona in Paolino di Nola e in Prudenzio, «Bollettino di Studi Latini» 34
(2004), 91-116.

23 Su questo argomento cfr. F. Gasti, La “passione” di Ippolito: Seneca e Prudenzio,
«Quaderni di Cultura e Tradizione Classica» 11 (1993), 215-229.

24 Agli studi già ricordati nelle note precedenti si aggiungano, per un quadro generale
sull’autore, almeno i seguenti: A. Salvatore, Studi prudenziani, Napoli 1958; I. Lana, Due
capitoli prudenziani. La biografia. La cronologia delle opere. La poetica, Roma 1962; K.
Thraede, Studien zu Sprache und Stil des Prudentius, Göttingen 1965; R. Herzog, Die al-
legorische Dichtung des Prudentius, München 1966; E. Rapisarda, Studi prudenziani,
Catania 1968; W. Ludwig, Die christliche Dichtung des Prudentius und die Transforma-
tionen der klassischen Gattungen, in Christianisme et formes littèraires de l’Antiquité
tardive en Occident, Vandoeuvres-Genève 1977, 303-363.

25 Stella, Poesia e teologia cit., 65.
26 Cfr. R. Ficarra, Nota al «De virginitate» (VIII 3, 129-176) di Venanzio Fortunato (con-

fronto con Paul. Nol. carm. XIX e Prud. perist. IV), «Bollettino di Studi Latini» 8 (1978),
273-275.
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scolastico medievale, venendo continuamente trascritte (non a caso la loro
tradizione manoscritta è enorme, annoverando circa 320 codici) 27, lette e ri-
lette, studiate e postillate.

Per esempio, nel IX secolo il poeta carolingio (di origine spagnola) Teo-
dulfo d’Orléans, nel carme De libris quos legere solebam, dopo aver men-
zionato Gregorio Magno, Agostino, i dicta di Ilario, di Leone, Gerolamo,
Ambrogio, Isidoro, Cipriano e i gentilia scripta sophorum (vv. 2-9: Saepe et
Gregorium, Augustinum perlego saepe, / et dicta Hilarii seu tua, papa Leo.
/ Hieronymum, Ambrosium, Isidorum, fulvo ore Johannem, / inclyte seu
martyr te, Cypriane pater. / … / Legimus et crebro gentilia scripta sopho-
rum, / rebus qui in variis eminuere satis), nominava infatti: Sedulius rutilus,
Paulinus, Arator, Avitus / et Fortunatus, tuque, Iuvence, tonans; / diversoque
potens prudenter promere plura / metro, o Prudenti, noster et ipse parens
(vv. 13-16, laddove, a proposito di Prudenzio, si noti l’artificio della inter-
pretatio nominis – prudenter… o Prudenti 28 – d’altronde già impiegato poco
più sopra, in relazione a Giovanni Crisostomo: v. 4: fulvo ore Johannem) 29.

Ancora, più o meno nello stesso periodo, Alcuino di York, nei suoi cele-
bri Versus de patribus regibus et sanctis Euboricensis Ecclesiae, scriveva:
Quid quoque Sedulius, vel quod canit ipse Iuvencus, / Alcimus et Clemens,
Prosper, Paulinus, Arator, / quid Fortunatus, vel quid Lactantius edunt (vv.
1551-1553) 30.

Nell’819, componendo il De institutione clericorum per i suoi discepoli
dell’abbazia di Fulda, Rabano Mauro, al fine di corroborare la tesi relativa al
bisogno, per lo studente e il chierico di religione cristiana, di studiare la me-
trica classica (e quindi ‘pagana’), scriveva che essa non deve essere disprez-
zata, dal momento che di essa si sono serviti molti illustri poeti cristiani, fra

27 Utili cenni in tal direzione (con buona bibliografia) in M. von Albrecht, Storia della
letteratura latina da Livio Andronico a Boezio 3, Torino 1996, 1384-1385.

28 Esso, comunque, era già stato utilizzato da Venanzio Fortunato nell’introd. della
Vita Martini (vv. 19-20).

29 Il carme teodulfiano è stato edito da E. Dümmler, in MGH, Poet. Lat. Aev. Carol. 1,
Berolini 1881; e da lì, fra l’altro, è stato tradotto e commentato in P. Godman, Poetry of
the Carolingian Renaissance, Norman (Oklahoma) 1985, 169-171; e in Medieval Latin,
ed. by K.P. Harrington, revised by J. Pucci, with a grammatical introduction by A. God-
dard Elliott, Chicago-London 1997, 233-236.

30 I Versus alcuiniani sono stati editi prima da E. Dümmler, in MGH, Poet. Lat. Aev.
Carol. 1, cit., 169-206; quindi, con ampia introd. e commento, da Godman, in Alcuin. The
bishops, kings and saints of York, Oxford 1982. Va comunque segnalato che, fra le due
edizioni, esiste una differenza di numerazione a partire dal v. 578. Mentre il testo di Düm-
mler consta di 1657 versi, quello di Godman ne conta 1658, uno in più, in quanto viene
considerato autentico il v. 578, che si trova attestato in un solo ms. e che non è stato in-
vece accolto nell’edizione allestita dal Dümmler (cfr. Godman, ibidem, 49).



i quali, appunto, Prudenzio (che egli, come già il suo maestro Alcuino,
chiama semplicemente Clemens, a conferma, se non altro, della diffusa co-
noscenza del poeta spagnolo durante la cosiddetta ‘Rinascita Carolingia’):
Quam ob rem non est spernenda haec [scil. la metrica ratio], quasi gentili-
bus communis ratio, sed quantum satis est perdiscenda, quia utique multi
evangelici viri insignes libros hac arte condiderunt et deo placere per id sa-
tagerunt, ut fuit Iuvencus, Sedulius, Arator, Alcimus, Clemens, Paulinus et
Fortunatus et ceteri multi 31. E, sempre durante il IX secolo (per la preci-
sione, fra il dicembre dell’841 ed il febbraio dell’842), della poesia pruden-
ziana si gioverà, a più riprese, Dhuoda nella composizione del suo Liber
manualis (uno dei tanti specula di cui è ricca la letteratura mediolatina) in-
dirizzato al figlio maggiore Guglielmo 32.

Fra l’XI ed il XII secolo Corrado d’Hirsau si intrattiene su Prudenzio nel
suo Dialogus super auctores (detto anche Didascalon) 33, ampio dialogo
d’impostazione scolastica fra un discipulus ed un magister. La discussione,
dopo una lunga introduzione di carattere generale, verte sul dibattito rela-
tivo a ventuno autori canonici dell’insegnamento medievale, articolati, per
così dire, secondo un criterio ascendente di utilizzazione scolastica, da Do-
nato (e quindi dalla base dell’insegnamento grammaticale), Catone (ossia i
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31 Hraban., inst. cler. 3, 18. Di quest’opera, una delle più significative di Rabano, cfr.
la classica edizione di A. Knöpfler, Rabani Mauri De institutione clericorum libri tres,
München 1900; la più recente edizione, con ampio studio introduttivo, di D. Zimpel,
Hrabanus Maurus, De institutione clericorum libri III. Studien und Edition, Frankfurt-
Berlin-New York 1996; e l’ancor più recente traduzione italiana di L. Samarati, Rabano
Mauro. La formazione dei chierici, Roma 2002. Di essa mi sono occupato agli inizi della
mia carriera di studioso: cfr. A. Bisanti, Il capitolo De arte grammatica et speciebus eius
di Rabano Mauro (De inst. cler. III, 18), «Schede Medievali» 4 (1983), 5-18; Id., Struttura
compositiva e tecnica compilatoria nel libro III del De institutione clericorum di Rabano
Mauro, «Schede Medievali» 8 (1985), 5-17; più recentemente, sono tornato sull’argomento
nel mio Scopi e funzioni dell’insegnamento grammaticale in Rabano Mauro e in Remi-
gio d’Auxerre, relazione tenuta al colloquio su Grammatica e grammatici nel Medioevo
(Palermo, 26-27 maggio 2006), in corso di stampa in «Schede Medievali» 45 (2007).

32 Cfr. B. Janssens, L’influence de Prudence sur le Liber manualis de Dhuoda, in Stu-
dia Patristica 17, 3, edited by E.A. Livingstone, Oxford 1982, 1366-1373; Id., Een karolin-
gische echo van Prudentius: Dhuoda’s Fürstenspiegel Liber manualis (841-843),
«Handelingen der Koninklijke Zuidneederlanse Maatschappij voor Taalen Letterkunde
es Geschiedenis» 35 (1981), 147-175. Sulle tipologie e gli sviluppi del genere degli specula,
cfr. I Deug-Su, Gli specula, in G. Cavallo-C. Leonardi-E. Menestò (dir.), Lo spazio lette-
rario del Medioevo 1. Il Medioevo latino 1. La produzione del testo t. 2, Roma 1993, 515-
534.

33 Conradi Hirsaugiensis Dialogus super auctores (sive Didascalon), in R.B.C. Huy-
gens, Accessus ad auctores. Bernard d’Utrecht. Conrad d’Hirsau, Dialogus super aucto-
res, Leiden 1970, 71-131. Il Dialogus, attribuito a Corrado d’Hirsau (1070-1150 ca.), era già
stato edito dallo stesso Huygens nel 1955 e, prima ancora, da G. Schepss, Conradi Hir-
saugiensis Dialogus super auctores (sive Didascalon). Eine Literaturgeschichte aus dem
XII. Jahrhundert, Würzburg 1889.
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Disticha Catonis), Esopo (cioè il Romulus) ed Aviano, che rappresentano le
letture da farsi durante il corso scolastico ‘inferiore’, fino a Stazio e Virgilio,
che costituiscono invece il culmine dell’apprendimento relativo agli aucto-
res, e passando, nell’ordine, attraverso Sedulio, Giovenco, Prospero d’Aqui-
tania, l’Ecloga Theoduli, Aratore, appunto Prudenzio, Cicerone, Sallustio,
Boezio, Lucano, Orazio, Ovidio, Giovenale, Omero (cioè l’Ilias latina) e Per-
sio. Si tratta, come ognun vede, di una scala didattica particolarmente si-
gnificativa ed eloquente, vivida testimonianza della prassi dell’epoca: da un
iniziale e basilare apprendimento delle norme della grammatica, si passa ai
primi autori facili; il secondo momento è quindi rappresentato dai poeti cri-
stiani (fra i quali, appunto, il livello più alto e più perfezionato è raggiunto
da Prudenzio), il terzo dai prosatori, il quarto ed ultimo dai poeti pagani
più famosi e ‘difficili’.

Insieme ad Aratore, Giovenco, Prospero, Sedulio, Boezio, Aviano, Mas-
simiano, ancora una volta l’Ecloga Theoduli, il De raptu Proserpinae di
Claudiano, l’Achilleide di Stazio e, in certi casi, l’Ilias latina e gli ovidiani Re-
media amoris, Prudenzio è compreso anche nei cosiddetti Libri Catoniani,
un canone di letture obbligatorie che si fissa definitivamente intorno al Due-
cento, ma che trae le sue scaturigini da molto lontano, addirittura, forse, dal
IX secolo 34.

Anche il duecentesco Laborintus di Everardo il Germanico reca men-
zione di Prudenzio, entro l’elenco di auctores canonici menzionati e consi-
gliati dal maestro medievale. Si tratta, come è noto, di un trattato di poetica
e di versificazione in distici elegiaci, nato nella scuola e per la scuola,
un’opera che appartiene alla ricca fioritura di artes versificatorie e di poetrie
che, fra l’XI ed il XIII secolo, caratterizzano la riflessione critica e teorica
sulla poesia e la sua prassi elaborativa e tecnico-stilistica, vale a dire le opere
di Matteo di Vendôme (Ars versificatoria), di Goffredo di Vinsauf (Poetria
nova, Documentum de modo et arte versificandi et prosandi), di Gervasio
di Melkley (Ars versificaria), di Giovanni di Garlandia (Parisiana poetria) e,
appunto, di Everardo il Germanico (Laborintus) 35. Anche Everardo, come
prima di lui aveva fatto Corrado d’Hirsau, redige una scala ascendente di

34 Cfr. M. Boas, De librorum Catonianorum historia atque compositione, «Mnemo-
syne» n.s. 42 (1914), 17-46; B. Munk Olsen, I classici nel canone scolastico altomedievale,
Spoleto 1991, 66-68.

35 Rimando, in generale, alla ‘storica’ raccolta di E. Faral, Les arts poétiques du XIIe et
du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire du Moyen Age, Paris
1924 (il Laborintus è pubblicato ibidem, 336-377), con le puntualizzazioni di W.B. Sedg-
wick, Notes and emendations on Faral’s «Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle»,
«Speculum» 2 (1927), 331-343; Id., The style and the vocabulary of the Latin arts of poe-
try of the 12th and 13th centuries, «Speculum» 3 (1928), 349-381.



autori da leggere, secondo un itinerario che conduca dagli umili e semplici
fondamenti della grammatica ai sommi fastigi dell’arte retorica e versifica-
toria. Alle prime letture, come sempre rappresentate da testi di semplice in-
tendimento e dal valore eminentemente moralistico (i Disticha Catonis,
l’Ecloga Theoduli, le favole di Aviano e del Romulus) seguono i poeti del-
l’antichità classica (Claudiano, Stazio, Ovidio, Orazio ‘satiro’, Persio, Virgi-
lio, Lucano e Omero, cioè, come si è già detto, l’Ilias latina); ad un livello
più alto, nella gradatio istituita da Everardo il Germanico, si situano quindi
i poeti cristiani (Pietro Riga, Aratore, Sedulio e, appunto, Prudenzio) e i poeti
‘dottrinali’ quali Alano di Lilla col suo Anticlaudianus; infine, come mas-
simi esempi di abilità e difficoltà compositiva, vengono menzionate le com-
posizioni miste di versi e prosa, i prosimetra di Boezio, Marziano Capella,
Bernardo Silvestre e Matteo di Vendôme.

Anche a voler soltanto passare in rassegna le opere mediolatine nelle
quali l’influsso di Prudenzio ha lasciato le sue tracce, si rischierebbe di ri-
scrivere buona parte della letteratura (e soprattutto della poesia) latina me-
dievale. Non è certo questo lo scopo da cui sono stato mosso nel redigere
questa nota. Per fare soltanto alcuni esempi (scelti praticamente a caso fra i
cento possibili), si pensi come, ancora in epoca carolingia, il poeta del-
l’Ecloga Theoduli mostri una conoscenza di Prudenzio che si sostanzia non
solo e non tanto dell’imitatio di singole iuncturae o di determinati stilemi,
bensì investe tutto l’ordito compositivo e la complessa articolazione simbo-
lica del testo poetico mediolatino 36; si ricordino poi le suggestioni pruden-
ziane nel Waltharius (per es., Walth. 513-515: Ast ubi Guntharius vestigia
pulvere vidit, / cornipedem rapidum saevis calcaribus urget, / exultansque
animis frustra sic fatur ad auras si configura come un calco di psych. 253-
256, in particolare la frase ai vv. 253-254, rapidum calcaribus urget / corni-
pedem: «Gunter, per il suo insistere nel voler attaccare Walter, è dunque la
personificazione della Superbia, oltre che uno squilibrato male sana mente
gravatus [v. 530], espressione che riecheggia la definizione prudenziana di
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36 Su questo tema, cfr. gli studi di R.P.H. Green, The genesis of a Medieval textbook:
the models and sources of the Ecloga Theoduli, «Viator» 13 (1982), 49-106; F. Mosetti Ca-
saretto, L’immaginario di Prudenzio e la cornice “introduttiva” dell’Ecloga Theoduli,
«Studi Medievali» n.s. 34 (1993), 291-301. Dello stesso Mosetti Casaretto si vedano altresì
gli studi Alle origini del genere pastorale cristiano: l’Ecloga Theoduli e la demonizza-
zione del paganesimo, «Studi Medievali» n.s. 33 (1992), 469-536; Il topos misogino del
«poculum mortis» nell’Ecloga Theoduli e i suoi esiti in Pietro Abelardo, «Studi Medie-
vali» n.s. 35 (1994), 543-576; È Teodulo il poeta dell’Ecloga Theoduli?, «Mittellateinisches
Jahrbuch» 30 (1995), 11-38; Ecloga Theoduli: una fonte strutturale (Hbr. 11), «Medioevo
e Rinascimento» n.s. 6 (1995), 1-16; e l’edizione, con ampia introduzione, traduzione ita-
liana e commento, di Teodulo, Ecloga. Il canto della verità e della menzogna, Firenze
1997.
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psych. 203: male sana Superbia mente, relativa a Superbia che combatte con-
tro Umiltà») 37; oppure si menzioni l’influsso che il già ricordato inno 10 del
Peristephanon (quello lunghissimo relativo al martirio di Romano d’Antio-
chia) ha esercitato su un breve carme di 82 versi dedicato proprio a san Ro-
mano da Flodoardo di Reims (si tratta del carm. 14 del De triumphis Christi
Antiochiae gestis, per il quale Domenico Romano osservava che «il valore
poetico […] è scarso. Esso non ha nulla della potenza rappresentativa, della
barocca grandiosità delle scene e del vigore espressivo e fantastico che ca-
ratterizzano l’epos di Romano in Prudenzio. Il racconto manca di nerbo, la
sintassi è dura e lambiccata, lo stile piatto e uniforme. L’abuso di certi espe-
dienti stilistici […] e inoltre la ricercata disposizione delle parole […] rive-
lano l’assenza di ispirazione in questo tardo cantore di san Romano, il cui
martirio è divenuto ormai un tema di esercitazione stilistica») 38; oppure an-
cora, ormai alla fine del Medioevo e ai primordi dell’Umanesimo, si rilevino
l’eco che le accese e violente descrizioni di martirio del Peristephanon hanno
esercitato su alcune scene raccapriccianti e sanguinarie che si leggono nella
tragedia Ecerinis di Albertino Mussato (soprattutto nella macabra e trucu-
lenta descrizione finale della strage di Alberico da Romano – fratello del ti-
ranno Ezzelino – e della sua famiglia), onde Manlio Pastore Stocchi ha
rilevato il fatto che della costruzione dell’episodio «è responsabile – dico re-
sponsabile letterariamente, quanto ai terribilia verba – proprio quell’acceso
descrittore di martirii (così che l’allusione alla strage degli innocenti descritta
da Prudenzio media la pietà che altrimenti troppo si desidererebbe in que-
sta scena di apparenza impassibile)», istituendo poi suggestivi raffronti fra
Ecer. 550 ss. e perist. 5, 116 e 11, 58, e fra Ecer. 552-556 e 560 ss. e cath. 12, 109
ss., e soprattutto 118-124 (in cui appunto viene rievocata la strage degli in-
nocenti) 39; e le suggestioni attinte alla Praefatio prudenziana, da parte dello
stesso Mussato, nell’elegia autobiografica Super celebracione sue diei nati-

37 F. Bertini, Problemi di attribuzione e di datazione del Waltharius, «Filologia Me-
diolatina» 6-7 (1999-2000), 63-77 (69-70); cfr. anche J.-L. Charlet, L’apport de la poésie la-
tine chrétienne à la mutation de l’épopée antique: Prudence précurseur de l’épopée
médiévale, «Bulletin de l’Association Guillaume Budé» 39 (1980), 207-217. Innumerevoli
echi prudenziani sono stati individuati anche da E. D’Angelo, in Waltharius. Epica e saga
tra Virgilio e i Nibelunghi, Milano-Trento 1998, passim; e da R. Florio, in Waltharius. Edi-
ción revisada, introducción, comentario y traducción castellana, Barcelona 2002, 20, 57 e
passim.

38 Cfr. Romano, Studio sui documenti relativi al martirio di san Romano, cit., 54-55. Su
Flodoardo e la sua opera, cfr. soprattutto P.Ch. Jacobsen, Flodoard von Reims. Sein Leben
und seine Dichtung De triumphis Christi, Leiden-Köln 1978; F. Châtillon, Flodoard,
«Revue du Moyen Age Latin» 37 (1981), 1-220; M. Sot, Un historien et son Église au Xe

siècle. Flodoard de Reims, Paris 1993.
39 Cfr. M. Pastore Stocchi, Dante, Mussato e la tragedìa, in Dante e la cultura veneta,

Firenze 1966, 251-262 (254-255).



vitatis flenda vel non (inc. Tempus adest, benedicte Deus, sate Virgine, Chri-
ste), su cui di recente ha indugiato Jean-Frédéric Chevalier 40.

La fortuna di Prudenzio è particolarmente rilevante, fra l’altro, durante
il X secolo, quello che una tradizione manualistica ormai giustamente su-
perata individuava, sulla scorta della tendenziosa definizione di Lorenzo
Valla poi recuperata dal cardinale Cesare Baronio, come il «secolo di
ferro» 41, e che invece si configura, alla luce delle più recenti indagini, come
un momento fondamentale per quanto concerne l’evoluzione della lettera-
tura latina medievale, e di alcuni generi in particolare, insomma il secolo
del Waltharius e del Within piscator (o, più correttamente, De quodam pi-
scatore quem ballena absorbuit) di Letaldo di Micy, degli anonimi Gesta Be-
rengarii imperatoris e Gesta Apollonii, del già ricordato Flodoardo di Reims
e del suo conterraneo Richero, di Raterio di Verona e di Gerberto di Auril-
lac, ma soprattutto il secolo di Liutprando di Cremona, di Rosvita di Gan-
dersheim e dell’anonimo autore di quel particolarissimo poema satirico e
‘animalesco’ che è l’Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam 42. E proprio
al tema della fortuna di Prudenzio presso questi tre autori è dedicata la se-
conda sezione di questa nota, che trae spunto dalla pubblicazione, in anni
più o meno vicini a noi (ma in ogni caso abbastanza recenti), di alcuni studi
specifici in tal direzione, che verranno presentati e analizzati nelle pagine
che seguono.

3. Il primo contributo da prendere in considerazione è uno studio (risa-
lente ormai a quasi un decennio fa) di Marco Giovini, relativo all’inserto
poetico nel quale Liutprando rievoca, in Antap. 3, 3, l’incendio appiccato
dai feroci Ungari alla città di Pavia (la sua città natale) il 12 marzo del 924,
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40 Cfr. Le statut de l’élégie autobiographique au début du Trecento: Albertino Mus-
sato et les modèle des Tristes d’Ovide, «Studi Umanistici Piceni» 26 (2006), 149-168 (158-
160).

41 In generale, si veda Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X. Settimane di studio
del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, 38, Spoleto 1991: per gli aspetti specifi-
camente culturali e letterari del periodo preso in considerazione, cfr. le relazioni di Ber-
tini, La letteratura epica, 723-754; di G. Cavallo, Libri scritti, libri letti, libri dimenticati,
759-794; e di P.Ch. Jacobsen, Formen und Strukturen der lateinischen Literatur der Ot-
tonischen Zeit, 917-946. E. Colonna (Figure femminili in Liutprando di Cremona, «Qua-
derni Medievali» 14 [1982], 29-60) ha giustamente osservato che la definizione del sec. X
come saeculum ferreum era già stata usata da Hucbaldo di Sant’Amando (ibidem, 29
nota 1: cfr. V. Paladini-M. De Marco, Lingua e letteratura mediolatina, Bologna 19822,
160).

42 Per un quadro d’insieme, cfr. C. Leonardi, Il secolo X, in Letteratura latina medie-
vale. Un manuale, a cura di C. Leonardi, Firenze 2002, 159-174; Id., L’attività intellettuale
tra secolo X e XI, in The new Cambridge Medieval history 3, c. 900-c. 1024, Cambridge
1999, 186-211 (ora in Id., Medioevo latino. La cultura dell’Europa cristiana, a cura di F.
Santi, Firenze 2004, 361-396).
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quand’egli era soltanto un bimbo di due o tre anni 43. Giovini, che negli ul-
timi tempi si è occupato a più riprese delle opere di Liutprando da Cre-
mona, sia della più celebre Antapodosis 44, sia della cosiddetta Historia
Ottonis 45, sia della Relatio de legatione Constantinopolitana 46, indagandone
le fonti, le caratteristiche compositive, i moduli e le tecniche narrative, alla
luce di una nuova “rilettura” di alcuni passi significativi (in ciò spinto anche
– occorre dirlo – dalle molteplici ed importanti indagini di tipo filologico
esperite da Paolo Chiesa e culminate nell’edizione critica degli opera omnia
di Liutprando) 47, conduce, come sempre, una lettura attenta e perspicua del
brano poetico dell’Antapodosis (uno dei quattordici componimenti in versi
mediante i quali il futuro vescovo di Cremona puntella e sostiene la sua nar-
razione della storia dell’Europa e di Bisanzio dall’888 al 950) 48, sofferman-

43 M. Giovini, «Uritur infelix olim formonsa Papia»: l’incendio di una città “pruden-
ziana” in Antapodosis III 3 di Liutprando, «Maia» n.s. 50/3 (1998), 489-498. Liutprando,
di famiglia longobarda appartenente alla ricca borghesia mercantile, nacque infatti a Pavia
(secondo alcune ipotesi formulate dagli studiosi) fra il 921 ed il 922: cfr. J.N. Sutherland,
Liutprand of Cremona, bishop, diplomat, historian. Studies of the man and his age, Spo-
leto 1988, 3-4.

44 Id., Percorsi di lettura nell’Antapodosis di Liutprando da Cremona, «Res Publica Lit-
terarum» 20 (1997), 95-122; Id., L’Antapodosis di Liutprando da Cremona alla luce delle
riprese terenziane, «Maia» n.s. 53/1 (2001), 137-165; Id., Ut Flaccus dicit. L’Antapodosis
di Liutprando e Orazio: forme dell’intertestualità, «Maia» n.s. 54/1 (2002), 87-111.

45 Id., Papa Giovanni XII fra l’innamorato Chaerea e il monstrum Crispino nella Hi-
storia Ottonis di Liutprando, «Studi Italiani di Filologia Classica» n.s. 19/1 (2001), 105-123;
sul medesimo argomento, ma in maniera del tutto autonoma, cfr. P. Chiesa, Così si co-
struisce un mostro. Giovanni XII nella cosiddetta Historia Ottonis di Liutprando di Cre-
mona, «Faventia» 21 (1999), 85-102.

46 Id., La faunesca inconsistenza della puppa Niceforo Foca nella Relatio de Legatione
Constantinopolitana di Liutprando, «Studi Italiani di Filologia Classica» n.s. 16/2 (1998),
233-250; Id., I viaggi a Costantinopoli di Liutprando da Cremona fra professione storio-
grafica e spunti terenziani, «Studi Medievali» n.s. 46/2 (2005), 753-781.

47 P. Chiesa, Testi provvisori, varianti d’autore, copie individuali. Il caso della Anta-
podosis di Liutprando, in La critica del testo mediolatino, Atti del Convegno (Firenze, 6-
8 dicembre 1990), a cura di C. Leonardi, Spoleto 1994, 323-337; Id., Liutprando di
Cremona e il codice di Frisinga clm 6388, Turnhout 1994; Id., Un descriptus smasche-
rato. Sulla posizione stemmatica della Vulgata di Liutprando, «Filologia Mediolatina» 1
(1994), 81-110; Id., Per una storia del testo delle opere di Liutprando di Cremona nel Me-
dioevo, «Filologia Mediolatina» 2 (1995), 165-191; Id., Discussioni e proposte testuali
sulle opere di Liutprando di Cremona, «Filologia Mediolatina» 5 (1998), 233-277; Liud-
prandi Cremonensis Antapodosis, Homelia Paschalis, Historia Ottonis, Relatio de lega-
tione Constantinopolitana, cura et studio P. Chiesa, Turnhout 1998 (con le recensioni e/o
le segnalazioni di V. Sivo, «Quaderni Medievali» 48 [1999], 266-269; R. Schieffer, «Deut-
sches Archiv für Erforschung des Mittelalters» 55 [1999], 663-664; S.M. Brunsch, «Quel-
len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 79 [1999], 673; A.
Gaillard, «Revue d’Histoire Ecclésiastique» 94 [1999], 542-544; Ph. Depreux, «Scripto-
rium» 33 [1999], 77; C.M. Mazzucchi, «Aevum» 74 [2000], 606-608).

48 Cfr. in generale, E. Colonna, Le poesie di Liutprando di Cremona. Commento tra
testo e contesto, Bari 1996. Degli squarci poetici dell’Antapodosis, caratterizzati da



dosi, verso la conclusione dell’articolo, sulle suggestioni prudenziane in esso
riscontrabili.

Il testo poetico liutprandeo consta di trenta esametri dattilici ed è carat-
terizzato, per quanto attiene ai suoi aspetti precipuamente strutturali, dalla
presenza di un verso ‘intercalare’ (Uritur infelix olim formonsa Papia) che ri-
corre quattro volte nel componimento, a distanza sempre più ravvicinata
(vv. 11, 21, 27 e 30, in quest’ultimo caso lievemente variato in Usta est infe-
lix olim formonsa Papia). Una sorta di ‘ritornello’, questo, che, «con il suo ca-
rattere di solenne antifona, contribuisce non poco a conferire al testo
un’ossessiva monotonia ieratica ben diversa dalla concitata poliritmia ge-
stuale e tematica dell’esemplare modello classico tenuto da Liutprando sul
lontano sfondo della sua mai univoca operazione emulativa, ossia l’episodio
dell’incendio di Troia nel secondo libro dell’Eneide (vv. 298-317)» 49. A que-
sto punto, Giovini analizza comparativamente i due passi, quello di Liut-
prando e quello di Virgilio, individuando «insistite riprese ora letterali ora
abilmente variate di termini e iuncturae anche a breve distanza nello stesso
carme » che «producono […] una continua serie di riecheggiamenti lessicali
e al contempo sonori il cui effetto per così dire ipnotico concorre in modo de-
terminante all’impressione generale di monotonia» 50.
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grande varietà di metri, è stato scritto che «ritraggono imprese e vicende particolarmente
eroiche, o solenni, o drammatiche, o uomini grandissimi, o stati d’animo particolarmente
concitati e commossi […]. I pezzi poetici dell’Antapodosis sembrano […] veri e propri
“componimenti”, realizzati da Liutprando con la stessa studiosa cura delle regole con la
quale egli avrà atteso, nella scuola, a svolgere rethorice i temi assegnatigli dai maestri, per
verificare il grado della progressiva conquista della difficile e complicata scienza della
elocutio artificialis» (A. Viscardi, Le origini [Storia letteraria d’Italia], Milano 19502, 57).
I principali studi recenti sullo scrittore mediolatino (oltre a quelli di Chiesa e Giovini,
già ricordati nelle note precedenti) sono i seguenti: G. Vinay, La “commedia” di Liut-
prando, in Id., Alto Medioevo latino. Conversazioni e no, Napoli 1978, pp. 391-432; Co-
lonna, Figure femminili in Liutprando da Cremona cit.; M. Oldoni, Intersezioni da
Terenzio nella letteratura drammatica del X secolo: Liutprando da Cremona, «Ariel» 1
(1986), 41-58; Id., Liutprando oltre il magazzino delle maschere, introduzione a Liut-
prando di Cremona, Italia e Bisanzio alle soglie dell’Anno Mille, a cura di Oldoni e P.
Ariatta, Novara 1987, 7-35; Sutherland, Liutprand of Cremona, bishop, diplomat, histo-
rian cit.; E. Colonna, Invisa domus, «Studi Latini e Italiani» 5 (1991), 45-58; C. Villa, An-
tecedenti mediolatini. Liutprando e il riso della corte ottoniana, in Passare il tempo. La
letteratura del gioco e dell’intrattenimento dal XII al XVI secolo, Atti del Convegno di
Pienza (10-14 settembre 1991), a cura di E. Malato, Roma 1993, 51-66; G. Gandino, Il vo-
cabolario politico e sociale di Liutprando di Cremona, Roma 1995; L.G.G. Ricci, Problemi
sintattici nelle opere di Liutprando da Cremona, Spoleto 1996. Per una rassegna critica,
cfr. V. Sivo, Studi recenti su Liutprando da Cremona, «Quaderni Medievali» 44 (1997),
214-225.

49 Giovini, «Uritur infelix olim formonsa Papia» cit., 491-492.
50 Ibidem, 492. Dell’influsso virgiliano in questo brano dell’Antapodosis si era co-

munque già occupato, oltre un secolo prima, F. Koheler, Beiträge zur Textkritik Liud-
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Di particolare interesse, ai fini dell’argomento di questa nota, risulta co-
munque l’analisi esperita da Giovini in merito ai vv. 24-25 dell’inserto poe-
tico liutprandeo: Iaspidis hic precium viridis rutilique topazii / spernitur et
saphyrus carus pulcherque berillus. Incalzati dagli Ungari vincitori, tutti
presi dalla foga e dalla violenza della devastazione, i pavesi non pensano a
porre in salvo le ricchezze della loro città, così che (come afferma Liutprando
nei versi immediatamente precedenti a quelli or ora letti) si sarebbero potuti
vedere ruscelli d’argento e fulgide patere sparsi qua e là in mezzo a cadaveri
orribilmente carbonizzati (vv. 22-23: Cerneret argenti rivos paterasque mi-
cantes, / corpora maiorum passim conbusta virorum). A tal punto viene
posto in dispregio il valore del verde diaspro e del rosseggiante topazio, lo
zaffiro prezioso e il bel berillo. Liutprando, per esemplificare la quantità e
la varietà dei beni di cui andava fiera la città di Pavia, beni ormai distrutti
dall’orda selvaggia e barbarica degli Ungari e disprezzati dagli stessi pavesi,
ci pone di fronte, quindi, ad una sequenza di quattro pietre preziose, cia-
scuna col proprio aggettivo qualificante, il diaspro, il topazio, lo zaffiro e il
berillo. Cercando di individuare le fonti di questo distico (e in generale del-
l’immagine delle pietre preziose in esso menzionate), Giovini introduce, in
primo luogo, un passo dall’Epithalamium de nuptiis Honorii Augusti di
Claudiano, in cui il poeta tardoantico, descrivendo la sontuosa reggia ci-
priota di Venere, si sofferma a rappresentarne le splendide pareti e le porte
di diaspro: Beryllo paries et iaspide lubrida surgunt / limina despectusque
solo calcatur achates 51. «Proprio la coniunctio – osserva Giovini – tutt’altro
che consueta beryllus / iaspis sembrerebbe di primo acchito l’antecedente
dell’abbinamento “a distanza” iaspis […] viridis […] / […] pulcher berillus
di Liutprando, benché nei versi di Claudiano non si scorga ombra d’accenno
né al topazius né al saphirus» 52. A questo punto, lo studioso avanza un con-
fronto fra i versi dell’Antapodosis ed un altro testo tardoantico, «in cui si

prands von Cremona, «Neues Archiv» 8 (1883), 47-88 (75), il quale aveva messo in risalto
come i versi sulla distruzione di Pavia fossero una ‘variazione’ dei versi dell’Eneide de-
dicati alla distruzione di Troia. Il contributo del Koheler non viene però citato nelle pur
copiose note bibliografiche del contributo di Giovini, che avrebbe invece facilmente po-
tuto (e dovuto) accedervi, anche tramite Colonna, Le poesie di Liutprando di Cremona
cit., 134. A tal proposito, giova osservare che la Colonna, ibidem, 133-136, propone una
serie di ampi (e qua e là convincenti) confronti tra il passo dell’Antapodosis e il carme
abecedario Versus de destructione Aquilegiae dubbiosamente attribuito a Paolo Diacono
o a Paolino di Aquileia (cfr. D. Norberg, L’oeuvre poétique de Paulin d’Aquilée, Stoc-
kholm 1979, 166-169), in cui viene compianta la distruzione della città da parte di Attila
nel 452, giungendo ad ipotizzare che Liutprando si sia servito del componimento in que-
stione come di un vero e proprio modello.

51 Claud., epithal. Hon. Aug. 90-91; cfr. Claudio Claudiano. Fescennini. Epitalamio per
le nozze di Onorio e Maria, a cura di R. Bertini Conidi, Roma 1988.

52 Giovini, «Uritur infelix olim formonsa Papia» cit., 496.



rinvengono (e con identici abbinamenti) tutte e quattro le pietre preziose ci-
tate da Liutprando; si tratta di un brano della Psychomachia […], del quale
Liutprando ha sicuramente tenuto conto nell’elaborazione dei suoi due esa-
metri e con il quale il carme dell’Antapodosis entra in un rapporto di dia-
lettica risonanza contestuale e concettuale» 53. Il passo prudenziano invocato
da Giovini è quello relativo alla figurazione ed alla descrizione, ricca di par-
ticolari coloristici e baroccheggianti (e al contempo simbolici), del tempio
dell’anima, nel quale spiccano, per le loro connotazioni cromatiche, le illu-
strazioni delle pietre preziose che adornano le pareti dell’edificio: Ingens
chrysolitus nativo interlitus auro / hinc sibi sappirum sociaverat, inde be-
ryllum, / distantesque nitor medium variabat honores; […] / sardonychen
pingunt amethystina, pingit iaspis / sardium iuxta adpositum pulcherque
topazon 54. La dipendenza di Liutprando da Prudenzio, secondo quanto af-
ferma Giovini, «non è garantita soltanto dalla comune presenza delle quat-
tro pietre, ma anche dall’identico modo in cui queste quattro gemme
vengono da entrambi gli autori accoppiate: zaffiro / berillo (psych. 855 e
antap. 3, 3, 25) e diaspro / topazio (psych. 860-861 e antap. 3, 3, 24); ma non
è ancora tutto, perché la conferma definitiva del rapporto emulativo fra il
brano prudenziano e i due versi dell’Antapodosis è data poi anche dalla
parziale uguaglianza delle due clausole di psych. 861 (pulcherque topazon)
e di antap. 3, 3, 25 (pulcherque berillus)» 55.

Le conclusioni che, secondo lo studioso, possono essere tratte da questo
rapporto emulativo fra Liutprando e Prudenzio sono le seguenti: «Nella sua
complessa operazione di dissimulato e soprattutto metamorfico recupero
della Psychomachia, Liutprando esemplifica il sentimento di generale tra-
scuratezza della smarrita popolazione pavese nei riguardi delle ricchezze
incustodite, richiamando alla mente, tramite la strategica sequenza di pietre
preziose diaspro-topazio / zaffiro-berillo, la magnificenza figurata e tropo-
logica del tempio dell’anima eretto dalle Virtù personificate sotto l’esorta-
zione e la guida di Fede. Ed è proprio in questa tanto tenue quanto efficace
eco allusiva che si rivela di soppiatto nella sua causticità l’implicito intento
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53 Ibidem, 497.
54 Prud., psych. 854-856, 860-861.
55 Giovini, «Uritur infelix olim formonsa Papia» cit., 497. Riguardo al passo in que-

stione, Colonna, Le poesie di Liutprando di Cremona cit., 142, si limita ad osservare che
«l’enjambement spernitur (v. 25) raggruppa a due a due i quattro tipi di gemme preziose,
prima il diaspro e il topazio (v. 24), quindi lo zaffiro e il berillo (v. 25); l’aggettivazione è
specifica per il primo gruppo, mentre è generica per il secondo; deittico locale è l’avver-
bio hic», aggiungendo, in nota, i riferimenti alle descrizioni delle quattro pietre preziose
in oggetto da parte di Isidoro di Siviglia (orig. 16, 7-9). Il problema di eventuali modelli
di tale passo non viene minimamente posto dalla studiosa.
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ironico della citazione in esame: per quanto amata e magari rimpianta con
nostalgia dall’esule Liutprando, la olim formonsa Papia non poteva essere
certo raffrontata […] al “sublime” tempio prudenziano delle Virtù […]. Mu-
tatis mutandis, Pavia era infatti più prosaicamente la sede del pur presti-
gioso palatium regio attorno al quale erano fiorite ricche dinastie di
intraprendenti mercanti / institores, attenti principalmente a custodire sotto
chiave nelle thecae, a riparo da qualsivoglia aliena manus, l’aurum frutto
della propria lucrosa attività, e non era quindi una città-simbolo di alcunché
di spirituale. Liutprando ne è pienamente consapevole e per questo, dopo
aver riversato con piglio apocalittico il tanto ambìto oro nello sterco delle
chiaviche cittadine, descrive la violazione dei suoi tesori mondani evocando
per antifrasi i ben più preziosi tesori simbolici del prudenziano tempio del-
l’anima, le cui splendide gemme non conoscono razzia materiale ma sol-
tanto profanazione morale» 56.

Il problema concernente una possibile (e, a detta di Giovini, sicura) di-
pendenza di Liutprando da Prudenzio nel passo dell’Antapodosis in cui
vengono menzionate le quattro pietre preziose (emblemi della luminosa ric-
chezza di Pavia) merita, ad ogni modo, un apposito supplemento di inda-
gine, che investe, di conserva, anche le conclusioni generali che si sono or ora
lette. Innanzitutto, devo dire che non mi sembra affatto che la somiglianza
delle due clausole di psych. 861 (pulcherque topazon) e di antap. 3, 3, 25
(pulcherque berillus) possa costituire la conferma ‘definitiva’ del rapporto
fra i due passi, quello liutprandeo e quello prudenziano, sia perché la qua-
lifica di pulcher per una pietra preziosa è quanto mai topica (e, in fin dei
conti, generica), sia perché l’utilizzo di pulcherque seguito da parola trisil-
laba, in clausola, è diffuso nella poesia esametrica perché evidentemente co-
modo dal punto di vista metrico-prosodico. Bisogna poi aggiungere
un’ulteriore (e forse più significativa) considerazione. Dopo aver menzio-
nato il passo claudianeo, Giovini osserva che lo zaffiro appare accostato al
diaspro in Itala, Ex 28, 18 (carbunculus et sapphyrus et iasphys), aggiun-
gendo però che, «quand’anche si ipotizzasse una improbabile dipendenza di
Liutprando da questo passo scritturale, resterebbe ancora da risolvere la
questione dell’anello mancante del rutilus topazio e più in generale il pro-
blema in apparenza insolubile del reale significato di questo conciso lapi-
dario “tetràmero”»57. Risulta abbastanza singolare che Giovini, general -
mente così attento alle ‘fonti’ dei passi da lui analizzati, abbia sì rilevato una

56 Giovini, «Uritur infelix olim formonsa Papia» cit., 497-498.
57 Ibidem, 496.



somiglianza tra i due versi liutprandei ed il passo biblico, ma senza trarre da
ciò le dovute conseguenze.

Ma procediamo con ordine.
Il brano biblico in questione (Ex 28, 17-21) fornisce precise indicazioni

circa la realizzazione e gli ornamenti delle vesti sacerdotali: «Lo coprirai
[scil. il pettorale] di pietre, in quattro file. Prima fila: cornalina, topazio, sme-
raldo. Seconda fila: turchese, zaffiro, diamante. Terza fila: giacinto, agata,
ametista. Quarta fila: crisolito, onice, diaspro. Saranno inserite mediante ca-
stoni d’oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli d’Israele: dodici,
secondo i loro nomi; saranno incise come sigilli, ciascuna con il nome corri-
spondente, secondo le dodici tribù» 58. Alla tradizione biblica che aveva in-
sistito sul valore allegorico e simbolico delle pietre preziose e dei loro nomi,
in rapporto ai nomi dei dodici figli di Giacobbe, si ricollegherà, fra gli altri,
Ildeberto di Lavardin, il grande poeta francese dell’XI-XII secolo, in uno dei
suoi carmina minora (42: De XII lapidibus et nominum filiorum Israel) 59.
L’elenco delle dodici pietre preziose, in ordine differente e privo del riferi-
mento ai dodici figli di Giacobbe, ritorna anche in Apc 21, 19-21, laddove
vengono descritti i fondamenti della Gerusalemme celeste: «I basamenti
delle mura della città sono ornati di ogni specie di pietre preziose: il primo
basamento, diaspro; il secondo, zaffiro; il terzo, calcedonio; il quarto, sme-
raldo; il quinto, sardonico; il sesto, corniola; il settimo, crisolito; l’ottavo, be-
rillo; il nono, topazio; il decimo, crisopazio; l’undicesimo, giacinto; il
dodicesimo, ametista. Le dodici porte sono dodici perle: per ciascuna delle
porte v’era una perla» 60.

Orbene, senza voler escludere che Liutprando avesse potuto conoscere
anche il passo della prudenziana Psychomachia relativo alla descrizione del
tempio dell’anima, servendosene con abilità per la rappresentazione delle
pietre preziose della città di Pavia, mi sembra oltremodo credibile, anzi scon-
tato (e non certo «improbabile», come inaspettatamente, invece, afferma Gio-
vini) che egli conoscesse, e bene, la Bibbia e che quindi, di conseguenza,
avesse ben presente la descrizione della Gerusalemme celeste presente nel
libro dell’Apocalisse. Fra l’altro, c’è da rilevare che il passo biblico in que-
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58 Cito, per comodità, dalla trad. ital. di G.B. Boschi, ne La Bibbia, nuovissima ver-
sione dai testi originali, con introduzione e note di P. Rossano [e altri], Milano 1987, 111.

59 Hildeberti Cenomannensis Carmina minora, rec. A.B. Scott, Leipzig 1969, 34; sul
carme in oggetto cfr. la prima (Ildeberto di Lavardin, De XII lapidibus et nominum fi-
liorum Israel [carm. min. 42 Scott]) delle mie Sette schede su testi mediolatini e umani-
stici, «Schede Medievali» 38 (2000), 39-72 (40-43), che qui in parte riprendo; e ancora il
mio L’interpretatio nominis nella tradizione classico-medievale e nel Babio, «Filologia
Mediolatina» 10 (2003), 127-218 (153-158).

60 Cito dalla traduzione italiana di A. Lancellotti, ne La Bibbia cit., 1903.
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stione agisce da modello per il brano della Psychomachia concernente la de-
scrizione del tempio dell’anima (a diaspro, berillo, zaffiro e topazio Pru-
denzio aggiunge anche il sardonice, il crisolito e l’ametista, tutti ben presenti
nei passi biblici or ora trascritti, così come a Ex 28, 19 si collega il fatto, chia-
rito in psych. 854, che le pietre siano incastonate nell’oro), da cui potrebbe
derivare la considerazione che Prudenzio, in buona sostanza, funga tutt’al
più come trait d’union fra la Sacra Scrittura e l’Antapodosis. Giovini, fra l’al-
tro, come si è visto, afferma che, pur ipotizzando una (per lui «improba-
bile») conoscenza del passo scritturale da parte di Liutprando, bisognerebbe
comunque risolvere la «questione dell’anello mancante del rutilus topa-
zio» 61, non accorgendosi però che il topazio (pur privo, come tutte le altre
pietre preziose menzionate, di attributi qualificanti) appare proprio sia in
Ex 28, 17-21, sia in Apc 21, 19-21, così come vi appaiono il diaspro, lo zaffiro,
il berillo (quest’ultimo, però, soltanto nel passo dell’Apocalisse).

Se è dunque ipotizzabile (ciò che a me sembra assai più che una semplice
ipotesi) che lo scrittore mediolatino abbia attinto direttamente alla Bibbia
più che alla Psychomachia, da ciò deriva anche una differente interpreta-
zione del passo in oggetto. Ispirandosi al modello della Gerusalemme cele-
ste per la rappresentazione della propria città natale, attraverso il
particolare, posto in icastica evidenza, delle pietre preziose che ne costitui-
scono un elemento distintivo ed ineliminabile, Liutprando ha voluto quindi
conferire alla città di Pavia una configurazione poeticamente intonata e sim-
bolisticamente connotata. Pavia, la sua città natale, rimpianta e amata, è per
lui la nuova Gerusalemme celeste, la città che gli Ungari invasori hanno cru-
delmente posto a ferro e a fuoco. La Gerusalemme dell’Apocalisse è posta
su basamenti di pietre preziose che ne costituiscono le strutture portanti,
laddove la città lombarda, appunto a causa della furia devastatrice dei bar-
bari oppressori, vede abbandonate e poste in non cale le pietre preziose che
ne rappresentano, sì, le immense ricchezze mondane, ma anche, in una pro-
spettiva allegorica e simbolica, i valori eterni (quasi superfluo aggiungere,
in questa sede, le qualità allegorico-morali che la tradizione medievale affi-
dava alle pietre preziose, soprattutto nei lapidaria). Il lamento di Liutprando
sulla distruzione di Pavia del 12 marzo del 924 non è quindi da interpretarsi
in direzione ironica o parodistica, come lo interpreta Giovini (le cui consi-
derazioni conclusive sono state trascritte più sopra), bensì in una prospettiva
di serietà e, quasi, di tragedia (e le suggestioni virgiliane in esso riscontra-
bili sono una spia evidente in tal senso). Senza voler sembrare troppo pole-
mico, vorrei aggiungere, a tal proposito, che sarebbe forse il caso, di tanto in

61 Giovini, «Uritur infelix olim formonsa Papia» cit., 496.



tanto, di mettere in rilievo ciò che vi è (e ve ne è pur tanto) di serio o addi-
rittura di ‘tragico’ nelle opere di Liutprando, ché la lettura orientata secondo
una direttrice parodistica, dissacrante e deformante effettuata negli ultimi
anni sulla scia degli studi di Gustavo Vinay e di Massimo Oldoni (e, in su-
bordine, anche dello stesso Giovini), ancorché interessante e stimolante, di-
viene talvolta troppo onnicomprensiva e unidirezionale, sfuggendo così
altre indiscutibili ed innegabili caratteristiche della scrittura del vescovo di
Cremona. Non vi è quindi, a mio giudizio, antifrasi tra Liutprando e Pru-
denzio, bensì corrispondenza fra Liutprando e la Bibbia, e ciò – per voler
usare le parole dello stesso Giovini – sia dal punto di vista contestuale, sia
dal punto di vista concettuale.

4. Lo stesso Giovini ha pubblicato, più recentemente, un lungo contri-
buto sugli influssi che la poesia di Prudenzio ha esercitato sui sei dialoghi
drammatici di Rosvita di Gandersheim 62. Lo studio dei rapporti fra il poeta
cristiano tardoantico e la canonichessa sassone del X secolo è già stato av-
viato da tempo, soprattutto per quanto attiene gli aspetti linguistici, con par-
ticolare attenzione all’utilizzo dei diminutivi (spesso disespressivizzati),
utilizzo che si configura come una caratteristica comune ad entrambi gli
scrittori 63. Lo stesso Giovini si è già occupato della questione in un suo pre-
cedente volume, dedicato ai poemetti agiografici di Rosvita, nel quale a più
riprese passi tratti da Maria, da Gongolfus e da Basilius sono stati fruttuo-
samente messi a confronto con analoghi brani prudenziani 64. Fra gli altri
studiosi che, in tempi relativamente recenti, hanno affrontato il problema,
possono qui essere ricordati Giuseppe Scarpat, che nel 1990 ha proposto una
nutritissima serie di osservazioni linguistiche relative a ben 192 passi dei
drammi rosvitiani, appuntando il proprio interesse soprattutto sugli echi
(così evidenti nel dettato della scrittrice mediolatina) del linguaggio biblico,
liturgico e cristiano 65; Luca Robertini, che ancora nel 1990 ha fornito una
esaustiva campionatura dei diminutivi presenti in tutte le opere rosvitiane,
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62 M. Giovini, Rosvita drammaturga e l’emulazione stilistica di Prudenzio, «Maia» n.s.
57/3 (2005), 557-597.

63 Cfr., fra gli altri, M. Rigobon, Il teatro e la latinità di Hrotswitha, Padova 1932, 26-
27; E.M. Newnan, The latinity of the works of Hrotsvit of Gandersheim, Chicago 1936,
3-8, 22-30, 38-50.

64 M. Giovini, Indagini sui Poemetti agiografici di Rosvita di Gandersheim, Genova
2001, passim (sul vol., cfr. la mia recensione, «Quaderni Medievali» 56 [2003], 299-302; e,
più ampiamente, A. Bisanti, Un ventennio di studi su Rosvita di Gandersheim, Spoleto
2005, 99-117).

65 G. Scarpat, Leggendo Rosvita. Appunti sulla lingua dei drammi, in Scritti in onore
di Alberto Grilli (= «Paideia» 45), Brescia 1990, 349-410.
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dai poemetti agiografici ai dialoghi drammatici, dai Gesta Ottonis ai Pri-
mordia coenobii Gandeshemensis 66, mettendo in evidenza, a proposito del-
l’influsso di Prudenzio, come il poeta spagnolo, «con il suo stile fiorito e
ricercato, le sue immagini ardite e barocche» si sia facilmente conquistato
«l’ammirazione della poetessa» 67; Rosario Leotta che, tre anni dopo, ha ri-
preso il discorso iniziato da Robertini relativamente ai diminutivi in Rosvita,
circoscrivendolo, però, soltanto ai sei dialoghi drammatici 68 ed osservando,
in merito al problema su cui verte questa nota, che «a guidare Rosvita nella
scelta dei diminutivi abbiano giocato un ruolo preminente le opere di Pru-
denzio. Non è un caso, infatti, che circa la metà dei diminutivi usati da Ro-
svita nei suoi drammi ricorrano nel poeta spagnolo, la cui predilezione per
i diminutivi è abbastanza nota» 69; e, da ultimo, Edoardo D’Angelo, il quale,
in un breve articolo pubblicato nel 1999 70, ha cercato di mettere in risalto le
connotazioni dell’atteggiamento tenuto da Rosvita nei confronti dell’omo-
sessualità, con specifico riferimento al quarto dei poemetti agiografici, il Pe-
lagius, di cui viene rilevata, quasi passo per passo, la fondamentale matrice
prudenziana, debitrice, in particolare, del quinto componimento del Peri-
stephanon, la Passio sancti Vincentii («It is important – ha scritto lo studioso
– to note that since it is a hagiographical account without an underlying
written text, the most weightly literary source of Pelagius is Prudentius’ Pe-
ristephanon. In particular, the nearest model can be identified in the fifth
“Crown” of the book, the account of the passion of St. Vincent») 71.

Orbene, in primo luogo Giovini delinea per sommi capi le caratteristiche
dell’ambiente della corte ottoniana 72, attorno alla quale, come è noto, gravi-
tava anche Rosvita di Gandersheim – la quale, in quanto canonichessa, po-
teva godere di alcuni benefici quali la possibilità di entrare ed uscire dal
convento senza particolari permessi da parte della badessa – che ebbe così

66 L. Robertini, L’uso del diminutivo in Rosvita, «Medioevo e Rinascimento» 4 (1990),
123-142 (poi in Id., Tra filologia e critica. Saggi su Pacifico di Verona, Rosvita di Gander-
sheim e il Liber miraculorum Sancte Fidis, a cura di L.G.G. Ricci, Firenze 2004, 45-64, da
cui cito; cfr. la mia recensione, «Studi Medievali» n.s. 46/2 [2005], 659-674; e ancora Bi-
santi, Un ventennio di studi su Rosvita di Gandersheim, cit., 174-178).

67 Robertini, L’uso del diminutivo in Rosvita cit., 63.
68 R. Leotta, Il diminutivo nei drammi di Rosvita, «Maia» n.s. 45 (1993), 53-62.
69 Ibidem, 62.
70 Hrotswitha’s attitude towards homosexuality, «Mittellateinisches Jahrbuch» 34

(1999), 29-39.
71 Ibidem, 33.
72 Il quadro storico-culturale qui tracciato da Giovini riprende, più in breve, quanto

scritto dallo stesso studioso nel vol. Rosvita e l’imitari dictando terenziano, Genova 2003,
5-33 (su cui cfr. la mia recensione, «Quaderni Medievali» 57 [2004], 291-295; e ancora Bi-
santi, Un ventennio di studi su Rosvita di Gandersheim, cit., 117-128).



l’opportunità di entrare in contatto con Raterio di Liegi, allora esule presso
l’aula degli Ottoni, ed anche con Brunone arcivescovo di Colonia, fratello
dell’imperatore, sulla cui vita ed attività siamo abbondantemente informati
grazie alla sua biografia, redatta dal discepolo Ruogero di Colonia. Proprio
nella Vita Brunonis di Ruotgero si legge un passo (opportunamente tra-
scritto e commentato da Giovini) che pone l’accento sul fatto che il futuro ar-
civescovo si dedicò, fin da fanciullo, alla lettura e allo studio del poeta
spagnolo: Deinde ubi prima grammatice artis rudimenta percepit, sicut ab
ipso in Dei omnipotentis gloriam hoc sepius ruminante didicimus, Pruden-
tium poetam tradente magistro legere coepit. Qui sicut est et fide intentio-
neque catholicus et eloquentia veritateque praecipuus et metrorum
librorumque varietate elegantissimus, tanta mox dulcedine palato cordis
eius complacuit, ut iam non tantum exteriorum verborum scientiam, verum
intimi medullam sensus et nectar, ut ita dicam, liquidissimum, maiori quam
dici possit aviditate hauriret 73. Un passo, questo, in cui si mette in risalto
«la passione entusiastica del futuro arcivescovo di Colonia per il poeta della
Psychomachia, dal cui exemplum assimilava con passione non soltanto la
perizia tecnica delle parole esteriori, ma l’intima essenza e, per così dire, il
nettare limpidissimo del significato più riposto» 74.

Per Rosvita drammaturga, quindi, «i riecheggiamenti e le riprese da Pru-
denzio servono anzitutto a evocare in filigrana, dietro i contorni marcati dei
personaggi agiografici ‘in scena’ e insieme agli impalpabili profili fantoma-
tici delle maschere terenziane, le sagome esemplari degli eroi della Fede ce-
lebrati dal cosiddetto ‘Pindaro cristiano’. Ma non solo. Tali reminiscenze,
talvolta ridotte a una mera iunctura trapiantata, che percorrono l’intero se-
condo liber rosvitiano, rivestono funzioni intertestuali che esorbitano dalla
sfera dell’amplificatio apologetica per confronto allusivo» 75.

Chiarite in tal maniera le direttrici lungo cui si sviluppa l’imitatio pru-
denziana nei dialoghi drammatici di Rosvita, Giovini procede ad un lungo
rendiconto in cui, commedia per commedia (dal Gallicanus al Sapientia,
senza dimenticare la Praefatio e l’Epistola ad quosdam sapientes huius libri
fautores), vengono individuati ed ampiamente discussi i passi ispirati alle
opere del poeta di Calagorra. In conclusione, si può affermare, d’accordo con
Giovini, che «l’impiego della auctoritas stilistica prudenziana riveste com-
plesse funzioni diversificate, che comprendono il confronto allusivo per so-
miglianza contestuale e/o concettuale, il rapporto antifrastico (talora
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73 Ruotg. Colon., v. Brun. 4.
74 Giovini, Rosvita drammaturga e l’emulazione stilistica di Prudenzio, cit., 561.
75 Ibidem, 562.
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parodico) e l’amplificazione analogica, di tipo sia affabulatorio che patetico,
per attinenza di situazioni che coinvolgono personaggi dai destini affini o
comparabili in chiave figurale […]. Ma non solo. Le opere di Prudenzio, e in
particolare il modello di base degli inni martirologici del Peristephanon, con
le loro ampie sezioni dialogate ricche di tensione emotiva, rappresentano per
Rosvita il principale filtro nobilitante, sul piano letterario, con cui da un lato
rileggere (e soprattutto riscrivere) i testi in prosa, sciatti e anodini, delle Vitae
e delle Passiones originali, e dall’altro scongiurare il pericolo di “infezione
morale” provocato dalle perniciosae gentilium deliciae (praef. II 9) […].
L’emulazione testuale e intertestuale di Prudenzio rappresenta, in definitiva,
per Rosvita uno strumento letterario per esorcizzare, sul piano pratico di una
singolare (ri)scrittura comico-agiografica, il rischio fascinatorio d’un imitari
dictando (praef. II 3) che non può che prevedere e includere fra le proprie
componenti drammatiche la detestabilis inlicite amantium dementia e i male
dulcia colloquia di innamorati lascivi, che solo la conversione e la scelta ca-
tartica d’una vita di castità riescono a salvare in extremis dalla minaccia della
dannazione eterna» 76.

5. Caterina Mordeglia si è recentemente occupata di un altro ‘capitolo’
della fortuna di Prudenzio durante il secolo X, analizzando e studiando le
riprese del poeta cristiano nell’Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam 77,
poemetto di 1229 esametri leonini composto da un non meglio identificato
Monaco di Toul (comunque un autore originario della Lorena) 78, nutrito delle
suggestioni della satira oraziana (oltre che, naturalmente, della tradizione fa-
volistica classica e mediolatina), che si configura come l’inizio della cosid-
detta epica animalesca mediolatina (che conoscerà successivamente, durante

76 Ibidem, 596-597.
77 C. Mordeglia, Prudenzio nell’Ecbasis captivi, in «Tenuis scientiae guttula». Studi

in onore di Ferruccio Bertini in occasione del suo 65° compleanno, a cura di M. Gio-
vini e C. Mordeglia (= FuturAntico 3), Genova 2006, 101-120. Dell’Ecbasis captivi la
Mordeglia si è occupata anche in Eugenio di Toledo e l’Ecbasis captivi, relazione tenuta
al IV Congresso Internacional de Latim Medieval Hispanico (Lisboa, 12-15 de Outu-
bro 2005), i cui atti sono, almeno al momento in cui scrivo (marzo 2007) in corso di
stampa.

78 Cfr. Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam, hrsg. von K. Strecker, in MGH,
Script. Rer. Germ. 24, Hannover 1935; G. Vinay, Contributo all’interpretazione dell’Ec-
basis captivi, «Convivium» 18 (1949), 234-252; G. Comerci, Realtà, morale e simboli nel-
l’Ecbasis captivi. Con un’appendice su critica nominativa della scena e difesa dei
«principes civitatis» in Cicerone, Reggio Calabria 1979; Ecbasis cuiusdam captivi per
tropologiam. Text, Übersetzung und Kommentar, hrsg. von K.B. Vollmann, in Frühe
deutsche Literatur und lateinische Literatur in Deutschland 800-1150, hrsg. von W. Haug
und B.K. Vollmann, Frankfurt am Main 1991, 300-387 e 1250-1305.



il XII e il XIII secolo, l’Ysengrimus di Nivardo di Gand e lo Speculum stulto-
rum di Nigello di Longchamps) e che sembra, sotto certi punti di vista, sin-
golarmente preludere all’epica animalesca antico-francese del Roman de
Renard 79.

L’aspetto del poemetto mediolatino che è stato maggiormente (anzi, quasi
esclusivamente) studiato riguarda l’influsso della poesia oraziana 80. La Mor-
deglia, in questo suo contributo, si pone su una linea di indagine differente
e si attesta altresì nell’ambito di una posizione critica velatamente polemica
nei confronti degli studiosi (che sono un gran numero) che l’hanno prece-
duta nella analisi del problematico poemetto mediolatino. Introducendo il
suo studio, ella scrive infatti che l’Ecbasis captivi, «opera poco inquadrabile
e polisensa nella migliore tradizione della letteratura medievale […], subi-
sce la sorte di altri testi noti: quella di godere di un costante e prolifico inte-
resse della critica, focalizzato però sempre inspiegabilmente sugli stessi
argomenti, in un gioco di botta e risposta o di dejà vu non sempre proficuo.
Così, scorrendo la bibliografia relativa, si scorge ad esempio che esiste un
ricco elenco di pubblicazioni, recenti e non, sulla possibile identificazione dei
personaggi e sui rimandi storici interni all’opera, ma manca uno studio com-
plessivo condotto con criteri moderni sulla sua tecnica versificatoria e me-
trica» 81. E ancora, un po’ più avanti: «Di fronte allo spropositato interesse per
le citazioni oraziane, solo parzialmente spiegabile con la netta preponde-
ranza di queste ultime (circa 230 su un totale di 1229 versi) rispetto a quelle
di altri autori e con il fatto che, proprio per questo uso insistito del Venosino,
il poemetto abbia suscitato inizialmente l’interesse dei classicisti, a mia co-
noscenza nulla o poco più è stato scritto infatti specificatamente sulle altre
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79 Cfr. A.K. Bate, Narrative techniques in the Ecbasis captivi, in Le Roman de Renard.
On the Beast Epic, ed. by H.J. Westra (= «Canadian Journal of Netherland Studies»), Win-
dsor (Ontario) 1983, 3-8.

80 Cfr. M. Wilmotte, Un centon d’Horace au Xe siècle, «Travaux de la Faculté de Phi-
losophie et Lettres de l’Université de Bruxelles» 7 (1937), 255-265; F. Ermini, Un imitatore
di Orazio nel Medioevo, in Id., Medioevo latino. Studi e ricerche, Roma 1938, 183-191; W.
Fechter, Die Zitate aus der antiken Dichtung in der Ecbasis captivi, «Der Altsprachliche
Unterricht» 12 (1969), 5-30; M. Billerbeck, Die Horaz-Zitate in der Ecbasis cuiusdam cap-
tivi, «Mittellateinisches Jahrbuch» 11 (1976), 34-44; J. Ziolkowski, Quotations and glos-
ses: the Prologue of the Ecbasis captivi, «Res Publica Litterarum» 8 (1985), 281-290; F.
Bertini, Orazio nel Medioevo: l’Ecbasis captivi, in «Non omnis moriar». La lezione di
Orazio a duemila anni dalla scomparsa, Atti del Convegno internazionale di studio [Po-
tenza, 16-18 ottobre 1992], a cura di C.D. Fonseca, Galatina 1993, 243-252 (poi in Id., In-
terpreti medievali di Fedro, Napoli 1998, 101-110); G. Salanitro, Ecbasis captivi, in Orazio.
Enciclopedia Oraziana 3, Roma 1998, 204-205; A. Tedeschi, L’Ecbasis captivi e il testo di
Orazio, «Bollettino di Studi Latini» 34 (2004), 117-129; Ead., Il Medioevo e Orazio: l’«Ec-
basis captivi», «Bollettino di Studi Latini» 35 (2005), 153-168.

81 Mordeglia, Prudenzio nell’Ecbasis captivi, cit., 101.
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fonti testuali usate dall’anonimo, pagane o cristiane, classiche o medievali
che siano» 82. Come si è detto, la Mordeglia vuole seguire una via differente,
focalizzando la propria attenzione sulle suggestioni che l’autore dell’Ecba-
sis captivi attinge alla poesia di Prudenzio, autore che rappresenta il mo-
dello privilegiato del poeta medievale, ovviamente dopo Orazio. Dall’unico
studio dedicato (pur se solo parzialmente) a questo argomento (e cioè quello
della Latour) 83 e alla luce dell’elenco fornito da Karl Strecker (nella sua edi-
zione nei Monumenta Germaniae Historica) emerge che l’autore dell’Ecba-
sis captivi ha ripreso ben 103 passi dal poeta spagnolo, soprattutto
ispirandosi ai poemi epico-didascalici. Tra tutte le opere prudenziane, la più
citata è l’Hamartigenia, con 36 occorrenze, seguita dall’Apotheosis (33 oc-
correnze), dal Contra Symmachum (27 occorrenze) e, a notevole distanza,
dal Cathemerinon (4 occorrenze), dal Peristephanon (2 occorrenze) e dal Dit-
tochaeon (una sola occorrenza), mentre del tutto assente (invero abbastanza
stranamente, vista la dilagante diffusione dell’opera) è la Psychomachia (ma
tale assenza deriva, come si vedrà, dal fatto che nel codice prudenziano ve-
rosimilmente utilizzato dal poeta dell’Ecbasis mancava appunto la Psycho-
machia). La Mordeglia, a questo punto, analizza con acribìa e con ampiezza
una gran parte di queste riprese prudenziane da parte del poeta dell’Ecba-
sis captivi, studiando, di volta in volta, i modi della rielaborazione e della ri-
scrittura del modello, la nuova contestualizzazione che le citazioni
prudenziane ricoprono all’interno del poemetto mediolatino: «In quest’ot-
tica – scrive la studiosa – l’originalità e la bravura del nostro anonimo com-
positore risiede non soltanto nel modo in cui utilizza le sue fonti (non solo
prudenziane), procedimento di cui si è a lungo dibattuto ma che è piena-
mente conforme alla trattatistica del genere, bensì anche nella dimestichezza
che dimostra nel maneggiare l’enorme varietà delle fonti stesse, frutto di
una grande cultura letteraria o, in ogni caso, della ricchezza culturale del-
l’ambiente monastico in cui viveva» 84.

La Mordeglia non si limita però esclusivamente all’esame dei modi e delle
tecniche di citazione e di riscrittura di Prudenzio da parte del poeta dell’Ec-
basis captivi, ma, alla fine del suo contributo, allarga il suo discorso all’ana-
lisi delle varianti prudenziane tràdite dal testo del poemetto mediolatino,
analisi, questa, che permette alla studiosa di individuare, con sufficiente
grado di certezza, la sottofamiglia cui verosimilmente apparteneva il codice
prudenziano utilizzato dall’autore dell’Ecbasis captivi: «Al momento – scrive

82 Ibidem, 103.
83 H.E. Latour, A study of the quotations in Ecbasis captivi, Chapell Hill 1972.
84 Mordeglia, Prudenzio nell’Ecbasis captivi, cit., 114.



la Mordeglia – basterà sapere che nella biblioteca del monastero in cui viveva
l’anonimo compositore dell’Ecbasis captivi doveva essere presente un codice
di Prudenzio contenente tutte le opere del poeta spagnolo, a eccezione della
Psychomachia, e derivante dal ramo Bb di origine germanica della tradizione
prudenziana, sufficientemente attendibile, come attesta la sua sostanziale
conformità con il testo scelto dagli editori moderni, e di certo non anteriore
al IX secolo, data prima della quale non è attestato alcun esemplare di Bb […].
Queste conclusioni […] si prestano […] a dimostrare (se ancora ce ne fosse bi-
sogno) la ricchezza di spunti che un certo tipo di tradizione indiretta può of-
frire, quand’anche non per la constitutio textus, almeno per la comprensione
o la conoscenza di un’opera in generale. In questo senso […] le strade per-
corribili per chi intende studiare l’Ecbasis captivi sono ancora numerose» 85.
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85 Ibidem, 117.
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I salici di Babilonia (Ps 136, 2). 
Ambivalenza simbolica e antiche tradizioni.

Ai giovani virgulti che cercano l’acqua

Quando il naturalista Linneo volle dare un nome alla varietà di salice im-
portato dalla Cina, che noi chiamiamo salice piangente per i suoi rami ri-
curvi fino a terra, con le foglie pendule come lacrime gocciolanti, lo battezzò
salix babylonica ricordando il lamento del popolo ebraico esiliato a Babilo-
nia, che nel Salmo 136 1 canta la nostalgia per la patria lontana: «Sui fiumi di
Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre» 2. Poco importa che a Babilonia non ci fossero
salici piangenti, bensì i comuni salici (o forse i pioppi 3) dei paesi mediterra-
nei, che crescono alti e rigogliosi nelle vicinanze dell’acqua; sta di fatto che
per noi lettori della Bibbia quello babilonese resta il salice per antonomasia,
come ci conferma Isaia quando chiama l’Eufrate «il torrente dei salici» 4. È lo

1 È il 137 secondo la numerazione della Bibbia di Gerusalemme, la cui traduzione ita-
liana è qui riportata. Ma ai fini del presente lavoro il testo di riferimento è quello greco
dei Settanta, da cui derivano le traduzioni latine fino e anche oltre Girolamo. 

2 Sono questi i salici che hanno dato nome alla famosa poesia di Salvatore Quasimodo
(Alle fronde dei salici, 1944), in cui riecheggiano dolenti i versetti del Salmo: «E come
potevamo noi cantare/ con il piede straniero sopra il cuore ...?/ Alle fronde dei salici, per
voto,/ anche le nostre cetre erano appese,/ oscillavano lievi al triste vento». Per altri rie-
cheggiamenti del Salmo 136 nelle letterature moderne, cfr. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi.
Commento e attualizzazione, Bologna 1984, 3, 747-754.

3 Come preferiscono interpretare alcuni moderni commentatori del Salmo: cfr. Ravasi,
Il Libro dei Salmi cit., 763. La sostituzione del salice con il pioppo non sembra ingiusti-
ficata, se si pensa all’affinità tra i due alberi, entrambi appartenenti alla famiglia delle
Salicacee e, già a partire da Omero, tanto spesso accomunati nella letteratura greco-latina.
Anche Ambr., exam. 3, 13, 53 (CSEL 32/1, 96), mette insieme pioppo (populus umbrosa)
e salice (salix lenta).

4 Is 15, 7 secondo la Vulgata; del salice si fa menzione anche in Iob 40, 17 Vulg.: «i sa-
lici del torrente» e in Is 44, 4: «come salici lungo acque correnti». Si potrebbe aggiungere



stesso albero dalla chioma ombrosa celebrato nella tradizione poetica occi-
dentale, che sulla riva del fiume offre riparo contro la calura estiva, invi-
tando a riposare al dolce mormorio delle acque fluenti 5.

La stretta associazione del salice con l’acqua, attestata in letteratura e
confermata dalla botanica 6, gioca un ruolo fondamentale nel simbolismo
cristiano di quest’albero. «Il salice (τέα) è amante della vita (φιλόζωον)» af-
ferma il Pastore nell’omonima opera di Erma, spiegando il significato della
visione contenuta nell’ottava Similitudine: «Mi mostrò un salice che copriva
con la sua ombra pianure e montagne, e sotto l’ombra del salice erano venuti
tutti coloro che sono chiamati nel nome del Signore» 7. Da quest’albero «l’an-
gelo glorioso del Signore», Michele, taglia rami verdi da consegnare a cia-
scuno dei fedeli; ma l’albero, pur così amputato, non sembra soffrirne e si
rigenera subito. Anche i rami tagliati, restituiti all’angelo più o meno secchi
e avvizziti, hanno una possibilità di rinverdire se vengono piantati e innaf-
fiati con acqua abbondante, perché dall’umidità traggono l’alimento vitale 8.
La scena culmina in un esplicito invito alla conversione: «Dopo aver esami-
nato i rami di tutti il pastore mi dice: “Ti ho detto che questo albero ama la
vita. Vedi, dice, quanti si sono convertiti e salvati?”» 9. Il grande salice della
visione di Erma è simbolo della «Legge di Dio data al mondo intero; questa
Legge è il Figlio di Dio annunziato fino ai confini della terra; i popoli che
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Ez 17, 5: «lungo il corso di grandi acque lo piantò come un salice», dove però il salice, che
compare nella traduzione italiana della Bibbia di Gerusalemme, è assente nelle versioni
greco-latine dell’Antico Testamento.

5 Cfr. per esempio Ov., fast. 3, 17-18: Dum sedet, umbrosae salices volucresque canorae /
fecerunt somnos et leve murmur aquae; anche met. 5, 590-591; Verg., georg. 2, 13 e 110-11.

6 Ne Il giardino con le piante bibliche, pubblicazione a cura della Cattedra di Bota-
nica, Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Città di Castello
2000, 80, alla voce “Salice (Salix alba L.)“ si legge: «Albero a tronco eretto, con rami ad
andamento verticale che formano una chioma espansa [...] Specie ripariale, cresce lungo
i corsi d’acqua, nei terreni freschi e profondi o umidi e argillosi».

7 Herm., Pastor, sim. 8, 67, 1 (SC 53, 258-260); la traduzione – sia di questo passo che
degli altri citati nel corso del presente lavoro – è mia. 

8 Sim. 8, 68, 6-7 (SC 53, 264-266): «Dopo che l’angelo andò via il pastore mi dice: “Pren-
diamo i rami da tutti e piantiamoli, per vedere se alcuni di loro potranno vivere”. Gli
dico: “Signore, come possono vivere questi rami secchi?”. Mi risponde: “Questo albero
è un salice ed è una specie che ama la vita; se dunque questi rami sono piantati e ricevono
un po’ di umidità, molti di essi vivranno; poi proverò anche a versarvi sopra dell’acqua.
Se uno di essi potrà vivere, mi rallegrerò con loro; se non vivrà, io non sarò trovato ne-
gligente». È evidente nel testo il richiamo al battesimo di penitenza, allora celebrato per
immersione totale in acqua (sim. 9, 93, 6, SC 53, 328), il che spiega perché poco più avanti
si dica che il pastore deve innaffiare i rami fino a coprirli completamente (sim. 8, 68, 8,
SC 53, 266: «dopo averli piantati versò su di essi molta acqua, sicché i rami non appari-
vano fuori dall’acqua»). 

9 Sim. 8, 72, 1 (SC 53, 274).
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stanno sotto l’ombra sono coloro che hanno ascoltato l’annuncio e hanno
creduto in lui ...» 10. Chi da lui si allontana fa seccare il proprio ramo; ma
l’acqua rigeneratrice 11 opera la remissione dei peccati e il penitente, come il
suo ramo, torna a vivere. 

A distanza di secoli, ritroviamo la medesima simbologia battesimale evo-
cata dall’immagine del salice iuxta praeterfluentes aquas nel commento di
Girolamo a Is 44, 4 12; qui l’albero che si rinnova e porta frutto, perché nutrito
dall’acqua corrente, si identifica con quello «piantato lungo i corsi d’acqua»
che nel primo Salmo 13 sta a rappresentare il vir beatus e può quindi essere
considerato immagine di tutti i battezzati, in baptismate renascentes. Anche
quando il passo di Isaia non è soggetto alle leggi dell’interpretazione alle-
gorica, la dipendenza del salice dalla forza vitale dell’acqua attira l’atten-
zione degli esegeti cristiani: così per esempio Cirillo, osservando che tutte le
erbe e le piante non possono sopravvivere nei luoghi privi d’acqua, ag-
giunge: «Ma assai fiorenti sono quelle cui si trova vicino il corso dei fiumi e
il fluire di acque che mantengono in vita; sempreverde è l’albero del salice,
poiché cresce sempre lungo le fonti e i fiumi» 14. Del resto, commentando lo
stesso passo, già Eusebio aveva annotato che tra tutte le piante il profeta cita
il salice «perché è sempre verde e giovane» 15, e Metodio affermava che «gra-
zie all’acqua quest’albero naturalmente germoglia e cresce» 16. Così, quella
che potrebbe essere considerata un’osservazione assolutamente banale – il
salice è amante dell’acqua – diventa il punto di forza su cui fondare la va-
lenza positiva del simbolo, che Metodio non ha difficoltà ad attribuire al
profeta stesso: «In Isaia i giusti sono chiamati salici 17 ... i giusti, secondo il
profeta, crescono ‘come il salice presso l’acqua corrente’» e perciò i rami del
salice simboleggiano la giustizia 18.

10 Sim. 8, 69, 2 (SC 53, 266).
11 L’importanza dell’acqua per la vita delle piante – che sono simbolo dei fedeli – è

tema centrale anche in una precedente Similitudine, di cui sono protagonisti l’olmo e la
vite, due alberi che si sostengono a vicenda: l’olmo, anche se non è capace di produrre
frutti, è ricco d’acqua, perciò nei periodi di siccità nutre la vite che ad esso si appoggia,
sicché questa potrà dare il doppio dei frutti, per sé e per lo sterile olmo (sim. 2, 8, SC 53,
216-218).

12 Hier., comm. in Is. 12, 44 (CCL 73A, 487).
13 Ps 1, 3, secondo il testo citato da Girolamo: Et erit sicut lignum quod plantatum est

secus decursus aquarum, quod fructus suos dabit in tempore suo, et folium eius non de-
cidet.

14 Cyr. Alex., comm. in Is. 4, 2 (PG 70, 921C).
15 Eus. Caes., comm. in Is. 2, 25 (GCS 9, 283).
16 Meth., symp. 4, 3, 100 (SC 95, 134).
17 Ibidem.
18 Meth., symp. 9, 4, 250 (SC 95, 276, l. 30): τὴν δικαιοσύνην ἰτεΐνους κικλήσκων

κλάδους.



Non diversamente, anzi a maggior ragione, per il fatto che si trovano
sulle rive dei grandi fiumi babilonesi, i salici del Salmo 136 godono peren-
nemente i benefici dell’acqua che li nutre 19 e non corrono mai il rischio di
seccarsi. «È questa – afferma Ilario 20 – la natura dei salici: se anche si sono
seccati, ritornano verdi, purché siano bagnati dall’acqua; e se poi vengono re-
cisi e piantati in terra umida, da soli mettono radici e vi sprofondano» 21.
L’eco lontana del Pastore 22 – mediata probabilmente attraverso Origene 23 –
rimbalzando da Ilario a Girolamo 24 giunge fino a Cassiodoro, che la ri-
prende e precisa come un esperto botanico: «I salici sono alberi che sulle
rive del fiume godono di fitto e verdeggiante rigoglio; spesso, quando se ne
tagliano i rami e si mettono a dimora in terreno umido, vi si impiantano con
radici profondissime; né si lasciano annegare dal flusso dell’acqua, pur sa-
turati di abbondante irrigazione. A questi alberi sono paragonati gli uomini
santi e fedeli ...» 25. Anche l’interpretazione dei salici è quella tradizionale, in
senso antropologico e con valenza positiva, e viene confortata dalla citazione
di Is 44, 4, la stessa già presente in Ilario, il quale spiegava: «Risorge infatti
da morto chi era prima inaridito per i peccati; reciso dalla radice della vita
precedente, ora ritorna a vivere grazie alle acque vitali, la parola di Dio e il
sacramento del battesimo» 26. Qui Ilario mette insieme la simbologia batte-
simale con l’altra, tanto cara a Origene, che considera l’acqua simbolo della
Scrittura 27; la ritroviamo esplicitata da Girolamo, anch’egli sulla falsariga
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19 Hier., comm. in Ps. 136 (CCL 72, 241): Salix ... semper humoribus, semper aquis
delectatur et pluviis.

20 Hil., tract. in Ps. 136, 7 (CSEL 22, 727).
21 L’osservazione è ripresa ad litteram da Isidoro, che però l’attribuisce al vimen, posto

immediatamente dopo il salice nella sua opera enciclopedica (orig. 17, 7, 48 [ed. Lindsay,
2, 248]).

22 Cfr. supra, nota 8.
23 È noto che il grande commentario origeniano sui Salmi è andato quasi totalmente

perduto; per farcene un’idea dobbiamo ricorrere agli scarni frammenti di provenienza ca-
tenaria e d’incerta attribuzione pubblicati in PG 12 (per il Salmo 136, cfr. 1657B-1659A).
Fortunatamente, possediamo i Tractatus sui Salmi sia di Ilario che di Girolamo, entrambi
dipendenti recta via da Origene; le larghe convergenze che vi si riscontrano nel caso dei
salici di Ps 136, 2 ci consentono di ricostruire con ragionevole sicurezza l’interpretazione
origeniana del versetto. Che Origene avesse in mente l’ottava Similitudine del Pastore, ci
è confermato da un altro passo in cui egli cita il Salmo 136, interpretando gli alberi di Ba-
bilonia come «i salici della Legge e dei misteri di Dio» (hom. in Ez. 1, 5 [GCS 33, 330]), e
fa riferimento a «un certo libro» in cui «sta scritto che tutti i credenti ricevono una corona
di salice»: malgrado la citazione sia piuttosto approssimativa, non è difficile identificare
il libro in questione.

24 Hier., tract. in Ps. 136, 2 (CCL 78, 297): «Si dice che il salice non abbia radice; ma se
se ne taglia un ramo e si pianta vicino all’acqua, subito diventa verde».

25 Cassiod., expos. in Ps. 136, 2 (CCL 98, 1232).
26 Hil., tract. in Ps. 136, 7 (CSEL 22, 728).
27 Cfr. per esempio l’interpretazione dell’acqua nei pozzi di Giacobbe: hom. in Gen. 12,

5 e 13, 3 (GCS 29, 112 e 116).
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origeniana 28, laddove il salice che torna verde è paragonato al peccatore
pentito: «Così anche il peccatore, per quanto abbia peccato, per quanto sia
caduto, tuttavia se sta vicino all’acqua, cioè se legge le sante Scritture e
ascolta la parola di Dio da un uomo santo, la sua anima resta verde e si con-
verte alla penitenza» 29. Un’ultima eco di questa simbologia si coglie ancora
in Gregorio Magno, quando interpretando i «salici del torrente» (Iob 40, 17)
come «i figli della santa Chiesa», li accosta a quelli menzionati da Isaia e
spiega: «Giustamente si dice che essi ‘germogliano lungo acque correnti’
perché ciascuno di loro riceve fecondità per far frutto dalla dottrina della
Parola sacra, che scorre nel tempo» 30.

Senza dubbio la vita del salice – tanto sul piano fisico quanto sul piano
simbolico – dipende dall’acqua. Anche la valenza positiva attribuita alla sim-
bologia antropologica del salice dipende dall’acqua, se l’acqua rappresenta
il sacramento del battesimo e/o la parola della Scrittura 31. Ma nella tradi-
zione biblica l’acqua è un simbolo di forte ambivalenza: rigenera e purifica,
travolge e distrugge, dà insieme vita e morte. L’esegeta cristiano può quindi
interpretarla in duplice senso – et in bonam et in malam partem – e al senso
prescelto adattare l’intero discorso. Di conseguenza, diventa ambivalente
anche il salice. L’interpretazione positiva, come si è visto, è saldamente at-
testata dalla più antica linea esegetica che va da Erma a Girolamo passando
per Origene; di quella negativa si fa paladino Agostino, sostenendo pole-
micamente che dei salici di Babilonia «non è possibile intendere nulla di
buono» 32. La sua non è un’affermazione di carattere generale – e infatti am-
mette che «forse altrove si potrebbe» – ma è rispettosa del contesto biblico 33

in cui i salici si trovano menzionati. Questi salici sono infatti bagnati non da
qualunque acqua, bensì dai fiumi 34 che attraversano Babilonia, che è città ne-

28 Girolamo ci ha lasciato due commenti ai Salmi: quello da cui citiamo qui, in forma
omiletica (74 tractatus), che ripropone materiale origeniano tanto fedelmente da sem-
brare a tratti una mera traduzione; l’altro più essenziale e riassuntivo, tràdito sotto il
nome di commentarioli, sul modello degli scolii origeniani. 

29 Hier., tract. in Ps. 136, 2 (CCL 78, 297); il passo segue immediatamente quello cit.
supra, nota 24.

30 Greg. M., mor. in Iob 33, 5, 11 (CCL 143B, 1679).
31 Per un altro esempio di senso positivo assunto dall’acqua, trasferita sul piano spiri-

tuale, cfr. il già citato passo di Eusebio: «... ha citato il salice perché è una pianta sempre
verde e giovane, a dimostrazione dell’abbondanza delle acque razionali che scorrono
nella sua Chiesa» (comm. in Is. 2, 25 [GCS 9, 283]).

32 Aug., enarr. in Ps. 136, 6 (CCL 40, 1967).
33 In ossequio al principio di coerenza interna (l’ἀκολουθία dei greci; iuxta conse-

quentiam textumque sermonis, per dirla con Hier., comm. in Zach. 1, 3 [CCL 76A, 774])
cui facevano ricorso gli esegeti di tendenza alessandrina per evitare l’accusa di arbitra-
ria ed eccessiva allegorizzazione. 

34 L’interpretazione dei fiumi in malam partem è codificata nelle Formulae di Euche-



gativa per antonomasia 35, antitesi simbolica di Gerusalemme 36, tradizio-
nalmente deputata a rappresentare il mondo e la vita terrena 37, schiavi del
peccato e del piacere; perciò il popolo che si trova in esilio a Babilonia (cioè
in confusione saeculi huius) piange la nostalgia per la patria celeste rima-
nendo seduto lungo i fiumi, che rappresentano i beni effimeri di questo
mondo (omnia quae hic amantur et transeunt). In un contesto di tal genere,
anche i salici diventano simboli negativi: «sono alberi che non portano
frutto, perché si nutrono dei piaceri temporali, simboleggiati dai fiumi di
Babilonia»; essi rappresentano «i cittadini di Babilonia qui multum mali
sunt, uomini vogliosi avidi sterili di opere buone» 38. 

L’interpretazione negativa dell’acqua, suggerita dal suo scorrere inces-
sante e da Agostino riferita al trascorrere del tempo che rende effimeri tutti
i beni di questo mondo, trova giustificazione ancor più coerente quando il
testo biblico, anziché sui fiumi, colloca i salici sulla riva di un torrente, come
nel caso di Lev 23, 40, dove per adornare le tende si ordina di «prendere rami
di salice da un torrente», e di Iob 40, 17, dove il testo della Vulgata dice di Be-
hemot: «lo circonderanno i salici del torrente» 39. In entrambi i casi le acque
precipitose, incostanti e infide del torrente sono considerate simbolo dei pe-
ricoli del mondo e della nostra vita mortale che scorre veloce attraverso af-
fanni e tentazioni – lo ripetono all’unisono Esichio di Gerusalemme 40, il prete
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rio (cfr. infra, nota 61), dove il simbolo (flumina: infidelium populi) è avallato proprio
dalla citazione di Ps 136, 1 (CSEL 31, 20). 

35 Secondo un’antica etimologia, come ricorda lo stesso Agostino in apertura del suo
commento, Babylon confusio interpretatur (cfr. Hier., int. Hebr. nom. [CCL 72, 62; 90;
119; 150; 159]).

36 È superfluo rammentare che proprio intorno a questa antitesi Agostino ha struttu-
rato il De civitate Dei (cfr. soprattutto i libri 14 e 15); si tratta perciò di un tema che egli
non perde occasione di richiamare nella sua predicazione: si legga per esempio il com-
mento al Salmo 64 (enarr. in Ps. 64, 1-4 [CCL 39, 822-827]).

37 Per rimanere nell’ambito dell’interpretazione di Ps 136, 2, cfr. Meth., symp. 4, 3, 98-
99 (SC 95, 132): «Babilonia, che si interpreta turbamento e confusione, rappresenta que-
sta vita che scorre; in mezzo ad essa noi siamo sommersi per tutto il tempo in cui siamo
nel mondo, continuamente assaliti dai fiumi della malvagità».

38 Enarr. in Ps. 136, 6 (CCL 40, 1967). L’interpretazione agostiniana è sinteticamente
ripresa da Prospero di Aquitania, expos. Ps. 136, 2 (CCL 68A, 62): «Gli alberi irrigati dai
fiumi di Babilonia e che non portano nessun frutto assomigliano agli uomini sterili, che
si nutrono dei piaceri mondani e non sono fecondi di nessuna virtù». 

39 Il corrispondente testo greco dei LXX (Iob 40, 22) non menziona né i salici né il tor-
rente, tuttavia essi compaiono nella versione di Aquila (come attesta Olimpiod., comm.
in Iob 40 [PG 93, 429D]). In ogni caso, l’interpretazione globalmente negativa del passo
è condizionata dalla presenza di Behemot, la bestia mostruosa che gli esegeti antichi so-
levano identificare con il diavolo.

40 Comm. in Lev. 6, 23 (PG 93, 1098B): … de torrente, de praesenti videlicet vita, tor-
rens propter transitum et propter hyemem, quam habet diversarum tentationum atque
tribulationum… 
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Filippo 41, Gregorio Magno 42 –; coerenza vuole che i salici rappresentino «gli
uomini mondani 43, schiavi dell’amore della vita temporale, privi di ogni
frutto di opere buone» 44.   

Ogni volta che al simbolismo dei salici viene conferita accezione negativa,
essa trova fondamento su un’osservazione che sembra esclusivamente di na-
tura botanica: i salici sono alberi sterili, incapaci di portar frutto. Come per
gli animali simbolici è la distinzione tra mondi e immondi – secondo le pre-
scrizioni di Lev 11 – a decidere l’attribuzione di segno positivo o negativo
alla simbologia 45, analogamente per gli alberi simbolici è decisiva l’appar-
tenenza alla categoria degli alberi da frutto o senza frutto. Ma nel caso del
salice l’insistenza sulla qualifica di infructuosa arbor, ad esso unanimemente
attribuita dagli esegeti cristiani 46, rivela ben più che una mera notazione bo-
tanica, radicandosi in una tradizione antichissima che risale addirittura a
Omero. 

Nel decimo libro dell’Odissea, quando Circe consiglia all’eroe il percorso
da seguire per giungere alla dimora di Ade, gli dice di attraversare l’Oceano
e approdare sulla spiaggia dove cresce il bosco sacro a Persefone, «alti
pioppi e salici infruttuosi» 47. L’aggettivo coniato dal poeta per caratterizzare
i salici, ὠλεσίκαρποι, suona letteralmente «che perdono i frutti» o «distrut-
tori dei frutti», suggerendo un’immagine di morte per infertilità; del resto,
i salici si piantavano presso le tombe come espressione di lutto per chi non

41 Discepolo di Girolamo, agli inizi del V sec. commenta la nova editio del libro di
Giobbe, coniugando la spiegazione letterale con la tradizionale esegesi allegorica: cfr.
Phil. presb., comm. in Iob 3, 40 (ed. Sichard, 198-199): Mundus sive mortalitas propter ve-
locem volubilitatem suam torrentis nomine appellatur.

42 Mor. in Iob 33, 5, 11 (CCL 143B, 1679): Quid per torrentem nisi huius mortalis vitae
cursus exprimitur?

43 Phil. presb., comm. in Iob 3, 40 (ed. Sichard, 198-199).
44 Greg. M., cit. supra, nota 42. Per un’interpretazione positiva del torrente di Lev 23,

40, considerato simbolo di Cristo, cfr. Cyr. Alex., comm. in Ioh. 5, 1 (PG 73, 748C). 
45 Si consideri per esempio nella celeberrima coppia bue/asino la valutazione positiva

del bue, animale mondo perché «rumina e ha l’unghia divisa», perciò chiamato a rap-
presentare i Giudei fedeli, mentre l’asino, che è animale immondo, diventa typus dei pa-
gani infedeli: cfr. Orig., hom. in Luc. 13 (GCS 49, 82); Hier., comm. in Is. 1,1 (CCL 73, 9).
Per questo e altri esempi dello stesso genere si possono consultare i miei due volumi di
Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano (Biblioteca Patristica 39 e 44), Bolo-
gna 2002 e 2007.

46 Cfr. Hier., comm. in Ps. 136 (CCL 72, 241): salix infructuosa arbor est; Aug., enarr. in
Ps. 136, 6 (CCL 40, 1967): salices ligna sunt infructuosa; Hes. Ier., comm. in Lev. 6, 23 (PG
93, 1098A): salix fructum non facit; Greg. M., mor. in Iob 33, 5, 11 (CCL 143B, 1679): in-
fructuosae arbores salicum.

47 Od. 10, 510: µακραί τ̉ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι. Si noti l’associazione tra
pioppi e salici che crescono in riva all’acqua (vi si accennava già a nota 3); a 17, 208 anche
dei pioppi si dice che «si nutrono d’acqua». 



lascia discendenza sulla terra 48. Non sappiamo da quale fonte o tradizione
popolare Omero derivasse la sua notazione; certo è che l’auctoritas del poeta
ha imposto il termine all’attenzione degli autori successivi, compresi gli stu-
diosi di botanica, i quali lo ripropongono, sforzandosi di darne appropriata
spiegazione. Leggiamo in Teofrasto che il salice non è capace di portare a
completa maturazione i suoi frutti, lasciandoli cadere prima del tempo 49, e
Plinio, riprendendo fedelmente la notizia, vi aggiunge una credenza popo-
lare, ben attestata nella letteratura medica greca 50, secondo cui dai semi e
dalle foglie di salice, triturati e messi in infusione, si ricava un farmaco ca-
pace di raffreddare gli impulsi sessuali e impedire la procreazione 51. Di se-
colo in secolo, viene tramandata la ricetta di questa infallibile pozione: tra gli
altri, anche Eliano ne conosce bene gli effetti anafrodisiaci e anche lui collega
questo «mistero della natura» al famoso verso di Omero 52. Dunque, il salice
è un albero sterile e rende sterile chi se ne ciba. 

MARIA PIA CICCARESE

48 Su tutta questa materia cfr. H. Rahner, Miti greci nell’interpretazione cristiana, trad.
it., Bologna 1971 (l’originale è del 1957); il capitolo riguardante il salice (313-356) è riela-
borato da un articolo precedente, Die Weide as Symbol des Keuschheit in der Antike
und im Christentum, «Zeitschrift für katholische Theologie» 56 (1932), 231-253. Tuttora
prezioso per quanto concerne la rassegna delle fonti antiche, lo studio di R. è invece
ormai datato per l’ambito patristico, non solo in quanto forzatamente incompleto, ma
soprattutto per l’insufficienza dell’approccio critico ai testi cristiani, privo di interesse
per l’esegesi biblica e le sue metodiche, perciò lontanissimo da impostazione e conclu-
sioni del presente lavoro.

49 Theophr., hist. plant. 3, 1, 3 (Loeb 1, 160): «(Dicono che) il salice getta giù subito il
frutto prima di farlo crescere e maturare completamente; perciò anche il poeta non a
torto lo chiama ὠλεσίκαρπον». In realtà, il frutto del salice è una capsula che contiene
dei semi circondati da lanugine («una specie di ragnatela» come dice Plin., nat. hist. 24,
37, 56 [Loeb 7, 46]) di modo che, una volta liberati, possano essere più facilmente tra-
sportati dal vento (disseminazione anemocora).

50 Cfr. per esempio Diosc., mat. med. 1, 104 (ed. Wellmann, 1, 96): «le foglie del salice
sminuzzate … assunte con acqua provocano l’incapacità di concepire»; per altre testi-
monianze di epoca più tardiva, cfr. Rahner, Miti greci cit. 

51 Plin., nat. hist. 16, 46, 110 (Loeb 4, 458): «Il salice perde il seme assai presto, prima di
aver raggiunto del tutto la maturazione; per questo è detto da Omero frugiperdia. L’epoca
successiva ha interpretato questa definizione con intento criminoso, poiché è noto che il
seme del salice è un farmaco di sterilità per la donna». Più avanti (24, 37, 58) Plinio ripete
la notizia, in riferimento alle foglie del salice che «triturate e bevute frenano l’intempe-
ranza della libidine e, assunte abbastanza spesso, ne sopprimono del tutto lo stimolo». È
evidente che nei due passi Plinio utilizza due fonti diverse: la prima riguarda i semi del
salice, usati dalle donne come anticoncezionali; la seconda parla di un’infusione di foglie
che reprime o annulla (a seconda della dose) gli stimoli sessuali, provocando la sterilità
nell’uomo. In seguito, entrambe le notizie sono variamente combinate insieme, come in
Isid., orig. 17, 7, 47 (ed. Lindsay, 2, 248): «Dicono che la natura del seme di salice sia tale
che, se uno l’assume come bevanda, rimane sterile; e rende infeconde anche le donne».

52 Ael., nat. an. 4, 23 (Loeb 1, 236): «Se uno dà da bere agli animali il frutto del salice
spremuto, quelli non ne soffrono danno, anzi crescono; se invece lo beve un uomo, perde
la capacità riproduttiva dello sperma. Mi sembra che Omero avendo indagato i misteri
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Così costruita e divulgata, la notizia arriva agli autori cristiani che la uti-
lizzano a servizio dell’interpretazione del salice di Ps 136, in quanto sim-
bolo della sterilità spirituale 53 di chi è incapace di compiere opere buone 54.
Possiamo seguire il passaggio della formula per procurare la sterilità (ma-
schile e femminile) da Metodio 55 a Didimo 56 fino a Girolamo, il quale non
manca occasione di ripeterla ogni volta che menziona il salice, non solo com-
mentando il Salmo 57, ma anche a proposito di Is 15, 7 e 44, 4 58, e soprattutto
quando si sofferma a descrivere la festività ebraica delle Tende citata in Zach
14, 16: «Affermano i medici e coloro che hanno scritto sulla natura degli al-
beri e delle erbe che se uno beve il fiore del salice misto ad acqua, in lui si
raffredda ogni ardore e si secca la vena del piacere sessuale e così non può
più generare dei figli» 59.

della natura, proprio per significare questo abbia detto nei suoi versi ἰτέαι
ὠλεσίκαρποι».

53 È l’interpretazione di Origene, come suggerisce il superstite frammentino catenario
di cui si è parlato a nota 23, a proposito delle anime sedute all’ombra dei salici: «Tutte le
anime che siedono nell’ombra e nell’ignoranza, bisogna sapere che hanno una ragione
sterile (λόγον ἄκαρπον), avendo appeso gli strumenti che servono alla vita attiva».

54 Cfr. per esempio Aug., enarr. in Ps. 136, 6 (CCL 40, 1967): homines steriles in opere
bono; Greg. M., mor. in Iob 33, 5, 11 (CCL 143B, 1679): infructuosi quique.

55 Symp. 4, 3, 99 (SC 95, 132-134): «… il fiore del salice messo a macerare nell’acqua,
qualora lo si beva, estingue ogni pulsione all’accoppiamento e all’eccitazione, al punto da
provocare sterilità completa e rendere infruttuoso ogni sforzo per la procreazione». Non
possiamo sapere se la notizia della pozione fosse già in Origene, data la perdita presso-
ché totale del commentario ai Salmi (cfr. nota 23), ma lo riteniamo altamente probabile,
considerata la sua presenza sia nel passo appena citato, in cui Metodio si sofferma a
lungo su Ps 136, 1-2, sia nel tractatus di Girolamo, di cui abbiamo già ricordato la deri-
vazione origeniana (cfr. nota 28).

56 Did. Alex., comm. in Zach. 5, 170 (SC 85, 1064): «… il fiore del salice, tritato e me-
scolato all’acqua, rende sterili quelli che l’hanno bevuto, come s’è visto anche altrove»: Di-
dimo rimanda a un’opera precedente, un Commento al Levitico per noi perduto, in cui
doveva trattare del salice a proposito di Lev 23, 40. 

57 Cfr. Hier., tract. in Ps. 136, 2 (CCL 78, 296): «Il salice ha questa natura: è un albero
infruttuoso e si dice che, se uno ne prende una pozione o ne mangia, non fa figli». Poi-
ché qui la notizia è più generica (del salice si può bere o mangiare, e non si dice cosa) ri-
spetto a quella che Girolamo conosce da altre fonti (Didimo e Plinio, cfr. infra, nota 59),
può darsi che la trovasse così in Origene e si limitasse a riportarla; in tal caso, sarebbe
stato Metodio ad approfondire la formula della pozione, poi passata a Didimo e agli altri.

58 Cfr. Hier., comm. in Is. 6, 15 (CCL 73, 258): «Dicono che la natura del seme di que-
sti alberi sia tale che, se uno l’assume come bevanda, rimane sterile» (il passo sarà ri-
preso ad litteram da Isidoro, orig. 17, 7, 47 [cfr. nota 51]); 12, 44 [CCL 73A, 487]: « … il suo
seme, assunto come cibo, rende sterili».

59 Hier., comm. in Zach. 3, 14 (CCL 76A, 895). L’espressione con cui Girolamo allude
alle sue fonti (hi qui de arborum et herbarum scripsere naturis) non è altro che una for-
mula ricorrente, un vezzo amplificativo dietro cui si cela di solito l’uso esclusivo della nat.
hist.; qui invece non riesce a mascherare la dipendenza diretta da Didimo, che a sua volta
segue Metodio: prova ne sia il fatto che qui Girolamo, proprio come gli altri due, parla
del fiore e non del seme di salice come ingrediente della pozione.



Ma ecco un’altra sorpresa del simbolismo del salice: secondo la linea er-
meneutica che partendo da tanto lontano approda a Girolamo, la pianta che
rende sterili e impedisce il piacere non assume affatto connotazione nega-
tiva, anzi si tinge dei colori virtuosi dell’ascesi cristiana, divenendo «sim-
bolo di purezza e castità» 60. Questo radicale rovesciamento di segno è frutto
di una combinazione di fattori che interagiscono strettamente. Pensiamo in-
nanzitutto al principio dell’ambivalenza simbolica, così spesso ribadito dagli
antichi esegeti che amano allegorizzare il testo biblico, secondo cui è possi-
bile interpretarne i singoli elementi sia in bonam sia in malam partem 61, de-
contestualizzandoli e risemantizzandoli sulla base di citazioni parallele 62;
nel caso del salice, abbiamo già visto questo principio operare in stretta con-
nessione con l’ambivalenza dell’acqua, intesa sia in senso positivo (l’acqua
che rigenera: il battesimo), sia in senso negativo (l’acqua che distrugge: il
tempo e le tentazioni). L’ambivalenza simbolica entra in gioco anche quando
si parla del salice sterile, perché ambivalente è il concetto stesso di sterilità,
rivisitato secondo l’ottica cristiana: se sterilità significa incapacità di pro-
durre frutti, cioè opere buone, è di segno negativo; se invece significa ri-
nuncia volontaria alla procreazione, diventa virtù ascetica e si chiama
continenza 63 e verginità 64. In questo senso, fattore determinante per l’esegesi
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60 Ἁγνείας καὶ ἀφθορίας σύµβολον: l’espressione è didimiana (comm. in Zach. 5, 170
[SC 85, 1064]); cfr. anche Olimpiod., comm. in Iob 40 (PG 93, 429D): ὡς ἁγνείας
σύµβολον. 

61 Per un’applicazione sistematica di questo principio si possono sfogliare le pagine
delle Formulae spiritalis intellegentiae (le piante sono inserite nella terza sezione del-
l’opera, de terrenis [CSEL 31, 13-22]), una sorta di repertorio di simboli biblici messo in-
sieme a metà V sec. da Eucherio di Lione sulla scorta della ricca produzione esegetica
precedente. L’ambivalenza simbolica è stata da me studiata soprattutto in relazione al-
l’interpretazione degli animali biblici (cfr. Il simbolismo antropologico degli animali nel-
l’esegesi cristiana antica: criteri e contenuti ermeneutici, «Annali di storia dell’esegesi» 7/2
(1990), 529-567 e Animali simbolici cit., soprattutto cap. 1), ma analogo lavoro mi pro-
pongo di fare anche per la flora biblica. Mi limito a qualche rapida citazione: sull’ambi-
valenza delle erbe in generale, cfr. Orig., hom. in Ps. 36, 1, 2 (SC 411, 66); in particolare
per l’ulivo: Did. Alex., comm. in Zach. 5, 41 (SC 85, 990), per il fico: Ambr., expos. ev.
Luc. 10, 44-45 (CSEL 32/4, 471), per il cedro: Cassiod., expos. in Ps. 28, 5 (CCL 97, 251). 

62 Si tratta di quel metodo perfezionato da Origene che intende «spiegare la Scrittura
con la Scrittura», citando una serie di testimonia biblici che hanno in comune lo stesso
elemento di cui si vuole offrire interpretazione; in questo modo l’elemento in questione
(un personaggio, un animale, una pianta o altro che sia), estrapolato dal suo contesto
originario e accostato ad altri contesti, diventa suscettibile di diverse, talvolta opposte, in-
terpretazioni. Per un esempio concernente il salice si legga Greg. M., mor. in Iob 33, 5, 11
(CCL 143B, 1679-1680, cfr. infra, nota 88).

63 Cfr. Hes. Ier., comm. in Lev. 6, 23 (PG 93, 1098A): salix continentiam significat.
64 Cfr. Meth., symp. 4, 3, 99 (SC 95, 132): τύπος τῆς παρθενίας.
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biblica del salice è la sua stretta associazione con un’altra pianta, che porta
la castità iscritta nel suo stesso nome: l’agnocasto.

Nella versione greca di Lev 23, dove si tratta del ciclo di festività annuali
in cui si osservava il riposo per il Signore, al popolo d’Israele che abitava
sotto le tende per ricordare i giorni dell’Esodo, è prescritto di prendere «il
frutto maturo di un albero e fronde di palme e rami spessi di un albero e
rami di salice e di agnocasto da un torrente» (Lev 23, 40) 65. Ora, dal punto
di vista botanico l’agnocasto (vitex agnus-castus, secondo la classificazione
di Linneo) non si può  confondere con il salice: è un arbusto della famiglia
delle verbenacee, diffuso dalle regioni mediterranee fino all’Asia centrale,
con foglie opposte, digitate, e i caratteristici fiori color malva che formano
lunghe spighe apicali; i frutti hanno un odore pungente che ricorda quello
del pepe (per cui viene anche chiamato piperella o pepe di campo) 66. Qui
però la botanica non c’entra: è il nome della pianta ad averne segnato il de-
stino, nella tradizione classica e nell’esegesi cristiana. Il termine agnocasto è
infatti un composto tautologico, che mette insieme il nome greco (ágnos)
con la sua traduzione (o presunta tale) latina (castus): insomma, l’albero
della castità. Ma perché è stato denominato così? 

Torniamo al salice e alle fonti della botanica classica. Dopo aver parlato dei
molteplici usi che del salice si fanno in medicina, Plinio passa a descrivere il
vitex (l’italiano vetrice), che egli considera una varietà del salice: «Non è molto
distante dal salice, sia perché se ne fanno cesti di vimini 67, sia per l’aspetto
delle sue foglie, se non fosse perché l’odore è più gradevole»68. A questo punto
Plinio annota che in greco la pianta in questione è chiamata lygos 69 da alcuni

65 Ancora, nei LXX l’agnocasto è menzionato a Iob 40,22, laddove nella Vulgata (come
abbiamo visto sopra) compaiono «i salici del torrente»; un’altra prova che salice e agno-
casto venivano considerati alberi simili o addirittura identici. Il corrispondente termine
ebraico, ′arbey-nahal, da alcuni studiosi viene piuttosto identificato con il pioppo, Po-
pulus Euphratica, che del resto è considerato succedaneo anche del salice (cfr. nota 3).

66 Cfr. F. Daumas, Sous le signe du gattilier en fleur, «Revue des Études Grecques» 74
(1961), 61-68; A. Cattabiani, Florario, Cles 200612, 256-257. 

67 Il salice è famoso nell’antichità proprio per la flessibilità dei suoi rami: lenta salix lo
chiama Virgilio (buc. 3, 83), che Ambrogio riecheggia (exam. 3, 13, 53 [CSEL 32/1, 96]), os-
servando che il salice è «adatto a legare le viti» (cfr. anche Arn. Iun., comm. in Ps. 136 [PL
53, 541]; Isid., orig. 17, 7, 47 [ed. Lindsay, 2, 248]); e perciò lo interpreta come simbolo dei
buoni legami di Cristo che avvincono il fedele con la grazia e la carità. Prudenzio ricorda
le flessibili verghe di salice con cui i martiri venivano fustigati (perist. 10, 703-705 [CCL
126, 354]). 

68 Plin., nat. hist. 24, 38, 59 (Loeb 7, 46).
69 Il λύγος è propriamente il giunco e, per estensione, il vimine, cioè ramoscelli di sa-

lice e di altre piante flessibili, utilizzati a mo’ di corda per legare o per costruire oggetti
(canestri, gabbie, sedili). D’altra parte, di giunchi e foglie erano normalmente fatti i gia-
cigli di cui parlano le fonti a proposito dei riti in onore di Demetra.



e da altri agnos, aggiungendo la motivazione del nome: «perché durante la
festa ateniese delle Tesmoforie le matrone che vogliono custodire la loro ca-
stità si preparano un giaciglio con le sue foglie» 70. Ne troviamo conferma
anche nelle fonti greche, che non solo intendono il nome ἄγνος come equi-
valente di ἄγονος (senza prole, sterile), ma per giunta attribuiscono alla
pianta note proprietà anafrodisiache: «Ἄγνος, oppure ἄγονος … – spiega
Dioscoride il farmacologo – è chiamato ἄγνος perché nelle Tesmoforie le
donne che si mantengono caste vi si stendono sopra; oppure perché, come
dicono, quando se ne beve il seme, indebolisce gli stimoli all’accoppia-
mento» 71. C’era dunque un’altra pianta, oltre il salice, che si poteva usare
come inibitore dell’eccitazione sessuale e si credeva propiziasse la castità
femminile; perciò era conosciuta non tanto con il suo nome botanico 72, bensì
con una specie di soprannome, dato che per un greco tra ἄγνος (la pianta)
e ἁγνός (cioè casto) non v’è praticamente differenza 73. 

Sarà un caso, sarà perché i traduttori greci del Levitico ben conoscevano
le qualità dell’ἄγνος 74, certo è che hanno associato questa «pianta della ca-
stità» al salice «sterile» della tradizione omerica. Non fa dunque meraviglia
che nell’esegesi degli autori cristiani le due piante abbiano finito per identi-
ficarsi. Lo afferma esplicitamente Didimo, rimandando ai suoi predecessori:
«Ad alcuni è sembrato bene dire che agnocasto e salice sono la stessa cosa,
poiché entrambi i nomi designano una sola pianta, che è simbolo di purezza
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70 Poco più avanti (par. 62), enumerando gli usi farmacologici della pianta (come feb-
brifugo, diuretico, antidoto contro il morso di ragni e serpenti, ecc.) Plinio accenna anche
alla sua capacità di inibire gli impulsi sessuali (ad venerem impetus inhibent). 

71 Diosc., mat. med. 1, 103 (ed. Wellmann, 1, 95); cfr. anche Ael., nat. an. 9, 26 (Loeb, 2,
246): «Le donne dell’Attica nelle Tesmoforie lo stendono sui loro giacigli. E sembra che
l’agnocasto sia nemico delle bestie che mordono e sia anche d’impedimento allo stimolo
del piacere e di là sembra aver preso il nome». Quanto agli autori cristiani, l’allusione alle
Tesmoforie si ritrova in Theodor., quaest. in Lev. 32 (PG 80, 341C): «… l’agnocasto signi-
fica la temperanza e spegne il piacere. Dicono infatti che esso, mangiato o steso sotto,
spenga il fuoco dei piaceri». Sulla persistenza di questa credenza ancora in età moderna,
cfr. Cattabiani, Florario cit., 256.

72 Che sulla corretta identificazione dell’ἄγνος permanessero incertezze lo testimo-
nia anche Teofrasto, che lo descrive sotto il nome di οἶσος (hist. plant. 3, 18, 2; cfr. la nota
di S. Amigues, Les Belles Lettres, Paris 1989, t. 2, 191). Interessante è il fatto che Teofra-
sto parli di questa pianta subito dopo il rovo spinoso (ῥάµνος), perché in seguito Meto-
dio non avrà esitazioni a considerare ῥάµνος e ἄγνος come sinonimi, facendo di
entrambi il simbolo della verginità: «Forse questa pianta è stata denominata sia rovo che
agnocasto per l’analogia con la verginità: rovo per la sua durezza e resistenza nei con-
fronti dei piaceri, agnocasto per la sua totale purezza» (symp. 10, 3, 265 [SC 95, 290]).

73 Pensiamo soprattutto alla tradizione scritta, in assenza di spiriti e accenti.
74 Come si è detto (cfr. nota 69), l’ἄγνος, identificato con il λύγος, è un vimine flessi-

bile e può quindi essere utilizzato alla pari del salice nella costruzione delle capanne da
cui prendeva nome la festività ebraica.
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e castità» 75; e Girolamo ripete fedelmente la loro opinione 76. Così, per una
sorta di proprietà transitiva, viene riferito al salice ciò che si dice dell’agno-
casto, definendo entrambi «virgulti di castità sia di nome sia di fatto» 77.
Nella letteratura esegetica, questo è abbastanza scontato allorché il com-
mento verte sul passo del Levitico, dove le due piante si trovano insieme e
quindi assumono la medesima valenza simbolica; in un contesto in cui tutte
le piante menzionate ricevono interpretazione positiva 78, sarebbe incongruo
lasciare al salice il biasimo della sterilità e riservare al solo agnocasto il vanto
della verginità.

Ma poiché nessun passo biblico resta isolato e autoreferenziale per gli
esegeti che hanno assimilato il metodo origeniano 79, di conseguenza,
quando interpretano il salice di Lev 23, 40 essi non trascurano di citare anche
gli altri passi in cui si fa menzione dell’albero ed estendono a tutti la mede-
sima interpretazione: «Dovunque le divine Scritture interpretano il salice
come figura della verginità (ἐν τύπῳ τῆς παρθενίας)» arriva a sostenere
Metodio, commentando il Salmo 136 80. Egli conosce la ricetta della pozione
che «provoca sterilità completa e rende infruttuoso ogni sforzo per la pro-
creazione» 81 e aggiunge anche il famoso verso di Omero con la definizione

75 Did. Alex., comm. in Zach. 5, 170 (SC 85, 1064).
76 Medesimo contesto (una digressione sulla festa delle tende, cui si accenna in Zach

14, 16) e medesima osservazione: «… alcuni li ritengono un unico albero; e il nome stesso
dell’albero che in greco si dice agnos, indica la castità» (comm. in Zach. 3, 14 [CCL 76A,
895]); sola differenza, la comparsa del pioppo al posto dell’agnocasto (cfr. in proposito la
nota seguente).

77 Traduco così l’espressione di Origene, a proposito di Lev 23, 40: Arbor populus et
salix tam virtute quam nomine virgulta sunt castitatis (hom. in Ex. 9, 4 [GCS 29, 244]). È
evidente che la virtus castitatis si riferisce all’effetto anafrodisiaco della pozione che si ri-
cavava da entrambi gli alberi, mentre il nomen può alludere esclusivamente all’agnoca-
sto. La traduzione di Rufino ha reso ancor più oscuro il gioco di parole che si coglieva in
greco (ἄγνος - ἁγνείας), perché – forse con maggior precisione botanica (cfr. nota 65) –
ha identificato l’ἄγνος con il pioppo (populus), albero tradizionalmente associato con il
salice (cfr. nota 3) avendo il suo stesso habitat naturale (il torrente di Lev 23, 40). Anche
Girolamo (cfr. nota precedente) traduce populus l’agnocasto e parla di una pozione ana-
frodisiaca ricavata dal «fiore del salice o del pioppo».

78 Oltre i rami di salice e di agnocasto, il testo biblico menziona anche quelli della
palma, albero tradizionalmente positivo, perché simbolo di vittoria e perfezione spiri-
tuale (cfr. Euch., Form. spir. int. 3 [CSEL 31, 18]). Per un esempio di segno opposto, si
legga il passo in cui Olimpiodoro commenta Iob 40, 22 (PG 93, 429D, cfr. nota 39): poi-
ché lì il salice è messo in collegamento con il diabolico Behemot, anche la castità deve as-
sumere valenza negativa («spesso anche molti che esercitano la castità partecipano della
sua sorte, come le vergini stolte e coloro che avversano le nozze»), perciò in questo caso
l’esegeta preferisce interpretare il salice come simbolo non di castità ma di debolezza
spirituale (per la sua flessibilità).

79 Cfr. supra, nota 62.
80 Cfr. symp. 4, 3, 99 (SC 95, 132).
81 Cfr. supra nota 55.



dei salici ὠλεσίκαρποι; tuttavia, in un’opera interamente dedicata all’esal-
tazione della verginità 82, Metodio ha in mente, pur non menzionandolo,
l’agnocasto del giardino di Virtù, alla cui ombra si radunano le dieci ver-
gini 83, e usa per i salici di Babilonia la stessa definizione di «albero della ca-
stità» 84 che altrove riserva all’agnocasto 85. Per completare la sua costruzione
simbolica, Metodio collega questo salice/agnocasto a Is 44, 4 dove «i giusti
sono chiamati salici che crescono presso l’acqua corrente», recuperando
l’immagine biblica dell’acqua come nutrimento vitale per l’albero e facen-
done il simbolo di Cristo stesso 86, che perennemente alimenta la verginità
del fedele: «Allora cresce in alto il virgulto della verginità, con vigore e
splendore, quando il giusto che si è dedicato a curarla e coltivarla l’irriga
con le dolcissime correnti del Cristo bagnandola con la sapienza. Come in-
fatti quest’albero germoglia e fiorisce grazie all’acqua, così sempre la ver-
ginità giunge al culmine della sua fioritura quando viene nutrita dalle
divine parole…» 87.

Così si snoda, attraverso le pagine degli antichi interpreti del Salmo 136,
il percorso della parabola simbolica dei salici di Babilonia: da un lato l’im-
magine dell’albero della castità, che si protende alto verso il cielo, crescendo
fecondo e rigoglioso perché nutrito dalle acque spirituali della Scrittura; d’al-
tro lato l’immagine dell’albero sterile, incapace di portar frutto, radicato
lungo i fiumi impetuosi di questa vita mortale e lambito dalle acque infide
del piacere. Una parabola simbolica abilmente costruita nel passaggio da
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82 Si ricordi che l’opera principale di Metodio, comunemente citata come Symposion,
era anche conosciuta sotto il titolo De virginitate.

83 Cfr. symp., prol. 8 (SC 95, 48-50): «Là vicino c’era un albero di agnocasto, elevato,
sotto cui riposavamo, poiché era assai folto e ombroso». La presenza dell’agnocasto a
inizio dialogo è chiaramente ispirata all’analoga scena del Fedro (230b: Socrate e Fedro
dialogano sulle rive dell’Ilisso, all’ombra di un ἄγνος), come ben rileva Daumas, Sous le
signe cit., ipotizzando un uso simbolico dell’albero già nello stesso Platone.

84 Тὸ ξύλον τῆς ἁγνείας per il salice (4, 3, 98 [SC 95, 132, ll. 8-9]), τὸ δένδρον τῆς
ἁγνείας per l’agnocasto (9, 4, 250 [SC 95, 276, l. 35]).

85 Dell’agnocasto biblico in relazione alla verginità Metodio parla altre due volte: la
prima, commentando la festività delle tende (cfr. symp. 9, 4, 250-251 [SC 95, 276]: «per
ornare la tenda si ordina di portare rami di agnocasto, poiché l’albero ha preso il suo
nome dalla castità… come potranno andare alla festa insieme con Cristo, se non hanno
ornato la propria tenda con i rami della castità, pianta che rende divini e beati?»); la
seconda a proposito della pianta (ῥάµνος: cfr. supra, nota 72) sotto cui sostò Elia in
fuga da Gezabele (3 Reg 19, 4 LXX; cfr. symp. 10, 3, 266 [SC 95, 292]: «per coloro che
fuggono il desiderio sessuale e il piacere della donna offre riposo e riparo l’albero
della castità»). 

86 Così anche Cyr. Alex., comm. in Io. 5, 1 (PG 73, 748C), interpreta cristologicamente
il torrente da cui secondo Lev 23, 40 si prendono i rami di salice e agnocasto, «simboli
delle cose spirituali che saranno donate ai fedeli per mezzo di Cristo».

87 Meth., symp. 4, 3, 100 (SC 95, 134).
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un autore all’altro 88, sempre sorretta dal sapiente intreccio delle testimo-
nianze bibliche e impreziosita talvolta dal recupero di sparsi frammenti della
tradizione classica.

88 Anello conclusivo di questa catena esegetica si può considerare il passo di Grego-
rio Magno (già più volte citato), in cui vengono presentate e biblicamente comprovate le
opposte valenze simboliche del salice; ne riporto la parte più significativa: «Nel lin-
guaggio sacro con il nome di salici sono designati talvolta i buoni perché sono verdi, tal-
volta invece i malvagi perché sono sterili. Infatti, se non rappresentassero la vita degli
eletti grazie alla perennità del loro verde, il profeta non avrebbe mai detto dei figli della
santa Chiesa: Germoglieranno tra l’erba, come salici presso acque correnti (Is 44, 4)…
D’altro canto, se la sterilità dei salici non indicasse la vita dei peccatori, il Salmista non
avrebbe mai detto, per bocca dei predicatori contro Babilonia: Ai salici in mezzo ad essa
appendemmo i nostri strumenti (Ps 136, 2) … Cosa dunque significa ciò che si dice di Be-
hemoth: Lo circonderanno i salici del torrente (Iob 40, 17), se non che gli amanti della vita
mortale, privi di buone opere come di frutti, sono uniti a lui tanto più strettamente
quanto più abbondantemente li irriga il piacere di un effimero godimento?» (Greg. M.,
mor. in Iob 33, 5, 11 [CCL 143B, 1679-1680]).





Auctores Nostri, 5.2007, 81-99

LAURENCE DALMON

Problèmes d’édition et/ou de traduction 
liés à la pratique de l’emphase stylistique 

dans un groupe de lettres épiscopales et pontificales 
du début du Ve siècle*

Depuis les consultations «trajanes» de Pline 1 jusqu’à l’essor de la cul-
ture bureaucratico administrative qui caractérise l’ère post-dioclétienne 2,
la langue de chancellerie n’en finit pas de formaliser ses normes, ses codes,
son esthétique, bref: son ornatus. Appliqué au domaine de l’écriture offi-
cielle, le terme recouvre, de l’acception la plus large à la plus stricte, c’est-
à-dire de l’approche la plus externe à la plus intrinsèque: 1°) l’architecture
globale d’un document, en particulier ces faits de composition auxquels les
spécialistes donnent, à partir des chartes et diplômes de l’âge mérovingien,
le nom de «protocole diplomatique»; 2°) des techniques et recettes rédac-
tionnelles, un formulaire, ce que l’on nomme de façon un peu péjorative
«phraséologie» et qui contribue à définir un genre; 3°) des procédés ora-
toires, une rhétorique et son apparat, tout ce qui, en somme, tend à per-
sonnaliser un style en fonction du sujet, du destinataire et des intentions
poursuivies par le rédacteur. Les chancelleries de l’Empire tardif atteignent
sur ce dernier chapitre un degré notoire de raffinement. Comme le résume

* J’ai plaisir à remercier pour leur soutien l’Université de Bologne (Istituto di Studi
Avanzati), ainsi que le professeur Lorenzo Perrone.

1 C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum lib. X, ed. et trad. M. Durry, CUFr, Paris 1964,
20-85.

2 Conçu comme l’outil de promotion par excellence aux carrières publiques et aux ma-
gistratures, le système scolaire du Bas-Empire avait érigé en maître la culture adminis-
trative et juridique ‒ le programme des aspirants fonctionnaires ne se réduisant bientôt
plus qu’à une fréquentation assidue des bréviaires, épitomés, précis et autres digestes des
jurisconsultes classiques. Voir H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris
1948, 412 sqq.



en effet Ph. Mac Shane 3, «les constitutions impériales s’intéressent plus à l’élé-
gance du style qu’à la clarté et, pour éviter les répétitions, elles emploient li-
brement des synonymes et des circonlocutions, lesquels défigurent souvent
le vrai sens des termes juridiques. Les documents officiels abondent en allu-
sions littéraires, archaïsmes, hyperboles, phrases à effet, l’ordre et le choix des
mots s’imposant souvent par leur seule qualité rythmique ou poétique». Ins-
pirés plus ou moins fidèlement des traditions civiles, les documents émis par
les chancelleries ecclésiastiques, alors en voie de structuration, cultivent eux
aussi un ornatus particulier dont nous voudrions ici donner un aperçu. Les
lettres qui nous occupent furent écrites dans le premier quart du Ve siècle;
elles forment l’armature d’une correspondance échangée entre les Églises
d’Afrique du Nord et de Rome au sujet de l’hérésie pélagienne 4, célèbre cou-
rant de piété et d’ascèse qui prétendait réhabiliter les notions de mérite et de
libre-arbitre au détriment de la grâce divine. Présentes dans différentes col-
lections canoniques datées entre la fin du Ve et la seconde moitié du VIe siè-
cle, ces synodales et décrétales (puisque tel est leur nom technique) se sont
parallèlement transmises, pour majorité d’entre elles, à travers l’épistolaire
augustinien. Il s’agit des epist. 175 à 177 5, adressées par l’épiscopat d’Afrique
au pape Innocent Ier, ainsi que des réponses de ce pape: epist. 181 à 183 6.
Seules les lettres envoyées aux Églises africaines par le successeur d’Innocent,
Zosime, proviennent d’une source indépendante: la collectio Auellana; elles
suivent les numéros 45, 46 et 50 dans l’ordre de la collection 7. 

Laissant au lecteur la liberté de se reporter aux textes intégraux, nous fe-
rons de ces neuf lettres une utilisation ciblée: notre ambition n’est autre que
de mettre en lumière, dans les différents constituants de la phrase, les phé-
nomènes d’emphase stylistique et de commenter les difficultés qui en dé-
coulent pour l’éditeur ou le traducteur.
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3 La Romanitas et le pape Léon le Grand. L’apport culturel des institutions impériales
à la formation des structures ecclésiastiques, Paris-Montréal 1979, 318. Tous les prolégo-
mènes aux commentaires et traductions du Code Théodosien soulignent le caractère émi-
nemment ésotérique de cette langue. J. Rougé (La législation de Théodose contre les
hérétiques, dans J. Fontaine et C. Kannengiesser (ed.), Epektasis. Mélanges patristiques of-
ferts au cardinal J. Daniélou, Paris 1972, 635-636) parle de «déviations sémantiques et
d’obscurités», qui ont elles-mêmes fournit matière à quantité d’études. Voir notamment G.
Viden, The Roman chancery tradition. Studies in the language of Codex Theodosianus
and Cassiodorus’ Variae, Göteborg 1984.

4 Nous lui avons consacré notre thèse de doctorat: Les lettres échangées entre l’Afrique
et Rome à l’occasion de la controverse pélagienne (416-418): traduction, commentaire et
annotations d’un dossier de l’Épistolaire augustinien, Université Lumière Lyon 2, 18 no-
vembre 2006.

5 Ed. A. Goldbacher, CSEL 44, 652-688.
6 Ibidem, 701-730.
7 Ed. O. Günther, CSEL 35/1, 99-108; 115-117.
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1. De la sophistication à l’abstraction verbale

Réfléchissant en philologue aux évolutions de divers ordres qui affectè-
rent la société tardo-antique, A. Garzya montre comment la prose des pre-
miers siècles chrétiens, tout particulièrement dans ses formes et productions
épistolographiques, vint à subir à force de surenchère et de préciosité un pro-
cessus qu’il nomme de «déconcrétisation» (deconcretizzazione) 8; ce proces-
sus serait, d’après lui, à mettre en lien avec la «protocolisation» croissante
des rapports sociaux, encouragée par un cérémonial aulique de plus en plus
raffiné et de plus en plus rigide. Sans les ignorer, nous souhaiterions ici lais-
ser de côté les problématiques et intentiones spécifiques aux correspondances
privées. Il semblerait en effet que, chez les épistoliers gallo-romains des Ve et
VIe siècles, le caractère allusif et abscons de l’écriture ait servi une stratégie de
communication fermée et orientée vers des fins d’élitisme culturel 9. Sans
doute, les lettres dont nous traitons, parce qu’elles recouvrent un sujet pré-
cis et renferment un argumentaire pointu, souffrent moins de cette «décon-
crétisation» dans leurs contenus et leurs concepts; on ne saurait en dire autant
de l’enveloppe et des contours linguistiques du propos. L’épistolographie of-
ficielle pratiquée par Augustin, ses collègues évêques et leurs interlocuteurs
pontificaux repose sur un mélange d’affectation et d’abstraction stylistiques
qui, sans nécessairement ni systématiquement obscurcir le sens de leur dis-
cours, ne rend pas toujours aisé de le traduire en un français passable. Ce
langage est au premier chef marqué ‒ pour ne pas dire, en certains endroits,
parasité ‒ par la prolifération des tours périphrastiques, explétifs, dissocia-
tifs, pléonastiques, en un mot, analytiques. 

1.1. Les contraintes prosodiques et leurs conséquences

Le cursus rythmique 10 constitue un aspect primordial de l’ornatus en

8 L’epistolografia letteraria tardoantica. Le trasformazioni della cultura nella tarda an-
tichità, dans Il mandarino ed il quotidiano: saggi sulla letteratura tardoantica et bizan-
tina, Naples 1983, 141 sqq.

9 Voir C. Moussy, La correspondance de Rurice, évêque de Limoges, dans L. Nadjo-E.
Gavoille (ed.) Epistulae Antiquae 1, Actes du premier colloque «Le genre épistolaire an-
tique et ses prolongements», Paris-Louvain 2000, 85-99; É. Évrard, Formulaire conven-
tionnel et information dans la correspondance de Symmaque, dans Epistulae Antiquae 2,
Paris-Louvain 2002, 282 sqq.; S. Gioanni, Ennode de Pavie. Lettres (livres I et II), CUFr,
Paris 2006 (notamment introduction, CXXIII sqq.). On doit au récent colloque Comuni-
cazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica (XXXII Incontro di stu-
diosi dell’antichità cristiana [Studia Ephemeridis «Augustinianum» 90], Rome 2004) une
approche à la fois synthétique et renouvelée des pratiques épistolaires de l’Antiquité tar-
dive. 

10 Sur ses règles et fonctionnement, voir F. Di Capua, Il ritmo prosaico nelle lettere dei
papi e nei documenti della cancellaria romana dal IV al XIV secolo, Rome 1937-1945; A.



chancellerie, tant civile qu’ecclésiastique. On connaît le rôle métrico-accentuel
fort traditionnellement dévolu au verbe en fin de proposition. Notre corpus
d’étude accuse à cet égard, conformément aux tendances archaïsantes de la
langue tardive, une propension résurgente pour les formes et tournures ana-
lytiques 11. Bonae sonoritatis causa, les artifices usuels et répétitifs 12 côtoient
des formules stéréotypées (tel l’incontournable dignari 13 du discours enco-
miastique), mais également, ici ou là, des expédients plus singuliers: l’ex-
pression êmìnùs uånìàt, que l’on trouve employée chez Zosime à la place du
verbe simple emineat 14, en fait partie. Quant aux auxiliaires explétifs, ils ter-
minent sans état d’âme bon nombre d’indépendantes ou de complétives.
Harmoniques pélagiennes obligent, possum arrive en tête, pour former avec
l’infinitif qu’il accompagne un mode potentiel périphrastique en voie de lexi-
calisation: 

ad perficiendam iustitiam sufficere pṓssĕ nātū́răm 15; 
se ‹gratiam› adsequi pṓssĕ cōnfī́dūnt 16; 
cum pares ad resistendum […] dei solum facere pṓssĭt  aūxĭ́lĭŭm 17; 
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Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1925, 454 sqq.; M.-G. Nicolau, L’origine du cursus
rythmique et les débuts de l’accent d’intensité en latin, «Revue des Études Latines» 6
(1928) 319-329 et 7 (1929) 47-74; D. Norberg Mètre et rythme entre le Bas-Empire et le
Haut Moyen Âge, dans La cultura in Italia fra tardo Antico e alto Medioevo, Rome 1981,
357-372. Cette époque transitoire pratique un cursus dit mixtus, s’efforçant de faire coïn-
cider autant que possible en une même clausule schémas quantitatifs et accentuels. Dans
la grande majorité des cas, les correspondances se distribuent comme suit: le cursus pla-
nus emprunte le moule du crétique spondée; le tardus celui du dichorée, parfois du cré-
tique tribraque; le uelox, celui du crétique dichorée; le trispondaïcus ne fait qu’un avec le
péon premier spondée.

11 Voir M. Leumann-J.-B Hofmann-A. Szantyr, Lateinische Grammatik zweiter Band
(= LHS 2), München 1965, 321-322; V. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris
19672, 14 sqq.; Ch. Mohrmann, Les formes du latin dit ‘vulgaire’: essai de chronologie et
de systématisation, de l’époque augustéenne aux langues romanes, dans Études sur le
latin des chrétiens 2, Rome 1961, 135-153; J. Vielliard, Le latin des diplômes royaux et
chartes privées de l’époque mérovingienne, Paris 1927, 158.

12 Quid […] fŭ́ĕrĭt ăgĭtā́tŭm (175, 1); inconuenienter fắcĕrĕ uĭdĕā́mŭr (175, 3); dī́cĕrĕ
uĭdĕā́mŭr (175, 5); qui […] uidentur ḗssĕ dīsiū́nctī (183, 4); accusā́tŏr īnuḗntŭs (est) (46, 5);
quisque inmunis inueniḗtŭr ā uū́lnĕrĕ? (46, 12), etc.

13 Ainsi les Africains au pape Innocent: pastoralem diligentiam, quaesumus, adhibḗrĕ
dīgnḗrīs (176, 1); sicut audiuimus, etiam nṓssĕ dīgnā́rīs (177, 6); petentes, ut eam ‹litte-
ram› ‹Pelagio› mittere ī́psĕ dīgnḗrĭs (177, 15). De cette cheville très conventionnelle, Pline
usait et abusait déjà en son temps: Te domine rogo ut quid sentias rescribendo aut consi-
lium meum confirmare aut errorem emendā́rĕ dīgnḗrīs (10, 43).

14 46, 13: ut fides, quae in praesenti plerumque artioribus strangulatur angustiis, saltem
eminus ueniat: «afin de mettre en exergue (de faire venir de loin) une vérité qui, sur place
(ou «sur le moment») est bien souvent prise en étau».

15 175, 3: «[Les pélagiens affirment] que la nature suffit pour accomplir la justice».
16 181, 4: «Ils ont la ferme conviction d’obtenir la grâce».
17 181, 5: «alors que seule l’aide de Dieu peut nous rendre capables de résister».
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‹Pelagius› debet potius festinare, ut pṓssĭt ābsṓluī 18; 
Deus sibi seruauit quem ad modum posset ‹hominem› et post ī́ stă
cōrrĭ́gĕrĕ 19; 
ut […] tollere pṓssĭt ērrṓrĕm 20;
ut […] possint praebḗrĕ dōctṓrĕm 21.

On relève également plusieurs occurrences d’un nouit presque vidé de sa
valeur sémantique et qui, joint à l’infinitif, forme une périphrase équivalente
à l’infinitif simple, mais dont la justification est avant tout prosodique:

lex iubere nouit, grắtīă iŭuā́rĕ 22;
‹Melchisedech› nouit aeternum ‹domini› sacerdṓtĭūm fĭgūrā́rĕ 23.

Des considérations identiques commandent, apparemment, l’emploi ex-
plétif de debere ou de ualere en renforcement du subjonctif consécutif: 

‹doctorem› quēm sĕquī dēbĕānt 24; 
ut nobis ad culpam neglegḗntĭāe uắlĕăt 25.

Le même rôle de chevilles incombe à certains substantifs délibérément
vagues et, partant, bien malaisés à traduire: 

antiquae regulae fṓrmām sĕcū́tī 26; 
ut superfluorum hominum praua doctrina celeri ueritatis possit ratiṓnĕ

dīscī́ngī 27; 
nostrae religionis uigorem […] uera ratiṓnĕ fīrmā́tĭs 28;
‹litterarum vestrarum› tenor omnisque contentio in consideratione coti-

dianae gratiae […] integra ratiṓnĕ cōnsī́stĭt 29;

18 183, 4: «Pélage doit plutôt se hâter (de venir à Rome), afin d’obtenir son acquitte-
ment».

19 181, 7: «Dieu s’est réservé le moyen, même après cela, de corriger l’homme».
20 183, 1: «Afin de ‹leur› ôter leur erreur».
21 183, 1: «Afin de leur fournir un docteur».
22 177, 5: «la loi ordonne, la grâce aide».
23 177, 12: «Melchisedech figura le sacerdoce éternel du Seigneur».
24 183, 1: «un docteur digne de forcer leur adhésion».
25 176, 1: «au point que cela nous serait imputable à négligence» / «au point que nous

nous rendrions coupables de négligence».
26 182, 2: «Vous vous êtes conformés à l’antique règle».
27 182, 5: «afin que la doctrine retorse d’hommes vétilleux puisse être désarmée par le

prompt jugement de la vérité».
28 181, 1: «vous assurez l’autorité de notre religion avec un authentique discernement».
29 183, 1: «toute la teneur et le développement de vos lettres reviennent à prendre en

compte avec une parfaite acuité la grâce quotidienne de Dieu».



utinam Pelagius uideatur et adprobetur ab omnibus manifesta ratiṓnĕ
cōrrḗctŭs! 30

1.2. L’irruption des tours prépositionnels
Autre facteur d’emphase, corollaire bien connu d’une évolution linguis-

tique influencée par la Bible: l’effacement des constructions synthétiques et
verbales au profit de constructions prépositionnelles et nominales. Le cor-
pus abonde en occurrences, dont voici un échantillon collecté hors citations
et réminiscences scripturaires: 

nec est quem ad modum de mendacio conuincantur 31;
ad culpam neglegentiae ualeat 32; 
confidunt in uirtute sua 33; 
uiribus semel in origine suae creationis acceptis 34; 
fidem Christi, quae postea in reuelationem uenit 35; 
ab initio natiuitatis 36; 
peccatum quod in querelam uenit 37; 
sibi ad reparationem [hominis] multa seruauit 38;
quod in ‹paruulos› credunt non sibi baptismate conferendum 39; 
gesta […] sub nulla illius concili prosecutione uenerunt 40; 
uobiscum uoluimus habere tractatum de illo 41.

Si la présence insistante et parfois envahissante de ces prépositions, qui
tendent à se figer en mots outils autonomes, s’explique en grande partie par
l’érosion du système flexionnel 42, l’hypothèse d’une recherche stylistique
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30 183, 4: «Fasse le ciel que tous constatent et admettent la pleine et entière réalité de
l’amendement de Pélage!».

31 175, 6: «et il n’y a guère moyen de les convaincre de mensonge».
32 Cfr. supra, note 25.
33 177, 1: «‹ils› se confient dans leur propre valeur».
34 177, 1: «les forces reçues une fois pour toutes au moment de sa création».
35 177, 12: «la foi du Christ, qui vint à être révélée plus tard».
36 177, 16: «dès sa naissance».
37 177, 18: «un péché que frappe le reproche».
38 181, 7:«‹Dieu› s’est réservé de nombreux moyens pour le rétablissement de l’homme».
39 182, 5: «une chose qu’ils n’ont pas la nécessité, croient-ils, de conférer aux petits en-

fants par le baptême».
40 183, 3: «ces actes sont parvenus sans aucune recommandation du fameux concile».
41 50, 4: «nous avons voulu délibérer avec vous sur son cas».
42 G. Serbat, Les structures du latin. Son évolution jusqu’aux langues romanes, Paris

1975, 67-73; E. Löfstedt, Il latino tardo, trad. it., Brescia 1980, 231 sqq.; M. Iliescu, Aspects
de l’évolution syntaxique du génitif et du datif en latin tardif, «Revue Roumaine de Lin-
guistique» 9/4 (1964), 437-438; 442-443; M. Bonnet, Le latin de Grégoire de Tours, Paris
1890 (ré-impr. Hildesheim 1968), 444 sqq.; 581 sqq.
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peut n’être pas à exclure dans certains cas. L’amorce de l’epist. 175, la pre-
mière des trois lettres envoyées par l’Afrique au pape Innocent, en offre une
bonne illustration: 

Cum ex more ad Carthaginensem ecclesiam sollemniter ueniremus
atque ex diuersis causis congregata ex nobis synodus haberetur, conpres-
byter Orosius etc 43.

Comment croire, en un tel lieu de captatio, que l’emploi rapproché de ex
sous trois acceptions différentes (fréquentielle, causale et partitive) soit le
fruit d’un hasard ou d’une distraction? Nous pencherions bien plus volon-
tiers pour un effet conscient de rythme et de uariatio, sans doute adapté à
l’idée que se fait le rédacteur d’un exorde solennel.

1.3. «L’étalage surcharge»
Cette expression assez peu flatteuse de H. Hagendahl 44 désigne l’inclina-

tion, bien attestée dans la prose tardive, pour les substantifs abstraits utilisés
tantôt au détriment, tantôt en renfort d’autres catégories de mots. Tirés de
notre corpus, les exemples suivants entrent sans difficulté dans la typologie
du philologue suédois 45:

1°) Substantif à l’ablatif ayant même sens ou même radical que le verbe:

quis saltem cum aduersariis Christi uelit ipsam lucem uitae communione
partiri 46? 

sicut gestorum huic epistolae cohaerentium instructione discetis 47; 
nam plerumque […] in illius erroris abruptum necessitate coguntur 48.

2°) Substantif abstrait suivi (ou précédé) d’un substantif au génitif:

ad perfectionem iustitiae peruenire 49;
magnum pondus examinis magna desiderant 50; 

43 175, 1: «Tandis que, suivant l’usage, nous nous étions solennellement rendus en
l’Église de Carthage et que nous tenions synode autour de différentes questions, notre
collègue le prêtre Orose etc».

44 La prose métrique d’Arnobe: contribution à la connaissance de la prose littéraire de
l’Empire, Göteborg 1937, 150.

45 Ibidem, 155 sqq. 
46 182, 3: «Qui consentirait à partager avec les ennemis du Christ la lumière de vie?» (c-

à-d: «à communier avec eux?»).
47 45, 3: «comme vous l’apprendrez par les actes joints à la présente».
48 45, 7: «la plupart du temps, ils ne peuvent qu’être entraînés dans l’abîme de cette er-

reur».
49 176, 2: «parvenir à une si grande perfection de justice».
50 45, 1: «Les grands sujets réclament une grande pondération dans leur examen».



has tendiculas quaestionum […] ex curiositatis contagione profluere 51;
ut cessarent totius interpretationis insidiae 52.

3°) Assemblage ou rapprochement de deux substantifs synonymes dont
l’un, au génitif, est le complément de l’autre 53: 

ecclesia […] iustae pronuntiationis decretalibus firmata 54; 
tanto praesidio a fide munitionis exclusi 55; 
ut pastores patiantur ‹oues› […] custodiae circumspectione tutari 56;
cum ‹ecclesiae› inuentores malorum […] sententiae nostrae statutis uide-
rint ab ecclesiastica communione seiunctos 57; 
quatenus ad rectum uiae tramitem redeant, festinabunt 58;
caritas […] perfecta plenitudinis abundantia gratulatur, cum…59;
licet multae occupationes maioribus uinculis ecclesiasticorum negotiorum
curam nostram distrahent 60;
caritatem uestram […] amoris affectione commoneo 61;
Haec omnia mentior, nisi in patrocinium tuendae innocentiae reperta
sunt 62;
tranquillitatem catholicae serenitatis innubilant 63.

Qu’elles relèvent de l’hendiadyn-hypallage ou de la pure tautologie, ces
figures cumulatives passent difficilement le cap de la traduction. Certains
énoncés atteignent un tel degré de redondance ou d’abstraction qu’ils confi-
nent à l’hermétisme:
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51 45, 9: «ces discussions piégées proviennent d’une curiosité contagieuse (d’une épi-
démie de curiosité)».

52 46, 1: «afin de couper court à toute interprétation maligne».
53 Tour propre au latin tardif que H. Hagendahl («Eranos» 22 [1924], 192 sqq.) nomme

«génitif d’inhérence», et qu’il hésite à interpréter comme un calque transposé de l’hébreu
par l’intermediaire de la Bible, ou comme un produit «décadent» de la rhétorique asia-
niste. 

54 181, 2: «l’Église, consolidée par les décrets d’une juste sentence etc».
55 181, 9: «privés du si puissant rempart tutélaire de la foi».
56 182, 1: «en sorte que les pasteurs consentent à placer les brebis sous la garde de leur

vigilance».
57 182, 1: «quand les Églises auront vu les inventeurs de ces hérésies retranchés de la

communion ecclésiale par l’arrêt de nos résolutions».
58 183, 2: «ils se hâteront de rentrer dans le droit chemin».
59 45, 1: «La charité atteint le comble et la plénitude de la félicité, quand etc».
60 45, 1: «Bien que les multiples occupations où nous retiennent les si lourdes chaînes

des affaires ecclésiastiques partagent notre attention».
61 45, 10: «J’adresse cet avis à votre charité au nom du sentiment d’affection réciproque».
62 46, 13: «Si je ne me trompe, c’est pour la défense des innocents qu’ont été prévus tous

ces recours».
63 46, 13: «Ils répandent la confusion sur la tranquillité de la sérénité catholique».
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tam caduco ac nullo fundamine criminationis ignotae procul dubio e re
fuit, ut…64;

nec Salomonem fefellit in puerperii rixa ueritatis indago 65.

Après avoir tenté de caractériser l’emphase stylistique à l’échelle du syn-
tagme, voyons comment elle se traduit à l’échelle de la période.

2. Le triomphe de la construction analytique complexe

Rallonges et enchâssements hypotactiques, inflation des tours anapho-
riques et corrélatifs, rareté symptomatique des ablatifs absolus, avalanches
d’appositions, incises, relances, raccords (volontiers participiaux), insertion
«sauvage» enfin, et excroissance des gloses, citations et réminiscences scrip-
turaires: la construction analytique complexe 66, cultivée ici jusqu’à l’essouf-
flement par une éloquence officielle avide de circonvolutions, est à la période
ce que le pléonasme est au syntagme. Si les éditeurs ont pu prétendre gérer
typographiquement, par le jeu de la ponctuation, le cortège afférent d’ana-
coluthes et de déséquilibres, l’exigence de clarté conduit bien souvent le tra-
ducteur à substituer la parataxe à l’hypotaxe, à resserrer les constructions, à
remanier l’ordre des propositions, à autonomiser (quand il y a lieu) les péri-
copes bibliques trop étendues, bref: à reconfigurer l’économie globale de ces
volumineuses périodes. 

Nous procèderons par études de cas: chaque exemple sera suivi d’un com-
mentaire syntaxique et/ou grammatical. Les extraits proposés pourront pa-
raître hétérogènes quant à leur statut oratoire et leur contenu (de nature
essentiellement doctrinale chez les Africains, ils ressortent plutôt, chez les
papes, de la phraséologie curiale). On constate cependant que la période se
comporte, de part et d’autre, de façon suffisamment uniforme pour que l’on
puisse s’essayer à des recoupements.

64 45, 5: «Cette accusation obscure manquait à tel point de fondement et de contenu,
etc».

65 45, 7: «Salomon ne s’y est pas trompé dans l’enquête visant à établir l’identité contro-
versée de la véritable mère» (allusion à 3 Reg 3, 16-28).

66 L’une des manifestations les plus notaires en est l’emploi des conjonctives après les
verbes de déclaration, d’opinion ou de sentiment: puto autem quod eum lateat fidem
Christi (177, 12); uestrae sanctitati indicauimus ut... obtestatio seruaretur (50, 6). La bi-
bliographie consacrée au sujet est pléthorique: voir A. Blaise, Manuel du latin chrétien,
Strasbourg 1955, 147; LHS 2, 321-322; Väänänen, Introduction au latin vulgaire, cit., 14
sqq.; Bonnet, Le latin de Grégoire de Tours, cit., 660 sqq.; D. Norberg, Syntaktische For-
schungen auf dem Gebiete des Spätlateins und des Frühen Mittellateins, Leipzig 1943;
Ch. Mohrmann, Problèmes stylistiques dans la littérature latine chrétienne, dans Études
sur le latin des chrétiens 3, Rome 1965, 166 sqq.; J. Herman, La formation du système
roman des conjonctions de subordination, Berlin 1963.



1)

Ce premier extrait a le mérite d’illustrer presque point par point le méca-
nisme, évoqué plus haut, de la construction analytique complexe. Entre le
groupe sujet illud quod dicunt et le verbe principal pertractandum s’intercale
(long passage délimité par les signes //) une série de complétives dont dé-
pendent, dans un second rapport de subordination, d’autres propositions cir-
constancielles. Si l’on ajoute la violence infligée à la syntaxe par l’insertion des
versets bibliques, on comprend la ponctuation forte que l’éditeur, perdu dans
les sinuosités de la phrase (mais songeant peut-être aussi aux habitudes de
lecture qui sont les nôtres) a arbitrairement posée avant diligentius.
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2)

L’ensemble du paragraphe forme une seule et même période, qui se dé-
compose de la façon suivante: 

a) amorce en ablatif absolu (iam uero data in litteris lege); 
b) insertion biblique relativement dense (Si ergo… daretur credentibus);
c) relance du mouvement oratoire, avec l’interro-négative nonne satis os-

tenditur hoc actum esse. Celle-ci introduit tout une sous-ramification de com-
plétives au premier et au second degré, lesquelles entretiennent des liens plus
ou moins sylleptiques. Ainsi le verbe confugeretur, en dépit du système de



coordination qui le relie aux deux précédents passifs agnosceretur et auge-
retur, n’a manifestement plus pour sujet peccatum mais revêt un sens im-
personnel; tout aussi factice est la solidarité syntaxique unissant atque ita lex
non esset au reste de la complétive: à l’évidence ce membre ne dépend plus
stricto sensu du syntagme hoc actum esse per legem, mais se raccroche, par-
delà cette infinitive-écran, à la principale nonne satis ostenditur. Plutôt donc
que d’essayer à toute force de préserver en français le mouvement de la
phrase au prix de raccords dont le caractère artificiel est déjà perceptible en
latin, il nous semble préférable de détacher la base interrogative qui en consti-
tue le pivot central et de faire de itaque lex une proposition indépendante.
D’ailleurs, à bien y regarder, l’embarras et la pesanteur de la composition ne
sont peut-être qu’apparents. Depuis l’ablatif absolu inaugural en effet
jusqu’au dédale de propositions secondaires, le développement syntaxique
mime le rouage implacable, l’enchaînement de causes et d’effets qui, d’après
Augustin, conduisent à la grâce. L’articulation de l’ensemble à l’emphatique
hoc actum esse per legem, véritable centre de gravité de la phrase, semble
vouloir mettre en relief le rôle moteur et catalyseur de la Loi dans ce chemi-
nement. Sous l’allure décousue se révèle donc la maîtrise augustinienne de
l’hypotaxe et de son potentiel stylistique. On ne peut s’empêcher de songer
à la remarque de Ch. Mohrmann, commentant le début du prologue du De
ciuitate Dei:

«Cette phrase me semble d’un art raffiné, voire consommé, mais selon les
normes de la belle période classique, c’est un monstre» 67.

Encore y a-t-il lieu de distinguer ces «dérives hypotactiques contrôlées»,
qui maintiennent en la malmenant l’unité organique de la phrase, d’authen-
tiques monstres syntaxiques. Nul doute que les lettres pontificales atteignent
des sommets en la matière, spécifiquement dans leurs parties les plus tra-
vaillées: les préambules.

3)
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67 Saint Augustin écrivain, dans Études sur le latin des chrétiens 2, cit., 255.

92



PROBLÈMES D’ÉDITION ET/OU DE TRADUCTION 93

Le passage, sensiblement corrompu à en croire les hésitations de l’ap-
parat et les incohérences du texte lui-même, soulève plusieurs difficultés.
La première réside encore et toujours dans les apprêts et recherches d’une
langue avide de sophistications: préférence affichée pour les tours pré-
positionnels (in consideratione gratiae et in correctione consistit) au dé-
triment de tours personnels plus fluides; recours au pléonasme
(tenor/contextio) ou à des auxiliaires explétifs (possit; debeant) artificiel-
lement employés en renforcement du subjonctif ou à des fins prosodiques.
Lorsqu’elles côtoient des scories objectivement imputables à la tradition,
pareilles affectations ne facilitent guère l’établissement du texte. Ainsi l’ac-
cord contradictoire d’un même verbe à l’intérieur de la consécutive (pos-
sit/possint) rend-il compte d’une tradition manuscrite médiocre, d’un
choix éditorial inconséquent (certains manuscrits proposant des variantes
plus homogènes), ou bien découle-t-il d’une syllepse, c’est-à-dire d’un
facteur stylistique interne au texte? Dans cette hypothèse, qui nous pa-
raît la plus vraisemblable, le double accord renverrait alors à un même
sujet, mais tantôt grammatical (= tenor/contextio), tantôt logique (earum,
c’est-à-dire litterarum).

S’il ne fait aucun doute que le pape Innocent use d’un style «pesant
et difficile, souvent confus, compliqué d’alliances de mots affectées, en-
clin à l’anacoluthe» 68, que dire de son successeur, l’ombrageux Zosime,
dont la syntaxe heurtée épouse à ravir l’impulsivité et la hauteur de
ton? 

68 A. Goldbacher, Préface à l’édition des lettres d’Augustin (CSEL 58, XCI): «stilus papae
Innocenti durus est et grauis, quaesitis uerborum conlocationibus contortus neque satis
purus, quare eius epistulae in libris mss sunt ualde corruptae. Anacoluthon admisit».



4)
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Couvrant une trentaine de lignes et pas moins de quatre paragraphes
dans l’édition Günther, cette interminable phrase-exorde constitue, du point
de vue qui nous occupe, un pur morceau d’anthologie. L’abondance des
signes diacritiques (parenthèses, tirets etc) exprime assez, du reste, le désar-
roi de l’éditeur devant l’enflure progressive et la boursouflure corrélative du
propos. C’est à peine, en effet, si l’articulation Quamuis... tamen nous per-
met d’entrevoir deux membres de phrase tentaculaires auxquels on n’ose
donner le nom, tout relatif en l’espèce, de cadences «majeure» et «mineure».
Les asyndètes (sinon les propositions arborant des liens d’hypotaxe pure-
ment artificiels 69), le nominatif absolu 70, le penchant pour l’inconcinnitas 71

génèrent des anacoluthes qui accentuent encore l’impression de sermo dis-
solutus. Il en résulte une période laborieuse, et pour tout dire pénible, qui
progresse par à coups, rebonds 72 et entassement analytique: c’est dire si cette

69 Victimes du processus d’affaiblissement et d’uniformisation qui affecte les mots-ou-
tils à l’époque tardive, ut et cum en viennent à assurer la simple coordination entre deux
énoncés. Voir E. Löfstedt, Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Syntax,
Lund 1936, 7-13. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, cit., 158 sqq.

70 Par potestatis data conditio.
71 Le substantif fundamenta admet trois expansions qui relèvent chacune d’une caté-

gorie grammaticale différente: adjectif (firma); participe (labentia, lui-même pourvu d’un
complément à l’ablatif: nullis motibus); relative (quae... incessat). Le tout vise sans doute
à produire un effet de climax sur fond de uariatio.

72 Voir la triple apposition non refugiens… deposcens… condemnans.

  con



architecture ne doit pas être étrangère à la corruption du texte, ici en assez
piètre état! 

Fort heureusement, il s’agit là d’un cas limite. Aussi bien ‒ et il importe de
clore notre exposé sur ces nuances ‒ l’ambitus uerborum de ces lettres, s’il pa-
raît mettre un point d’honneur à bannir un vocabulaire et des constructions
trop directes 73, peut ponctuellement donner lieu à de véritables recherches
colométriques internes, dans la plus stricte tradition gorgianique: crescendo
mélodique ou rythmique, stiques rimés ou assonancés, figures strophiques
et autres responsiones. En voici quelques beaux exemples pour terminer:

quia isti, inquiunt, non perierant
nec est quod in eis saluetur
uel tanto pretio redimatur
quia nihil est in eis uitiatum
nihil tenetur sub diaboli potestate captiuum
nec pro eis fusus esse sanguis in remissionem legitur peccatorum 74.

«parce qu’à les entendre ces <enfants> n’ont pas péri, et qu’il n’y a rien en
eux à sauver ou à racheter d’un si grand prix, parce qu’il n’est rien en eux de
corrompu, rien qui reste captif sous l’empire du diable, et qu’il n’a pas coulé
pour eux, le sang dont on lit qu’il a été répandu en rémission des péchés».

non opus habemus multa dicere
et tantam impietatem uerbis exaggerare
cum procul dubio te ista permoueant
ut ab eis corrigendis ne latius serpant
multosque contaminent uel potius interimant
dum sub nomine Christi a Christi gratia penitus alienant
omnino dissimulare non possis 75.

«Mais inutile d’en dire beaucoup et de grossir en paroles une impiété déjà
bien grande, alors que ces doctrines t’émeuvent sans aucun doute, au point
que tu ne peux absolument pas négliger de les redresser, sous peine de les
voir s’insinuer plus avant jusqu’à corrompre, ou plutôt perdre un grand nom-
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73 Dérogeant en cela aux normes classiques, lesquelles exigent ‒ rappelons le ‒ que «la
phrase ne coule pas indéfiniment, n’aille pas au hasard, ne s’arrête pas trop tôt, ne se pro-
longe pas trop longtemps» (Cicéron, orat. 3, 48, 184-186, trad. E. Courbaud, CUFr, Paris
1956, 75-77).

74 Epist. 175, 6 (CSEL 44, 661). Dans l’anaphore acharnée de ses négations, c’est une vé-
ritable profession d’apostasie que ce sermo commaticus prête aux adversaires pélagiens,
hostiles au baptême des nouveaux-nés.

75 Epist. 176, 3 (CSEL 44, 666).
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bre de fidèles, en les éloignant totalement, sous le nom du Christ, de la grâce
du Christ».

quanta cunctatio
quot interpositae dilationes
quotiens adhibita comperendinatio
et iam sub ipso fine certaminis ampliata iudicia! 76

«Que de circonspection alors! Que de délais interposés! Et que sont fré-
quents les jugements renvoyés au surlendemain! Et ces verdicts différés
même au stade ultime de la procédure!».

3. Conclusion

Inlitteratissimae litterae: telle est la manière, faussement distanciée et bien
entendu antiphrastique, dont Pline le Jeune 77 qualifie sa correspondance ad-
ministrative de legatus. Quelques siècles plus tard, dans un tout autre mi-
lieu, les lettres que nous avons étudiées, situées à la confluence d’une
tradition documentaire (l’écriture en chancellerie du Bas-Empire) et d’une
tradition littéraire précieuse (celle de la prose chrétienne tardive) incarnent,
avec leur ornatus particulier fait d’abstraction et de circonlocution, la sensi-
bilité éclectique d’une époque – J. Fontaine dirait la poikilìa 78. Des Variae au
titre évocateur, A.-J. Fridh écrit précisément:

«En réalité ces deux éléments [littéraire et documentaire], à première vue
incompatibles, ne forment pas une dualité mais une synthèse. […]. La «lit-
terarische Kunstform» des Variae, qui les range parmi les épîtres, ne dé-
pend pas de leur publication en forme de livre [...]: il faut bien plutôt
admettre que c’est précisément cette forme surchargée de bombasmes ora-
toires qui était le style ordinaire de la chancellerie, la forme reçue et défi-
nitive de la lettre officielle à l’époque de Cassiodore. [...]. Ce style n’est pas

76 Epist. 46, 13 (CSEL 35/1, 106). Évoquant le procès de Pélage, le pape Zosime déplore
la précipitation de ses détracteurs à faire condamner l’hérétique présumé. L’étirement
progressif des stiques en un tetracolon ascendant de phrases nominales ponctue à mer-
veille cet éloge de la temporisation judiciaire.

77 Epist. 1, 10, 9 (ed. A.-M. Guillemin, CUFr, Paris 1961, 23).
78 Unité et diversité du mélange des genres et des tons chez quelques écrivains latins

de la fin du IVe siècle: Ambroise, Ammien, Ausone, dans Christianisme et formes litté-
raires dans l’antiquité tardive (Fondation Hardt. Entretiens sur l’Antiquité classique 23),
Genève 1977, 439. Sur cette esthétique et ses canons, on peut consulter également M. Ro-
berts, The jeweld style: poetry and poetics in Late Antiquity, Londres 1989, 38-65 («The li-
terary tradition an its refinement»).



une invention de Cassiodore: au contraire, son oeuvre marque l’aboutis-
sement d’un long développement [et] les scribes de [son] époque possé-
daient une tradition littéraire déjà très ancienne et très consciente» 79.

À l’instar de leurs homologues civils, les textes ecclésiastiques ne rivalisent
guère de sobriété. Topos entre les topoi, le motif, très galvaudé dans la litté-
rature contemporaine, du fastidium legentis en mal de breuitas, apparaît
comme un leurre rhétorique d’autant plus patent à mesure que les lettres épi-
scopales et pontificales gagnent en volume ou en prolixité. Ainsi de ces pro-
testations de concision qui se muent en magistrales prétéritions 80; ainsi de
cette pompeuse condamnation du multiloquium qui, sous la plume amphi-
gourique d’un Zosime, relèverait presque de l’exercice paradoxal! 81 Désar-
çonnés par un tel mode de rédaction, certains lecteurs seront peut-être enclins
à y voir la marque cléricale et compassée d’une courtoisie exagérément for-
melle. L’emphase pourtant, quoique résultant de procédés voisins, ne semble
pas répondre aux mêmes motivations selon les correspondants. Si les lettres
pontificales sont indéniablement marquées par le style curial et si leur orna-
tus, comme il transparaît des préambules examinés, participe d’une vérita-
ble rhétorique d’affirmation primautaire, il serait excessif de prétendre que
les lettres africaines recherchent l’emphase pour elle-même. Dans ce cas pré-
cis, les méandres de la phrase accompagnent plutôt le cheminement de la
pensée augustinienne, permettant de saisir dans toute sa dynamique une ré-
futation qui se construit pas à pas. Regardant l’amplitude périodique comme
un dénominateur commun à l’ensemble du corpus, nous avons voulu mon-
trer, études à l’appui, comment cette emphase fonctionnait: son hypertrophie
plus ou moins contrôlée, ses «monstres», mais aussi ses réussites, c’est-à-dire
son expressivité et sa plasticité, entre phraséologie et phrasé. Ne pourrait-on
ajouter: son ambiguïté? Car, sous le vernis du décorum, l’esthétique du
contournement et du détour, qui trouve dans la construction analytique com-
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79 Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodore. Études sur le développement
du style administratif aux derniers siècles de l’Antiquité, Göteborg 1956, 2-4.

80 Chez les Africains: non opus habemus multa dicere et […] uerbis exaggerare (176, 3);
ne nimium longum sit cuncta percurrere (177, 5); ne nimium essemus onerosi (177, 6);
prolixiorem epistulam fortassis, quam uelles, tuae misimus sanctitati (177, 19). Chez In-
nocent: sed possem plura dicere (181, 7); nec quicquam superesse duximus, quod dicamus
(181, 9); sed haec missa facio (182, 2).

81 En 45, 9, après avoir fustigé l’intemperans eloquentia qui anime les controverses re-
ligieuses, le pape conclut sur une double réminiscence scripturaire: ut diuine profectum
sit ex multiloquio non euitari peccatum (Prv 10, 19); ut sanctus Dauid merito postularet
circumstantiam labiis suis orique custodiam (Ps 140, 3).
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plexe sa plus constante et souveraine expression, pourrait tout aussi bien tra-
hir une circonspection calculée, propre au langage diplomatique 82.

82 Nous nous sommes ici contentée de décrire des faits syntaxiques et stylistiques.
L’étape suivante consisterait à tenter d’interpréter cet ornatus en situation, c’est-à-dire
comme ressort éventuel dans une stratégie langagière dictée par un contexte historique
et des enjeux politiques précis. Plus encore que les échanges d’ordre privé, les épistolaires
officiels représentent de fait un champ d’observation et un terrain d’analyse fécond pour
les négociations et tous les types d’interactions. Un corpus tel que le nôtre, rassemblant
des lettres écrites par temps de controverse et traversées, comme nous avons essayé de le
montrer ailleurs (Les lettres échangées cit., 2, 72-137) par un entrelacs subtil d’intérêts et
de susceptibilités, paraît difficilement pouvoir échapper à ce genre d’approche dialogique
et dialectique.





Auctores Nostri, 5.2007, 101-124

RENZO INFANTE
Feste, lezionari giudaici e quarto vangelo

1. Le feste nel quarto vangelo

A parte il capitolo 21, in cui è possibile cogliere delle evidenti allusioni ad
una celebrazione eucaristica, probabilmente settimanale 1, tutta la narrazione
giovannea si articola sullo sfondo di una serie di celebrazioni del calenda-
rio ebraico, ma anche di feste private quali le nozze di Cana e la cena di Be-
tania. «Non c’è alcun evento che sia collocato al di fuori: il Vangelo, cioè, ha
scelto di inquadrare tutta l’attività pubblica di Gesù nel tempo religioso di
quelli che egli definisce ‘i Giudei’» 2.

Il vangelo si apre con un banchetto di nozze in Cana di Galilea (2, 1-12)
e si chiude con la menzione di un duplice ritrovarsi dei discepoli la sera del
primo giorno dopo il Sabato (20, 19. 26), presumibilmente per quello che era
divenuto l’appuntamento settimanale dei discepoli di Gesù, nel giorno de-
nominato κυριακὴ ἡµέρα (Apc 1, 10; Did. 14, 1) 3. A metà del vangelo, in 12,

1 M. Marcheselli, «Avete qualcosa da mangiare?». Un pasto, il Risorto, la Comunità,
Bologna 2006, 135-140. Cfr. A. Pitta, Ichthys e opsarion in Gv 21,1-14: semplice variazione
lessicale o differenza con valore simbolico?, «Biblica» 71 (1990), 348-364. 

2 A. Destro-M. Pesce, Come nasce una religione. Antropologia ed esegesi del Vangelo
di Giovanni, Roma-Bari 2000, 5. Cfr. A. García-Moreno, Temi teologici del vangelo di
Giovanni 2. La Chiesa in preghiera, Bologna 2001, 143-145; Maarten J.J. Menken, Die jü-
dischen Feste im Johannesevangelium, in Israel und seine Heilstraditionen im Johannes
evangelium (Festgabe für Johannes Beutler zum 70 Geburtstag), a cura di M. Labahn-
K. Scholtissek-A. Strotmann, Paderborn 2004, 269-286; M. Laconi, Gerusalemme e la li-
turgia del Tempio nel Quarto Vangelo, in Gerusalemme, Atti della XXVI Settimana
Biblica, in onore di C.M. Martini, a cura dell’ABI, Brescia 1982, 251-260; J. Mateos-J. Bar-
reto, s.v. Fiesta, in Vocabulario teologico del Evangelio de Juan, Madrid 1980, 114-119.
114; A. Hamman, s.v. Eucharistie, in Dictionnaire de Spiritualité 4, Paris 1960, 1553-1586.
1562.

3 Did. 14, 1 (SC 248bis, 192); cfr. R. Schnackenburg, Il vangelo di Giovanni 3 (Com-
mentario teologico del Nuovo Testamento 4/3), trad. it., Brescia 1981, 547; X. Léon Dufour,
Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni 4, trad. it., Cinisello Balsamo 1998, 259. 293. 316;
O. Cullmann, La fede e il culto della Chiesa primitiva, trad. it., Roma 1974, 151.



1-8, si menziona un ulteriore banchetto (δεῖπνον) sei giorni prima della Pa-
squa, in Betania per ringraziare Gesù per la risurrezione di Lazzaro. I capi-
toli 13-17 riportano azioni e discorsi di Gesù ai suoi più intimi discepoli
all’interno di una casa nel corso di un pasto serale, da molti ritenuto una
cena pasquale 4.

Nel corso della narrazione vengono poi menzionate le principali festi-
vità religiose di Israele. Una prima Pasqua da 2, 13 sino a 4, 45; la seconda
Pasqua nel cap. 6. Della terza si comincia a narrare già in 11, 55-56 per pro-
seguire in 12, 1. 12. 20; 13, 1. 29; 18, 28. 39; 19, 31. 42. Viene inoltre ricordata
la celebrazione della festa delle Capanne in 7, 2. 10. 14. 37, della Dedicazione
in 10, 22 e di un’altra festa, senza nome, all’inizio del cap. 5 5. Assieme alla
Pasqua la festa di cui più diffusamente si parla è il Sabato (5, 9. 10. 16. 18; 7,
22-23; 9, 14-16; 19, 31). Al Sabato si fa ancora riferimento quando si parla di
τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαββάτων (primo giorno dopo il Sabato) in 20, 1. 19. Un im-
plicito rimando al Sabato può esser colto anche in 20, 26. 

L’esplicito riferimento alla creazione nell’inno al Logos del Prologo gio-
vanneo, quasi una sorta di ‘midraš omiletico’ al testo di Gen 1, ha fatto sca-
turire l’ipotesi che anche l’inizio del vangelo possa far riferimento alla festa
di Rô’š Hašānāh in cui si sarebbe iniziato a leggere la Torah, seguendo il
ciclo triennale delle letture sinagogali nell’usanza palestinese 6.

Al di là di ogni considerazione di carattere storico, l’inserimento di tutta
l’attività di Gesù all’interno della trama di festività giudaiche pubbliche e
private è senza dubbio frutto di una scelta intenzionale dell’evangelista che
ha portato, tra l’altro, ad una cronologia degli eventi evangelici molto diffe-
rente da quella sinottica 7.

RENZO INFANTE

4 La ritengono una cena pasquale: A. Jaubert, La date de la Cène. Calendier biblique
et liturgie chrétienne, Paris 1957; J. Jeremias, Le parole di Gesù nell’ultima Cena, trad. it.,
Brescia 1973, 9-98; I. Howard Marshall, Last supper and Lord’s supper, Grand Rapids
1981, 71-75. Per la discussione sulle ipotesi alternative di ‘pasto-kiddush’, ‘pasto-habu-
rah’, ‘pasto-todah’ cfr. P.F. Bradshaw, Alle origini del culto cristiano. Fonti e metodi per
lo studio della liturgia dei primi secoli, trad. it., Città del Vaticano 2007, 76-79.

5 M.-L. Rigato, Giovanni: l’enigma, il Presbitero, il culto, il Tempio, la cristologia, Bo-
logna 2007, 122, ritiene la menzione delle festività giudaiche uno degli indizi della cul-
tura templare e quindi dell’origine sacerdotale dell’evangelista Giovanni, da non
confondere con il Giovanni, fratello di Giacomo e figlio di Zebedeo.

6 R. Mayer, s.v. Feste, in Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo Testamento, Bolo-
gna 1976, 641-648. 645; A. Guilding, The Fourth Gospel and Jewish Worship, Oxford
1960, 175-179.

7 Maarten J.J. Menken, Die jüdischen Feste im Johannesevangelium, cit., 272-274. Che
il quadro festivo abbia carattere redazionale si impone per tre ragioni: (1) le indicazioni
riguardanti le feste si trovano nelle cornici di collegamento; (2) tali indicazioni sono alla
lettera molto simili tra loro; (3) i rinvii alle feste presentano caratteri stilistici propri del
QV. Cfr. J. Becker, Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 1-10 (Ökumenischer Ta-
schenbuchkommentar zum Neuen Testament 4/1), Gütersloh-Würzburg 1979, 261-262.
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Ora, «narrare attività e ritmi festivi implica un richiamo non solo a scan-
sioni calendariali, ma a fattori sui quali una cultura si basa o dai quali trae
le sue caratteristiche fondamentali. Se, ad esempio, si nomina la festa di Pe-
sach (Pasqua), non si indica semplicemente una forma di periodizzazione,
ma si fa emergere un fattore culturale costitutivo» 8.

La cronologia delle feste ufficiali, però, è affiancata nel Quarto vangelo
(QV) da un’altra ripartizione scandita dall’«ora» di Gesù (2, 4; 4, 21. 23; 5, 25.
28; 7, 30; 8, 20; 12, 23. 27; 13, 1; 16, 2. 4. 25; 17, 1; 19, 27), che culmina con la
suprema manifestazione dell’amore del Padre per il mondo nell’esaltazione
gloriosa della croce. Oltre che valenza temporale, questa ripartizione ha,
perciò, portata ‘kairologica’9.

In definitiva l’evangelista accosta un tempo proprio di Gesù e dei suoi
seguaci a quello della ricorrenza delle feste ufficiali 10. È come se, pur foca-
lizzando la propria attenzione sul compimento dell’«ora», volesse far in-
tendere che Gesù e il suo gruppo appartengono e vengono determinati dalla
struttura culturale e religiosa giudaica; senza di questa Gesù semplicemente
risulterebbe incomprensibile.

Anche se il Gesù giovanneo propone un culto come partecipazione indi-
viduale alla vita di Dio e una futura adorazione priva di istituzioni (Jo 4, 21-
24; cfr. 2, 21-22), il QV è il testo del NT che dà maggiore spazio alle feste ed
al tempio: diciassette ricorrenze di ἑορτή sulle venticinque del NT, oltre al-
l’indicazione del nome delle festività 11.

È legittimo perciò chiedersi se e in quale misura il culto giudaico abbia
esercitato un influsso sulla composizione del QV. Alcuni autori, come D.
Mollat, É. Boismard-A. Lamouille e J. Mateos-J. Barreto 12, alla ricerca del

8 Destro-Pesce, Come nasce una religione cit., 6. Le feste sono delle occasioni presta-
bilite e istituzionalizzate, staccate dal ritmo ordinario del tempo. In esse vengono con-
vogliati e rafforzati, dalla ciclica ripetizione, un insieme di valori e credenze
caratterizzanti una singola cultura, mediante esplicite azioni liturgico-rituali.

9 Cfr. G. Ferraro, L’«ora» di Cristo nel quarto vangelo, Roma 1974. Destro-Pesce, Come
nasce una religione cit., 6, evidenziano come l’intera vicenda umana «di Gesù, soggia-
cente allo svolgimento narrativo del testo, si snoda in quattro fasi, distanti dalle partizioni
liturgiche ebraiche: ‘prima dell’ora’, ‘l’avvento dell’ora’, ‘dentro l’ora’, ‘dopo l’ora’. Oltre
a questo continuo riferirsi all’ora di Gesù, l’evangelista presta attenzione anche alle ore
minori del giorno che sono dodici» (Jo 11, 9); cfr. Rigato, Giovanni cit., 129.

10 Credo di non poter condividere l’opinione di Destro-Pesce, Come nasce una reli-
gione cit., 7, che parlano di «contrapposizione» tra tempo delle feste ebraiche ufficiali e
un tempo inusuale e alternativo proprio di Gesù e del suo movimento.

11 R.P. Martin, Patterns of worship in New Testament Churches, «Journal for the Study
of the New Testament» 37 (1989), 59-85. 81-82. Cfr. J.H. Neyrey, Worship in the Fourth
Gospel: a cultural interpretation of John 14-17, «Biblical Theology Bulletin» 36 (2006), 107-
117.

12 D. Mollat, L’Évangile selon Saint Jean, in La Sainte Bible, Paris 1953, 32-36; É. Boi-
smard-A. Lamouille, L’Évangile de Jean, Synopse des Quatre Évangiles en français 3,
Paris 1977, 38-42. J. Mateos-J. Barreto, El evangelio de Juan, Madrid 1979, 31-34.



piano letterario del vangelo hanno creduto di riconoscervi una vera e pro-
pria struttura liturgica settenaria ritmicamente scandita dalle ricorrenze fe-
stive del Tempio. Tale struttura si baserebbe su elementi realmente presenti
nel testo e assolverebbe ad una funzione pratica di sostegno mnemonico 13.

Il vangelo risulterebbe così essere, contemporaneamente, la proclama-
zione messianica di Gesù, ma anche la proposta di un nuovo culto ‘cristiano’
centrato sulla pasqua di resurrezione e sul suo corpo glorificato 14.

Invece, sulla scorta del lavoro di G. Mlakuzhyl 15, G. Biguzzi considera
«frutto di un’indebita enfasi non soltanto le strutturazioni di tutto il QV ba-
sate sulle feste, ma anche certi titoli dati a qualche parte di esso»16. Le feste non
sarebbero in alcun modo da considerare «come elementi strutturali o struttu-
ranti, ma quali elementi puramente narrativi, alla pari di certe annotazioni di
tipo topografico riguardanti, per esempio, il Giordano o il lago o il tempio» 17.

In posizione mediana altri, pur ridimensionando le proposte di D. Mol-
lat e É. Boismard, ritengono che lo spazio così ampio dato dall’evangelista
alle festività manifesti un’esplicita intenzione teologica 18. 

Anche se il ruolo che le varie festività hanno nella strutturazione del QV
può essere variamente valutato, appare innegabile che la loro presenza sia
un elemento caratterizzante della narrazione giovannea 19. Ciò potrebbe

RENZO INFANTE

13 Primo ciclo di rivelazione: 1, 19-4, 54; secondo ciclo: 5; terzo ciclo: 6; quarto ciclo: 7,
1-10, 21; quinto ciclo: 10, 22-11, 54; sesto ciclo: 11, 55-12, 50; settimo ciclo: 13, 1-20, 31; G.
Ghiberti, Introduzione al vangelo secondo Giovanni, in Opera giovannea (Logos. Corso
completo di Studi Biblici 7), a cura di G. Ghiberti e coll., Rivoli (To) 2003, 33-94. 40-43. J.
Beutler, L’Ebraismo e gli Ebrei nel Vangelo di Giovanni (Subsidia Biblica 29), Roma 2006,
12, pur ritenendo fondamentale per la strutturazione del Quarto vangelo il ruolo delle
feste giudaiche, lo combina con quello dei viaggi di Gesù a Gerusalemme.

14 Laconi, Gerusalemme e la liturgia del Tempio cit., 254. 
15 G. Mlakuzhyl, The Christocentric literary structure of the Fourth Gospel (Analecta

Biblica 117), Roma 1987.
16 G. Biguzzi, Gv 20, 30-31, i “segni” e la struttura di Gv 1, 12, «Euntes Docete» 50

(1997), 425-470. 454, critica in particolare Mollat, L’Évangile selon Saint Jean, cit.; R.E.
Brown, Giovanni 1, trad. it., Assisi 1979, CLXXII; G. Segalla, Giovanni, Cinisello Balsamo
1986, 124-125; cfr. Id., Evangelo e Vangeli. Quattro evangelisti, quattro Vangeli, quattro
destinatari, Bologna 20032, 298-306.

17 L’Evangelista non avrebbe, cioè, né argomentato a partire dalle feste giudaiche per il-
lustrare degli episodi della vita di Gesù né elaborato una teologia delle feste giudaiche.
Cfr. Biguzzi, Gv 20, 30-31, i “segni” e la struttura di Gv 1, 12, cit., 456. Così anche A. Feuil-
let, Études johanniques, Paris-Bruges 1962, 37; J. Caba, De los Evangelios al Jesús histórico,
Madrid 1971, 308; Mlakuzhyl, The Cristocentric literary structure cit., 20.

18 Laconi, Gerusalemme e la liturgia del Tempio cit., 254; V. Mannucci, Giovanni il
Vangelo narrante, Bologna 1993, 133; G.A. Yee, Jewish feasts and the Gospel of John, Wil-
mington (Delaware) 1989, 26-27. 

19 A tal proposito non ci sentiamo di condividere l’opinione di quanti pensano anche
al sistema delle feste in termini di sostituzione; cfr. Boismard-Lamouille, L’Évangile de
Jean cit., 38, secondo i quali in Giovanni verrebbero menzionate sei feste giudaiche, nu-
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esser dovuto al fatto che i primi discepoli di Gesù, in gran parte giudei, ab-
biano continuato a rapportarsi a Dio osservando le pratiche e i rituali pre-
scritti dalla Legge a cui erano abituati fin dall’infanzia 20. 

Nettamente contrari a qualsiasi tipo di influsso del culto della sinagoga
su quello cristiano sono G. Delling ed altri studiosi 21, ma probabilmente non
sulla base di un esame imparziale dei dati, quanto per la convinzione dog-
matica in base alla quale «la fede cristiana avrebbe necessariamente com-
portato una radicale trasformazione o addirittura un rifiuto della religione
precedente» 22.

Anche se non è assolutamente possibile presumere che tutte le comunità
cristiane delle origini abbiano operato un semplice trasferimento della prassi
sinagogale nel proprio contesto, di certo il primitivo culto, quantomeno di
alcune delle comunità, doveva essere molto simile nella forma a quello della
sinagoga, in particolare per quanto riguarda la liturgia della parola 23.

mero che è sinonimo di imperfezione. L’ultima pasqua è però anche la pasqua di Cristo
e il termine pasqua ritorna sette volte nel corso di quest’ultima festa (11, 55a; 11, 55b; 12,
1; 13, 1; 18, 28; 18, 39; 19, 14) e il sette è la cifra che simboleggia la perfezione. «L’inten-
zione di Giovanni è dunque di mostrare che la pasqua cristiana, quella di Cristo, ha so-
stituito il ciclo delle feste liturgiche giudaiche. Si comprende allora l’importanza di questo
ciclo delle feste liturgiche nella struttura del vangelo».

20 R.P. Martin, Aspects of worship in the New Testament, «Vox Evangelica» 2 (1963),
6-32 (7): «La chiesa venne allevata nel Giudaismo. E i primi credenti, che erano tutti giu-
dei, entrarono a far parte della chiesa non del tutto privi di esperienza spirituale, ma
come persone che si trovano all’interno di una lunga e sviluppata tradizione cultuale, con
forme di culto divino e uffici liturgici e un linguaggio già a loro noto» (la trad. dei testi
in lingua straniera è mia). Cfr. C.C. Richardson, Worship in New Testament times, Chri-
stian, in The Interpreter’s Dictionary of the Bible 4, Nashville 198917, 883-894 (884); T.W.
Manson, The Jewish background, in Christian worship: studies in its history and mea-
ning, edited by N. Micklem, Oxford 1936, 35.

21 G. Delling, Worship in the New Testament, London 1962, 42-43: «È chiaro che non
è dimostrabile alcuna influenza di questo culto sulla struttura del culto della chiesa pri-
mitiva. Le parti essenziali del primo mancano nel secondo, e viceversa; sono riprese sol-
tanto formule isolate… Di certo il gruppo giudeo-cristiano del cristianesimo primitivo
partecipava al culto nella sinagoga; ma essi costruirono indipendentemente le proprie ce-
lebrazioni sia nelle aree giudeo-cristiane che in quelle etno-cristiane. Questo fu necessa-
rio a motivo del contenuto interamente differente della loro vita di fede». Cfr. Cullmann,
La fede e il culto della Chiesa primitiva, cit., 177, secondo il quale tra il culto cristiano pri-
mitivo e il giudaismo ci sarebbero esclusivamente degli ‘agganci formali’; F. Hahn, The
worship of the early Church, Philadelphia 1973, 32 ss.; 50-52.

22 Bradshaw, Alle origini del culto cristiano cit., 60.
23 H.Y. Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica. Storia dei primi testi cristiani (Intro-

duzione allo studio della Bibbia. Supplemento 26), trad. it., Brescia 2006, 276: «Alcune co-
munità giudeocristiane rimasero per un certo tempo nell’orbita della sinagoga, ed è
verosimile abbiano perseverato nei suoi usi liturgici anche dopo averla lasciata». Cfr. Ri-
chardson, Worship in New Testament times, Christian, cit., 884, che ritiene che il giu-
daismo, oltre alla centrale liturgia della parola e dei sacramenti, abbia fornito la base per
gran parte dei riti del culto cristiano. Cfr. Martin, Aspects of worship in the New Testa-
ment, cit., 8; Neyrey, Worship in the Fourth Gospel cit., 109; D.E. Aune, Worship, early



Un conto è però ritenere altamente probabile che il sistema rituale giu-
daico abbia influenzato in qualche maniera la prassi cultuale dei discepoli di
Gesù 24, altro è affermare di conoscere quale fosse il sistema liturgico giudaico
del I sec. e quale sia stata la misura e l’ampiezza della sua incidenza sul NT.

Un discorso generale valido allo stesso modo per tutti i gruppi di disce-
poli di Gesù e quindi per tutti gli scritti cristiani è impossibile 25. Ci furono
certamente comunità di discepoli che più a lungo rimasero legate alla prassi
cultuale giudaica e finirono per esserne influenzate in maniera decisiva, altre
invece, per svariate ragioni, si separarono presto dalla sinagoga senza ere-
ditare molto del suo sistema rituale.

Restringendo l’interesse al QV è necessario interrogarsi sui rapporti delle
comunità giovannee con il mondo giudaico e sugli eventuali influssi del
culto templare e sinagogale sulla prassi liturgica di tali comunità e, di con-
seguenza, sulla composizione e strutturazione del vangelo 26.

Prestando fede alla tradizione circa la probabile composizione efesina
dell’ultima redazione del QV 27 è legittimo chiedersi se e in quale misura gli
elementi giudaici attestati in tale area abbiano influito su di esso 28. 

RENZO INFANTE

Christian, in Anchor Bible Dictionary 6, Garden City-New York 1992, 973-989. 973; C.
Colafemmina, Dal rito ebraico al rito cristiano, in Segni e riti nella chiesa altomedievale
occidentale, XXXIII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo,
Spoleto 1987, 63-104. 89. 

24 B.G. Boschi, I luoghi di culto e i calendari nelle origini cristiane, «Rivista Biblica ita-
liana» 53 (2005), 325-332 (329 s.), più che da quello sinagogale fa derivare l’inizio del
culto cristiano dalla Birkat ha-mazon che aveva luogo negli ambienti domestici (cfr. Dt
8,10; Jub. 22, 7; Did. 9-10; Const. Apost. 7, 25, 1-26, 6). Cfr. D. Flusser, Il Giudaismo e le
origini del Cristianesimo (Radici 15), Genova 1995, 99-103.

25 Le correnti della moderna ricerca neotestamentaria e della storia del cristianesimo
tendono piuttosto a sottolineare la natura essenzialmente multiforme sia del primitivo
cristianesimo sia del giudaismo del I sec. Cfr. R.E. Brown, The Churches the Apostles
left behind, New York 1984, 19-30; M. Pesce, Le parole dimenticate di Gesù (Fondazione
Lorenzo Valla. Scrittori greci e latini), Milano 2004; G. Boccaccini, Il medio giudaismo, per
una storia del pensiero giudaico tra il III sec. A.e.v. e il II sec. e.v., Genova 1993; C. Gia-
notto, Il problema delle origini del cristianesimo in F. Vouga e F. Blanchetière, «Annali
di Storia dell’Esegesi» 21 (2004), 557-568.

26 Brown, Giovanni 1, cit., LXXXV-LXXXVII, ritiene che Giovanni attribuisca notevole
importanza alle feste seppure in chiave polemica con la sinagoga. Gesù sostituirebbe le
istituzioni giudaiche, ragion per cui i cristiani giovannei non hanno motivo alcuno per
continuare a prender parte al culto praticato nelle sinagoghe.

27 Cfr. M. Hengel, La questione giovannea (Studi biblici 120), trad. it., Brescia 1998, 276-
287; R.E. Brown, La comunità del discepolo prediletto, trad. it., Assisi 1982, 112 ss.; cfr.
Id., Giovanni 1, cit., CXXIV; Segalla, Evangelo e Vangeli cit., 380; Rigato, Giovanni cit., 7s.

28 Sulla diaspora giudaica in Asia Minore cfr. E. Schürer, Storia del popolo giudaico al
tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.) 3/1, trad. it., Brescia 1997, 51-74; J.M.G. Barclay,
Diaspora (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 17), trad. it., Brescia 2004,
249-269. Altre notizie sono desumibili, con tutte le cautele del caso, da Giuseppe Flavio,
Ant. 12, 147-153; 14, 228-240; 14, 247-255. Lo stesso libro degli Atti (13, 50; 14, 2) attesta
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Le limitate notizie desunte dalle lettere paoline e da Atti parlano di una
grande difficoltà incontrata da Paolo in Efeso a motivo dell’elemento giu-
daizzante (1 Cor 16, 9; 15, 32; 2 Cor 1, 8; Act 20, 29-30; cfr. Col 2, 16; 1 Tm 1,
3-4; 4, 7; 2 Tm 1, 15; 4, 19; Tt 1, 10. 14) 29. Le epistole di Ignazio e le informa-
zioni di Giustino 30 lasciano credere che l’intera regione dell’Asia Minore ed
Efeso, città in cui gli ebrei erano da tempo presenti e di cui avevano otte-
nuto la cittadinanza fin dal regno del seleucide Antioco II Teo (262-246 a.C.),
siano territori fortemente segnati da una lunga tradizione giudaica e per-
vasi da molte correnti di quello che potremmo definire giudaismo etero-
dosso 31. Molti cristiani d’Asia, secondo l’epistolario di Ignazio, erano attratti
dalla sinagoga sia per motivazioni religiose quanto per ragioni socio-eco-
nomiche 32. Tanti, probabilmente, ritenevano che si potesse conciliare la fede
in Gesù Cristo con l’osservanza del calendario, delle feste e di molti costumi
giudaici 33. 

A prescindere, però, dagli influssi degli ambienti in cui si è sviluppata la
tradizione e sono vissute le comunità giovannee, sarebbe utile chiedersi

che le comunità giudaiche di Asia erano influenti a tal punto da condizionare, a volte, la
popolazione gentile del luogo.

29 Anche se è esagerato parlare di sconfitta paolina, come fa M.D. Goulder, The litur-
gical origin of St. John’s Gospel, in Studia Evangelica 7, Acts of the Fifth International
Congress on Biblical Studies at Oxford 1973, edited by E.A. Livingstone, Leipzig 1982,
205-221. 211. R. Penna, Lineamenti di storia della chiesa primitiva, in Introduzione ge-
nerale alla Bibbia (Logos 1), a cura di R. Fabris e coll., Rivoli (To) 1994, 125-143.142, so-
stiene: «Una cosa è certa: a Efeso, tra la fine del sec. I e l’inizio del sec. II, prevale una
forma di rigiudaizzazione del cristianesimo che non è più d’impronta paolina». Cfr. R.
Fabris (a cura di), Le lettere di Paolo 3, Roma 1980, 329. 

30 Da Iustin, Dial. 1, 3 si apprende che Trifone e altri giudeo-palestinesi sono emigrati
ad Efeso a seguito della rivolta di Bar Kochba: «Mi chiamo, fa, Trifone e sono un ebreo
della circoncisione, profugo della recente guerra». 

31 R. Penna, Lettera agli Efesini. Introduzione, versione e commento, Bologna 1988,
20. Cfr. Hengel, La questione giovannea, cit., 293, secondo il quale è possibile, sulla base
di notizie rabbiniche, ipotizzare che dopo la guerra giudaica degli scribi visitarono anche
la provincia di Asia «per raccogliere le fila e ricondurle alla madre patria palestinese e per
mettere insieme denaro per le comunità impoverite di quel luogo». 

32 Ignat., Phil. 6, 1. 2; 8, 2 (SC 10bis, 124. 126); Magn. 8, 1; 9, 1-2; 10, 3 (SC 10bis, 86-90).
Cfr. Barclay, Diaspora cit., 268.

33 Ignat., Magn. 8, 3 (SC 10bis, 90): Ἄτοπόν ἐστιν, Ἰησοῦν Χριστὸν λαλεῖν καὶ
ἰουδαίζειν. I rapporti, spesso conflittuali, tra i cristiani e i giudei di Asia sono attestati
anche dalle lettere alle chiese di Smirne e di Filadelfia in Apc 2, 8-11; 3, 7-13 e dalla nar-
razione del martirio di Policarpo 13, 1 (SC 10bis, 226) e di Pionio 4; 13 (ed. A. Hilhorst,
in Atti e Passioni dei Martiri, Milano 19984, 149-191). Cfr. Iustin., Dial. 47, 3: «Invece quelli
della tua razza che affermano di credere in questo Cristo, o Trifone, e usano ogni mezzo
per costringere i credenti in Cristo provenienti dalle genti a vivere secondo la Legge isti-
tuita tramite Mosè, o che non accettano di essere in comunione di vita con loro, neanche
io li accetto». Cfr. Euseb., hist. eccl. 3, 23, 4 (SC 31, 126); 3, 31, 3-5 (SC 31, 141-142); Iren.,
adv. haer. 3, 3, 4 (SC 211, 44). Cfr. Goulder, The liturgical origin of St. John’s Gospel, cit.,
208-211. 



anche quanto sia stata determinante, proprio per il peso attribuito dal-
l’evangelista alle festività del calendario liturgico ebraico, la personale for-
mazione e la probabile discendenza sacerdotale dell’evangelista, sostenuta
già da Policrate di Efeso, verso la metà del II sec., nella sua lettera a Vittore
di Roma 34.

2. I lezionari e il quarto vangelo

Dagli inizi dello scorso secolo alcuni studiosi, nell’ambito delle ricerche
sui lezionari della sinagoga, avevano già attirato l’attenzione sulla possibi-
lità che questi avessero in qualche modo influito sulla redazione degli scritti
del NT 35. In particolare si riteneva che i vangeli fossero destinati alla lettura
pubblica durante il culto delle comunità cristiane e che la loro composizione
fosse ispirata e modellata sul lezionario ebraico 36. Dapprima G.D. Kilpatrick
per il vangelo secondo Matteo, successivamente Ph. Carrington per Marco
ed infine M.D. Goulder per tutti e tre i Sinottici, ritennero che fossero mo-
dellati sulla base del lezionario della sinagoga e si proponessero in qualche
modo di sostituirlo 37.

Un deciso impulso a questa linea di ricerca venne impresso da A. Guil-
ding che cercò di dimostrare la presenza e l’influsso del lezionario triennale
palestinese sul QV 38. L’entusiasmo suscitato dalle sue ricerche indusse molti
a dare per scontata tale influenza ed a fare appello alle letture del leziona-
rio come a qualcosa di ben conosciuto e determinato 39. 

RENZO INFANTE

34 Euseb., hist. eccl. 5, 24, 3 (SC 41, 67-68): ἔτι δε καὶ Ἰωάννης ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ
κυρίου ἀναπεσών, ὃς ἐγενήθη ἱερεὺς τὸ πέταλον πεφορεκὼς καὶ µάρτυς καὶ
διδάσκαλος. Cfr. Hengel, La questione giovannea, cit., 300; Rigato, Giovanni cit., 121-
178.

35 R.G. Finch, The Synagogue lectionary and the New Testament, London 1939; P.P. Le-
vertoff, A new Commentary on Holy Scripture, London 1928.

36 Cfr. Bradshaw, Alle origini del culto cristiano cit., 58.
37 G.D. Kilpatrick, The origins of the Gospel according to St Matthew, Oxford 1946; Ph.

Carrington, The primitive Christian calendar: a study in the making of the Markan Go-
spel, Cambridge 1952; M. Goulder, Midrash and lection in Matthew, London 1974; Id.,
The Evangelists’ calendar, London 1978; Id., Luke: a new paradigm 1 («Journal for the
Study of New Testament». Supplement Series 20), Sheffield 1989, 147-177. Ulteriori lavori
in questo ambito furono quelli di C.H. Cave, The sermon at Nazaret and the Beatitudes
in the light of the Synagogue lectionary (Studia Evangelica 3), Berlin 1961; Id., St Mat-
thew’s infancy narrative, «New Testament Studies» 9 (1962-1963), 382-390; L. Crockett,
Luke 4, 16-30 and the Jewish lectionary cycle. A word of caution, «Journal of Jewish Stu-
dies» 17 (1966), 13-46.

38 Guilding, The Fourth Gospel cit.
39 Questo indirizzo di ricerche non si limitava ai vangeli, ma si estendeva anche ad

altri scritti neotestamentari: T.W. Manson, The Epistle to the Hebrews, London 1951; E.
Lohmeyer, Die Briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon, Göttingen 1930;
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La Guilding riteneva che il lezionario della sinagoga del I secolo potesse
costituire un’importante chiave per la comprensione del QV almeno quanto
il coevo rituale del Tempio. Ella pensava al QV come ad una sorta di com-
mentario cristiano alle letture sinagogali dell’AT 40. I continui riferimenti alle
festività dell’anno liturgico ebraico sarebbero, perciò, non fortuiti, ma es-
senziali per la struttura stessa del vangelo. Gesù parteciperebbe a tutte le
festività dell’anno giudaico presentandosi come il compimento degli ele-
menti tipizzati dalle feste 41.

Tale ipotesi potrebbe spiegare sia la diversa cronologia di Giovanni ri-
spetto ai Sinottici sia lo scenario abituale e la forma del ministero di Gesù,
localizzato soprattutto in Gerusalemme e nel Tempio e svolto nella forma di
lunghi discorsi, alla stregua di sermoni sinagogali. 

Invertendo l’ordine dei capp. 5 e 6 la Guilding divide il QV in tre parti
precedute da un prologo (1, 1-18) e concluse da un epilogo (21): A) La ma-
nifestazione del Messia al mondo (1, 19-4, 54); B) La manifestazione del Mes-
sia ai giudei (6. 5. 7-12); C) La manifestazione del Messia alla chiesa (13-20) 42.
A chiusura di ciascuna delle parti verrebbe registrata la fede o l’incredulità
dei destinatari (4, 42. 45. 53; 12, 37; 20, 29) 43. La Guilding ipotizza che a que-
sta tripartizione del vangelo soggiaccia un ciclo di letture della durata di tre
anni e mezzo, proprio come nell’antico lezionario palestinese. In definitiva
l’intera cronologia giovannea più che da considerazioni storiche sarebbe
stata determinata dalla liturgia 44. 

L’interesse per il culto giudaico e le modalità in cui Giovanni ha orga-
nizzato il suo vangelo inducono la Guilding a ritenere che egli avesse un
duplice scopo: presentare Gesù come compimento dell’intero sistema cul-

S. Lyonnet, L’hymne christologique de l’Épître aux Colossiens et la fête juive du Nouvel
An, «Recherches de Science Religieuse» 48 (1960), 92-100; Ph. Carrington, The primitive
Christian catechism, Cambridge 1940; E.G. Selwyn, The First Epistle of St Peter, London
1947; F.W. Beare, The First Epistle of St Peter, Oxford 19703; M.-E. Boismard, Une litur-
gie baptismale dans la Prima Petri, «Revue Biblique» 63 (1956), 182-208; 64 (1957), 161-
183.

40 «Si ipotizza,quindi, che il quartovangelo possa essere un commentario cristiano alle
letture del lezionario dell’AT così come queste erano organizzate per la sinagoga in un
ciclo triennale»: Guilding, The Fourth Gospel cit., 3.

41 Guilding, The Fourth Gospel cit., 47.
42 Guilding, The Fourth Gospel cit., 46.
43 Nelle prime due sezioni ci sarebbe una buona corrispondenza tra tempo storico e

tempo liturgico, nella terza sezione, invece, un intero anno di lezionario scorrerebbe tra
il cap. 13 e il cap. 20. La terza parte del vangelo ricapitolerebbe la seconda sezione: la se-
quenza dei temi e delle feste, riscontrata nella seconda parte del vangelo, ricomparirebbe
nei lunghi discorsi dell’ultima cena proprio nello stesso ordine; cfr. Guilding, The Fourth
Gospel cit., 49.

44 Guilding, The Fourth Gospel cit., 47; cfr. in particolare il diagramma 2 a pagina 48.



tuale giudaico e preservare la tradizione dei suoi ‘sermoni sinagogali’ in una
forma adatta all’uso liturgico delle chiese 45.

Il QV rifletterebbe, quindi, la situazione della fine del I sec. quando a
molti giudeocristiani fu resa impossibile l’appartenenza alla sinagoga e la
partecipazione al culto sabbatico 46. L’evangelista avrebbe inteso preservare
per loro una tradizione dei discorsi di Gesù in una forma familiare ed ac-
cettabile con l’auspicio che il proprio testo venisse letto, brano dopo brano,
in un ciclo triennale di letture 47.

Il testo della Guilding venne accolto con interesse ed entusiasmo, ma
anche da scetticismo e giudizi severi. L. Morris, qualche anno dopo, mise a
fuoco i punti deboli dell’ipotesi della Guilding 48. Le sue critiche si appun-
tarono in particolare sull’ipotizzato influsso del lezionario giudaico sulla
composizione del QV e sul fatto che questo debba essere compreso come
una serie di sermoni basato sulle letture di quello.

A base dell’ipotesi Guilding, come di altre simili per i vangeli sinottici, ci
sarebbe il tacito convincimento che all’epoca della formazione del NT esi-
stesse già un sistema ben strutturato di letture e che almeno alcuni degli au-
tori neotestamentari avessero tale lezionario nella mente 49. Gran parte di
esse poggiano però per lo più su basi poco solide, come la stessa Guilding
sembra ammettere in apertura del suo studio 50. È dubbia l’esistenza di un le-
zionario all’epoca del NT, né si sa con certezza quando abbia fatto la sua ap-

RENZO INFANTE

45 Guilding, The Fourth Gospel cit., 57: «egli potrebbe anche aver voluto fornire dei ser-
moni per le grandi occasioni dell’anno cristiano che risulterebbero essere, difatti, dei
commentari cristiani alle più importanti letture veterotestamentarie del ciclo triennale».

46 Guilding, The Fourth Gospel cit., 56. Tale Sitz-im-Leben sarebbe all’origine dell’im-
barazzo affiorante nel quarto vangelo; da una parte si afferma che la «salvezza viene dai
giudei», che sia evidente l’origine giudaica dell’evangelista e che il suo vangelo sia strut-
turato attorno alle principali festività del giudaismo, dall’altra da un certo momento in
poi «i giudei» diventano parte del «mondo» e nei loro confronti si evidenzia una certa
dose di distacco e forse di avversione.

47 Guilding, The Fourth Gospel cit., 57. Seguendo l’ipotesi di A. Schlatter, The Church
in the New Testament period, London 1955, 300, che aveva ipotizzato che il quarto van-
gelo fosse stato scritto per usi liturgici, da leggersi cioè nelle assemblee, ritiene che la li-
turgia cristiana si sarebbe sviluppata in un primo tempo come supplemento della liturgia
della sinagoga, e infine, quando la rottura con il giudaismo si approfondì, per prenderne
il posto.

48 L. Morris, The New Testament and the Jewish lectionaries, London 1964.
49 Morris, The New Testament cit., 10. 
50 «Questo sistema lezionariale palestinese era già ben stabilito e fissato nel I secolo, o

era ancora in un primitivo stadio senza forma definita? Possiamo esser sufficientemente
certi della sua esistenza già nel I secolo? In quale mese veniva iniziato il ciclo triennale
delle letture? È necessario trovare una risposta a tutte queste domande prima di poter
procedere con una qualche fiducia a studiare il quarto vangelo»: Guilding, The Fourth
Gospel cit., 5; cfr. Morris, The New Testament cit., 11.
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parizione un lezionario fisso né quale forma avesse (annuale, triennale o
più), né in quale mese iniziasse. 

La necessità di dare risposte con ragionevole certezza a questi interro-
gativi spinge Morris a riprendere, nella prima parte del suo libro, tutte le
questioni legate alla nascita e agli sviluppi del culto sinagogale: origine della
sinagoga, epoca di formazione del ciclo triennale, le variazioni nelle letture,
i differenti calendari. Queste in breve le sue conclusioni:

• Non è possibile stabilire con certezza l’epoca in cui fa la sua comparsa la
sinagoga in Palestina. Si può ipotizzare che esistesse da lungo tempo prima
del NT e che vi si praticasse la lettura sistematica della Torah, ma non è
possibile dimostrarlo 51.

• Nemmeno è possibile stabilire l’epoca in cui è stato elaborato il ciclo trien-
nale. Senza cercare altre evidenze è sufficiente l’opinione discorde degli
studiosi del lezionario che pervengono a conclusioni escludentisi recipro-
camente 52. Sembra sia impossibile dimostrare con certezza l’esistenza di
un lezionario della sinagoga prima del 70 e quindi troppo tardi perché si
possa «presumere che stia alla base della predicazione di Gesù, oppure, e
questa è la questione, della scrittura dei vangeli» 53.

• Il fatto che all’epoca del NT, di sabato nelle sinagoghe, si leggesse regolar-
mente la Torah e un brano dai libri profetici, seguiti da un’omelia, non si-
gnifica che necessariamente si seguisse un lezionario prestabilito 54.
L’affermazione di Giustino che nelle assemblee cristiane le Scritture veni-
vano lette «fino a quando vi è tempo» 55 sembra deporre a sfavore di una
lettura stabilita da un lezionario.

• Non è dimostrato che tutti i gruppi di discepoli di Gesù adoperassero il
medesimo calendario e che questo fosse lo stesso adoperato nelle sinago-
ghe e soprattutto «che i cristiani fossero così legati al calendario da avere
un riguardo particolare per le letture proclamate nella sinagoga in giorni
prestabiliti» 56.

51 Morris, The New Testament cit., 13. 
52 Cfr. A. Büchler, The reading of the Law and Prophets in a triennal cycle, «Jewish

Quarterly Review» 5 (1893), 420-468; 6 (1894), 1-73; J. Mann, The Bible as read and prea-
ched in the old Synagogue, Cincinnati 1940; I. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst in sei-
ner geschichtlichen Entwicklung, Frankfurt 19313; F.C. Grant, Ancient Judaism and the
New Testament, Edinburgh-London 1960; J. van Goudoever, Biblical calendars, Leiden
1959; H.St.J. Thackeray, The Septuagint and Jewish worship, London 1921; J. Heinemann,
The triennal lectionary cycle, «Journal of Jewish Studies» 19 (1968), 41-49.

53 Morris, The New Testament cit., 16.
54 Il verbo εὗρεν in Lc 4, 17 può essere una riprova che l’ordine fisso delle letture della

haphtarah non era ancora divenuto vincolante al tempo di Gesù; cfr. H. Schürmann, Il
vangelo di Luca. Parte prima, trad. it., Brescia 1983, 401.

55 Iustin., 1 Apol. 67, 3.
56 Morris, The New Testament cit., 30. 



• Non bisognerebbe dimenticare che la lettura della Torah, qualunque fosse
il lezionario seguito, veniva fatta in ebraico e non in greco, come sembra ri-
tengano la Guilding e quasi tutti i difensori del lezionario giudaico 57.

• È falso ritenere che i cristiani abbiano operato una pura e semplice tra-
sposizione della prassi liturgica delle sinagoghe all’interno delle proprie
assemblee. Il culto cristiano non fu una pallida imitazione di quello giu-
daico, ma ebbe fin dall’inizio caratteristiche sue proprie 58, che rendono in-
verosimile l’uso del calendario della sinagoga 59.

• Ulteriore ragione che rende inverosimile l’adozione da parte cristiana del
sistema di letture giudaico è il conflitto allora in atto tra le varie sinagoghe
e le coeve comunità dei discepoli di Gesù. Tale conflitto verteva diretta-
mente sul modo di interpretare le Scritture a riguardo della messianicità o
meno di Gesù di Nazareth. «In queste circostanze sembra oltremodo in-
verosimile che i cristiani abbiano in maniera risoluta acquisito o siano stati
influenzati dalle pratiche lezionariali giudaiche qualunque esse fossero» 60.

Nella seconda parte del libro Morris scopre nelle tesi della Guilding in-
congruenze di vario genere come la tendenza a postulare una gamma troppo
ampia di letture (sedarim e haphṭarot) a sfondo dei discorsi giovannei 61. Ri-
tenere che i rapporti del QV con l’AT siano determinati sempre e solo dalle
letture del lezionario appare eccessivo. Molti dei riferimenti tematici e let-
terali all’AT dipendono infatti non dall’esistenza di un sistema di letture,
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57 Morris, The New Testament cit., 32. Cfr. L.I. Levine, La sinagoga antica 1 (Introdu-
zione allo Studio della Bibbia. Supplementi 20), trad. it., Brescia 2005, 170: «è possibile che
la traduzione dei Settanta (o sue varianti) fosse utilizzata dopo la lettura dell’ebraico, in
parallelo alla prassi del targum aramaico in Giudea». Di parere differente è Gamble, Libri
e lettori nella chiesa antica cit., 272, che seguendo E. Schürer, Storia del popolo giudaico
cit., 202-205, ritiene che nelle sinagoghe grecofone della diaspora le Scritture venivano
lette sempre in greco, senza bisogno di traduzione. Cfr. Ch. Perrot, La lecture de la Bible
dans la diaspora hellénistique, in R. Kuntzmann-J. Schlosser (eds), Études sur le Judaï-
sme hellénistique: Congrès de Strasbourg (1983), Paris 1984, 109-132.

58 Morris, The New Testament cit., 35. Cfr. Delling, Worship in the New Testament, cit.,
42-43; Cullmann, La fede e il culto della Chiesa primitiva cit., 169-170.

59 Morris, The New Testament cit., 38. Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit.,
276, ritiene che non si possa generalizzare l’influsso della liturgia sinagogale su quella cri-
stiana, data l’estrema eterogeneità delle comunità cristiane del I secolo. 

60 Morris, The New Testament cit., 39.
61 Per esempio per Jo 6 vengono individuati: Gen 2; 3; 6; Ex 14; 15; 16; Nm 11; 14; Is 26;

51; 54; 55; 63. Alla base di Jo 7-9 vi sarebbero Gen 35; 37; 38; Lv 10; 12; 13; Dt 7; 9; 10; ana-
loga molteplicità di sedarim viene riscontrata per il brano del cieco nato. Brown, Gio-
vanni 1, cit., 361, cita e in parte condivide l’opinione di Morris. Egli oltre a notare che
«l’esatto allineamento di sedarim e haphtarot corrispondenti è una delle parti più incerte
della tesi della Guilding», dichiara: «siamo riluttanti a far dipendere il nostro approccio
a Giovanni 6 da qualcosa di più che l’implicazione generale che i temi in Giovanni ri-
flettano temi familiari nella sinagoga in tempo di Pasqua».
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ma dal fatto che i primi cristiani avevano familiarità con tutto l’AT, favorita
certo dalle letture del sabato, ma non esclusivamente. 

Un grande limite della trattazione della Guilding, e di molti fra coloro
che postulano il lezionario alla base dei testi neotestamentari, è l’ignorare
l’esistenza di modi alternativi di spiegare i rapporti tra l’AT e il NT. Eusebio
attesta che già nel II sec. esistevano dei testimonia, delle raccolte di brani
dell’AT, che i cristiani avrebbero potuto adoperare con facilità 62. In questa
direzione vanno le indagini di C.H. Dodd 63, B. Lindars 64, E. Earle Ellis 65, K.
Stendhal 66, G.D. Kilpatrick 67, che, ciascuno a suo modo, spiegano il rapporto
del QV con l’AT, senza postulare l’esistenza di un lezionario giudaico alla
base degli scritti neotestamentari 68.

L’esistenza nel QV di coincidenze linguistiche tanto con passi veterote-
stamentari presenti nel lezionario quanto con brani in esso assenti impedi-
sce di concludere che gli scrittori del NT scrivessero avendo sempre nella
mente un ciclo fisso di letture 69. Morris sottolinea, infine, come il quarto
evangelista sia interessato non tanto alla sinagoga, che menziona solo due
volte, quanto al tempio. Non esistono, però, prove che colleghino il lezio-
nario, triennale o annuale che sia, con il tempio più che con la sinagoga 70.

Infine il fatto che l’evangelista non menzioni tutte le feste dell’anno li-
turgico ebraico contraddice l’affermazione della Guilding secondo cui egli
si atterrebbe alla regolare successione delle feste, senza interruzioni o spo-
stamenti. Basterebbe affermare che il QV ha uno spiccato interesse per l’anno

62 Euseb., hist. eccl. 4, 26, 13-14 (SC 31, 211): Melitone di Sardi aveva compilato sei libri
di «estratti (ἐκλογαί) dalla Legge e dai Profeti riguardanti il Salvatore, e concernenti
tutta la nostra fede». Cfr. P. Prigent, L’Épître de Barnabé I-XVI et ses sources, Paris 1961,
7, citato in Morris, The New Testament cit., 54 s. R. Harris, Testimonies. Part 1, Cam-
bridge 1916, 18 ritiene possibile che i primi cristiani abbiano posseduto un libro, che
esponeva testi dell’AT, utile a presentare in maniera persuasiva il loro pensiero.

63 C.H. Dodd, According to the Scriptures, London 1953, 126, citato in Morris, The
New Testament cit., 56.

64 B. Lindars, New Testament Apologetic, London 1961. 
65 E. Earle Ellis, Paul’s use of the Old Testament, Edinburgh 1957.
66 K. Stendhal, The school of St Matthew, Uppsala 1954.
67 Kilpatrick, The origins of the Gospel according to St. Matthew, cit.
68 Morris, The New Testament cit., 56: «Ne consegue che se l’ipotesi del lezionario

deve prevalere bisogna dimostrare che le conclusioni di Dodd non possono essere ac-
cettate. Ma questo non viene fatto. La sua opera viene del tutto ignorata da coloro che
avanzano l’ipotesi del lezionario»; cfr. anche ibidem, 59.

69 Morris, The New Testament cit., 62.
70 L’unico sfondo liturgico per il QV sarebbe da cercare, seguendo l’ipotesi di H.

Danby, The Mishnah, Oxford 1933, 794, nelle riunioni locali in occasione delle na’amad,
i turni che due volte l’anno i sacerdoti facevano al tempio, mentre nelle loro città di pro-
venienza i concittadini si radunavano per ascoltare la Torah e tenere riunioni di preghiere
in coincidenza con i sacrifici del tempio.



religioso giudaico; di esso sceglie le feste più importanti, quali la Pasqua e
Tabernacoli, sulle quali concentra la propria riflessione 71.

In effetti, però, rilievo maggiore viene attribuito alla festa di Pasqua; la
sua valenza simbolica la rende, infatti, più adatta a presentare agli uomini
l’opera salvifica di Gesù Cristo, a suscitare la loro fede per ottenere la vita (Jo
20, 30-31). Non è, quindi, possibile sostenere che il vangelo sia stato costruito
deliberatamente come un commento al lezionario liturgico giudaico 72.

Pur concordando con molte delle critiche di Morris, il tono della sua po-
lemica parve eccessivo e di quanto egli sostiene non tutto sembra condivi-
sibile. Il fatto che tra il nascente giudaismo rabbinico e il movimento dei
discepoli di Gesù ci fossero talvolta dei conflitti non esclude la possibilità di
reciproche influenze e contaminazioni, considerando che entrambi i movi-
menti sono eredi di Israele, delle sue alleanze e delle sue Scritture e ancora
del suo modo di rapportarsi a Dio. Un conto è pensare che il culto cristiano
si sia sempre modellato su quello del giudaismo, altro è ipotizzare che, sulla
base del complesso dei riti e delle liturgie del Tempio, il giudaismo rabbinico
e il cristianesimo abbiano dato luogo a due ritualità che, se pur con notevoli
differenziazioni, sono entrambe eredi del sistema cultuale antecedente.

Né appare condivisibile la negazione di qualunque interesse del QV per
il calendario e per le feste che non siano la Pasqua e per quanto essa consente
di rivelare dell’opera salvifica di Cristo 73. Sulla base della questione quarto-
decimana, si deve ammettere che almeno alcuni gruppi cristiani dell’Asia
Minore prestassero attenzione al calendario ebraico ed in particolare alla festa
di Pasqua per individuare la data in cui celebrare la propria festa pasquale 74.
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71 Morris, The New Testament cit., 50.
72 Morris, The New Testament cit., 72, conclude la propria trattazione con l’apprezza-

mento per l’abilità narrativa di Giovanni che ha elaborato il proprio progetto in maniera
complessa tanto che in colui che legge rimane sempre il sospetto che egli «voglia signi-
ficare molto più di quanto il lettore ha compreso, e che soggiacente al suo racconto vi sia
un background più complesso di quanto la critica abbia finora scoperto… Nessuna
chiave, siano le feste, o la tipologia, o i segni, o i discorsi, o il postulato lezionario, aprirà
tutte le porte».

73 Morris, The New Testament cit., 69. 
74 Euseb., hist. eccl. 5, 22, 1 (SC 41, 66): «In quei tempi (il secondo anno di Commodo,

189) sorse una disputa non senza importanza, perché tutte le comunità di Asia, seguendo
una tradizione antichissima, ritenevano che si dovesse osservare il quattordicesimo
giorno della luna per celebrare la festa della pasqua del Salvatore, giorno in cui ai Giu-
dei veniva prescritto di immolare l’agnello e che in quel giorno, qualunque fosse il giorno
della settimana, si dovesse mettere fine ai digiuni». Cfr. Euseb., hist. eccl. 5, 22, 1-24, 18
(SC 41, 66-71). La polemica quartodecimana, che travagliò per lunghi anni le comunità
cristiane, ebbe il suo centro proprio nelle comunità dell’Asia che si rifacevano alla tradi-
zione giovannea: Euseb., hist. eccl. 5, 24, 2-8 (SC 41, 67-68); R. Cantalamessa, La Pasqua
della nostra salvezza, Casale Monferrato 19843, 147-156; V. Loi, s.v. Quartodecimani, in
Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 2, Casale Monferrato 19993, 2963. 
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In ogni caso, però, il dibattito aperto sulla possibilità di un contatto tra il
lezionario/lezionari giudaici e la composizione di alcuni libri del NT ebbe il
merito di aprire al grande pubblico gli studi di una ristrettissima cerchia di
ricercatori 75. Nonostante mancasse un accordo tra loro e numerose e severe
critiche potessero indirizzarsi all’insieme di tali lavori questa linea di ricerca
non poteva essere frettolosamente abbandonata.

Un contributo decisivo al dibattito in corso venne da un libro di J. Hei-
nemann sulla liturgia ebraica, apparso quasi contemporaneamente ai testi
della Guilding e di Morris, che avrebbe dato una svolta agli studi sul culto
e sulla liturgia ebraica, anche se gli echi di questo lavoro si ebbero, purtroppo,
solo dopo la sua traduzione inglese nel 1977 76. Egli metteva radicalmente in
discussione i presupposti della ricerca precedente, che a partire dagli studi
di L. Zunz, aveva indagato il materiale liturgico giudaico a partire da una
precomprensione essenzialmente filologica, come se tutte le differenze nella
formulazione delle preghiere attestate nei vari manoscritti discendessero da
un unico capostipite o Urtext e fossero delle varianti di esso 77. 

Heinemann negava l’esistenza di un archetipo per le formule liturgiche
e cominciava a postulare, invece, l’esistenza di una molteplicità di versioni
orali delle benedizioni che soltanto più tardi sarebbero state normalizzate 78.
Sulla scia delle sue indagini gli studi rabbinici si andarono completamente
rinnovando con l’apporto di numerosi studiosi tra i quali L. Hoffman, J.
Neusner e S. Reif 79. Grazie a questi studi si acquisì una maggiore coscienza
dell’estensione e dell’enorme difformità del materiale liturgico giudaico a
noi pervenuto e della incerta validità delle fonti rabbiniche per ricostruire il
retroterra del culto e degli scritti neotestamentari.

Ci si rese gradualmente conto che, se è sbagliato accettare acriticamente
la storicità di tutte le narrazioni rabbiniche come se queste riproducessero
fedelmente la situazione del giudaismo del periodo precedente al 70, lo è

75 Cave, The sermon at Nazaret and the Beatitudes cit.; Crockett, Luke 4, 16-30 cit.
76 J. Heinemann, Prayer in the period of Tanna’im and the Amora’im: its nature and

its patterns, Jerusalem 1964; trad. ingl.: Prayer in the Talmud: forms and patterns, Berlin
1977. 

77 L. Zunz, Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden historisch entwickelt, Frankfurt
18922. Cfr. Bradshaw, Alle origini del culto cristiano cit., 33.

78 Heinemann, Prayer in the Talmud, 37-69, citato da Bradshaw, Alle origini del culto
cristiano cit., 36-37. 

79 L. Hoffman, The canonization of the Synagogue service, Notre Dame 1989; J. Neu-
sner, The teaching of the Rabbis: approaches old and new, «Journal of Jewish Studies»
27 (1976), 23-35; Id., The use of the later Rabbinic evidence for the study of first-century
Pharisaism, in W.S. Green (ed.), Approaches to ancient Judaism 1, Missoula (Mt) 1978,
215-228; S. Reif, Judaism and Hebrew prayer: new perspectives on Jewish liturgical hi-
story, Cambridge 1993.



altrettanto negare che tali scritti possano aver conservato tracce di quel pe-
riodo pre-cristiano e delle origini delle tradizioni religiose del giudaismo
rabbinico 80. 

Questa nuova consapevolezza ha spinto molti ad essere più cauti e cir-
cospetti nel sostenere che le caratteristiche del culto giudaico più tardo esi-
stessero già nel I sec. e fossero familiari a Gesù ed ai suoi primi seguaci 81. 

Nel dibattito sull’uso dei lezionari interveniva qualche anno dopo Ch.
Perrot, che col suo lavoro sulla lettura della Bibbia nella sinagoga tentava
di fornire delle risposte alle questioni, lasciate aperte dalla stessa Guilding,
circa la possibilità dell’esistenza all’epoca del NT di un sistema di letture
fisso e quindi dell’eventuale esistenza di un lezionario giudaico sullo sfondo
di alcuni degli scritti del NT 82.

Le piste lungo le quali si muoveranno successivamente gli studiosi sono
tutte interconnesse e partono da un punto che negli anni sessanta era an-
cora da verificare: l’epoca in cui si sarebbe consolidata l’istituzione sinago-
gale. Strettamente collegata ad essa è l’indagine sul culto sinagogale ed in
particolare sull’inizio della lettura continua della Torah. L’altra pista ri-
guarda l’origine e la struttura delle letture festive che, prima del 70, sembra
avessero luogo nel tempio e non nella sinagoga.

2.1. Origine della sinagoga
Per quanto riguarda l’origine dell’istituzione sinagogale la ricerca è at-

tualmente pervenuta alla vaga conclusione che essa si sarebbe «pienamente
consolidata in qualche tempo del periodo ellenistico» 83. Tale ipotesi, avva-
lorata dalle iscrizioni dell’Egitto tolemaico, che parlano di proseuchai a par-
tire dal III sec. a.C. 84, spiegherebbe lo sviluppo di un luogo di riunione per
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80 S. Reif, Some liturgical issues in the Talmudic sources, «Studia Liturgica» 15 (1982-
1983), 190. Per la problematica connessa all’uso delle fonti rabbiniche cfr. P. Capelli, Il
giudaismo secondo E.P. Sanders. Alcune istruzioni per l’uso, postfazione a E.P. Sanders,
Il Giudaismo. Fede e prassi (63 a.C.-66 d.C.), trad. it., Brescia 1999, 675-694. 686-689; Brad-
shaw, Alle origini del culto cristiano cit., 38-42. 

81 Bradshaw, Alle origini del culto cristiano cit., 42.
82 Ch. Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue. Les anciennes lectures palesti-

niennes du Shabbat et des fêtes, Hildesheim 1973, 27 nota 24.
83 Levine, La sinagoga antica 1, cit., 59. Questo confermerebbe quanto ipotizzato da

Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 133, che riteneva di poter fissare al
II secolo a. C., e quindi al tempo del rinnovamento religioso dell’epoca maccabaica la
pratica generalizzata della lettura settimanale. Ciò non significa che prima di tale epoca
non ci fosse lettura pubblica della Torah, ma certamente in contesti differenti da quello
della ‘casa del Sabato’ e probabilmente solo nelle solenni occasioni. Del tutto incerto ri-
spetto all’origine della sinagoga si dichiara Sanders, Il Giudaismo. Fede e prassi cit., 274.

84 La forma più usuale di queste iscrizioni è quella dedicatoria: «A favore del re Tolo-
meo (Tolomeo III, 246-211 a.C.) e della regina Berenice sua sorella e moglie e dei loro
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i giudei della diaspora che altrimenti non avrebbero avuto uno spazio per le
attività comunitarie che in Giudea, invece, si tenevano presso la porta della
città 85. In ogni caso è da escludere che la sinagoga sia sorta e si sia sviluppata
a seguito di antitesi o rivalità nei confronti del tempio. Alla sinagoga, infatti,
sino alla fine dell’epoca del secondo tempio non venne attribuita alcuna ri-
levanza sacrale e molte fonti attestano che al suo interno i sacerdoti svolge-
vano un preminente ruolo di guide religiose e comunitarie. Lo dimostrano
sia il fatto che prima del 70 sulla collina del Tempio sorgesse una sinagoga,
sia l’iscrizione di Teodoto che viene contemporaneamente detto ἱερεύς e
ἀρχισυνάγωγος 86.

In ogni caso appare impossibile «proporre una data precisa per quello
che fu un processo che si svolse in diversi luoghi in qualche tempo tra il V
e il I sec. a.C.» 87.

Anche se le informazioni sulle attività religiose della sinagoga sono diso-
mogenee ‒ alcune, infatti, sono ben documentate, altre restano più sfuggenti ‒,
sembra si possa ritenere che, per il periodo anteriore al 70, nella sinagoga ve-
nisse celebrato un qualche culto limitato al sabato e ad alcune feste 88. 

Di certo questa istituzione ebbe grande importanza nella vita e nel culto degli
ebrei del I secolo, anche se per il periodo anteriore al 70 sono stati ritrovati i resti
solo di tre sinagoghe (Gamla nel Golan, Masada e Herodium in Giudea) 89.

figli, i giudei [dedicarono] la proseuchê»; cfr. W. Horbury-D. Noy, Jewish inscriptions of
Graeco-Roman Egypt, Cambridge 1992, nr. 22, 117. «A favore del re Tolomeo (Tolomeo
VII, 143-117 a.C.) e della regina Cleopatra sorella e della regina Cleopatra moglie, bene-
fattori, i giudei di Nitriai [dedicarono] la proseuchê e le sue pertinenze»; cfr. Id., Jewish
inscriptions cit., nr. 25, 125, citato in Levine, La sinagoga antica cit., 95-96. Ad ogni modo
non è evidente che il termine proseuchê sia sempre la denominazione di una sinagoga;
cfr. F. Manns, Il Giudaismo. Ambiente e memoria del Nuovo Testamento, trad. it., Bolo-
gna 1995, 73.

85 Levine, La sinagoga antica cit., 60. L’autore ritiene che sia anche inutile domandarsi
se la sinagoga sia nata prima in Giudea o nella diaspora, perché probabilmente l’istitu-
zione si sviluppò più o meno contemporaneamente in entrambi i luoghi, anche se per
motivi diversi. Per i giudei di Palestina si trattava di trovare un luogo alternativo alla
porta della città, per quelli della diaspora uno spazio presso la porta era escluso in par-
tenza.

86 J.-B. Frey, Corpus Inscriptionum Iudaicarum (CIJ) 2, Roma 1936-1952 (rist. New York
1975), nr. 1404: «Teodoto, figlio di Vetteno, sacerdote e archisynagogos, figlio di archi-
synagogos e nipote di archisynagogos, edificò la sinagoga per la lettura della legge e per
l’insegnamento dei precetti». Cfr. W. Schrage, s.v. συναγωγή, in Grande Lessico del
Nuovo Testamento 13, trad. it., Brescia 1981, 7-148 (69); Sanders, Il Giudaismo. Fede e
prassi cit., 235-251. 244; cfr. Levine, La sinagoga antica cit., 59.

87 Levine, La sinagoga antica cit., 53. 
88 Levine, La sinagoga antica cit., 156; Bradshaw, Alle origini del culto cristiano cit., 46.
89 Il fatto che non si trovino resti di altre sinagoghe più antiche è attribuibile al fatto

che molte di esse vennero demolite per far posto ad edifici di culto più grandi; cfr. San-
ders, Il Giudaismo. Fede e prassi cit., 276.



2.2. Origine della lectio continua
Le fonti relative alle forme della liturgia sinagogale risalgono in gran

parte al II sec. d.C., e non è sempre possibile immaginare che esse fossero
identiche a quelle in uso agli albori del cristianesimo, quando esisteva an-
cora il Tempio. Bisogna, preliminarmente, mettere in conto la possibilità di
trasformazioni 90.

Non esistono prove che la lectio continua della Torah fosse in vigore,
nelle sinagoghe palestinesi, prima del 70 91. Sembra che la lettura continua
della Torah abbia fatto la sua comparsa solo dopo la distruzione del Tempio,
quando l’istituzione sinagogale venne completamente riorganizzata dive-
nendone un sostituto. 

Per il periodo precedente Perrot ritiene che sia possibile postulare un
qualche ordine nelle letture sabbatiche sulla base dell’esistenza di una re-
golare assemblea settimanale. Una scelta anarchica di letture, infatti, «mal si
accorderebbe con la preoccupazione, spesso manifestata, di presentare al
popolo la storia d’Israele nella sua continuità storica» 92. Egli ritiene possibile
che prima del 70 si leggessero dei brani scelti segnalati dalle petuchot e tratti
da uno stesso libro, senza però che si possa parlare di lectio continua. 

Ad analoghe conclusioni giunge Levine per il quale, benché non vi siano
prove che la consuetudine di leggere la Torah in giorno di sabato sia nata in
tempi antichi, le attestazioni di Giuseppe Flavio, Filone 93, Lc 4, 16-22, Act 13,
14-15, 15, 21, t.Sukkah 4, 6 94, e dell’archeologia 95 confermerebbero che, al-
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90 Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit., 271.
91 Heinemann, The triennal lectionary cycle, cit., 41-48, riteneva come appartenente al

mondo dell’immaginario qualsiasi ipotesi di ciclo uniforme di letture per tale epoca. Cfr.
Bradshaw, Alle origini del culto cristiano cit., 47.

92 Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 151. Opinione condivisa ap-
pieno da Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit., 275: «L’assenza di un sistema fisso
non vuol dire che la prassi antica della lettura fosse arbitraria o priva di ogni continuità
coi successivi programmi sistematici… Sembra anche che, prima dell’introduzione dei le-
zionari, la torà venisse letta secondo le pericopi tradizionali e attenendosi all’ordine dei
libri, e quindi seguendo generalmente la lectio continua, almeno in Palestina».

93 Phil., leg. Gai. 156: «(Augusto) sapeva dunque che avevano case di preghiera (pro-
seuchê) e vi si riunivano, soprattutto nel sacro settimo giorno, quando vengono istruiti
in comune nella filosofia dei padri»; hypoth. 7, 12: «Chiese loro di radunarsi in un solo
luogo ogni settimo giorno e, sedendo insieme con rispetto e ordine, ascoltare la lettura
delle leggi, così che nessuno le potesse ignorare».

94 T.Sukkah 4, 6: «E si sarebbe trovata, nel centro (dell’aula, parlando di una sinagoga
di Alessandria), una bimah in legno, e il chazzan della sinagoga si sarebbe posto nel-
l’angolo (della bimah) con drappi in mano. Quando uno avanzava e prendeva il rotolo
per leggere (un passo della Torah), (il chazzan) agitava i drappi e tutto il popolo rispon-
deva “Amen” per ogni benedizione. Agitava (nuovamente) i drappi e tutta la gente ri-
spondeva “Amen”».

95 Cfr. la già citata iscrizione di Teodoto in Frey, Corpus Inscriptionum Iudaicorum
(CIJ), cit., nr. 1404.
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meno a partire dal III sec. a.C., la lettura e lo studio della Torah costituisse
il nocciolo del culto giudaico 96. Difatti la traduzione della Torah in greco po-
trebbe spiegarsi proprio con la prassi consolidata della sua pubblica pro-
clamazione nelle comunità giudaiche alessandrine già nel III secolo 97. Tale
consuetudine potrebbe essere stata introdotta in Egitto dalla Giudea e non
essere una creazione dell’inesperta comunità della diaspora 98.

Di certo all’epoca del NT la sinagoga era diventata lo scenario abituale
della lettura settimanale. Lo attesterebbero l’iscrizione di Teodoto scoperta
a Gerusalemme sull’Ophel, Giuseppe Flavio 99 e il NT stesso (Act 15, 21). I
testi sopra menzionati, ma anche Act 13, 15, testimoniano che, già prima del
70, la liturgia settimanale, comprendente la lettura e lo studio comunitario
della Torah e di un testo profetico di accompagnamento (haphtarah), se-
guito dalla spiegazione omiletica, era diventata consuetudinaria in tutte le
comunità giudaiche sia di Palestina che della diaspora 100.

Rimane incerto se e fino a qual punto tale culto costituisse già un insieme
funzionale e ben strutturato, senza molti spazi per l’iniziativa privata 101 o se,
pur ammettendo che nel I sec. d.C. le letture venissero fatte seguendo un
determinato ordine, questo variasse da sinagoga a sinagoga 102.

Nel corso del II sec. d.C. la liturgia sinagogale andò articolandosi in ma-
niera tale che si iniziava con la recita dello Shemah, seguita da una serie di
benedizioni (la Tefillah), quindi dalla lettura delle Scritture e dall’omelia.
All’omelia faceva seguito la recita in aramaico del Qaddish con cui si con-
cludeva la celebrazione (m. Meg. 4, 3) 103.

96 Levine, La sinagoga antica cit., 160. 165.
97 Tra le varie ipotesi avanzate per spiegare l’origine della traduzione dei LXX vi è

anche quella cultuale e liturgica, formulata da H.St.J. Thackeray, s.v. Septuagint, in In-
ternational Standard Bible Encyclopaedia 4, Grand Rapids (Mich.) 1915, 2722-2732. Pur-
troppo le motivazioni sull’origine della LXX restano ancora oggi del tutto ipotetiche ed
«è difficile sottrarsi all’idea fondamentale della Lettera di Aristea, secondo cui l’iniziativa
dell’impresa partì dalla corte di Tolomeo»: N. Fernández Marcos, La Bibbia dei Settanta,
trad. it., Brescia 2000, 66-78 (76). Cfr. A. Passoni Dell’acqua, Il testo del Nuovo Testa-
mento. Introduzione alla critica testuale, Rivoli (To) 1994, 159-160. 

98 Levine, La sinagoga antica, 161.
99 Joseph., c. Ap. 2, 175: «(Mosè) istituì la legge come materia di insegnamento più no-

bile e più necessaria: non deve essere ascoltata una volta, due volte o più volte. Ordinò
che ogni settimana, lasciando le altre occupazioni, si riunissero per ascoltare la legge e
la imparassero con precisione. Tutti i legislatori appaiono aver trascurato proprio questa
pratica». Cfr. Id., Ant. 16, 43.

100 Bradshaw, Alle origini del culto cristiano cit., 46, ritiene che l’affermarsi di una se-
conda lettura accanto a quella della Torah sia probabilmente stato frutto di uno sviluppo
tardivo, nonostante Lc 4, 16-30 ed Act 13,15.

101 Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 134. 288.
102 Sanders, Il Giudaismo. Fede e prassi cit., 286.
103 Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit., 272; Bradshaw, Alle origini del culto

cristiano cit., 45.



Per quanto riguarda i diversi cicli di lettura continua, è possibile che ab-
biano fatto la loro comparsa tra la fine del II e gli inizi del III sec. dell’era
cristiana 104. Essi avevano inizio e si concludevano durante la festa di Sukkôt.
Ciò non impediva che le sinagoghe di Palestina conservassero sempre una
certa libertà nella delimitazione e nella calendarizzazione delle letture. Le te-
stimonianze più antiche di una lettura continua si trovano in m.Meg. 3, 6;
t.Meg. 4, 10; b.Meg. 31b 105. 

2.3. Letture festive nella sinagoga
Nelle sue ricerche Perrot affronta anche le questioni relative alla lettura

festiva e, contro l’opinione di A. Büchler e I. Elbogen per i quali essa era in
vigore almeno dal II-III sec. a.C. 106, ritiene inverosimile che, prima della di-
struzione del Tempio, in Palestina esistesse già una qualche forma di lettura
sinagogale durante le festività 107.

Certamente da lungo tempo i sacerdoti leggevano i sacri testi nel Tempio
durante le lunghe cerimonie festive ‒ si potrebbe addirittura ipotizzare una
sorta di lezionario ‘templare’ ‒ ed è poco verosimile che le persone si recas-
sero, almeno in Palestina, nelle sinagoghe per offrirvi un qualche culto. Una
realtà differente potrebbe ipotizzarsi per le comunità della Diaspora, dove
l’esistenza di proseuchai è un dato sicuramente accertato a partire dal III
sec. a.C. quanto meno in Egitto (cfr. Filone, leg. 132, 134, 152, 155) 108. 

Nei documenti antecedenti il II sec. d.C. non esistono prove di una lettura
sinagogale durante le feste. Lo stesso NT, pur segnalando di frequente riu-
nioni e letture sabbatiche, non menziona mai raduni e letture sinagogali du-
rante le festività 109.

Solo quando il culto sacrificale e le pratiche rituali del Tempio cessarono,

RENZO INFANTE

104 Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 146.
105 Levine, La sinagoga antica cit., 162; cfr. 30, non prende posizione riguardo alle mo-

dalità della lettura sabbatica ed alla maggiore antichità del ciclo triennale rispetto a quello
annuale. Egli si limita a riferire l’opinione generale che ritiene dominante, quantomeno
nella Palestina romano-bizantina, la consuetudine di leggere tutta la Torah in un periodo
compreso fra i tre anni e i tre anni e mezzo. Riferisce inoltre, come discusso e contro-
verso, il parere di coloro che ritengono che tale consuetudine fosse in uso già prima del
70 e che in quanto tale abbia potuto influire sulla forma letteraria del vangelo di Gio-
vanni e dello stesso Pentateuco.

106 Cfr. Büchler, The reading of the Law cit.; Elbogen, Der jüdische Gottesdienst cit.
107 Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 208.
108 Cfr. Sanders, Il Giudaismo. Fede e prassi cit., 271-278. Anche se rimane incerta e di-

scussa la storia dell’istituzione della sinagoga, non vi è alcun dubbio che nel corso del I
secolo d.C. essa svolse un ruolo importante nella vita degli ebrei (cfr. Mc 1, 21; Act 13, 15;
Joseph., bell. Iud. 2, 285-290; vita 277, 280, 290-303; Phil., opif. 128; hypoth. 7, 12).

109 Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 209. Unica eccezione potrebbe
essere proprio Jo 6, 59. 
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si organizzò nelle sinagoghe un culto della Parola sostitutivo. Certamente i
rabbini non innovarono tutto; è ipotizzabile, invece, che, in quanto custodi
della tradizione, abbiano trasferito nel culto sinagogale, riservato alla cele-
brazione sabbatica, le letture proprie delle singole festività precedentemente
in uso nel Tempio.

Lo stesso Perrot ammette di non essere in grado di fornire risposte pre-
cise agli esegeti e interpreti del NT e del Targum che vorrebbero sapere quali
fossero le antiche letture sabbatiche e festive. Ritiene, però, che per evitare
pericolosi circoli viziosi, non si debba fare ricorso al NT per appoggiare l’una
o l’altra ipotesi di lettura in Palestina 110. Questo non significa affatto esclu-
dere una possibile influenza del culto sinagogale sulle istituzioni e sui primi
scritti cristiani. Anzi si dice persuaso del contrario, perché «nel quadro della
nuova sinagoga cristiana, il culto della Parola è uno dei luoghi privilegiati
della formazione del NT» 111.

La liturgia della sinagoga, infatti, ha esercitato un’influenza sulla forma-
zione degli scritti del NT e sui procedimenti letterari adoperati, perché i
primi cristiani, giudei della Palestina e della diaspora, continuarono per
lungo tempo a frequentare il Tempio e la sinagoga. Ed è anche nella sina-
goga che si diffuse in primo luogo il messaggio del Nazareno. «I giudeo-cri-
stiani, nutriti dalla Legge e dai Profeti ascoltati nella sinagoga, furono, del
tutto naturalmente, spinti a comprendere la persona, la parola e l’azione del
Salvatore attraverso il prisma delle letture commentate nella sinagoga» 112.

3. Conclusioni

Molti dati riguardanti il culto e la liturgia ebraica prima del 70 sono an-
cora da studiare e da approfondire 113. Le informazioni rabbiniche sulla let-
tura della Legge nel culto sinagogale, contenute nel trattato Megillah della
Mishnah e della Tosephtah, risalgono, infatti, solo alla fine del II - inizi del
III sec., e non è sempre possibile ipotizzare che quanto viene attestato per
questa epoca fosse già in vigore in precedenza, proprio alla luce della svolta
determinatasi nel culto sinagogale a seguito della distruzione del tempio 114. 

110 Questo potrebbe suonare come critica indiretta alla Guilding, The Fourth Gospel
cit., 6-7, che fonda l’ipotesi dell’esistenza di un ciclo triennale di letture proprio sul NT. 

111 Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 289.
112 Perrot, La lecture de la Bible dans la Synagogue cit., 290. 
113 J.H. Charlesworth, A Prolegomenon to a new study of the Jewish background of the

hymns and prayers in the New Testament, «Journal of Jewish Studies» 33 (1982), 265-
285 (274-276).

114 Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit., 273: «Se queste prescrizioni rabbini-



Al tempo della formazione del NT era certamente già in vigore la lettura
in giorno di sabato nelle sinagoghe anche se non è possibile dimostrare che
si trattasse della lettura continua, documentata con certezza solo a partire
dal II sec. d.C. 115. 

Non esistono nemmeno prove o testimonianze inconfutabili dell’esi-
stenza di un sistema di letture annuale o triennale. I due sistemi di lettura
sembra si siano sviluppati dopo che si affermò il principio della lettura con-
tinua e sequenziale della Torah 116.

Fino a quando fu in piedi l’istituzione templare è probabile che, per lo
meno nelle sinagoghe di Gerusalemme, non si praticasse alcun culto du-
rante le feste. Una prassi differente è ipotizzabile per le sinagoghe della Dia-
spora o in qualche misura distanti da Gerusalemme, dove è possibile che
avesse luogo un culto sinagogale festivo in alternativa ai sacrifici e ai riti of-
ficiati nel tempio. Una lettura festiva in tutte le sinagoghe dovette divenire
consuetudinaria solo gradualmente dopo la distruzione del tempio.

Né è possibile stabilire quale fosse la prassi liturgica delle comunità cri-
stiane del I sec. e non si può dare per scontato che esse abbiano semplice-
mente operato una trasposizione del sistema del lezionario sinagogale nella
propria prassi liturgica. L’estrema eterogeneità dei gruppi cristiani del I sec.
lascia aperta la porta all’ipotesi che alcune comunità giudeocristiane siano
rimaste fedeli agli usi liturgici della sinagoga anche dopo averla abbando-
nata; non è però assolutamente certo che questo sia avvenuto in tutte e che
lo stesso si possa dire per quelle etnicocristiane 117.

Tutto questo rende quanto meno improbabile l’ipotesi di un influsso del
lezionario triennale giudaico sul QV. Bisogna arrendersi all’evidenza che
Giovanni tratta solo alcune delle festività del calendario ebraico del tempo:
tre volte la festa di Pesach, una volta quella di Sukkôt, di Hanukkah, e una
festa senza nome per la quale Gesù sale a Gerusalemme come per le altre
feste di pellegrinaggio (Jo 5). Grande rilievo viene dato anche alla festa set-
timanale di Shabbat in Jo 5. 7. 9. 19. 20. Questo a riprova che Giovanni non
è interessato a tutte le feste giudaiche, ma soltanto a quelle il cui sistema ri-
tuale simbolico è funzionale alla comprensione ed alla presentazione della

RENZO INFANTE

che sulla lettura delle Scritture nella sinagoga codificassero semplicemente pratiche an-
tecedenti o invece le riformassero in maniera significativa, resta impregiudicato, come
pure la questione connessa se vi fosse un programma di letture, un lezionario sistema-
tico e, nel caso, di che genere».

115 Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit., 274.
116 Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit., 274: «A queste risoluzioni non si

giunse prima del finire del II secolo, e i due sistemi di lezionario nacquero allora come
vie diverse per adeguare la lettura liturgica della torà a questi principi fondamentali».

117 Gamble, Libri e lettori nella chiesa antica cit., 276. 
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vera identità di Gesù ed a quelle che maggiormente hanno avuto impor-
tanza per il gruppo dei suoi discepoli. 

Pur condividendo l’opinione di Destro-Pesce che «la cultura religiosa
ebraica costituisce il livello implicito del testo», appare sinceramente ridut-
tivo e limitante sostenere che questo venga «fatto affiorare solo nei punti in
cui il redattore intende proporre un rapporto dialettico tra Gesù e il proprio
ambiente» 118. Il sistema religioso giudaico non costituisce solo il livello im-
plicito del testo che affiorerebbe esclusivamente nei momenti di rottura di
Gesù e del suo gruppo con il proprio ambiente. Ci sembra invece che esso
costituisca il background essenziale per comprendere tutto quanto Gesù
compie. Anche quando l’evangelista segnala episodi di forti frizioni e di in-
sanabili fratture, ritiene sempre che Gesù sia in piena continuità con la tra-
dizione dei suoi padri. Importante in tal senso è anche la ripresa di molte
delle figure patriarcali da Abramo a Giacobbe sino a Mosè. Se qualche tipo
di dialettica può intravedersi è nei confronti delle interpretazioni contem-
poranee dei giudei che all’evangelista sembrano fuorvianti e non in linea
con l’autentica tradizione religiosa e cultuale ebraica.

Sembra quindi che, a differenza della Guilding, non si possa considerare
il QV come un commentario cristiano alle letture dell’intero ciclo triennale.
Lo si potrebbe, al limite, ritenere una sorta di commento midrashico solo
delle letture connesse alle celebrazioni festive reinterpretate alla luce del-
l’evento Gesù 119. 

Non essendo, però, in grado di determinare quali fossero le letture fe-
stive della sinagoga all’epoca della composizione del NT, non ci si può li-
mitare agli improbabili riferimenti ai sedarim e alle haphtaroth che si
fissarono e si imposero solo a partire dal II secolo d.C., ma è necessario la-
sciare aperta la porta ad altre ipotesi. Le celebrazioni festive del Tempio si
fondavano certamente sulla lettura dell’AT per la determinazione dei riti e
dei sacrifici. Il fatto che il quarto evangelista disponga la propria narrazione

118 Destro-Pesce, Come nasce una religione, cit., 8.
119 Un’origine liturgica del QV è postulata anche da Goulder che, a differenza della

Guilding non pensa a influssi della liturgia giudaica, ma di quella protocristiana. Ritiene,
infatti, che il vangelo fosse «destinato ad essere letto in un periodo fisso di sei settimane
prima di pasqua e una settimana dopo. Ciò segna i limiti della quaresima». Sulla base di
tale ipotesi i capp. 13-20 costituirebbero le letture per il 14 di Nisan fino alla domenica
dopo la pasqua ebraica, mentre Jo 1-12 sarebbero le letture della chiesa giovannea per il
periodo catecumenale prima di pasqua. Giovanni sarebbe stato composto, secondo tale
supposizione, per i catecumeni che si preparavano a ricevere il battesimo nella notte di
Pasqua per consolidare la loro fede in Gesù il Cristo il figlio di Dio e per avere la vita nel
suo nome (Jo 20, 30); cfr. Goulder, The liturgical origin of St. John’s Gospel, cit., 217-218.
Cfr. Hengel, La questione giovannea cit., 33.



nel quadro delle feste del calendario liturgico ebraico implica un esplicito ri-
mando alle letture festive che nel Tempio si facevano in tali circostanze 120. 

Le feste ebraiche nella millenaria storia religiosa d’Israele, in particolare
in occasione di svolte epocali quali l’esodo dall’Egitto, l’instaurazione della
monarchia, la riforma deuteronomica, l’esilio, sono sempre state oggetto di
ricorrenti e rilevanti riletture e ri-significazioni. 

La distruzione del Tempio fu certamente uno dei tornanti più importanti
della storia ebraica a seguito del quale subirono profonde trasformazioni e
adattamenti non solo le feste e tutto il sistema cultuale, ma anche l’intero
‘paradigma’ dell’Israele precedente 121. Le comunità dei discepoli di Gesù,
alcune delle quali formate in gran parte di pii giudei, vollero con ragionevole
certezza preservare le tradizioni cultuali e i riti a cui erano stati da sempre
abituati, anche se oramai riletti e reinterpretati alla luce dell’evento Gesù. 

Il grande interesse del QV per le festività ebraiche rivela anzitutto che, al-
cune di esse, erano entrate ormai a far parte del sistema rituale delle comu-
nità giovannee. Lascia, inoltre, indovinare parecchio della personalità del
suo autore che ha creduto in Gesù a partire dalla propria esperienza, pro-
babilmente, di uomo del Tempio 122, e lo ha compreso grazie al fecondo pa-
trimonio religioso del suo popolo e ritiene che non lo si possa annunciare
separandolo dall’eredità d’Israele.

In ogni caso, però, per tutto questo non c’è alcuna necessità di postulare
l’esistenza di un lezionario sinagogale.

RENZO INFANTE

120 Si dovrebbe ipotizzare, quindi, un lezionario ‘templare’, tenendo conto anche della
strana figura di questo evangelista, quantomeno sullo sfondo della prima redazione del
QV.

121 Si adopera il concetto di paradigma nel senso di «un’intera costellazione di cre-
denze, valori, tecniche ecc., condivisi dai membri di una determinata comunità», sulla
scia di H. Küng, Ebraismo, trad. it., Milano 1995, 77, che lo mutua da T.S. Kuhn, La strut-
tura delle rivoluzioni scientifiche, trad. it., Torino 1969.

122 Rigato, Giovanni cit., 121-128.
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VINCENZO LOMIENTO
La dinamica degli affe�i nel racconto di conversione:

il timore nelle Confessioni agostiniane

1. Il racconto della conversione rappresenta una sfida per la lingua che
deve fornire i mezzi per descrivere l’esperienza unica e personale, la storia
interiore, la discontinuità nella continuità dell’uomo che «è ma al contempo
non è più lo stesso» 1, offrendo sintagmi differenti ma ugualmente validi per
esplorare i sentimenti e il loro mutamento. La delicatezza e la forza, la nasco-
sta intimità e le appariscenti manifestazioni degli affe�i sono state mirabil-
mente espresse con accenti epici tragici lirici dalla lingua classica che, tu�avia,
non si è rivelata sempre ada�a a trasme�ere la novità della sensibilità cri-
stiana, orientata ai valori ultraterreni: per questo motivo, nelle opere degli
scri�ori cristiani dei primi secoli il vocabolario si è arricchito di significati e di
parole nuove 2; solo all’inizio del V secolo, tu�avia, risale una riflessione si-
stematica sul linguaggio dell’affe�ività come quella del De civitate Dei.

1 «Sopra�u�o nei testi verbali che narrano l’esperienza della conversione, il momento
più drammatico, quello che costituisce una sfida per il linguaggio, è l’istante ossimorico
della svolta, quello in cui l’esperienza della discontinuità e la narrazione della continuità
si trovano a condividere lo stesso spazio di senso»: M. Leone, Le mutazioni del cuore:
esperienza, narrazione e narratività della conversione religiosa, «Rivista dell’Associa-
zione Italiana di Studi Semiotici on-line» 3-4 (www.associazionesemiotica.it/ec/pdf/
leone_20_3_07.pdf). Sulle possibilità offerte dalla lingua e sulle difficoltà da essa incon-
trate nel racconto di una conversione e di una trasformazione di sé cfr. M. Leone, Reli-
gious conversion and identity: the semiotic analysis of texts (Routledge studies in religion
3), London-New York 2004; P.G. Stromberg, Language and self-transformation. A study
of the Christian conversion narrative, New York 1993. In particolare per Agostino cfr. R.
Goff, The language of self-transformation in Plato and Augustine, «Man and World» 4/4
(1971), 413-435.

2 A. Blaise, Manuel du latin chrétien, Strasbourg 1955, 52-53: «Passons à l’autre aspect
essentiel du latin des chrétiens, le développement dans l’ancien vocabulaire de nom-
breux sens affectifs nouveaux, parallèlement à la création de quelques néologismes de-
stinés à traduire le sentiment de la «charité». Évidemment, l’affection, la tendresse,
l’amour sont des sentiments trop naturels, trop humains, pour ne pas s’être épanouis
dans certaines œuvres profanes avant le christianisme […] Mais on peut affirmer pour-



Confrontando la terminologia dei filosofi greci e latini con quella della
Sacra Scri�ura, Agostino riconosce la distanza esistente fra il lessico preciso
ma freddo dei primi e quello biblico, che rifle�e il calore, la ricchezza e la va-
rietà delle disposizioni interiori. Per il Vescovo di Ippona la vita affe�iva è
essenzialmente espressione dell’interiorità, poiché i moti dell’animo sono
a�i della volontà: il desiderio e la letizia sono la volontà nel consenso con le
cose che vogliamo, la paura e la tristezza la volontà nel dissenso dalle cose
che non vogliamo; se la volontà è perversa questi moti saranno perversi, se
invece è re�a essi non solo non saranno colpevoli ma lodevoli 3. La volontà
re�a – cioè orientata in modo diri�o – è l’amore buono e la volontà perversa
– cioè rivolta al rovescio – è l’amore malvagio 4; la volontà diventa malvagia
quando, lasciato il bene superiore, si converte ai beni inferiori 5. Se l’amore
è malvagio – cioè disordinato – malvagi sono gli affe�i; se invece esso è
buono – cioè ordinato – questi sono buoni 6.

VINCENZO LOMIENTO

tant que ce�e sensibilité a acquis, dans la langue des chrétiens, une chaleur nouvelle, et
se manifeste, à toutes les époques, avec une constance qui en fait sa marque particulière,
sa tonalité spéciale […] Le langage affectif se manifeste par des tours syntaxiques, place
des mots, exclamations, interjections, particules; mais comme ces procédés, bien que fré-
quents chez les auteurs chrétiens, ne leur sont pas spéciaux, je préfère a�irer l’a�ention
sur un choix de mots auxquels le christianisme a donné une affectivité nouvelle ou qu’il
a créés pour exprimer des sentiments nouveaux. Ici l’influence du texte biblique, qu’il
s’agisse des premières traductions ou plus tard de la Vulgate, a été déterminante, car il
contient déjà tout l’essentiel de la tonalité chrétienne. Ce caractère affectif du style des
Écritures a été vivement senti par Augustin qui l’oppose au style intellectuel des philo-
sophes profanes: non habent illae paginae (Platonis) uultum pietatis huius, lacrymas
confessionis… (Conf. 7, 21, 22). Si l’on compare l’Ancien Testament à la li�érature pro-
fane gréco-latine, la première différence qui nous frappe, surtout dans les Psaumes et
les textes prophétiques, c’est un sentiment passionné d’a�achement à Dieu, un appel ar-
dent vers lui, une confiance enthousiaste en sa protection. Dans le Nouveau Testament
s’expriment en outre la charité, l’amour des hommes et l’a�achement au Christ».

3 Aug., civ. 14, 6 (NBA 5/2, 302): Interest autem qualis sit voluntas hominis; quia si
perversa est, perversos habebit hos motus; si autem recta est, non solum inculpabiles,
verum etiam laudabiles erunt. Voluntas est quippe in omnibus; immo omnes nihil aliud
quam voluntates sunt. Nam quid est cupiditas et laetitia nisi voluntas in eorum consen-
sione quae volumus? Et quid est metus atque tristitia nisi voluntas in dissensione ab his
quae nolumus? Sed cum consentimus appetendo ea quae volumus, cupiditas; cum autem
consentimus fruendo his quae volumus, laetitia vocatur. Itemque cum dissentimus ab
eo quod accidere nolumus, talis voluntas metus est; cum autem dissentimus ab eo quod
nolentibus accidit, talis voluntas tristitia est. Et omnino pro varietate rerum, quae appe-
tuntur atque fugiuntur, sicut allicitur vel offenditur voluntas hominis, ita in hos vel illos
affectus mutatur et vertitur.

4 Aug., civ. 14, 7, 2 (NBA 5/2, 304): Recta itaque voluntas est bonus amor et voluntas
perversa malus amor.

5 Aug., civ. 12, 6 (NBA 5/2, 160): Cum enim se voluntas relicto superiore ad inferiora
convertit, efficitur mala, non quia malum est, quo se convertit, sed quia perversa est ipsa
conversio. Idcirco non res inferior voluntatem malam fecit, sed rem inferiorem prave
atque inordinate, ipsa quia facta est, appetivit.

6 Aug., civ. 14, 7, 2 (NBA 5/2, 304): Amor ergo inhians habere quod amatur, cupiditas
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I sentimenti sono infa�i i moti con i quali la volontà si converte da que-
sta o da quella parte, come si legge nel De libero arbitrio 7; il moto del cuore
comporta un mutamento 8, poiché se l’uomo ama una cosa e prima ne amava
un’altra non è più dove era 9. Come il desiderio, la letizia, il timore, la tri-
stezza non sono gli stessi prima e dopo la conversione, così i termini desi-
derium, laetitia, timor, tristitia non hanno lo stesso significato all’inizio e
alla fine del racconto: le parole infa�i possono essere diversamente orientate
perché hanno molteplici significati virtuali, ma quando sono inserite in un
contesto assumono un solo senso 10; l’a�ivazione del senso è definita a�ra-
verso le relazioni stabilite nel testo sulla base dell’ordo verborum, degli
schemi, delle figure.

L’analisi del mutamento semantico come indicatore di quello del cuore
può offrire interessanti suggestioni nello studio delle Confessioni, che rap-
presentano un’opera unica nella produzione agostiniana perché la rifles-
sione sugli affe�i ha un cara�ere esistenziale, sostanziandosi di esperienza
personale nei primi dieci libri di contenuto autobiografico e negli ultimi tre
di contenuto esegetico e materializzandosi nella rappresentazione di situa-
zioni desunte dal ricordo della vita dell’autore e dall’interpretazione del
testo sacro.

2. Nella sua ampia produzione le�eraria Agostino ha affrontato a più ri-
prese il tema del timore, riconoscendo le differenti forme che il sentimento
assume in relazione alle circostanze, allo stato emotivo e alle disposizioni
interiori dell’uomo e i corrispondenti significati e connotazioni della parola
timor 11. Gli esiti di questa riflessione si trovano in civ. 14 (417-418), dove

est, id autem habens eoque fruens laetitia; fugiens quod ei adversatur, timor est, idque
si acciderit sentiens tristitia est. Proinde mala sunt ista, si malus amor est; bona, si bonus.

7 Aug., lib. arb. 3, 1, 3 (NBA 3/2, 288): Motus autem quo huc aut illuc voluntas con-
vertitur, nisi esset voluntarius, atque in nostra positus potestate, neque laudandus cum
ad superiora, neque culpandus homo esset cum ad inferiora detorquet quasi quemdam
cardinem voluntatis; neque omnino monendus esset ut istis neglectis aeterna vellet adi-
pisci, atque ut male nollet vivere, vellet autem bene.

8 Agostino descrive la sua conversione come un mutamento delle disposizioni del-
l’anima al fine di guadagnare all’amore energie prima destinate al timore. Cfr. M.R.
Miles, Temor y amor en san Agustín, «Augustinus» 26 (1981), 177*-181* (178*).

9 Aug., in euang. Ioh. 32, 1 (NBA 24/1, 688): Et aliud est migrare corpore, aliud corde:
migrat corpore qui motu corporis mutat locum; migrat corde, qui motu cordis mutat af-
fectum. Si aliud amas, aliud amabas, non ibi es ubi eras.

10 Cfr. R.-A. de Beaugrande-W.U. Dressler, Introduzione alla linguistica testuale, trad.
it., Bologna 1984, 121.

11 Sul timore gli scri�ori africani del III secolo si a�engono fedelmente alla le�era della
Sacra Scri�ura: Tertulliano si distingue sopra�u�o sul piano stilistico trovando espres-
sioni felici per associare il timore alla fede, alla morale e alla penitenza; Cipriano rico-



sono esposte considerazioni linguistiche con importanti risvolti etici ed ese-
getici: sul piano lessicale il Vescovo di Ippona adopera timor come sinonimo
di metus, impiegando il primo per lo più nell’interpretazione dei passi scrit-
turistici e il secondo sopra�u�o nell’esposizione dell’etica stoica; sul piano se-
mantico, definendo il timore come l’amore che fugge ciò che lo contraria,
deduce che questo sentimento è malvagio se l’amore è malvagio, buono se
esso è buono 12 e distingue inoltre il timore non casto – la preoccupazione af-
fannosa che distoglie da un male eventuale – dal timore casto – la volontà che
conferma nel bene che non si può perdere 13 –; su questa base il timore può es-
sere riferito tanto alla persona malvagia quanto a quella buona. Diversamente
dagli stoici, che consideravano il metus – in questo contesto sinonimo di
timor 14 – come una delle qua�ro perturbationes dello stultus e la cautela (cau-
tio) come il corrispondente stato di serenità (constantia) del sapiens 15, il ti-
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nosce nel timore di Dio il principio della disciplina ecclesiastica. Nel IV secolo Ambro-
gio richiama l’importanza del timore nella vita spirituale; Gerolamo distingue due ti-
mori, quello degli imperfe�i che presuppone una punizione e quello dei perfe�i,
l’εὐλάβεια dei filosofi. Rispe�o agli autori precedenti Agostino propone una riflessione
molto più ricca, nella quale la distinzione dei due timori assume il valore di analisi vi-
vente, penetrando gli stati d’animo e la psicologia del cristiano. Cfr. E. Boularand, s.v.
Crainte, in Dictionnaire de spiritualité, ascetique et mystique 2/2, Paris 1953, 2483-2484.

12 Aug., civ. 14, 7, 2.
13 Cfr. Aug., civ. 14, 9, 5 (NBA 5/2, 316): Timor namque ille, de quo dicit apostolus Io-

annes: Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mi�it timorem, quia timor poe-
nam habet; qui autem timet, non est perfectus in caritate (1 Jo 4, 18), non est eius generis
timor, cuius ille, quo timebat apostolus Paulus, ne Corinthii serpentina seducerentur
astutia (cfr. 2 Cor 11, 3); hunc enim timorem habet caritas, immo non habet nisi caritas;
sed illius generis est timor, qui non est in caritate, de quo ipse apostolus Paulus ait: Non
enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore (Rm 8, 15). Timor vero ille castus
permanens in saeculum saeculi (Ps 18, 10), si erit et in futuro saeculo (nam quo alio modo
potest intellegi permanere in saeculum saeculi?), non est timor exterrens a malo quod ac-
cidere potest, sed tenens in bono quod ami�i non potest. Ubi enim boni adepti amor im-
mutabilis est, profecto, si dici potest, mali cavendi timor securus est. Timoris quippe casti
nomine ea voluntas significata est, qua nos necesse erit nolle peccare, et non sollicitu-
dine infirmitatis, ne forte peccemus, sed tranquillitate caritatis cavere peccatum.

14 Cfr. Aug., civ. 14, 3, 2 (NBA 5/2, 294): Quamvis enim Virgilius Platonicam videatur
luculentis versibus explicare sententiam dicens: Igneus est ollis vigor et caelestis origo /
Seminibus, quantum non noxia corpora tardant / Terrenique hebetant artus moribunda-
que membra, omnesque illas notissimas qua�uor animi perturbationes, cupiditatem, ti-
morem, laetitiam, tristitiam, quasi origines omnium peccatorum atque vitiorum volens
intellegi ex corpore accidere subiungat et dicat: Hinc metuunt cupiuntque, dolent gau-
dentque, nec auras / Suspiciunt, clausae tenebris et carcere caeco (Verg., Aen. 6, 730-734);
tamen aliter se habet fides nostra.

15 Cfr. Aug., civ. 14, 8, 1 (NBA 5/2, 306): Quas enim Graeci appellant εὐπαθείας (cfr.
Diog. Laert., vit. 7, 115), Latine autem Cicero constantias nominavit (cfr. Cic., Tusc. 4, 6,
11-14), Stoici tres esse voluerunt pro tribus perturbationibus in animo sapientis, pro cu-
piditate voluntatem, pro laetitia gaudium, pro metu cautionem; pro aegritudine vero vel
dolore, quam nos vitandae ambiguitatis gratia tristitiam maluimus dicere, negaverunt
esse posse aliquid in animo sapientis.

128



LA DINAMICA DEGLI AFFETTI NEL RACCONTO DI CONVERSIONE 129

more nella Sacra Scri�ura e negli autori cristiani è riferito anche all’uomo
buono 16.

Le osservazioni sopra proposte sono susce�ibili di rilevanti sviluppi mo-
rali ed esegetici: il riconoscimento che la natura del sentimento dipende so-
pra�u�o dalle disposizioni che sono alla sua origine indica la distanza
esistente fra l’etica classica e quella cristiana e pone i fondamenti per la cor-
re�a interpretazione dei passi della Sacra Scri�ura in cui il timore è riferito
ai fedeli, a Paolo, a Cristo. Da queste premesse si comprende la necessità di
discernere in modo più de�agliato le sue differenti forme e manifestazioni.

Nel Commento alla prima le�era di Giovanni (413-418) confrontando 1
Jo 4, 18 con Ps 18, 10 il Vescovo di Ippona propone una lunga digressione
sulla distinzione, frequentemente richiamata in ambito patristico, fra il ti-
more non casto e quello casto: il timore di essere ge�ato nella Geenna e di
ardere con il diavolo nel fuoco eterno non è ancora casto, poiché non viene
dall’amore di Dio ma dalla paura della pena; se infa�i l’uomo teme ancora
Dio per la pena, non ama Colui che teme, non desidera il bene ma evita il
male. Quando incomincerà a desiderare il bene sarà in lui il timore casto, la
preoccupazione di allontanarsi da Dio e l’anelito di godere di Lui 17.

Già in quest’opera Agostino espone la dinamica del passaggio da un ti-
more all’altro; nel Sermone 161 la conversione dal timore vano a quello utile
e, nell’ambito di quest’ultimo, dal timore servile a quello casto 18 è descri�a

16 Cfr. Aug., civ. 14, 7, 2 (NBA 5/2, 304): Timor in bono est apud Apostolum, ubi ait:
Cum timore et tremore vestram ipsorum salutem operamini (Phil 2, 12); et: Noli altum
sapere, sed time (Rm 11, 20); et: Timeo autem, ne, sicut serpens Evam seduxit astutia
sua, sic et vestrae mentes corrumpantur a castitate, quae est in Christo (2 Cor 11, 3).

17 Aug., in epist. Ioh. 9, 5 (NBA 24/2, 1822): Non sine causa hic addidit, castus, illic non
addidit: nisi quia est timor alius qui dicitur castus, est autem alius qui non dicitur ca-
stus. Discernamus istos duos timores, et intellegamus consonantiam tibiarum. Quomodo
intellegimus, vel quomodo discernimus? Adtendat Caritas vestra. Sunt homines qui
propterea timent Deum, ne mi�antur in gehennam, ne forte ardeant cum diabolo in igne
aeterno. Ipse est timor ille qui introducit caritatem; sed sic venit ut exeat. Si enim adhuc
propter poenas times Deum, nondum amas quem sic times. Non bona desideras, sed
mala caves. Sed ex eo quod mala caves, corrigis te, et incipis bona desiderare. Cum bona
desiderare coeperis, erit in te timor castus. Quis est timor castus? Ne ami�as ipsa bona.
Intendite: aliud est timere Deum, ne mi�at te in gehennam cum diabolo; aliud est timere
Deum, ne recedat a te. Ille timor quo times ne in gehennam mi�aris cum diabolo, non-
dum est castus; non enim venit ex amore Dei, sed ex timore poenae: cum autem times
Deum, ne deserat te praesentia eius; amplecteris eum, ipso frui desideras.

18 Agostino trova l’espressione timor castus in Ps 18, 10, dove essa indica la disposi-
zione dell’animo che teme di offendere Dio e di essere privato della sua presenza, come
la donna casta teme di essere separata dal marito. Per l’espressione timor servilis, invece,
probabilmente si ispira a Rm 8, 15 (non enim accepistis spiritum servitutis iterum in ti-
more) per designare il timore dato nell’Antico Testamento al fine di impedire che si per-
dessero i beni temporali promessi da Dio a coloro che non erano ancora figli so�o la
grazia, ma servi so�o la Legge (cfr. virg. 38, 39). Sulla distinzione fra il timore servile e il
timore casto cfr. M.-F. Berrouard, Crainte servile et crainte chaste, in Homélies sur l’Évan-



in modo più de�agliato. Il timore vano è proprio dell’uomo che, nell’immi-
nenza di partirsi di qui, trepida di andare via volendo sempre differire ciò
a cui non può so�rarsi; quando incomincia a temere utilmente non i tor-
menti temporali ma i supplizi del fuoco eterno, non è più degno di biasimo
ma non è ancora meritevole di lode. Questo timore, per il quale fa orrore la
Geenna, non perme�e che pecchi l’animo che vuole peccare: esso ha la fun-
zione di custode finché venga la carità, che entra nel cuore e lo caccia via; la
carità, tu�avia, non entra da sola ma ha con sé il proprio timore, quello casto
che dura per sempre. È dunque servile il timore di ardere con il diavolo, è
invece casto quello di dispiacere a Dio 19.

Il Vescovo di Ippona non distingue soltanto le differenti forme di timore
– la deplorevole apprensione dinanzi alla morte, la non deprecabile ma nep-
pure apprezzabile paura della dannazione eterna, la lodevole preoccupa-
zione di separarsi da Dio – ma riconosce anche in esse le fasi di una
conversione 20, per la quale gli affe�i si volgono dai beni inferiori al sommo
bene: l’uomo, che sente la precarietà della sua condizione, avverte prima il
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gile de Saint Jean XXXIV-XLIII, traduction, introduction et notes par M.-F. B. (Bibliothè-
que Augustinienne 73 A), Paris 1988, 519-521.

19 Aug., serm. 161, 7, 7 - 9, 9 (NBA 31/2, 636-640): De timore vano timorem utilem ca-
piamus. Timor vanus est omnium hominum timentium ami�ere temporalia, quando-
que migraturorum, et migrare trepidantium, volentium semper differre quod non
possunt auferre [...] Et cum timorem correxeris, et utiliter timere coeperis, non tempora-
les cruciatus, sed aeterni ignis supplicia, et ideo adulter non fueris; [...] cum ergo ideo
adulter esse non coeperis, quia times ardere in igne sempiterno, nondum laudandus es;
non quidem ita dolendus, ut ante, sed tamen nondum laudandus [...] Timor enim iste,
quo gehennam times, et ideo mala non facis, continet te; et sic volentem peccare animum
interiorem non sinit. Est enim quidam custos timor, quasi paedagogus legis; li�era est mi-
nans, nondum gratia iuvans. Custodiat tamen te timor iste, dum non facis timendo, et ve-
niet caritas; intrat in cor tuum, et quantum illa intrat, tantum timor exit [...] Intrat ergo
caritas, pellit timorem. Non autem intrat et ipsa incomitata. Habet secum suum timo-
rem, quem introducit ipsa; sed illum castum, permanentem in saeculum saeculi (cfr. Ps
18, 10). Servilis timor est, quo times cum diabolo ardere; timor castus est, quo times Deo
displicere.

20 Agostino riconosce nel timore servile e nel timore casto due momenti della storia
della salvezza e dell’evoluzione della vita spirituale: come all’antica Alleanza dominata
dalla Legge del timore è seguito il Vangelo dell’amore con il dono dello Spirito Santo, così
il timore segna l’inizio della vita spirituale e l’assenza del timore la sua perfezione (cfr.
divers. quaest. 36, 1); come il regime della Legge ha preparato il primo popolo a ricevere
il dono del Vangelo, così il timore prepara il cuore del cristiano a ricevere la carità. Sulle
fasi di questo progresso spirituale cfr. in psalm. 127, 7 (NBA 28/1, 174): Audiunt haec ho-
mines; et quia vere futura sunt impiis, timent, et continent se a peccato. Habent timo-
rem, et per timorem continent se a peccato. Timent quidem, sed non amant iustitiam.
Cum autem per timorem continent se a peccato, fit consuetudo iustitiae, et incipit quod
durum erat amari, et dulcescit Deus; et iam incipit homo propterea iuste vivere, non quia
timet poenas, sed quia amat aeternitatem. Exclusus est ergo timor a caritate, sed succes-
sit timor castus. Sulla funzione del timore di preparare la carità cfr. M.-F. Berrouard, Le
rôle pédagogique de la crainte, in Homélies cit., 497-501.
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pericolo della perdita dei beni temporali, poi l’insidia dell’inferno, infine
l’infelicità per la lontananza da Dio; nel sentimento del timore l’essere
umano conosce le sue aspirazioni, orientate per un verso alla conservazione
dell’esistenza terrena e per altro verso rivolte al raggiungimento della vita
eterna.

Le considerazioni sopra proposte mostrano la ricchezza della riflessione
agostiniana su questo tema, le cui molteplici implicazioni esistenziali emer-
gono dalla le�ura delle Confessioni 21, un’opera nella quale la fenomenolo-
gia dei sentimenti è presentata dal duplice punto di vista biografico ed
esegetico. Nei primi dieci libri le osservazioni sul timore sono de�ate dal-
l’esperienza di vita: l’Agostino narrante riferisce il sentimento agli avveni-
menti e alle circostanze e lo ada�a all’età dell’Agostino narrato,
descrivendo così il graduale passaggio dalla reazione istintiva di paura
della fanciullezza alla prudente preoccupazione della giovinezza e della
maturità; mentre cresce la consapevolezza di sé, svilisce il timore per il male
fisico e diventa sempre più importante l’apprensione per quello spirituale.
Negli ultimi libri si allarga la prospe�iva della narrazione e il sentimento è
riscoperto nell’interpretazione della Sacra Scri�ura: il timore diventa così
l’anelito del banditore della parola di Dio, che zelante teme per la salvezza
di tu�i gli uomini.

3. Nelle Confessioni la prima manifestazione del timore si trova nel rac-
conto degli anni della fanciullezza (361-367) trascorsi a Tagaste alla scuola
del magister per imparare i primi rudimenti 22. «Per tu�i gli antichi il ricordo
della scuola era associato a quello dei colpi: so�oporre la mano alla ferula,
manum ferulae subducere, è in buon latino un’elegante perifrasi per stu-
diare» 23: anche Agostino conserva nella memoria l’immagine dei lividi e
delle percosse e l’impressione di terrore. Per descrivere l’intensità delle emo-
zioni puerili stabilisce il confronto fra lo spavento dei fanciulli per i tormenti

21 Per il testo delle Confessioni l’edizione di riferimento è: Sant’Agostino, Confessioni,
1-5, introduzione generale di J. Fontaine, bibliografia generale di J. Guirau, testo critica-
mente riveduto e apparati scri�uristici a cura di M. Simone�i, traduzione di G. Chiarini,
commento a cura di P. Cambronne-M. Cristiani-G. Madec-J. Pépin-L.F. Pizzolato-M. Si-
mone�i-P. Siniscalco-A. Solignac, Milano 1992-1997.

22 A. Solignac ha esaminato il valore documentario delle informazioni sui gradi e sui
metodi dell’educazione fornite dalle Confessioni confrontandole con le conoscenze ormai
acquisite sulla scuola antica. Cfr. A. Solignac, L’éducation à l’époque d’Augustin, in Les
confessions: livres I-VII, texte de l’édition de M. Skutella, introduction et notes par A. S.,
traduction de E. Tréhorel et G. Bouissou (Bibliothèque Augustinienne 13), Paris 1962,
659-661.

23 Cfr. H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris 1948, 367.



infli�i dai maestri e il grande timore e l’aspra paura per i cavalle�i, gli un-
ghioni e gli altri strumenti di questo genere usati nei processi 24:

Est ergo qui tibi pie cohaerendo ita sit affectus granditer, ut eculeos et
ungulas atque huiuscemodi varia tormenta, pro quibus effugiendis tibi
per universas terras cum timore magno supplicatur, ita parvi aestimet,
diligens eos, qui haec acerbissime formidant, quemadmodum parentes
nostri ridebant tormenta, quibus pueri a magistris affligebamur? 25.

Il timore per l’incolumità è un sentimento naturale dovuto all’istinto di
conservazione della creatura, che si riconosce indifesa e cerca protezione;
esso anima la supplica del fanciullo e quella di qualunque uomo sulla terra.
Più forte della preoccupazione per la salute fisica è tu�avia la sollecitudine
per la salvezza spirituale: se non è piccolo l’affe�o del bambino che prega
per non essere ba�uto a scuola, grande è quello dell’uomo che fa così poco
conto delle torture amando coloro che ne sono a�erriti.

Nei primi anni dell’adolescenza la riflessione sulle passioni diventa in-
dagine morale, ragionamento sulle motivazioni che regolano l’agire umano;
una malefa�a di non grande importanza, un furto di pere compiuto insieme
agli amici all’età di sedici anni a Tagaste, è l’occasione di un approfondito
esame del disordine dei vizi, fra i quali è annoverato anche il timore:

Timor insolita et repentina exhorrescit rebus, quae amantur, adver-
santia, dum praecavet securitati; tibi enim quid insolitum? Quid repenti-
num? Aut quis a te separat quod diligis (Rm 8, 35)? Aut ubi nisi apud te
firma securitas? 26.
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24 Cfr. Cypr., ad Donat. 10 (CCL 3A, 9): Hasta illic et gladius et carnifex praesto est, un-
gula effodiens, eculeus extendens, ignis exurens, ad hominis corpus unum supplicia
plura quam membra. Cypr., laps. 13 (CCL 3, 227-228): Sed cum durissimi iudicis recru-
descente saevitia iam fatigatum nunc flagella adhuc scinderent, nunc contunderent fu-
stes, nunc eculeus extenderet, nunc ungula effoderet, nunc flamma torreret, caro me in
conluctatione deseruit, infirmitas viscerum cessit, nec animus sed corpus in dolore de-
fecit. Aug., epist. 133, 2 (NBA 22, 118): Noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa
inquisitione servasti, quando tantorum scelerum confessionem, non extendente eculeo,
non sulcantibus ungulis, non urentibus flammis, sed virgarum verberibus eruisti. Qui
modus coercitionis a magistris artium liberalium, et ab ipsis parentibus, et saepe etiam
in iudiciis solet ab episcopis adhiberi. Noli ergo atrocius vindicare, quod lenius inveni-
sti. Aug., adv. Don. 25, 43 (NBA 16/2, 294): O violentia veritatis, quolibet equuleo, qui-
buslibet ungulis fortior ad exprimendam confessionem!

25 Aug., conf. 1, 9, 15 (ed. cit. 1, 26).
26 Aug., conf. 2, 6, 13 (ed. cit. 1, 68). Il passo è citato da Tommaso d’Aquino, che indi-

vidua l’ogge�o del timore in un male imminente che non può essere facilmente evitato.
Cfr. Thomas Aquinas, summ. theol. 1, 2, 42, 5: Praeterea, quae sunt subita, minus consi-
derari possunt. Sed tanto aliqua magis timentur, quanto magis considerantur [...]. Ergo
repentina minus timentur. Sed contra est quod Augustinus dicit, in II confess., timor in-
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Il sentimento ha una duplice componente sensoriale e razionale: la rea-
zione di orrore (exhorrescit) 27 dei sensi che percepiscono il pericolo e l’at-
teggiamento di prudenza (praecavet) della ragione, che avverte in anticipo
le insidie e conosce la condizione di precarietà della creatura sogge�a al di-
venire. In difesa dell’incolumità e degli esseri amati, il timore mobilita le fa-
coltà dell’uomo che, facendo affidamento sulle proprie forze, insegue una
parvenza di stabilità, allontanandosi dal Creatore presso il quale è la firma
securitas.

Gli affe�i, che sono per il cuore ciò che i piedi sono per il corpo 28, nella
prospe�iva dell’etica cristiana trovano il punto di fuga in Dio, perme�endo
di accostarsi o di scostarsi da Lui. Nell’esistenza terrena l’uomo si avvicina
a Dio quando ripiegandosi su se stesso scopre la sua presenza nel più pro-
fondo della coscienza; solo dopo la morte lo raggiungerà trovando il rifugio,
la quiete e la vita imperturbabile e, godendo del bene sommo e immutabile,
proverà la pienezza della gioia e l’assenza del timore 29:

Quies est apud te valde et vita imperturbabilis. Qui intrat in te, intrat
in gaudium Domini sui (Mt 25, 21) et non timebit et habebit se optime
in optimo. Defluxi abs te ego et erravi (Ps 118, 76), Deus meus, nimis
devius ab stabilitate tua in adulescentia et factus sum mihi regio ege-
statis (Lc 15, 14) 30.

Il timore accompagna invece durante l’esistenza terrena la fruizione dei

solita et repentina exhorrescit, rebus quae amantur adversantia, dum praecavet securi-
tati. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, obiectum timoris est malum im-
minens quod non de facili repelli potest. Hoc autem ex duobus contingit, scilicet ex
magnitudine mali, et ex debilitate timentis. Ad utrumque autem horum operatur quod
aliquid sit insolitum et repentinum.

27 L’associazione di timore e orrore si trova anche in conf. 9, 4, 9 nel racconto del ritiro
di Cassiciacum; nelle espressioni timor exhorrescit (conf. 2, 6, 13) e inhorrui timendo
(conf. 9, 4, 9) il verbo composto con le preposizioni ex- e in- indica rispe�ivamente un or-
rore esteriore ed uno interiore.

28 Aug., in psalm. 94, 2 (NBA 27, 306): Pedes enim nostri in hoc itinere, affectus nostri
sunt. Prout quisque affectum habuerit, prout quisque amorem habuerit, ita accedit vel re-
cedit a Deo.

29 Agostino osserva che la sicurezza e la gioia che provengono dalla pienezza della ca-
rità non lasciano spazio al timore. Cfr. in epist. Ioh. 9, 4 (NBA 24/2, 1818-1820): Iam facta
securitate in animo, quale gaudium nobis est vel in hoc, vel in futuro saeculo? Et in hoc
saeculo quis nobis nocebit plenis caritate? Videte quomodo exsultet Apostolus de ipsa ca-
ritate. Quis nos, inquit, separabit a caritate Christi? Tribulatio? an angustia? an persecu-
tio? an fames? an nuditas? an periculum? an gladius? (Rm 8, 35). Et Petrus dicit: Et quis
vobis nocere potest, si boni aemulatores fueritis? (1 Pt 3, 13). Timor non est in dilectione:
sed perfecta dilectio foras mi�it timorem; quia timor tormentum habet.

30 Aug., conf. 2, 10, 18 (ed. cit. 1, 74).



beni imperfe�i e mutevoli: nella ricerca di essi l’uomo si allontana da Dio
volgendosi fuori di sé fino a scoprirsi indigente, come è avvenuto per Ago-
stino che ha errato troppo a lungo lontano dalla stabilità di Dio fino a di-
ventare per se stesso una regio egestatis 31; con questa espressione, che nasce
dalla contaminazione del tema neoplatonico dell’indigenza con quello scrit-
turistico del figlio prodigo, il Vescovo di Ippona indica la miseria che con-
siste nel non amare ancora e nell’amare l’amore, nella fame di cibo interiore
senza desiderio di alimenti incorru�ibili 32.

L’amore dell’amore è la radice della vita affe�iva: nel racconto degli anni
dell’adolescenza trascorsi a Cartagine (371-373) Agostino descrive la nascita
dei sentimenti – e fra questi del timore – dall’amore, che è riconducibile ad
una zona mediana dell’animo sulla quale esercitano l’influenza le aspira-
zioni spirituali alla felicità piena e duratura e le sensazioni fisiche che com-
portano un piacere incompiuto ed effimero; nel vano tentativo di rendere
permanente un dile�o che non può esserlo, il vinculum fruendi si trasforma
in nexus, la letizia si muta in affanno, gelosia, sospe�i, timore, ira e la dol-
cezza è aspersa di amarezza:

Deus meus, misericordia mea, quanto felle mihi suavitatem illam et
quam bonus aspersisti, quia et amatus sum et perveni occulte ad vincu-
lum fruendi et conligabar laetus aerumnosis nexibus, ut caederer virgis
ferreis (Ps 2, 9) ardentibus zeli et suspicionum et timorum et irarum atque
rixarum (Gal 5, 20) 33.

Dio asperge la soavità di fiele infondendo nell’animo umano sentimenti
tormentati 34, che sono costituiti da sensazioni e aspirazioni che non si ac-
cordano. Le fasi del dissidio fra il corpo e lo spirito possono essere esplorate
nella successione delle emozioni: il passaggio dal desiderio di possesso

VINCENZO LOMIENTO

31 Cfr. A. Solignac, «Secretiore indigentia», in Les confessions cit., 665-667. L’imma-
gine dell’uomo che si allontana da Dio diventando per se stesso una regione di miseria
si ritrova in Aelredus Rievallensis, spec. car. 1, 7, 23 (CCLCM 1, 21-22): Quomodo, inquis,
recessisti a me? Puto, Domine, quia non pedum passu, sed mentis affectu. Nolens enim
substantiam animae meae seruare ad te, accepi eam ad me, et uolens meipsum possi-
dere sine te, et te perdidi et me. Et ecce factus sum mihimetipsi grauis; factus sum mihi-
met locus miseriae et tenebrarum, locus horroris et regio egestatis.

32 Aug., conf. 3, 1, 1 (ed. cit. 1, 76).
33 Aug., conf. 3, 1, 1 (ed. cit. 1, 76-78).
34 L’immagine della verga ferrea quale strumento di disciplina con il quale Dio an-

nienta l’uomo esteriore e rinnova l’uomo interiore si trova anche in Aug., in Rom. 54
(NBA 10/2, 548): Quamdiu itaque vas fictile es, conterendum est hoc ipsum in te prius
virga illa ferrea, de qua dictum est: Reges eos in virga ferrea et tamquam vas figuli con-
teres eos (Ps 2, 9), ut corrupto exteriore homine et interiore renovato possis in caritate
radicatus et fundatus comprehendere latitudinem, longitudinem, altitudinem et pro-
fundum, cognoscere etiam supereminentem scientiam caritatis Dei (cfr. Eph 3, 16-19).
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esclusivo al dubbio all’apprensione all’irritazione è indicato con una grada-
tio, nella quale il timore si trova in posizione mediana, perché la preoccu-
pazione di perdere la persona amata è preceduta dalla gelosia e seguita
dall’ira.

Negli anni dell’insegnamento a Tagaste l’intensità degli affe�i e del ti-
more si manifesta con tu�a la sua forza: la morte di un amico molto caro ad
Agostino lascia il suo animo lacerato, straziato, diviso, privo di una parte di
sé 35; quanto più amava l’amico, tanto più odia e teme la morte che lo ha por-
tato via, pensando che improvvisamente essa annienterà tu�i gli uomini:

Credo, quo magis illum amabam, hoc magis mortem, quae mihi eum
abstulerat, tamquam atrocissimam inimicam oderam et timebam et eam
repente consumpturam omnes homines putabam, quia illum potuit 36.

Il dolore per la separazione, dovuto ai sensi che non percepiscono più la
presenza, diviene più profondo nel momento in cui la ragione riconosce
l’inelu�abilità della morte e si trasforma così nell’angoscia di doversi in fu-
turo separare da tu�e le persone care. Il timore per la sorte dei propri simili
nasce dalla natura relazionale dell’essere umano, che vorrebbe stabilire le-
gami stabili ma nell’esistenza terrena può instaurare solo vincoli tempora-
nei; la ripetuta esperienza della privazione lo conduce infine ad avvertire
l’infelicità della solitudine, ma rimane viva la nostalgia di un luogo di bea-
titudine dove gli affe�i sono duraturi.

Revertamur iam, Domine, ut non evertamur, quia vivit apud te sine
ullo defectu bonum nostrum, quod tu ipse es (Ps 101, 28), et non time-
mus ne non sit quo redeamus, quia nos inde ruimus; nobis autem absen-
tibus non ruit domus nostra, aeternitas tua 37.

Di qui scaturisce l’invito a volgersi nuovamente al Signore per non essere
travolti, senza il timore che non vi sia un luogo dove ritornare, perché non
crolla la casa celeste che è l’eternità di Dio. La lontananza non può affievo-
lire né cancellare la nostalgia della dimora originaria, che è il luogo dal quale
l’anima è precipitata sulla terra secondo la filosofia neoplatonica e la casa
dalla quale il figlio si è allontanato per sperperare i suoi averi in terra stra-
niera secondo il racconto evangelico.

35 Sullo stato d’animo di Agostino in seguito a questo avvenimento cfr. M. Marin, Il
libro quarto delle Confessioni. L’amicizia e la caducità, in Auctores Nostri. Studi e testi
di le�eratura cristiana antica 4, Bari 2006, 559-575 (565-569).

36 Aug., conf. 4, 6, 11 (ed. cit. 2, 20).
37 Aug., conf. 4, 16, 31 (ed. cit. 2, 46).



La tensione verso l’ultraterreno e il trascendente è tu�avia contrastata
dalle abitudini terrene e in primo luogo dalla consuetudine di concepire solo
il corpo e non lo spirito: Agostino vuole una certezza aritmetica di quanto
non cade so�o i sensi come è certo che se�e e tre danno dieci ed è pertanto
rilu�ante a professare la fede ca�olica; so�ra�o alla falsità ma non aderendo
ancora alla verità, rimane flu�uante dubitando di tu�o secondo la do�rina
degli Accademici, che consigliano di sospendere l’assenso per non precipi-
tare avanzando temerariamente. Tra�iene pertanto il cuore da ogni assenso
temendo un giudizio precipitoso, e dalla sospensione del giudizio mag-
giormente è ucciso:

Tenebam enim cor meum ab omni adsensione timens praecipitium et
suspendio magis necabar 38.

Il richiamo alla filosofia accademica è corre�o nella seconda parte del pe-
riodo nella quale, valendosi della polisemia della parola suspendium, il Ve-
scovo di Ippona lascia intendere che la sospensione del giudizio (ἐποχή) è
il cappio che lo soffoca facendolo morire. Al timore di cadere in errore si ag-
giunge quello di sciogliere il legame della carne: l’abitudine al piacere è ben
diversa da un’esperienza rapida e furtiva, che può essere dimenticata e per-
ciò senza alcuna molestia facilmente detestata: la consuetudine di saziare
l’insaziabile concupiscenza e di cercare di appagare un desiderio che non
può essere appagato conduce ad uno stato di schiavitù, prigionia e aspri tor-
menti qual è quello di Agostino negli ultimi anni dell’adolescenza:

Deligatus morbo carnis mortifera suavitate trahebam catenam meam,
solvi timens et quasi concusso vulnere repellens verba bene suadentis
tamquam manum solventis 39.

Avvinto dal legame della carne, trascina questa catena non fa�a da ferro
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38 Aug., conf. 6, 4, 6 (ed. cit. 2, 100). I termini tenebam, omni adsensione, praecipitium
sembrano richiamare le espressioni sustinenda, omnis adsensio, praecipitet di Cic., ac. 68
(Marcus Tullius Cicero. Hortensius, Lucullus, Academici libri. Lateinisch-deutsch,
herausgegeben, übersetzt und kommentiert von L. Straume-Zimmermann-F. Broemser-
O. Gigon [Sammlung Tusculum], München - Zürich 1990, 184): Nobis autem primum
etiam si quid percipi possit tamen ipsa consuetudo adsentiendi periculosa esse videtur
et lubrica. Quam ob rem cum tam vitiosum esse constet adsentiri quicquam aut falsum
aut incognitum, sustinenda est potius omnis adsensio, ne praecipitet si temere proces-
serit. Ita enim finitima sunt falsa veris eaque quae percipi non possunt ‹iis quae possunt›
(si modo ea sunt quaedam; iam enim videbimus), ut tam in praecipitem locum non de-
beat se sapiens commi�ere.

39 Aug., conf. 6, 12, 21 (ed. cit. 2, 128).
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altrui ma dalla sua ferrea volontà detenuta dal diavolo. La volontà traviata,
la libidine, l’abitudine, la necessità sono gli anelli che formano il gravoso
vincolo 40, trascinato con mortifera soavità: le creature terrene hanno infa�i
una non piccola dolcezza, per cui non è facile recidere da esse l’intento; il de-
siderio di fruire di questi beni è unito al timore di sciogliere il vincolo dei
sensi, anche se questo diventa una catena. In luogo dell’aspirazione alla li-
berazione dalla schiavitù è la paura di recuperare la libertà: questa condi-
zione di miseria contraddistingue chi apprezza soltanto i beni sensibili e
non concepisce l’onestà e la bellezza di quelli spirituali, che non vede l’oc-
chio della carne ma quello dello spirito.

Tale è lo stato di Agostino alla fine dell’adolescenza e all’inizio della gio-
vinezza: i progressi spirituali sono frenati dalla paura di dare l’assenso alle
verità della fede e dal timore di essere sciolto dalla catena dei sensi, per la
difficoltà di comprendere la natura del male. A questo ultimo tema il Ve-
scovo di Ippona dedica una lunga riflessione, riconoscendo che Dio nella
sua bontà ha fa�o bene ogni cosa e chiedendosi quale sia l’origine del male,
che forse neppure esiste:

Cur ergo timemus et cavemus quod non est? Aut si inaniter timemus,
certe vel timor ipse malum est, quo incassum stimulatur et excruciatur
cor, et tanto gravius malum, quanto non est quod timeamus, et timemus.
Idcirco aut est malum, quod timemus, aut hoc malum est, quia time-
mus 41.

Il dubbio sull’esistenza del male priva di fondamento le motivazioni on-
tologiche del timore, spostando l’indagine sul piano psicologico: se gli uo-
mini temono senza ragione, lo stesso timore è il male che assilla e tormenta
il cuore, manifestando l’infelicità dell’uomo che non si accontenta dei beni

40 Aug., conf. 8, 5, 10 (ed. cit. 3, 72): Cui rei ego suspirabam ligatus non ferro alieno,
sed mea ferrea voluntate. Velle meum tenebat inimicus et inde mihi catenam fecerat et
constrinxerat me. Quippe ex voluntate perversa facta est libido, et dum servitur libidini
facta est consuetudo, et dum consuetudini non resistitur facta est necessitas. Quibus
quasi ansulis sibimet innexis ‒ unde catenam appellavi ‒ tenebat me obstrictum dura
servitus. La libido è una manifestazione della concupiscenza nella forma di una violenta
tendenza emozionale verso un a�o illecito; la necessitas è invece la ratifica personale
della concupiscenza ed è pertanto una concupiscenza alla seconda potenza, poiché le in-
clinazioni perverse sono rafforzate dalla ripetizione degli a�i illeciti fino a determinare
un orientamento di comportamento. Cfr. A. Solignac, “Libido” et “consuetudo” d’après
Augustin, in Les confessions: livres VIII-XIII, texte de l’édition de M. Skutella, introduc-
tion et notes par A. S., traduction de E. Tréhorel et G. Bouissou (Bibliothèque Augusti-
nienne 14), Paris 1962, 537-542. Agostino distingue fra utilitas sentiendi, necessitas
sentiendi e libido sentiendi: Aug., c. Iul. 4, 15, 65.

41 Aug., conf. 7, 5, 7 (ed. cit. 3, 18).



inferiori e aspira al sommo bene. La riflessione sul male, superando il dua-
lismo manicheo e indicando una gerarchia di beni, prepara la conversione
dei sentimenti che dai beni terreni si orientano a quelli spirituali: il timore
di essere sciolto dalla catena si trasforma così nel timore che quel legame, in-
vece di spezzarsi, riprenda consistenza.

L’intervento di Dio per indebolire la catena dei sensi è descri�o nel rac-
conto del periodo precedente la conversione: ricordando gli anni dell’ado-
lescenza, con parole simili diversamente disposte Agostino indica non la
formazione del vincolo (conligabar) ma il suo indebolimento (ne robustius
alligaret), non il traviamento occulto dell’animo (occulte) ma la presenza
nell’occulto (in occultis meis) di Dio che, nella sua misericordia (misericor-
dia) divenuta ora severa (severa misericordia), se prima percuoteva con ver-
ghe di ferro incandescente (virgis ferreis ardentibus), ora raddoppia i flagelli
(ingeminans flagella):

Et instabas tu in occultis meis, Domine, severa misericordia flagella
ingeminans timoris et pudoris, ne rursus cessarem et non abrumperetur
id ipsum exiguum et tenue, quod remanserat, et revalesceret iterum et
me robustius alligaret 42.

Nell’intimità della coscienza Dio raddoppia i flagelli del timore 43 e del
pudore, perché l’esigua e tenue catena che è rimasta invece di rompersi non
rinvigorisca nuovamente. L’intervento con il quale Dio converte i sentimenti
dell’uomo ha luogo nello spazio occulto dell’animo e segue il naturale corso
delle passioni: non più accompagnato dalla gelosia, dai sospe�i, dall’ira ma
dal pudore, il timore muta significato assumendo una componente di ri-
serbo e di riverenza, che però procede ancora dalla soggezione servile e dalla
paura della punizione.

Nel ritiro trascorso nella villa di Cassiciaco nel se�embre 386, Agostino
riconosce nella le�ura dei Salmi di Davide le sue più autentiche aspira-
zioni 44:
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42 Aug., conf. 8, 11, 25 (ed. cit. 3, 96).
43 L’immagine del flagello del timore, che richiama quella della verga incontrata in

conf. 3, 1, 1, si trova anche in Paul. Nol., epist. 32, 25 (Paolino di Nola. Le lettere 2 [24-
51], testo latino con introduzione, traduzione italiana, note e indici a cura di G. Santa-
niello [Strenae Nolanae 5], Napoli - Roma 1992, 280): Expedit autem nobis, ut etiam
aedificatum cordis nostri templum saepe dominus Iesus reuisat ueniens in flagello ti-
moris sui, ut eiciat de nobis mensas nummulariorum et uenditores bouum uel colum-
barum.

44 Cfr. Aug., conf. 9, 4, 9 (ed. cit. 3, 118). Sulla preghiera di Agostino nel ritiro di Cas-
siciacum cfr. 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; S.
Poque, La prière du catéchumène Augustin en septembre 386 (Conf. IX, 4, 8-11), in A�i
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Inhorrui timendo ibidemque inferbui sperando et exultando in tua
misericordia (Ps 30, 7-8), Pater 45.

Dal timore sorto nella confessione delle colpe, della durezza del cuore e
dell’amore per la vanità e la menzogna scaturisce l’orrore per l’intuizione
della dissomiglianza da Dio 46; dalla speranza e dall’esultanza per il ricordo
della misericordia divina 47 e l’avvertimento della luce del suo volto impressa
nell’animo ha origine il fervore per la somiglianza a Dio. Un parallelismo an-
titetico 48 lega l’orrore al timore, il fervore alla speranza e oppone i primi due
moti dell’animo agli ultimi due: con l’aggiunta dell’espressione et exultando
in tua misericordia la simmetria del parallelismo è sbilanciata in favore del
secondo membro; in questo modo il Vescovo di Ippona indica la diversa im-
portanza dei sentimenti, poiché sul timore prevalgono la speranza e l’esul-
tanza. Il contrasto interiore non si risolve in un equilibrio statico ma in un
dinamismo che è la risultante delle tensioni che dividono l’animo.

Fra le opposte passioni che si alternano nel cuore al mutare delle circo-
stanze non vi è luogo mediano ove la vita non sia tentazione, come osserva
Agostino nel racconto degli anni della maturità ai quali risale la composi-
zione delle Confessioni:

Contendunt laetitiae meae flendae cum laetandis maeroribus, et ex
qua parte stet victoria nescio. Contendunt maerores mei mali cum gau-
diis bonis, et ex qua parte stet victoria nescio. [...] Prospera in adversis
desidero, adversa in prosperis timeo. Quis inter haec medius locus, ubi
non sit humana vita temptatio? Vae prosperitatibus saeculi semel et ite-
rum a timore adversitatis et a corruptione laetitiae! Vae adversitatibus
saeculi semel et iterum et tertio a desiderio prosperitatis, et quia ipsa ad-
versitas dura est, et ne frangat tolerantiam! 49.

del Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione, Roma
15-20 se�embre 1986, 2. Sezioni di studio II-IV (Studia Ephemeridis «Augustinianum»
25), Roma 1987, 79-84.

45 Aug., conf. 9, 4, 9 (ed. cit. 3, 118).
46 Le motivazioni che sono all’origine dell’orrore e dell’ardore sono esposte in Aug.,

conf. 11, 9, 11 (ed. cit. 4, 118): Inhorresco, in quantum dissimilis ei sum, inardesco, in
quantum similis ei sum.

47 Sulla misericordia divina nelle Confessioni cfr. S. Jaskiewicz, La misericordia di Dio
nelle Confessioni di Sant’Agostino, in Le Confessioni di Agostino (402-2002): Bilancio e
prospe�ive, XXXI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 2-4 maggio 2002
(Studia Ephemeridis «Augustinianum» 85), Roma 2003, 257-263.

48 Sul parallelismo antitetico cfr. C.I. Balmus, Étude sur le style de saint Augustin dans
les Confessions et la Cité de Dieu (Collection d’études anciennes), Paris 1930, 148-159.

49 Aug., conf. 10, 28, 39 (ed. cit. 4, 60). M.F. Manzanedo considera questo passo come
un esempio di ambivalenza affe�iva, che è la situazione nella quale uno stesso sogge�o
nello stesso tempo prova affe�i e sentimenti diversi e perfino contrari (letizia-tristezza)



Nell’alternanza della sorte prospera e avversa si manifesta l’instabilità
dell’animo umano, che ondeggia fra letizie tristi e tristezze liete, tristezze
malvagie e gioie buone 50. Con schemi fondati sull’opposizione nella sim-
metria il Vescovo di Ippona rappresenta la vita interiore come una contesa
dall’esito incerto fra le qua�ro perturbationes animi (letizia, tristezza, desi-
derio, timore) e introduce nella terminologia degli stoici nuove distinzioni
fra gioie di cui rallegrarsi e di cui piangere, tristezze di cui ra�ristarsi e di cui
gioire, riconoscendo l’ambivalenza dei sentimenti che possono essere buoni
o malvagi. L’uomo deve ra�ristarsi doppiamente per le prosperità – per il ti-
more dell’avversità e per la corruzione della gioia – e ra�ristarsi due e tre
volte per le avversità – perché fanno desiderare la prosperità, perché sono
dure in se stesse e perché possono infrangere la tolleranza –. Di qui si com-
prende l’importanza di discernere i sentimenti che nascono dalla concupi-
scentia carnis, dalla concupiscentia oculorum e dalla ambitio saeculi da
quelli che provengono invece dall’ispirazione divina; il timore di passare
dalla buona alla ca�iva sorte è diverso dal timore di Dio, che rende leggera
la soggezione al suo giogo:

Qui compressisti a timore tuo superbiam meam et mansuefecisti iugo
(Mt 11, 30) tuo cervicem meam 51. 

Nei primi anni dell’episcopato il timore umano è stato ormai sostituito
nell’animo di Agostino dal timore di Dio: la preoccupazione per l’incolu-
mità fisica e per la perdita dei beni temporali si è trasformata, nel processo
della conversione, nel timore ispirato dallo Spirito che comprime la super-
bia mostrando all’uomo i suoi limiti e invitandolo a cercare la sicurezza in
Dio. I due timori sono profondamente differenti: il primo nasce dall’istinto
naturale, fa affidamento sulle facoltà umane e conduce alla perdizione, il se-
condo ha invece origine dall’ispirazione dello Spirito, fa ricorso all’aiuto di-
vino e porta alla salvezza. Il timore che Dio vuole non è quello che
pretendono gli uomini che, per compiacere la superbia vogliono essere
amati e rispe�ati dai loro simili:

[...] numquid hoc quoque tertium temptationis genus (cfr. 1 Jo 2, 16)

VINCENZO LOMIENTO

per motivi formali diversi: ordinariamente un affe�o è cosciente e il suo contrario è in-
cosciente oppure uno è al livello inferiore o sensitivo e l’altro al livello superiore o voli-
tivo. Cfr. M.F. Manzanedo, La ambivalencia afectiva, «Angelicum» 61 (1984), 404-440
(415-416).

50 Cfr. Petr. Chrys., serm. 71, 9 (CCL 24 A, 427): Temptatio est, fratres, species fallens,
quae prospera in aduersis, aduersa occultat in prosperis, humanamque ignorantiam do-
losos deducit in lapsus.
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cessavit a me aut cessare in hac tota vita potest, timeri et amari velle ab
hominibus non propter aliud sed ut inde sit gaudium, quod non est gau-
dium? Misera vita est et foeda iactantia. Hinc fit vel maxime non amare
te nec caste timere te, ideoque tu superbis resistis, humilibus autem das
gratiam (Jac 4, 6; 1 Pt 5, 5) et intonas (cfr. Ps 17, 14) super ambitiones sae-
culi (cfr. 1 Jo 2, 16), et contremunt fundamenta montium (Ps 17, 8) 52.

Il Signore vuole un amore e un timore casto e non uno servile, come
quello che gli uomini esigono dai loro simili: questo è un sentimento essen-
ziale per regolare le relazioni interpersonali, ma può facilmente mutarsi in
prevaricazione. So�ile è il limite che separa il sentimento che procede dalla
necessità degli humanae societatis officia da quello che ha origine nell’am-
bizione di sostituirsi a Dio, per il compiacimento di essere amato e temuto
in sua vece: il confine è quello che separa la misura dall’avidità, la prudenza
dall’avventatezza, la verità dalla fallacia, l’autentica gioia dall’ingannevole
piacere, la concordia della carità dalla comune sorte della pena; fra gli op-
posti orientamenti e moti ondeggia l’animo nella lo�a contro la tentazione
della superbia.

So�ra�o all’ambivalenza che è il segno di molte esperienze di vita, nel
tredicesimo libro delle Confessioni il timore assume una valenza positiva,
essendo ormai identificato con il dono dello Spirito Santo e descri�o a par-
tire dal racconto biblico della creazione: proponendo un’interpretazione ori-
ginale di Gn 1, 3 in riferimento alla conversione delle creature spirituali dalle
tenebre alla luce, il Vescovo di Ippona descrive le aspirazioni del cristiano ri-
chiamandosi alla figura di Paolo 53.

Illi suspirat – membrum est enim sponsae (Eph 5, 29) – et illi zelat –
amicus est enim sponsi (Jo 3, 29) –, illi zelat, non sibi, quia in voce cata-
ractarum tuarum, non in voce sua invocat alteram abyssum (Ps 41, 8), cui
zelans timet, ne sicut serpens Evam decepit astutia sua, sic et eorum sen-
sus corrumpantur a castitate, quae est in sponso nostro (2 Cor 11, 3),
unico tuo 54.

I sentimenti di Paolo sono quelli di chi è membro della Chiesa e amico di
Cristo: animato dal santo zelo richiama l’uomo peccatore 55, temendo che si

51 Aug., conf. 10, 36, 58 (ed. cit. 4, 86).
52 Aug., conf. 10, 36, 59 (ed. cit. 4, 86).
53 Ricordando ai cristiani che devono orientare i sentimenti alla salvezza dell’anima del

prossimo, Agostino propone come modello il ‘grandis affectus’ con il quale Paolo si è
adoperato per le sue comunità. Cfr. Aug., civ. 14, 9, 2.

54 Aug., conf. 13, 13, 14 (ed. cit. 5, 86).
55 Aug., in psalm. 41, 13 (Sant’Agostino. Commento ai Salmi, a cura di M. Simone�i,



corrompa dalla castità come Eva è stata ingannata dall’astuzia del serpente.
Lo zelus e il timor, già incontrati in conf. 3, 1, 1, in riferimento all’Apostolo
assumono un nuovo significato poiché ora sono ispirati dalla carità 56, che si
manifesta nell’unità delle membra della Chiesa e nel vincolo di amicizia con
il Cristo: lo zelo per Dio è il desiderio che la persona amata rimanga accanto
a Lui; il timore non cerca più di preservare l’incolumità fisica ma la verginità
della mente e per questo è casto 57. Il timore di Dio, dal quale l’uomo può se-
pararsi solo se si allontana per libera scelta, è profondamente diverso dal ti-
more naturale di perdere i beni temporali, per loro natura effimeri e caduchi:
incommensurabile è la distanza fra il sentimento nato dallo spirito in difesa
dell’unità fondata sulla carità e quello sorto dalla carne a sostegno del-
l’unione costruita sull’amore terreno.

4. Nelle Confessioni i differenti significati e connotazioni del timore cor-
rispondono alle fasi di un percorso di conversione descri�o a�raverso il rac-
conto autobiografico e l’esegesi biblica. Ada�ando il sentimento all’età e alla
condizione dell’Agostino narrato, l’Agostino narrante riconosce in esso una
manifestazione dello spirito, che con il trascorrere del tempo diventa sem-
pre più chiara: nella fanciullezza il timore è una reazione mossa dall’istinto
naturale di conservazione; nell’adolescenza è prima la disposizione interiore
che è all’origine di un’azione, poi una delle passioni che si succedono al mu-
tare degli eventi in una dinamica che ha origine nello spirito, infine la resi-
stenza opposta dai sensi alla tensione verso la perfezione e l’unità; nella
giovinezza è il sentimento illuminato dall’intelle�o, che riconoscendo la su-
periorità sul mutabile dell’immutabile, non ha più orrore del male fisico ma
del peccato; nella maturità diventa nella memoria il momento di una storia
e si trasforma in energia tanto più forte quanto più proviene dallo spirito; nel
commento a Genesi è infine l’affe�o della creatura, che come Paolo zelante
teme per la salvezza degli uomini.

Le fasi di questo itinerario sono so�olineate a�raverso il ricorso agli
schemi e alle figure: nel racconto della fanciullezza, dopo aver evocato nella
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Milano 1988, 114-116): Quae abyssus, quam abyssum invocat? [...] Ergo omnis homo licet
sanctus, licet iustus, licet in multis proficiens, abyssus est, et abyssum invocat quando ho-
mini aliquid fidei, aliquid veritatis propter vitam aeternam praedicat. Sed tunc est utilis
abyssus abysso vocanti, quando fit in voce cataractarum tuarum. Abyssus abyssum in-
vocat, homo hominem lucratur; non tamen in voce sua, sed in voce cataractarum tua-
rum. 

56 Sul legame esistente fra la carità e il timore casto che ricorda all’uomo la sua debo-
lezza, cfr. Miles, Temor y amor cit., 179*.

57 Cfr. Aug. serm. 213, 8; 341, 4, 5; in euang. Ioh. 13, 12. Cfr. M. Agterberg, «Ecclesia-
Virgo». Étude sur la virginité de l’Église et des fidèles chez saint Augustin, Héverlé-Lou-
vain 1960.
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sua crudezza l’immagine degli strumenti di tortura, Agostino confronta il ti-
more delle sofferenze mosso dalla carne con il riso sui tormenti suscitato
dallo spirito; nell’adolescenza, esprimendo con una gradatio la drammatica
successione dei sentimenti dalla gelosia al timore all’ira, raffigura l’insor-
gere dello spirito che contrasta il corso naturale degli eventi nella tensione
verso la felicità duratura. Nella giovinezza, affiancando antiteticamente l’or-
rore e il timore per il passato e il fervore e la speranza per il futuro, descrive
il dissidio dell’uomo che avverte insieme la somiglianza e la dissomiglianza,
la vicinanza e la distanza da Dio; nella maturità oppone il timore nelle pro-
sperità al desiderio nelle avversità, rappresentando così la trasformazione
del confli�o interiore in lo�a contro la concupiscentia carnis, la concupi-
scentia oculorum e l’ambitio saeculi. Nel commento a Genesi, infine, rico-
nosce la ricomposizione delle forze contrastanti nell’unica tensione della
creatura spirituale verso la perfezione, indicata nel modello paolino.

Tale percorso conduce da alcune premesse ad esiti opposti – dal depre-
cabile timore della carne all’encomiabile timore dello spirito –, procedendo
in modo estremamente graduale: le occorrenze della parola timor sono di-
stribuite in modo uniforme nel testo e sono presenti nelle diverse età (dalla
fanciullezza alla maturità) nelle quali è articolato il racconto biografico e
negli ultimi libri dedicati all’esegesi di Genesi; nell’adolescenza, poi, il ri-
corso allo schema della gradatio offre un’ulteriore conferma della posizione
mediana che il timore occupa nella successione dei sentimenti, seguendo la
gelosia e i sospe�i e precedendo l’ira.

I gradi del timore corrispondono a quelli di una sensibilità nei confronti
del male, che è prima fisico (un pericolo per l’incolumità), poi morale (un
comportamento malvagio), quindi psicologico (una sofferenza dell’animo),
infine spirituale (il peccato, prima considerato come causa della punizione
divina e poi come separazione e allontanamento da Dio). Non è difficile ri-
conoscere come il percorso che conduce dalla sensibilità della carne a quella
dello spirito corrisponda ai momenti di una riflessione sul male: sensibilità
e conoscenza procedono di pari passo come forze che allontanano da un
male che va precisandosi sempre più chiaramente.
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MARCELLO MARIN
Gli eretici fra realtà e simbolo nei Moralia in Iob

di Gregorio Magno*

1. La trattazione più completa, pur se non organicamente sviluppata, del
tema dell’eresia in Gregorio si ha nei Moralia in Iob, un’opera di trentacinque
libri in sei volumi redatta con lunga elaborazione. Iniziata sotto forma di
commento orale durante il periodo in cui Gregorio dimorò come apocrisia-
rio a Costantinopoli (579-585/586), fu proseguita con una redazione dettata
(tractando dictavi) e quindi uniformata nel suo insieme, in modo che l’espo-
sizione orale assumesse la fisionomia più rigorosa di un commento scritto e
la sezione scritta non si allontanasse troppo dal tono di una conversazione 1:
il commentario, portato a compimento nel 595, ha certamente ricevuto ulte-
riori cure e successive edizioni negli anni seguenti, forse fin verso il 600 2.

La riflessione di Gregorio, meditata e approfondita per anni, segue con
estrema attenzione i personaggi del libro biblico e i temi dibattuti. Giobbe,
ricco e felice, viene provato dalla sventura (Dio permette a Satana di tentarlo
per vedere se rimanga fedele anche nella cattiva sorte): colpito nei beni, nei
figli, nella sua stessa carne da una malattia ripugnante e dolorosa, rimane sot-
tomesso alla volontà divina; la moglie, che gli consiglia di maledire Dio, è da
lui respinta con vigore. Tre amici, Elifaz Baldad Sofar, intervenuti a com-
piangerlo, discutono con lui della giustizia divina e difendono la tesi tradi-
zionale della retribuzione terrena, progressivamente irrigidendosi nella loro

* Relazione presentata al Convegno “Gregorio Magno e l’eresia tra memoria e testi-
monianza” (Perugia, 1-2 dicemdre 2004). Gli Atti sono in corso di stampa.

1 Precise informazioni sulla genesi dell’opera Gregorio offre nella lettera dedicatoria
che accompagna, nel luglio 595, l’invio dei Moralia all’amico Leandro, vescovo di Sivi-
glia (epistola fratri Leandro 2: Gregorii Magni Opera [= GMO] 1/1, 82-84). Cito l’opera
gregoriana secondo questa recente edizione apparsa per le cure editoriali di Città Nuova:
l’edizione dei Moralia, che riprende per il testo latino quella di M. Adriaen per CCL 143
A-B (Turnholti 1979-1985), è dovuta alla cura di P. Siniscalco; C. Dagens ha realizzato
l’introduzione, E. Gandolfo la traduzione (GMO 1/1-4, Roma 1992-2001).

2 C. Dagens, Introduzione. San Gregorio Magno e i Moralia in Iob (GMO 1/1, 9-13).



posizione: se Giobbe soffre, vuol dire che ha peccato; se anche può apparire
giusto ai propri occhi, evidentemente non così risulta agli occhi di Dio. Ma
nell’epilogo è lo stesso Jahve che rimprovera i tre interlocutori di Giobbe e
restituisce a quest’ultimo i figli, le figlie e i beni, raddoppiati.

Con l’interpretazione tipologica e allegorica, consueta nella antica ese-
gesi patristica, Gregorio rilegge i personaggi principali del libro veterote-
stamentario in chiave cristiana. Giobbe è simbolo profetico (typus) del Cristo
che doveva venire e insieme del suo corpo, della chiesa; la moglie che lo in-
cita a maledire rappresenta la vita degli uomini carnali; gli amici che, men-
tre discutono, inveiscono contro di lui, raffigurano (figuram exprimunt) gli
eretici, i quali sotto l’apparenza della discussione esercitano l’arte della se-
duzione. Essi si rivolgono a Giobbe come se parlassero in nome del Signore,
e tuttavia il Signore non li approva, perché tutti gli eretici, mentre si sforzano
di difendere Dio, lo offendono, mentre hanno l’aria di difenderlo, combat-
tono la sua verità: una interpretazione che certamente si fonda sull’epilogo
del libro biblico e che per Gregorio trova ulteriore fondamento nelle espli-
cite parole di Giobbe, «Io voglio discutere con Dio, ma prima di tutto di-
mostrare che voi siete fabbricatori di menzogne e cultori di dottrine
perverse» (13, 3-4) 3. Gli amici di Giobbe sono dunque la figura degli eretici,
che, fingendo di consigliare per il meglio, seducono dalla retta dottrina. Già
introdotta nella praefatio, questa lettura dei comportamenti dei tre amici è
sviluppata con grande ricchezza di motivi lungo tutti i libri dei Moralia in
ampie e articolate sezioni che consentono di delineare una tipologia del-
l’eretico secondo Gregorio Magno. Una tipologia certo non astratta, ma viva
e reale, probabilmente legata alle esperienze personali dello scrittore 4.

2. Un ulteriore elemento che Gregorio recupera dalla tradizione esegetica
cristiana è costituito dalla etimologia dei nomi propri dei tre amici e dei loro
luoghi di provenienza con gli sviluppi simbolici che ne conseguono: è stato
già osservato che questa interpretazione gregoriana è ricavata dalle Inter-
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3 Moral., praef. 6, 14-15 (GMO 1/1, 106-108). Fra le tante riprese del tema, frequente-
mente sottolineate da espressioni come ut saepe iam diximus, crebro iam diximus, vedi
11, 1, 1; 11, 28, 39; 12, 23, 28; 14, 1, 1 (GMO 1/2, 190, 222, 276-278, 354); 23, 1, 3 (GMO 1/3,
280), che riproduce, con minime varianti, praef. 6, 15.

4 Alcuni aspetti dell’interpretazione simbolica e dell’informazione storica di Gregorio
in merito alle eresie sono efficacemente presentati da C. Moreschini, Gregorio Magno e
le eresie, nel volume collettaneo Grégoire le Grand (Colloques internationaux du CNRS,
Chantilly, 15-19 septembre 1982). Actes publiés par J. Fontaine, R. Gillet, S. Pellistrandi,
Paris 1986, 337-345 (discussion, 345-346); per Moreschini (338), la descrizione dell’eretico
prefigurato dagli amici di Giobbe potrebbe delineare la tipizzazione del graeculus
esperto in teologia, continuamente impegnato a dibattere e discutere.
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pretationes Hebraicorum nominum di Girolamo 5. Elifaz, che in latino si-
gnifica «disprezzo di Dio» (Domini contemptus), designa gli eretici che, con
le loro false dottrine e opinioni distorte su Dio, non fanno altro che di-
sprezzarlo con orgoglio. Baldad significa «soltanto la vecchiezza» (vetustas
sola): quando, nel parlare di Dio, non guidati da retta intenzione ma dal de-
siderio di vanagloria, gli eretici desiderano proporsi come predicatori, me-
ritano soltanto il nome di vecchi; sono spinti a parlare dalla malizia
dell’uomo vecchio, non dallo zelo dell’uomo nuovo, e trascurando la patria
della vita nuova comprendono solo ciò che è legato al vecchio. Sofar, sem-
pre in latino, significa «distruzione dell’alto luogo da cui si contempla» (dis-
sipatio speculae) o «colui che distrugge chi contempla» (speculatorem
dissipans) o ancora «colui che dissipa la speculazione» (speculam dissipans):
infatti, lo spirito dei fedeli si innalza alla contemplazione delle cose divine
e dei misteri del Redentore, ma gli eretici, che tendono a pervertire coloro
che contemplano il vero, si sforzano di distruggere l’alto luogo da cui si con-
templa, di distogliere ogni anima dall’intenzione della retta contempla-
zione 6. I tre nomi degli amici di Giobbe esprimono dunque tre casi di
aberrazione delle dottrine ereticali. Se gli eretici non disprezzassero Dio,
non avrebbero di lui concezioni così assurde; se non portassero in sé il cuore
dell’uomo vecchio, non sbaglierebbero nel comprendere la nuova vita; se
non distruggessero la contemplazione dei buoni, non sarebbero condannati
con tale rigore dal giudizio divino per le loro colpevoli parole. Disprezzando
Dio conservano la mentalità dell’uomo vecchio e, per effetto del perseve-
rare in tale vecchia mentalità, con le loro opinioni distorte danneggiano la
contemplazione degli uomini retti 7.

Come osservavo, anche il significato dei nomi dei luoghi di provenienza
dei tre amici consente ulteriori applicazioni simboliche. I tre, definiti ri-
spettivamente il Temanita, il Suchita, il Naamatita, provengono da tre loca-
lità situabili nella regione di Idumea e Arabia. Tema significa Austro, il vento
caldo, Suchi Loquace (loquens), Naama Decoro (decor). Ciò vuol dire, per
Gregorio, che gli eretici, che fin troppo ardentemente desiderano conoscere,
anche più del necessario, e ricevere il calore della sapienza più del dovuto,
sono continuamente impegnati con inquieta curiosità a ricercare il calore di
un sapere senza misura: una ricerca inesausta, esasperata, che li fa invece
precipitare nella stoltezza. L’ulteriore appellativo, «loquace», spiega che essi

5 C. Dagens, Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Paris 1977,
341.

6 Moral., praef. 7, 16; 3, 22, 44 (GMO 1/1, 108-110, 280-282). L’etimologia Sophar = spe-
culam dissipans è specifica del passo del libro terzo.

7 Moral., praef. 7, 16 (GMO 1/1, 108-110).



desiderano avere il calore, non per vivere bene, ma per parlare con arro-
ganza. L’indicazione che vengono da Tema e da Suchi, cioè dal calore e dalla
loquacità, svela che si presentano come studiosi delle Scritture soltanto in
termini di loquacità, senza possedere il calore della carità. E il terzo nome,
che comporta l’equivalenza Naama = «decoro», indica che, siccome aspirano
non ad essere dotti ma ad apparire tali, dalle parole dell’erudizione assu-
mono l’apparenza di una vita buona e mediante il calore della loquacità of-
frono l’immagine del decoro; così, per mezzo del fascino della lingua
facilmente persuadono al male, astutamente nascondendo la loro condotta
indecorosa. La successione stessa dei nomi dei luoghi non è priva di signi-
ficato: Tema, poi Suchi, quindi Naama segnano tempi e modi della manife-
stazione degli eretici; perché dapprima li accende il calore eccessivo, poi si
leva lo splendore della loquacità e finalmente l’ipocrisia li mostra agli uo-
mini come persone degne, ammirabili per decoro 8.

Con il ricorso alla etimologia Gregorio ha dunque puntualmente defi-
nito la griglia dei comportamenti dell’eretico: comportamenti governati dalla
superbia, dall’orgoglio, dall’arroganza, che travolgono con parole loquaci e
seducono con ipocrita simulazione di decoro, comportamenti estranei alla
semplicità e all’armonia della vita ecclesiale, malgrado l’apparenza di una
correttezza di vita. Solo apparentemente l’eretico parla in difesa di Dio: in re-
altà, quando ne parla e lo loda, è guidato solamente dal desiderio di gloria
temporale 9. Per Gregorio, le caratteristiche negative proprie degli amici di
Giobbe prefigurano la falsità e la menzogna che avrebbero in futuro tor-
mentato la chiesa, e gli eretici del VI secolo incarnano effettivamente le ne-
gatività dei tre amici.

3. Emerge già dalla prefazione la costante principale del giudizio di Gre-
gorio sull’eretico, incentrato soprattutto sull’aspetto spirituale e morale. Stac-
cati dall’unità della chiesa, intimo e vitale legame, estranei al suo
insegnamento 10, gli eretici sono in errore sul piano morale come nell’ambito
dottrinale. Una serie di difetti contrassegna e svela il riprovevole compor-
tamento di questi «uomini dell’esteriorità» 11: in primo luogo, la grave colpa
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8 Moral. 3, 22, 45 (GMO 1/1, 282).
9 Moral., praef. 7, 16 (GMO 1/1, 108): non intentione recta sed appetitione temporalis

gloriae videri praedicatores appetunt; 20, 9, 20 (GMO 1/3, 108): Quos tamen in cunctis er-
roribus suis inanis gloriae appetitus possidet eosque honoris ambitus captivos tenet, et
plerumque per ipsa quae loquuntur nihil aliud quam terrena lucra appetunt.

10 Moral. 16, 44, 56 (GMO 1/2, 550): Quos “aliorum” nomine nisi haereticos designat
qui a sanctae Ecclesiae gremio extranei exsistunt?

11 La definizione è di C. Dagens, che la propone nella discussione sulla citata relazione
di Moreschini, Gregorio Magno e le eresie, cit., 345-346.
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della superbia e dell’orgoglio, che li spinge ad una irridente condanna della
fede dei semplici e degli umili 12; quindi, la presunzione di sapienza, la lo-
quacità e la scienza superba dell’eloquio 13, la brillantezza della parola priva
di senno 14; lo smisurato desiderio di lode 15; la curiosità smoderata 16, l’in-
coerenza 17, l’attaccamento ai beni del mondo 18; il disprezzo della chiesa 19,
la simulazione e la falsità nei rapporti con questa 20, l’invidia e la gelosia nei
confronti della sua grandezza 21; l’astuzia e la volontà di inganno 22, il vanto
di una rivelazione segreta, di una predicazione occulta, la costruzione di
teorie fantasiose, la ricerca di novità sconosciute 23; la tendenza alla scissione,
che provoca continue lacerazioni e divisioni in una molteplicità di sette 24.

Non viene menzionata, come si vede, una qualche manchevolezza intel-
lettuale: anzi, agli eretici viene riconosciuta la dote dell’intelligenza, anche

12 Moral. 14, 28, 32 (GMO 1/2, 380): Habent hoc haeretici proprium ut de inani scien-
tiae suae arrogantia inflentur, et recte credentium simplicitatem saepe derideant, et nul-
lius esse meriti vitam humilium ducant; 16, 5, 8 (GMO 1/2, 506): Haeretici … contra
catholicorum fidem quasi de doctrinae scientia gloriantur; … etiam de invisibilibus atque
incomprehensibilibus requisiti, cum superba audacia respondent; 16, 8, 12 (GMO 1/2,
510-512). Vedi ancora 3, 22, 43 (GMO 1/1, 280): haereticorum locus ipsa superbia; 3, 26,
50; 10, 24, 43; 12, 27, 32; 18, 52, 86 (GMO 1/1, 286; GMO 1/2, 174-176; 280; 720); 20, 8, 19
(GMO 1/3, 106).

13 Moral. 16, 5, 8; 17, 4, 6 (GMO 1/2, 506; 580): Fortitudo perversi praedicatoris est elata
scientia locutionis, qua inflatus ceteros despicit; 20, 8, 18 (GMO 1/3, 104-106).

14 Moral. 31, 2, 2 (GMO 1/4, 238): doctrina haeretica: pulchra per verbum, fatua per
intellectum.

15 Moral. 18, 16, 24 (GMO 1/2, 648): de scriptura sacra ut aliquid sciant ex appetitu ter-
renae laudis elaborant; 20, 7, 17 (GMO 1/3, 104).

16 Moral. 3, 22, 45 (GMO 1/1, 282): inquietudo immoderatae curiositatis.
17 Moral. 8, 41, 65 (GMO 1/1, 676): cum ea bona proferunt quae servare contem-

nunt, …
18 Moral. 3, 24, 47 (GMO 1/1, 284); 20, 9, 20 - 10, 21 (GMO 1/3, 108-110).
19 Moral. 12, 28, 33; 16, 5, 8 (GMO 1/2, 280; 506: sanctam Ecclesiam quasi de imperitia

irrident; 16, 8, 12 (ibidem, 510): verba contra catholicos irrisionis proferunt; a loro volta,
secondo un moto naturale dell’animo umano, gli eretici che sono soliti disprezzare ri-
tengono di essere disprezzati dalla chiesa (14, 2, 2 - 3, 3 [GMO 1/2, 356]).

20 Moral. 3, 26, 50; 8, 36, 60 (GMO 1/1, 284-286; 672); 19, 9, 16 (GMO 1/3, 36): ipsi hae-
retici linguis nobis subdolis et falsa humilitate blandiuntur.

21 Moral. 16, 5, 9 (GMO 1/2, 508): con accenti di forte invidia gli eretici attribuiscono
all’influsso del potere secolare la diffusione della chiesa su tutta la terra.

22 Moral. 12, 28, 33 (GMO 1/2, 280).
23 Moral. 5, 23, 45 (GMO 1/1, 426-428): Verbum absconditum haeretici audire se si-

mulant, ut auditorum mentibus quamdam praedicationis suae reverentiam obducant.
Unde et latenter praedicant, quatenus eorum praedicatio tanto sancta, quanto et occulta
videatur. Communem autem scientiam habere refugiunt ne ceteris aequales aestimentur;
et quaedam nova semper exquirunt, …; 5, 27, 49 (ibidem, 430); 20, 12, 23 (GMO 1/3, 110-
112).

24 Moral. 3, 25, 48 (GMO 1/1, 284).



se indirizzata ad un fine sbagliato. Certo, l’eretico non ignora totalmente la
verità cristiana, ma unisce alle affermazioni prudenti quelle errate e fallaci,
alle posizioni giuste e buone quelle assurde e cattive, e mescola saggezza e
stoltezza, verità e falsità, bene e male, per ingannare facilmente il sentimento
di chi ascolta e trarre agevolmente in errore; questo era già il comportamento
tipico degli amici di Giobbe 25. Quelli fra gli eretici che sono in grado di dire
cose vere e sublimi le hanno apprese discutendo con la chiesa, ma non se ne
servono per il loro profitto spirituale, quanto piuttosto per una esibizione di
scienza 26. Nel rimescolare posizioni giuste ed erronee, idee buone e cattive,
mirano a ingannare più facilmente e si camuffano per farsi accettare: e ri-
prendendo una similitudine celebre nella tradizione classica, il pontefice li
paragona a chi, porgendo un bicchiere di veleno, ne asperge l’orlo con la
dolcezza del miele, in modo che uno, gustando al primo contatto ciò che è
dolce, sicuramente assorbe anche ciò che è letale 27; ovvero li identifica con
i dieci lebbrosi del racconto lucano (17, 11-19), perché mescolando il falso al
vero cospargono di macchie il colore sano della pelle 28.

Gregorio riconosce anche, come vedremo, ad alcuni eretici il merito di
aver richiamato vari uomini dal paganesimo e di aver loro insegnato a con-
durre una vita onesta, pur non affermando un giusto concetto di Dio 29; am-
mette inoltre che presso gli eretici ci siano persone che posseggono
semplicità e purezza di cuore: ma tali doti non hanno valore, finché accet-
tano i principi errati del loro insegnamento 30; altri eretici appaiono degni di
grande considerazione per la vita solitaria che conducono: ma proprio per-
ché la loro dottrina è perversa e pericolosa per chi non se ne guarda, quasi
sempre contaminano chiunque incontrino 31; addirittura, gli eretici com-
piono talvolta prodigi e miracoli, ma per ricevere in terra la ricompensa per
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25 Moral. 5, 11, 28; 5, 27, 49 (GMO 1/1, 410; 430); 10, 15, 26; 11, 1, 1; 12, 31, 36; 14, 1, 1;
16, 16, 21; 18, 16, 26 (GMO 1/2, 158; 190; 282; 354; 518-520; 650).

26 Moral. 5, 27, 49 (GMO 1/1, 430): Nonnumquam vero haeretici vera quaedam et su-
blimia loquuntur, non quo haec divinitus ipsi percipiunt sed quo ex sanctae Ecclesiae
contentione didicerunt; neque haec ad profectum conscientiae sed ad scientiae ostenta-
tionem trahunt.

27 Moral. 5, 11, 28 (GMO 1/1, 410).
28 Ibidem. Simile sviluppo in Moral. 18, 16, 26 (GMO 1/2, 650), che precisa anche il si-

gnificato del numero dieci, che contrassegna il gruppo dei lebbrosi, come opposizione ai
precetti del Decalogo, in quanto gli eretici non amano Dio, del quale non hanno un’idea
giusta, né il prossimo, dal quale sono divisi.

29 Moral. 20, 6, 16 (GMO 1/3, 102).
30 Moral. 16, 5, 7 (GMO 1/2, 506).
31 Moral. 16, 46, 59 (GMO 1/2, 552).
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la loro austerità, cioè la lode che ricercano 32. Se però si possono individuare
fra gli eretici alcuni comportamenti meritevoli, in tutti emerge con la mas-
sima evidenza il limite essenziale che li accomuna: vivono separati dall’unità
della chiesa e perciò non sono assolutamente in grado di comprendere la
Scrittura e di penetrarla interiormente 33. Un esempio significativo della loro
assoluta incapacità di intelligenza spirituale è fornito proprio dall’interpre-
tazione che i tre amici, simbolo degli eretici che si esaltano nelle prosperità
della vita presente, propongono delle sventure che hanno colpito Giobbe.
Essi credono, infatti, che le afflizioni e le disgrazie che colpiscono i giusti
siano castighi dovuti alla loro iniquità e perciò si vantano di non trovarsi
nelle medesime dolorose situazioni 34, dimenticando che le circostanze di
questa vita non dimostrano affatto il merito delle azioni: spesso ai cattivi ar-
ride la fortuna, mentre ai buoni accadono miserie e sventure, perché solo
con la retribuzione eterna ai buoni sono riservati i veri beni e ai cattivi sono
destinati i veri mali 35. I giusti duramente provati in terra, eppure amati e lo-
dati dalla testimonianza di Dio stesso, sono un chiaro esempio del premio
che sarà concesso lassù a chi sulla terra è schiacciato fino all’abiezione e, per
converso, della durissima condanna e dei gravissimi patimenti che do-
vranno subire i reprobi: lo manifestano le vicende esemplari di Giobbe, sog-
getto a prove, tormenti e piaghe, e del Battista, condannato al carcere e a
morte obbrobriosa 36.

Nella continua ricerca della tipologia dell’eretico, Gregorio individua in
molte realtà scritturistiche ancora la possibilità di esprimere l’eresia. In
primo luogo, nella ricca gamma dei comportamenti animali: così l’eretico
che, abbandonandosi ai capricciosi istinti e al desiderio di scienza, si allon-

32 Moral. 20, 7, 17 (GMO 1/3, 104). A nulla giovano, ribadisce Gregorio, i segni di po-
tenza compiuti dagli eretici che hanno perduto l’amore di Dio e del prossimo: essi non
hanno un retto concetto di Dio e una retta fede e con le loro polemiche si separano dal-
l’unità della chiesa e dall’amore fraterno per gli altri.

33 Si veda l’intera pagina di moral. 20, 9, 20 (GMO 1/3, 106-108), che applica Jb 30, 3-4
(«Essi rosicchiavano nella solitudine, nello squallore della sventura e della miseria; e
mangiavano l’erba e le cortecce degli alberi») al comportamento degli eretici che, sepa-
rati dalla comunità della chiesa, non mangiano né assimilano la Scrittura, ma la rosic-
chiano esteriormente trascurando i precetti più importanti e il senso spirituale (Haeretici
autem quia scripturam sacram intellegere sua virtute moliuntur, eam procul dubio ap-
prehendere nequaquam possunt; … in sacro eloquio magna et intima percipere ne-
queunt, … dum in sacris voluminibus vim caritatis erga Deum ac proximum medullitus
non exquirunt, quasi ex herba vel cortice pascuntur, quia vel ima sunt vel exteriora, quae
mentes superbientium nutriunt).

34 Moral. 14, 6, 7; 14, 30, 35; 15, 33, 39; 16, 16, 21; 16, 25, 30 (GMO 1/2, 358, 384, 466, 518-
520, 528).

35 Moral. 14, 6, 7 (GMO 1/2, 358).
36 Moral. 3, 7, 10-11 (GMO 1/1, 248-250).



tana dai vincoli della fede e della ragione è simboleggiato dall’onagro che
vive allo sbando nel deserto 37; l’eretico che predica liberamente l’errore e al-
leva i piccoli nell’iniquità corrisponde allo sciacallo dotato di cuore bestiale
per spietatezza 38; secondo l’immagine proposta da Paolo nel suo discorso
agli Efesini (Act 20, 29), gli eretici sono i lupi rapaci che non risparmiano il
gregge 39. Particolarmente efficace pare a Gregorio l’immagine dell’eretico
che si ricava da Jb 27, 18 («Ha costruito la casa come una ragnatela e come
una capanna fatta da un guardiano»): la casa fragile come una ragnatela ben
rappresenta lo spazio della perfidia che l’eretico si crea nelle anime che cor-
rompe; la capanna del guardiano, priva di solido fondamento e destinata
ad essere distrutta alla fine della stagione, ugualmente indica le false pro-
messe degli eretici 40.

Dal regno inanimato provengono i simboli dei torrenti e del monte. Il
commento a Jb 30, 6 («Abitavano nei deserti dei torrenti, nelle grotte della
terra e perfino sulla ghiaia») identifica nei «torrenti», gonfi con le acque in-
vernali e secchi in altre stagioni, gli inventori di dottrine errate, che, freddi
per mancanza del calore della carità, crescono nel rigore dell’inverno ma
non scorrono con pienezza costante e per le argomentazioni dei cattolici ri-
mangono secchi come per il calore estivo; i loro discepoli, che continuano a
conservare e difendere quegli errori, abitano «nei deserti dei torrenti», cioè
confidano in parole ormai inaridite per la confutazione dei cattolici. Anche
nelle «grotte della terra» Gregorio propone di riconoscere l’occulta predica-
zione degli eretici che si riuniscono in conventicole segrete per conferire al
loro errore, mediante la clandestinità, quel prestigio che non ottengono con
la ragione: e così il loro discorso errato appare all’animo dei deboli tanto più
degno di rispetto quanto più segreto 41. Analogamente, fra le numerose ac-
cezioni simboliche del vocabolo «monte», che più volte ricorre nella Scrit-
tura, figura anche l’equivalenza con l’eretico; la parola espressa dal salmista
a nome della chiesa, «Nel Signore confido; come direte all’anima mia: Migra
sul monte come un passero?» (Ps 10, 2), indica che, quando si dice all’anima
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37 Moral. 16, 47, 60 (GMO 1/2, 552); l’immagine deriva da Jb 24, 5. Sulla simbolica del-
l’onagro vedi M.P. Ciccarese (a cura di), Animali simbolici. Alle origini del bestiario cri-
stiano I (Agnello-Gufo) [Biblioteca Patristica 39], Bologna 2002, 158-159.

38 Moral. 19, 18, 27 (GMO 1/3, 52); il testo biblico di riferimento è Lam 4, 3, attribuito,
come è usuale, a Geremia.

39 Moral. 20, 6, 16 (GMO 1/3, 102). Per l’equivalenza eretico = lupo nell’epistolario gre-
goriano vedi F.M. Catarinella, Le lettere ‘antidonatiste’ di Gregorio Magno: “topoi” bi-
blici e patristici per la simbolica dell’eretico, in Auctores Nostri. Studi e testi di letteratura
cristiana antica 2, Bari 2005, 33-46 (40-44).

40 Moral. 18, 17, 27 (GMO 1/2, 650-652): Nec meliori potuit comparatione haereticus de-
monstrari, …

41 Moral. 20, 12, 23 (GMO 1/3, 110-112).
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fedele di abbandonare l’unità e confidare nella tronfia dottrina del predica-
tore eretico, la si invita ad abbandonare il Signore per migrare, in certo qual
modo, sul monte 42.

4. Per Gregorio, la presenza delle eresie nella storia della chiesa risponde
al piano provvidenziale divino ed esplica una funzione e una utilità che può
essere ricondotta all’oportet haereses esse paolino (1 Cor 11, 19). Il momento
decisivo nella storia dell’umanità è rappresentato dalla rivelazione del Crea-
tore invisibile tramite l’incarnazione della Sapienza: la graduale conversione
del mondo pagano dalle tenebre della propria incredulità, la manifestazione
di segni e prodigi che favorirono la propagazione della fede portarono la
chiesa ad essere accolta nella venerazione di tutti. In mancanza di aperti av-
versari, cominciò ad essere provata (temptari coepit) dai suoi e numerose
eresie le prepararono contro dure lotte e guerre. La chiesa che tende alla ri-
compensa eterna, proclama Gregorio, deve affrontare le prove (exercenda
per laborem) del tempo presente 43. La testimonianza giovannea, «Sono usciti
di mezzo a noi, ma non erano dei nostri» (1 Jo 2, 19), afferma con chiarezza
che tutti gli eretici sono usciti dalla chiesa universale: ma essi, per accredi-
tare presso gli uomini stolti le loro affermazioni, quasi avvalendosi dell’an-
tichità, dichiarano di fondarsi sulla Sacra Scrittura, assicurano di avere dei
padri antichi, asseriscono che i dottori stessi della chiesa sono i maestri della
loro professione di fede 44. Gregorio ammonisce che dalla Scrittura gli eretici
traggono affermazioni in un senso totalmente distorto 45, che la loro cono-
scenza del testo sacro e la costituzione di raccolte di testimonianze bibliche
sono motivate dal desiderio di lode, dalla ostentazione di sapienza e di elo-
quenza o dall’intento puramente strumentale di servirsene come difesa 46.

Anche l’elogio nei confronti dei Padri venerati dalla chiesa nasconde in-
terpretazioni simulate e distorte 47, che spesso trasgrediscono gli ordinamenti
(constitutiones) dei Padri 48 o distruggono le loro sentenze con dannose in-
sinuazioni 49: e quando gli eretici disprezzano i predicatori attuali, essi si

42 Moral. 33, 1, 2 (GMO 1/4, 408-410).
43 Moral. 18, 51, 83 (GMO 1/2, 714-716).
44 Moral. 12, 28, 33; 18, 26, 39 (GMO 1/2, 280, 662-664), che denuncia la tendenza degli

eretici a proporre argomentazioni e novità che non sono contenute nelle pagine della
Scrittura né nei libri degli antichi Padri.

45 Moral. 16, 49, 62; 18, 13, 20 (GMO 1/2, 554, 646).
46 Moral. 18, 16, 24 (GMO 1/2, 648); 20, 8, 18 (GMO 1/3, 104-106).
47 Moral. 8, 40, 64 (GMO 1/1, 676); vedi anche 8, 38, 62 (ibidem, 674).
48 Moral. 16, 44, 56 (GMO 1/2, 550).
49 Moral. 16, 53, 66 (GMO 1/2, 558).



gloriano, con vana presunzione, del magistero dei Padri solo per sostenere
che le posizioni che appaiono nuove già erano affermate dagli antiqui patres
e così convalidare con l’autorità degli antichi ciò che sono impotenti a for-
mulare in modo giusto 50. Padri degli eretici, precisa Gregorio, sono invece
quanti definiamo eresiarchi (quos haeresiarchas vocamus), che con la loro
perversa predicazione, cioè col seme della loro parola, hanno generato nel-
l’errore: la chiesa disdegna di mettere tra i cani del suo gregge (l’immagine
è di Jb 30, 1) i padri degli eretici, perché, considerandoli inventori di errori,
li respinge e si rifiuta di annoverarli tra i veri padri 51. Qui l’esposizione gre-
goriana merita di essere puntualmente seguita nello sviluppo del commento
a Jb 30, 1, «Ora invece ridono di me i più giovani di età, i cui padri non avrei
degnato di mettere tra i cani del mio gregge». La prima parte del versetto,
«ora ridono di me i più giovani di età», consente a Gregorio di identificare
Giobbe con la chiesa e «i più giovani di età» con gli eretici: opportunamente
sono chiamati «più giovani» perché sono loro ad essere usciti dalla chiesa
(secondo la dichiarazione di 1 Jo 2, 19), e non viceversa; sono loro che la de-
ridono e disprezzano il suo insegnamento. La seconda parte del versetto, «i
cui padri non avrei degnato di mettere tra i cani del mio gregge», permette
ulteriori sviluppi, inducendo a individuare nel grex la moltitudine dei fedeli,
nei canes i santi dottori della chiesa, custodi dei fedeli con i grandi latrati
della loro predicazione, nei patres haereticorum coloro che con perversa
predicazione hanno generato popoli interi che li hanno seguiti nell’errore. E
se pure si deve riconoscere a costoro il merito di aver richiamato alcuni a
gentilitatis errore e aver loro insegnato a condurre una vita onesta, la chiesa
non può considerarli predicatori della verità né annoverarli tra i veri padri;
non possono risultare tra «i cani del gregge» della santa chiesa quelli che
non hanno avuto un giusto concetto di Dio e hanno lacerato l’unità del
gregge 52.

Alle eresie ‘storiche’ Gregorio dedica per lo più brevi riferimenti, e spesso
alquanto generici 53. Un tema frequente è costituito dall’incarnazione del Cri-
sto. Così ricorda che «alcuni eretici» non negano l’avvenuta incarnazione
del Mediatore, ma o la pensano diversamente circa la sua divinità o discor-
dano dai cattolici sul modo stesso dell’incarnazione 54; e ribadisce che «al-
cuni» pensano di recare ingiuria a Dio affermando che egli ha assunto una
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50 Moral. 12, 28, 33 (GMO 1/2, 280); vedi anche 20, 11, 22 (GMO 1/3, 110).
51 Moral. 20, 6, 16 (GMO 1/3, 102).
52 Moral. 20, 6, 15-16 (GMO 1/3, 100-104).
53 Più puntuali indicazioni su alcune antiche eresie provengono dall’epistolario e da

altri scritti esegetici, su cui vedi Moreschini, Gregorio Magno e le eresie, cit., 341-344.
54 Moral. 3, 26, 51 (GMO 1/1, 286).
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vera carne o credendo che ha potuto veramente morire per noi nella carne55.
In un altro luogo, individua sempre con «alcuni» coloro che dichiarano che
il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù (è la formulazione di
1 Tm 2, 5), è un semplice uomo creato, ma divinizzato dalla grazia, e gli
hanno attribuito un grado di santità pari a quello che riconoscono agli altri
santi, cioè ai suoi servi 56, per poi specificare che così si esprimeva un certo
eresiarca (quidam haeresiarches), nel quale riconosciamo Nestorio:

«Non invidio Cristo diventato Dio perché anch’io, se voglio, posso di-
ventarlo. Egli riteneva che Gesù nostro Signore fosse Dio, non in virtù del
mistero del suo concepimento, ma per un aumento di grazia; e questo se-
condo l’errata concezione che fosse nato come semplice uomo, e che poi,
per suo merito, fosse progredito fino a diventare Dio; ritenendo, con ciò,
che possono diventare uguali a Lui egli stesso e tutti gli altri, che per gra-
zia diventano figli di Dio» 57.

Ancora più sintetiche le espressioni che ricordano l’intenzione carnale
della superstitio di coloro che sostengono la verginità della carne a tal punto
da condannare le nozze, e di quelli che esaltano l’astinenza fino a condan-
nare quanti assumono gli alimenti necessari, gli uni e gli altri già menzionati
da Paolo (il riferimento è a 1 Tm 4, 3) 58. Qualche spazio maggiore è dedicato
a confutare dottrine manifestamente antropomorfe 59 o comunque colorate

55 Moral. 12, 25, 30 (GMO 1/2, 278). Questa polemica antidocetista potrebbe per Mo-
reschini, Gregorio Magno e le eresie, cit., 342, riguardare le posizioni dell’encratismo ma-
nicheo.

56 Moral. 18, 51, 83 (GMO 1/2, 716).
57 Moral. 18, 52, 85 (GMO 1/2, 716-718; trad. E. Gandolfo, 717-719, ritoccata): … quidam

haeresiarches dixit: Non invideo Christo Deo facto, si volo, et ipse possum fieri. Qui
Iesum Dominum nostrum, non per mysterium conceptionis sed per profectum gratiae
Deum putavit, perversa allegatione astruens eum purum hominem natum; sed, ut Deus
esset, per meritum profecisse, atque ob hoc aestimans et se et quoslibet alios ei posse co-
aequari, qui filii Dei per gratiam fiunt, … Per la condanna di chi afferma che l’uomo
possa divenire innocente con le proprie forze, senza l’intervento preveniente della gra-
zia divina, vedi moral. 16, 25, 30 (GMO 1/2, 526-528).

58 Moral. 16, 6, 10 (GMO 1/2, 508); più esplicito 19, 18, 27 (GMO 1/3, 50): Quia autem
in sacro eloquio Manichaeus virginitatem laudari comperit, coniugia damnavit. More-
schini (Gregorio Magno e le eresie, cit., 342) rileva come con la condanna del comporta-
mento ascetico degli eletti fra i manichei Gregorio esprima l’opposizione ad ogni forma
di estremismo disciplinare, secondo la misura di equilibrio propria della tradizione della
chiesa.

59 Moral. 32, 5, 7 (GMO 1/4, 352): Sed cum in Deo vox et brachium dicitur, cavendum
summopere est, ne quid in eum mens corporeum suspicetur. In antropomorphitarum
namque haeresim cadere est, eum qui incircumscripte implet et circumplectitur omnia
intra corporalia lineamenta concludere; l’intero sviluppo (ibidem 352-356) sottolinea l’in-
tento pedagogico divino che, anche con similitudini molto dissimili, spinge l’animo dei
piccoli, guidato dalle cose note, ad innalzarsi a cercare quelle ignote.



di eccessiva umanità, come quella che ritiene che Dio, elevandosi più in alto
del cielo e al di sopra del vertice delle stelle, non possa vedere da così lon-
tano e perciò non si curi con particolare interesse delle vicende umane 60.

In qualche caso Gregorio oppone coppie di eresie, per mostrare come la
discordia nelle concezioni, che si contraddicono e si elidono a vicenda, esalti
la posizione vera della chiesa, che procede indeclinabiliter sulla retta via
nella pace ordinata:

«Ario, sostenendo che in Dio ci sono tre persone, crede che vi siano
pure tre dei. Sabellio, invece, che sostiene un solo Dio, crede che sia una
persona sola. Fra l’uno e l’altro, la santa chiesa, mantenendo costantemente
la retta via della sua predicazione, predicando un solo Dio afferma contro
Sabellio tre persone e, affermando tre persone, confessa contro Ario un
solo Dio. Da parte sua, Mani, scoprendo che nella sacra Scrittura si loda la
verginità, condanna il matrimonio; mentre Gioviniano, riconoscendo che
viene consentito il matrimonio, disprezza la purezza verginale» 61.

In un altro rapido elenco Gregorio cita Ario Fotino Macedonio Nestorio
Eutiche Dioscoro Severo, lupi che hanno lacerato l’unità del gregge 62. An-
cora un cenno è dedicato al fatalismo dei mathematici, verosimilmente da
identificare con i Priscillianisti 63, mentre una ampia trattazione polemizza
con gli origenisti, criticandone le teorie della apocatastasi e della non eter-
nità delle pene 64.

5. Approfondendo il significato dell’espressione, riferita a Giobbe, «E nes-
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60 Moral. 16, 8, 12 (GMO 1/2, 510).
61 Moral. 19, 18, 27 (GMO 1/3, 50; trad. E. Gandolfo, 51, ritoccata). Per la condanna del

nefarium Manichaei dogma, vedi anche 32, 12, 17 (GMO 1/4, 366-368).
62 Moral. 20, 6, 16 (GMO 1/3, 102): Liquet enim quod Arius, Photinus, Macedonius,

Nestorius, Eutyches, Dioscorus, Severus multique his similes, docendo atque suadendo
conati sunt patres videri; sed errores eorum sancta universalis Ecclesia districta veritate
diiudicans, eos inter custodes gregis sui non numerat, quos eiusdem gregis unitatem
dissipantes damnat; vedi anche 32, 24, 51 (GMO 1/4, 404) per una rapida confutazione del
vesanum dogma Arii. Ulteriori riferimenti all’eresiarca, ai suoi seguaci e alla Arriana
haeresis in altre opere di Gregorio sono segnalati da Moreschini, Gregorio Magno e le
eresie, cit., 342-343.

63 Moral. 33, 10, 19 (GMO 1/4, 434): Ubi Mathematicorum superstitio qui, dum signo-
rum cursus suspiciunt, vitas hominum in siderum momenta suspendunt?; l’identifica-
zione dei mathematici con i Priscillianisti è proposta da Moreschini, Gregorio Magno e
le eresie, cit., 343, che segnala lo sviluppo parallelo di in evang. 1, 10, 4-5 (GMO 2, 140-
142).

64 Moral. 34, 19, 34-38 (GMO 1/4, 528-532); l’esplicita indicazione che la polemica si in-
dirizza contra Origenistas è a 34, 19, 38.
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suno gli rivolse una parola» (2, 13), Gregorio commenta che qualche volta gli
eretici infieriscono contro i fedeli anche con supplizi, qualche volta soltanto
con le parole; qualche volta aggrediscono anche chi è tranquillo e inattivo,
qualche volta stanno quieti nei confronti di chi tace: amici di quelli che ri-
mangono muti, avversano quelli che parlano. Sono, insiste Gregorio, av-
versari silenziosi se trascuriamo di generare con la predicazione i figli della
vera fede; ma non appena iniziamo a proclamare la verità, subito rispon-
dono con ingiurie, manifestano ostilità e alzano grida di dolore, perché te-
mono che la voce di chi proclama il vero tragga in alto i cuori che il peso
della stoltezza spinge in basso 65. In due modi si manifesta la persecuzione
della chiesa da parte dei suoi avversari: con le parole e con la spada. Quando
subisce la persecuzione delle parole, viene messa alla prova la sua sapienza;
quando è perseguitata con la spada, la sua pazienza. Gregorio attualizza la
lezione sviluppata da Agostino in merito al leone e al serpente di Ps 90, 13b,
costantemente interpretati come rappresentazione simbolica del male e del-
l’azione diabolica: per l’Ipponense, il leone è segno della violenza, che si è
manifestata nell’infuriare delle persecuzioni, il serpente è segno della mali-
zia e dell’inganno, dell’insidia nascosta che proviene dagli eretici; contro il
leone è stata necessaria la patientia, contro il serpente occorre la vigilantia 66.
Anche adesso, ammonisce Gregorio, ogni giorno subiamo da parte degli
eretici la persecuzione delle parole, quando ci blandiscono con discorsi sub-
doli e falsa umiltà 67. Ma la stessa persecuzione della spada è attuale. Perse-
guitare la chiesa corrisponde, per il nostro esegeta, all’immagine biblica del
pigiare nel torchio (Jb 24, 11): tutti quelli che infuriano contro la vita dei fe-
deli, li pigiano; compiendo atti violenti, diventano più feroci e aspirano a
compiere azioni ancora peggiori. E quando gli eretici non dispongono del
potere di accanirsi direttamente, sobillano i potenti del mondo (huius sae-
culi potentes) e li inducono a perseguitare, ricorrendo ad ogni arte di per-
suasione. Quando poi li vedono compiere atti crudeli contro la vita dei
cattolici, appagati nei loro desideri si riposano come al sole di mezzogiorno

65 Moral. 3, 26, 52 (GMO 1/1, 286).
66 Per l’interpretazione simbolica degli animali di Ps 90 vedi A. Quacquarelli, Il leone

e il drago nella simbolica dell’età patristica (Quaderni di «Vetera Christianorum» 11),
Bari 1975; per la lettura agostiniana, M. Marin, Ricerche sull’esegesi agostiniana della
parabola delle dieci vergini (Mt 25, 1-13) [Quaderni di «Vetera Christianorum» 16], Bari
1981, 111, 150; Ciccarese, Animali simbolici cit., 384, 392. 

67 Moral. 19, 9, 16 (GMO 1/3, 36). La scelta degli eretici, se ricorrere alle lusinghe o alla
violenza (delle parole e delle opere), è determinata dal loro successo nel contesto socio-
politico, che Gregorio definisce come prosperitas temporis praesentis: nelle situazioni di
debolezza blandiscono e lusingano, nelle situazioni di forza esercitano arrogante vio-
lenza (Moral. 16, 52, 65 [GMO 1/2, 556]).



(anche l’immagine del quiescere in meridie deriva da Jb 24, 11) 68. Più volte
Gregorio ricorda l’alleanza degli eretici con i potenti, al fine di perseguitare
la vita comunitaria e la concordia dei buoni 69. Spesso il predicatore dell’er-
rore si associa ai ricchi di questo mondo, i quali, poiché si dedicano alle oc-
cupazioni terrene e ambiscono a diventare esteriormente potenti, non sanno
scoprire le astuzie delle parole e facilmente cadono nel laccio della predica-
zione che conduce all’errore 70; spesso gli eretici, in dispregio alla chiesa, si
appoggiano sulla protezione dei potenti e dei ricchi del secolo, che non ces-
sano di sostenerli con ogni possibile aiuto e intervento 71. In queste osserva-
zioni si può cogliere il riflesso del duro contrasto che Gregorio dovette
affrontare non solo con i Longobardi ariani, ma anche con i Bizantini, che
avrebbero dovuto essere i difensori di Roma e invece si mostrano ostili, sia
a Costantinopoli sia attraverso la minacciosa presenza dell’Esarca di Ra-
venna 72.

Questo tema delle persecuzioni con la spada consente a Gregorio di pro-
porre con insistito richiamo il motivo dell’esaltazione degli eretici di fronte
alle contingenti avversità che colpiscono la chiesa. Essi, nella presunzione di
interpretare il giudizio divino, sostengono che la loro prosperità è dovuta ai
loro meriti mentre la chiesa è afflitta da meritati castighi, proprio per le er-
ronee posizioni dottrinali assunte 73; ai cattolici, per la loro incredulità, sono
stati sottratti con morte crudele popoli così numerosi 74, mentre gli eretici si
vedono numerosissimi, tanto da possedere la terra intera, e in ogni luogo
assistiti dall’aiuto divino 75.

Ma la persecuzione con la spada è principalmente da Gregorio contem-
plata in un grandioso scenario apocalittico che concerne l’ultima fase, i
giorni estremi della chiesa, quando questa, derisa, sarà costretta a subire i
suoi avversari, quelli cioè che vivono secondo la carne, eretici e pagani, che
allora si scateneranno con insolente arroganza. Allora, crescendo la perse-
cuzione, essa dovrà tollerare la sfida aperta degli eretici; allora, nell’osten-
tazione dell’errore questi riveleranno i sentimenti che adesso nascondono
nel profondo dei loro pensieri. Adesso la chiesa cerca di tenere a freno i suoi
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68 Moral. 16, 54, 67 (GMO 1/2, 558).
69 Moral. 16, 55, 68 (GMO 1/2, 560).
70 Moral. 17, 3, 5 (GMO 1/2, 580).
71 Moral. 18, 17, 27 (GMO 1/2, 652); vedi anche 31, 28, 55 (GMO 1/4, 294).
72 Il rilievo è di Moreschini, Gregorio Magno e le eresie, cit., 340.
73 Moral. 8, 36, 60 (GMO 1/1, 672); 12, 25, 30 (GMO 1/2, 278): Cui [scil. Ecclesiae] si

quid in hoc mundo adversitatis evenerit, hoc ei contingere ex ipsa hac iniuria suae con-
fessionis dicunt; 12, 28, 33 (ibidem, 280).

74 Moral. 8, 37, 61 (GMO 1/1, 674).
75 Moral. 14, 5, 5 (GMO 1/2, 356).

158



GLI ERETICI FRA REALTÀ E SIMBOLO NEI MORALIA IN IOB 159

oppositori con l’autorità della sapienza e con il giogo della ragione; adesso
– propone il pontefice richiamandosi esplicitamente al capitolo 20 del-
l’Apocalisse – il dragone è tenuto rinchiuso nell’Abisso, perché la malizia
diabolica si nasconde nei loro subdoli cuori. Ma il dragone sarà tratto fuori
dal profondo dell’Abisso e allora contro la chiesa si manifesterà dal cuore
degli iniqui tutto il veleno serpentino che adesso per paura rimane nascosto
sotto la lingua che blandisce, come nell’abisso della simulazione. Verrà il
tempo, annuncia profeticamente Gregorio, in cui gli uomini malvagi e car-
nali proclameranno apertamente contro la chiesa ciò che ora meditano di
nascosto: verrà il tempo in cui opprimeranno la chiesa cattolica, non solo
con parole ingiuste ma anche con piaghe crudeli. Le persecuzioni con la
spada che si avranno verso la fine del mondo consentiranno che il grano da
riporre nel granaio celeste, rigorosamente trebbiato e vagliato, sia liberato
dalla paglia dei peccatori 76.

6. Ma in attesa dei tempi finali, è possibile sperare nella riconciliazione,
costruire e pregare per questa. A volte gli eretici, per generosità della grazia
divina, ritornano all’unità della chiesa. Gregorio, che vede tale ritorno ben
simboleggiato dalla riconciliazione degli amici di Giobbe, sottolinea come a
Giobbe venga richiesto di intercedere per loro. E spiega che i sacrifici degli
eretici non sono graditi a Dio se non vengono per loro offerti dalle mani
della chiesa. Il testo biblico dice che furono offerti sette sacrifici (Jb 42, 7-8),
a significare che, ricevendo la grazia settiforme dello Spirito nel momento in
cui lo confessano, sono purificati come da sette offerte. Vengono quindi ri-
congiunti alla perfezione della grazia, solamente ritornando all’unità della
chiesa e offrendo in sacrificio tori e arieti, cioè uccidendo con un gesto di
umiltà ogni sentimento di orgoglio, lo spirito di superbia e di domina-
zione 77. In altro luogo, Gregorio evidenzia il contributo della predicazione
e dell’esortazione della chiesa a far recedere gli eretici dalla loro posizione
contraria e affianca all’esempio della riconciliazione degli amici di Giobbe
anche la guarigione dei dieci lebbrosi del vangelo. I lebbrosi, la cui pelle in
parte si infiamma e si copre di macchie, in parte conserva il colore sano, raf-
figurano opportunamente gli eretici. Per essere salvati gridano: «Gesù mae-
stro!» (Lc 17, 13); così gli eretici, riconoscendo di aver sbagliato riguardo alle
sue parole, umilmente lo chiamano maestro per essere salvati e, ritornando
alla conoscenza del maestro, immediatamente recuperano la salute 78. La co-

76 Moral. 19, 9, 15-16 (GMO 1/3, 34-36).
77 Moral., praef. 8, 17-18 (GMO 1/1, 110); testo ripreso con minimi adattamenti in 23,

1, 6 (GMO 1/3, 282-284). Vedi anche 16, 6, 10 (GMO 1/2, 508).
78 Moral. 5, 11, 28 (GMO 1/1, 410); vedi anche 18, 16, 26 (GMO 1/2, 650), che esplicita



noscenza della verità porta finalmente alla conversione e al reintegro nel
corpo della chiesa, che spesso misericordiosamente si compiono; e il ritorno
dall’errore si realizza mediante le preghiere della chiesa, la cui fede gli ere-
tici combattevano con false affermazioni. Le parole finali di Dio, «Il mio
servo Giobbe pregherà per voi, io accetterò la sua faccia per voi e così non
punirò la vostra stoltezza» (Jb 42, 8), sono come parole chiaramente indiriz-
zate agli eretici: «Non accetto i vostri sacrifici, non ascolto le parole delle vo-
stre richieste, se non per intercessione di colui del quale riconosco veraci le
parole che esprimono la sua professione su di me. Prendete dunque i tori e
gli arieti e offrite il sacrificio della vostra conversione, ma chiedetemi la vo-
stra salvezza per mezzo della chiesa cattolica, che amo. A lei intendo rimet-
tere il male che in essa avete compiuto nei miei riguardi: e così lei che per la
vostra malattia era afflitta otterrà la vostra guarigione» 79. Deposta l’alterigia
della superbia, gli eretici tornano nel grembo della chiesa cattolica: è solo
lei che può intercedere efficacemente per chi si era sviato 80.

MARCELLO MARIN

l’epiteto praeceptor con cui i lebbrosi/eretici si rivolgono a Gesù come il riconoscimento
di aver trasgredito i suoi praecepta.

79 Moral. 35, 8, 11-12 (GMO 1/4, 560-562).
80 Moral. 35, 8, 13-14 (GMO 1/4, 562-564).
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Auctores Nostri, 5.2007, 161-177

MARCELLO MARIN
Riflessioni intorno alla retorica della verità 

nella cristianità antica*

1. Premessa

Retorica e verità possono apparire allo studioso moderno uno strano bi-
nomio, soprattutto se applicato alla letteratura cristiana dei primi secoli 1. È
ben vero che Cristo stesso, nel quarto vangelo (14, 6), si definisce «via, ve-
rità e vita» e che la «verità di Cristo» (2 Cor 11, 10) o «del vangelo» (Gal 2,
5) e l’equivalenza Cristo = verità (1 Jo 5, 6) sono già proclamate o costitui-
scono formula augurale negli scritti neotestamentari, inaugurando un per-
corso univoco nell’antica letteratura cristiana. Ed anche i più antichi scritti
apocrifi, testimoni rappresentativi delle concezioni diffuse nelle prime co-
munità, confermano la medesima linea di tendenza. Mi limito a menzionare
soltanto il Vangelo che si autodefinisce della Verità e a proporre un unico
esempio. Nel Vangelo di Filippo, un testo gnostico da ascrivere ai valenti-
niani il cui originale greco è attribuito alla seconda metà del III secolo (ma
non mancano ipotesi diverse), incontriamo l’esaltazione della verità che, più
potente dell’ignoranza e dell’errore, genera la libertà; il richiamo alle parole
del Logos si traduce nell’invito a riconoscere la verità per trovare così in noi
i suoi frutti:

«La verità è come l’ignoranza: quand’è nascosta, riposa in se stessa,

* Relazione presentata al Convegno internazionale ‘L’attualità della retorica’ (Foggia,
18-19 maggio 2006). Gli Atti sono in corso di stampa, a cura di Stefan Nienhaus.

1 Analoghe considerazioni ho proposto in merito ad un altro apparentemente strano
binomio, retorica ed esegesi: vedi il mio Retorica ed esegesi in Sant’Agostino. Note in-
troduttive, in L’umanesimo di Sant’Agostino, Atti del Congresso Internazionale, Bari 28-
30 ottobre 1986, a cura di M. Fabris, Bari 1988, 215-233. Al nostro tema ha dedicato solo
sporadiche riflessioni Antonio Quacquarelli, finissimo conoscitore della retorica patri-
stica, che ha privilegiato l’analisi delle relazioni fra cultura e vita interiore nell’antica tra-
dizione cristiana.



ma quando si rivela ed è riconosciuta, viene glorificata, in quanto è più
potente dell’ignoranza e dell’errore. Essa dà la libertà. Il Logos ha detto:
“Se voi conoscerete la verità, la verità vi farà liberi” (cfr. Jo 8, 32). L’igno-
ranza è uno schiavo, la conoscenza è libertà. Se noi riconosceremo la ve-
rità, troveremo i frutti della verità in noi stessi» 2.

Ma indubbiamente l’allineamento tra verità e retorica potrebbe apparire
sconcertante, se volessimo far nostro il diffuso pregiudizio che diffida della
retorica, assegnandole l’accezione negativa di arte per ingannare gli indotti,
o ritenessimo di dover recepire l’ostracismo ufficiale della nascente cultura
cristiana nei confronti della cultura pagana e delle sue tradizioni scolasti-
che: ostracismo che dà luogo alla apparente contraddizione, spesso evocata
dai critici moderni, fra il dichiarato rigetto (che abbraccia quasi tutte le epo-
che e le correnti letterarie e filosofiche della cristianità antica) e l’accetta-
zione pratica della retorica e dei suoi strumenti negli scrittori cristiani.

In realtà, parlare di forma espressiva di un certo livello, anche nel mondo
tardoantico, anche nella cultura cristiana, significa fare automaticamente ri-
ferimento alla retorica, la disciplina di base di ogni forma di istruzione, che
in quel tempo si identifica totalmente, per ognuno che fosse istruito, con la
possibilità stessa di esprimersi 3. Nel periodo che documenta le prime testi-
monianze letterarie del cristianesimo, II e III secolo, gli scrittori cristiani,
tranne rare eccezioni (Ireneo, Origene), sono pagani convertitisi in età
adulta, e perciò scolasticamente e culturalmente formati nel mondo pagano.
Divenuti cristiani, sono consapevoli che la nuova vita, cui sono nati me-
diante il battesimo, comporta l’esigenza di liberarsi della precedente for-
mazione culturale. Ma non è per niente semplice accantonare, insieme ad
un qualificato patrimonio di conoscenze, quelle facoltà espressive e com-
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2 Vangelo di Filippo 123 (ed. W.C. Hill, Das Evangelium nach Philippos [PTS 2], Ber-
lin 1963, 67; trad. M. Craveri, I Vangeli apocrifi, Torino 1969, 539-540). Il passo è anche
proposto nella antologia di A. Quacquarelli, Le fonti della paideia antenicena (“Reno-
vatio mundi”). Prolegomeni, silloge di testi e versione di A.Q., Brescia 1967, 68-69 (la tra-
duzione del brano, significativamente intitolato “Verità e libertà”, è a cura di F.S. Pericoli
Ridolfini). Vedi anche Vangelo di Filippo 110: «Colui che possiede la conoscenza della ve-
rità è un uomo libero; e l’uomo libero non pecca, perché chi commette il peccato è schiavo
del peccato. […] la conoscenza della verità eleva i cuori, cioè li rende liberi e li solleva al
di sopra di tutto il luogo. Ma l’amore costruisce: colui che è diventato libero grazie alla
gnosi, diventa schiavo di coloro che non si sono ancora potuti elevare fino alla libertà
della gnosi» (ed. Hill cit., 55; trad. Craveri cit., 534).

3 Riprendo alcune riflessioni efficacemente condensate da Manlio Simonetti, in occa-
sione del I Ciclo di Seminari di letteratura cristiana antica a Foggia, nell’intervento Ere-
dità culturali e aspetti innovativi della letteratura cristiana antica (17 aprile 2002),
pubblicato con alcune modifiche e un essenziale corredo di note in appendice a M. Si-
monetti - E. Prinzivalli, Letteratura cristiana antica. Profilo storico, antologia di testi e
due saggi inediti in appendice, Casale Monferrato 2003, 401-411 (403-405).
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positive acquisite in modo pressoché indelebile in età giovanile grazie ad
un impegno faticoso e costoso, prolungato per anni. In questa persistenza
che si rinnova (potremmo anche dire, in questa novità che recupera e con-
serva) si manifestano con chiara evidenza, da una parte, lo stretto collega-
mento fra tradizione classica e letteratura cristiana antica, dall’altra, lo stato
di tensione dialettica fra due orizzonti culturali e spirituali in forte divari-
cazione.

Il contrasto trova, sul piano teorico, accenti di rigorosa denuncia: alla ra-
dicale frattura in ambito religioso deve corrispondere una analoga contrap-
posizione in ambito letterario. Emblematica, in proposito, la ben nota
domanda di Tertulliano: «Cosa ha in comune Gerusalemme con Atene? E il
portico di Salomone con il portico della Stoa?» 4; e in effetti il rifiuto della cul-
tura pagana è attestato sostanzialmente da tutti gli autori del II secolo, con
le eccezioni di Giustino e di Clemente Alessandrino (molto parziale la prima,
più convinta la seconda). Ma sul piano pratico gli scrittori cristiani manife-
stano un atteggiamento ben più concretamente pragmatico e continuano
con estrema naturalezza a servirsi della loro preparazione culturale: anche
gli autori che si rivelano più drastici nella condanna della cultura classica,
come Taziano e Tertulliano. Così, anche i contenuti radicalmente nuovi sono
espressi in una forma che resta sempre aderente alla tradizione classica; e
proprio qui va ricercata l’originalità delle lettere cristiane: utilizzare l’invo-
lucro esteriore fornito dalle lettere pagane e modificare, rivitalizzare questo
involucro per trasmettere contenuti nuovi e originali.

L’atteggiamento negativo dei cristiani nei confronti della cultura pagana
(e a maggior ragione, evidentemente, della religione politeista) trova ulte-
riore ambito di contesa nella replica al giudizio negativo degli intellettuali
pagani sulla sacra Scrittura, replica che addirittura ne ribalta termini e si-
gnificato 5. Proprio quella forma dimessa e complicata, usualmente lontana
dai canoni della retorica classica e puntualmente vilipesa dal colto pagano,
viene polemicamente esaltata dai cristiani: essa intende esprimere il nuovo
messaggio di salvezza nel modo più semplice e piano, perché meglio risalti
la novità dei contenuti; la verità non ha certo bisogno di essere abbellita
dagli artifici della retorica. La questione trova il punto di massimo attrito in
occidente, dove le antiche versioni latine del testo greco sia dell’AT sia del
NT, con il loro latino rozzo, a volte sgrammaticato, erano al di sotto di un li-
vello espressivo anche basso e si esponevano alle critiche serrate dei lettori

4 Praescr. 7, 9-10 (CCL 1, 193).
5 Per questi aspetti vedi M. Simonetti, “Auctores nostri” (Agostino, “doctr. christ.” 4,

6, 9), in Auctores Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 1, Bari 2004, 183-200.



acculturati. È noto l’incontro deludente con la Scrittura degli autori cristiani
legati al mondo della scuola, Agostino in primis; ed è significativo che a tale
problema cerchi di dare una soluzione, intorno agli anni trenta del IV se-
colo, il presbitero spagnolo Giovenco con la sua parafrasi esametrica dei
Vangeli, agli occhi del lettore moderno impegnativa e macchinosa ma cer-
tamente in sintonia con le esigenze dell’intellettuale del suo tempo.

La situazione così delineata contrassegna nel corso dei primi secoli l’at-
teggiamento dei letterati cristiani, con un infittirsi di risposte varie e diffe-
renziate, mentre la religione cristiana, che pur consegue in successione lo
status di religio licita e poi di religione ufficiale dell’Impero, non provvede
in parallelo a cristianizzare la scuola. Dei diversi approfondimenti, che ri-
velano negli antichi scrittori cristiani atteggiamenti diversificati, eppure
complementari, sul tema di una retorica della verità, andremo a seguire im-
portanti testimonianze di due fra i più illustri rappresentanti della nuova
cultura cristiana, Origene e Agostino, e di un autore che si segnala per la
violenza e la passione del suo intervento nella polemica antipagana, Arno-
bio il Vecchio.

2. Origene e la nuda verità delle Scritture

Uno scrittore particolarmente impegnato a contrastare le critiche ri-
guardo allo stile della Scrittura, che al pagano colto appariva semplice e
rozzo, è Origene, il quale nella prima metà del III secolo percorre due vie tra
loro interferenti. Da una parte osserva che proprio la semplicità di forma e
stile garantisce che l’efficacia della Scrittura dipende da ciò che essa comu-
nica, senza bisogno degli ornamenti retorici usuali nella comunicazione e
persuasione umana; dall’altra rileva che quella specifica forma espressiva è
la più adatta a far risaltare l’importanza dei contenuti 6. La stessa scelta di af-
fidare l’insegnamento del mistero cristiano a gente ignara dei pur minimi ru-
dimenti letterari manifesta il preciso intento divino di «confondere la
sapienza di questo mondo» (1 Cor 1, 20. 27; 3, 19). L’argomentazione, a forte
carattere apologetico, è sviluppata con chiarezza già negli scritti del periodo
alessandrino. Così, ne I Principi, dichiara che la nostra debolezza non è ca-
pace di scrutare, in ogni parola della Scrittura, lo splendore della dottrina ce-
lato in parole semplici e di accessibile intelligenza; e con la citazione di una
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6 M. Simonetti, Origene. Omelie sulla Genesi, a cura di M.S., traduzione di M.I. Danieli
(Opere di Origene 1), Roma 2002, 362-363 nota 3.
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serie di passi paolini (invariabilmente riproposti anche in altri scritti) sotto-
linea:

«Abbiamo infatti un tesoro in vasi di coccio perché sia manifesta la stra-
ordinaria potenza di Dio, e non sia creduto opera di noi uomini (2 Cor 4,
7). Se infatti gli uomini fossero stati convinti dai consueti modi di dimo-
strazione contenuti nei libri, a ragione si penserebbe che la nostra fede sia
fondata sulla sapienza degli uomini e non sulla potenza di Dio (1 Cor 2,
5). Ma ora per chi sa sollevare gli occhi è evidente che parola e messaggio
hanno avuto presa sulle folle non per i persuasivi discorsi della sapienza
ma per la dimostrazione dello spirito e della potenza (1 Cor 2, 4)» 7.

È proprio lo scarso valore della Scrittura presa nel significato letterale
che fa risaltare il carattere divinamente ispirato del significato spirituale:
l’accettazione del messaggio, il riconoscimento della verità insita nell’an-
nuncio, non si fondano su persuasivi discorsi né sulle consuete dimostra-
zioni sviluppate nei libri, non si fondano insomma sulla sapienza degli
uomini ma discendono dalla potenza di Dio. Il tema è sviluppato in maniera
analoga verso il 248-249 nel Contro Celso, che esplicita il confronto con la re-
torica greca in merito all’insegnamento svolto dagli apostoli e dai discepoli
di Cristo per effetto di una potenza divina:

«Attraverso una potenza divina costoro insegnavano il cristianesimo
e riuscivano a sottomettere gli uomini alla parola di Dio. Infatti, non c’era
in loro la capacità di parlare e di organizzare la propria esposizione se-
condo le tecniche dialettiche e retoriche dei Greci per sottomettere gli
ascoltatori. Mi sembra poi che, se [Cristo] avesse scelto degli uomini saggi
secondo l’opinione della massa e capaci di comprendere e di esprimersi
in maniera gradita alle folle e si fosse servito di tali ministri del suo inse-
gnamento, sarebbe stato assai ragionevolmente sospettato di avere an-
nunciato dottrine con un metodo simile ai filosofi che sono a capo di una
scuola e la promessa della divinità della sua dottrina non si sarebbe nep-

7 Orig., princ. 4, 1, 7 (SC 268, 288; trad. M. Simonetti, I Principi di Origene, a cura di
M.S., Torino 1968 [rist. 1979], 493). Vedi anche 4, 3, 15 (SC 268, 398; trad. cit., 540): «Que-
sta breve digressione […] è sufficiente a far vedere che ci sono verità il cui significato
preciso non può essere assolutamente spiegato dalle parole dell’umano linguaggio (cfr.
1Cor 2, 4), ma comunque può essere espresso meglio da un semplice concetto che da
proprietà di parola. Su questo principio bisogna fondare anche il criterio d’interpreta-
zione delle sacre scritture, affinché ciò che in esse viene detto venga valutato non in base
al poco valore delle parole, ma alla divinità dello Spirito santo che ne ha ispirato la scrit-
tura». Per un’analisi complessiva delle concezioni esposte dal maestro alessandrino in
questo passo cfr. L. Perrone, L’argomentazione di Origene nel trattato di ermeneutica bi-
blica: note di lettura su Περὶ ἀρχῶν IV 1-3, «Studi Classici e Orientali» 40 (1990), 161-203.



pure rivelata, in quanto la sua dottrina e il suo annunzio sarebbero consi-
stiti nelle persuasioni della saggezza contenute nello stile e nella compo-
sizione letteraria. Pertanto, la fede nostra, in modo simile alla fede che si
ha nelle dottrine dei filosofi di questo mondo, sarebbe consistita nella sag-
gezza degli uomini e non nella potenza di Dio (cfr. 1Cor 2, 5). Adesso in-
vece chi, osservando dei pescatori e dei pubblicani, che non hanno appreso
neppure i primi rudimenti letterari – come il Vangelo riporta su di loro e
Celso ha creduto loro riguardo al fatto che dicono la verità sulla loro igno-
ranza – e che molto coraggiosamente non solo discorrono con i Giudei
sulla fede in Gesù, ma lo annunciano anche tra gli altri popoli e ci riescono,
chi non indagherebbe da dove proveniva loro tale potenza persuasiva?» 8.

Analogamente, in un frammento del libro IV del Commento a Giovanni,
che proviene dall’antologia di brani origeniani realizzata da Basilio di Ce-
sarea e Gregorio di Nazianzo, la Filocalia, a proposito dell’espressione delle
Scritture, dimessa e spregevole per i Greci, Origene commenta:

«Probabilmente infatti, se la Scrittura avesse avuto un’espressione ele-
gante e ornata, al pari di ciò che i Greci tanto ammirano, qualcuno
avrebbe potuto sospettare che non la verità si fosse imposta agli uomini,
ma che l’apparente disposizione ordinata e l’eleganza dell’espressione
avessero ammaliato gli ascoltatori e li avessero tratti a sé con l’inganno» 9.

Appare qui chiaramente delineato il contrasto tra la proclamazione della
verità, affidata a ignoranti pescatori e pubblicani ed efficacemente trasmessa
alle genti, e l’inutile ricerca di sapienza condotta dai filosofi con tecniche
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8 Orig., c. Cels. 1, 62 (SC 132, 246-248; trad. P. Ressa, Origene, Contro Celso, a cura di
P.R. [Letteratura cristiana antica. Testi], Brescia 2000, 147-148). In altri passi viene ripe-
tutamente affermato il contrasto tra la prosa ricercata di Platone e dei sapienti di Grecia,
i cui scritti sono accessibili a pochi, e la semplicità dei libri sacri, adatta alle folle e com-
prensibile anche a persone di umile condizione; alla semplicità della forma delle Scritture
si accompagna il contenuto divinamente ispirato, che con ben altra forza persuasiva rea-
lizza la trasformazione dei costumi e la conversione del cuore: vedi c. Cels. 7, 60; 6, 2; 3,
68 (SC 150, 154-156; 147, 180-182; 136, 154-156; trad. cit., 555-556; 427-428; 276); H. Vogt,
Die Lehre des Origenes von der Inspiration der Heiligen Schrift. Ein Vergleich zwischen
der Grundlagenschrift und der Antwort auf Kelsos, «Theologische Quartalschrift» 170
(1990), 97-103. Vedi ancora M. Simonetti, La sacra Scrittura nel «Contro Celso», in Di-
scorsi di verità. Paganesimo, giudaismo e cristianesimo a confronto nel «Contro Celso»
di Origene, Atti del II Convegno del Gruppo italiano di ricerca su “Origene e la tradizione
alessandrina”, a cura di L. Perrone (Studia Ephemeridis «Augustinianum» 61), Roma
1998, 97-114, ripubblicato con altre ricerche origeniane dello studioso nella raccolta Ori-
gene esegeta e la sua tradizione (Letteratura cristiana antica. Nuova serie 2), Brescia 2004,
91-107 (97-98).

9 Orig., in Joh. 4, frg. 2 (GCS 10, 99; trad. E. Corsini, Commento al Vangelo di Gio-
vanni di Origene, a cura di E.C., Torino 1968 [rist. 1979], 276).
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dialettiche e consegnata a impegnate composizioni letterarie: il tema diverrà
topico nella letteratura cristiana successiva e ancora tra fine IV e inizio V se-
colo i maggiori oratori cristiani, Giovanni Crisostomo e Agostino, conti-
nueranno ad opporre il pescatore cristiano al filosofo pagano. Sulla
medesima linea di contrapposizione tra semplicità e verità, da un lato, e ri-
cercatezza e falsità, dall’altro, la tradizione cristiana antica collocherà anche
il rapporto tra verità della chiesa e fantasiose elaborazioni dell’eresia: già
Tertulliano con una esemplare sententia (Veritas docendo persuadet, non
suadendo docet) 10 contrappone l’ambito dell’insegnamento cristiano, che
comunica senza orpelli la verità chiara ed evidente, alla retorica deteriore
degli eretici, che mira ad ammaliare e influenzare con parola cattivante.

L’Origene omileta, la cui attività si colloca a Cesarea di Palestina nella
parte finale della sua vita, sottolinea volentieri che la Scrittura divina non è
stata composta, come sembra a molti, in stile rozzo e grossolano (inerudito
et agresti sermone, nella traduzione latina di Rufino), ma con un metodo
appropriato all’insegnamento divino (secundum disciplinam divinae eru-
ditionis) e che vale non tanto per i racconti storici quanto per le realtà e i si-
gnificati spirituali 11. Altrove, sviluppando il simbolismo dei legni quadrati
e diritti dell’arca (Gen 6, 14) nell’immagine della costruzione della biblio-
teca della parola divina, mette a confronto la biblioteca costituita dai libri dei
profeti e degli apostoli con quella formata dai libri degli autori del mondo:
questi ultimi possono certo dirsi alberi eccelsi e ombrosi, poiché trattano ar-
gomenti elevati e parlano con ornata eloquenza (loquuntur quidem excelsa
et florida utuntur eloquentia), ma non si sono comportati in conformità alle
loro parole; non possono dirsi legni quadrati, dato che in loro non quadrano
parola e vita 12. È qui introdotto il grande tema della coerenza tra parole e
opere, che nella tradizione cristiana viene esplicitamente connesso alla re-
torica della verità e contrapposto alla retorica falsa e incoerente.

10 Adv. Val. 1, 4 (SC 280, 80).
11 Orig., hom. Gen. 15, 1 (ed. Simonetti, Origene. Omelie sulla Genesi, cit., 362): Quae

observationes ostendunt Scripturam divinam non, ut plurimis videtur, inerudito et agre-
sti sermone compositam, sed secundum disciplinam divinae eruditionis aptatam neque
tantum historicis narrationibus quantum rebus et sensibus mysticis servientem.

12 Orig., hom. Gen. 2, 6 (ed. Simonetti, 102): Sed hanc bibliothecam (scil., divini verbi)
non ex agrestibus et impolitis, sed ex quadratis et secundum aequitatis lineam directis
construit lignis, id est non ex saecularium auctorum, sed ex propheticis atque apostoli-
cis voluminibus. Ipsi enim sunt, qui diversis temptationibus edolati, resecatis omnibus
vitiis et excisis, quadratam continent vitam et ex omni parte libratam. Nam auctores sae-
cularium librorum possunt quidem dici ligna excelsa et ligna umbrosa – sub omni enim
ligno excelso et nemoroso (cfr. Jer 2, 20) accusatur fornicatus esse Israhel (cfr. Jer 3, 6) –,
quia illi loquuntur quidem excelsa et florida utuntur eloquentia, non tamen ita egerunt
ut locuti sunt; et ideo non possunt ligna quadrata (cfr. Gen 6, 14) nominari, quod in iis
nequaquam vita et sermo collibret.



3. L’inutilità dell’insegnamento tradizionale secondo Arnobio

Anche l’Adversus nationes di Arnobio, composto in epoca dioclezianea,
procede sulla linea apologetica. Il brano che andiamo ad esaminare si in-
quadra nella polemica sottesa contro i pagani che sottovalutano i sacri testi
per i pretesi barbarismi e solecismi. Arnobio definisce le osservazioni di
parte pagana puerili, per lo scarso spirito che denotano, e ricerca tutti gli ar-
gomenti per mettere in evidenza l’efficacia di un eloquio semplice:

«I vostri scritti, si dice, sono disseminati di barbarismi e di solecismi
e inquinati di difetti. Osservazione davvero puerile e propria di un animo
piccino. […] Che danno reca, o che indugio porta alla comprensione se un
argomento è espresso in maniera levigata o con ruvida asprezza; se ha
l’accento grave quello che doveva averlo acuto, o l’ha acuto quello che
doveva averlo grave? È forse meno vera una asserzione se pecca nel ritmo
o nel caso, nella preposizione, nel participio, nella congiunzione? Questa
magnificenza del discorso, questo modo di parlare secondo le regole sia
riservato alle assemblee, ai dibattiti, al foro, alle cause, sia lasciato a
quanti, cercando di sedurre il gusto, pongono ogni loro impegno nella ri-
cerca delle figure retoriche. Quando si tratta di argomenti lontani dalla
ostentazione, è da badare a quello che vien detto, non alla attraente po-
sizione delle parole; al profitto che ne ricava chi ascolta, non al diletto
dell’udito. Tutti sappiamo bene che taluni dotti non solo hanno evitato la
esagerata cura dell’eloquio, ma, addirittura, pur essendo in grado di par-
lare in maniera più adorna e abbondante, hanno seguito di proposito il
genere semplice e comune, per non svilire l’austera gravità dell’argo-
mento, agitandosi con ostentazione da sofisti. Infatti, è proprio di un
animo senza vigore cercare il diletto nei soggetti serii e, dovendo curare
gente indisposta o ammalata, infondere suoni molto soavi nelle orecchie
e non piuttosto spargere la medicina sulle piaghe» 13.
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13 Arn., adv. nat. 1, 59, 1-6 (ed. H. Le Bonniec, Arnobe. Contre les gentils. Livre I, Paris
1982, 184-185; trad. Quacquarelli, Le fonti cit., 110-112): 1. Barbarismis, soloecismis ob-
sitae sunt, inquit, res vestrae et vitiorum deformitate pollutae. 2. Puerilis sane atque an-
gusti pectoris reprehensio […]. 3. Quid enim officit, o quaeso, aut quam praestat
intellectui tarditatem, utrumne quid glabre an hirsuta cum asperitate promatur, inflec-
tatur quod acui an acuatur quod oportebat inflecti? 4. Aut qui minus id quod dicitur
verum est, si in numero peccetur aut casu praepositione participio coniunctione? Pompa
ista sermonis et oratio missa per regulas contionibus, litibus, foro iudiciisque servetur de-
turque illis immo qui, voluptatum delinimenta quaerentes, omne suum studium verbo-
rum in lumina contulerunt. 5. Cum de rebus agitur ab ostentatione summotis, quid
dicatur spectandum est, non quali cum amoenitate dicatur, nec quid aures commulceat,
sed quas adferat audientibus utilitates; maxime cum sciamus etiam quosdam sapientiae
deditos non tantum abiecisse sermonis cultum, verum etiam, cum possent ornatius atque
uberius eloqui, trivialem studio humilitatem secutos, ne conrumperent scilicet gravita-
tis rigorem et sophistica se potius ostentatione iactarent. 6. Et enimvero dissoluti est pec-
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Arnobio muove dalle accuse rivolte dai pagani contro i vitia della Scrit-
tura (che egli ritorce nella parte successiva al brano riportato, evidenziando
come simili solecismi, stribiligines, siano presenti anche nella letteratura
profana, «in quei vostri libri altissimi e meravigliosi») 14. E obietta che la trat-
tazione di argomenti lontani dalla ostentazione, l’enunciazione di asserzioni
vere, l’esposizione di temi austeri e gravi, richiedono che si badi ai conte-
nuti, non ai modi espositivi, all’utilità che ne ricavano gli ascoltatori, non al
diletto dell’udito; assemblee dibattiti cause possono ricercare la magnifi-
cenza del discorso, il rispetto delle regole formali, la scelta delle figure re-
toriche, l’attraente collocazione delle parole, l’esagerata cura dell’eloquio, la
seduzione del gusto. Il vero e il serio sono proposti e si impongono con espo-
sizione semplice e comune, che sa rinunciare ai suoni soavi, alla ricercata
esuberanza, agli ornamenti che suscitano diletto.

Il retore di Sicca Veneria giunge a dichiarare categoricamente che la ve-
rità non ha mai ricercato il belletto (numquam veritas sectata est fucum) e
che ciò che è certo e definito non si lascia ampliare in un più lungo giro di
parole. Argomentazioni entimemi definizioni, e tutti quegli ornamenti con
i quali si cerca di guadagnare fede ad una affermazione, non scoprono i li-
neamenti della verità, né garantiscono che coloro che li usano conoscano
effettivamente la verità: e viceversa, chi conosce cosa sia quello che espone,
non definisce né sillogizza né cerca quegli artifici della parola con i quali
si è soliti portare all’assenso gli ascoltatori 15. Il confronto tra le persone,
conclude Arnobio, va poggiato non sulle capacità del ben parlare (elo-

toris in rebus seriis quaerere voluptatem et, cum tibi sit ratio cum male se habentibus
atque aegris, sonos auribus infundere dulciores, non medicinam vulneribus admovere;
per un’analisi dell’ampio uso di una specifica terminologia di carattere retorico, filosofico
e grammaticale in questo passo dell’apologia arnobiana cfr. A. Viciano, Retórica, filoso-
fia y gramática en el «Adversus Nationes» de Arnobio de Sica (Patrologia. Beiträge zum
Studium der Kirchenväter 3), Frankfurt a. M. 1993, 103-194. La questione era già da
tempo dibattuta dagli autori cristiani: sui solecismi vedi ad esempio Orig., in Joh. 4, frg.
1 (GCS 10, 98), che riflette la posizione stoica, favorevole al contenuto anche a costo di
forme scorrette più o meno gravi (traduzione e osservazioni di Corsini, Commento cit.,
275 e nota 2).

14 Adv. nat. 1, 59, 9 (ed. Le Bonniec, 185): Et tamen o isti, qui pollutas res nostras vi-
tiorum criminamini foeditate, stribiligines et vos istas libris illis in maximis atque admi-
rabilibus non habetis?

15 Ibidem, 1, 58, 2-3 (ed. Le Bonniec, 183): 2. Numquam veritas sectata est fucum nec
quod exploratum et certum est circumduci se patitur orationis per ambitum longiorem.
Collectiones enthymemata definitiones omniaque illa ornamenta quibus fides quaeritur
adsertionis suspicantes adiuvant, non veritatis liniamenta demonstrant. 3. Ceterum qui
scit, quid sit illud quod dicitur, nec definit nec colligit neque alia sectatur artificia ver-
borum, quibus capi consueti sunt audientes et ad consensum rei circumscriptionis ne-
cessitate traduci.



quentiae viribus), ma sul valore delle azioni compiute (gestorum operum
virtute) 16.

Persiste, come vediamo, la polemica contro la scuola pagana, di cui si era
fatto interprete nel II secolo Atenagora (filosofi grammatici retori, gli inse-
gnanti di una scuola priva di reale contenuto, fanno delle parole un’arte,
non una dimostrazione di fatti, e non possono spiritualmente arricchire chi
li ascolta) 17; e con fervore ancora più grande Taziano (l’oratoria è stata creata
per l’ingiustizia e la calunnia, e vende a caro prezzo la licenza della parola,
che oggi definisce giusto ciò che in altri momenti riconosce ingiusto) 18. L’an-
tico prestigio della parola (che rinveniva il suo centro nel classico vir bonus
dicendi peritus) si arricchisce di nuovo slancio nel principio, fortemente ri-
badito dai cristiani, della coerenza di vita, che trova la sua rispondenza nella
parola. Per Arnobio, e tutti gli autori anteniceni, norma di coerenza è, anzi-
tutto, rispetto della parola e disprezzo degli orpelli, che finiscono sempre
con ucciderla. L’affermazione della coerenza di vita si traduce in lotta con-
tro la falsa retorica: si vuole persuadere i cristiani ad essere chiari e sem-
plici, senza ricorrere a forme stilistiche vuote, che denunziano una vita
incoerente 19.

4. La posizione agostiniana e la sua evoluzione

Sin dalla sua conversione alla filosofia, che si realizza verso i diciotto anni
con la lettura dell’Hortensius ciceroniano, e per tutto il successivo percorso
di conversione, Agostino ha perseguito con rigore la missione della ricerca
esclusiva del vero, nella convinzione che dal conseguimento di questo sa-
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16 Ibidem, 2, 11 (ed. C. Marchesi, Arnobii Adversus Nationes libri VII [Corpus Scrip-
torum Latinorum Paravianum 62], Augustae Taurinorum 1934, 78) sentenzia incisiva-
mente: Personarum contentio non est eloquentiae viribus sed gestorum operum virtute
pendenda.

17 Athen., leg. 11, 3 (SC 379, 104-106): «Chi, infatti, tra coloro che risolvono i sillogismi,
sciolgono le anfibologie, spiegano le etimologie e tra coloro che † insegnano † le omoni-
mie, le sinonimie, i predicati, i giudizi, che cosa sia il soggetto e che cosa sia il predicato,
essi che promettono di fare felici con questi e questi altri discorsi coloro che li seguono,
chi è così puro nell’animo da amare i nemici invece di odiarli e – cosa molto più equili-
brata – invece di maledire, benedire coloro che hanno cominciato ad ingiuriare e pre-
gare per coloro che tendono insidie alla loro vita? Questi, al contrario, male trascorrono
il loro tempo, esplorando questi segreti per se stessi e desiderando sempre di compiere
il male, facendo del (loro) lavoro un’arte di parole e non una dimostrazione di fatti» (trad.
Clara Burini, Gli apologeti greci. Traduzione, introduzioni e note a cura di C.B. [Collana
di Testi Patristici 59], Roma 1986, 263).

18 Or. 1 (ed. M. Marcovich, Tatiani Oratio ad Graecos [PTS 43], Berlin-New York 1995,
8).

19 Su questi temi, efficacemente, Quacquarelli, Le fonti cit., CXII-CXX.
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rebbe automaticamente discesa la coerenza della vita: la dimostrazione della
verità all’intelletto avrebbe conseguito un immediato effetto di trascina-
mento sulla volontà, e cioè sulla scelta etica 20.

4.1. Nel de dialectica, composto a Milano tra fine 386 e inizio 387, egli af-
fermava: l’efficacia (vis) della parola, tanto grande e tanto varia, può essere
considerata secondo un duplice punto di vista, in riferimento alle sue fun-
zioni; in effetti, essa serve:

«in parte a spiegare la verità (propter explicandam veritatem), 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 (nec eloquentiam oporteat esse
mendacem), e però nella prima spesso e, per meglio dire, quasi sempre,
il desiderio di apprendere sprezza le piacevolezze dell’ascolto e nella se-
conda la massa più ignorante ritiene che parlare con eleganza sia anche
parlare con verità (imperitior multitudo quod ornate dicitur etiam vere
dici arbitratur). 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 (si
veritatem persuadere vult), deve essere irrobustito da quelli che chiame-
rei 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 risul-
tassero brutalmente esposti agli occhi» 21.

Alla dialettica, la disciplina disciplinarum che da sola dovrebbe bastare

20 Questa ricostruzione si fonda su L.F. Pizzolato, Agostino letterato: la parola che di-
mostra, la parola che persuade, in Auctores Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana an-
tica 4, Bari 2006, 599-612.

21 Dial. 7 (Augustine, De dialectica. Translated with introduction and notes by B. Dar-
rell Jackson from the text newly edited by J. Pinborg [Synthese Historical Library 16],
Dordrecht-Boston 1975, 112; l’ed. Pinborg è anche riprodotta in NBA 36 [364]): Cum igi-
tur tantam vim tamque multiplicem appareat esse verborum, […] duplex hinc ex consi-
deratione sensus nascitur: partim propter explicandam veritatem, partim propter
conservandum decorem; quorum primum ad dialecticum, secundum ad oratorem ma-
xime pertinet. Quamvis enim nec disputationem deceat ineptam nec eloquentiam opor-
teat 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 oculo-
rum offensioni patere permisit. La traduzione è quella proposta da Pizzolato, Agostino
letterato cit., 603 (in NBA 36, 365 la traduzione di A. Pieretti).



all’uomo, 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 e la consuetudine» 22. La retorica è dun-
que giudicata indegna dei sapienti e tollerata nel nome degli stulti; è una
disciplina di riserva, utile solo a coloro (gli stulti) che non possono attingere
la verità direttamente tramite il discorso dimostrativo della dialettica 23.

Successivamente, anche sotto la spinta della personale esperienza, Ago-
stino coglie i limiti della propria teoria: recuperata la stretta connessione fra
intelletto e volontà, distinti ma non separati, richiama in gioco la retorica.
Questa è una componente intrinsecamente necessaria alla verità, che ri-
chiede di non trascurare i canali della mozione persuasiva per parlare al-
l’uomo nella sua interezza. Il rientro in scena, cosciente e voluto, della
retorica, che si sviluppò sicuramente in parallelo con l’accentuarsi delle re-
sponsabilità pastorali (come già egli aveva avvertito all’ascolto dei sermoni
di Ambrogio), induce gradatamente a un più pacificato rapporto tra dialet-
tica e retorica, che svolgono differenti funzioni nell’arte della parola, dimo-
strare e persuadere.

4.2. Questa evoluzione non comporta però un sacrificio dell’arte dialet-
tica, dal momento che ancora i donatisti, parecchi anni dopo, accuseranno
Agostino di essere schiavo della dialettica. L’opera più significativa cui il ve-
scovo di Ippona affida la propria autodifesa è il Contra Cresconium (405-
406), nel quale Agostino rintraccia nella Scrittura esempi e maestri di questa
arte liberale che ha il compito di conseguire ed esprimere la verità. La se-
zione che ci interessa si incentra sull’episodio narrato dagli Atti (17, 16ss.),
il viaggio di Paolo ad Atene, le discussioni con giudei e pagani e con filosofi
epicurei e stoici, il discorso nell’Areopago degli Ateniesi, che Agostino de-
finisce «i veri campioni, fra i Greci, in fatto di dispute e di empietà».

«Là sorsero – spiega – le sètte filosofiche più ciarlatane, di cui molte,
per esempio gli Stoici in quel passo rammentati, disputano sulle parole
più che sulle idee: esattamente ciò che l’Apostolo ha vietato a Timoteo, di-
cendo che questo serve solo per la rovina dei suoi uditori (cfr. 2Tim 2, 14).
È di questi, lo sai bene, che Tullio [Cicerone] ha detto: “Le dispute verbali

MARCELLO MARIN

22 Aug., ord. 2, 13, 38 (NBA 3/1, 338): Verum quoniam plerumque stulti homines ad ea
quae suadentur recte, utiliter et honeste, non ipsam sincerissimam quam rarus animus
videt veritatem, sed proprios sensus consuetudinemque sectantur, …; ibidem, per la de-
finizione della dialettica come “disciplina delle discipline”.

23 Pizzolato, Agostino letterato cit., 604.
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(verbi controversia) da molto tempo tormentano codesti Greci, bramosi di
contese più che di verità» (contentionis cupidiores quam veritatis) 24.

Del resto, che cosa è la dialettica se non l’abilità di discutere (peritia di-
sputandi)? Ho creduto opportuno chiarirlo proprio perché tu [Cresconio]
hai voluto rinfacciarmi anche questa, quasi non sia consona alla verità
cristiana (quasi christianae non congruat veritati) e per questo motivo i
vostri maestri abbiano a buon diritto ritenuto di dover fuggire ed evitare
me, come un dialettico, piuttosto che confutarmi e smentirmi 25.

Se si deve chiamare eloquente chi parla con parola non solo faconda
e fiorita, ma anche vera (etiam veraciter dicit), se a sua volta si deve chia-
mare dialettico chi disquisisce con ragionamento non solo sottile, ma
anche vero (veraciter etiam disserit), tu non sei né eloquente né dialet-
tico 26.

Se poi anche Paolo era un dialettico e perciò non temeva che gli Stoici
discutessero con lui, in quanto era capace di dibattere non solo con acu-
tezza come loro, ma anche con verità (veraciter), diversamente da loro,
guardati dal rinfacciare ad alcuno la dialettica come crimine, visto che
ammetti che ne fecero uso gli apostoli 27.

Credo che ormai non rifiuti che l’apostolo sia uno che discute (dispu-
tator), anche se rifiutassi di chiamarlo dialettico (dialecticus). Dunque, ri-
provare in un termine greco ciò che sei costretto ad approvare in uno
latino, che altro è se non esibire una menzogna agli indotti e fare un’of-
fesa ai dotti? Se invece tu rifiuti all’apostolo anche la qualifica di uomo che

24 Aug., c. Cresc. 1, 12, 15 (NBA 16/1, 62): … in Areopago Atheniensium, hoc est, con-
tentiosorum maxime impiorumque Graecorum. Ibi enim loquacissimae philosophorum
haereses exstiterunt, quarum nonnullae, sicut ipsi qui hic commemorati sunt Stoici,
magis de verborum quam de rerum adversitate confligunt: quod Apostolus prohibuit
Timotheum, dicens ad nihil esse utile, nisi ad subversionem audientium (2Tim 2, 14).
Nam de his, ut nosti, Tullius ait: “Verbi enim controversia iam diu torquet homines Grae-
culos, contentionis cupidiores quam veritatis” (De orat. 1, 11, 47). Il richiamo a 2Tim 2,
14 trova un interessante sviluppo in doctr. chr. 4, 28, 61, che si sofferma anche a chiarire
la corretta interpretazione dell’espressione introduttiva della citazione, noli verbis con-
tendere (ed. M. Simonetti, Sant’Agostino, L’istruzione cristiana, a cura di M.S., Milano
1994, 356).

25 C. Cresc. 1, 13, 16 (NBA 16/1, 64): Quid est enim aliud dialectica, quam peritia di-
sputandi? Quod ideo aperiendum putavi, quia etiam ipsam 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.

26 Ibidem: Proinde si eloquens ille appellandus est, qui non solum copiose et ornate,
sed etiam veraciter dicit; itemque si dialecticus ille appellandus est, qui non solum sub-
tiliter, sed veraciter etiam disserit: nec eloquens es, nec dialecticus. Il discrimen è proprio
costituito dallo scopo cui Cresconio piega l’intera sua facondia e abilità, e cioè la difesa
del falso. 

27 C. Cresc. 1, 14, 17 (NBA 16/1, 66): Aut si et Paulus dialecticus erat, et ideo conferre
secum Stoicos non timebat, quia non solum acute disputabat sicut et illi, sed etiam ve-
raciter, quod non illi; iam cave cuiquam dialecticam pro crimine obieceris, qua usos Apo-
stolos confiteris.



discute, a lui che discuteva in maniera così frequente ed egregia, non co-
nosci né il greco né il latino; oppure – 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» 28.

La selezione dei passi proposta rivela il duplice approccio alla parola,
che Agostino fonda, come abbiamo visto, sulla tradizione ciceroniana e sulla
testimonianza biblica: c’è chi si serve della parola per prevalere sugli anta-
gonisti e della dialettica come strumento capzioso e ingannevole (i Graeculi
del passo ciceroniano, gli Stoici, Cresconio stesso che gioca con le parole per
ingannare gli incolti e propinare loro menzogne); c’è chi affida alla parola e
alla dialettica il compito di esprimere e trasmettere la verità. Così faceva
Paolo, che non rifuggiva dal confronto, sicuro di poter argomentare con ve-
rità; così fa Agostino, che non si sottrae alla disputa con i donatisti, così fa
la verità cristiana, che si serve senza incertezze della dialettica per far pre-
valere la verità sull’errore. L’avverbio veraciter ripetutamente scandisce que-
sti comportamenti ispirati alla verità e definisce chi sia il vero eloquens, il
vero dialecticus: colui che si serve della parola faconda o dell’argomento sot-
tile, ma sempre e soltanto veraciter, guidato dalla verità, teso a far trionfare
la verità.

4.3. Con il quarto libro del De doctrina christiana (426-427), dialettica e re-
torica sono ormai strettamente accomunate. Per tutti gli uomini, che devono
essere, in parallelo, istruiti e persuasi, la retorica si propone come discorso
persuasivo che mira a guadagnare consenso alla verità indagata e trovata; e
chi lascia all’errore il monopolio della persuasione è qualificato addirittura
come insipiente 29. Proprio questo specifico passaggio merita una più attenta
considerazione 30.

Per Agostino, come già per gli autori dei secoli II e III 31, è da rifiutare non
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28 Ibidem: Puto iam quod Apostolum disputatorem non neges, etiamsi dialecticum
neges. Improbare ergo in vocabulo graeco quod approbare cogeris in latino, quid est
aliud quam indoctis praetentare fallaciam, doctis facere iniuriam? Aut si et disputatorem
Apostolum negas, qui tam assidue, tam egregie disputabat, nec graece nosti nec latine;
vel, quod est credibilius, et in verbo graeco fallis eos qui graece nesciunt et in latino qui
nec latine sciunt.

29 Aug., doctr. chr. 4, 2, 3 (ed. Simonetti cit., 254).
30 Riprendo il mio La prosa d’arte cristiana latina, in Il latino e i cristiani. Un bilancio

all’inizio del terzo millennio, a cura di E. dal Covolo - M. Sordi (Monumenta Studia In-
strumenta Liturgica 17), Città del Vaticano 2002 , 29-54 (38-41).

31 P. Siniscalco, Lo stile biblico nella riflessione di scrittori cristiani del II-III secolo, in
«Augustinianum» 35, 1995 (= Studi sul cristianesimo antico e moderno in onore di Maria
Grazia Mara), 215-230; vedi anche V. Ugenti, Il ritmo prosastico nel «Moriundum esse pro
dei filio» di Lucifero di Cagliari, «Vetera Christianorum» 35 (1998), 301-324 (302-303).
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la retorica in sé, la retorica come arte o tecnica, ma quella retorica che ignora
manipola stravolge la verità, che nasconde dietro ricercate elaborazioni con-
tenuti erronei, capziosi, privi di valore e significato, allo scopo di illudere gli
ascoltatori e di trascinarli ad un acritico assenso: la retorica dei sofisti, degli
eretici, dei furbi adescatori. Ma il cristiano non modella la verità, che ap-
prende dai sacri testi e alla quale conforma il proprio agire: chiamato a pro-
clamare la buona novella, ha il dovere di formare mediante la parola che
comunica la verità e di trasmettere ogni insegnamento vero e vitale me-
diante una accorta opera tesa a docere; in questo impegno è pienamente giu-
stificato che recuperi, del patrimonio degli antichi, quanto è utile ai valori
che intende affermare.

Il nostro autore, dopo aver dichiarato di non aver intenzione di esporre
quei rhetorica praecepta appresi e insegnati nelle scuole civili, perché, se
hanno una qualche utilità – afferma con voluta attenuazione –, essi vanno
appresi in altra sede 32, prosegue con un brano sull’efficacia della retorica
che, contraddicendo di fatto l’attenuazione appena espressa, immediata-
mente e direi naturalmente si riveste della forma raffinata richiesta dall’ar-
gomento trattato:

Nam cum per artem rhetoricam et vera suadeantur et falsa, quis au-
deat dicere adversus mendacium in defensoribus suis inermem debere
consistere veritatem, ut videlicet illi qui res falsas persuadere conantur,
noverint auditorem vel benivolum vel intentum vel docilem prooemio
facere, isti autem non noverint? Illi falsa breviter aperte verisimiliter et
isti vera sic narrent ut audire taedeat, intellegere non pateat, credere po-
stremo non libeat? Illi fallacibus argumentis veritatem oppugnent adse-
rant falsitatem, isti nec vera defendere nec falsa valeant refutare? Illi
animos audientium in errorem moventes impellentesque dicendo terre-
ant contristent exhilarent exhortentur ardenter, isti pro veritate lenti fri-
gidique dormitent? Quis ita desipiat, ut hoc sapiat? Cum ergo sit in medio
posita facultas eloquii, quae ad persuadenda seu prava seu recta valet
plurimum, cur non bonorum studio comparatur ut militet veritati, si eam
mali ad obtinendas perversas vanasque causas in usus iniquitatis et er-
roris usurpant? 33.

32 Aug., doctr. chr. 4, 1, 2 (ed. cit., 252): Primo itaque exspectationem legentium, qui
forte me putant rhetorica daturum esse praecepta, quae in scholis saecularibus et didici
et docui, ista praelocutione cohibeo atque, ut a me non exspectentur, admoneo, non quod
nihil habeant utilitatis, sed si quid habent, seorsum discendum est, si cui fortassis bono
viro etiam haec vacat discere, non autem a me vel in hoc opere vel in aliquo alio requi-
rendum.

33 Ibidem, 4, 2, 3 (ed. cit., 252-254): «D’altra parte, dato che con la retorica si sostengono
argomenti sia veri sia falsi, chi oserà dire che contro la menzogna i difensori della verità
debbono essere del tutto disarmati? Perché mai quanti cercano di accreditare il falso



Il brano, incentrato sul ruolo mediano ricoperto dalla facultas eloquii (e
quindi dall’ars rhetorica) di poter sostenere argomenti sia veri sia falsi, sia
cattivi sia buoni, è tutto giocato sulla insistita antitesi illi / isti, gli assertori
della falsità di contro ai difensori della verità, coloro che cercano di accre-
ditare il falso di contro a coloro che espongono il vero, con forte rilievo per
i nemici della verità, efficacemente evidenziati dallo scandito illi in anafora.
Essi sanno percorrere tutte le strade dell’argomentazione: con esordi ap-
propriati conquistano l’ascoltatore, rendendolo attento e arrendevole, nella
narratio espositiva usano magistralmente brevità chiarezza verosimiglianza
(sia nella presentazione delle finalità del prooemium, rendere l’ascoltatore
benivolus intentus docilis, sia nella enunciazione delle caratteristiche della
narratio riappare puntualmente l’intera terminologia della tradizione an-
tica). I difensori della verità, invece, non sanno introdursi con un proemio
ben costruito e per di più espongono in modo da annoiare l’ascoltatore,
senza farsi capire e senza convincere (alla triplice caratterizzazione delle
qualità espositive, indicate dagli avverbi breviter aperte verisimiliter, corri-
sponde una struttura strofica ternaria, da Agostino visibilmente preferita, i
cui cola crescenti ricevono dalla rima un ulteriore effetto di compattezza, ut
audire taedeat, intellegere non pateat, credere postremo non libeat). Gli
amici del falso con ingannevoli argomenti possono impugnare la verità e
affermare la falsità (con elegante posizione chiastica, veritatem oppugnent
adserant falsitatem), i loro oppositori non sono capaci né di difendere il vero
né di confutare il falso. I nemici della verità con le loro parole sanno smuo-
vere e spingere all’errore gli animi degli ascoltatori atterrendoli rattristandoli
rallegrandoli esortandoli col massimo impegno, con ardore e vivacità (una
rapida sequenza commatica), gli altri, in difesa della verità, sonnecchiano
pigri e fiacchi: e la prolungata contrapposizione fra i due concetti (falsità –
verità), introdotti dalla coppia antitetica illi / isti che per quattro volte ri-
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sanno accattivarsi coi loro esordi l’ascoltatore rendendolo attento e arrendevole, mentre
invece costoro non lo sanno fare? Perché quelli sanno esporre il falso con brevità chia-
rezza verisimiglianza, mentre questi espongono il vero in modo che l’ascoltatore s’an-
noi, non riesca a capire e non resti convinto? Perché quelli riescono con argomenti
ingannevoli a impugnare la verità e affermare la falsità, mentre questi non sono capaci
né di difendere il vero né di confutare il falso? Perché quelli con le loro parole sanno
smuovere e spingere all’errore gli animi degli ascoltatori atterrendoli rattristandoli ral-
legrandoli esortandoli col massimo impegno, mentre questi in difesa della verità son-
necchiano pigri e fiacchi? Chi può essere tanto sciocco da pensarla così? Dato perciò che
la capacità di parlare è moralmente neutra ed è molto efficace per sostenere argomenti
sia cattivi sia buoni, perché mai la persona dabbene non si dovrebbe mettere in condi-
zione, grazie a questo studio, di battersi per la verità, dal momento che i malvagi se ne
servono per far prevalere cause disoneste e prive di fondamento a beneficio dell’iniquità
e dell’errore?» (trad. Simonetti cit., 253-255).
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torna nell’ampio sviluppo da leggere con tono quasi concitato e impetuoso,
si chiude nel contrasto finale ardenter / frigidi, mentre la clausola cretico-tro-
caica frigi]dīquĕ dōrmītēnt pone armoniosamente termine ad un passo di
straordinaria ricchezza ritmica, con clausole che contrappuntano non sol-
tanto la fine dei periodi principali ma anche i cola che costituiscono le unità
minori. A segnare ulteriormente la conclusione logico-ritmica dell’appas-
sionata difesa di una facultas eloquii impegnata a battersi per la verità in-
terviene, per quella decentissima varietas da Agostino stesso riconosciuta e
sottolineata in Paolo 34, un breve periodo di due membri, il minimo possi-
bile 35, privo di andamento ritmico e giocato sulla paronomasia Quis ita de-
sipiat, ut hoc sapiat?, con un accostamento già tradizionale e frequente in
Agostino 36. La conclusione, ribadita da un’ultima interrogativa (la sesta di
questa pagina, a conferma dell’intento emozionale che si vuole conseguire),
è che – se l’arte retorica viene utilizzata per insegnare e difendere la men-
zogna e far prevalere cause disoneste e infondate – anche le persone dabbene
(i boni) devono grazie a questo studio mettersi in condizione di militare ve-
ritati. L’oratore cristiano dovrà usare tutte le risorse dell’arte umana per ser-
vire la causa della verità, per renderla più accessibile, più gradita e
commovente, in definitiva più feconda. Nell’unione di sapienza ed elo-
quenza, verità del contenuto e bellezza dello stile, nell’armonioso ed equili-
brato intreccio fra dialettica e retorica, fra parola che dimostra e parola che
persuade, è proclamato l’ideale della letteratura cristiana.

La dialettica, che tende a dimostrare verità in modo sicuro, non a per-
suadere verità probabili, diviene così sempre più intrinseca al procedimento
retorico e, in particolare, alla finalità del docere, garantendo all’efficacia per-
suasiva del sermo retorico la forza argomentativa e l’acquisizione della ve-
rità. La graduatoria che Agostino ribadisce tra le finalità del dire (docere
flectere delectare) bene esprime il primato logico e cronologico dell’intel-
letto sulla volontà e della volontà sul senso. Perché l’uomo conosca e voglia
il vero e il buono, occorre la parola che dimostra il vero all’intelletto, ma
anche quella che persuade la volontà: oscuramente tenaci, le forze dell’in-
conscio e della consuetudo resistono alla disputatio e richiedono un sermo
che smuova e commuova 37.

34 Doctr. chr. 4, 7, 13 (ed. cit., 270) in merito a 2Cor 11, 16-30.
35 Ibidem: minus quam duo membra circuitus habere non possunt.
36 Per la documentazione, vedi il commento ad l. di Simonetti, 530.
37 Pizzolato, Agostino letterato cit., 608-611.
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MARINO NERI

Spigolature ruriciane 
in una recente edizione dell’epistolario di Ennodio

Ha recentemente visto la luce, nell’ambito della serie latina della presti-
giosa Collection des Universités de France (n° 383) pubblicata per i tipi di
Les Belles Lettres, il primo tomo di quella che si annuncia essere la prima
edizione e traduzione commentata dell’intero epistolario di Ennodio di
Pavia 1. A cimentarsi nell’opera è il giovane studioso francese Stéphane Gio-
anni, che già ha dedicato nel recente passato molti dei suoi interventi alle te-
matiche ennodiane, e che ora dà alle stampe una versione abbreviata della
sua tesi di dottorato discussa presso l’Università Lumière-Lyon II il 6 luglio
2004, sotto la guida di Guy Sabbah.

Le 197 pagine prefatorie introducono con sapienza ed esaustività il let-
tore nel milieu storico-culturale in cui Ennodio si è trovato a vivere e a ope-
rare. In modo particolare l’epistola, per quanto retorizzata e formale nei
contenuti, fornisce sempre validi indizi, tra o nelle righe, per avere dell’au-
tore un’immagine più viva e contestualizzata. E le epistole, accanto all’ine-
dito Eucharisticum de vita sua (opusc. 5), alla Vita Epiphani e alla Dictio
Ennodii diaconi quando Roma rediit (carm. 1, 6), costituiscono la più pre-
ziosa fonte di notizie della vita e della complessa personalità del nostro au-
tore.

Seguono quindi i primi due libri della corrispondenza di Ennodio (I libro:
26 lettere; II libro: 28 lettere), con testo critico e traduzione francese. All’ini-
zio di ciascun libro è posto un résumé des lettres che permette di inquadrare
sinotticamente il contenuto di ciascuna epistola. La traduzione cerca di ren-
dere con abilità ed espressività al tempo stesso il ricco e complesso dettato
ennodiano, con un risultato elegante ed efficace. Ampie e dettagliate le note
di commento che accompagnano meticolosamente la traduzione, con un’at-

1 Ennode de Pavie, Lettres. Livres I et II, t. 1, par Stéphane Gioanni, Paris 2006.



tenzione a tutto campo: linguistica, stilistica, letteraria, storica, prosopogra-
fica.

Nell’ambito dunque di un’opera che si segnala per completezza e serietà,
è possibile svolgere alcune riflessioni in merito a due loci della medesima.

A pagina XXI così leggiamo: «À la fin du Ve siècle, le futur évêque de Li-
moges, Rurice, était entré lui aussi dans la vie religieuse avec sa femme
Sarra». Nella nota 72 inoltre si riporta il testo della lettera di Fausto di Riez,
amico di Ruricio, nella quale il vescovo si compiace della scelta quod cum
fidelissima Sarra tua sub uno Christi iugo ad communem tenderet coro-
nam 2. Va notato che la moglie di Ruricio, secondo quanto apprendiamo dal-
l’epitalamio scrittogli da Sidonio Apollinare (carm. 10: Praefatio epithalami
dicti Ruricii et Hiberiae; 11: Epithalamium) si chiamava Iberia, figlia del vir
clarissimus arverno Ommazio cui Sidonio dedica il carme 17. Unitosi in ma-
trimonio a Iberia verisimilmente attorno al 468, Ruricio divenne padre di al-
meno quattro figli: Ommazio, Eparchio, Costanzo e una figlia che andò in
sposa ad Agricola, probabilmente fratello di Papianilla, moglie dello stesso
Sidonio 3. Pertanto il nome Sarra, ricorrente nella sopraccitata epistola di
Fausto di Riez, oltre che in Faust. Rei., epist. 9 (CSEL 21, 215, 4: Quo tempore
cum Sarra tua alter pro altero remunerandus) va interpretato non tanto
come un nome proprio, quanto come un soprannome, secondo una conso-
lidata tradizione classica e tardoantica 4. Nella fattispecie, il soprannome
Sarra è spiegabile considerando proprio quest’ultimo locus.

Infatti, alcune righe prima, Fausto consiglia all’amico di vincere prima
di tutto le passioni legate ai sensi: Ante omnia, in quantum adiuvante Deo
possumus, illas in nobis debellare curemus quinque sensuum passiones 5,
in quanto, si his abutamur, intentionem mentis de spiritalibus ad terrena
devolvent 6. E continua: Et ideo sicut pater fidei quinque illos reges in tre-
centis decem et octo mysterio intra litteram latente devicit, ita per adiuto-
rium Domini et per crucem suam has quinque principalium vitiorum
expugnare studeamus inlecebras 7. Il riferimento è ovviamente ad Abramo,
padre nella fede, e in modo particolare all’episodio narrato nel capitolo 14
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2 Cfr. Faust. Rei., epist. 10 (CSEL 21, 216, 15-16).
3 Cfr. J.R. Martindale, The prosopography of the later Roman Empire 2. A.D. 395-527,

Cambridge 1980, 960.
4 Cfr. R.W. Mathisen, Phoebus, Orpheus and Dionysus: nicknames and the literary

circle of Sidonius, in Studies in the history, literature and society of Late Antiquity, ed.
by A.M. Hakkert, Amsterdam 1991, 29-43 (29-30).

5 Cfr. Faust. Rei., epist. 9 (CSEL 21, 213, 25-26).
6 Cfr. Faust. Rei., epist. 9 (CSEL 21, 214, 2-3).
7 Cfr. Faust. Rei., epist. 9 (CSEL 21, 214, 3-7).
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del libro della Genesi. L’interpretazione di Fausto fa violenza al testo biblico,
in cui si legge: «Al tempo di Amrafel re di Sennaar, di Arioch re di Ellasar,
di Chedorlaomer re dell’Elam e di Tideal re di Goim, costoro mossero guerra
contro Bera re di Sodoma, Birsa re di Gomorra, Sinab re di Adma, Semeber
re di Zeboim e contro il re di Bela, cioè Zoar» (Gen 14, 1; trad. CEI). Come si
nota i re invasori sono quattro, mentre cinque sono gli alleati; v. anche Gen
14, 8-9. Fausto piega pertanto la Scrittura ai propri fini, facendo riferimento
a Gen 14, 1. 14-16, in cui si racconta che Abramo, munito di trecentodiciotto
uomini, andò contro i quattro re invasori (cinque secondo Fausto) e li vinse,
liberando il territorio e il nipote Lot, che era stato catturato in Sodoma. La
contraffazione del testo scritturistico è chiaramente volta a stabilire una cor-
rispondenza con la scelta della religio da parte di Ruricio: Ego autem hanc
primam munificentiam Domino largiente percepi, quod piissimus meus Ru-
ricius post vitae huius iactationes ad portum religionis proram salutis Ex-
celsi manu gubernante convertit 8. E come Abramo vinse con l’aiuto di pochi
uomini i cinque (sic!) re, così anche il futuro vescovo di Limoges, al pari del
patriarca, può vincere con l’ausilio divino gli attacchi sferrati dai cinque
sensi sollecitati dalle passioni. Tutto ciò premesso è evidente che il riferi-
mento a Iberia con l’appellativo di Sara si inserisce in questo ampio conte-
sto metaforico e alla luce del quale va decriptato.

La metafora continua nella lettera 10, in cui Fausto esorta Ruricio a la-
sciare i beni materiali e le sue sicurezze e a farsi saeculi peregrinus et para-
disi candidatus. Il pensiero va immediatamente alla figura di Abramo, che
seppe fidarsi delle promesse divine, abbandonando le certezze terrene e
mettendosi in viaggio da Ur dei Caldei verso la terra promessa, accompa-
gnato dalla fedele moglie. Va inoltre segnalata, come ben ha interpretato
Salvatore Pricoco 9, la presenza massiccia di riferimenti alla vicenda spiri-
tuale ed esistenziale di Abramo per esprimere il fenomeno del propositum
monachi nella letteratura monastica di IV-V secolo. In modo particolare, se
tra gli autori lerinesi il primo a citare il locus genesiaco è Eucherio di Lione
(laud. her. 1), lo stesso Fausto, già abate dell’asceterio fondato da Onorato e
successivamente (460 circa) vescovo di Riez, ricorre volentieri al medesimo
exemplum biblico. Più specificamente, nella cosiddetta homilia de sancto
Maximo episcopo et abbate, confluita nella collectio homiliarum dello
pseudo-Eusebio Gallicano, ma di paternità del vescovo di Riez, Fausto
esprime con stilemi simili proprio la peregrinatio saeculi di Massimo, suc-

8 Cfr. Faust. Rei., epist. 9 (CSEL 21, 211, 19-22).
9 S. Pricoco, Egredere de terra tua. La fortuna di Gen. 12, 1 nella prima cultura mona-

stica, in De Tertullien aux Mozarabes. Mélanges offerts à Jacques Fontaine, 1, Paris 1992,
119-131.



cessore di Onorato alla guida di Lérins (nel 427-428, quando questi venne
eletto vescovo di Arles) nonché predecessore dello stesso Fausto sulla cat-
tedra reiense (434 circa): Diu ille sub habitu saeculi, Christi militem gessit;
diu sanctae vitae, quae sola deerat professionem generavit; diu, in hoc
mundo positus, extra mundum fuit 10: diu seductori imposturam fecit; diu
mentientem fefellit. Et, cum iam eum mundus animo non agnosceret suum,
vel solo tamen corpore tenebat alienum 11. Similmente, anche se con mag-
giore concisione, nell’epistola a Ruricio: […] mundo huic, qui iam non habet,
unde decipiat vel seducat, miles Christi secretus inludis 12.

Tornando all’omelia su san Massimo, Fausto arriva ora a citare e ad at-
tualizzare Gen 12, 1, in cui si narra della vocazione di Abramo 13: Nondum
quidem visibiliter exierat de terra sua, et cognatione sua, et de domo patris
sui: sed iam spiritaliter reliquerat terram suam, quia nullis inclinabatur con-
cupiscentiis actibusque terrenis; iam reliquerat cognationem suam, quia nul-
lis iam carnalium necessitudinum detinebatur affectibus, nullis vitiorum,
quae per longam consuetudinem proxima et cognita animae efficiuntur, velut
parentum constringebatur amplexibus; iam reliquerat domum patris sui,
quia in inquisitione aeternae illius patriae supernis intentus incesserat 14. Più
sinteticamente, ma anche con maggiore icasticità, i medesimi consigli sono
elargiti all’amico Ruricio, il quale, benché non abbia intrapreso l’ascesi mo-
nastica, tuttavia è passato da saecularis a conversus: l’imperativo abramitico-
monastico di uscire dalla propria terra natale e di abbandonare i propri affetti
viene condensato nell’esortazione a divenire terrenorum despector; il fatto
di dover lasciare ogni certezza materiale per affrontare il viaggio verso la
terra promessa/asceterio si traduce sinteticamente nell’essere peregrinus sae-
culi e caelestium conpetitor-paradisi candidatus 15. Sulla falsariga pertanto

MARINO NERI

10 Cfr. Eucher., laud. her. 31: […] in mundo positi, quodammodo extra mundum rece-
dunt.

11 Faust. Rei., hom. sanct. Max. = Euseb. Gallic., hom. 35, 1.
12 Cfr. Faust. Rei., epist. 10 (CSEL 21, 216, 18-19).
13 Gen 12, 1: Dixit autem Dominus ad Abraham: “egredere de terra tua et de cogna-

tione tua et de domo patris tui in terram quam monstrabo tibi”.
14 Cfr. Faust. Rei., hom. sanct. Max. = Euseb. Gallic., hom. 35, 2.
15 Cfr. anche Euseb. Gallic., hom. 73, 1-2: Exit de terra sua: qui passiones mortificat in

carne sua. Exit de terra sua: qui terrenis cupiditatibus finem, caelestium sectator, impo-
nit. Exit de cognatione sua, id est: de complexu et affinitate vitiorum, quae, homini usu
inolita et cum homine nutrita, ita per consuetudinem sentiuntur inserta: ut quodam-
modo per naturam videantur esse cognata. De domo patris exitur: quando quis de dia-
boli potestate, cui per adoptionem criminum fuerat mancipatus, quodammodo
‹e›mancipatur; quando quisque adoptivus Dei, de filio perditionis, efficitur. De domo
itaque exitur: quando, per novos profectus, de veteri et de domestica conversatione mi-
gratur; quando, vivente etiam in loco suo homine, vita mutatur, et ad divinam paterni-
tatem, fidei processibus, pervenitur.
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dell’uso monastico dell’episodio della vocazione di Abramo, Ruricio viene
assimilato implicitamente alla grande figura biblica, e di conseguenza anche
la consorte Iberia a Sara 16.

Infine Fausto, con una sorta di orecchio interno, richiama la lettera pre-
cedente non soltanto usando il medesimo appellativo, ma anche attraverso
la similarità delle immagini: Quo tempore cum Sarra tua alter pro altero re-
munerandus, corona duplici pro mutua salute decorandus (epist. 9 [CSEL
21, 215, 3-5]) – Inde est, quod cum fidelissima Sarra tua sub uno Christi iugo
ad communem tendens coronam (epist. 10 [CSEL 21, 216, 15-16]).

Una seconda nota può essere fatta circa quanto si legge a pagina LIX. Nel
presentare la figura del grande retore africano Pomerio, utriusque biblio-
thechae fibula (Ennod., epist. 2, 6, 2), Gioanni riflette sul significato di que-
sta affascinante e oscura espressione, se cioè l’illustre personaggio debba
intendersi come esperto di lettere greche e latine oppure sacre e profane. Lo
studioso propende per quest’ultima tesi, già proposta da P. Courcelle 17, e
traduce «telle une agrafe entre les deux bibliothèques». Nell’avvalorare que-
sta interpretazione, cita la lettera 2, 10 di Ruricio indirizzata da quest’ultimo
all’abbas Pomerius: «Rurice encourage Pomérius en citant successivement
Virgile (l’une des deux citations profanes dans toute l’oeuvre de Rurice!) et
saint Paul: ut ille dixit, vicit iter durum pietas, et iuxta apostolum nostrum
caritas omnia sustinet». Questo fatto avvalorerebbe la tesi secondo cui «Po-
mérius incarnait donc une sorte de lien (fibula) entre la culture païenne et les
besoins du christianisme, qui était une préoccupation majeure d’Ennode»
(LIX). 

Se è pienamente condivisibile quanto detto circa la dottrina e la cono-

16 Nell’omelia di Fausto, al paragrafo 3, Massimo verrà direttamente messo in rela-
zione coi patriarchi veterotestamentari Abramo, Isacco e Giacobbe. Quanto a Ruricio, va
segnalato che in epist. 1, 1 (ll. 17-22) a Fausto si legge: Me autem adiuvent orationes tuae,
ut passim terrenis actibus spretis caelestibus inhiare, quia corpus, quod corrumpitur, ad-
gravat animam, ut inclinare aurem suam ad oracula divina non possit, ut domum patris
obliviscens oboediensque vocantis imperio de terra sua et cognatione discedat atque
illam, quae ei demonstratur, potius concupiscat. Ruricio elegge Fausto suo patronus e gli
chiede preghiere per il suo stato. È evidente che l’inquietudine esistenziale di Ruricio
sembra avere sbocco nella conversio alla vita ascetica: e a tal proposito Ruricio parafrasa
proprio un testo significativo quale Gen 12, 1. In risposta a questa lettera è possibile ipo-
tizzare che Fausto abbia inviato l’attuale epist. 9, in cui si fa cenno dell’avvenuta conver-
sio e, oltre a elementi interni che lasciano presupporre come precedente la missiva
ruriciana, corrispettivamente al riferimento a Gen 12, 1 di Ruric., epist. 1, 1, in cui l’au-
tore ambiva a identificarsi con Abramo, la moglie Iberia viene chiamata dal vescovo di
Riez Sara, quasi a sancire il cambiamento di vita dei due coniugi gallo-romani alla luce
del medesimo contesto scritturistico.

17 Cfr. P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident. De Macrobe à Cassiodore, Paris
1948, 249 nota 5.



scenza delle lettere sacre e profane di Pomerio – cosa che Ennodio abilmente
sintetizza nell’ermetica e icastica espressione utriusque bibliothecae fibula –
meno convincente mi sembra il fatto di portare la citazione ruriciana come
ulteriore testimonianza del fatto. Ruricio, nella suddetta epistola a Pome-
rio 18, cita Aen. 6, 688 e immediatamente dopo il testo paolino di 1 Cor 13, 7-
8. Non va dimenticato che la lettera inizia proprio con un riferimento
parafrasato di Cic., Lael. 81; e subito dopo Ruricio conferma l’affermazione
citando nuovamente la Sacra Scrittura (Act 4, 32): Sapientes saeculi amicos
duos unam animam habere dixerunt, quod ego etiam ecclesiastico testimo-
nio verum esse confirmo, quo ait: Credentium erat anima et cor unum. Al
medesimo locus ciceroniano il vescovo di Limoges fa riferimento anche in
epist. 2, 1, dove si limita ad apporre semplicemente la sua approvazione di
episcopus: quod valde verum esse ego praedico proboque. Ancora: in epist.
2, 4, lettera consolatoria indirizzata ai consuoceri Namazio e Ceraunia per
il lutto della figlia, si legge una citazione di Aen. 6, 32-33, a cui fa seguito Ps
76, 3: sicut dixit ille paternam indicans de filii amissione pietatem: Bis co-
natus erat casus effingere in auro, bis patriae cecidere manus, vel quod po-
tius a me dicitur, quoniam negabat consolari anima mea.

Come ben ha mostrato Harald Hagendahl in un suo sempre valido in-
tervento di ormai un sessantennio fa 19, uno dei modi che gli autori cristiani
utilizzano per citare gli autori pagani è proprio quello di affiancare loro un
riferimento alla Sacra Scrittura, quasi a bilanciare l’affermazione stessa. Così
si veda per esempio Salviano di Marsiglia: Nam, sicut ait quidam in scrip-
tis suis: “Quid est aliud principatus sine meritorum sublimitate nisi hono-
ris titulus sine homine, aut quid est dignitas in indigno nisi ornamentum in
luto?” Itaque, ut isdem verbis etiam nos utamur, quid est aliud sanctum vo-
cabulum sine merito nisi ornamentum in luto? Sicut etiam per divinas lit-
teras sacer sermo testatus est dicens: Circulus aureus in naribus suis, mulier
pulchra et fatua (gub. 4, 1, 1-2). Alla citazione proverbiale riecheggiante Pu-
blilio Siro (H 24: Honos honestum decorat, inhonestum notat; L 1: Loco igno-
miniae est apud indignum dignitas) Salviano contrappone Prv 11, 22.
Addirittura Paolino di Nola, in epist. 7, 3 a Romaniano, dopo aver citato un
verso degli Adelphoe terenziani 20, aggiunge quasi imbarazzato: Sed quid
alienis loquar, cum de proprio cuncta possimus et aliena loqui non soleat

MARINO NERI

18 Il testo di Ruricio è citato secondo l’edizione di R. Demeulenaere (CCL 64, Tour-
nhout 1985).

19 Cfr. H. Hagendahl, Methods of citation in post-classical Latin prose, «Eranos» 45
(1947), 114-128.

20 Aeschino enim dicitur quod audit Micio (v. 96).
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esse sani capitis, quo Dei gratia sano et salvo sumus quibus caput Christus
est? Un atteggiamento che, più o meno topicamente, proseguirà in espres-
sioni differenti anche per tutto il V secolo.

Ritornando dunque al suddetto locus ruriciano, mi sembra improbabile
che le citazioni in questione vogliano avvalorare ipso facto la fama di fine let-
terato di Pomerio, conoscitore della Sacra Scrittura e delle opere classiche.
Tant’è che la medesima modalità viene usata anche nella lunga epistola con-
solatoria a Namazio e Ceraunia e corrisponde quindi a uno dei modi dif-
fusi di citare gli autori classici. Forse un indice dell’ampia cultura di Pomerio
può essere invece ravvisato nel fatto che Ruricio apra e chiuda la lettera 2,
10 proprio con due citazioni, la prima allusiva, la seconda letterale. Questo
sembra incastonare il contenuto dell’epistola in una sorta di ‘cornice classi-
cheggiante’ che – come capita non di rado – può dire qualcosa anche del-
l’estrazione culturale del destinatario.





Auctores Nostri, 5.2007, 187-202

PIETRO PODOLAK

Un inno dello Ps. Dionigi l’Areopagita? 
Alcune osservazioni sul Carme 1, 1, 29 

attribuito a Gregorio di Nazianzo

Gli studiosi del Corpus Dionysiacum (= CD), da sempre abituati ai cano-
nici quattro trattati e dieci lettere, assistono con interesse ai tentativi di attri-
buzione di nuove opere all’autore che si cela sotto il nome dell’Areopagita,
così come a quelli di atetesi degli scritti a lui attribuiti. In questo senso, la
pubblicazione e lo studio, ad opera di J. Paramelle, di un frammento di una
Lettera a Tito (contenuto nel cod. Paris. gr. 1115), attribuito a Dionigi e non
altrimenti conosciuto, si concludono con una saggia prudenza: la porzione di
testo non risalirebbe all’Areopagita, ma sarebbe stata composta, senza un
chiaro intento pseudoepigrafico, da un suo conoscitore ed ammiratore 1.

A conclusioni diverse giunse M. Sicherl in uno studio ancora abbastanza
recente, dedicato all’inno tradito insieme ai Carmina di Gregorio di Na-
zianzo (1, 1, 29), e finalizzato a proporne l’attribuzione a Dionigi l’Areopa-
gita. Data la scarsa attenzione che da sempre la filologia ha rivolto alle poesie
di Gregorio, e data l’importanza dell’inno 1, 1, 29, testimoniata da una ab-
bondante messe di studi 2, mi è parso di un certo interesse riesaminare la
questione da un punto di vista filologico, nella speranza di potere in qual-
che modo contribuire alle questioni critico-testuali e di attribuzione che il
nostro componimento presenta.

1 Cfr. J. Paramelle, Morceau égaré du Corpus Dionysiacum ou Pseudo-Pseudo-Denys?
Fragment grec d’une Lettre à Tite inconnue, in Denys l’Aréopagite et sa posterité en
Orient et en Occident, ed. Y. de Andia, Paris 1997, 237-268.

2 Buona rassegna bibliografica in F. Trisoglio, S. Gregorio di Nazianzo in un quaran-
tennio di studi (1925-1965), «Rivista Lasalliana» 40 (1973), 119-122. Riporto qui solo i con-
tributi più importanti, in ordine cronologico: A. Jahn, Eclogae e Proclo de philosophia
chaldaica. Accedit hymnus in Deum platonicus, vulgo s. Gregorio Nazianzeno adscriptus,
nunc Proclo platonico vindicatus, Halis Saxonum 1891; E. Norden, Agnostos Theòs – Dio



1. I testimoni manoscritti

Grazie alle indagini di H.M. Werhahn e di M. Sicherl 3, si può oggi ap-
prezzare l’entità della base documentaria che tramanda l’inno. Sulla scia dei
due studiosi forniamo al lettore la lista dei manoscritti, indispensabile per la
comprensione della successiva discussione testuale:

1. Vaticanus gr. 485 (XIII sec.), f. 167 r. = Vh;
2. Vaticanus gr. 484 (XVI sec.), f. 177 v. = Vy;
3. Papiensis 80 (XV sec.), f. 11 v. = P;
4. Monacensis gr. 582 (XVI sec.), f. 16 v. = M;
5. Vaticanus gr. 480 (XVI sec.), f. 16 r.-v. = v;
6. Ambrosianus Z 48 sup. (gr. 753, XV sec.), f. 18 r. = a;
7. Vaticanus gr. 1347 (anno 1554), f. 181 r. = R;
8. Vaticanus gr. 1949 (XVI sec.), f. 200 r. = V;
9. Vaticanus gr. 1226 (XVI sec.), f. 33 = Vi;
10. Vaticanus gr. 1282 (XVI sec.), f. 1 v. = Vj;
11. Marcianus gr. 2, 55 (XVI sec.), f. 8 v. = Mr;
12. Vaticanus Palatinus gr. 39 (XIII-XIV sec.), f. 138 v. – f. 139 r. = Pl;
13. Vaticanus gr. 1525 (XI e XIII sec.), f. 88 v. = Vk;
14. Laurentianus 5, 32 (XV sec.), f. 137 r. = Lr;
15. Monacensis gr. 547 (XV sec.), f. 1 v. = Mk.

2. Il testo e alcuni cenni sulla tradizione manoscritta

Fornisco qui di seguito il testo dell’inno nella forma che ritengo origi-
nale. La scelta delle varianti testuali sarà discussa poco sotto: 

PIETRO PODOLAK

ignoto. Ricerche sulla storia della forma del discorso religioso, trad. it., Brescia 2002, 200;
298-299; L.J. Rosàn, The philosophy of Proclus. The final phase of ancient thought, New
York 1949, 53-54; H.M. Werhahn, Dubia und Spuria unter den Gedichten Gregors von Na-
zianz, in Studia Patristica 7, 1, edited by F.L. Cross (Texte und Untersuchungen zur Ge-
schichte der altchristlichen Literatur 92), Berlin 1966, 337-347; N. Fernández Marcos,
Observaciones sobre los himnos de Gregorio Nacianceno, «Emerita» 36 (1968), 231-245; W.
Beierwaltes, Proclo e i fondamenti della sua metafisica, trad. it., Milano 19902, 384 e nota
66; Id., Denken des Einen. Studien zur Neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkun-
gsgeschichte, Frankfurt 1985, 313-317 (trad. it., Milano 19922, 271-274); V. Frangeskou, Ob-
servations on the Disputed “Hymnus ad deum” (Carm. I, 1, 29 in M. 507-8), in Studia
Patristica 18, 2, edited by E.A. Livingstone, Kalamazoo, Michigan 1986, 9-13; M. Sicherl, Ein
neuplatonischer Hymnus unter den Gedichten Gregors von Nazianz, in Gonimos. Neo-
platonic and Byzantine studies presented to L.G. Westerink at 75, Buffalo-New York 1988,
61-83. L’inno è tradotto da C. Crimi in Gregorio Nazianzeno. Poesie/1, a cura di C. More-
schini-I. Costa-C. Crimi-G. Laudizi (Collana di testi patristici 115), Roma 1994, 64-65.

3 Cfr. Werhahn, Dubia und Spuria cit., 345; Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 62.
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ὕµνος εἰς θεόν.

Ὦ πάντων ἐπέκεινα· τί γὰρ θέµις ἄλλο σε µέλπειν;
πῶς λόγος ὑµνήσει σε; σὺ γὰρ λόγῳ οὐδενὶ ῥητός
πῶς νόος ἀθρήσει σε; σὺ γὰρ νόῳ οὐδενὶ ληπτός
µοῦνος ἐὼν ἄϕραστος· ἐπεὶ τέκες ὅσσα λαλεῖται
µοῦνος ἐὼν ἄγνωστος· ἐπεὶ τέκες ὅσσα νοεῖται 5
πάντα σε καὶ λαλέοντα σε καὶ οὐ λαλέοντα λιγαίνει
πάντα σε καὶ νοέοντα καὶ οὐ νοέοντα γεραίρει
ξυνοὶ γὰρ τε πόθοι ξυναὶ δ́ ὠδῖνες ἁπάντων
ἀµϕὶ σὲ· σοὶ δὲ τὰ πάντα προσεύχεται εἰς σὲ δὲ πάντα
σύνθεµα σὸν νοέοντα λαλεῖ σιγώµενον ὕµνον 10 
σοὶ ἑνὶ πάντα µένει· σοὶ δ΄ἀθρόα πάντα θοάζει
καὶ πάντων τέλος ἐσσὶ͵ καὶ εἷς‚ καὶ πάντα‚ καὶ οὐδείς
οὐχ ἓν ἐὼν͵ οὐ πάντα· πανώνυµε͵ πῶς σὲ καλέσσω͵
τὸν µόνον ἀκλήϊστον; ὑπερφανέας δὲ καλύπτρας
τίς νόος οὐρανίδης εἰσδύσεται; ἵλαος εἴης͵ 15
Ὦ πάντων ἐπέκεινα· τί γὰρ θέµις ἄλλο σε µέλπειν;

Inscriptio: ὕµνος εἰς θεόν PVh; εἰς τὸ περὶ θείων ὀνοµάτων VkLr; τοῦ ἁγίου Διονυσίου
ὕµνος θεῖος διὰ στίχων ἡρωικῶν Pl || v. 3 νόος: λόγος Lr | vv. 3-4 inter se verterunt
PlVkLr || vv. 6-7 inter se vertit Vk || v. 7 καὶ primum om. Lr || vv. 8-10 om. PVh || v.
9 δὲ primum om. Pl || v. 11 σοὶ alterum: σεῦ Vh || v. 12 τέλος: σέλας Vh | καὶ οὐδείς:
καὶ οὐδέν Vh, ὑπάρχεις PlVkLr || v. 13 πανώνυµε : πολύλλογε PlVkLr P (in mg.),
ἀνώνυµε male coniecit Sicherl | καλέσσω: καλοίτο in mg. Vh || v. 14 ὑπερφανέας:
ὑπερνεφέας VhP (P ὑπερφανέας in mg.).

Sulla base delle varianti più evidenti, seguendo M. Sicherl 4, si possono
classificare i manoscritti in due famiglie principali: la prima (α: nn. 1-11),
che tramanda il componimento insieme ai carmina di Gregorio, omette i vv.
8-10; la seconda (β: nn. 12-14) inverte l’ordine dei vv. 3 e 4. Nel caso del Mon.
gr. 547, che riporta le opere teologiche di Proclo, il componimento non com-
pariva nell’antigrafo del manoscritto, ma il foglio che lo contiene, vergato
da Bessarione 5, fu aggiunto al codice solo in un secondo tempo. Il testo,
come ha visto Sicherl 6, e come io stesso ho potuto confermare, deriva dal
testo della famiglia β. Sempre seguendo M. Sicherl, possiamo riassumere
nel modo seguente le principali varianti che distinguono i due gruppi di
manoscritti: 

4 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 62.
5 Cfr. H.D. Saffrey, Notes autographes du Cardinal Bessarion dans un manuscrit de

Munich, «Byzantion» 35 (1965), 536-563 (= Id., L’héritage des anciens au Moyen Âge et à
la Renaissance, Paris 2002, 132-165). 

6 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 70.



al v. 12, καὶ οὐδείς (o οὐδέν) della famiglia α si oppone ὑπάρχεις della
famiglia β; 
al v. 13, al πανώνυµε di α si oppone πολύλλογε di β;
al v. 14, ὑπερνεφέας di α si oppone a ὑπερφανέας di β.

Per quanto concerne il titolo del carme, inoltre, la famiglia α riporta
ὕµνος εἰς θεόν, mentre parte dei manoscritti della famiglia β hanno εἰς τὸ
περὶ θείων ὀνοµάτων.

Per non ripetere le argomentazioni di Sicherl, alle quali non ho nulla da
eccepire 7, mi limiterò a riportarne le conclusioni, secondo le quali i testi-
moni più recenti della famiglia α sono per lo più descripti, sì che come por-
tatori di tradizione si dovranno tenere in considerazione, in sostanza,
soltanto i codd. P e Vh, che saranno da far risalire ad una fonte comune. Il
cod. P, inoltre, al pari degli altri manoscritti umanistici, riporta a margine
numerose varianti derivate dalla collazione di altri testimoni.

3. La tradizione indiretta

I testimoni della tradizione indiretta, fin ad ora studiati poco o con scarsa
attenzione, costituiscono invece, a mio avviso, una preziosa fonte che, se
considerata con le debite precauzioni, ci aiuta non poco in quei punti ove la
tradizione manoscritta è incerta. Il merito di aver raccolto per primo le nu-
merose citazioni antiche del nostro inno spetta a A. Jahn 8, del quale, però,
non condivido le conclusioni (ossia l’integrazione di due versi rispetto al
testo della tradizione diretta; cfr. infra); M. Sicherl, che si limita ad un fu-
gace accenno a queste testimonianze, non pare averne compreso l’impor-
tanza 9.

Cominciamo con l’esporre i passi, in gran parte provenienti, come ve-
dremo, dalla scuola alessandrina:

A Olimpiodoro, in Gorg., proem. 8 (7, 11 ss. Westerink): ὁ γὰρ
Σωκράτης µονάδα µιµεῖται πρὸς τὸ ἓν ὁρῶν· ἁπλοῦς γὰρ ὁ θεὸς ἐξ
οὐδενὸς παραγόµενος, ὅθεν καὶ ὕµνος λέγεται εἰς αὐτὸν φάσκων·

ἐξ οὗ πάντα πέφηνε͵ σὺ δ΄οὐδενὸς οὔνεκα µοῦνος

PIETRO PODOLAK

7 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 63-65.
8 Cfr. Jahn, Eclogae e Proclo cit., 62-63.
9 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 80.
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καὶ ὁ Χαιρεφῶν µονάδα µιµεῖται͵ ἀλλ’οὗτος µὲν ἔνυλον καὶ
ἀχώριστον ὕλης͵ ἐκεῖνος δὲ χωριστήν.

B Ibidem, 4, 3 (32, 15 ss.): οὐ δεῖ οὖν τὰ ἐν µύθων σχήµατι λεγόµενα
οὕτως ἐπιπολαίως ἐκλαµβάνειν. καὶ γὰρ ἴσµεν καὶ ἡµεῖς ἓν τὸ πρῶτον
αἴτιον τὸν θεὸν͵ οὐδὲ γὰρ τὰ πολλὰ πρῶτα· καὶ τοῦτο τὸ πρῶτον οὐδὲ
ὀνόµατος ἔτυχεν͵ τὰ γὰρ ὀνόµατα ἰδιοτήτων τινῶν εἰσὶ σηµαντικά· εἰ
δὲ ἐπὶ θεοῦ οὐκ ἔστιν ἰδιότης· ὑπὲρ ἰδιότητα γάρ ἐστιν· οὐδὲ ὄνοµα ᾧ
προσαγορεύεται. ἀµέλει λέγων τις ὕµνον εἰς τὸν θεόν φησιν·

Ὦ πάντων ἐπέκεινα· τί γὰρ πλέον ἄλλο σε µέλψω;
πῶς σε τὸν ἐν πάντεσσιν ὑπείροχον ὑµνοπολεύσω;
πῶς σε λόγῳ µέλψαιµι τὸν οὐδὲ νόῳ περιληπτόν;

C Ibidem, 16, 1 (93, 5 ss.): ἔστιν ὅτε τοῦ φαινοµένου ἐπιθυµοῦντες
νοµίζοµεν τὸ ὄντως ἀγαθὸν διώκειν· ὥστε τὸ οὗ ἕνεκα κυρίως τὸ
ἀγαθόν ἐστιν. ὅτι δὲ͵ ὡς εἴρηται͵ µόνως οὗ ἕνεκα τὸ πρῶτον αἴτιον͵
δηλοῖ καὶ ὁ ὕµνος ὁ λέγων·

ἐκ σοῦ πάντα πέφυκε͵ σὺ δ́ οὐδενὸς οὕνεκα µοῦνος.

D Ibidem, 47, 2 (243, 16 ss.): δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι οἱ φιλόσοφοι µίαν τῶν
πάντων ἀρχὴν οἴονται εἶναι καὶ ἓν τὸ πρώτιστον αἴτιον ὑπερκόσµιον

ἐξ οὗ πάντα πέφυκεν
ὃ οὐδὲ ὀνόµατι ἐκάλεσαν· τίς γὰρ ὀνοµατοθεσία ἐκείνου; ἀµέλει

καί φησίν τις ἐν ὕµνῳ·
πῶς σε τὸν ἐν πάντεσσιν ὑπείροχον ὑµνοπολεύσω;
τίς δὲ λόγος µέλψει σε τὸν οὐδὲ νόῳ περιληπτόν;
ὥστε λέγουσι µίαν εἶναι τὴν πάντων ἀρχήν͵ οὐκ ἀµέσως δὲ ταύτην

παράγειν τὰ τῇδε.

E Asclepio, in Met. 20, 25-28 Hayduck: τὸ γὰρ ἐλεύθερον ἀδέσποτον
καὶ δι΄αὑτὸ· διό φησι τὸν θεὸν µόνον εἶναι ἐλεύθερον͵ ἐπειδὴ αὐτὸς
µὲν οὐδενὸς προσδεῖται͵ αὐτοῦ δὲ τὰ ἄλλα προσδέονται. διὸ
παγκάλως φησὶν ἐκεῖνος·

ἐκ σεο πάντα πέφηνε͵ σὺ δ΄οὐδενὸς εἵνεκα µοῦνος.

F Ibidem, 123, 13-17: ἕνεκα γάρ τινος πράττει ὁ γε νοῦν ἔχων. πρὸς
πέρας γὰρ ἐπείγεται. ὥστε πᾶσά ἐστιν ἀνάγκη εἶναι τὸ τελικὸν αἴτιον.
διό φησὶν ἐκεῖνος·

ἐκ σεο πάντα πέφηνε͵ σὺ δ΄οὐδενὸς εἵνεκα µοῦνος
καὶ ἔστιν ἀρχὴ µὲν ὡς προακτικὸν τῶν πάντων͵ τελικὸν δὲ τὸ

πάντα πρὸς αὐτὸ ἐπεστράφθαι.

G Anth. Pal. 1, 102: εἰς τὸν Σωτήρα καὶ Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν, υἱὸν τοῦ θεοῦ



Ὦ πάντων ἐπέκεινα· τί γὰρ πλέον ἄλλο σε µέλψω;
πῶς σε τὸν ἐν πάντεσσιν ὑπείροχον ἐξονοµήνω;
πῶς λόγῳ µέλψω σε τὸν οὐδὲ νόῳ περιληπτόν;

Poniamo in luce, in primo luogo, i pochi dati certi: Olimpiodoro cita a
memoria, e la sua memoria non è fra le migliori. Il verso citato nella testi-
monianza A torna anche nella testimonanza C e nella D, sempre in forma
differente (e si osservi che, in sole quattro parole, troviamo ben due va-
rianti!). Molto più fedele, come già osservava A. Jahn 10, sarà da considerarsi
la testimonianza di Asclepio (testimonianze E e F). 

In una situazione di questo tipo, sarà assai poco prudente confidare cie-
camente nella tradizione indiretta rappresentata da Olimpiodoro. Mi sem-
bra più cauto, in questo contesto, prestare fede all’Alessandrino solo
quando, in caso di incertezza nella tradizione diretta, la testimonianza del
commentatore platonico cospira con almeno una delle due famiglie dei ma-
noscritti

Un ulteriore motivo di interesse che mi ha indotto a raccogliere le testi-
monianze precedenti è costituito dal fatto che esse mostrano il credito ac-
cordato da Olimpiodoro e Asclepio ad una autorità innografica: lo dimostra
chiaramente il v. δηλοῖ col quale, nella testimonianza C, è introdotta una
delle porzioni di testo. Un fenomeno di questo tipo sarebbe analogo alla fi-
ducia riposta da Proclo e dalla scuola ateniese negli Oracoli Caldaici. Ad
ogni modo, come già osservava il Sicherl 11, sia Olimpiodoro sia Asclepio ci-
tano il componimento senza specificarne l’autore (testimonianze A; B; D:
φησίν τις ἐν ὕµνῳ; testimonianze E e F: ἐκεῖνος). 

Fra i più complessi problemi presentati dalle nostre testimonianze sta il
fatto che vi reperiamo dei versi che non trovano riscontro nella tradizione di-
retta. Per questa ragione, supponendo che nei manoscritti che contengono
l’inno siano caduti dei versi, A. Jahn inserì con incertezza, fra parentesi qua-
dre e senza numerarli 12, due esametri: πῶς σε τὸν ἐν πάντεσσιν ὑπείροχον
ὑµνοπολεύσω dopo il v. 1; e ἐκ σεο πάντα πέφηνε, σὺ δ́ οὐδενὸς εἵνεκα
µοῦνος dopo il v. 10. Seguono A. Jahn anche L.J. Rosán e W. Beierwaltes 13,
che però stampano i vv. senza quadre e senza alcuna precisazione circa la
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10 Jahn, Eclogae e Proclo cit., 63.
11 Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 80. Non capisco però la successiva osser-

vazione dello studioso: «aber dass sie wussten, von wem der Hymnos stammt, scheinen
τις und besonders ἐκεῖνος anzudeuten». 

12 Jahn, Eclogae e Proclo cit., 76-77.
13 Rosán, The philosophy of Proclus cit., 53-54; Beierwaltes, Denken des Einen cit., 315-

316.
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loro provenienza, sì che il lettore che non abbia sotto mano il testo dello Jahn
(certo di non facile reperimento…) non riesce a comprendere da dove siano
stati tratti gli esametri.

Passiamo ora all’esame della testimonianza B. I tre versi, nella citazione di
Olimpiodoro, sono completamente sfigurati. Appiattito e banalizzato, senza
più l’originale connotazione sacrale di θέµις, il v. 1. Il v. 2 presenta tipici ma-
teriali dell’innografia platonica: il riferimento all’ὑπεροχή del primo princi-
pio è trito 14; il verbo ὑµνοπολεύω è frequente negli innografi neoplatonici 15.
Il verso 2 non sarà però, a mio avviso, da accogliere come autentico poiché
costituisce una parafrasi metrica dell’esametro originale: ὑµνοπολεύσω non
è che la rabberciatura di λόγος ὑµνήσει σε. La stessa rabberciatura e confla-
zione è presente nel v. 3: λόγῳ µέλψαιµι fonde materiali del primo e secondo
verso dell’originale; οὐδὲ νόῳ περιληπτόν è una barbara alterazione del testo
del v. 3 (νόῳ οὐδενὶ ληπτός). Anche in questo caso mi terrei fedele al prin-
cipio metodologico enunciato sopra, respingendo la testimonianza di Olim-
piodoro quando quest’ultima è contraddetta dalla tradizione diretta
(concorde). A parte queste alterazioni, tuttavia, e a parte la testimonianza D,
ove la memoria del commentatore ha di nuovo alterato il testo originale, dai
vv. 2-3 della testimonianza B si può trarre una testimonianza preziosa: Olim-
piodoro ricordava vagamente due versi consecutivi che iniziavano con πῶς.
La testimonianza B, dunque, lungi dal dover essere totalmente respinta, de-
pone a favore dei manoscritti della famiglia α riguardo alla successione dei
versi.

Altro complesso problema è costituito dal v. ἐκ σεο πάντα πέφηνε, σὺ
δ́ οὐδενὸς εἵνεκα µοῦνος, testimoniato più volte dai commentatori (E, F) e
inserito da Jahn dopo il v. 10. Il motivo principale di questo intervento è da
rintracciarsi nel fatto che, nella testimonianza D (e solo in quel caso), Olim-
piodoro cita l’esametro poco prima del nostro inno. Ma la testimonianza di
Olimpiodoro, come si è visto, è sempre incerta, e, che io sappia, non ci sono
elementi per stabilire che i versi citati a poca distanza dal commentatore
provengano effettivamente dallo stesso componimento. D’altro canto Ascle-
pio (testimone, come abbiamo visto, più affidabile) non collega mai il verso
con l’inno attribuito a Gregorio di Nazianzo. Anche in questo caso mi pare
prudente credere che Olimpiodoro, citando a memoria, abbia conflato dei
versi originariamente appartenenti a componimenti diversi. 

14 Si vedano i numerosissimi paralleli addotti da Jahn, Eclogae e Proclo cit., 66.
15 Cfr. Sinesio, hymn. 7, 48 ss.: ἐπὶ κύδεϊ σοῦ πατρὸς / καὶ κάρτεϊ σῷ, µάκαρ / πάλιν

ὑµνοπολεύσω / πάλιν σοι µέλος ᾄσω.



Infine, la testimonianza G, proveniente dall’Antologia Palatina, presenta
notevoli affinità col testo citato da Olimpiodoro nella testimonianza B, dal
quale sarà da considerarsi dipendente. In effetti, il primo libro dell’antolo-
gia, occupato dagli epigrammi cristiani, contiene componimenti databili fra
il IV e il X secolo d.C. L’epigramma 1, 1, ad esempio, è databile con buona
approssimazione all’anno 867 d.C. 16; 1, 109 mostra di essere stato composto
sotto il regno di Basilio I e dei suoi figli Costantino e Leone (870-879); 1, 120
allude alla vittoria sugli Avari del 626. Date queste coordinate cronologiche,
anziché pensare ad una differente versione dell’inno come fonte comune
delle testimonianze B e G, sarà a mio avviso più probabile credere che l’epi-
gramma 1, 102 riprenda il testo da Olimpiodoro, riproducendone le altera-
zioni. La testimonianza G, in altre parole, in quanto testimone di seconda
mano, alla stregua di un descriptus, non sarà da tenersi in considerazione ai
fini del testo.

4. Alcuni problemi testuali

Anche per quanto concerne la costituzione del testo il nostro componi-
mento presenta numerosi problemi di non semplice soluzione. Il primo da
affrontare, a mio avviso, è quello relativo al titolo, dato che, come si è visto,
la tradizione diretta oscilla fra due possibilità. Anche in questo caso, a mio
parere, sarà di grande utilità l’accordo della famiglia α e delle testimonianze
di Olimpiodoro (testimonianza A e in particolare testimonianza B), concordi
nel tramandare ὕµνος εἰς θεόν. M. Sicherl è convinto che l’inno, origina-
riamente contenuto nella tradizione dei manoscritti di Dionigi, sia stato ac-
corpato ai carmina del Nazianzeno e sia stato munito del titolo con cui lo cita
Olimpiodoro 17. Mi pare tuttavia poco probabile credere che, nella data sup-
posta dal Sicherl (X sec.), il redattore della raccolta delle poesie di Gregorio
si sia messo a compulsare il testo di Olimpiodoro per ricavarne il titolo del-
l’inno. Francamente, mi pare molto più economico credere che l’accordo
della tradizione indiretta (A e B) coi manoscritti gregoriani conservi la forma
originale del titolo: ὕµνος εἰς θεόν.

Per quanto concerne l’ordine dei vv. 3-4, abbiamo osservato poco sopra
come la tradizione indiretta (testimonianza B) parrebbe confermare la forma
tradita dai manoscritti della famiglia α. Ebbene, Sicherl, contro Frange-
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16 Lo stesso dicasi dell’epigramma 1, 122. Per tutta la questione si è tenuto presente A.
Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford 1993, 151.

17 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 81.
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skou 18, si pronuncia a favore della succesione 2-4-3-5, convinto del fatto che
il v. 4 fornisca la spiegazione del v. 2 e che il v. 5 fornisca la spiegazione del
v. 3. Il gioco di alternanze (vv. 2 e 3: πῶς; vv. 4 e 5: µοῦνος) parrebbe avva-
lorato dal fatto che i vv. 6 e 7, anche questa volta legati dall’anafora, ripren-
derebbero rispettivamente i vv. 2-4, e 3-5. Mi pare però che abbia ragione il
Frangeskou nel sostenere una costruzione basata su tre coppie di versi legati
da anafora e assonanza nelle parole iniziali e finali. A questa osservazione se
ne potrebbe aggiungere un’altra, a mio avviso dirimente: i participi
λαλέοντα (v. 6) e νοέοντα (v. 7) riprendono i verbi λαλεῖται (v. 4) e νοεῖται
(v. 5) nella successione in cui compaiono nella famiglia α. La successione
proposta dal Sicherl, al contrario, vanifica questo parallelismo. Mi pare
quindi che per ragioni esterne (accordo della famiglia α con Olimpiodoro)
ed interne si debba preferire la successione 2-3-4-5 attestata dai manoscritti
gregoriani.

Al v. 12 concordo col Sicherl (74-75) nel respingere la lezione ὑπάρχεις
della famiglia β, che costituisce una banalizzazione della dottrina neoplato-
nica secondo cui il primo principio, in quanto trascendente, non è alcuna delle
cose esistenti, ed al tempo stesso le è tutte in quanto causa (cfr. infra, § 6).

Per quanto concerne il v. 13, il Sicherl 19, infastidito dall’hapax πανώνυµε,
e osservando come nell’inno, così come nella testimonianza di Olimpiodoro
(D) prevalgono, in riferimento a Dio, le predicazioni negative, congettura
ἀνώνυµε. Per rendere metricamente accettabile la proposta, Sicherl è co-
stretto a postulare uno iato in cesura per impedire la sinalefe che renderebbe
ametrico l’intervento. Sennonché, gli esempi analoghi addotti dallo studioso,
tratti da Omero e dagli inni orfici, più che confermare paiono smentire la
sua proposta, poiché non vi si trova un caso di iato fra due vocali brevi dello
stesso tipo 20. La congettura di Sicherl, che oltretutto vorrebbe sanare un pre-

18 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 81-83; Frangeskou, The disputed
Hymnus ad Deum cit., 10.

19 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 77 ss. Ma Sicherl si è forse lasciato
condizionare da Jahn, Eclogae e Proclo cit., 74, che riteneva πανώνυµε una vox nihili.

20 Lo iato in cesura è invece diffuso con preposizioni o in caso di aspirazione: cfr. Il. 3,
376: κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅµ΄ἕσπετο χειρὶ παχείῃ; hymn. Orph. 29, 6: εὐµενίδων
γενέτειρα͵ ὑποχθονίων βασίλεια; il caso di 40, 5 è più complesso, tanto che lo Hermann
ha ritenuto necessario intervenire congetturalmente: σπερµεία, σωρῖτι, ἀλωαία,
χλοόκαρπε (σωρῖτις Hermann); ancora in aspirazione il caso di hymn. Orph. 3, 13 ‒ cfr.
Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 78 nota 59 ‒: εὐάντητε κλύουσα ἱκετηρίδα
φωνὴν; gli altri tre casi addotti da Sicherl non sono del tutto pertinenti, perché lo iato in
cesura avviene col vocativo dell’epiteto della divinità: cfr. 34, 2: Μεµφῖτ´ ἀγλαότιµε ἰήιε
ὀλβιοδῶτα; 34, 3: χρυσολύρε σπερµεῖε ἀρότριε Πύθιε Τιτάν; 34, 6: †µουσαγέτα,
χοροποιέ, ἑκηβόλε, τοξοβέλεµνε. Gli esempi più plausibili sono forse quelli di Il. 1, 569:
καί ῥ´ ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάµψασα φίλον κῆρ; 23, 252: κλαίουτες δ΄ἑτάροιο ὲνηέος
ὀστέα λευκά. Ma, mi pare, sono esempi così sporadici che sarebbe immetodico inserire
congetturalmente fenomeni di questo tipo.



sunto errore congiuntivo nella tradizione 21, oltre che immetodica, pare sfio-
rare l’ametrico. Al contrario, mi sembra che lo studioso abbia ragione nel re-
spingere la lezione πολύλλογε della famiglia dionisiana. L’aggettivo, che
spesso compare nelle opere dell’Areopagita 22, sarà stato apposto a margine
come glossa di πανώνυµε, e come tale sarà penetrato a testo, geminato il λ
per ragioni metriche. Sarà quindi a mio avviso più prudente tornare all’ha-
pax πανώνυµε, che pare portare alle estreme conseguenze la dottrina della
anonimia e contemporanea polionimia della divinità (una dottrina del tutto
comune nell’universo mentale neoplatonico).

Di ben altra complessità è il problema che si annida poco dopo al v. 14,
per il quale la trad. manoscritta oscilla fra ὑπερνεφέας della famiglia α e
ὑπερφανέας della famiglia β, sì che la scelta, in un senso o nell’altro, risulta
assai ardua. Dal punto di vista del senso, come osserva M. Sicherl 23, en-
trambe le varianti parrebbero a prima vista plausibili. Con la lezione della
famiglia β, le tenebre divine sarebbero occulte per il loro eccesso di luce. Si
tratta, questa, di un’idea largamente diffusa nel neoplatonismo 24: cfr. Ps.
Dionigi, myst. theol. 1, 1 (PTS 36, 141, 3-142, 3): ἔνθα τὰ ἁπλᾶ καὶ ἀπόλυτα
καὶ ἄτρεπτα τῆς θεολογίας µυστήρια κατὰ τὸν ὑπέρφωτον
ἐγκεκάλυπται; 2 (PTS 36, 145, 1): τὸν ὑπέρφωτον… γνόφον; Sinesio,
hymn. 1, 158: κεκαλυµµένε νοῦ / ἰδίαις αὐγαῖς; 1, 195-198: σὺ τὸ
φαινόµενον / σὺ τὸ κρυπτόµενον / φῶς κρυπτόµενον / ἰδίαις αὐγαῖς;
Greg. Naz., carm. de virtute 954 (PG 37, 749): ὃν φῶς καλύπτει, οὗ σκότος
προίσταται. Se, al contrario, si accetta la lezione ὑπερνεφέας καλύπτρας,
si avrebbe un riferimento cristiano alla caligine della quale Dio è circondato:
cfr. Ps 17, 12 (LXX): ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ, ἡ
σκηνὴ αὐτοῦ͵ σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων 25. Questo motivo, come
è facile credere, trova larga diffusione nella imagérie cristiana, della quale
cito solo alcuni fra gli esempi più rappresentativi: Greg. Naz., carm. (PG 37,
1560, 120): οὐ γὰρ ῥηϊδίως νεφέλης διαδέρκεται ὄµµα / καὶ λίαν
εὐγλήνοιο; or. 28, 2 (SC 250, 102): ὡς θεὸν καταληψόµενος καὶ οὕτως
ἀνῆλθον ἐπὶ τὸ ὄρος καὶ τὴν νεφέλην διέσχον; 28, 3 (SC 250, 104): ἵνα τῆς
νεφέλης εἴσω γένωµαι καὶ θεῷ συγγένωµαι. La scelta fra le due lezioni è
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21 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 83.
22 Myst. theol. 1, 3: πολύλογός ἐστιν ἡ ἀγαθὴ πάντων αἰτία; 3: πολυλογώτερα

µᾶλλόν ἐστιν τὰ ἔσχατα τῶν πρώτων (ed. A.M. Ritter, PTS 36, Berlin-New York 1991,
143, 10; 147, 4).

23 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 76-77.
24 E, in sostanza, a mio avviso riconducibile al celebre passo platonico di Resp. 7, 518

a, forse combinato con Phaed. 99 e.
25 Cfr. anche gli altri esempi addotti da Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 77:

Ex 13, 21; 19, 19; Ps 96, 2; Mt 17, 5.
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ardua, dati gli abbondanti paralleli patristici o platonici che possono essere
addotti a favore di ciascuna delle due. Dati però i numerosi giochi di anti-
tesi concettuali che informano i vv. 12-14 (tutto/nulla; non uno/non tutto;
panonimo/non invocabile) preferirei optare, con Sicherl, per la iunctura an-
titetica ὑπερφανέας καλύπτρας, che, mi pare, meglio corrisponde alla coin-
cidenza dei contrari su cui il verso è costruito.

6. Problemi di attribuzione

Non meno complessi rispetto a quelli fin ad ora affrontati risultano i pro-
blemi di attribuzione dell’inno. 

La paternità gregoriana, specialmente dopo le osservazioni del Sicherl 26,
pare difficilmente sostenibile. Depongono contro di essa alcuni dati relativi
al pensiero e alla lingua di Gregorio: per il Nazianzeno, ad esempio, Dio è
sì difficilmente comprensibile, ma non del tutto ἄγνωστος; molte delle
scelte lessicali del componimento, come λιγαίνω e θοάζω, sono completa-
mente estranee all’uso gregoriano; il v. τίκτω non è mai usato da Gregorio
per indicare la creazione 27, ma è sempre utilizzato in riferimento alla gene-
razione divina. Alle osservazioni di Sicherl se ne può aggiungere un’altra, a
mio avviso di non scarso peso: Gregorio non usa mai la preposizione
ἐπέκεινα per indicare la trascendenza, ma il termine, peraltro rarissimo nei
suoi scritti, è da lui utilizzato in senso locativo 28.

Anche l’attribuzione a Proclo, proposta da A. Jahn, risulta ormai piutto-
sto improbabile. Dimostrato che nel manoscritto Mk il foglio contenente
l’inno è solo un’aggiunta posteriore 29, le prove interne non paiono più suf-
ficienti per sostenere la paternità procliana. Anzi, come osservava A. Jahn 30,
il nostro componimento non ha nulla in comune con gli altri inni procliani
se non la forma esametrica, mentre l’ispirazione metafisica e religiosa che
presenta è estranea alla forma mitologica dell’innografia del successore di
Platone 31, sì che, per sostenere la paternità procliana dello scritto, si sarebbe
costretti a scorgervi l’unico inno esoterico e filosofico a noi pervenuto dalle

26 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 68. Fra gli ultimi sostenitori dell’au-
tenticità gregoriana è Trisoglio, S. Gregorio di Nazianzo cit., 122.

27 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 66-69.
28 Il termine occorre solo in or. 43, 24: τὸ γὰρ ἐπέκεινα Γαδείρον οὐ περατόν.
29 Cfr. ancora Saffrey, Notes autographes cit., 538.
30 Cfr. Jahn, Eclogae e Proclo cit., 64.
31 Su cui da ultimo R.M. Van den Berg, Proclus’ Hymns. Essays, Translation, Com-

mentary, Leiden 2001.



carte dello scolarca di Atene. Anche i confronti, istituiti da W. Beierwaltes e
da M. Sicherl 32, non apportano nulla che sia pensabile solo per Proclo: l’uso
di ὠδίς, per indicare il desiderio prodotto dall’Uno, non è un elemento spe-
cificamente procliano, ma solo genericamente neoplatonico, presente già in
Plotino 33, e quindi ampiamente attestato: 

Enn. 5, 9, 2, 2: ἀφίκοιτο µὲν ἂν ὁ φύσει ἐρωτικὸς καὶ ὄντως τὴν
διάθεσιν ἐξ ἀρχῆς φιλόσοφος͵ ὠδίνων µὲν͵ ἅτε ἐρωτικὸς͵ περὶ τὸ
καλόν.

Enn. 6, 7, 26, 6: καὶ ἡ ἔφεσις δ΄αὐτοῦ ἑκάστου καὶ ἡ ὠδίς µαρτυρεῖ͵
ὅτι ἔστι τι ἀγαθὸν ἑκάστου.

Damascio, de prim. princ. 1, p. 9 Westerink-Combès: ἀλλὰ τὰς ὠδίνας
ὁρῶµεν τὰς ἡµετέρας καὶ περὶ τὸ ἓν ταὐτὰ πασχούσας καὶ τὸν ὅµοιον
τρόπον ἀδηµονούσας τε καὶ περιτρεποµένας. 

Ibidem, 1, p. 87, 17: ὥστε καὶ ὁ νοῦς͵ ᾗ νοῦς τῶν ποιῶν τινων θεωρὸς
ὤν͵ ὠδίνει µὲν τὴν τῆς φύσεως ἐκείνης ἔννοιαν.

Le ξυναὶ ὠδῖνες, citate al v. 8 dell’inno, pur trovando riscontro nella se-
zione, giunta in traduzione latina, del Commento al Parmenide di Proclo
(58, 16), non contengono però nulla di specificamente procliano, tanto che il
concetto torna anche in Boezio, cons. 4, 6, 44: hic est cunctis communis
amor 34.

L’idea che l’Uno, in quanto trascendente e al tempo stesso causa sia
«nulla e tutto» è ancora una volta già plotiniana 35.

La presenza, anche massiccia, di elementi procliani, del resto, non è di per
sé determinante ai fini dell’attribuzione, poiché il pensiero di Proclo trovò
larghissima diffusione sia durante la vita sia dopo la morte del filosofo,
anche all’interno della scuola alessandrina, ove Ammonio, allievo di Proclo,
introdusse la speculazione del proprio maestro. 

Più recentemente, ad opera di W. Beierwaltes, quindi di M. Sicherl, è stata
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32 Cfr. Beierwaltes, Denken des Einen cit., 312-318; Sicherl, Ein neuplatonischer Hym-
nus cit., 72-73.

33 Il parallelo plotiniano è addotto da Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 73-74;
a questi passi, sulla scia dello stesso studioso, si dovrà aggiungere Enn. 4, 3, 13, 31 ss. Per
alcuni passi dionisiani cfr. div. nom. 1, 5: πάντα αὐτῆς ἐφίεται; 1, 6 (ed. B.R. Suchla, PTS
33, Berlin-New York 1990, 117, 16; 118, 14).

34 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 73.
35 Cfr. Enn. 5, 2, 1, 1: τὸ ἕν πάντα καὶ οὐδὲ ἕν ἀρχὴ γὰρ πάντων οὐ πάντα; 6, 7, 32,

12-13: οὐδὲν οὖν τοῦτο τῶν ὄντων καὶ πάντα͵ οὐδὲν µὲν ὅτι ὕστερα τὰ ὄντα͵ πάντα
δὲ ὅτι ἐξ αὐτοῦ. 
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prospettata l’attribuzione allo Ps. Dionigi 36; si pone sulla scia di questi stu-
diosi anche H.D. Saffrey, che ha tradotto la produzione innografica di Pro-
clo 37. L’ipotesi, è innegabile, ha un certo fascino, poiché ben si adatterebbe
alla vena poetica che emerge a tratti dagli scritti del nostro autore, conosci-
tore della tradizione epica e sensibile ad una certa «tentazione poetica» che
lo ha indotto ad inserire nel proemio della Teologia Mistica un segmento di
esametro (ἀκροτάτην κορυφήν) 38.

Mi pare tuttavia che le argomentazioni addotte da Sicherl richiedano un
riesame. In effetti alcune consonanze, messe in luce da Sicherl fra il nostro
inno e le opere dionisiane, trovano una facile spiegazione nel sostrato cul-
turale comune all’età tardoantica e costituito dalla filosofia neoplatonica.
L’utilizzo del Parmenide, ad esempio, addotto da M. Sicherl come prova
della prossimità dell’inno al pensiero di Proclo e Dionigi 39, non dovrà stu-
pire se, come è fuor di dubbio nei neoplatonici da Plotino in avanti, il Par-
menide costituì uno dei principali testi di riferimento della «teologia
platonica» tardoantica. Anche l’uso del prefisso ὑπερ-, al contrario di quanto
vorrebbe Sicherl, non costituisce di per sé un elemento in grado di determi-
nare un’affinità esclusiva fra il nostro inno e gli scritti dionisiani, dato il fre-
quente ricorrere della particella negli autori neoplatonici in genere 40. A ciò
si aggiunga che quello di indicare dio come ὁ πάντων ἐπέκεινα è un uso av-
valso fin dai tempi del medio platonismo, e non costituisce di per sé un
segno di affinità fra l’inno e il CD 41.

Quanto all’«intelletto celeste» che troviamo al v. 15 del nostro inno, il ri-
ferimento non costituisce un fattore di esclusiva somiglianza col testo dio-
nisiano: cfr. Proclo, el. theol. 163 (142, 14 Dodds): καταλάµπουσαι τὸν θεῖον
καὶ ἀµέθεκτον νοῦν; 111 (98, 18): θεῖοι νόες ὑποδεξάµενοι θεῶν µεθέξεις;

36 Cfr. Beierwaltes, Proclo cit., 384 nota 66; l’attribuzione è stata poi ritrattata in Den-
ken des Einen cit., 314: «Die Annahme, dass er von Ps. Dionysius Areopagita stamme,
was ich einmal vermutete, hat auch ihre Schwierigkeiten»; Sicherl, Ein neuplatonischer
Hymnus cit., passim.

37 Cfr. Proclus. Hymnes et prières, Paris 1994, 78-79. Paiono appena più scettici R. Jack-
son, K. Lykos e H. Tarrant, in Olympiodorus. Commentary on Plato’s Gorgias, Leiden-
Boston-Köln 1998, 62 nota 40: «Proclus and Ps. Dionysius have been candidates for the
authorship»; cfr. anche 86 nota 140.

38 Myst. theol. 1, 1 (PTS 36, 141, 3). Si tratta di uno stilema omerico: cfr. Il. 14, 228; 5,
754; 8, 3: ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδείραδος Οὐλύµποιο.

39 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 72; 79.
40 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 76; ma il prefisso, solo per fare alcuni

esempi, è già attestato in Plotino, Enn. 6, 8, 16, 32 (ὑπερνόησις); in Proclo (in Parm. 1181,
39: ὑπερένωσις) e in Damascio (de prim. princ. 1, p. 84, 18 Westerink-Combès:
ὑπεράγνοια; in Parm. 3, p. 80, 25 West.-Comb.: ὑπερηπλωµένον).

41 Per dio come ὁ πάντων ἐπέκεινα cfr. Celso presso Origene, c. Cels. 7, 45 (ed. M.
Marcovich, Leiden 2001, 498).



166 (144, 20): ἡ µέθεξις ταῖς ἐγκοσµίοις ψυχαῖς τῶν ὑπερκοσµίων νόων
διὰ µέσων ἐστὶ τῶν ἐγκοσµίων νόων. Lo stesso dicasi dell’ingresso nella te-
nebra, la quale, è vero 42, occorre ripetutamente in Dionigi per indicare
l’unione con Dio, ma che, come è stato più volte dimostrato 43, fa parte di
una secolare tradizione sviluppatasi a margine di Ex 20, 21: «Il popolo si
tenne a distanza e Mosè entrò nella tenebra in cui Dio si trovava (εἰς τὸν
γνόφον οὗ ἦν ὁ θεός)» e di Ex 24, 18: εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὸ µέσον τῆς
νεφέλης καὶ ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος. Questa tradizione, come è facile immagi-
nare, troverà ampio sviluppo nei commentatori di questo episodio del-
l’Esodo, a cominciare da Filone 44 e Gregorio di Nissa 45.

Gli indizi esterni addotti da M. Sicherl non mi paiono più convincenti, a
cominciare dal passo di coel. hier. 7, 4 addotto dallo studioso 46: 

ταύτας δὲ τὰς ὑπερτάτας τῶν ὑπερουρανίων νοῶν ὑµνολογίας ἤδη
µὲν ἐν τοῖς περὶ τῶν θείων ὕµνων ὡς ἐφικτὸν ἀνεπτύξαµεν καὶ
εἴρηται περὶ τούτων ἐν ἐκείνοις ὡς καθ΄ἡµᾶς ἱκανῶς.

Il passaggio, come ben si può vedere, non sta a significare che Dionigi
compose degli inni, bensì contiene un rimando all’opera non pervenuta (e
probabilmente mai composta) dal titolo περὶ τῶν θείων ὕµνων: gli inni in
questione, tuttavia, non sono cantati da Dionigi, ma dagli angeli, mentre il
fantomatico scritto dionisiano non sarebbe che la spiegazione (in forma di
trattato in prosa) del canto angelico.

Parimenti fragile l’argomentazione relativa alla tradizione manoscritta 47.
Innanzitutto, come mostrano le indagini sui manoscritti, l’inno non compa-
riva nell’archetipo delle opere dionisiane, ma si è inserito nel corpus solo
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42 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 76.
43 Cfr. H.Ch. Puech, La tenebra mistica nello Pseudo-Dionigi Areopagita e nella tra-

dizione patristica, «Études Carmélitaines» 38/2 (1938), 33-53 (= Id., Sulle tracce della
Gnosi, trad. it., Milano 1985, 151-170); da ultimo Y. de Andia, Henosis. L’union à Dieu
chez Denys l’Aréopagite, Leiden 1996, 303-373 con ulteriori riferimenti bibliografici e pa-
tristici.

44 Cfr. mut. nom. 157, 12 Wend.: εἰς γὰρ τὸν γνόφον φασὶν αὐτὸν οἱ θεῖοι χρησµοὶ
εἰσελθεῖν; vita Mos. 1, 158 (158, 8 Cohn); post. Cain 14 (3, 19 Wend.): εἰς τὸν γνόφον
ὅπου ἦν ὁ θεός εἰσελεύσεται.

45 Cfr. vita Moys. 2, 162; 163, 3: ἕως ἂν διαδυῇ καί... τὸν θεὸν ἴδῃ… οἷόν τινι γνόφῳ
τῇ ἀκαταληψίᾳ πανταχόθεν διειλήµµενον; 2, 169, 4: ὁδηγεῖται δ΄αὐτῆς πρὸς τὸ ἐκεῖ
διαδυῆναι τῇ διανοίᾳ ὅπου ἐστὶν ὁ θεός. τοῦτο δὲ γνόφος ὑπὸ τῆς γραφῆς
ὀνοµάζεται.

46 Coel. hier. 7, 4 (PTS 36, 31, 22-24). Il brano è addotto in Ein neuplatonischer Hym-
nus cit., 79.

47 Cfr. Sicherl, Ein neuplatonischer Hymnus cit., 80-81.

200



UN INNO DELLO PS. DIONIGI L’AREOPAGITA? ALCUNE OSSERVAZIONI SUL CARME 1, 1, 29 201

più recentemente, e solo in alcuni testimoni 48. Inoltre, poiché, come ha mo-
strato B.R. Suchla 49, l’intera tradizione manoscritta del corpus dipende da
un’edizione antica munita di prologo e degli scoli, redatti ad opera di Gio-
vanni di Scitopoli, bisognerà postulare l’intervento, all’altezza dell’archetipo
o anche prima, di un redattore che ha assemblato i testi in vista della pub-
blicazione. In una situazione del genere, il fatto che un testo sia tradito fin
dalle fasi più antiche insieme agli scritti del CD non significa che risalga allo
stesso autore di questi ultimi. Se così fosse, bisognerebbe credere che anche
gli scoli siano stati stesi da Dionigi!

7. Conclusioni

Lo studio di M. Sicherl, pure così meritevole sotto altri aspetti, non mi
convince della paternità dionisiana del nostro inno. I punti di contatto, con-
tenutistici e lessicali, osservati dal Sicherl fra il componimento e il CD sono
certamente reali; tuttavia, data la loro larga diffusione nel neoplatonismo
tardoantico, questi concetti e queste espressioni comuni perdono molto del
loro valore probante. Le prove ricavate dallo studioso tedesco dalla tradi-
zione manoscritta non sono più forti degli argomenti interni, poiché il com-
ponimento è contenuto solo in una parte dei codici dionisiani (e d’altro
canto, data la particolare tradizione del CD, anche se fosse presente in tutti
i manoscritti, ciò non costituirebbe una prova determinante).

A queste osservazioni potrebbe aggiungersene una ulteriore, relativa alla
cronologia. Infatti, se, con L.G. Westerink 50, stabiliamo intorno al 525 d.C. la
data del Commento al Gorgia di Olimpiodoro, ammettendo la paternità dio-
nisiana dell’inno, il commentatore platonico sarebbe fra i primissimi testi-
moni delle opere dell’Areopagita, e precederebbe di diversi anni il colloquio
di Costantinopoli del 532, durante il quale, come è ben noto, fecero la loro
prima comparsa le opere del CD 51. Non si tratta, è vero, di una prova del

48 PTS 33, 37 e nota 50: «Der Hymnus Ὦ πάντων ἐπέκεινα figuriert hingegen nicht
als Teil des Corpus».

49 B.R. Suchla, Die Überlieferung des Prologs des Johannes von Skythopolis zum grie-
chischen Corpus Dionysiacum Areopagiticum, «Nachrichten der Akademie der Wis-
senschaften in Göttingen. Philologische-historische Klasse» 4 (1984), 180-181; le stesse
argomentazioni sono riproposte nel prologo dell’edizione (PTS 33, 38 e 56).

50 Cfr. L.G. Westerink, The Greek Commentaries on Plato’s Phaedo 1. Olympiodorus,
Amsterdam-Oxford-New York 1976, 21.

51 Cfr. J. Stiglmayr, Das Aufkommen der Pseudo-Dionysischen Schriften und ihr Ein-
dringen in die christliche Literatur bis zum Laterankonzil 649, Feldkirch 1895, 59; S. Lilla,
Introduzione allo studio dello Ps. Dionigi l’Areopagita, «Augustinianum» 22 (1982), 533-
577 (533).



tutto schiacciante, ma anche la cronologia del componimento, ricostruibile
sulla base del commento di Olimpiodoro, crea qualche perplessità.

Risulta impossibile determinare se l’estensore fosse o meno di fede cri-
stiana; gli elementi che ne tradiscono una qualche ascendenza, come la te-
nebra dei vv. 14-15, sono effettivamente troppo deboli per permettere una
valutazione attendibile. Certo, con ciò non si può negare che l’autore fosse
un cristiano; sicuramente, se lo fu, in questi versi non ha esplicitamente di-
chiarato la propria fede.

Dunque, anche nel caso del nostro inno, non sicuramente riconducibile
agli autori fra le cui opere è tradito, bisogna guardarsi dalla tentazione di ri-
cavare un portrait-robot del suo autore e di fornire parallelismi concettuali
e lessicali troppo generici, per poi istituire un’attribuzione fantasiosa a que-
sto o a quello fra una rosa di personaggi più o meno plausibili 52.

Il componimento – rassegniamoci – rimane anonimo. Destinati a restare
nell’incertezza sono anche il periodo e l’ambiente di composizione del breve
inno. I testimoni della tradizione indiretta, provenienti da Alessandria, par-
rebbero ricondurci alla scuola platonica alessandrina, che in effetti mi pare
l’ambiente più prossimo allo sconosciuto autore. Ma anche su questo punto
non ci sono certezze.
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52 Metteva in guardia dallo stesso pericolo, a proposito dello Ps. Dionigi, H.D. Saffrey,
Nouveaux liens objectifs entre le Pseudo-Denys et Proclus, «Revue des Sciences Philo-
sophiques et Théologiques» 63 (1979), 3-16 (3-4) (= Id., Recherches sur le Néoplatonisme
après Plotin, Paris 1990, 235-236).
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PIETRO RESSA

L’eresia argomento di polemica
anticristiana in Celso, Porfirio e Giuliano *

Concludendo la prefazione del De viris illustribus, lo scritto del 393 nel
quale raccolse le biografie degli scrittori cristiani vissuti dalle origini ai suoi
tempi, Gerolamo, rivolgendosi direttamente a Celso, Porfirio e Giuliano, li
definisce «cani rabbiosi contro Cristo» (rabidi adversum Christum canes),
accusandoli di avere tacciato la fede cristiana di rozza semplicità, sostenendo
che essa non ebbe filosofi, né oratori né dottori 1.

Questo passo di Gerolamo testimonia bene la fama di Celso, Porfirio e
Giuliano come nemici per antonomasia della religione cristiana, che essi
cercarono di confutare per sottolinearne l’inverosimiglianza e l’inferio-
rità rispetto alla tradizione culturale pagana 2. In epoche differenti, Celso
attorno alla fine del II secolo 3, Porfirio tra la fine del III e gli inizi del IV

* Il presente lavoro amplia e rielabora una relazione presentata al Convegno ‘Cristia-
nesimo primitivo: ermetismo ed eresie. Attualizzazioni e contaminazioni’ (Lucca, 22-23
ottobre 2004).

1 Cfr. Hier., vir. ill., praef. 7 (ed. A. Ceresa-Gastaldo, Biblioteca Patristica 12, Firenze
1988, 58).

2 Utili presentazioni complessive delle argomentazioni dei tre polemisti anticristiani
si trovano in P. De Labriolle, La réaction païenne. Étude sur la polémique antichrétienne
du Ier au VIe siècle, Paris 19482; J. Geffcken, Zwei griechische Apologeten, Leipzig-Berlin
1907 (rist. Hildesheim-New York 1970), 256-267. 295-322; A. Meredith, Porphyry and Ju-
lian against the Christians, in Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 2, 23. 2, Ber-
lin-New York 1980, 1119-1149; G. Rinaldi, La Bibbia dei pagani I. Quadro storico (La
Bibbia nella storia 19), Bologna 1998, 85-215; J.W. Hargis, Against the Christians. The rise
of early anti-Christian polemic (Patristic studies 1), New York 1999.

3 A proposito della datazione dello scritto di Celso, in passato si faceva tradizional-
mente riferimento agli ultimi anni dell’impero di Marco Aurelio (176-180), sulla base so-
prattutto di presunti riferimenti reperibili nel suo scritto a una situazione politica
caratterizzata dal governo di due imperatori, che a molti studiosi sembrava adattarsi al-
l’epoca del governo congiunto di Marco Aurelio e del figlio Commodo. Dopo lo studio
di H.-U. Rosenbaum, Zur Datierung von Celsus’ ἀληθὴς λόγος, «Vigiliae Christianae»
26 (1972), 102-111, che ha dimostrato l’inconsistenza dei presunti accenni di Celso alla si-



secolo 4 e Giuliano nell’inverno 362-363 5, essi affidarono le proprie criti-
che alla nuova religione a tre trattati andati tutti perduti e ricostruibili
soltanto in forma frammentaria 6 grazie alle citazioni degli scrittori cri-
stiani che si dedicarono alla confutazione delle loro tesi, tra i quali spic-
cano Origene con il Contro Celso 7 e Cirillo di Alessandria con il Contro
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tuazione politica a lui contemporanea, Hargis, Against the Christians cit., 19-24, ha pro-
posto di spostare più avanti la composizione del Discorso vero, negli anni che segna-
rono il passaggio tra il II e il III secolo.

4 Sulla base di una testimonianza di Eusebio di Cesarea (hist. eccl. 6, 19, 2 [GCS 9/2,
558]), in passato si collocava la composizione del Contro i Cristiani attorno al 270. In una
serie di articoli (Porphyry Against the Christians: date and attribution of the fragments,
«Journal of Theological Studies» 24 [1973], 433-437; Scholarship or propaganda? Por-
phyry Against the Christians and its historical setting, «Bulletin of the Institute of Clas-
sical Studies» 39 [1994], 53-65; Monotheists all?, «Phoenix» 55 [2001], 142-162 [157-159]),
T.D. Barnes ha ipotizzato una datazione più tarda, in anni più vicini agli eventi che pre-
cedettero la persecuzione dioclezianea. Come dimostrato, però, dalla recente trattazione
di Ch. Riedweg, Porphyrios über Christus und die Christen: De philosophia ex oraculis
haurienda und Adversus Christianos in Vergleich, in L’apologétique chrétienne gréco-la-
tine à l’époque prénicénienne (Fondation Hardt. Entretiens sur l’Antiquité classique 51),
Genève 2005, 151-198 (152-162), che ha il merito di vagliare nel dettaglio tutte le ipotesi
proposte, la questione rimane ancora aperta e l’unico dato sicuro pare essere il terminus
post quem rappresentato dagli anni 270/272.

5 La datazione risale a una testimonianza di Libanio (or. 18, 178).
6 I frammenti del Discorso vero, tutti risalenti alla confutazione origeniana, sono rac-

colti nell’edizione di R. Bader (Der ἀληθὴς λόγος des Kelsos [Tübinger Beiträge zur Al-
tertumswissenschaft 33], Stuttgart-Berlin 1940). Per il Contro i Cristiani di Porfirio
bisogna ancora rifarsi alla pionieristica edizione di A. von Harnack (Porphyrius, »Gegen
die Christen«, 15 Bücher. Zeugnisse, Fragmente und Referate [Abhandlungen der Köni-
glich Preussischen Akademie der Wissenschaften], Berlin 1916), oramai del tutto supe-
rata in quanto, tra l’altro, non rende conto delle proposte di attribuzione di nuovi
frammenti presentate in prima battuta dallo stesso Harnack (Neue Fragmente des Wer-
kes des Porphyrius gegen die Christen. Die Pseudo-Polycarpiana und die Schrift des
Rhetors Pacatus gegen Porphyrius, in «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der
Wissenschaften» 1921, 266-284. 834-835) e successivamente da F. Jacoby (Die Fragmente
der griechischen Historiker 2, B 260, frgg. 35-58, Berlin 1929, 1221-1228), P. Nautin (Trois
autres fragments du livre de Porphyre ‘Contre les Chrétiens’, «Revue Biblique» 57 [1950],
409-416), F. Altheim-R. Stiehl (Neue Bruchstücke aus Porphyrios’ κατὰ Κριστιανοὺς, in
Gedenkschrift für G. Rohde [Ἀπαρχαί: Untersuchungen zur klassischen Philologie und
Geschichte des Altertums 4], Tübingen 1961, 23-38), D. Hagedorn-R. Merkelbach (Ein
neues Fragment aus Porphyrius „Gegen die Christen”, «Vigiliae Christianae» 20 [1966],
86-90), J.G. Cook (A possible fragment of Porphyry’s Contra Christianos from Michael the
Syrian, «Zeitschrift für Antikes Christentum» 2 [1998], 113-122); per una valutazione del-
l’importanza di queste nuove testimonianze cfr. P.F. Beatrice, Le traité de Porphyre con-
tre les Chrétiens. L’état de la question, «Kernos» 4 (1991), 119-138 (131). Soltanto per il
Contro i Galilei di Giuliano è disponibile una moderna edizione critica a cura di E. Ma-
saracchia (Giuliano Imperatore. Contra Galilaeos, Introduzione, testo critico e tradu-
zione, Roma 1990).

7 Un fondamentale studio di insieme di questo scritto, che affronta in eguale misura
sia le accuse del pagano che la risposta origeniana, è quello di K. Pichler, Streit um das
Christentum. Der Angriff des Kelsos und die Antwort des Origenes (Regensburger Stu-
dien zur Theologie 23), Frankfurt a. M.-Bern 1980. Molto utili anche le ricerche raccolte
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Giuliano 8. Nel caso del Discorso vero di Celso, si tratta dell’unica opera co-
nosciuta sotto il nome di questo filosofo pagano di tendenza medioplato-
nica 9, mentre il Contro i Cristiani del neoplatonico Porfirio di Tiro e il Contro
i Galilei di Giuliano rappresentano un po’ il coronamento di un’attività an-
ticristiana di cui rimangono molte tracce anche nei restanti scritti del disce-
polo di Plotino 10 e dell’imperatore 11.

nel volume Discorsi di verità. Paganesimo, giudaismo e cristianesimo a confronto nel
Contro Celso di Origene, Atti del II Convegno del Gruppo italiano di ricerca su “Ori-
gene e la tradizione alessandrina”, a cura di L. Perrone (Studia Ephemeridis «Augusti-
nianum» 61), Roma 1998.

8 A proposito dello scritto apologetico di Cirillo, del suo stato di conservazione e della
necessità di una nuova edizione critica, cfr. Ch. Riedweg-Ch. Oesterheld, Scritto e con-
troscritto: per una nuova edizione critica di Cirillo Alessandrino Contra Iulianum, in
Giuliano Imperatore. Le sue idee, i suoi amici, i suoi avversari, Atti del Convegno Inter-
nazionale di studi. Lecce 10-12 dicembre 1998 (= «Rudiae» 10), Lecce 2000, 417-433. Per
quanto riguarda gli aspetti principali della polemica tra i due avversari, si veda W.J. Mal-
ley, Hellenism and Christianity. The conflict between Hellenic and Christian wisdom in
the Contra Galilaeos of Julian the apostate and the Contra Julianum of St. Cyril of Ale-
xandria (Analecta Gregoriana 68), Roma 1978; cfr. anche P. Évieux, De Julien à Cyrille. Du
Contre les Galiléens au Contre Julien, in Les apologistes chrétiens et la culture grecque,
sous la direction de B. Pouderon-J. Doré (Théologie historique 105), Paris 1998, 355-368.
Prima di Cirillo, una confutazione del Contro i Galilei fu realizzata da Teodoro di Mo-
psuestia; l’opera è però andata perduta, salvo alcuni frammenti catenari raccolti nel-
l’edizione di A. Guida, Teodoro di Mopsuestia. Replica a Giuliano imperatore (Biblioteca
Patristica 24), Firenze 1994.

9 Per la ricostruzione delle dottrine filosofiche celsiane si vedano gli studi di C. An-
dresen, Logos und Nomos. Die Polemik des Kelsos wider das Christentum (Arbeiten
zur Kirchengeschichte 30), Berlin 1955, 108-307, e di H. Dörrie, Die platonische Theolo-
gie des Kelsos in ihrer Auseinandersetzung mit der christliche Theologie auf Grund von
Origenes c. Celsum 7, 42 ff., «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttin-
gen. Philologische-historische Klasse» 2 (1967), 23-55 (= Id., Platonica minora, München
1976, 229-274). Utili anche le trattazioni riassuntive di M. Frede, Celsus philosophus Pla-
tonicus, in Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 2, 36. 7, Berlin-New York 1994,
5183-5213, S. R. C. Lilla, Introduzione al Medio platonismo, Roma 1992, 79-86, e A. Ma-
gris, Platonismo e cristianesimo alla luce del Contro Celso, in Discorsi di verità cit., 47-
79 (47-69).

10 A proposito di Porfirio è emersa, infatti, una recente linea di ricerca mirata a inter-
pretare in chiave di polemica contro la nuova religione le allusioni, spesso indirette, al
cristianesimo reperibili in buona parte della sua produzione letteraria, comprendente,
oltre all’importante scritto sugli oracoli (La filosofia dagli oracoli), anche opere come le
biografie di Plotino e di Pitagora e i trattati Sulle immagini e L’astinenza dagli animali;
cfr. L. Jerphagnon, Les sous-entendus anti-chrétiens de la Vita Plotini ou l’évangile de
Plotin selon Porphyre, «Museum Helveticum» 47 (1990), 41-52; A.R. Sodano, Porfirio.
Vangelo di un pagano. Lettera a Marcella, Contro Boeto, Sull’anima, Sul conosci te stesso,
Milano 1993, 3-42; G. Rinaldi, La Bibbia dei pagani I, cit., 147-55; Riedweg, Porphyrios
über Christus und die Christen cit., 162-188; su questo tema ci sia consentito rimandare
a quanto abbiamo scritto in C. Moreschini, Storia della filosofia patristica (Letteratura
cristiana antica N. S. 1), Brescia 2004, 250-256.

11 Osservazioni polemiche di Giuliano contro la religione cristiana si trovano, infatti,
anche al di fuori del Contro i Galilei, innanzitutto nelle Lettere, ma anche nel discorso
Alla madre degli dèi, come proposto da V. Ugenti, Altri spunti di polemica anticristiana



Obiettivo di questo studio è verificare come i tre avversari del cristiane-
simo abbiano percepito e, eventualmente, adoperato a fini polemici una
delle caratteristiche principali della nuova religione, vale a dire la presenza
tra i cristiani di gruppi diversi in contrasto tra di loro. La rilevanza e la pe-
ricolosità di questa situazione era del resto avvertita dagli stessi scrittori
delle origini cristiane, come testimonia la nascita già nel II secolo della let-
teratura eresiologica, dedicata alla confutazione delle dottrine eretiche 12. Ri-
sulta pertanto interessante analizzare i riflessi che questa condizione propria
del cristianesimo delle origini ha lasciato negli scritti di osservatori interes-
sati del fenomeno cristiano quali furono i tre polemisti pagani, pronti a sot-
toporre ad aspre critiche tutti gli aspetti della nuova religione maggiormente
estranei alla loro cultura.

La trattazione si articolerà in tre punti, occupandosi rispettivamente della
terminologia, delle considerazioni sull’origine e le caratteristiche principali
dell’eresia e delle citazioni dirette di eretici ed eresie.

1. Terminologia

Riguardo al linguaggio a proposito dell’eresia adoperato dai nostri au-
tori, il primo dato da esaminare è l’uso, in relazione ai cristiani, del sostan-
tivo greco αἵρεσις 13. Com’è noto, questo termine non è di coniazione
cristiana, ma era attestato in ambito pagano inizialmente — in maniera con-
forme alla sua etimologia, in quanto derivato dal verbo αἱρέω, che nella dia-
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nel discorso Alla Madre degli dèi di Giuliano Imperatore, «Vetera Christianorum» 29
(1992), 391-404; i fondamenti della polemica anticristiana di Giuliano sono oggetto delle
riflessioni di J. Bouffartigue, Philosophie at antichristianisme chez l’empereur Julien, in
M. Narcy-E. Rebillard (eds), Hellénisme et christianisme, Villeneuve d’Ascq 2004, 111-
131.

12 Sulle origini e lo sviluppo dell’eresiologia nell’ambito della letteratura cristiana an-
tica cfr. H. Inglebert, L’histoire des hérésies chez les hérésiologues, in L’historiographie
de l’Église des premiers siècles, sous la direction de B. Pouderon-Y.M. Duval (Théologie
historique 114), Paris 2001, 104-125.

13 In generale, sulla storia del significato di αἵρεσις nella letteratura antica, si vedano
H. Schlier, s.v. αἵρεσις, αἱρετικός, in Grande Lessico del Nuovo Testamento 1, trad. it.,
Brescia 1965, 485-495; M. Simon, From Greek hairesis to Christian heresy, in Early Chri-
stian literature and the classical intellectual tradition, edited by W.R. Schoedel-R.L. Wil-
ken (Théologie historique 53), Paris 1979, 101-116; N. Brox, s.v. Häresie, in Reallexicon für
Antike und Christentum 13, Stuttgart 1986, 248-297 (248-260); A. Le Boulluec, La notion
d’hérésie dans la littérature grecque (IIe-IIIe siècles). Tome I: De Justin à Irénée, Paris 1985,
36-52; Id., Discours hérésiologique et dénomination des «sectes», in Les communautés re-
ligieuses dans le monde gréco-romain. Essais de définition, sous la direction de N. Be-
layche-S.C. Mimouni (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences religieuses
117), Turnhoult 2003, 107-122 (107-112).
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tesi medio-passiva significa appunto «scegliere» —, con il significato di
«scelta», al quale si affiancarono quelli affini di «atteggiamento, disposi-
zione d’animo, presa di posizione». L’evoluzione successiva portò ad attri-
buire al sostantivo il senso del tutto neutrale di «scuola di pensiero, setta»
attiva in ambito filosofico o medico 14. Questa accezione, ripresa nell’ambito
del giudaismo ellenistico 15, compare anche negli Atti a proposito di istitu-
zioni del mondo giudaico come i Sadducei (5, 17) e i Farisei (15, 5). Alcuni
passi paolini (Gal 5, 20; 1 Cor 11, 18) introducono una connotazione nega-
tiva per questo termine, che viene usato in riferimento a divisioni nelle co-
munità causate dalla presenza di fazioni in contrasto tra di loro 16. Ma è alla
metà del II secolo che matura il significato specificamente cristiano di
αἵρεσις, grazie soprattutto all’apporto di Giustino, che lo adopera per indi-
care le sette che rivendicano falsamente la propria appartenenza al cristia-
nesimo e si caratterizzano in realtà per dottrine e comportamenti del tutto
estranei al vero insegnamento di Cristo 17.

14 Sull’uso del concetto di αἵρεσις in ambito medico si veda lo studio di H. von Staden,
Hairesis and heresy: the case of the haireseis iatrikai, in Jewish and Christian self-defi-
nition. Vol. three: Self-definition in the Graeco-Roman world, edited by B.F. Meyer-E.P.
Sanders, London 1982, 76-100.

15 Filone, infatti, adopera αἵρεσις sempre in questa accezione, riferendosi ad esempio
alla scuola filosofica cinica (plant. 151 [ed. J. Pouilloux, OPA 10, Paris 1963, 92]) e alla
setta giudaica dei Terapeuti (vit. cont. 29 [edd. F. Daumas-P. Miquel, OPA 29, Paris 1963,
98]). Giuseppe Flavio analogamente informa dell’esistenza nel mondo giudaico di tre
αἱρέσεις che esponevano tre differenti concezioni a proposito degli affari umani, vale a
dire Farisei, Sadducei ed Esseni (ant. 13, 171; 18, 11; bell. Iud. 2, 8, 2); cfr. D.T. Runia,
Philo of Alexandria and the greek hairesis-model, «Vigiliae Christianae» 53 (1999), 117-
147 (124-126. 135-138); B. Decharneux, Hérésies, sectes et mystères des premiers siècles
de notre ère, in «Sectes» et «hérésie», de l’Antiquité à nos jours, edité par A. Dierkens-
A. Morelli (Problèmes de l’histoire des religions 12), Bruxelles 2002, 33-36.

16 Cfr. P. Grech, Criteri di ortodossia ed eresia nel N.T., in XIII Incontro di studiosi del-
l’antichità cristiana. Eresia ed eresiologia nella Chiesa antica. Roma, Maggio 1984 (= «Au-
gustinianum» 25/3), Roma 1985, 583-596 (585-587); Decharneux, Hérésies, sectes et
mystères cit., 28-33; G. Spinosa, Ἐκκλησία, secta, ordo nel cristianesimo dei primi secoli.
Una riflessione sul lessico, «Cristianesimo nella Storia» 24 (2003), 453-487 (471-472).

17 In 1 Apol. 26, 6 (SC 507, 200), infatti, Giustino, dopo avere ricordato le dottrine di Si-
mone Mago, del suo discepolo Menandro e di Marcione, sostiene che costoro, pur pro-
ponendo concezioni del tutto condannabili, si appropriano del nome di cristiani, alla
stessa maniera dei vari pensatori pagani, che, sebbene sostengano tesi divergenti, con-
dividono la definizione di filosofi. L’innovazione fondamentale di Giustino, secondo
l’analisi di Le Boulluec, La notion d’hérésie cit., 21-91, risiede non tanto nell’uso di
αἵρεσις per indicare le divergenze dottrinali tra i cristiani, anticipato già in qualche mi-
sura in alcuni passi di Ignazio di Antiochia (Eph. 6, 2; Trall. 6, 1 [ed. J. A. Fischer, Die
Apostolischen Väter. Griechisch und Deutsch, München 1956, 146. 176]; cfr. J. Rohde,
Häresie und Schisma im ersten Clemensbrief und in den Ignatius-Briefen, «Novum Te-
stamentum» 10 [1968], 217-233 [226-228]), quanto piuttosto nell’esplicito accostamento tra
le sette cristiane, che con le loro concezioni corrompono la vera religione, e le scuole fi-
losofiche pagane, che hanno alterato la vera filosofia, ribadito dal successivo riferimento
dello stesso Giustino (§ 8) al suo perduto Trattato contro tutte le eresie (σύνταγµα κατὰ



Il più antico tra i tre polemisti anticristiani, Celso, il quale, nei frammenti
conservati nella confutazione di Origene, fa più volte menzione del feno-
meno eretico, non adopera direttamente il sostantivo αἵρεσις. Questa as-
senza può forse essere interpretata come l’omissione volontaria di un
vocabolo che il filosofo pagano sapeva assumere in ambito cristiano signi-
ficato diverso rispetto a quello originario 18. Per indicare le scissioni tra i suoi
avversari, Celso non adopera una terminologia propriamente cristiana, ma
perifrasi indicanti generalmente divisione, allontanamento, separazione 19.
Inoltre, l’avversario di Origene ricorre, sempre a proposito di questo tema,
ad un’immagine satirica, com’è del resto caratteristico del suo scritto anti-
cristiano. Ad esempio, a proposito dei contrasti tra giudei e cristiani, Celso
descriveva ironicamente, rifacendosi a una massima proverbiale, la contesa
tra i due gruppi religiosi a proposito della figura di Cristo come una batta-
glia per l’ombra di un asino 20. In un altro passo, il platonico assimilava giu-

PIETRO RESSA

πασῶν τῶν γεγενηµένων αἱρέσεων), dedicato alla confutazione di queste tesi. In Dial.
35, 6 (ed. M. Marcovich, PTS 47, Berlin-New York 1995, 129) Giustino, sviluppando ul-
teriormente l’analogia tra sette cristiane e scuole filosofiche pagane, stabilisce ancora un
ulteriore criterio fondamentale per i successivi sviluppi dell’eresiologia cristiana, quello
cioè della designazione dei gruppi eretici in base al nome del maestro della loro dottrina,
proprio come in ambito filosofico gli aderenti ad una determinata scuola si definivano
discepoli del fondatore del loro pensiero. Le affermazioni di Giustino sull’eresia sono
studiate in rapporto alle sue idee sulle scuole filosofiche pagane negli studi di R. Lyman,
Hellenism and heresy, «Journal of Early Christian Studies» 11 (2003), 209-222 (217-222)
e R.M. Royalty Jr., Justin’s conversion and the rhetoric of heresy, in F. Young-M. Edwards-
P. Parvis (edd.), Studia Patristica 40, Leuven-Paris-Dudley (Ma) 2006, 509-514.

18 È questa l’ipotesi di M. Simonetti, Eresia ed eretici in Origene, in XIII Incontro cit.,
735-748 (736 nota 4).

19 Cfr. soprattutto Orig., c. Cels. 3, 10. 12 (SC 136, 30. 34), passi nei quali ricorrono verbi
come τέµνω, διαφέρω e σχίζοµαι. Soltanto quest’ultimo può in qualche misura richia-
mare il linguaggio eresiologico cristiano sviluppatosi in seguito, per via naturalmente
del sostantivo derivato σχίσµα, indicante la scissione provocata da rivalità di carattere
personale, diffusosi però più lentamente rispetto ad αἵρεσις nell’ambito della termino-
logia eresiologica; cfr. F. Winkelmann, Einige Aspekte der Entwicklung der Begriffe Hä-
resie und Schisma in der Spätantike, «Koinonia» 6/2 (1982), 89-109 (89-102). Basilio di
Cesarea risulta essere stato il primo autore ad aver distinto nettamente i due concetti di
eresia e scisma, individuando, in epist. 188, 1 (ed. Y. Courtonne, CUFr, Paris 1961, 121),
nelle eresie i gruppi del tutto separati dalla Chiesa e lontani dalla fede e negli scismi i dis-
senzienti dalla comunità ecclesiastica ufficiale per motivazioni sanabili; cfr. M. Girardi,
Nozioni di eresia, scisma e parasinagoga in Basilio di Cesarea, «Vetera Christianorum»
17 (1980), 49-84 (= Id., La terminologia di eresia, scisma e parasinagoga in Basilio di Ce-
sarea, in Basilio di Cesarea. La sua età, la sua opera e il cristianesimo in Sicilia, Atti del
Congresso Internazionale [Messina, 3-6 XII 1979] 1, Messina 1983, 533-565). Gli esempi
della controversia ciprianista e del donatismo dimostrano, secondo l’analisi di M.A. Til-
ley, When schism becomes heresy in Late Antiquity: developing doctrinal deviance in the
wounded body of Christ, «Journal of Early Christian Studies» 15 (2007), 1-21 (4-15), l’in-
terdipendenza tra i due concetti nelle fonti antiche.

20 Cfr. Orig., c. Cels. 3, 1 (SC 136, 14).
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dei e cristiani a frotte di pipistrelli, a formiche che escono dalle proprie tane,
a rane che si affollano attorno a una palude e a vermi che si riuniscono nel-
l’angolo di un pantano, contrastandosi aspramente per dimostrare di essere
gli unici beneficiari del favore divino 21.

L’immagine parodica scelta da Celso per ironizzare sulle differenti predi-
cazioni dei vari gruppi cristiani ipotizza che, dal momento che essi divergono
su tutti gli aspetti, tranne il comune tentativo di attirare proseliti con la pro-
messa della salvezza, coloro che desiderano veramente salvarsi sarebbero co-
stretti a lanciare i dadi per indovinare dove rivolgersi e a chi affidarsi 22.

Le uniche attestazioni di αἵρεσις in riferimento al cristianesimo in ciò
che ci è giunto degli scritti dei nostri tre autori si trovano nel Contro i Gali-
lei di Giuliano. Si tratta dell’attribuzione ai cristiani della definizione di setta
‒ αἵρεσις Γαλιλαίων, «setta dei Galilei», è appunto l’espressione adoperata
dall’Apostata ‒ che compare in uno dei frammenti iniziali dello scritto del-
l’imperatore. ‘Galilei’ è l’appellativo preferito da Giuliano per indicare in
forma chiaramente denigratoria i suoi avversari, con l’intento di dichiarare
la loro sostanziale estraneità nei confronti del patrimonio culturale non solo
greco, ma anche giudaico 23, tanto che l’imperatore tentò perfino di imporne
l’uso nei documenti ufficiali riguardanti i cristiani, come risulta dalle testi-
monianze di Gregorio di Nazianzo 24 e di Giovanni Crisostomo 25. Ma forse

21 Cfr. ibidem, 4, 23 (SC 136, 238).
22 Cfr. ibidem, 6, 11 (SC 147, 204): τί ποιήσουσιν οἱ ἀληθῶς σώζεσθαι θέλοντες; ἦ

κύβους ἀναρρίψαντες µαντεύσονται, ποῖ τράπωνται καὶ τίσι προσθῶνται;
23 Infatti, in c. Gal. frg. 3 Masaracchia (= Cyr. Alex., c. Iul. 2, 43 A), l’imperatore, rivol-

gendosi direttamente ai cristiani, li definisce come coloro che non sono né Greci, né Giu-
dei, ma appartengono appunto alla setta dei Galilei (τοὺς οὔτε Ἕλληνας οὔτε
Ἰουδαίους, ἀλλὰ τῆς Γαλιλαίων ὄντας αἱρέσεως); la stessa definizione del cristiane-
simo ricorre anche nel frg. 80 Masaracchia (= Cyr. Alex., c. Iul. 10, 333 D). S. Scicolone, Le
accezioni dell’appellativo «Galilei» in Giuliano, «Aevum» 56 (1982), 71-80, ha richiamato
l’attenzione sull’importanza di questa espressione, che rimanda all’accusa rivolta a Paolo
in Act 24, 5 di essere «il capo della setta dei Nazorei» (προτοστάτην τε τῆς τῶν
Ναζωραίων αἱρέσεως). Secondo la studiosa, infatti, l’uso dell’appellativo ‘Galilei’ sem-
bra essere parte integrante della propaganda religiosa dell’imperatore, che da un lato
sottolinea dinanzi ai Greci l’origine giudaica del cristianesimo e, dall’altra, denuncia di
fronte ai giudei il deliberato allontanamento operato dai cristiani nei confronti della loro
stessa tradizione religiosa originaria.

24 Questo provvedimento è ricordato infatti dal Nazianzeno nella prima Invectiva in
Iulianum (or. 4, 76 [SC 309, 194-196]) come una delle prime misure anticristiane prese
dall’imperatore, convinto che, cambiando loro il nome, avrebbe potuto mutare anche gli
atteggiamenti degli aderenti al cristianesimo; cfr. C. Moreschini, Gregorio Nazianzeno e
la persecuzione anticristiana di Giuliano l’apostata, in I martiri della Val di Non e la rea-
zione pagana alla fine del IV secolo, Atti del Convegno tenuto a Trento il 27-28 marzo
1984, a cura di A. Quacquarelli-I. Rogger (Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Religiose
in Trento 9), Bologna 1985, 85-115 (92-93).

25 Secondo la testimonianza del vescovo di Costantinopoli, infatti, alla base del prov-



anche la stessa scelta del sostantivo αἵρεσις potrebbe essere stata motivata
da un sottile intento polemico nei confronti del cristianesimo. Ben consape-
vole, infatti, del significato che questo termine aveva acquisito fra i suoi av-
versari, Giuliano potrebbe avere scelto di proposito di usarlo in relazione
agli aderenti alla nuova religione, quasi volendo rovesciare su di loro quella
connotazione negativa che essi gli avevano attribuito.

Giuliano adopera anche l’altro vocabolo tecnico del linguaggio cristiano
relativo all’eresia, vale a dire l’aggettivo αἱρετικός, che in forma sostanti-
vata indicava i seguaci delle dottrine eretiche. Anche in questo caso si tratta
di un termine di origine pagana, di uso però piuttosto raro, con significato,
relativo all’azione dello scegliere, attivo («atto a scegliere») o passivo («do-
vuto a una scelta»). Nella Lettera a Tito (3, 9), αἱρετικός indica il fazioso che
provoca contrasti e divisioni nella comunità e questo significato viene ap-
plicato dagli autori cristiani ai sostenitori delle dottrine eretiche.

Giuliano fa riferimento agli αἱρετικοί cristiani in due passi dei suoi scritti
nei quali si ricordano le persecuzioni delle quali gli stessi eretici furono vit-
time. Nel primo caso, si tratta della Lettera 114 indirizzata agli abitanti di Bo-
stra, capitale della provincia di Arabia, e datata 1 agosto 362, nella quale si
depreca il comportamento del vescovo della città, Tito, accusato di alimen-
tare disordini per opporsi alla ricostruzione dei templi e degli idoli pagani
ordinata dall’imperatore. Nell’esordio di questa missiva, Giuliano sostiene
che i capi dei Galilei dovrebbero manifestare riconoscenza nei suoi confronti,
dal momento che durante il suo regno i cristiani non subirono esili, perse-
cuzioni e imprigionamenti, come accadde invece all’epoca del suo prede-
cessore Costanzo II, sotto il quale si verificarono anche uccisioni in massa ai
danni dei cosiddetti eretici 26. Inoltre, in un frammento del Contro i Galilei,
Giuliano menziona come esempi degli empi comportamenti dei cristiani,
oltre alla distruzione di templi e altari pagani, le loro intolleranze sia verso
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vedimento ci sarebbe stato il tentativo di cancellare il nome di Cristo (sanct. Babyl. 120
[SC 362, 262]).

26 Cfr. Iul., epist. 114, 435 d-436 a: ᾤµην ἐγὼ τοὺς τῶν Γαλιλαίων προστάτας ἕξειν
µοι µείζονα χάριν ἢ τῷ φθάσαντι πρὸ ἐµοῦ τὴν ἀρχὴν ἐπιτροπεῦσαι· συνέβη γὰρ ἐπὶ
µὲν ἐκείνου τοὺς πολλοὺς αὐτῶν καὶ φυγαδευθῆναι καὶ διωχθῆναι καὶ δεσµευθῆναι,
πολλὰ δὲ ἤδη καὶ σφαγῆναι πλήθη τῶν λεγοµένων αἱρετικῶν. Giuliano fa riferimento
ai cosiddetti editti di tolleranza, da lui emanati probabilmente nel febbraio 362, che per-
mettevano il ritorno in patria degli eretici perseguitati dal suo predecessore Costanzo II.
Tali provvedimenti sono ricordati anche nella Lettera 46 al cristiano Aezio, che aveva su-
bito l’esilio per ordine del precedente imperatore. Su questo aspetto dell’attività legisla-
tiva dell’imperatore si veda M. Sargenti, Aspetti e problemi dell’opera legislativa
dell’imperatore Giuliano, in Atti del 3° Convegno internazionale dell’Accademia Ro-
manistica Costantiniana, Perugia 1979 (= Id., Studi sul diritto del tardo impero [Pubbli-
cazioni dell’Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali N. S. 47], Padova
1986, 177-237 [230-231]).
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quanti rimanevano fedeli alla religione tradizionale sia verso quegli eretici
che si rifiutavano di adorare alla loro stessa maniera il morto, cioè, secondo
una sprezzante definizione adoperata in ambito anticristiano già da Celso 27,
Cristo 28.

Di αἱρετικοί cristiani si parlava in realtà già in un importante passo della
Vita di Plotino di Porfirio 29, che è stato in passato oggetto di contrastanti in-
terpretazioni, ma oggi viene considerato come una preziosa testimonianza
a proposito dell’esistenza tra i cristiani di ambiente romano, all’epoca di
Plotino, della folla degli ortodossi e anche di alcuni eretici, sostenitori di
dottrine di carattere gnostico, per descrivere i quali Porfirio ha adoperato
schemi propri della letteratura eresiologica, come dimostrano appunto la ri-
presa del termine αἱρετικός nel suo significato cristiano e le indicazioni se-
condo cui le dottrine di questi eretici traevano origine dalla filosofia
antica 30.

2. Considerazioni sull’origine e le caratteristiche principali dell’eresia

Una interessante descrizione relativa alla natura dell’eresia è offerta da Celso,
che in uno dei frammenti del suo scritto citato da Origene, scrive:

«All’inizio, essi (cioè naturalmente i cristiani) erano pochi e concordi. Una
volta diffusisi fino a formare una folla, ripetutamente si dividono, si se-
parano e ciascuno desidera avere proprie fazioni. Questo infatti essi bra-
mavano fin dall’inizio» 31.

E subito dopo ancora:

27 Cfr. Orig., c. Cels. 7, 68 (SC 150, 170).
28 Cfr. Iul., c. Gal. frg. 48 Masaracchia (= Cyr. Alex., c. Iul. 6, 206 A): ἀπεσφάξατε οὐχ

ἡµῶν µόνον τοὺς τοῖς πατρῴοις ἐµµένοντας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐξ ἴσης ὑµῖν
πεπλανηµένων αἱρετικῶν.

29 Cfr. Porph., vita Plot. 16: γεγόνασι δὲ κατ΄ αὐτῶν τῶν Χριστιανῶν πολλοὶ µέν καὶ
ἄλλοι, αἱρετικοὶ δὲ ἐκ τῆς παλαιᾶς φιλοσοφίας ἀνηγµένοι.

30 Fondamentale in questo senso l’analisi di M. Tardieu, Les Gnostiques dans la Vie de
Plotin. Analyse du chapitre 16, in AA. VV., Porphyre. La Vie de Plotin II. Études d’in-
troduction, texte grec et traduction française, commentaire, notes complémentaires, bi-
bliographie (Histoire des doctrines de l’Antiquité classique 16), Paris 1992, 503-548
(508-517); cfr. anche M. Simonetti, Gnosticismo e Cristianesimo, «Vetera Christianorum»
28 (1991), 337-374 (= Id., Ortodossia ed eresia tra I e II secolo [Armarium 5], Soveria Man-
nelli 1994, 101-140 [112]). La stessa interpretazione di questo passo è proposta da R. Ma-
jercik, Porphyry and Gnosticism, «Classical Quarterly» 55 (2005), 277-292 (277 nota 6).

31 Cfr. Orig., c. Cels. 3, 10 (SC 136, 30).



«Dividendosi nuovamente a causa del loro gran numero, essi si confu-
tano l’un l’altro. Ed essi hanno, per così dire, solo il nome ancora in co-
mune, seppure lo condividono. Tuttavia, soltanto questo si vergognano
ad abbandonare; quanto al resto, ciascuno è schierato in una fazione dif-
ferente» 32.

In questa vivace rappresentazione della nascita delle eresie, risaltano
due elementi che rivestono particolare importanza. Innanzitutto, soste-
nendo che i cristiani sono passati dalla concordia reciproca propria delle
origini alle successive divisioni in sette in contrasto l’una con l’altra, Celso
esprime un’idea per molti versi vicina a uno dei capisaldi del pensiero degli
scrittori cristiani antichi sulla nascita delle eresie: la tesi, cioè, che gli inizi
della Chiesa fossero caratterizzati dalla più stretta ortodossia, rispetto alla
quale l’eresia rappresentava una novità falsificante. Questa argomenta-
zione, tramite il richiamo alla necessità per il fedele di attenersi unicamente
alla tradizione più antica, rispetto alla quale l’eresia era ritenuta completa-
mente estranea, permetteva di negare originalità, autorevolezza e pretesa
di verità alle dottrine eretiche. Per questo motivo, essa si trova costante-
mente ripetuta nelle riflessioni cristiane sul tema 33, a partire dalle attesta-
zioni più antiche, che per noi sono quelle di Egesippo 34 e di Ireneo 35. E vale
la pena ricordare che questo quadro delle origini cristiane, secondo il quale
l’eresia si sarebbe sovrapposta all’originaria ortodossia, proprio a causa
della sua massiccia attestazione nelle fonti antiche, si impose come schema
storiografico anche in epoca moderna, finché nel 1934 la pubblicazione del
fondamentale studio di Walter Bauer su ortodossia ed eresia nel cristiane-
simo primitivo non contribuì in maniera decisiva a dimostrarne l’inatten-
dibilità, evidenziando come le origini cristiane abbiano conosciuto, al
contrario, una pluralità di concezioni differenti tra loro, in seguito ricono-
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32 Cfr. ibidem, 3, 12 (SC 136, 34).
33 Secondo Inglebert, L’histoire des hérésies cit., 109-111, la diffusione di questa argo-

mentazione cronologica riveste particolare importanza, in quanto ha rappresentato, in
tempi precedenti la nascita della stessa storiografia ecclesiastica, la prima riflessione cri-
stiana a proposito dello sviluppo storico della Chiesa.

34 Egesippo, infatti, come risulta dalla testimonianza di Eusebio di Cesarea (hist. eccl.
3, 32, 7-8; 4, 22, 4 [GCS 9/1, 270. 370]), sosteneva che la Chiesa nei primi tempi era come
una fanciulla pura e incorrotta (παρθένος καθαρὰ καὶ ἀδιάφθορος). Dopo la scom-
parsa degli apostoli e dei loro primi ascoltatori, però, prese forma l’errore ateo provocato
dall’inganno dei maestri di menzogna (τηνικαῦτα τῆς ἀθέου πλάνης ἀρχὴν
ἐλάµβανεν ἡ σύστασις διὰ τῆς τῶν ἐτεροδιδασκάλων ἀπάτης).

35 Il vescovo di Lione, infatti, sottolinea più volte la posteriorità del fenomeno eretico
rispetto alle origini della Chiesa, rappresentate dagli apostoli e dai primi vescovi, ai
quali furono affidate le comunità (adv. haer. 3, 4, 3; 12, 5 [SC 211, 52. 196]; 5, 20, 1 [SC
153, 252]).
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sciute come eretiche una volta formatasi, ma solo gradualmente, una dot-
trina propriamente ortodossa 36.

L’efficacia dell’uso di questo argomento da parte di Celso è a mio parere
dimostrata dalla risposta che Origene offre alle sue osservazioni. Essendosi
infatti il suo avversario appropriato, adoperandolo in chiave di polemica
contro tutti gli aderenti al cristianesimo, di uno dei principali temi della cri-
tica antieretica, l’Alessandrino propone in questo punto un ragionamento
del tutto particolare a proposito delle sette cristiane. Giocando infatti abil-
mente sulle due accezioni (pagana e cristiana) di αἵρεσις, Origene sembra in
qualche modo giustificare l’esistenza delle eresie, sostenendo che, analoga-
mente a quello che accade in altri campi di pensiero che apportano qualcosa
di nobile e di utile alla vita, come la filosofia e la medicina, nelle quali, a se-
conda delle diverse tesi, si sono costituite scuole differenti, anche la pre-
senza di sette eretiche tra i cristiani troverebbe motivazione nei diversi
orientamenti degli uomini colti che si sono adoperati per approfondire l’in-
terpretazione delle dottrine della nuova religione. Pertanto, continua Ori-
gene, come sia in ambito medico che filosofico viene considerato istruito chi
ha vagliato le concezioni delle diverse scuole scegliendo poi la migliore, allo
stesso modo andrebbe considerato progredito il cristiano che ha studiato le
tesi delle diverse sette, per approdare poi alla retta dottrina. E in ogni caso,
come l’esistenza di scuole non potrebbe costituire motivo di accusa né per
la filosofia né per la medicina, allo stesso modo non andrebbe biasimata la
presenza di sette nel cristianesimo 37. L’ottica positiva con la quale l’Ales-
sandrino sembra giudicare in questo caso il fenomeno delle eresie sorprende

36 Cfr. W. Bauer, Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, Tübingen
1934; la traduzione inglese (Orthodoxy and heresy in earliest Christianity, edited by R.
Kraft-G. Krodel, Philadelphia 1971), oltre a basarsi sul testo della seconda edizione ap-
parsa nel 1964 a cura di G. Strecker, che aggiunse un’appendice sul giudeocristianesimo,
contiene anche un primo studio sulla ricezione del testo. In maniera molto lucida, M. Si-
monetti, Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, «Vetera Christianorum» 29 (1992), 359-389
(= Id., Ortodossia ed eresia cit., 11-45) ha confermato la sostanziale validità dell’impianto
generale delle tesi di Bauer a proposito della necessità di rovesciare il tradizionale schema
interpretativo dell’eresia come una deviazione rispetto all’originaria ortodossia, eviden-
ziando nel contempo l’insostenibilità dell’ulteriore convinzione espressa dallo studioso
tedesco a proposito del presunto ruolo fondamentale che la comunità ecclesiastica ro-
mana avrebbe rivestito nella formazione dell’ortodossia. Una ricostruzione delle teorie
di Bauer in rapporto al contesto in cui esse maturarono è stata proposta da M. Desjardins,
Bauer and beyond: on recent scholarly discussion of αἵρεσις in the early Christian era,
«The Second Century» 8 (1991), 65-82 (65-73); A. Le Boulluec, Orthodoxie et hérésie aux
premiers siècles dans l’historiographie récente, in Orthodoxy, Christianity, history, édité
par S. Elm-É. Rebillard-A. Romano (Collection de l’École Française de Rome 270), Paris
2000, 303-319 (308-319), offre un’utile rassegna del dibattito storiografico sviluppatosi
attorno alle tesi dello studioso tedesco.

37 Cfr. Orig., c. Cels. 3, 12-13 (SC 136, 34-38).



a prima vista, in quanto contrasta con il pensiero degli scrittori cristiani su
questo tema, che lo stesso Origene condivide ampiamente, come mostrano,
tra gli altri, quei passi dello stesso Contro Celso nei quali egli si preoccupa
di sottolineare come le dottrine gnostiche elencate dal suo avversario ap-
partenessero in realtà a gruppi del tutto estranei alla vera fede 38. Essa, però,
trova piena giustificazione nell’esigenza di controbattere un’argomentazione
celsiana particolarmente insidiosa, in quanto richiamava, impiegandola a
fini polemici, una convinzione assai diffusa tra gli stessi cristiani sulla scot-
tante questione della formazione delle eresie 39.

L’altro elemento importante che emerge dalla lettura dei frammenti di
Celso relativi all’origine delle divisioni tra i cristiani è la convinzione che
questo fenomeno sia stato causato dalla discordia, dal disaccordo e dal de-
siderio di creare fazioni contrastanti, che, a parere del pagano, rappresen-
tava fin dall’inizio l’aspirazione di ciascun cristiano. Questo particolare
riconduce a uno dei principali motivi della polemica anticristiana proposta
dai nostri autori. Celso esprime nella maniera più chiara questo concetto,
sostenendo che alla base della nuova religione c’era appunto la rivolta
(στάσις), che i cristiani praticarono contro il giudaismo 40 e, in generale,
contro l’ordine costituito41. Il riferimento alla doppia rivolta dei cristiani

PIETRO RESSA

38 Cfr. ibidem, 5, 61-65 (SC 147, 164-176); la netta condanna delle eresie è presente in
molti altri passi origeniani, nei quali l’Alessandrino sottolinea l’odio degli eretici nei con-
fronti di Dio e delle sue parole (in psalm. 37, hom. 2, 8 [ed. E. Prinzivalli, Biblioteca Pa-
tristica 18, Firenze 1991, 316]), separandoli nettamente dalla vera Chiesa (in Mt. Ser. 27
[GCS 38, 47]) e presentandoli, insieme a Giudei e pagani, come i nemici più ostili dei veri
cristiani (hom. Iud. 8, 1 [GCS 30, 509]); cfr. Simonetti, Eresia ed eretici cit., 735-738.

39 Sulla necessità di ricondurre questa apparente minimizzazione del fenomeno ere-
tico a finalità puramente polemiche insiste giustamente Simonetti, Eresia ed eretici cit.,
735-736; cfr. anche Le Boulluec, La notion d’hérésie cit., 443-448; L. Perrone, Fra silenzio
e parola: dall’apologia alla testimonianza del cristianesimo nel Contro Celso di Origene,
in L’apologétique chrétienne gréco-latine cit., 103-141 (117-118).

40 Questa accusa ricorre frequentemente nel terzo libro del Contro Celso, nel quale
Origene affronta le critiche che il filosofo pagano espone in prima persona contro Giu-
dei e cristiani, dopo avere introdotto in precedenza il personaggio fittizio di un Giudeo
che rivolgeva le proprie accuse prima contro la figura di Gesù (c. Cels. 1, 28-71) e poi
contro i cristiani provenienti dal giudaismo (2, 1-79). Celso sottolinea soprattutto come
i Giudei, essi stessi formatisi come popolo in seguito alla rivolta contro gli Egiziani, dai
quali discendevano, abbiano a loro volta subito una scissione al loro interno a opera di
coloro che abiurarono la fede ebraica per seguire Gesù e professarsi cristiani. Perciò, pro-
segue il filosofo pagano, la rivolta fu alla base sia della costituzione nei tempi antichi
della nazione giudaica sia più tardi dell’esistenza dei cristiani (Orig., c. Cels. 3, 8 [SC 136,
28]: στάσιν γεγονέναι τὴν ἀρχὴν πάλαι µὲν τοῦ συστῆναι Ἰουδαίους ὕστερον δὲ τοῦ
τοὺς Χριστιανοὺς γενέσθαι).

41 Celso, infatti, nel frammento citato da Origene in c. Cels. 3, 5 (SC 136, 22), si dimo-
stra convinto del fatto che alla base delle innovazioni introdotte sia dai Giudei che dai cri-
stiani ci fosse la rivolta contro la comunità (τὸ στασιάζειν πρὸς τὸ κοινὸν). Ancora più
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contro i pagani e contro i giudei è stato ripreso da Giuliano all’inizio del
Contro i Galilei 42. Porfirio, dal canto suo, aveva offerto un approfondimento
del tutto particolare al tema della discordia propria del comportamento dei
suoi avversari. Seguendo, infatti, un procedimento da lui adottato nel corso
di tutto il suo scritto anticristiano, quello cioè di appuntare le sue critiche
sulle incongruenze e le inverosimiglianze contenute nelle stesse Scritture
sacre, il filosofo di Tiro aveva concentrato la sua attenzione sul cosiddetto
conflitto di Antiochia raccontato da Paolo nella Lettera ai Galati (2, 11-14).
L’apostolo ricorda infatti come avesse rimproverato Pietro di non proce-
dere rettamente nella evangelizzazione degli Antiocheni perché non esi-
tava a partecipare alla mensa con i convertiti dal paganesimo,
contravvenendo al divieto contenuto nella legge giudaica di condividere
la tavola con gli incirconcisi, e aveva cercato anche di dissimulare questo
suo comportamento al momento dell’arrivo in città di alcuni giudeocristiani
inviati da Giacomo. Questo episodio era stato richiamato da Porfirio, come
farà in seguito anche Giuliano 43, perché permetteva di evidenziare l’impe-
rizia di Pietro e la protervia di Paolo e di dimostrare la falsità della dottrina
cristiana, testimoniando che il disaccordo e lo spirito di contesa caratteriz-
zavano già i principi delle Chiese 44.

Una ulteriore caratteristica propria delle dottrine eretiche secondo il pen-
siero dei pagani è l’inganno che le contraddistingue. Giuliano esprime chia-

esplicitamente, in c. Cels. 3, 14 (SC 136, 38), il filosofo platonico afferma che l’unico so-
lido presupposto su cui si basa la società cristiana è costituito proprio dalla στάσις.

42 L’imperatore, infatti, dichiara di volere chiedere ai Galilei perché preferirono le tra-
dizioni religiose giudaiche a quelle greche e per quale motivo non vi rimasero fedeli,
ma, dopo essersene allontanati, percorsero una propria strada (frg. 3 Masaracchia = Cyr.
Alex., c. Iul. 2, 43 A).

43 Giuliano, secondo la testimonianza di Cirillo, aveva concentrato le sue critiche sul
comportamento di Pietro, definendolo un ipocrita che era stato rimproverato da Paolo
perché si preoccupava di vivere ora secondo i costumi dei Greci, ora secondo quelli dei
Giudei (c. Gal. frg. 78 Masaracchia [= Cyr. Alex., c. Iul. 9, 325 C]: κατασκώπτει δὲ πρὸς
τούτοις τὸν τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἔκκριτον Πέτρον ὁ γεννάδας καὶ ὑποκριτὴν εἶναί
φησι καὶ ἐληλέγχθαι διὰ τοῦ Παύλου͵ ὥς ποτε µὲν τοῖς Ἑλλήνων ἔθεσι διαζῆν
σπουδάζοντα͵ ποτὲ δὲ τοῖς Ἰουδαίων).

44 Cfr. Porph., c. Christ. frg. 21 A Harnack (= Hier., in Gal., prol. [PL 26, 334 C-336 A]):
quod nequaquam intelligens Bataneotes et sceleratus ille Porphyrius, in primo operis sui
adversum nos libro, Petrum a Paulo obiecit esse reprehensum, quod non recto pede in-
cederet ad evangelizandum: volens et illi maculam erroris inurere, et huic procacitatis,
et in commune ficti dogmatis accusare mendacium, dum inter se ecclesiarum principes
discrepent. Sull’interpretazione antica di questo episodio, oggetto anche di una famosa
discussione esegetica testimoniata nel carteggio tra Agostino e Gerolamo, si vedano le
preziose informazioni di G. Rinaldi, La Bibbia dei pagani II. Testi e documenti (La Bib-
bia nella storia 20), Bologna 1998, 489-492 (n° 678), che ragguaglia anche sull’ampia bi-
bliografia.



ramente questa visione dell’eresia, quando sostiene che gli eretici sono in-
gannati nella stessa misura dei cristiani, che pure li perseguitano 45. Ma già
Porfirio aveva esposto questa idea nel passo della Vita di Plotino sopra ri-
chiamato. Infatti, dopo avere ricordato, seguendo da vicino il modello di
denominazione delle sette proprio dell’eresiologia cristiana, i nomi dei fon-
datori dei gruppi eretici romani vissuti al tempo di Plotino (Adelfio e Aqui-
lino), così come gli scritti che essi proponevano, cioè le Apocalissi di
Zoroastro, Zostriano, Nicoteo, Allogene e Messo 46, il neoplatonico sosteneva
che essi «ingannavano molti e loro stessi erano ingannati» 47. Questa frase da
un lato ricorda l’ammonimento della Seconda Lettera a Timoteo (3, 13) a
proposito dei malvagi che progrediranno sempre nel male, ingannando ap-
punto gli altri e venendo a loro volta ingannati 48, e, dall’altro, può essere ac-
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45 Cfr. Iul., c. Gal. frg. 48 Masaracchia (= Cyr. Alex., c. Iul. 6, 206 A).
46 A proposito della testimonianza porfiriana riguardo a queste Apocalissi adoperate

dagli gnostici romani si veda l’analisi di Tardieu, Les Gnostiques dans la Vie de Plotin cit.,
523-538.

47 Cfr. Porph., vita Plot. 16: πολλοὺς ἐξηπάτων καὶ αὐτοὶ ἡπατηµένοι. Le false de-
duzioni propagandate da questi gnostici come verità fondamentali riguardavano, come
specifica lo stesso neoplatonico, il fatto che, secondo loro, Platone non sarebbe stato ca-
pace di accedere alla profondità dell’essenza intelligibile (τὸ βάθος τῆς νοηθῆς οὐσίας);
cfr. Tardieu, Les Gnostiques dans la Vie de Plotin cit., 518-523.

48 Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον͵ πλανῶντες καὶ
πλανώµενοι. L’immagine degli uomini ingannati che si dedicano all’inganno sembra ri-
specchiare un concetto noto alla tradizione culturale antica. Nel mondo pagano, è pos-
sibile ricordare i versi con i quali Ovidio ricorda il suicidio di Didone, la quale, dopo
essere salita sulla pira che aveva fatto costruire fingendo un rito sacro in onore del ma-
rito Sicheo, si getta sulla spada (meth. 14, 80-81: inque pyra sacri sub imagine facta / in-
cubuit ferro deceptaque decipit omnes); il rischio di ingannare venendo a propria volta
ingannati è ricordato in un passo di Dione Crisostomo (or. 48, 10) individuato da P. Wen-
dland, Betrogene Betrüger, «Rheinisches Museum» 49 (1894), 309-310. Nell’ambito del
giudaismo ellenistico, Filone sostiene, a proposito degli incantatori e dei maghi che si
contrappongono alla parola divina, che essi pensano di ingannare ingannandosi a loro
volta (migr. Abr. 83 [ed. J. Cazeaux, OPA 14, Paris 1965, 46]: ἀπατᾶν δοκοῦντες
ἀπατῶνται). L’immagine è stata applicata dagli scrittori cristiani all’eresia, come mostra
la testimonianza di Agostino, che adopera il nesso antitetico deceptus deceptor per de-
finire la figura dell’eretico, come avviene in un passo del Contra secundam Iuliani re-
sponsionem imperfectum opus (3, 200 [CSEL 85/1, 499]), in cui Giuliano di Eclano è
appunto accusato di non essere altro che un eretico, ingannato e ingannatore, per avere
accolto la dottrina manichea della nascita dell’uomo nel peccato (quid es nisi deceptus
et deceptor haereticus?). Proprio i Manichei sono esplicitamente definiti decepti decep-
tores a proposito della tesi secondo cui il Paracleto avrebbe loro annunciato che i vangeli
non sono opera degli apostoli (c. Faust. 32, 18 [CSEL 25/1, 779-780]); del resto, secondo il
vescovo di Ippona, l’assurdità dei precetti di Mani è tale che, se li si rispetta, si è ingan-
natori; se invece non li si rispetta, si viene ingannati (c. Faust. 5, 6 [CSEL 25/1, 278]). Il
passo neotestamentario viene esplicitamente collegato agli eretici da Atanasio (epist. ad
episc. Aeg. 20 [PG 25, 585 A-B]), che lo interpreta come un ammonimento valido nei con-
fronti dell’eresia ariana, e nell’omelia pseudo-crisostomiana De pseudoprophetis (1 [PG
59, 553]), in cui le parole della lettera sono associate a falsi profeti, falsi maestri ed ere-
tici atei.

216



L’ERESIA ARGOMENTO DI POLEMICA ANTICRISTIANA IN CELSO, PORFIRIO E GIULIANO 217

costata alle idee tradizionalmente espresse nella letteratura antieretica a pro-
posito dell’impostura e delle falsificazioni su cui si basa il proselitismo degli
eretici 49.

3. Citazioni dirette di eretici ed eresie

Affrontando ora in dettaglio la rassegna delle dottrine eretiche diretta-
mente menzionate dai nostri autori, occorre proporre delle opportune pre-
cisazioni in merito alla convinzione secondo cui gli scrittori pagani
avrebbero avuto la tendenza a generalizzare le loro accuse, attribuendo a
tutti i cristiani dottrine e comportamenti propri in realtà soltanto di deter-
minate sette eretiche 50. Osservando con attenzione le modalità di citazione
delle eresie negli scritti dei nostri tre autori, questa impressione sembra però
adattarsi pienamente soltanto ad alcuni passi del Discorso vero di Celso. Si
tratta dell’attribuzione a tutti i suoi avversari di concezioni che il filosofo
pagano aveva ricavato da scritti che egli evidentemente riteneva autentici,
ma che risultano in realtà di stampo chiaramente eretico.

È quanto accade a proposito del cosiddetto Diagramma degli Ofiti, la raf-
figurazione di un’esperienza estatica promulgata dalla setta gnostica degli
Ofiti, cioè ‘gli adoratori del serpente’ della Genesi, che essi dichiaravano di
venerare perché aveva concesso ad Adamo ed Eva la conoscenza del bene e
del male contro il volere del Dio Creatore, che gli Ofiti, al pari di tutti gli
gnostici e dei Marcioniti, consideravano inferiore rispetto al vero Dio su-
premo del Nuovo Testamento. Celso, infatti, offre una descrizione partico-
lareggiata delle figure e delle formule contenute nel diagramma, che

49 L’Ambrosiaster, ad esempio, parla delle falsificazioni degli eretici a proposito del si-
gnificato delle Scritture (in Tit. 3, 11 [CSEL 81/3, 333]). Assai efficacemente Agostino, al-
l’inizio del De utilitate credendi, definisce l’eretico come colui che in vista di un vantaggio
temporale e per il proprio potere genera opinioni false e il suo seguace come un uomo
ingannato da una parvenza di verità e di pietà (util. cred. 1, 1 [CSEL 25/1, 3]: haereticus
est, ut mea fert opinio, qui alicuius temporalis commodi et maxime gloriae principatu-
sque sui gratia falsas ac novas opiniones vel gignit vel sequitur, ille autem, qui huiu-
smodi hominibus credit, homo est imaginatione quadam veritatis ac pietatis inlusus).

50 È questa la tesi proposta da Brox, s.v. Häresie cit., 272, secondo le quali i pagani,
nella presentazione delle loro accuse, non operavano generalmente distinzioni fra i sin-
goli gruppi cristiani. La stessa convinzione è stata formulata, con riferimento al solo
Celso, da Desjardins, Bauer and beyond cit., 81, il quale afferma che il platonico non era
in grado di distinguere gli appartenenti all’ἐκκλησία dagli eretici, e da K. von Stuckard,
»Christen« und »Nichtchristen« in der Antike. Von religiös konstruierten Grenzen zur di-
skursorientierten Religionswissenschaft, in Hairesis. Festschrift für K. Hoheisel zum 65.
Geburtstag («Jahrbuch für Antike und Christentum». Ergänzungsband 34), Münster W.
2002, 184-202 (192), la cui opinione è che Celso non avrebbe fatto distinzione tra la Chiesa
e gli gnostici.



costituivano la rappresentazione del rituale mediante il quale gli Ofiti rag-
giungevano la conoscenza salvifica, ritenendole proprie di tutti i cristiani 51.

Lo stesso avviene nel caso della citazione di un frammento del Dialogo ce-
leste, uno scritto non conservato di carattere marcionita, dal quale il filosofo
platonico trae l’erronea convinzione che i suoi avversari, per giustificare la
loro eccessiva adorazione per la figura di Cristo, sostengono che quest’ultimo
sia figlio di un Dio supremo posto al di sopra del Dio creatore del mondo 52.

In questi passi, dunque, indubbiamente il filosofo pagano pare non avere
percepito l’appartenenza delle dottrine da lui avversate a gruppi minoritari
all’interno del cristianesimo 53. 

Lo stesso Celso, però, sembra in altri casi consapevole del fatto che al-
cune delle concezioni da lui avversate erano proposte non da tutti i suoi av-
versari in generale, ma solo da una parte di essi 54. La menzione di dottrine
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51 Cfr. Orig., c. Cels. 6, 22-38 (SC 147, 232-272); essendosi a sua volta procurato una
copia del Diagramma, l’Alessandrino ha in molti punti integrato e corretto le informa-
zioni celsiane. Pertanto, questa sezione del Contro Celso costituisce una testimonianza
fondamentale per la ricostruzione del complesso rituale promulgato dagli Ofiti, che è
stata realizzata da B. Witte, Das Ophiten-Diagramm nach Origenes’ Contra Celsum VI 22-
38, Altenberge 1993, la cui analisi diverge in molti punti dalla descrizione proposta in pre-
cedenza da J. Welburn, Reconstructing the Ophite Diagram, «Novum Testamentum» 23
(1981), 261-287. L’interessante studio di Ch. Markschies, Gnostische und andere Bilder-
bücher in der Antike, «Zeitschrift für Antikes Christentum» 9 (2005), 99-121 (102-111), col-
lega il Diagramma degli Ofiti alla realizzazione in ambito pagano di libri scientifici
corredati di immagini e di tavole per l’insegnamento (πίνακες) munite di illustrazioni.
C.O. Tommasi Moreschini, Ricezione ed impiego della tradizione alchemica nella cul-
tura patristica: alcuni sondaggi, in La cultura scientifico-naturalista nei Padri della Chiesa
(I-V sec.), XXXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, 4-6 maggio 2006 (Studia
Ephemeridis «Augustinianum» 101), Roma 2007, 447-464 (454-455), individua nel Dia-
gramma influssi di origine alchemica a proposito della connessione tra i corpi celesti e i
nomi dei metalli.

52 Cfr. Orig., c. Cels. 8, 15 (SC 150, 206); l’origine marcionita del testo dal quale Celso
ha tratto la citazione, in cui si immagina un dialogo tra Cristo e il demiurgo prima della
sua discesa sulla terra, rappresentata come il fondo di un pozzo lungo il quale nessuno
si vuole calare, è stata dimostrata da M.H. Jackson, The setting and sectarian provenance
of the fragment of the «Celestial Dialogue» preserved by Origen from Celsus’ ἀληθὴς
λόγος, «Harvard Theological Review» 85 (1992), 273-305; cfr. anche M. Pesce, Le parole
dimenticate di Gesù, Milano 2004, 714-715 nota 2.

53 La stessa impressione lasciano anche due ulteriori brani del Discorso vero nei quali,
come nota lo stesso Origene (c. Cels. 6, 52-53 [SC 147, 308-310]), Celso sembrava esporre
contro i cristiani le accuse che questi rivolgevano ai marcioniti a proposito dell’introdu-
zione del demiurgo inferiore al Dio supremo.

54 Solo ad alcuni tra i cristiani si applica, ad esempio, l’ironico riferimento del pensa-
tore pagano nel frammento riportato da Origene in c. Cels. 5, 64 (SC 147, 172) a Sirene
danzanti e ammaliatrici che sigillano le orecchie e trasformano in animali dalla testa di
porco quanti sono da loro convinti, con il quale Celso sembra applicare agli eretici im-
magini derivate dai racconti mitici riguardanti le Sirene e le trasformazioni operate dalla
maga Circe; cfr. B. Oehl, Mythos und Häresie, in R. von Haehling (hrsg.), Griechische
Mythologie und frühes Christentum, Darmstadt 2005, 311-338 (325-331).
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proprie di una parte dei cristiani può avvenire in forma anonima, come av-
viene in un frammento del Discorso vero citato da Origene nel quale Celso
sostiene che alcuni tra i credenti modificano il testo del Vangelo, senza in-
dicare con precisione i responsabili di queste operazioni, che Origene iden-
tifica nella sua risposta con Marcioniti e gnostici 55. Analogamente, in un
altro frammento citato da Origene, riferendosi alla dottrina sopra ricordata
relativa alla distinzione tra il demiurgo dell’Antico e il Dio supremo del
Nuovo Testamento, il filosofo pagano la considerava propria solo di alcuni
tra i cristiani 56. Dall’analisi di questi passi emerge dunque che Celso, in com-
pleto accordo con le affermazioni di questi stessi gruppi, conosceva l’estra-
zione cristiana di queste dottrine, ma sapeva nello stesso tempo che esse
non potevano essere attribuite in blocco a tutti gli aderenti alla Chiesa.

Questa impressione sembra rafforzata da una intera sezione del suo
scritto anticristiano che, a quanto risulta dalle citazioni origeniane 57, era de-
dicata alla esplicita elencazione di una serie di gruppi eretici, che il filosofo
pagano identifica volta per volta, seguendo il metodo di denominazione
proprio della letteratura antieretica, dai nomi dei pretesi maestri delle loro
dottrine, arrivando così a distinguere i Sibillisti 58, i Simoniani o Eleniani 59,
i Marcelliani 60, e successivamente gli arpocraziani 61 discepoli di Salomè, i se-
guaci di Mariamme 62, di Marta e infine i Marcioniti, adepti di Marcione.

55 Cfr. Orig., c. Cels. 2, 27 (SC 132, 356): µετὰ ταῦτά τινας τῶν πιστευόντων φησὶν
ὡς ἐκ µέθης ἥκοντας εἰς τὸ ἐφεστάναι αὐτοῖς µεταχαράττειν ἐκ τῆς πρώτης γραφῆς
τὸ εὐαγγέλιον τριχῇ καὶ τετραχῇ καὶ πολλαχῇ.

56 Celso, infatti, attribuisce questa tesi a quelli tra i cristiani che con il pretesto dell’in-
segnamento del nome di Cristo si sono allontanati dal Creatore, ritenendolo inferiore
(Orig., c. Cels. 5, 54 [SC 147, 150]: τοὺς προφάσει τῆς διδασκαλίας τοῦ ὀνόµατος Ἰησοῦ
ἀποστάντας τοῦ δηµιουργοῦ ὡς ἐλάττονος).

57 Cfr. Orig., c. Cels. 5, 61-65 (SC 147, 164-176).
58 Pur non essendo noti gruppi cristiani che si ritenevano seguaci della Sibilla, i suoi

oracoli, che ricevettero aggiunte e modifiche in ambito sia giudaico che cristiano, erano
noti agli scrittori del cristianesimo antico, come mostrano Herm., vis. 2, 8, 1 (GCS 48, 7);
Iustin., 1 apol. 20, 1 (SC 507, 184); Clem. Alex., str. 5, 43, 1 (SC 446, 146).

59 Discepoli di Simone Mago, da essi considerato il sommo Dio e di Elena, ritenuta il
suo Pensiero; sulle loro dottrine informano Iustin., 1 Apol. 26, 1-3 (SC 507, 198-200); Iren.,
adv. haer. 1, 23, 1-4 (SC 264, 312-320); Hippol., Ref. 6, 19, 1-8 (GCS 26, 145-147); Epiph.,
Panar. 21, 1-7 (GCS 25, 238-245); Tert., anim. 34, 2-5 (CCL 2, 835-836).

60 Cioè probabilmente i discepoli di Marcellina, seguace dello gnostico Carpocrate, di
cui parlano Iren., adv. haer. 1, 25, 6 (SC 264, 342-344); Epiph., Panar. 27, 6, 1 (GCS 25, 308);
Aug., haer. 7 (CCL 46, 293-294).

61 Si tratta molto probabilmente dei Carpocraziani, discepoli dello gnostico Carpo-
crate, che qui Celso sembra confondere con il dio egizio Arpocrate.

62 Il richiamo a Mariamme caratterizza in particolare gli Ofiti, i quali, secondo la te-
stimonianza di Hippol., Ref. 5, 7, 1; 10, 9, 3 (GCS 26, 78-79. 268), sostenevano che le loro
dottrine erano state tramandate da Giacomo, fratello del Signore, a Mariamme. Negli Atti
di Filippo, il personaggio di Mariamme si identifica con la sorella dell’apostolo Filippo,



Particolare importanza riveste il fatto che sia lo stesso Celso a indicare il col-
legamento dei gruppi a lui noti 63 con lo gnosticismo, sia accennando a dot-
trine caratteristiche come la distinzione tra il Dio dell’Antico e quello del
Nuovo Testamento, o la suddivisione degli uomini in fisici e pneumatici, sia
soprattutto adoperando lo stesso appellativo γνωστικοί 64. Si tratta, infatti,
della prima attestazione pagana a proposito dello gnosticismo; e il fatto che
Celso veda appunto gli gnostici come gruppi dissidenti all’interno del cri-
stianesimo sembra accordarsi con la tesi dell’origine cristiana del movimento
gnostico 65.

Nello stesso senso vanno anche le informazioni contenute nella biogra-
fia porfiriana di Plotino, che chiaramente configurano la presenza a Roma
negli anni di Plotino di alcuni eretici cristiani distinti dalla massa dei fedeli,
i quali si dichiaravano seguaci di Adelfio ed Aquilino e, come dimostra
anche il titolo Contro gli Gnostici che lo stesso Porfirio dichiara di avere at-
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la quale, con il permesso di Gesù, accompagna il fratello e Bartolomeo nel loro viaggio
in Grecia (Act. Phil. 94-95 [ed. M. Bonnet, Acta Apostolorum Apochrypha 2/2, Leipzig
1903, rist. Hildesheim 1959, 36-37]). L’ultima parte dello stesso scritto (§§ 107-148 [ed. Bon-
net, 41-90]) racconta le vicende dei tre protagonisti nella città di Gerapoli, detta anche
‘Ofiorima’ (= Quartiere del serpente), per via del culto del serpente che la caratterizzava.

63 L’assenza nell’elenco di Celso di un riferimento ai Montanisti spinge I. Ramelli,
Tracce di montanismo nel Peregrino di Luciano, «Aevum» 79 (2005), 79-94 (85 nota 40),
a ipotizzare che il pensatore pagano li confondesse con i veri cristiani. Considerate le
scarse informazioni in nostro possesso su questo autore, l’ipotesi appare un po’ azzar-
data, in quanto sembra non prendere in considerazione l’effettiva difficoltà per Celso nel
reperire informazioni su un movimento eretico sviluppatosi in un’epoca molto vicina
agli anni in cui, verosimilmente, egli scriveva il suo trattato anticristiano, a partire per di
più da un’area geografica (Asia Minore) che difficilmente gli apparteneva. A proposito
dell’individuazione del luogo di origine dell’autore del Discorso vero, infatti, gli studiosi
oscillano tra Roma e Alessandria; cfr. Origene. Contro Celso, a cura di P. Ressa, Brescia
2000, 19-20; Perrone, Fra silenzio e parola cit., 116 nota 37.

64 In questo caso, l’appellativo ha significato ristretto, in riferimento a un determinato
gruppo che si attribuiva questa definizione, come avviene ad esempio anche in Clem.
Alex., str. 3, 30, 1 (GCS 52, 209), a proposito dei discepoli di Prodico che si proclamavano
appunto ‘gnostici’. In generale, sulla storia del significato del termine γνωστικός nella
letteratura antica, si vedano F. Torm, Das Wort γνωστικός, «Zeitschrift für die Neute-
stamentliche Wissenschaft» 35 (1936), 70-75; N. Brox, Γνωστικοί als häresiologischer Ter-
minus, «Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft» 57 (1966), 105-114; M.
Tardieu, Histoire du mot «gnostiques», in M. Tardieu-J.D. Dubois, Introduction a la lit-
térature gnostique I. Collections retrouvées avant 1945, Paris 1986, 21-37; M.J. Edwards,
Gnostics and Valentinians in the Church Fathers, «Journal of Theological Studies» 40
(1989), 25-47.

65 L’importanza di questa testimonianza celsiana è sottolineata da Simonetti, Gnosti-
cismo e Cristianesimo, cit., 111-112 nota 31; una completa rassegna e valutazione critica
delle varie correnti di studio a proposito delle origini e degli sviluppi dello gnosticismo
alla luce delle testimonianze antiche si trova in G. Chiapparini, Gnosticismo: fine di una
categoria storico-religiosa? A proposito di alcune tendenze recenti nell’ambito degli studi
gnostici, «Annali di Scienze Religiose» 11 (2006), 181-217.
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tribuito al trattato dedicato alla confutazione delle loro tesi composto dal
fondatore del neoplatonismo (Enn. 2, 9), erano appunto gnostici, continua-
tori dell’insegnamento di Valentino 66.

Con le allusioni di Giuliano usciamo infine dalla galassia gnostica per
addentrarci in qualche misura nelle controversie cristologiche, del resto
proprie del IV secolo nel quale si colloca la sua figura. Nel Contro i Gali-
lei, infatti, l’imperatore si dimostra ben informato a proposito dell’esi-
stenza, tra gli aderenti alla setta dei Galilei, di coloro che sostengono che
Gesù Cristo non si identifica con il Logos annunciato da Giovanni nel pro-
logo del suo vangelo 67. In maniera più circostanziata, questa dottrina viene
attribuita in un altro frammento all’eretico Fotino 68, vescovo di Sirmio in
Pannonia, condannato nel 351 per le sue tesi, nelle quali negava la preesi-
stenza del Logos come entità distinta accanto al Padre. Per Fotino, infatti,
il Logos è solo una facoltà del Padre, attraverso la quale egli manifesta la
sua azione nell’economia del creato. Essendo impossibile su questa base
parlare di un rapporto di generazione tra il Padre e il Logos, Fotino di-
stingueva il Logos preesistente dal Figlio di Dio, identificando quest’ul-
timo nel Cristo nato da Maria, dotato di umanità integrale nel corpo e
nell’anima, sebbene di nascita miracolosa e assai superiore a quella di un
semplice uomo 69.

È proprio in coincidenza di una trattazione sul Logos che Giuliano men-
ziona le tesi di Fotino a proposito del Figlio di Dio. Infatti, dopo avere pre-
sentato una serie di passi veterotestamentari tratti dal Deuteronomio (4, 35.
39; 6, 4; 32, 39), che sostengono l’esistenza di un unico Dio, Giuliano afferma
che le parole del prologo di Giovanni, che introducono il Logos che in prin-
cipio era presso Dio ed era Dio lui stesso, mostrano come i cristiani, con-
travvenendo ai precetti mosaici, affermano l’esistenza di un secondo Dio
accanto al Padre. Se poi questo secondo Dio si identifichi o meno in colui che
è stato generato da Maria, secondo l’imperatore, che dichiara così di dare ri-
sposta anche a Fotino, non fa nessuna differenza. Per questo, Giuliano di-

66 È questa la proposta identificativa di Tardieu, Les Gnostiques dans la Vie de Plotin
cit., 518-520, che considera Adelfio ed Aquilino non come dei contemporanei di Plotino,
ma piuttosto come i nomi dei maestri degli gnostici romani da lui conosciuti.

67 Per due volte, infatti, nello stesso frammento del suo scritto anticristiano (frg. 80
Masaracchia [= Cyr. Alex., c. Iul. 10, 333 B. D]) l’imperatore dichiara che alcuni tra gli
empi aderenti alla setta dei Galilei respingono l’identificazione di Cristo con il Logos
giovanneo.

68 Cfr. Iul., c. Gal. frg. 64 Masaracchia (= Cyr. Alex., c. Iul. 8, 262 C).
69 Per una dettagliata ricostruzione delle tesi fotiniane si veda M. Simonetti, Studi sul-

l’arianesimo (Verba seniorum. Collana di testi e studi patristici N. S. 5), Roma 1965, 135-
159.



chiara di lasciare questa discussione ai suoi avversari 70. È interessante no-
tare che la scarsa considerazione che in questo caso l’imperatore sembra pre-
stare alle tesi di Fotino e, in generale, alle controversie dottrinali tra i
cristiani, contrasta con l’atteggiamento per certi versi favorevole da lui pre-
cedentemente dimostrato nei confronti dello stesso eretico. Giuliano, infatti,
gli aveva inviato, poco tempo prima della composizione del Contro i Gali-
lei, una lettera, conservata in frammenti nella traduzione latina di Facondo
d’Ermiane, nella quale aveva lodato il suo rifiuto a considerare nato dal ven-
tre di una madre un presunto Dio, prendendo le sue difese contro Diodoro
di Tarso, che aveva composto un trattato oggi perduto contro le tesi di Fo-
tino 71. Questa diversità di atteggiamento si spiega probabilmente con
un’abile strategia seguita dall’imperatore, che aveva elogiato l’eretico non
per manifestare un convinto consenso per le sue dottrine, ma per lodare la
sua contrapposizione con la figura di Diodoro di Tarso, di cui aveva cono-
sciuto la crescente fama tra gli abitanti di Antiochia. Considerata questa pre-
messa, non meraviglia che, al momento della composizione dello scritto
anticristiano, la condanna in blocco, senza alcuna seppur labile concessione,
nei confronti di tutte le dottrine proprie dei suoi avversari, abbia coinvolto
anche concezioni precedentemente approvate unicamente per sfruttarne gli
effetti dirompenti nei confronti dell’unità della religione da lui combattuta 72.

4. Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che l’eresia risulta essere uno dei temi
attorno ai quali si sono appuntate le critiche dei tre famosi avversari pagani
del cristianesimo. In maniera e misura differenti, essi hanno cercato di sfrut-
tare le possibili implicazioni polemiche di questa caratteristica della reli-
gione da loro avversata: la mancanza di unità e la frammentazione del
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70 Cfr. Iul., c. Gal. frg. 64 Masaracchia (= Cyr. Alex., c. Iul. 8, 262 C): εἴτε ὁ ἐκ Μαρίας
γεννηθεὶς εἴτε ἄλλος τίς ἐστιν ‒ ἵνʹ ὁµοῦ καὶ πρὸς Φωτεινὸν ἀποκρίνωµαι ‒͵ διαφέρει
τοῦτο νῦν οὐδέν.

71 Cfr. Iul., epist. 90 (= Facund., defens. 4, 2, 61 [SC 478, 178-180]): tu quidem, o Pho-
tine, verisimilis videris et proximus salvare, benefaciens nequaquam in utero inducere
quem credidisti Deum. Diodorus autem Nazarei magus, eius pigmentalibus manganes
acuens irrationabilitatem, acutus apparuit sophista religionis agrestis; M. Caltabiano,
L’Epistolario di Giuliano Imperatore. Saggio storico, traduzione, testo in appendice
(«Koinonia». Collana di studi e testi 14), Napoli 1991, 35.

72 Cfr. J. Bouffartigue, L’Empereur Julien et la culture de son temps (Collection des
Études Augustiniennes. Série Antiquité 133), Paris 1992, 118-119.
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movimento cristiano, la litigiosità e il disaccordo tra i fedeli, l’asprezza delle
controversie tra Chiesa ufficiale e sette eretiche.

Nonostante le ovvie differenze argomentative, un particolare che acco-
muna le allusioni di Celso, Porfirio e Giuliano è il giudizio sostanzialmente
negativo che essi esprimono a proposito del fenomeno eretico. Su questo
aspetto la loro posizione non è dissimile da quella dei loro stessi avversari
cristiani, come mostra il ricorrere nei nostri scrittori di temi, quali l’attribu-
zione agli eretici di caratteristiche come la malvagità e l’impostura, propri
anche della letteratura eresiologica. Ed è in questa vicinanza di giudizio,
così come nell’assimilazione di schemi propri del linguaggio antieretico,
come alcuni aspetti della terminologia e le modalità di denominazione delle
varie sette, che si rispecchia maggiormente la diffusione e la ricezione in am-
bito pagano della nozione cristiana di eresia.





Auctores Nostri, 5.2007, 225-236
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Un’inconsueta ricezione di Agostino
ne L’Uomo Apostolico di p. Gaetano M. da Bergamo

1. Finalità specifica del contributo

Per soddisfare alle istanze di un’adeguata teoria della ricezione letteraria,
non ci si può fermare alla semplice constatazione del successo di un autore
o della diffusione di un’opera per desumerne la fortuna, ma è necessario an-
dare molto più in profondità e analizzare con rigore le ragioni, i modi, le fi-
nalità, le strategie che presiedono alla loro ricezione. Si sa, infatti, che,
accanto alle consuete ed ovvie ragioni di autorità e autorevolezza, si danno
anche interessanti moventi contestuali, epocali e, più diffusamente, culturali. 

Sulla scorta di questa considerazione preliminare, il presente contributo
intende dirigere l’attenzione su un aspetto interessante di quella parte di
‘fortuna’ che il De doctrina christiana di Agostino ha riscosso nell’ambito
della problematica concernente la correlazione di retorica e predicazione
così vivacemente dibattuta nei primi decenni del Settecento. 

Va da sé che ‘zoomando’ su Agostino trascuriamo inevitabilmente altre
numerose ed importanti questioni. Ad esempio, tralasciamo di discernere se
in questo dibattito abbia avuto più peso l’autorità di Agostino su quella di
Cicerone o viceversa; né ci interessa chiarire se nell’ambito della retorica
sacra sia più opportuno parlare di una retorica ciceroniana mediata da Ago-
stino anziché di una ricezione di Agostino filtrata dalla tradizione cicero-
niana; né ci proponiamo di mettere a tema altri analoghi aspetti della
problematica, senza dubbio importanti, ma che andrebbero esaminati, sine
ira et studio, caso per caso. 

Più modestamente e a mo’ di rapido rilevamento, queste pagine inten-
dono mettere in evidenza come alcune indicazioni del De doctrina christiana
abbiano, in qualche caso, subìto un’inconsueta ricezione rischiando di es-
sere addirittura equivocate, fraintese e, quindi, in modo più o meno pre-
meditato, strumentalizzate per finalità sostanzialmente allotrie.



2. Il contesto generale dell’opera e della problematica

In dettaglio, qui prendiamo in esame la celebre opera del cappuccino p.
Gaetano Maria da Bergamo, L’Uomo Apostolico istruito nella sua vocazione
al pulpito per il Ministero della Sacra Eloquenza 1. Il volume è sostanzial-
mente incentrato sulla questione formativa dei predicatori e si presenta –
con esplicite dichiarazioni dell’autore – come un ‘commento’ alle conclu-
sioni emanate dal Concilio Romano del 1725 che, sotto la presidenza di Be-
nedetto XIII, era intervenuto, proprio in tema di predicazione, al fine di
arginare le diffuse esagerazioni e gli sterili artifici della retorica sacra di
stampo barocco. 

È quanto l’autore stesso dichiara nella Prefazione, sia affermando che
tutta l’opera è in buona sostanza contenuta nelle conclusioni del Concilio2,
sia richiamando severamente la necessità di una predicazione forte ‒ «vi-
rile» dice nel corso dell’intera trattazione – e stigmatizzando quel predicare
edulcorato e ammiccante ‒ «femminile» ‒, contro cui e in aperta polemica,
è diretto il sostantivo evidenziato nel titolo: l’Uomo.

Nell’economia globale dell’opera, un rilievo particolare è dato al ripetuto
e costante richiamo alla «esperienza» 3 in ordine alla formazione dei ministri
dell’annuncio. L’insistenza su questo aspetto è sintomatica della questione
che attraversa l’intera trattazione, la cui tesi fondamentale è quella secondo
cui l’apprendimento delle regole e dei precetti della retorica è del tutto su-
perfluo, se non addirittura inutile e fuorviante, senza quel tirocinio d’espe-
rienza che educa il predicatore sul piano ben più importante della pratica
omiletica. 

L’opera di p. Gaetano si situa, pertanto, in un contesto le cui coordinate
fondamentali sono abbastanza note. Qui è sufficiente ricordare l’essenziale:
anzitutto, la questione propriamente formativa dei predicatori che, per la
sua stretta connessione alla retorica, pone il problema del ricorso alle indi-
scusse autorità del passato. Questa problematica assume particolare rile-
vanza nell’economia formativa delineata nella celebre Ratio studiorum dei
Gesuiti che, da una parte, è momento di approdo di tutta un’evoluzione pre-
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1 L’edizione dell’opera che abbiamo a disposizione è quella stampata a Venezia, per i
tipi di Giambattista Novelli, nel 1762. La Lettera dedicatoria a Benedetto XIII e l’impri-
matur – registrato a Rouen ‒ portano però la data del 1729.

2 «L’idea di tutta quest’Opera è contenuta nel Cap. X, tit. I. del Concilio Romano […]
e i ventotto argomenti ch’io tratto non sono che rozze esposizioni di ciò che esprimesi in
questo Capitolo con ammirevole sugo» (Gaetano Maria da Bergamo, L’Uomo Apostolico,
12-13).

3 Basta scorrere l’Indice e leggere la Prefazione: l’idea di questo «tirocinio d’espe-
rienza» per la formazione dei predicatori è martellante.
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cedente e, dall’altra, momento di rilancio di un impianto formativo che per-
durerà per secoli 4. Nello specifico, poi, la retorica cristiana finalizzata alla
predicazione è coinvolta in alcune altre questioni particolari e ricorrenti: ad
esempio, quella del rapporto che essa ha da instaurare con la retorica pro-
fana di cui si dibattono diversi modelli; oppure problematiche formative an-
cora più concrete, quali, ad esempio, le modalità di apprendimento non solo
della retorica scolare, ma dell’arte stessa del predicare.

In questo frangente, ricco di problemi ed anche di fermenti innovativi e
programmatici, è più che comprensibile ed ovvio l’ampio ricorso ad Ago-
stino, Cicerone, Quintiliano e allo stesso Aristotele. Tuttavia, per compren-
dere meglio la peculiarità con cui questa problematica viene affrontata ne
L’Uomo Apostolico, è opportuno guardare un po’ più indietro nel tempo e,
in particolare, dirigere l’attenzione anche a quanto veniva elaborandosi dai
primi decenni del Seicento. In questo arco di secolo, infatti, ci pare di poter
individuare, in merito alla correlazione di retorica e predicazione, almeno
tre fondamentali momenti.

Il primo di essi vive nel raggio del Concilio di Trento e si caratterizza per
una feconda ricezione della retorica, fatte salve, ovviamente, le differenze
degli autori e dei contesti. Nel generale impegno profuso nel rendere ope-
rative le direttive tridentine, la formazione retorica non sembra porre parti-
colari problemi: l’insegnamento della retorica è recepito nel più vasto
programma dell’urgente e necessaria formazione del clero e nei corsi degli
istituendi Seminari. 

Un secondo momento, segnatamente barocco, si può individuare a par-
tire dal 1630, allorquando, in fatto di predicazione e di utilizzo della retorica
nell’annuncio, si riscontrano alcune ‘esagerazioni’, tant’è che sono innume-
revoli le pubblicazioni e gli scritti pastorali che condannano un certo modo
di predicare bizzarro, ridondante, esageratamente ricco di formalismi e di
artifici.

La reazione a questi eccessi, che tuttavia non mette in crisi la ‘retorica’,

4 Si tenga presente che la «retorica» rientrava nella V classe del corso umanistico (in-
feriore) previsto dalla Ratio gesuitica. Tramite l’apprendimento del latino, essa mirava
alla formazione della perfetta eloquenza, che comprendeva, anzitutto, l’oratoria e la poe-
tica, e consisteva, in generale, nei precetti del ben dire, nello stile e nell’erudizione. Nel
programma delle regole e dei precetti gli autori previsti erano, appunto, Cicerone, Ari-
stotele e Quintiliano; per lo stile, quasi ed esclusivamente Cicerone. Cfr. M. Barbera, La
pedagogia e didattica della «ratio studiorum», «La Civiltà Cattolica» 3 (1939), 168. Per la
retorica nell’ambito della formazione gesuitica, cfr. A. Battistini, I manuali di retorica dei
gesuiti, in G. Brizzi (ed.), La “Ratio studiorum”: modelli culturali e pratiche educative dei
gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, Roma 1981, 77-120. Fondamentali per l’intera pro-
blematica i sette volumi di L. Lukács (ed.), Monumenta Paedagogica Societatis Iesu,
Roma 1965-1992.



ma pone interrogativi critici sulla formazione e, nello specifico, sulla qualità
e praticità della retorica che impartiscono le scuole, costituisce, infine, il
terzo momento. Dai primi decenni del Settecento la questione della forma-
zione retorica dei predicatori accende un vivacissimo dibattito non privo di
aperte polemiche e di interrogativi radicali. Con il Settecento, insomma, la
correlazione di retorica e predicazione si trova ad un manifesto momento di
svolta: l’esperienza bussa forte alle porte di istituzioni formative in nome di
una ‘modernità’ fattasi più esigente di fronte a stili e a consuetudini che ap-
paiono sempre più datate e obsolete.

In questa effervescenza culturale, le domande si moltiplicano in ogni di-
rezione: i precetti e le norme impartiti dalle scuole sono utili alla formazione
delle competenze proprie dell’oratore ‘sacro’? Non è forse proprio questa
precettistica che rende pesante, farraginosa e vuota una certa maniera di
predicare? E, ancora, come ovviare a questa situazione? Cosa proporre in
senso autenticamente innovativo ed efficace? Come rendere più funzionale
la formazione retorica alla pratica della predicazione? O, secondo versioni
più radicali: è proprio necessaria la formazione scolastica? Non sarebbe più
adeguato un tirocinio d’esperienza? Al limite, non basterebbe un tirocinio
‘guidato’ da predicatori ‘modello’ a cui gli studenti possano guardare per
formarsi adeguatamente? Ma questi ultimi sono modelli da ‘ascoltare’ op-
pure da ‘leggere’, sono i contemporanei di grido oppure gli autori della con-
solidata tradizione cristiana?

Naturalmente, qui non è in discussione la legittimità di tali domande, ma
il fatto che molto spesso gli autori le rivolgano ai classici della tradizione re-
torica – da Aristotele ad Agostino – sino a derivarne risposte a problemati-
che completamente estranee e sostanzialmente differenti da quelle che que-
sti ultimi avevano affrontato nei loro scritti. Tale è appunto il caso de L’Uomo
Apostolico di p. Gaetano da Bergamo a cui abbiamo pensato di dirigere la
nostra indagine al fine di approfondire le ragioni e i modi di alcune incon-
suete interpretazioni del De doctrina christiana da cui egli attinge per ri-
spondere agli interrogativi e offrire una proposta alla crisi formativa del suo
tempo. A tal proposito, una breve disamina del capitolo IX della sua opera
‒ Riflessioni sopra lo Studio della Rettorica –, risulta senz’altro istruttiva. 

3. L’esegesi dei testi di Agostino

In questo capitolo, dedicato direttamente alla formazione retorica del
predicatore, p. Gaetano si avvale abbondantemente del De doctrina chri-
stiana. Ovviamente, qui il dato interessante non è il riferimento ad Agostino,
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che nei trattati di retorica sacra e di predicazione è piuttosto usuale ed ine-
vitabile, bensì il peculiare ‘modo’ con cui la celeberrima opera di Agostino
viene citata e commentata. 

Nella trattazione del padre cappuccino, oltre ad alcune lievi e giustifica-
bili differenze testuali 5, si riscontrano soprattutto alcune sintomatiche ma-
nomissioni strategiche. In questo stesso luogo, infatti, quando si accinge a
trarre la conclusione, p. Gaetano riprende la medesima citazione, senza però
riportarla per intero e senza segnalare – come solitamente usa in altri casi –
l’omissione: Cum ergo sit in medio posita facultas eloquii, cur non bonorum
studio comparantur, ut militet veritati, si eam mali ad obtinendas perver-
sas, vanasque causas, in usus iniquitatis, et erroris usurpant? 6. Ebbene, il
periodo che manca ‒ quae ad persuadenda seu prava seu recta valet pluri-
mum 7 ‒ è proprio quello in cui Agostino assegna un valore positivo all’uti-
lità dell’eloquenza e alla sua notevole forza (valet plurimum) persuasiva. 

Un’analoga operazione riscontriamo a proposito della differenza, am-
piamente rimarcata e più volte ribadita, tra «retorica giovanile» e «retorica
virile». Anche qui e proprio là dove è invocato il sostegno autorevole di Ago-
stino, possiamo notare la sensibile variazione di aggettivazione: virilem al
posto dell’agostiniano senilem 8. Non abbiamo a disposizione altri indizi te-
stuali, ma possiamo avanzare una congettura altamente probabile: aggetti-
vare la retorica come «virile» piuttosto che come «senile» è manifestamente
funzionale all’idea centrale dell’autore. P. Gaetano non intende riferirsi come
in Agostino a quella retorica che si può apprendere «in età avanzata», ma ri-
badire la necessità di una retorica da «maschi» di cui curiosamente lamenta
l’assenza nel suo tempo, come aveva già segnalato nella Prefazione del-
l’opera: «Il mio disegno è questo, di formare un Uomo Apostolico, col-
l’istruire nel vero modo di Predicare, chi ha la Vocazione all’Apostolato: e
dissi, di formare un Uomo; poiché v’hanno de’ Predicatori che sono Uomini;
e de’ Predicatori ancora che sono Femmine […], che nelle loro Prediche nulla
hanno del Virile, e del Forte; e più tosto che Uomo devono chiamarsi Fem-
mine, piene di lusso, di vanità, di ambizione» 9. 

5 Ad esempio, nella prima citazione di doctr. christ. 4, 2, 3 (ed. M. Simonetti, Milano
1994, 252-254) riportata dall’autore leggiamo defensionibus invece dell’originale defen-
soribus e ignorent al posto di noverint. Cfr. Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico,
177. 

6 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 177-178.
7 Aug., doctr. christ. 4, 2, 3 (ed. Simonetti, 254).
8 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 178-179; Aug., doctr. christ. 4, 6, 9 (ed. Si-

monetti, 264).
9 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 8.



Questa precomprensione di fondo ci permette di capire ‒ non di giusti-
ficare ‒ come mai p. Gaetano affermi che anche Agostino ritenesse vergo-
gnoso darsi allo studio dell’eloquenza in età virile: «Il mio consiglio pertanto
è questo, che, chi ha senno da Uomo, e desidera farsi eccellente Oratore, non
badi, né alle Regole, che da’ Maestri delle Scuole si danno, né alle Compo-
sizioni, che nelle Scuole si fanno» 10. 

Come si è detto, il Nostro si premura di avvalorare queste sue afferma-
zioni con l’autorità di Agostino. Lo fa anzitutto commentando o, meglio, so-
stenendo che Agostino dica più o meno: «Se Voi avete sortito dalla Natura
un buon Ingegno, poco, o nulla vi può giovare l’applicarvi allo Studio di
que’ Precetti Rettoricali, che s’insegnano nelle Scuole; poiché non giovano,
che poco, o nulla, neanche a Coloro, che già gli hanno studiati» 11. È ovvio
che, anche in questo caso, il ragionamento di Agostino sia sostanzialmente
differente e, soprattutto, molto lontano dal trarre simili conclusioni. 

Tuttavia, le numerose e determinanti differenze balzano non appena il
Nostro «compone» e riporta ‘testualmente’ la citazione del De doctrina. Al
fine di coglierle in modo adeguato, è opportuno citare prima il testo di Ago-
stino riportato da p. Gaetano e poi quello proprio di Agostino.

Ecco il testo di p. Gaetano: 

Si acutum et fervens adsit ingenium non opus est Eloquentiae prae-
cepta sectari. Si autem tale desit ingenium, nec illa Rethorica praecepta ca-
piuntur; nec, si quantulacumque ex parte capiantur, aliquid prosunt:
quandoquidem etiam ipsi, qui ea didicerunt, fine ipsis copiose, et ornate
dicant: immo vix ullos eorum esse existimo, qui possint, et dicere bene,
et ad hoc faciendum praecepta illa dicendi cogitare, cum dicunt 12. 

Questo invece il passo di Agostino: 

Quoniam si acutum et fervens adsit ingenium, facilius adhaeret elo-
quentia legentibus et audientibus eloquentes, quam eloquentiae prae-
cepta sectantibus. Nec desunt ecclesiasticae litterae, etiam praeter
canonem in auctoritatis arce salubriter collocatum, quas legendo homo
capax, etsi id non agat, sed tantummodo rebus quae ibi dicuntur intentus
sit, etiam eloquio quo dicuntur, dum in his versatur, imbuitur, accedente
vel maxime exercitatione sive scribendi sive dictandi, postremo etiam di-
cendi, quae secundum pietatis ac fidei regulam sentit. Si autem tale desit
ingenium, nec illa rhetorica praecepta capiuntur nec, si magno labore in-
culcata quantulacumque ex parte capiantur, aliquid prosunt. Quando-
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10 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 180.
11 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 180.
12 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 180.
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quidem etiam ipsi qui ea didicerunt et copiose ornateque dicunt, non
omnes ut secundum ipsa dicant, possunt ea cogitare cum ducunt, si non
de his disputant. Immo vero vix ullos eorum esse existimo qui utrumque
possint, et dicere bene et ad hoc faciendum praecepta illa dicendi cogitare
cum dicunt 13.

Possiamo immediatamente notare come il testo di Agostino sia notevol-
mente più esteso, segno che egli sta affrontando la questione in maniera più
complessa o, almeno, in senso meno semplificatorio rispetto al Nostro. In
secondo luogo, l’espressione principale e perentoria (non opus est Elo-
quentiae praecepta sectari) non è affatto di Agostino, ma una libera sintesi
dell’autore finalizzata a rafforzare e radicalizzare la tesi dell’inutilità della
scuola per l’apprendimento della retorica. In terzo luogo, manca del tutto il
periodo in cui Agostino fa riferimento ad opere ecclesiastiche che, se lette,
possono giovare dal punto di vista retorico sia per le cose che trattano sia per
come le trattano. Inoltre, la seconda parte della citazione in Agostino non
riguarda tanto l’apprendimento scolastico, ma l’impossibilità pratica di par-
lare e nello stesso tempo pensare alle norme retoriche. Qui l’equivoco è ab-
bastanza evidente: Agostino non fa riferimento alla «composizione» di una
predica, ma al concreto esercizio del predicare, là dove è naturale che, men-
tre parla, l’oratore sacro non deve pensare «ad applicare quelle regole per
parlare bene […]. Bisogna infatti stare attenti che non sfugga di mente ciò
che vogliamo dire, mentre stiamo attenti a dirlo con arte» 14. Agostino non
vuole qui screditare l’uso di allegorie, metonimie, tropi, ecc., come invece gli
fa dire il Nostro, tutto preso nel voler dimostrare ad ogni costo la sua tesi
contro l’apprendimento scolastico della retorica.

Infine, la differenza determinante è data soprattutto dalla diversa fina-
lità: a differenza di p. Gaetano, Agostino mirava a mettere in evidenza, come
dice esplicitamente alla fine del paragrafo, che le persone veramente com-
petenti – ossia cristiani esperti nelle Scritture ‒ mettevano in pratica le regole
della retorica «perché erano eloquenti» piuttosto che usarle «per essere elo-
quenti» 15. 

Poco oltre, il Nostro conduce un’operazione analoga. Anche in questo
caso, è sufficiente porre a confronto il testo di Agostino citato dal cappuccino
e il testo proprio di Agostino. 

Il testo di p. Gaetano: 

13 Aug., doctr. christ. 4, 3, 4 (ed. Simonetti, 256).
14 Ibidem (trad. Simonetti).
15 Aug., doctr. christ. 4, 3, 4 (ed. Simonetti, 258).



Qui non solum sapienter, sed etiam eloquenter vult dicere, nequa-
quam Magistris Artis Rethoricae vacare praecipio.

Questo il passo di Agostino: 

Porro qui non solum sapienter, verum etiam eloquenter vult dicere,
quoniam profecto plus proderit, si utrumque potuerit, ad legendos vel
audiendos et exercitatione imitandos eloquentes eum mitto libentius
quam magistris artis rethoricae vacare praecipio 16.

Oltre alla differente lunghezza dei due testi – quello di Agostino è il dop-
pio –, è altamente significativo il pezzo omesso. In esso, infatti, Agostino so-
stiene che, per il ministro della predicazione, è «certamente più utile se saprà
fare le due cose insieme» (si utrumque potuerit); in tal caso, continua, «lo in-
vierei a leggere, ascoltare e imitare nella pratica gli uomini eloquenti più vo-
lentieri che non a seguire i maestri dell’arte retorica».

È quindi facile cogliere quanto il consiglio di Agostino sia sostanzial-
mente differente da quello impartito da p. Gaetano da Bergamo, benché sia
comune ad entrambi l’insistenza sulla dimensione ‘pratica’ rispetto al solo
apprendimento scolastico.

A partire dal paragrafo 5, l’autore tenta di recuperare, sebbene solo in
chiave «virile», l’utilità della retorica che sino a questo punto aveva quasi
screditato. Il discorso è, prima, introdotto dalla citazione di 1 Cor 13, 11 là
dove l’apostolo Paolo ricorda i diversi modi di parlare relativi alle diverse età
della vita 17, e, poi, confermato dall’autorità di Agostino: Sicut Paulum prae-
cepta Eloquentiae secutum fuisse non dicimus; ita quod ejus sapientiam se-
cuta sit Eloquentia, non negamur 18. Da qui approda a sostenere, citando un
altro testo di Agostino, quanto sia illusorio voler bandire l’eloquenza dal
pulpito: «Mentre leggo, dice Egli [Agostino], i Sermoni e i Trattati de’ nostri
Scrittori Ecclesiastici, io li ritrovo pieni di Sapienza, ed altresì di Eloquenza:
Non solum nihil sapientius, verum etiam nihil eloquentius, mihi videri po-
test 19.

Gradualmente, l’eloquenza viene ad essere presentata come un mezzo
necessario alla predicazione, addirittura accanto ai miracoli. Questo ina-
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16 Aug., doctr. christ. 4, 5, 8 (ed. Simonetti, 262).
17 «Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bam-

bino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato».
18 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 182. Il testo citato è Aug., doctr. christ. 4,

7, 11 (ed. Simonetti, 268).
19 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 182. Il testo citato è Aug., doctr. christ. 4,

6, 9 (ed. Simonetti, 264).
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spettato cambio di giudizio nei confronti della retorica più che come una
contraddizione, va considerato quale lucida conseguenza del discorso che
l’autore sta dipanando sin dall’inizio: in effetti, l’oggetto della sua critica non
è l’eloquenza in sé, ma la sterile precettistica appresa a scuola in tenera età.
A tal proposito, l’autore è esplicito nel dichiarare che vi sono delle cause e
delle responsabilità alla base dei risultati negativi delle prediche dei giovani
ministri. Anzitutto, un’evidente carenza propria del corso degli studi teolo-
gici, in cui manca una disciplina che s’interessi alla retorica e alla predica-
zione, per cui i giovani sanno tante cose (di filosofia e teologia), ma quando
devono comunicarle e metterle in parola non possono che ricorrere a quei
rudimenti di retorica che hanno imparato da bambini. In secondo luogo, vi
è la responsabilità di molti docenti che addirittura proibiscono ai giovani
candidati di comporre prediche o di fare esercitazioni negli anni dello stu-
dio delle Scienze 20 ritenendo importante solo la «sostanza della Verità». In-
fine, il vizio dei giovani stessi che, non appena cominciano a predicare, si
lasciano prendere dall’entusiasmo e non trovano più occasione di ritornare
a fare il punto sulle proprie prediche 21.

Il ricorso ad Agostino ricompare, ancora, nel paragrafo dedicato al
«come» debba usarsi questa retorica «virile». In questo paragrafo, p. Gae-
tano prima esamina la questione alla luce della «autorità profana» di Cice-
rone e, poi, cerca la «conferma colla Sacra Autorità di Agostino», il quale
«pare non sappia far altro, che ripetere, per meglio imprimere, questa Mas-
sima: Che per apprendere la vera, e Maestrale Eloquenza, miglior mezzo
non v’è, che Leggere, ed Udire Oratori Eloquenti, con riflessione, ed appli-
cazione a imitarli» 22. Qui doctr. christ. 4, 3 è citato nella maniera seguente:
Facilius ahaeret Eloquentia legentibus, et audientibus Eloquentes, quam Elo-
quentiae praecepta sectantibus. Nec desunt Ecclesiasticae litterae; quas
homo capax eloquio imbuitur. Anche in questo, ci troviamo di fronte ad una
citazione contratta e liberamente acconciata dall’autore 23. Il testo di Ago-
stino – che è lo stesso di quello sopra riportato – non solo è preceduto da una

20 Si tenga presente che con il termine «Scienze» l’autore indica esplicitamente la Fi-
losofia e la Teologia.

21 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 183-184. 
22 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 190.
23 Il testo di Agostino: Quoniam si acutum et fervens adsit ingenium, facilius adhae-

ret eloquentia legentibus et audientibus eloquentes, quam eloquentiae praecepta sec-
tantibus. Nec desunt ecclesiasticae litterae, etiam praeter canonem in auctoritatis arce
salubriter collocatum, quas legendo homo capax, etsi id non agat, sed tantummodo rebus
quae ibi dicuntur intentus sit, etiam eloquio quo dicuntur, dum in his versatur, imbui-
tur, accedente vel maxime exercitatione sive scribendi sive dictandi, postremo etiam di-
cendi, quae secundum pietatis ac fidei regulam sentit (Aug., doctr. christ. 4, 3, 4 [ed.
Simonetti, 256]).



premessa importante (Quoniam si acutum et fervens adsit ingenium), ma è,
come abbiamo già visto, molto più ricco e articolato. Inoltre, anche la cita-
zione riportata alla fine del paragrafo ricalca sostanzialmente le stesse omis-
sioni di quella precedentemente considerata 24. Ovviamente, a partire da
queste premesse, il cappuccino trova facile concludere con una formula-
zione assoluta che difficilmente sarebbe stata condivisa da Agostino: «Io
sono, e sarò sempre di tal sentimento, che più in questo modo s’impari, che
coll’andare alla Scuola» 25.

Andando oltre, l’autore aggiunge che nel leggere ed ascoltare le orazioni
dei grandi modelli bisogna saper individuare e riflettere bene sulle loro «In-
venzioni, Disposizioni, Espressioni, Figure, Energie; poiché, quand’anche si
sappiano tutti i Precetti dell’Arte, essi possono giovar poco, se non si os-
serva l’uso, che ne fanno gli eccellenti Maestri» 26. E, subito dopo, cerca con-
forto in un testo di Agostino che, in realtà, è finalizzato a tutt’altro. Non a
caso, il testo citato non tratta di retorica, bensì affronta le difficoltà lingui-
stiche e rimarca la necessità di confrontare diverse traduzioni quando ci
s’imbatte in parole o frasi sconosciute 27.
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24 Eum, qui Eloquenter vult dicere, ad legendos, vel audiendos, et exercitatione imi-
tandos Eloquentes, mitto libentius, quam Magistris Artis Rethoricae vacare (Gaetano da
Bergamo, L’Uomo Apostolico, 190). Come è evidente, anche in questo caso la citazione
monca induce a falsare il pensiero di Agostino, secondo la stessa operazione analizzata
in precedenza: Porro qui non solum sapienter, verum etiam eloquenter vult dicere, quo-
niam profecto plus proderit, si utrumque potuerit, ad legendos vel audiendos et exerci-
tatione imitandos eloquentes eum mitto libentius quam magistris artis rethoricae vacare
praecipio (Aug., doctr. christ. 4, 5, 8 [ed. Simonetti, 262]). La stessa citazione con le me-
desime omissioni si riscontra anche verso la fine. Qui, però, p. Gaetano indica con dei
punti di sospensione le frasi mancanti, fatta eccezione per la solita: quoniam profecto
plus proderit, si utrumque potuerit (cfr. Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 196).

25 Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 190.
26 Ibidem.
27 Si notino, mediante confronto, le omissioni procurate dall’autore per far rientrare il

testo di Agostino nel contesto della sua discussione: Nulla sane sunt magis mandanda
memoriae, quam illa verborum, locutionumque genera, quae ignoramus; ut, cum peri-
tior occurrerit, de quo possint audiri; vel talis lectio, qua facile, adjuvante memoria, pos-
sumus animadvertere, et discere (Gaetano da Bergamo, L’Uomo Apostolico, 190-191). Il
testo di Agostino recita invece: Nulla sane sunt magis mandanda memoriae, quam illa
verborum locutionumque genera quae ignoramus; ut cum vel peritior occurrerit de quo
quaeri possint, vel talis lectio quae vel ex praecedentibus vel consequentibus vel utri-
sque ostendat quam vim habeat, quidve significet quod ignoramus, facile adjuvante me-
moria, possumus animadvertere et discere (Aug., doctr. christ. 2, 14, 21 [ed. Simonetti,
104]). Testualmente fedele, ma anch’essa di mero appoggio, è poi la citazione tratta dal-
l’incipit del Liber de correptione et gratia dello stesso Agostino. Analoga cosa per il ri-
ferimento al serm. 59 ‒ in realtà, si tratta del serm. 87, 10, 12 (NBA 30/2, 42) – in merito
alla differenza tra un dire «grandioso» e un dire «gonfio» (cfr. ibidem, 191-192). Inin-
fluente, sul piano dell’ermeneutica del De doctrina, è altresì l’ultima citazione del capi-
tolo (ibidem, 199): a quocumque verum dicitur, illo donante dicitur, qui est ipsa Veritas
(Aug., epist. 166, 4, 9 [NBA 22, 730]).
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4. Conclusione

Questa lettura inconsueta del De doctrina non dice solo l’arbitrio di un’er-
meneutica dei testi e della ‘mens’ di Agostino, ma apre un varco su una re-
altà sociale ed ecclesiale che si presenta sostanzialmente mutata rispetto al
secolo precedente. Siamo ad un delicato momento di passaggio verso una
‘modernità’ più determinata e ricca di istanze radicali. Ne sono una con-
ferma indiscutibile, la crisi della scuola gesuitica (vedi la soppressione della
Compagnia) e, più in generale, della formazione affidata alla Chiesa, non-
ché il più evidente e massiccio arroccamento in difesa, determinato dalla si-
tuazione sempre più precaria del clero e degli ordini religiosi colpiti, sul
piano culturale, dalle idee circa la laicità della scuola e, su quello eminente-
mente giuridico, dalle leggi di soppressione.

Si delinea, pertanto, l’inarrestabile declino di quella retorica sacra che,
per molti aspetti e al di là degli estremismi barocchi, viveva ancora della
rendita di canoni e impostazioni tipicamente rinascimentali, vale a dire se-
gnatamente letterari. Tra le righe di quanto scrive p. Gaetano, non è del tutto
azzardato cogliere ancora gli strascichi del dibattito umanistico-rinasci-
mentale sulla imitatio ‒ e del cosiddetto ‘ciceronianismo’ ‒, anche se ora ri-
formulati nell’orizzonte dell’’apprendimento per esperienza’. Si tratta, in
effetti, di una problematica che ripropone, nell’ambito della formazione dei
predicatori e nei trattati di retorica sacra di questi anni, interessanti punti
controversi che avevano caratterizzato la letteratura umanistico-rinasci-
mentale: imitazione o emulazione? imitazione di uno o più modelli? imita-
zione nei verba oppure anche nella res?; imitazione a livello di inventio o
anche di elocutio? imitazione ‘personalizzata’ oppure pedissequa e servile?
imitazione di tutti o solo di alcuni ‘generi’? imitazione degli antichi oppure
dei moderni? Oppure degli uni e degli altri, ma ‘giudiziosa’ e ‘prudente’? 28

Accanto a tutto questo, la vecchia retorica accusa anche i colpi assestati
dal ritorno in primo piano della questione del ‘vero’, filosoficamente e scien-
tificamente considerato. La conseguenza più logica ed immediata porta al-
l’acuirsi della contrapposizione e della polemica contro un’oratoria profana
che trova conforto in nuove forme e in altri riferimenti epistemici e rispetto
a cui la retorica sacra si percepisce notevolmente in ritardo. Solo a distanza
di molti anni, si comincerà ad ammettere unanimemente quanto la situa-
zione sia davvero disastrosa 29. Ma le analisi del ritardo e le proposte avan-

28 Per un primo approccio e per l’informazione rimandiamo a L. D’Ascia, Erasmo e
l’Umanesimo, Firenze 1991.

29 Tra lamentele e sperticate lodi, è in ogni caso un giudizio ricorrente quello di riba-
dire la decadenza dell’oratoria sacra o di paventare una grossolana ricaduta nel «sei-



zate al fine di colmare, almeno in parte, le distanze appartengono ad un’al-
tra storia. Alla metà dell’Ottocento, toccherà ad un nostro celebre conterra-
neo – p. Antonio Fania da Rignano – dare un notevole contributo non solo
nel ripristinare la cattedra di retorica ‘dopo’ gli studi di teologia e filosofia,
ma anche nel rinverdire i nessi tra predicazione e letteratura 30.
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centismo». Cfr. G. La-Greca, Sulla eloquenza sacra. Giudizj e precetti, Siena 1880, 42-78
(72-78: Sul decadimento dell’eloquenza), originale del 1871, stampato nella Rivista «Ate-
neo» di Torino.

30 Cfr. P. Antonio da Rignano, Della concordia delle presenti opinioni in fatto di elo-
quenza sacra, nel volume miscellaneo, Conforti agli studi di sacra eloquenza offerti alla
studiosa gioventù ecclesiastica, Roma 1852, 57-83. In queste pagine, la severa critica verso
certe prediche e taluni predicatori non si ferma ad una condanna moralistica, ma de-
nuncia «le sozzure che imbrattano la vaga verginità delle italiane lettere» e infangano «il
glorioso nostro Pulpito italiano» (59). Riguardo all’altro contributo, è storicamente ac-
certato che la «Cattedra triennale di Eloquenza» fu istituita nel 1838 dal Ministro Gene-
rale, il p. Giuseppe D’Alessandria, dietro consiglio, presentato per iscritto, di p. Antonio
Fania da Rignano. Cfr. P. Frediani, Prose e versi, Napoli 1854, 240.
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MARIA VERONESE

Tempora grauia et periculosa: il caso Priscilliano1

Il processo intentato a Treviri contro Priscilliano e i suoi seguaci ha su-
scitato grande interesse negli studiosi 2, rappresentando questo il primo caso
di intervento del braccio secolare in difesa dell’ortodossia religiosa, il primo
caso di condanna capitale di un eretico comminata da un imperatore. L’in-
tricata vicenda priscillianista, che ebbe una vasta risonanza negli ultimi de-
cenni del IV secolo, va letta da un lato sullo sfondo dei rapporti tra Chiesa
e Impero, dall’altro è complicata dal contrasto in seno alla Chiesa tra la ge-
rarchia ecclesiastica e le cerchie ascetiche, tra il clero mondanizzato e il na-
scente fenomeno monastico, a cui si aggiungono motivazioni di basso
profilo quali gli intrighi, le corruzioni e le rivalità personali tra i vescovi. 

1. Quadro storico

In via preliminare è necessario delineare il quadro storico in cui maturò
tale vicenda e segnalare le tappe salienti che condussero al processo con-
clusosi con la condanna capitale dei priscillianisti.

1 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 1 (SC 441, 332): Sequuntur tempora aetatis nostrae grauia et
periculosa, quibus non usitato malo pollutae ecclesiae et perturbata omnia.

Il presente lavoro amplia e rielabora una relazione presentata al Convegno ‘Cristia-
nesimo primitivo: ermetismo ed eresie. Attualizzazioni e contaminazioni’ (Lucca, 22-23
ottobre 2004).

2 Cfr. E. Suys, La sentence portée contre Priscillien, «Revue d’Histoire Ecclésiastique»
21 (1925), 530-538; M. Niccoli, Il delitto di eresia alla fine del IV secolo in relazione al pro-
cesso di Priscilliano (381-385), in Resumés des communications presentées au VIIe Con-
grès International des Sciences Historiques, Warsaw 1933, 239-243 (rist. Nendeln
Liechtenstein 1972); P. Stockmeier, Das Schwert im Dienste der Kirche. Zur Hinrichtung
Priszillians in Trier, in Festschrift für A. Thomas. Archäologische, kirchen- und kunst -
historische Beiträge, Trier 1967, 415-428; K. Girardet, Trier 385. Der Prozess gegen die
Priszillianer, «Chiron» 4 (1974), 577-608; G. Puglisi, Giustizia criminale e persecuzioni
antieretiche (Priscilliano e Ursino, Ambrogio e Damaso), «Siculorum Gymnasium» 43



Molto frammentarie sono le notizie che riguardano la vita e l’attività di
Priscilliano anteriormente all’anno 380, anno in cui fu convocato il concilio
di Cesaraugusta, tradizionalmente considerato il primo atto di accusa nei
confronti del priscillianismo. Dovendo difendere la propria ortodossia e la
propria condotta di vita, Priscilliano si dichiara nel Liber apologeticus di-
scendente di una nobile famiglia e dotato di una certa cultura 3, notizie che
trovano conferma nella descrizione fornita da Sulpicio Severo, il quale lo
dice di famiglia nobile, assai ricco e dotto 4. 

Nacque probabilmente qualche anno prima della metà del IV secolo 5 da
una famiglia pagana e giunse alla conversione al cristianesimo solamente
in seguito, dopo avere trascorso parecchi anni in faccende mondane alla ri-
cerca della gloria del secolo, come confessa nel Liber apologeticus 6. Sulpi-
cio Severo definisce Priscilliano facundus, disserendi ac disputandi
promptissimus e lo descrive come superbo oltre il giusto per la sua cono-
scenza delle res profanae e riferisce della credenza secondo cui fin dal-
l’adolescenza avesse praticato la magia 7. 

Nessuna indicazione fornisce, invece, elementi decisivi per stabilire la
sua regione di origine, a proposito della quale si sono alternate molteplici
ipotesi degli studiosi. Alcuni si schierano a favore della Galizia come sua
patria, basandosi sul fatto che questa regione reclamò il corpo di Priscilliano
giustiziato a Treviri e lo venerò come martire, e sulla notizia di Prospero di
Aquitania che lo definisce episcopus de Gallaetia 8; altri, giudicando non de-
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(1990), 91-137; V. Escribano, «Haeretici iure damnati»: el proceso de Tréveris contra los
priscilianistas (385), in Cristianesimo e specificità regionali nel Mediterraneo latino (sec.
IV-VI) [Studia Ephemeridis «Augustinianum» 46], Roma 1994, 393-416.

3 Lib. apol. I (CSEL 18, 4, 9-10): … non ita obscuro editi ad saeculum loco aut insi-
pientes uocati sumus. Sulla base di queste affermazioni K.F. Stroheker ritiene che Pri-
scilliano appartenga ad una delle nobili famiglie senatorie spagnole, cfr. Spanische
Senatoren der spätrömischen und westgothischen Zeit, «Madrider Mitteilungen» 4
(1963), 107-132 (119) (= Id., Germanentum und Spätantike, Zurich - Stuttgart 1965, 54-87).

4 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 2 (SC 441, 332): familia nobilis, prediues opibus... multa lec-
tione eruditus.

5 Secondo Babut la data di nascita va collocata tra gli anni 340-345, cfr. E.-Ch. Babut,
Priscillien et le priscillianisme, Paris 1909, 251-252; per Vollmann il 350 è il terminus ante
quem, cfr. B. Vollmann, s.v. Priscillianus, in Paulys Real-Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, neue Ausgabe begonnen von G. Wissowa, Suppl. 14, Stuttgart
1974, 485-559 (490).

6 Lib. apol. I (CSEL 18, 4, 12-13; 5, 2; 14, 8-9): peractis omnibus humanae uitae experi-
mentis et malorum nostrorum conuersationibus repudiatis… inanem saeculi gloriam res-
puentes… cum adhuc in conuersatione mundialis stultitiae delectaremur...

7 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 2 (SC 441, 332): Sed idem uanissimus et plus iusto inflatior
profanarum rerum scientia: quin et magicas artes ab adolescentia eum exercuisse credi-
tum est.

8 Prosp., chron. a. 385 (ed. Th. Mommsen, MGH, Auct. ant. 9, Berolini 1892, 460).

238



TEMPORA GRAVIA ET PERICULOSA: IL CASO PRISCILLIANO 239

cisiva la notizia del letterato aquitano, sostengono l’origine lusitana o betica
di Priscilliano, dal momento che dalle regioni ispaniche meridionali pro-
vengono le prime notizie del movimento priscillianista; mentre recente-
mente vi è anche chi ha congetturato una sua origine orientale 9. 

Ciò che è certo è che intorno agli anni settanta del IV secolo Priscilliano
era riuscito a radunare intorno a sé un cospicuo numero di persone, nobili
e gente comune, alcuni vescovi, come Instanzio e Salviano, e molte donne
che, stando alla testimonianza di Sulpicio Severo, confluivano a lui cate-
ruatim 10, attratti dall’austerità dei costumi e dall’umiltà della condotta di
vita. Tale movimento attirò ben presto su di sé l’attenzione di alcuni vescovi,
in primo luogo Igino di Cordova 11 e in seguito, su sollecitazione di costui,
Idazio di Merida e Itacio di Ossonuba. Secondo il racconto di Sulpicio Se-
vero, dopo molti contrasti non degni di essere menzionati che videro con-
trapposti Priscilliano con i suoi da un lato e i tre vescovi dall’altro 12, si giunse
infine nell’ottobre del 380 a radunare a Cesaraugusta un concilio cui parte-
ciparono dodici vescovi iberici e aquitani. 

Le conclusioni di questo concilio sono assai discusse. Da un lato Sulpicio
afferma che gli eretici non si presentarono al giudizio dei vescovi e che fu-
rono condannati i vescovi Instanzio e Salviano e i laici Elpidio e Priscil-
liano 13; dall’altro, tuttavia, i canoni conciliari, così come ci sono pervenuti,
non condannano esplicitamente nessuno e Priscilliano stesso dichiara nel
Liber ad Damasum che nel concilio di Cesaraugusta «nessuno di noi è stato
messo sotto accusa, nessuno incriminato, nessuno dimostrato colpevole, nes-
suno condannato, nessun crimine è stato ascritto a noi o alla nostra condotta
di vita» 14. Di fronte a due resoconti così contraddittori ci si interroga se si
tratti di un errore di Sulpicio, il quale avrebbe potuto forse confondersi con
le conclusioni di un altro concilio successivo, o di una manifesta menzogna

9 E. Romero Pose, Priscilián: historia e ficción, «A trabe de ouro» 26 (1996), 167-179
(168).

10 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 2-3 (SC 441, 332-334). 
11 Inizialmente accusatore di Priscilliano e dei suoi, divenne successivamente un loro

strenuo difensore e fu anch’egli condannato nel processo di Treviri, con grande ramma-
rico di Ambrogio, cfr. infra.

12 Sulp. Sev., chron. 2, 47, 1 (SC 441, 334): post multa inter eos nec digna memoratu cer-
tamina…

13 Sulp. Sev., chron. 2, 47, 1 (SC 441, 334): damnati Instantius et Saluianus episcopi,
Helpidius et Priscillianus laici…

14 Lib. ad Dam. II (CSEL 18, 35, 15-19): nemo e nostris reus factus tenetur, nemo accu-
satus, nemo conuictus, nemo damnatus est, nullum nomini nostro uel proposito uel uitae
crimen obiectum est.



di Priscilliano, il quale avrebbe mentito addirittura rivolgendosi al papa Da-
maso, al quale si era indirizzato per chiedere aiuto 15.

Sulle vicende che seguirono il concilio siamo informati grazie al reso-
conto di Sulpicio e al Liber ad Damasum della raccolta priscillianista. Tor-
nato dal concilio stesso, Idazio di Merida si vide formalmente accusato da
un suo presbitero e cominciò a circolare un libello con accuse ancora più
gravi cosicché molta parte del suo clero ruppe la comunione con lui 16. I ve-
scovi Instanzio e Salviano si recarono a Merida con l’intento dichiarato di ri-
comporre la divisione, ma probabilmente con il recondito obiettivo di
estromettere Idazio dalla sua sede e di imporre al suo posto un successore
a loro favorevole; la loro missione fallì, non essendo essi neppure stati am-
messi nel presbiterio, ma addirittura malmenati in una sollevazione popo-
lare 17. 

Alla fine dello stesso anno 380 o all’inizio dell’anno seguente, allo scopo
di rafforzare la propria posizione, i vescovi Instanzio e Salviano nomina-
rono Priscilliano vescovo di Avila in Lusitania 18. Intanto Idazio riuscì ad ot-
tenere dall’imperatore Graziano un rescritto contra pseudoepiscopos et
manichaeos 19; probabilmente si trattava di una legge generale promulgata
da Graziano contro gli eretici e che venne in questa occasione interpretata
come una misura antipriscillianista, che costrinse i circoli priscillianisti a
sciogliersi e i tre vescovi Instanzio, Salviano e Priscilliano all’esilio 20. 
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15 Cfr. ad esempio G. Cirot, Erreur d’historien ou mensonge d’hérétique, «Bulletin Cri-
tique» 3 (1897), 350-357; A. Puech, Les origines du Priscillianisme et l’orthodoxie de Pri-
scillien, «Bulletin d’Ancienne Littérature et d’Archéologie Chrétienne» 2 (1912), 81-95;
161-213 (90). 

16 Cfr. H. Chadwick, Priscillian of Avila. The occult and the charismatic in the early
Church, Oxford 1976, 29-31. Nulla si sa delle accuse dirette ad Idazio, ma Chadwick ri-
tiene che si possa leggere in questo contesto la replica di papa Siricio (epist. 1 datata al
11 febbraio 385) alla lettera di Imerio di Tarragona, il quale riportava la divisione nella
chiesa ispanica circa la questione del celibato ecclesiastico; di conseguenza, l’accusa ri-
volta ad Idazio doveva probabilmente essere quella di coabitare con la moglie e di avere
segretamente generato un figlio.

17 Lib. ad Dam. II (CSEL 18, 39, 17 - 40, 27).
18 Sulp. Sev., chron. 2, 47, 2 (SC 441, 336): Interim Instantius et Saluianus damnati iu-

dicio sacerdotum Priscillianum etiam laicum, sed principem malorum omnium, una
secum Caesaraugustana synodo notatum, ad confirmandas uires suas episcopum Abi-
lensi oppido constituent, rati nimirum, si hominem acrem et callidum sacerdotali auc-
toritate armassent, tutiores fore sese.

19 Lib. ad Dam. II (CSEL 18, 40, 27-30); Sulp. Sev., chron. 2, 47, 2 (SC 441, 336).
20 Sulp. Sev., chron. 2, 47, 2 (SC 441, 336): … Ydacio supplicante elicitur a Gratiano tum

imperatore rescriptum, quo uniuersi haeretici excedere non ecclesiis tantum aut urbi-
bus, sed extra omnes terras propelli iubebantur; lib. ad Dam. II (CSEL 18, 40, 27-30): Hinc
ille plus quam oportebat timens concinnat preces falso et rei gestae fabulam texens dis-
simulatis nominibus nostris rescribtum contra pseudoepiscopos et Manichaeos petit…
Cfr. A. Rousselle, Quelques aspects politiques de l’affaire priscillianiste, «Revue des Étu-
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I tre decisero allora di recarsi in Italia, dopo essersi fermati per un certo
tempo dapprima ad Elusa e quindi a Bordeaux 21, dove guadagnarono altri
adepti alla propria cerchia. Una volta giunti a Roma, i vescovi cercarono di
ottenere udienza presso Damaso, al quale indirizzarono anche un’apologia,
il Liber ad Damasum, ma non furono ricevuti. Forse già sulla strada per
Roma o al loro rientro dopo l’insuccesso presso Damaso 22, essi si rivolsero
anche al questore di Milano, il quale, tuttavia, tardava a rispondere; e in se-
guito interpellarono Ambrogio, presso il quale non ottennero maggior for-
tuna di quanta ebbero presso Damaso 23. Infine, con la corruzione e con
l’intrigo riuscirono a procurarsi attraverso il magister officiorum Macedonio
un rescritto che annullava il precedente e li reintegrava nelle loro chiese 24. 

Tornati in Spagna, Instanzio e Priscilliano, mentre Salviano era morto a
Roma, grazie alla corruzione guadagnarono alla propria causa anche il pro-
console Volvenzio; a questo punto, trovandosi a mal partito Itacio di Osso-
nuba, che rischiava la grave accusa di avere minato la pace della Chiesa 25,
decise di fuggire in Gallia, riparando a Treviri. Qui, con l’appoggio del pre-
fetto del pretorio Gregorio, riuscì a far istituire un processo, davanti al quale
si ordinò che fossero condotti i priscillianisti; ma nuovamente l’intervento di
Macedonio strappò al pericolo i priscillianisti, sospendendo il processo e ot-
tenendo che la questione venisse sottomessa al vicario di Spagna, presso il
quale doveva comparire Itacio 26.

des Anciennes» 83 (1981), 85-96 (86); Escribano, «Haeretici iure damnati» cit., 396-397. Il
rescritto di Graziano, datato tra 376 e 380, è identificato con la legge contro l’eresia con-
tenuta in Cod. Theod. 16, 5, 4.

21 A Bordeaux i tre furono ospiti di Eucrozia e Procula, rispettivamente moglie e figlia
del celebre retore Delfinio, di cui parla Ausonio nella Commemoratio professorum Bur-
digalensium 5, 35-38 (ed. S. Prete, Leipzig 1978, 38). Sulpicio riferisce anche di una dice-
ria che accusava Priscilliano di avere stuprato Procula, alla quale in seguito fu provocato
un aborto tramite l’ingestione di particolari erbe, cfr. chron. 2, 48, 1 (SC 441, 338): … Pro-
cula, de qua fuit in sermone hominum Priscilliani stupro grauidam partum sibi grami-
nibus abegisse.

22 Gli storici sono su questo punto in disaccordo, propendendo chi per l’una chi per
l’altra soluzione. Secondo Sulpicio Severo dopo Roma i vescovi «ritornarono» a Milano,
cfr. chron. 2, 48, 2 (SC 441, 338): regressi Mediolanum. 

23 Sulle motivazioni che sono alla base del rifiuto di Damaso, Ambrogio e in prece-
denza anche di Delfino di Bordeaux di incontrare Priscilliano, cfr. V. Burrus, The making
of a heretic. Gender, authority, and the Priscillianist controversy, Berkeley 1995, 84-92, la
quale sostiene che tutti e tre i vescovi dovevano faticare molto per mantenere la propria
autorità in comunità cristiane divise fra diverse fazioni.

24 Sulp. Sev., chron. 2, 48, 2 (SC 441, 338): Tum uertere consilia, ut… largiendo et am-
biendo ab imperatore cupita extorquerent. Ita corrupto Macedonio, tum magistro offi-
ciorum, rescriptum eliciunt…

25 Sulp. Sev., chron. 2, 49, 1 (SC 441, 338): Ithacius ab his quasi perturbator ecclesiarum
reus postulatus…

26 Sulp. Sev., chron. 2, 49, 1-2 (SC 441, 338-340).



Quando nel 383 la situazione si stava ormai per risolvere in favore dei
priscillianisti, con l’ordine di arresto per Itacio e la remissione dell’affare al
vicario di Spagna, Massimo fu proclamato Augusto e, dopo avere ucciso a
Lione Graziano il 25 agosto, fece il suo ingresso trionfale a Treviri. Al vinci-
tore si rivolse Itacio accusando i priscillianisti 27; l’usurpatore Massimo, de-
sideroso di rafforzare la propria posizione a danno della corte ariana di
Milano e di apparire agli occhi di Teodosio come il difensore dell’ortodos-
sia religiosa, colse l’opportunità indicendo un concilio a Bordeaux nell’anno
384 28. In questa sede fu sentito per primo Instanzio, che fu deposto dal-
l’episcopato, mentre Priscilliano, a quanto riferiscono le fonti antiche, scelse
di ricorrere (prouocare) direttamente al principe 29. Tradizionalmente si ri-
tiene che Priscilliano si appellò a Massimo, ma recentemente è stata avanzata
l’ipotesi che possa trattarsi, invece, del ricorso alla corte di Milano dove Pri-
scilliano aveva in precedenza trovato alcuni appoggi 30. 

Come conseguenza della prouocatio Priscilliano e i suoi seguaci furono
condotti a Treviri per essere sottoposti a processo. Qualche difficoltà inter-
pretativa suscita il resoconto sulpiciano circa lo svolgimento del processo; lo
storico aquitano parla di un doppio processo (gemino iudicio) e della ne-
cessità di ripetere il processo stesso (iterari iudicium necesse erat) 31, circo-
stanze che la critica ha inteso ora in riferimento al processo religioso
(Bordeaux) e civile (Treviri), ora, più verosimilmente, ai due processi di Tre-
viri, il primo con Itacio in veste di accusatore, il secondo condotto davanti
al prefetto Evodio con il patronus fisci Patrizio come accusatore 32. A Treviri,
nella prima fase, i vescovi iberici Itacio e Idazio, giudicati da Sulpicio non
migliori degli imputati 33, furono gli accusatori dei priscillianisti; successi-
vamente, dal momento che il coinvolgimento in prima persona in un pro-
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27 Sulp. Sev., chron. 2, 49, 2 (SC 441, 340); secondo il resoconto sulpiciano Itacio rivolse
a Massimo preces plenas in Priscillianum ac socios eius inuidiae atque criminum.

28 Gli atti di questo concilio non ci sono pervenuti; per le fonti cfr. Conciles gaulois du
IVe siècle, cur. J. Gaudemet (SC 241), Paris 1977, 113-116.

29 Sulp. Sev., chron. 2, 49, 3 (SC 441, 340): ad principem prouocauit; Prosp., chron. a.
385 (ed. Mommsen, 462): ad imperatorem prouocauit; Hyd., chron. a. 386, 13 b (SC 218,
108): appellat ad Caesarem. 

30 Cfr. Rousselle, Quelques aspects politiques cit., 93, seguita da M.V. Escribano, Usur-
pación y religión en el s. IV d. de C. Paganismo, Cristianismo y legitimación política, in
Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano, «Antigüedad y Cristiani-
smo» 7 (1990), 247-272 (263-267); Ead., «Haeretici iure damnati» cit., 405-407.

31 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 3 - 51, 1 (SC 441, 342-344).
32 Cfr. Stockmeier, Das Schwert cit., 421-422; Girardet, Trier 385 cit., 598-603; Escri-

bano, «Haeretici iure damnati» cit., 410-415.
33 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 1 (SC 441, 340-342); dial. 2 (3) 11, 2 (CSEL 1, 208); Mart. 20, 1

(SC 133, 294).
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cesso civile dei vescovi non era piaciuto a molti 34, si ritenne opportuno il
loro ritiro dall’accusa, che fu sostenuta dal patrono del fisco Patrizio, il quale
ottenne la condanna di Priscilliano e dei suoi.

Le accuse contro Priscilliano, a quanto riferisce Sulpicio Severo, erano
quelle di avere propagato dottrine immorali, di avere convocato riunioni
con donne impure, di pregare nudo, alle quali si aggiungeva l’accusa più
grave, quella di maleficium 35, crimine condannato severamente dagli im-
peratori soprattutto nel corso del IV secolo e che comportava la pena capi-
tale 36. Il processo si concluse tra la metà del 385 e il 386 con condanne severe:
Priscilliano fu decapitato con sei compagni, Felicissimo, Armenio, il poeta
Latroniano, la nobile Eucrozia 37, Asarbo e Aurelio; il vescovo Instanzio e lo
scrittore Tiberiano furono esiliati nelle isole Scilli, mentre altri tre personaggi
secondari, Tertullo, Potamio e Giovanni, furono temporaneamente esiliati
in Gallia 38. 

2. Le conseguenze del processo

Nonostante le aspettative degli avversari, l’esecuzione di Priscilliano non

34 Sulp. Sev., chron. 2, 51, 1 (SC 441, 344): Ceterum Ithacius, uidens quam inuidiosum
sibi apud episcopos foret, si accusator etiam postremis rerum capitalium iudiciis adsti-
tisset… substrahit se cognitioni, frustra callidus iam scelere perfecto. Forse nel ritiro di
Itacio dall’accusa aveva giocato un ruolo anche il can. 73 del concilio di Elvira che di-
sponeva che gli accusatori in cause capitali fossero scomunicati a vita.

35 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 3 (SC 441, 342). Le dottrine impure si riferiscono a sospetti
di eresia; le riunioni notturne potrebbero descrivere sia veglie ascetiche sia rituali magici;
il coinvolgimento delle donne evoca la promiscuità sessuale connessa con le riunioni di
maghi e manichei; analogamente la nudità evoca l’immoralità sessuale; cfr. Burrus, The
making of a heretic cit., 97.

36 È da ricordare che questa accusa, che non contemplava l’appello, fu già dai tempi
della repubblica romana un efficace strumento per l’eliminazione degli avversari politici,
cfr. Escribano, Usurpación y religión cit., 264-265 con bibliografia. Matthews rileva come
l’accusa contro Priscilliano sia molto più pesante che non un’accusa di eresia; essa, infatti,
si combina di due imputazioni, magia e adulterio, che rappresentarono l’accusa delle
sentenze capitali pronunciate contro molti senatori di alcune delle più nobili famiglie ro-
mane negli ultimi anni del regno di Valentiniano, cfr. J. Matthews, Western aristocracies
and imperial court A.D. 364-425, Oxford 1975, 56-63; 166. Sulla diffusione della magia nel
IV secolo cfr. R. MacMullen, Enemies of the Roman order. Treason, unrest, and alienation
in the Empire, Cambridge Mass. 1967, 95-127; A.A. Barb, La sopravvivenza delle arti ma-
giche, in Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel IV secolo, a cura di A. Momi-
gliano, Torino 1968, 111-137.

37 Ausonio propone nella sua Commemoratio professorum Burdigalensium (5, 37-38
[ed. Prete, 38]) un ritratto del retore Attius Tiro Delphidius, al quale una morte prema-
tura risparmiò la sofferenza di vedere l’errore della figlia e la condanna della moglie (er-
rore quod non deuiantis filiae / poenaque laesus coniugis).

38 Sulp. Sev., chron. 2, 51, 2 (SC 441, 344).



solo non rappresentò la fine del movimento priscillianista né contribuì a raf-
forzare la posizione dell’usurpatore Massimo, ma anzi provocò numerose
conseguenze che sconvolsero profondamente la vita della Chiesa nei de-
cenni successivi.

2.1. La persistenza del movimento priscillianista

La testimonianza di Sulpicio conferma che con la morte di Priscilliano
l’eresia non fu soppressa, ma anzi fu rafforzata e si propagò con maggiore
ampiezza 39. Egli addirittura sottolinea come dopo l’evento traumatico a Pri-
scilliano, che già in vita era stato venerato come un santo, venisse tributato
il culto come ad un martire. Infatti, poco dopo l’esecuzione, i corpi di Pri-
scilliano e dei suoi compagni giustiziati a Treviri furono trasportati in Spa-
gna per esservi sepolti, probabilmente in Galizia, dove, come attestano le
fonti antiche, furono venerati come martiri 40 e il nome di Priscilliano veniva
citato in qualche chiesa durante la celebrazione liturgica 41. Anche in qual-
che calendario medievale si ha menzione di martiri priscillianisti. L’agio-
grafo veneziano Pietro de Natalibus (sec. XV) menziona il martirio dello
spagnolo Latro(ci)niano, il quale sotto un certo Massimiano, un tiranno che
si installò in Gallia all’inizio dell’età di Teodosio, fu giustiziato a Treviri con
Priscilliano, vescovo di ‘Bapille’, per la verità e la difesa della fede cattolica;
i loro corpi furono poi sepolti nella Chiesa di Treviri 42. 

Una suggestiva ipotesi ha proposto di identificare il luogo della venera-
zione di questi martiri con una necropoli venuta alla luce negli scavi condotti
tra il 1946 e il 1959 sotto la cattedrale di Santiago di Compostela; qui un
gruppo di tombe risalenti ai secoli IV-V, disposte intorno ad una tomba prin-
cipale, rivela la presenza di un culto che si è fermato all’anno 600 circa e che,
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39 Sulp. Sev., chron. 2, 51, 4 (SC 441, 346): Ceterum Priscilliano occiso, non solum non
repressa est haeresis, quae illo auctore, proruperat, sed confirmata latius propagata est.

40 Sulp. Sev., chron. 2, 51, 4 (SC 441, 346): Namque sectatores eius, qui eum prius et
sanctum honorauerant, postea ut martyrem colere coeperunt; Aug., c. mend. 5, 9 (CSEL
41, 481): exsecratur Priscillianistarum falsa martyria; cfr. anche la parte conclusiva an-
nessa agli atti del concilio di Toledo, dove compare la professione di fede posteriore al
concilio stesso (ed. J. Vives, 13): … Priscillianum catholicum sanctumque martyrem cla-
massent. 

41 Cfr. Sulp. Sev., chron. 2, 50, 4 (SC 441, 346): Quin et iurare per Priscillianum summa
religio putabatur. Cfr. Vollmann, Priscillianus cit., 525, 10.

42 Petrus de Natalibus, Catalogus Sanctorum XI 89, Vicenza 1493. Cfr. Chadwick,
Priscillian of Avila cit., 151 nota 4. Poiché il de Natalibus menziona come sua fonte il De
uiris illustribus di Girolamo, de Gaiffier fa risalire a questa notizia l’errore di alcuni
(Gams, Vollmann) secondo cui il nome di Priscilliano comparirebbe nel Martyrologium
Hieronymianum, cfr. B. de Gaiffier, Priscillien mentionné dans le martyrologe hiéro-
nymien?, «Analecta Bollandiana» 94 (1976), 234.
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in assenza di ogni altro elemento che conduca ad individuare il santo qui se-
polto, si adatta bene all’identificazione con Priscilliano 43. 

Molte simpatie manteneva la setta priscillianista in Spagna; il priscillia-
nismo si diffuse particolarmente sul finire del IV secolo in Galizia 44, al punto
che Bachiario all’inizio del secolo successivo testimonia come l’origine gali-
ziana equivalesse all’essere considerati priscillianisti; dovendo difendere la
propria ortodossia, nel prologo del suo De fide egli proclama significativa-
mente: Suspectos nos, quantum uideo, facit non sermo, sed regio 45. 

Uno dei più importanti sostenitori del priscillianismo era a quell’epoca il
vescovo galiziano Simposio di Astorga, al quale si affiancò il figlio Dittinio,
autore di un’opera, intitolata Libra, nota solamente attraverso la condanna
che ne fece in seguito Agostino nel Contra mendacium 46. Il vescovo ippo-
nense ricevette dettagliate informazioni su questa setta in un primo tempo
tramite il Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum in-
viatogli nel 414 da Orosio 47, a cui rispose con il breve trattato Ad Orosium
contra Priscillianistas et Origenistas 48, in cui accosta i priscillianisti ai ma-
nichei, sostenendo di averne già confutato le tesi nei suoi trattati antimani-
chei; in un secondo momento è Consenzio ad inviare ad Agostino la epist.
11* Divjak 49, datata all’anno 419, con la quale lo informa delle scellerate dot-
trine priscillianiste di cui aveva avuto notizie grazie all’infiltrazione nella
setta di un tale Frontone e gli allega numerosi scritti tra cui la Libra di Dit-
tinio.

Poco prima della metà del V secolo la persistenza della setta è attestata
da Turibio di Astorga, il quale intrattenne un fitto scambio epistolare con i

43 J. Fontaine, L’art préroman hispanique, Madrid 1973, 30-31; Vollmann, Priscillianus
cit., 517; Chadwick, Priscillian of Avila cit., 233.

44 Cfr. Hyd., chron. a. 387, 16 (SC 218, 108): Exim, in Gallaeciam Priscillianistarum hae-
resis inuasit. Alcuni studiosi ritengono che la diffusione in Galizia riveli un adattamento
del movimento priscillianista che assunse l’aspetto di un movimento sociale in seguito
alla grave crisi sociale del Nord-Ovest della Spagna tra la fine del IV e l’inizio del V se-
colo; esso si manifestò come oppositore dell’episcopato e del clero urbano, soddisfando
le aspirazioni dei gruppi rurali, cfr. A. Barbero de Aguilera, El priscilianismo: ¿herejía o
movimiento social?, «Cuadernos de Historia de España» 37-38 (1963), 5-41; N. Santos
Yanguas, Movimientos sociales en la España de Bajo Imperio, «Hispania» 40 (1980), 237-
269 (245-247). 

45 Bachiar., fid. 1 (PL 20, 1019C); cfr. anche fid. 2 (PL 20, 1022A-1023A): qui me pro-
uinciae cognatione aestimat infidelem... Si pro culpa unius, totius prouinciae anathe-
manda generatio est, damnetur.

46 Aug., c. mend. (CSEL 41, 469-528); sulla Libra di Dittinio cfr. c. mend. 3, 5; 17, 35; 21,
41 (CSEL 41, 477; 518; 527).

47 Oros., comm. (CCL 49, 157-163).
48 Aug., c. Priscill. (CCL 49, 165-178).
49 Cons., in Aug., epist. 11* (CSEL 88, 51-70).



vescovi della Galizia e della Lusitania condannando priscillianisti e mani-
chei, e ne inviò un rapporto dettagliato a papa Leone Magno. Di tutto que-
sto lavoro possediamo solamente la risposta di Leone, datata al 21 luglio
447, che cita e condanna sedici proposizioni priscillianiste 50. Intorno agli
stessi anni si colloca l’attività antipriscillianista di due vescovi di origine ga-
liziana, Pastore 51 e Siagrio 52. 

Riferimenti al priscillianismo sono evidenti ancora per buona parte del VI
secolo: Montano di Toledo attesta in due lettere, scritte intorno al 530, la vi-
talità del culto martiriale di Priscilliano nel territorio di Palencia 53; ancora,
la persistente influenza del priscillianismo nel Nord-Ovest della penisola
iberica è testimoniata dalla lettera di papa Vigilio a Profuturo di Braga da-
tata al 29 giugno del 538 54. Dopo la metà del VI secolo, nel 561, si tenne un
concilio a Braga presieduto da Martino di Dumio, che pubblicò diciassette
anatemi di carattere dottrinale e disciplinare contro il priscillianismo e che
segna tradizionalmente la fine del movimento priscillianista. Tuttavia, non
si può escludere che alcune forti prese di posizione contro l’astrologia da
parte di papa Gregorio Magno alla fine del VI secolo e di Isidoro di Siviglia
all’inizio del VII rappresentino non tanto la condanna di qualcosa che è
ormai solo un ricordo, ma piuttosto si riferiscano ad un pericolo ancora reale
costituito dai priscillianisti, sia che essi esistessero ancora, sia che fossero
sotto questa etichetta denominati tutti coloro che professavano credenze
astrologiche 55. 

2.2. La caccia ai priscillianisti

Subito dopo la fine del processo di Treviri si scatenò una violenta perse-
cuzione contro i priscillianisti. La testimonianza di Sulpicio documenta una
sorta di «caccia alle streghe» per stanare quanti manifestassero simpatie pri-
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50 Leo M., epist. 15 (ed. B. Vollmann, 122-138). Cfr. B. Vollmann, Studien zum Priszil-
lianismus. Die Forschung, die Quellen der 15. Brief Papst Leos des G., St. Ottilien 1965.

51 Cfr. Genn., uir. ill. 77 (ed. W. Herding, 102): Pastor, episcopus, composuit libellum
in modum symboli paruum... in quo inter ceteras... Priscillianos cum ipso auctore dam-
nat. K. Künstle, Antipriscilliana. Dogmengeschichtliche Untersuchungen und Texte aus
dem Streite gegen Priszillian’s Irrlehre, Freiburg i. B. 1902, 40-45.

52 Cfr. Künstle, Antipriscilliana cit., 142-159.
53 Montan., epist. 1-2 (PL 65, 51-58 = PL 84, 338-343). Queste lettere attaccano tra gli altri

coloro che nel territorio di Palencia persistono nel conservare costumi priscillianisti.
54 Vigil., epist. 1 (PL 84, 829-831): cap. 1: de Priscillianistis qui se ab esu carnium subs-

trahunt. Da quanto si ricava dalla risposta di Vigilio, Profuturo intendeva combattere il
prestigio dei priscillianisti soprattutto in questioni relative all’astinenza dalla carne.

55 Cfr. J. Fontaine, Isidore de Séville et l’astrologie, «Revue des Études Latines» 31
(1953), 271-300 (278-279).
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scillianiste; lo storico conferma nella Chronica che tale persecuzione nei suoi
eccessi finiva per coinvolgere tutti coloro che si mostrassero in pubblico con
un viso pallido e smunto a causa delle veglie e dei digiuni, l’aspetto este-
riore e l’abito trasandato bastavano per giudicare colpevole di eresia anche
un uomo santo. Si era arrivati insomma a tal punto che tutti, anche «gli uo-
mini santi che amavano leggere la Scrittura o che si proponevano di gareg-
giare nei digiuni», tutti venivano portati in giudizio come complici o
discepoli di Priscilliano 56. I Dialogi sulpiciani testimoniano che dopo la
morte di Priscilliano l’imperatore Massimo inviò in Spagna i tribuni armati
con lo scopo di ricercare gli eretici; lo storico conferma che si faceva poca
differenza fra le persone e si giudicava solo dall’apparenza: l’eretico era giu-
dicato tale per il suo pallore o per il suo abito piuttosto che per la sua fede 57.

Dalla descrizione di Sulpicio emerge un clima fosco e ostile contro tutti
coloro che si dedicavano a pratiche ascetiche; la quotidiana meditazione
sulle parole della Scrittura e il rigoroso regime alimentare, attività princi-
pali dell’asceta, venivano all’epoca facilmente assimilate al manicheismo
come attesta anche Girolamo nella famosa Epistula ad Eustochium, nella
quale denunciava il fatto che le donne dall’aspetto austero ed emaciato ve-
nissero accusate di eresia manichea 58.

Un grave episodio di intolleranza nei confronti dei priscillianisti si veri-
ficò a Bordeaux, dove, a quanto riferisce Prospero di Aquitania nella sua
Cronaca, una nobile discepola di Priscilliano imparentata con Ausonio, di
nome Urbica, fu lapidata a morte dalla folla ob impietatis pertinaciam 59.

Grande era, dunque, la facilità con cui si correva il rischio di passare per

56 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 1 (SC 441, 342): Hic stultitiae eo usque processerat, ut omnes
etiam sanctos uiros, quibus aut studium inerat lectionis aut propositum erat certare ie-
iuniis, tamquam Priscilliani socios aut discipulos in crimen arcesseret. L’espressione sanc-
ti uiri indica uomini dediti all’ascetismo; secondo la Senneville-Grave Sulpicio si riferisce
qui senza dubbio ai discepoli di Martino e ai numerosi adepti dell’ascetismo a Roma, in
Spagna e in Gallia, cfr. G. de Senneville-Grave, Commentaire, in Sulpice Sévère. Chro-
niques (SC 441), Paris 1999, 486.

57 Sulp. Sev., dial. 2 (3) 11, 4-5 (CSEL 1, 208-209): Nec dubium erat, quin sanctorum
etiam magnam turbam tempestas ista depopulatura esset, paruo discrimine inter homi-
num genera: etenim tum solis oculis iudicabatur, ut quis pallore potius aut ueste quam
fide haereticus aestimaretur.

58 Hier., epist. 22, 13 (CSEL 54, 161): Et quam uiderint tristem et pallentem, miseram
et monacham et manicheam uocant, et consequenter; tali enim proposito ieiunium he-
resis est.

59 Prosp., chron. a. 385 (ed. Mommsen, 462). Probabilmente questa donna deve essere
identificata con la nobile Pomponia Vrbica, imparentata con Ausonio e da lui ricordata
nel capitolo 30 dei Parentalia (ed. Prete, 31), moglie di Seuerus Censor Julianus descritto
in precedenza nel cap. 22 (ed. Prete, 28); cfr. anche prof. 21 (ed. Prete, 51) sul gramma-
tico Vrbicus da identificare forse con il padre della stessa.



priscillianisti, come dimostrano anche gli esempi di Igino di Cordova e di
Martino di Tours. 

Igino, vescovo di Cordova, fu il primo ad esprimere qualche riserva e
perplessità nei confronti delle dottrine di Priscilliano, ma in seguito egli
stesso si rifiutò di sottoscrivere le conclusioni del concilio di Cesaraugusta 60.
La posizione di Igino sembra potersi collocare a metà strada tra i due estremi
rappresentati da Priscilliano da un lato e da Itacio e Idazio, i suoi più feroci
accusatori, dall’altro 61; l’atteggiamento più conciliante che egli dimostrò si
può spiegare con la sua speranza di poter riguadagnare all’ortodossia i pri-
scillianisti senza provocare turbamento e scompiglio in seno alla Chiesa e
nella vita delle comunità locali 62. Ma a causa di questo suo contegno l’an-
ziano vescovo di Cordova fu dichiarato eretico: Idazio inviò una lettera alle
chiese di Spagna indicandolo come complice dei priscillianisti 63 e in seguito
al processo di Treviri fu condannato come tale all’esilio. Neppure l’inter-
vento autorevole di Ambrogio valse a salvarlo; il vescovo di Milano cercò in-
vano di ottenere pietà per la sorte dell’anziano vescovo di Cordova, il quale
allo stremo delle forze veniva condotto in esilio senza neppure il conforto di
una coperta 64.

Anche Martino di Tours corse il serio rischio di venire accusato di pri-
scillianismo, allorché, giunto a Treviri presso la corte di Massimo, chiese di
risparmiare la vita agli eretici e rifiutò la comunione con i vescovi che ap-
poggiavano Itacio e Idazio. Questi stessi vescovi cercarono perciò di coin-
volgerlo nell’accusa di eresia, ma senza risultato 65. 
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60 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 3; 47, 1 (SC 441, 334; 334-336). Le circostanze per cui non è
fatta menzione di alcun nome nei canoni del concilio di Cesaraugusta e il linguaggio dei
canoni stessi risulta assai scarno e asciutto sarebbero una prova, secondo molti studiosi,
del fatto che il concilio fu il risultato di un grande lavoro di compromesso tra gli accu-
satori più estremisti e quelli più ragionevoli, cfr. Burrus, The making of a heretic cit., 45-
46.

61 Anche Sulpicio parla del discutibile comportamento di Idazio in seguito alla de-
nuncia di Igino; egli dice che Idazio provocò i priscillianisti sine modo et ultra quam
oportuit, facendo di tutto ut exasperauerit malos potius quam compresserit (chron. 2,
46, 3 [SC 441, 334]). 

62 Chadwick (Priscillian of Avila cit., 25) pensa che la scelta di Igino sia anche stata
condizionata dal fatto che la diffusione del priscillianismo in Betica aveva raggiunto pro-
porzioni tali che uno scontro diretto avrebbe reso impossibile ogni tentativo di riconci-
liazione. 

63 Lib. ad Dam. II (CSEL 18, 41, 3-7).
64 Ambr., epist. 30 (24), 12 (CSEL 82/1, 215).
65 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 1 (SC 441, 342): (Ithacius) ausus etiam miser est ea tempestate

Martino episcopo... palam obiectare haeresis infamiam; dial. 3, 12, 2 (CSEL 1, 210): nec
multum aberat, quin cogeretur imperator Martinum cum haereticorum sorte miscere.
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Secondo un’ipotesi avanzata all’inizio del secolo scorso da E.-Ch. Babut,
il resoconto di Sulpicio Severo sarebbe menzognero, avendo lo storico alte-
rato la verità sullo svolgimento dei fatti di Treviri; lo studioso ritiene che i
vescovi lì riuniti riuscirono a portare Martino davanti al tribunale ed egli
«n’échappa à la condamnation que par la volonté formelle de l’empereur» 66.
Questa ipotesi, variamente respinta 67, ha riscosso più di recente una certa
simpatia da parte di F. Prinz 68, il quale riconosce in Martino una certa be-
nevolenza nei confronti di Priscilliano per il suo fervore ascetico. Sebbene lo
studioso specifichi che Martino non poteva condividere i principi dogmatici
di Priscilliano, egli conclude che l’ipotesi di Babut, secondo cui il biografo di
Martino avrebbe passato qualcosa sotto silenzio, non è forse da scartare
completamente. 

È certo che tra le carriere di questi due personaggi, Martino e Priscilliano,
vi sia un singolare parallelo: entrambi con la loro condotta di vita riuscirono
ad esercitare una forte attrazione sull’aristocrazia provinciale 69; ma nono-
stante ciò, mi sembra che il comportamento di Martino a Treviri sia ispirato
principalmente alla ricerca della pace e della concordia nella Chiesa e ad
evitare l’ingerenza dell’imperatore in una causa tutta ecclesiastica.

2.3. Le reazioni alla condanna

Il processo conclusosi con la morte di Priscilliano e dei suoi non conqui-
stò all’usurpatore Massimo quel favore che aveva sperato e suscitò da parte
di alcuni dei più illustri vescovi dell’epoca un forte sentimento di disap-
provazione. La causa principale risiedeva nella considerazione che erano
stati proprio alcuni vescovi ad avere attivamente partecipato alla condanna
capitale di un altro vescovo e ad avere contribuito a mettere nelle mani della
giustizia civile un affare di pertinenza ecclesiastica. 

È da segnalare in primo luogo l’intervento di Martino di Tours, il quale
si recò a Treviri alla corte di Massimo in due occasioni: la prima volta tra la

66 E.-Ch. Babut, S. Martin de Tours, Paris 1912, 154-156. Lo stesso Sulpicio sarebbe, se-
condo Babut, lontano dalla Chiesa e appartenente ad un gruppo scismatico.

67 Cfr. H. Delehaye, Saint Martin et Sulpice Sévère, «Analecta Bollandiana» 38 (1920),
1-136 (60-72); C. Jullian, Remarques critiques sur les sources de la vie de Saint Martin,
«Revue des Études Anciennes» 24 (1922), 37-47; 25 (1923), 49-55; 139-143; 234-250 (243-
244). Sulpicio dovrebbe avere alterato i fatti in ben tre opere diverse, cfr. chron. 2, 50, 1-
2 (SC 441, 342); dial. 3, 11 (CSEL 1, 209); Mart. 20, 1-7 (SC 133, 294-298).

68 F. Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien,
den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8.
Jahrhundert), München 19882, 21; 28.

69 Cfr. J. Fontaine, L’aristocratie occidentale devant le monachisme aux IVème et Vème

siècles, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» 15 (1979), 28-53 (41-42).



fine del 385 e l’inizio del 386 mentre era in corso il processo a Priscilliano, la
seconda nel 386/7 dopo l’esecuzione. Le notizie circa questi soggiorni deri-
vano da Sulpicio, il quale nelle sue opere fornisce interessanti notizie. Du-
rante il primo viaggio, Martino si dimostrò con Massimo intransigente e
inflessibile; la sua condotta ferma e risoluta è messa in ulteriore rilievo dal
biografo nel confronto con la vergognosa cortigianeria (foeda… adulatio) e
il contegno scandaloso (degenere inconstantia) degli altri vescovi radunati
intorno a Massimo 70. In questa occasione Martino da un lato sollecitò a più
riprese il collega Itacio a desistere e a ritirarsi dall’accusa contro Priscilliano,
dall’altro pregò Massimo di non versare il sangue degli imputati 71. A ciò
egli fu spinto dalla consapevolezza che nell’affare di Priscilliano il potere
episcopale, affidandosi all’autorità imperiale, era messo in serio pericolo 72;
infatti, Sulpicio sottolinea che sarebbe stata sufficiente una sentenza dei ve-
scovi che avesse cacciato gli eretici dalle loro chiese, mentre rimettere ad un
giudice secolare una causa ecclesiastica era un sacrilegio crudele e inaudito
(saeuum et inauditum nefas) 73. Dopo la morte cruenta di Priscilliano e dei
suoi, Martino tornò a Treviri nel vano tentativo non solo di porre un freno
alla condanna indiscriminata di tutti i sospettati, ma anche di salvare qual-
cuno degli eretici 74; tuttavia, agli occhi del partito antipriscillianista, reso
forte e protervo dalla vittoria sugli eretici, tale condotta equivaleva a difen-
dere e vendicare Priscilliano, per cui mancò poco che Martino stesso non
subisse la medesima sorte degli eretici 75; trovandosi a mal partito si vide in-
fine costretto, suo malgrado, a comunicare con i vescovi antipriscillianisti 76.

Lo stesso Sulpicio ci informa che un altro vescovo di nome Teognito, di
cui è sconosciuta la sede, ruppe a Treviri la comunione con i vescovi accu-
satori; ma in questo caso lo storico sottolinea che la causa della rottura ri-
siedeva nell’ostilità personale piuttosto che riguardare la questione vera e
propria 77.

Anche Ambrogio compì due missioni a Treviri alla corte di Massimo,
presso il quale si recò per conto di Valentiniano II e della madre Giustina: la
prima nell’autunno del 383 poco dopo l’usurpazione, la seconda tra il 385 e
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70 Sulp. Sev., Mart. 20, 1 (SC 133, 294).
71 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 2 (SC 441, 342).
72 Cfr. J. Fontaine, Commentaire, in Sulpice Sévère. Vie de Saint Martin t. 3 (SC 135),

Paris 1969, 915; 920.
73 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 2 (SC 441, 342).
74 Sulp. Sev., dial. 2 (3) 11, 9 (CSEL 1, 209).
75 Sulp. Sev., dial. 2 (3) 12, 1-2 (CSEL 1, 210).
76 Sulp. Sev., dial. 2 (3) 13, 2 (CSEL 1, 211).
77 Sulp. Sev., dial. 2 (3) 12, 3 (CSEL 1, 210): Theognitum odio potius quam causa ecisse

discidium, eundemque tamen solum esse, qui se a communione interim separarit.
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il 386 78 in concomitanza con il processo contro i priscillianisti. Il resoconto
di questo secondo viaggio è offerto nell’Epistula 30 (Maur. 24) indirizzata a
Valentiniano II, lettera in cui il vescovo di Milano dichiara di avere evitato
durante il suo soggiorno ogni contatto con i vescovi lì riuniti, i quali chie-
devano la morte di alcuni imputati, per quanto eretici 79. Il rifiuto di Am-
brogio di comunicare con i vescovi antipriscillianisti di Treviri emerge anche
dal resoconto del viaggio nella Vita Ambrosii di Paolino di Milano 80. Que-
sto atteggiamento irritò Massimo al punto da ordinare ad Ambrogio di an-
darsene; il tentativo poi di intercedere per il vecchio Igino di Cordova fece
sì che il vescovo di Milano fosse immediatamente scacciato da Treviri 81. 

Anche in Ambrogio emerge la medesima preoccupazione di Martino:
l’autorità del potere episcopale rischiava di essere compromessa dal ricorso
ai tribunali civili. Nell’Epistula 68 (Maur. 26), indirizzata a Studio, Ambro-
gio analizza l’episodio dell’adultera di Jo 8, 2-11 sul rapporto tra misericor-
dia e giustizia e sottolinea che al presente la questione si è fatta più scottante
«dopo che i vescovi hanno cominciato ad accusare persone imputate di gra-
vissimi reati in tribunali civili, alcuni a richiedere perfino l’intervento della
spada e la pena capitale, altri ad approvare tali accuse e le vittorie sangui-
nose degli stessi vescovi» 82. In definitiva, anche Ambrogio, pur non favore-
vole a Priscilliano e giudicandolo comunque un eretico, non approvò gli
intrighi dei vescovi e la sudditanza di costoro al potere imperiale che por-
tarono alla sua esecuzione.

Oltre a Martino e Ambrogio, anche papa Siricio condannò con forza la
procedura che portò alla condanna di Priscilliano. In una lettera perduta,
ma il cui tenore si ricava dalla risposta conservata di Massimo, egli si rivolse
all’usurpatore protestando e chiedendo delle spiegazioni; oltre alla que-
stione riguardante l’elezione sacerdotale di un certo Agroecius, Siricio la-
menta che un vescovo sia stato condotto davanti ad un tribunale secolare
anziché davanti ad un sinodo di vescovi e deplora il ruolo tenuto dal ve-

78 Sulla data della seconda ambasceria di Ambrogio a Treviri molti studiosi moderni
propendono per la fine del 384, mentre altri hanno avanzato date tra il 384 e il 387; cfr.
Chadwick, Priscillian of Avila cit., 133-138.

79 Ambr., epist. 30 (24), 12 (CSEL 82/1, 214): Postea cum uideret me abstinere ab epis-
copis, qui communicabant ei, uel qui aliquos, deuios licet a fide, ad necem petebant, com-
motus eis iussit me sine mora regredi.

80 Paul. Med., uita Ambr. 19, 2 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Milano 1975, 76-78): Ipsum
uero Maximum a communionis consortio segregauit…

81 Ambr., epist. 30 (24), 12 (CSEL 82/1, 214).
82 Ambr., epist. 68 (26), 3 (CSEL 82/2, 169-170): Sed uehementior facta est, posteaquam

episcopi reos criminum grauissimorum in publicis iudiciis accusare, alii et urgere usque
ad gladium supremamque mortem, alii accusationes huiusmodi et cruentos sacerdotum
triumphos prouare coeperunt.



scovo Itacio nell’accusa. Massimo replica che i manichei erano stati con-
dannati non sulla base di prove indiziarie o di sospetti inattendibili, ma in
seguito alla loro stessa confessione e perciò giustamente puniti per i loro de-
litti, tanto empi e riprovevoli che si astiene dal farne menzione, rinviando il
papa direttamente alla lettura degli atti del processo 83.

Non solo tra i vescovi, ma anche tra gli intellettuali pagani e gli scrittori
ecclesiastici si avverte la tensione creata dalla questione priscillianista. 

Tra giugno e settembre del 389 Drepanio Pacato pronunciò davanti al se-
nato romano un panegirico per Teodosio 84, nel quale, celebrando le doti na-
turali, le virtù civili e militari dell’imperatore, criticò l’usurpatore Massimo
accusato di confische, rapine, condanne a morte. Molti furono i nobili e i
semplici cittadini che costui mandò a morte, non risparmiando nemmeno le
donne: la matrona Eucrozia, seguace di Priscilliano, fu trascinata al suppli-
zio con un uncino, accusata «di una eccessiva religiosità e una devozione
troppo osservante per la divinità» 85. Con lei altri erano stati calunniati, tor-
turati e uccisi da un nuovo Falaride, il tiranno agrigentino noto per la sua
crudeltà sotto le cui spoglie è tratteggiato Massimo; con un sentimento di or-
rore Pacato prende di mira l’accusatore, nientemeno che un vescovo, il quale
con altri colleghi delatori, vescovi solo di nome, ma nei fatti sicari e carne-
fici 86, non si accontentò della confisca del patrimonio degli accusati, ma agì
in modo da ottenerne la morte; inoltre, questa detestabile combriccola, dopo
avere assistito alla sentenza capitale provando piacere nell’ascoltare i la-
menti e nel vedere i tormenti dei malcapitati, avendo toccato le armi dei lit-
tori e i ceppi dei condannati, celebrò con le mani insozzate i riti sacri,
infangando con la sua presenza la celebrazione liturgica; in conclusione, Pa-
cato sentenzia che con l’affare priscillianista l’avidità del tiranno fu saziata
dai beni dei ricchi, la sua crudeltà fu appagata dalla condanna degli inno-
centi, la sua empietà fu soddisfatta dall’oltraggio alla religione 87. 

Qualche anno dopo Girolamo dedicò a Priscilliano un medaglione del
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83 Max. imp., epist. 40, 4 (in Collectio Auellana, CSEL 35, 91).
84 Sul contenuto, la datazione e le circostanze della composizione cfr. C.E.V. Nixon-B.

Saylor Rodgers, In praise of later Roman emperors. The Panegyrici Latini, introduction,
translation, and historical commentary, with the Latin text of R.A.B. Mynors, Berkeley-
Los Angeles-Oxford 1994, 437-519; 647-674.

85 Pacatus Drep., Panegyricus dictus Theodosio 2 (12) 29 (ed. Mynors, 663): Sed nimi-
rum graues suberant inuidiosaeque causae, ut unco ad poenam clari uatis matrona ra-
peretur; obiciebatur enim atque etiam probabatur mulieri uiduae nimia religio et
diligentius culta diuinitas.

86 Ibidem: Fuit enim, fuit et hoc delatorum genus qui nominibus antistites, re uera
autem satellites atque adeo carnifices…

87 Ibidem: … auaro diuitum bona, cruento innocentium poena, impio religionis iniu-
ria.
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suo De uiris illustribus, presentandone un ritratto sostanzialmente neutro;
egli afferma di conoscere taluni dei multa opuscula che il vescovo spagnolo
scrisse e aggiunge che alcuni continuavano ancora ad accusarlo di avere pro-
fessato l’eresia gnostica, mentre altri lo difendevano da tale accusa 88. In que-
sto primo momento Girolamo pare non schierarsi né per il partito
priscillianista né per il partito contrario, mentre in seguito, dal 399 circa, mo-
dificò questa posizione neutrale per schierarsi decisamente con gli accusa-
tori di Priscilliano 89.

Sulpicio Severo dedica l’ampia sezione finale dei Chronica a descrivere
gli eventi dei tempi contemporanei, quando un male senza precedenti in-
sozzò e sconvolse la vita della Chiesa 90. Dal resoconto sulpiciano emergono
due elementi importanti. Da un lato egli propone di Priscilliano un ritratto
costruito sulla base di quello sallustiano di Catilina, elemento che ha fatto
concludere a J. Fontaine che il racconto dell’affare priscillianista è un mani-
festo più positivo di quanto non sembri in apparenza; nell’ambiguità di que-
sto ritratto Sulpicio lascia intendere nei confronti dell’eresiarca un giudizio
attenuato di simpatia e rimpianto, come quello di Sallustio per Catilina 91.
Dall’altro lo storico non esprime alcuna simpatia per gli avversari di Pri-
scilliano, che egli giudica anche peggiori dello stesso imputato; Itacio è de-
scritto come un uomo privo di ogni valore morale o religioso, sfrontato,
loquace, impudente, dissipatore, dedito prevalentemente ai piaceri del ven-
tre e della gola 92. Ai vescovi accusatori Sulpicio rimprovera a più riprese di
avere lasciato che la causa contro Priscilliano finisse in mano al potere se-
colare; tutto il suo racconto è una condanna dell’intromissione del potere
temporale negli affari della Chiesa in generale e in questa causa in partico-
lare. I Chronica si chiudono con un’immagine apocalittica, chiaro indizio
dell’imminente fine dei tempi: la questione priscillianista ha aperto nella

88 Hier., uir. ill. 121 (ed. A. Ceresa-Gastaldo, Biblioteca Patristica 12, Firenze 1988, 222):
Hic usque hodie a nonnullis gnosticae id est Basilidis uel Marci, de quibus Irenaeus scrip-
sit, haereseos accusatur, defendentibus aliis non ita eum sensisse ut arguitur. I due me-
daglioni successivi sono dedicati ad altri due priscillianisti: Latroniano, definito uir ualde
eruditus et in metrico opere ueteribus comparandus, e Tiberiano che scrisse un Apolo-
geticum tumenti compositoque sermone (uir. ill. 122-123 [ed. Ceresa-Gastaldo, 222-224]).

89 Cfr. ad esempio Hier., epist. 75, 2-4; 120, 10 (CSEL 55, 31-33; 500); 126, 1; 133, 3-4
(CSEL 56, 143; 245-248).

90 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 1 (SC 441, 332).
91 J. Fontaine, L’affaire Priscillien ou l’ère des nouveuax Catilina. Observations sur le

sallustianisme de Sulpice Sévère, in «Classica et Hiberica». A Festschrift in honour of
J.M.F. Marique, Worcester (Mass.) 1975, 355-392 (= Id., Culture et spiritualité en Espagne
du IVe au VIIe siècle, London 1986, stessa numerazione). 

92 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 1 (SC 441, 342): Certe Ithacium nihil pensi, nihil sancti ha-
buisse definio…



Chiesa un periodo di tensioni e contrasti fra i vescovi, tutto a causa loro è
corrotto dall’odio o dalla compiacenza, dalla paura, dall’incoerenza, dal-
l’invidia, dall’intrigo, dalla libidine, dalla cupidigia, dalla presunzione, dal-
l’apatia; la maggioranza dei vescovi con propositi sconsiderati e passioni
ostinate combatteva la minoranza dei vescovi che pensavano razional-
mente 93. Insomma, l’affare priscillianista aveva provocato, a giudizio di Sul-
picio, una forte scissione in seno alla Chiesa ortodossa, dove la minoranza
era vittima delle prevaricazioni di molti depravati.

Mentre figure quali Ambrogio, Martino e Siricio, contemporanei agli
eventi, si impegnarono direttamente per evitare il processo civile contro i
priscillianisti e l’intromissione del potere secolare in una causa ecclesiastica,
intromissione condannata ancora nei primi anni del V secolo dal biografo di
Martino, Sulpicio Severo, nel volgere di pochi decenni la posizione dei ve-
scovi e degli scrittori ecclesiastici mutò. Se il papa Innocenzo I, pur non ri-
ferendosi direttamente al processo di Treviri, afferma che la detestabile setta
di Priscilliano è stata giustamente condannata con unanime consenso, già
nel 414 Girolamo approva la sentenza comminata a Priscilliano dal potere
secolare (saeculi gladio), così come nel 447 Leone Magno apprezza esplici-
tamente l’intervento dell’imperatore e la spada delle leggi civili 94.

Questo mutamento è da un lato certamente favorito dal fatto che con il
passare del tempo veniva meno l’eco delle polemiche suscitate nell’immi-
nenza degli eventi, mentre restava viva la fama della condanna dell’eretico
Priscilliano, dall’altro rivela un cambiamento nei rapporti tra Stato e Chiesa,
la quale comincia a sollecitare e ad approvare l’intervento dello Stato negli
affari ecclesiastici 95. 

In questo contesto, secondo Girardet 96 il processo di Treviri rappresenta
il punto terminale di una tendenza maturata a partire dal concilio di Antio-
chia del 328; il canone 5, infatti, contemplava il ricorso al potere statale nel
caso in cui un presbitero o un diacono non rispettassero l’autorità del ve-
scovo e portassero disordine e contrasto in seno alla comunità cristiana. Tut-
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93 Ibidem, 2, 51, 5 (SC 441, 346).
94 Innoc. I, epist. 3 (PL 20, 487A): Priscilliani detestabili secta omnium merito consen-

sione damnata… Hier., epist. 133, 3 (CSEL 56, 245): quid loquar de Priscilliano, qui et
saeculi gladio et totius orbis auctoritate damnatus est? Leo M., epist. 15, 7 (ed. Vollmann,
123-124): Merito patres nostri, sub quorum temporibus haeresis haec nefanda prorupit,
per totum mundum instanter egere ut impius furor ab uniuersa Ecclesia pelleretur:
quando etiam mundi principes ita hanc sacrilegam amentiam detestati sunt, ut auctorem
eius cum plerisque discipulis legum publicarum ense prosternerent.

95 Cfr. Stockmeier, Das Schwert cit., 427-428.
96 Girardet, Trier 385 cit., 606-608.
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tavia, ritengo che questo canone, che è il frutto dell’ideologia dell’Impero
cristiano elaborata da Eusebio di Cesarea, secondo cui gli interessi della
Chiesa coincidevano con quelli dell’Impero, non possa essere applicato tout
court alla parte occidentale dell’Impero. Considerata, infatti, la forte oppo-
sizione dei vescovi Ambrogio, Martino e Siricio, mi pare che si possa con-
cludere che, contrariamente a quanto era avvenuto per l’Oriente, all’epoca
del processo di Treviri non era ancora maturata in Occidente l’idea di de-
mandare al potere secolare le cause religiose, idea che invece pare comin-
ciare lentamente ad imporsi nel corso del V secolo.

2.4. La divisione nella Chiesa

Nell’immediatezza dei fatti di Treviri molti vescovi si schierarono deci-
samente contro Massimo e contro i vescovi accusatori dei priscillianisti, al
punto che Massimo si vide costretto a convocare a Treviri un sinodo che di-
chiarò legittima e conforme al diritto la condanna di Priscilliano e dei suoi
e giudicò Itacio innocente per il ruolo svolto come accusatore 97.

Il clima si fece più arroventato nel 388, quando, con la morte di Massimo,
si accesero nuove polemiche che investirono in prima persona Itacio, reo
non solo di avere partecipato attivamente e in prima persona alla condanna
capitale di Priscilliano, ma anche di avere trascinato in una causa civile una
questione che veniva considerata a tutti gli effetti un problema interno della
Chiesa 98. Mentre Idazio, presagendo che la situazione volgeva a mal partito,
lasciò volontariamente l’episcopato, Itacio fu deposto ed esiliato da un
nuovo sinodo 99, convocato probabilmente in Spagna, e a nulla valse l’Apo-
logia nella quale difendeva il suo operato e proponeva di Priscilliano un ri-
tratto destinato plausibilmente ad influenzare a lungo gli eresiologi
cattolici 100. 

Una forte divisione si creò in seguito in seno alla Chiesa spagnola tra co-
loro che simpatizzavano per i priscillianisti, insediati prevalentemente nella
regione del Nord-Ovest, in Galizia, e coloro che continuavano a considerarli
degli eretici. Secondo alcuni studiosi, negli ultimi anni del IV secolo, tra il

97 Sulp. Sev., dial. 2 (3) 12, 3 (CSEL 1, 210). Sulpicio è l’unica fonte rimastaci su questo
concilio, cfr. Conciles gaulois cit. (SC 241, 117-123).

98 Cfr. Vollmann, Priscillianus cit., 515.
99 Prosp., chron. a. 389 (ed. Mommsen, 462): Itacius et Ursacius episcopi ob necem Pri-

scilliani, cuius accusatores exstiterant, ecclesiae communione priuantur.
100 Notizie su quest’opera perduta si ricavano da Isid., uir. ill. 15, 19 (PL 83, 1092): Ita-

cius, Hispaniarum episcopus, cognomento et eloquio clarus, scripsit quemdam librum
sub Apologetici specie, in quo detestanda Priscilliani dogmata, et maleficiorum ejus artes,
libidinumque ejus probra demonstrat, ostendens Marcum quemdam Memphiticum ma-
gicae artis scientissimum, discipulum fuisse Manis et Priscilliani magistrum.



395 e il 396, si tentò di mettere insieme queste due fazioni in un nuovo con-
cilio a Cesaraugusta (o a Toledo), tentativo naufragato a causa dell’indispo-
nibilità dei vescovi galiziani a prendervi parte 101; ma nessun elemento sicuro
consente di avvalorare tale ipotesi 102. Solo nel 400 si riuscì a radunare un
concilio a Toledo che mirava a ricompattare il clero spagnolo, a dissuadere
i galiziani dalle simpatie priscillianiste e a riportare la pace nelle chiese. Esso
si concluse con una ferma condanna dell’eresia priscillianista da parte dei ve-
scovi, i quali si rivolsero anche a Roma. Papa Innocenzo I indirizzò loro
un’epistola nella quale li invitava ad accogliere in comunione chi, come Sim-
posio di Astorga e il figlio Dittinio, avesse condannato l’eresia 103. 

Intanto uno scisma aveva coinvolto anche la Gallia, come attesta Sulpi-
cio, il quale afferma che i contrasti succeduti alla condanna di Priscilliano si
protrassero per quindici anni 104. Lo scisma fu originato dall’opportunità di
accogliere in comunione Felice, vescovo di Treviri, consacrato da un sinodo
che comprendeva anche Itacio e Idazio, una consacrazione che aveva susci-
tato la ferma opposizione di Milano con Ambrogio e di Roma con Siricio, i
quali evitarono ogni rapporto con Felice. Tale scisma parve comporsi al con-
cilio di Torino, convocato probabilmente nel settembre del 398 105, che sancì
la riammissione alla comunione con la Chiesa cattolica quanti si fossero se-
parati da Felice di Treviri 106; nello stesso torno di tempo Felice lasciò il suo
seggio, favorendo il ritorno della pace nella Chiesa gallicana.

3. La definizione dell’eresia priscillianista

L’immagine dell’eresia priscillianista tracciata dai primi avversari, per-
fezionata nei decenni successivi e quindi comunemente trasmessa dagli ere-
siologi cattolici è quella di un’eresia di stampo manicheo, caratterizzata da
concezioni antropologiche e cosmologiche profondamente dualistiche, dal
ricorso alla magia, dalla lettura di testi apocrifi, da immoralità e promiscuità
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101 Gli studiosi si basano sulla menzione negli atti del concilio di Toledo del 400 di una
lettera di Ambrogio il quale, dopo il concilio di Cesaraugusta, aveva sollecitato a riam-
mettere alla comunione i priscillianisti che si fossero pentiti; cfr. Conc. Tolet. 1 (ed. J.
Vives, 12).

102 Cfr. Vollmann, Priscillianus cit., 500-501; 515-516; Chadwick, Priscillian of Avila cit.,
28-29.

103 Innoc. I, epist. 3, 1-3 (PL 20, 486-488).
104 Sulp. Sev., chron. 2, 51, 5 (SC 441, 346).
105 Sulla uexata quaestio circa la datazione di questo concilio cfr. Chadwick, Priscillian

of Avila cit., 160-164; J. Gaudemet, in Conciles gaulois cit. (SC 241, 133-134).
106 Conc. Taur. 6 (SC 241, 142-144).
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sessuale 107. Questa definizione del priscillianismo è il risultato di un pro-
cesso di «costruzione» 108 durato alcuni decenni, tra gli anni ottanta del IV
secolo e l’inizio del secolo successivo, un processo che pare il risultato di
una semplificazione mirante a proporre un modello assolutamente nega-
tivo che la Chiesa doveva combattere e rigettare. 

Fino alla fine del secolo XIX la rappresentazione del movimento che si ri-
chiamava all’insegnamento di Priscilliano era rimasta sostanzialmente la
medesima, fondandosi sulle testimonianze dei contemporanei, sulla descri-
zione degli eresiologi e sulle condanne di vari concili ispanici; ma la pub-
blicazione nel 1889 109 di alcuni trattati trasmessi da un manoscritto scoperto
nella Universitätsbibliothek di Würzburg e attribuiti dall’editore G. Schepss
a Priscilliano suscitò un vivo dibattito tra gli studiosi. Questi testi consenti-
vano il confronto tra la descrizione dell’eresia priscillianista trasmessa dalla
tradizione con alcuni documenti di primaria importanza, che potevano met-
tere in luce il pensiero originale di colui che era considerato un eretico giu-
stamente condannato; le reazioni degli studiosi furono estremamente
diversificate e se da un lato alcuni accettarono la nuova facies di un Priscil-
liano sostanzialmente ortodosso come emergeva da questi scritti 110, dall’al-
tro si acuirono le posizioni di coloro che continuavano a muoversi nella

107 A partire dal concilio di Toledo si attribuisce ai priscillianisti anche un’errata con-
cezione trinitaria, che tendeva a sottolineare l’unicità di Dio, non distinguendo le tre per-
sone divine. 

108 Burrus, The making of a heretic cit., 102-125. Nelle fonti antiche la Burrus indivi-
dua nel processo di costruzione dell’eresia tre fasi: una prima fase caratterizzata dalla fi-
gura centrale di Priscilliano, la seconda che si amplia e riconosce la «setta di Priscilliano»,
e infine la terza che parla oramai di «priscillianismo».

109 CSEL 18 (1889). Il corpus si compone di undici scritti: tre apologie, sette sermoni e
una benedizione.

110 In questi scritti emerge una marcata preoccupazione a realizzare la conversione
nell’ideale ascetico della santità e della comunione interiore con Dio; i cristiani, essendo
fatti ad immagine e somiglianza di Dio, sono esortati a mantenersi quali Dio li ha creati
e a offrire, in quanto tempio di Dio, una degna dimora al loro ospite. La dicotomia an-
tropologica, che contrappone la componente spirituale e la componente terrena, non pare
di tipo manicheo, ma si basa sulla Scrittura, principalmente sul versetto veterotesta-
mentario di Sap 9, 15 e sull’insegnamento di Paolo (Rom 7, 14-25; 1 Cor 15, 44-49; 2 Cor
4, 16; Eph 4, 22-24; Col 3, 9-10). Solamente in due trattati (Tractatus Exodi; Tractatus ad
populum II) si afferma esplicitamente che l’anima è di origine divina, una dottrina che,
professata da stoici e manichei, sembra rappresentare il punto di arrivo di una specula-
zione che parte da un lato dalla dicotomia antropologica portata alle sue estreme conse-
guenze, dall’altro da un frainteso sviluppo dell’immagine paolina dell’uomo come
tempio di Dio. Sul piano teologico gli scritti della raccolta esprimono una concezione
marcatamente monarchiana, sostenuta da numerose citazioni bibliche, tra cui Dt 6, 4, Is
43, 10-11, Is 44, 6, Bar 3, 36-38, Jo 10, 30, 1 Cor 8, 6, Eph 4, 5-6, Jac 2, 19, 1 Jo 5, 8-7 (comma
Ioanneum). Non è chiara, inoltre, la distinzione tra le persone della Trinità; quasi nessuno
spazio è concesso allo Spirito Santo, mentre al Figlio sono riferiti gli attributi che usual-
mente si riferiscono alla persona del Padre (pancristismo).



prospettiva della storiografia eresiologica 111. Ma anche a prescindere da
questi testi, la cui attribuzione nel loro complesso a Priscilliano peraltro non
mi pare del tutto convincente 112, l’edizione di Schepss ebbe il merito di ria-
prire il dibattito intorno al movimento priscillianista, promuovendo una ri-
lettura della vicenda inserita nel più ampio panorama del cristianesimo
occidentale tra la fine del IV e l’inizio del V secolo. In questo modo, accanto
alle accuse mosse a Priscilliano e ai suoi nel corso del processo di Treviri, in
seguito riprese e amplificate, furono evidenziate anche ragioni storiche e
politiche più profonde e più complesse che contribuirono a creare una si-
tuazione di conflitto tra la cerchia priscillianista e la Chiesa ufficiale.

Si è detto che le accuse di magia, di pratiche immorali e di manicheismo,
che furono ascritte a Priscilliano e ai suoi erano tali da condurre inevitabil-
mente alla condanna capitale gli imputati 113. La prassi di incriminare gli av-
versari politici di maleficium era stata ben collaudata nel corso del IV secolo
e, vista la difficoltà di scagionarsi da tale accusa, essa garantiva all’accusa-
tore l’eliminazione del rivale. A completare e convalidare l’accusa di magia,
a Priscilliano venne rimproverata anche l’accusa di immoralità, derivata dal
rilievo e dalla libertà concessi alle donne nell’ambito della cerchia priscillia-
nista 114. Il ruolo delle donne, sia nella formazione di Priscilliano sia nell’at-
tività di proselitismo 115, contribuì così a concentrare sul vescovo ispanico
ulteriori sospetti di eresia.

Se il motivo principale della condanna a Treviri di Priscilliano e dei suoi
risiede nell’accusa di magia più che in quella di eresia, tuttavia fu la rap-
presentazione di un Priscilliano manicheo quella destinata ad imporsi. No-
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111 Secondo gli studiosi di questo orientamento negli scritti di Würzburg non si trovano
dottrine eterodosse in quanto si tratta di opere destinate al grande pubblico, nelle quali
non compaiono quindi gli insegnamenti più contestati riservati alla cerchia ristretta degli
eletti; un’altra spiegazione è che la raccolta è stata riunita con intento apologetico da qual-
che seguace zelante, il quale avrebbe emendato i testi di ogni dottrina sospetta di eresia.
Per una sintetica analisi della questione cfr. il mio art. Priscilliano, in Dizionario di Let-
teratura Patristica, dir. A. Di Berardino-G. Fedalto-M. Simonetti, Cinisello Balsamo (Mi)
2007, 1021-1025.

112 Cfr. il mio contributo Le citazioni del «De Trinitate» di Ilario nella raccolta attri-
buita a Priscilliano, «Vetera Christianorum» 40 (2003), 133-157.

113 Cfr. supra.
114 È da ricordare che nell’antichità a molti eresiarchi furono associate delle donne,

come attesta ad esempio la rassegna di Girolamo in epist. 133, 4 (CSEL 56, 248). Sulla
questione cfr. M. Marcos, Ortodossia ed eresia nel cristianesimo ispano del quarto se-
colo: il caso delle donne, in Cristianesimo e specificità regionali cit., 417-435.

115 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 1-2 (SC 441, 332-334): Huius (Marci) auditores fuere Agape
quaedam, non ignobilis mulier, et rhetor Helpidius. Ab his Priscillianus est institutus…
Ad hoc mulieres nouarum rerum cupidae, fluxa fide et ad omnia curioso ingenio, cater-
uatim ad eum confluebant.
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nostante il manicheismo fosse intensamente avversato dalla legislazione im-
periale soprattutto dell’età di Teodosio, in questo periodo si moltiplicarono
le accuse contro i manichei, considerati come i rappresentanti di ogni im-
moralità e l’antitesi negativa della comunità cristiana guidata dal vescovo 116.
In diversi casi l’abuso dell’etichetta di manicheo era tale che questo stereo-
tipo veniva attribuito indiscriminatamente sia ad avversari o eretici di altro
orientamento sia ad asceti rigorosi 117. Ne è prova anche il fatto che né in
Spagna né in Gallia tra IV e V secolo si è riscontrata la presenza di veri ma-
nichei 118. 

Oltre all’accusa di manicheismo, che fu addossata a Priscilliano fin dal-
l’inizio del 380, si aggiunse ad un certo punto anche quella di gnosticismo 119.
Le prime testimonianze derivano da Girolamo 120 e da Sulpicio Severo. Lo
storico aquitano in particolare riferisce di un Marco di Menfi, il quale, par-
tito dall’Egitto, raggiunse la Spagna introducendovi l’eresia gnostica; ad essa
fu istruito Priscilliano dalla nobile matrona Agape e dal retore Elpidio, che
furono i primi uditori di tale Marco 121. È facile vedere in questo personag-
gio un collegamento con l’omonimo eretico che predicava nella valle del Ro-
dano e della Garonna alla fine del II secolo e che è descritto da Ireneo, un
parallelo proposto esplicitamente da Girolamo 122. 

116 Cfr. R. Van Dam, Leadership and community in late antique Gaule, Berkeley-Los
Angeles-London 1985, 78-87.

117 Alcuni esempi in Chadwick, Priscillian of Avila cit., 146 nota 2; Atanasio attribui-
sce l’etichetta di manichei agli ariani, Nestorio a Cirillo e quest’ultimo a sua volta a Ne-
storio. Cfr. Hier., epist. 22, 13 (CSEL 54, 161), citato supra.

118 Van Dam, Leadership cit., 102-103. Nelle due apologie della raccolta priscillianista
i manichei sono descritti come adoratori degli astri, cfr. lib. apol. I (CSEL 18, 22, 20): …
Solem et Lunam rectores orbis terrarum deos putauerunt; lib. ad Dam. II (CSEL 18, 39,
8): ... Manicaeos, iam non hereticos, sed idolatras et maleficos seruos Solis et Lunae.

119 Sulla scorta della descrizione di Filastrio di alcuni Abstinentes, i quali, imperver-
sando in Spagna, Gallia e Aquitania, rappresentano una pericolosissima gnosticorum et
manichaeorum particulam (haer. 84 [CCL 9, 253]), si diffuse anche tra gli eresiologi una
descrizione dei priscillianisti come di eretici che hanno prodotto una dottrina combi-
nando elementi gnostici e manichei, cfr. Aug., haer. 70, 1 (CCL 46, 333): Priscillianistae…
Gnosticorum et Manichaeorum dogmata permixta sectantur; Isid., etym. 8, 5, 54 (ed. J.
Oroz Reta, Madrid 1982, 698): Priscillianistae a Priscilliano uocati, qui in Hispania ex er-
rore Gnosticorum et Manichaeorum permixtum dogma conposuit. 

120 Hier., uir. ill. 121, 2 (ed. Ceresa-Gastaldo, 222): Hic usque hodie a nonnullis gnosti-
cae id est Basilidis uel Marci, de quibus Irenaeus scripsit, haereseos accusatur; epist. 75,
3 (CSEL 55, 32): spurcissima per Hispanias Basilidis heresi saeuiente...; in Is. 17, 64, 4-5
(CCL 73A, 735).

121 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 1 (SC 441, 332), cit. supra. 
122 Iren., adu. haer. 1, 13-15 passim (SC 264, 188-250). Hier., uir. ill. 121, 2 (ed. Ceresa-

Gastaldo, 222); epist. 75, 3 (CSEL 55, 32): Refert Irenaeus... quod Marcus quidam de Ba-
silidis Gnostici stirpe descendens primum ad Gallias uenerit... inde Pireneum transiens,
Spanias occuparit…



Gli studiosi sono incerti circa il valore da attribuire al ruolo di questo
Marco; alcuni pensano che si tratti di una pura invenzione di Itacio per con-
ferire maggiore credibilità all’accusa contro il movimento priscillianista 123;
altri hanno avanzato l’ipotesi che si tratti di un monaco origenista che dif-
fuse in Spagna i principi del monachesimo egiziano e che fu successiva-
mente accostato al Marco gnostico di Ireneo allo scopo di far ricadere su di
lui e sui suoi seguaci il sospetto di eresia 124. 

Quest’ultima ipotesi ci introduce nella temperie della diffusione del pri-
mitivo ascetismo occidentale. Dalla descrizione di Sulpicio, infatti, il ritratto
che si ricava di Priscilliano è quello di un uomo dotato di molte qualità mo-
rali e fisiche: faceva lunghe veglie, sopportava la fame e la sete, si acconten-
tava di poco e rivelava nel comportamento e nella voce la sua umiltà 125, nella
sostanza il ritratto di un asceta rigoroso. E proprio nel contesto della diffu-
sione delle prime esperienze dell’ascetismo in Occidente va inquadrato il
movimento priscillianista 126, come dimostrano anche gli atti del concilio ce-
saraugustano del 380 tradizionalmente considerato il primo documento
d’accusa contro Priscilliano. Come è stato ben argomentato da Fontaine 127,
questo concilio proibì alcune pratiche ascetiche che erano patrimonio co-
mune di molte cerchie distribuite in diverse zone della penisola iberica e so-
lamente in seguito a tale concilio queste pratiche furono identificate come
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123 La fonte sarebbe l’apologia di Itacio, come proverebbe la testimonianza di Isidoro,
cit. supra. Cfr. Chadwick, Priscillian of Avila cit., 21-22; contraria a quest’ipotesi la Bur-
rus, The making of a heretic cit., 126-159.

124 Cfr. B. Studer, Zu einer Teufelserscheinung in der «Vita Martini» des Sulpicius Se-
verus, in «Oikumene». Studi paleocristiani in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II,
Catania 1964, 351-404 (378-379). Un’altra proposta viene da de Clercq, il quale ritiene di
poter identificare questo personaggio con il Marco, morto prima del 343, nominato nel
decreto del sinodo orientale di Serdica, che ingaggiò una lunga disputa con Ossio di Cor-
dova; V.C. de Clercq, Ossius of Cordova and the origins of Priscillianism, in Studia Pa-
tristica 1, edited by K. Aland-F.L. Cross (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der
altchristlichen Literatur 63), Berlin 1957, 601-606 (601; 606).

125 Sulp. Sev., chron. 2, 46, 2 (SC 441, 332-334): Prorsus multa in eo animi et corporis
bona cerneres. Vigilare multum, famem ac sitim ferre poterat, habendi minime cupidus,
utendi parcissimus…

126 Cfr. J. Fontaine, Panorama espiritual del Occidente peninsular en los siglos IV° y V°.
Por una nueva problemática del priscilianismo, in Actas de la Primera reunion Gallega
de estudios clásicos (Santiago Pontevedra, 2-4 julio 1979), Prol. Diaz y Diaz, Santiago de
Compostela 1981, 185-209 (198-199) (= Id., Culture et spiritualité en Espagne du IVe au
VIIe siècle, London 1986, stessa numerazione).

127 J. Fontaine, El ascetismo, ¿Manzana de discordia entre latifundistas y obispos en la
Tarraconens del siglo IV?, in I Concilio Caesaraugustano. MDC Aniversario (Zaragoza
25-27.09.1980), cur. Dor. G.F. Cabeza, Zaragoza 1981, 201-206 (205) (= Id., Culture et spi-
ritualité en Espagne cit., London 1986, stessa numerazione). Sulla sua scia anche M.V.
Escribano, El priscilianismo y Gallaecia (ss. IV y V), in Las religiones en la historia de Ga-
licia, cur. M.V. Garcia Quintela, Universidad de Santiago de Compostela 1996, 251-294
(256).
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carattere distintivo dei priscillianisti. Il riferimento di ogni esperienza asce-
tica al fenomeno priscillianista e la vasta eco della controversia priscilliani-
sta gettarono un forte discredito sul nascente movimento ascetico in
Occidente e contribuirono in una certa misura ad ostacolare la diffusione
dell’ascetismo, come rivela ad esempio anche la vicenda di Martino di
Tours 128.

Nella vicenda priscillianista è anche evidente l’antagonismo tra due con-
cezioni diverse della Chiesa: da un lato quella della Chiesa ufficiale che di-
fende il modello della Chiesa gerarchica e che, intrecciando più stretti
rapporti con l’Impero, si presenta sempre più mondanizzata; dall’altro
quella dei priscillianisti che propugnano l’ideale di una Chiesa carismatica,
pura e scismatica 129. La stessa enfasi che gli atti del concilio di Cesaraugu-
sta pongono nel ribadire sia l’autorità della gerarchia ecclesiastica, concetto
rimarcato ulteriormente nel concilio di Toledo del 400, sia la centralità della
liturgia che si svolge nella Chiesa alla presenza del vescovo rivela un tenta-
tivo di opposizione ad una tendenza centrifuga rappresentato tanto da cir-
coli ascetici in generale quanto da circoli priscillianisti. Infatti, è proprio tra
la fine del IV e l’inizio del V secolo che, parallelamente alla definizione del
priscillianismo come eresia, si assiste al consolidamento dell’autorità epi-
scopale e della gerarchia ecclesiastica.

Infine, dall’asprezza dello scontro e dalla descrizione sulpiciana degli av-
versari del priscillianismo 130 emerge che a tutta la vicenda non è estranea la
rivalità personale di alcuni vescovi ispanici 131, i quali si vedevano scaval-
cati e minacciati nella loro funzione dalla predicazione di Priscilliano, che
guadagnava sempre maggiore favore sia tra le folle sia tra gli aristocratici sia
tra i membri del clero. 

128 J.F. Kelly sostiene che in Gallia, oltre ai motivi tradizionali di resistenza nei con-
fronti dell’ascetismo, si aggiunse come fattore importante il priscillianismo, cfr. J.F. Kelly,
The gallic resistence to eastern ascetism, in Studia Patristica 17, 2, edited by E.A. Living-
stone, Leuven 1982, 506-510 (507-508). J. Fontaine sottolinea spesso come nel comporre
la Vita Martini Sulpicio avesse anche un intento apologetico mirando a controbattere sul
piano letterario l’ostilità nei confronti dell’ascetismo martiniano confuso con l’ascetismo
priscillianista, cfr. J. Fontaine, Sulpice Sévère. Vie de S. Martin t. 1 (SC 133), Paris 1967,
80-81; Id., Vérité et fiction dans la chronologie de la Vita Martini, in Saint Martin et son
temps. Memorial du XVIe centenarie des débuts du monachisme en Gaul (361-1961) [Stu-
dia Anselmiana 46], Roma 1961, 189-236 (209-210).

129 È la tesi principale di W. Schatz, Studien zur Geschichte und Vorstellungswelt des
frühen abenländischen Mönchtums, Masc. Diss., Freiburg i. B. 1957; cfr. in particolare
cap. 1. 4: Die Gründe des Konflikts: die Polarität von Amt und Charisma, die Spannung
zwischen asketischer Sonderorganisation und kirchlicher Gemeindeordnung, 197-259.
Cfr. anche Fontaine, Panorama espiritual cit., 196-198.

130 Sulp. Sev., chron. 2, 50, 1 (SC 441, 342), citato supra.
131 Secondo Chadwick nel processo di Priscilliano «episcopal rivalry is clearly a vera

causa of the accusation», cfr. Priscillian of Avila cit., 141 nota 5.



4. Conclusione

La vicenda di Priscilliano rivela come alla fine del IV secolo fosse molto
facile che un cristiano un po’ marginale, soprattutto se presentava i segni di
un’ascesi rigorosa, potesse ispirare sospetti di essere uno scismatico, un ri-
voluzionario e in definitiva un manicheo 132. Il conflitto originato dalla sua
predicazione culminò nel processo di Treviri che, tenutosi in un clima molto
arroventato, non produsse nessuno degli effetti attesi: non pose fine al mo-
vimento priscillianista, non conquistò all’usurpatore Massimo il favore della
maggioranza dei vescovi né quello di Teodosio, non fortificò la Chiesa, ma
contribuì piuttosto a indebolirla e dividerla; in compenso tale processo servì
da modello ‒ un «Musterprozess» è stato definito 133 ‒ e inaugurò una pra-
tica che condusse alla legittimazione dell’uso del potere secolare e della vio-
lenza nelle cause religiose, e con il tempo portò alle guerre di religione e
all’Inquisizione, pratiche decisamente contrarie al precetto evangelico di
Gesù che invitava a riporre la spada nel fodero poiché omnes qui acceperint
gladium gladio peribunt (Mt 26, 52).
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132 Cfr. Fontaine, Panorama espiritual cit., 196.
133 Stockmeier, Das Schwert cit., 415; 428.
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La figura del santo come flos Christi
nell’immagine della rosa tra Bibbia e agiografia

Spesso, nelle opere agiografiche tardoantiche, i santi vengono parago-
nati a fiori, gemme o virgulti, con evidente intenzione celebrativa, attraverso
immagini molto immediate o articolate metafore che proiettano l’uomo di
Dio in una dimensione naturalistica suggestiva ed intensa. È soprattutto nei
prologhi o nei primi capitoli delle biografie che troviamo tale espediente let-
terario finalizzato all’esaltazione del santo: nei passi iniziali è necessario cat-
turare l’attenzione del lettore o dell’ascoltatore.

Tra le svariate tipologie dell’impiego della metafora o della similitudine
vegetale è possibile individuarne almeno tre per la frequenza di occorrenze.
L’effetto più immediato è raggiunto nei passi in cui il santo viene paragonato
ad un fiore attraverso un confronto diretto, come nella Vita Hilarionis di Gi-
rolamo 1, in cui l’elemento esemplificativo è la rosa, o come nel Prologo del-
l’Historia Lausiaca di Palladio 2 in cui, con evidente riferimento al Vangelo
di Matteo 3 e agli insegnamenti paolini 4, si dice che le azioni dei santi si ri-
conosceranno dai loro frutti 5. Una maggiore ricercatezza compositiva ed

1 Hier., Hilar. 2, 1 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Milano 1975, 74).
2 Pall., hist. Laus. 1 (ed. G.J.M. Bartelink, Milano 1974, 14).
3 Mt 7, 16.
4 Gal 5, 22.
5 Gli esempi in cui, all’interno dei prologhi, i santi vengono paragonati ad un fiore o

ad un frutto della terra sono davvero molti. Per citarne solo alcuni ricordo il passo della
Vita Macrinae (§ 1 [SC 29, 140]) di Gregorio di Nissa, in cui la santa è detta «fiorita»
(ἀναβλαστήσασα) nel grembo materno «come una primizia» (ὥσπερ τις ἀπαρχὴ
καρπῶν πρώτη) o quello della Vita di Gregorio il Taumaturgo (PG 46, 893) dello stesso
Nisseno in cui si dice che Gregorio fiorì come il giusto che «fiorisce come la palma» (Ps
91, 13) o ancora quello della Storia di monaci Siri (3, 2 [SC 234, 248]) di Teodoreto di Cirro
in cui del monaco Marciano si dice che «fioriva» nello sfarzo di una famiglia agiata (ἐν
ἐκείνοις γὰρ ἤνθει) e che meditava spesso sulle parole del Salmo (1, 2-3), secondo cui
colui che medita la legge del Signore sarà come l’albero che darà frutto e le cui foglie non



una più consapevole aderenza all’ars rhetorica nel connotare le azioni dei
santi sono invece rilevabili nelle prime pagine di opere come la Vita Mela-
niae di Geronzio in cui l’autore, trovandosi nell’imbarazzo di dover scegliere
alcune delle opere virtuose della santa per la sua narrazione, afferma di sen-
tirsi «come colui che si trova in uno splendido giardino, colmo di fiori» (εἰς
λειµῶνα… ἔνθα πάσης εὐωδίας καὶ παντὸς ἄνθους εἶδος περίοσµον)
consapevole del fatto di poter coglierne solo i più belli 6, o come la Vita Am-
brosii di Paolino di Milano in cui l’agiografo, schernendosi artificiosamente
da ogni tecnicismo retorico, dice di essere sicuro che anche i lettori attirati
«dall’amenità dei giardini» (hortorum amoena), metafora riferita allo stile
ornato, sapranno apprezzare «le erbe di campo» (herbae agrestes), cioè uno
stile semplice e privo di espedienti retorici 7.

Molte sono, dunque, le possibilità di analisi, suggerite da tali testi, che si
inseriscono in un più ampio progetto di ricerca da me condotto. La mia in-
tenzione, in questo contributo, è quella di soffermarmi sull’immagine della
rosa, che tanta fortuna ha avuto nel culto dei santi influenzando l’iconogra-
fia e molte usanze devozionali 8.

La tipologia floreale nell’agiografia sviluppa una premessa esegetica: la
rosa, imago di Cristo e del suo sangue, diviene attributo di chi compie la
perfetta imitatio Christi e cioè i martiri e i santi. 

In questa prospettiva il santo, dunque, è una gemma, un fiore che pro-
mette, sin dal suo sbocciare, il raggiungimento spirituale che lo distingue
da chi non è testimone di Cristo. La sua giusta collocazione è, pertanto, un
prato che, con un’immagine destinata ad avere grande fortuna, diventa
luogo simbolico di un percorso di ascesi: il prato delle virtù.

MARIA CARMEN VIGGIANI

cadranno mai. In altri casi i santi e le loro opere sono assimilate ai prodotti della terra
come, solo per citare qualche esempio, nella Vita Cypriani di Ponzio (2, 9-10 [ed. A.A.R.
Bastiaensen, Milano 1975, 8-10) in cui le sante attitudini e facoltà del vescovo sono de-
finite precoci al punto tale che «in lui la vendemmia precorse il tralcio e i frutti la radice»
(praevenit… vindemia palmitem, poma radicem) o come nella Vita Athanasii (§ 2 [PG
25, 186D - 187A]), di autore incerto, in cui il futuro vescovo è il frutto migliore dell’al-
bero che lo ha generato e che, a sua volta, diventa pianta dolcissima pullulante dei frutti
dello Spirito (τὸ τερπὸν ἐκείνης φυτὸν͵ ἤδη τε ὠρίµοις βρύον καρποῖς τοῦ
πνεύµατος).

6 Geront., vita Melan., prol. (SC 90, 126). Anche in questo caso sono molti gli esempi
in cui l’agiografo ricorre alla metafora del santo e delle sue opere come fiori difficili da
scegliere data l’ampiezza del prato spirituale. Cfr. anche Theodoret., hist. rel. 3, 14, 1 (SC
234, 248); Euseb. Caesar., hist. eccl. 1, 1-4 (GCS 9/1, 1-3) e Ruf., Euseb. hist. eccl., praef. (PL
21, 211-212). L’immagine del prato delle virtù ricorre, come si dirà oltre, anche nell’epist.
125, 2 (CSEL 56/1, 120-121) di Girolamo.

7 Paul. Med., vita Ambr. 1, 4 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Milano 1975, 56).
8 A questo proposito ricordo come l’attributo della rosa è fortemente connotativo di fi-

gure di sante come Chiara, Elisabetta d’Ungheria, Rita, Rosalia, Teresa del Bambin Gesù
e Zita.
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In questa sede non tratterò tematiche specifiche legate alla figura del ger-
moglio del tronco di Iesse (Is 11, 1) o alle spine che saranno oggetto di un’al-
tra sezione della mia ricerca.

1. “Inter vepres rosae nascuntur”… ut dicitur. Verso la tipologia del flos
Christi: forme proverbiali e letterarie in testi classici e scritturistici

È d’obbligo considerare punto di partenza dell’immagine del santo/rosa
il passo con cui Girolamo descrive Ilarione, nel quale il santo eremita è ap-
punto paragonato alla rosa: 

Hilarion ortus vico Tabatha, qui circiter quinque milia a Gaza, urbe
Palestinae, ad austrum situs est, cum haberet parentes idolis deditos, rosa,
ut dicitur, de spinis floruit 9.

Come prima considerazione è necessario ricordare quanto nella Vita Hi-
larionis l’elemento vegetale sia non solo molto presente, ma rivesta, in più
punti, una valenza simbolica intensa. Ilarione vive nei campi, ne lavora la
terra con amore e alacrità 10. La fatica del lavoro agricolo è funzionale al sa-
crificio del digiuno e l’orto è il luogo peramoenus che crea una sorta di isola
felice in mezzo a ruderi infestati dalle voci di demoni 11. L’orto è il luogo
della nascita e della rinascita spirituale, ma è anche il luogo della morte ter-
rena 12 che, dopo la dipartita del santo, continua a produrre prodigi e mira-
coli in quanto luogo santificato dall’assidua presenza dell’asceta 13. Quando,
nel secondo capitolo, Girolamo si accinge ad accostare la figura del santo
ad un’immagine vegetale, la sua scelta ricade però non tanto su un termine
attinente al lessico agricolo quanto su un’esemplificazione floreale, ed in
particolare su quella della rosa. Tale immagine, così lontana dal contesto
ambientale, il deserto, in cui il santo vive e così diversa dalla realtà contadina
del fazzoletto di orto strappato da Ilarione alla sabbia, non deve sorpren-
dere se analizzata nell’ottica della dimensione letteraria che, soprattutto nel
prologo, segue un protocollo compositivo ben preciso.

9 Hier., Hilar. 2, 1 (ed. Bastiaensen, 74).
10 Cfr. Hier., Hilar. 3, 5 (ed. Bastiaensen, 78-80).
11 Ibidem, 31, 4 (ed. Bastiaensen, 138).
12 Ibidem, 32 (ed. Bastiaensen, 140-142).
13 Ibidem, 33 (ed. Bastiaensen, 142). Sulla specificità del luogo santo cfr. Luoghi sacri

e spazi della santità, a cura di S. Boesch Gajano-L. Scaraffia, Torino 1990 e in particolare
P. Brown, Il culto dei santi, Torino 1981, 29-31. 



Girolamo, come quasi tutti gli agiografi, nel presentare il santo protago-
nista in apertura della sua opera, segue le regole fondamentali dell’ars lo-
quendi ma, ricorrendo all’esemplificazione della rosa che nasce tra le spine
per connotarlo, conferisce dignità letteraria a una formula probabilmente di
uso proverbiale, inaugurando un topos che vanterebbe cittadinanza lette-
raria cristiana.

Come si vedrà, siamo ben oltre il semplice espediente retorico di ricorrere
al binomio del santo/rosa, dinanzi ad un’immagine di grande spessore sim-
bolico, ben attestata nella tradizione apologetica 14, presente anche nella pro-
duzione epistolare geronimiana sempre come connotativa del martire 15 o
dell’asceta 16, con evidente riferimento al testo scritturistico del Cantico dei
Cantici 17 mediato dall’esegesi origeniana 18.

Prima di proseguire nell’analisi del tema specifico santo/rosa occorre pre-
mettere un’essenziale sintesi delle occorrenze nella letteratura classica 19 poi-
ché, soprattutto nella produzione storico-biografica, sono presenti pochi ma
utili topoi per analizzare la fortuna agiografica della metafora floreale. 

1.1. Quam longa una dies, aetas tam longa rosarum, quas pubescentes
iuncta senecta premit 20. Le rose nella poesia pagana

L’immagine della rosa sacra a Venere, ricorre con forte incidenza in testi
classici di vario genere 21. L’impiego della metafora della rosa per indicare at-
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14 Cypr., epist. 10, 5 (CCL 3 B, 54-55); Min. Fel. 38, 2-4 (ed. M. Pellegrino, Torino 19632,
59); Tert., coron. 14, 4 (CCL 2, 1064).

15 Hier., epist. 108, 31, 1 (CSEL 55, 349); 54, 14, 1 (CSEL 54, 481).
16 Hier., epist. 22, 20 (CSEL 54, 170); 125, 2, 1; 130, 8, 2 (CSEL 56/1, 120; 187)). S. Poque,

in un suo contributo in cui dimostra l’influenza della produzione patristica nell’opera di
Agrippa d’Aubigné (XVI secolo), a proposito del tema della rosa, individua una corri-
spondenza evidente tra la rosa e il martire, ma non tocca l’ambito ascetico, non pren-
dendo in considerazione, pertanto, il passo della Vita Hilarionis. Cfr. S. Poque, Des roses
du printemps à la rose d’automne. La culture patristique d’Agrippa d’Aubigné, «Revue
des Études Augustiniennes» 17 (1971), 155-169.

17 Ct 2, 1-2. Come si vedrà nel par. 4, il riferimento al Cantico sarà esplicitamente di-
chiarato da Ambrogio che definirà la Chiesa come hortus clausus. Ambr., in Luc. 7, 128
(SAEMO 12, 188).

18 Orig., hom. Cant. 2, 6 (ed. M. Simonetti, Milano 1998, 76).
19 Per un ampio studio sulla simbologia della rosa nell’antichità e nel Medioevo cfr. Ch.

Joret, La rose dans l’antiquité et au moyen age, Paris 1892 (Genève 19702). Per la tarda la-
tinità cfr. M. Mello, Il rosso delle rose. Favole mitologiche e interpretazioni allegoriche cri-
stiane, in Ἔρκος. Studi in onore di Franco Sartori, Padova 2003, 147-157. Riguardo al
locus amoenus cfr. E.R. Curtius, Letteratura europea e Medioevo latino, trad. it., Milano
2002, 219-223.

20 De rosis nascentibus 43-44 (ed. G. Cupaiuolo, Il De rosis nascentibus. Introduzione,
testo critico, traduzione e commento, Roma 1984, 173).

21 Cfr. le dissertazioni pliniane di carattere botanico (nat. 4, 10, 14; 11, 38, 64) e me-
dico-farmaceutico (nat. 18, 73, 121),  e le osservazioni di Celso (8, 3; 6, 18) e Gellio (14, 6).
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tributi fisici, spesso femminili 22, produce una sorta di umanizzazione della
rosa stessa. Il fenomeno si verifica nella letteratura sia pagana sia cristiana,
senza che i due ambiti pervengano a un punto di incontro: il collegamento
metaforico rosa/virgo, all’interno di testi poetici di epoca tarda, come il Per-
vigilium Veneris (13-26) 23, procede parallelamente all’analoga tipizzazione
della figura di Maria che nasce tra le spine.

Nelle composizioni poetiche di carattere profano, l’argomento dei fiori e
della rosa sembra divenire una vera e propria moda letteraria. Con evidente
richiamo al carpe diem oraziano, la rosa è la metafora della donna che sfio-
risce o della vita che scorre in un soffio con la sua facoltà procreatrice. Negli
autori cristiani, invece, è esaltato il valore simbolico della nascita e della ri-
nascita, in una dimensione teologica e religiosa e pertanto di rottura nei con-

Le proprietà magiche delle pozioni ottenute dalla distillazione delle rose vengono esal-
tate da Properzio (3, 3, 44; 4, 6, 72), da Ovidio (fast. 4, 133 ss.) e da Marziale (5, 64; 7, 89;
9, 94). L’immaginifica metamorfosi da fiore candido a fiore rosso, legata al mito di Venere
alla quale il fiore è consacrato, è oggetto di studio nel contributo di Mello, Il rosso delle
rose cit., 147-153. Con corone di rose si confezionavano ghirlande per banchetti, letti e cu-
scini e, come è attestato in Virgilio, per ornare sepolcri (Aen. 6, 885). È stato notato (G.
Maggiulli, s.v. rosa, in Enciclopedia Virgiliana 4, Firenze 1988, 579-580) come le rose, ri-
spetto alle viole, ai gigli ed ai papaveri, non fossero il tipo di fiore prediletto da Virgilio.
La presenza del fiore è significativa anche in alcune locuzioni di carattere colloquiale in
cui il termine viene utilizzato in senso traslato in autori come Ovidio (fast. 5, 336), Cice-
rone (fin. 2, 65), Marziale (8, 77) o Seneca (epist. 36). C’è poi un uso del termine specifico
del lessico amatorio particolarmente interessante in Plauto (Asin. 3, 3, 74;  Men. 1, 3, 9).
Attinente alla sfera sacrale della rinascita e del riscatto morale delle colpe commesse è
l’utilizzazione dell’immagine della rosa nelle Metamorfosi di Apuleio in cui Lucio, il pro-
tagonista del romanzo, dopo varie peripezie, riacquista le sembianze umane mangiando
i petali delle rose della corona del sacerdote di Iside, secondo le indicazioni date dalla dea
stessa durante una visione (Apul., met. 11, 6; 12-13). La rosa e la rosea corona, in questo
caso, sono legate alla figura di Iside, dea della fecondità anche nell’assimilazione cul-
tuale greca che la sovrappone alla figura di Afrodite ed in quella romana che, con ana-
logo procedimento, la assimila alla figura di Venere. Cfr. M. Malaise, La diffusion des
cultes égyptiens dans les provinces européennes de l’Empire romain, in Aufstieg und
Niedergang der Römischen Welt 2, Berlin 1984, 1615-1691.

22 Sapph., frgg. 53; 58, 19, per le braccia del color di rosa; 96, 8 per le dita rosate della
Luna; Anth. Pal. 2, 160 per la caviglia di rosa di Andromaca; 2, 167 per le braccia di rosa
di Elena; 5, 48, 2 per la bocca dolce come un bocciolo di rosa; 5, 56, 1; 236, 4; 247, 6 per le
labbra color di rosa; 5, 210, 4 per gli occhi che splendono come calici di rosa; Catull. 55,
12 per le rosee mammelle; 63, 74; 80, 1 per le labbra di rosa; Verg., Aen. 1, 402 per il collo
di rosa; 2, 593; 9, 5 per la bocca di rosa; Hor., carm. 4, 10, 4; Mart. 4, 42, 10; 8, 55, 15 per le
labbra di rosa; Colum. 10, 261 e Apul., met. 3, 29 per le vergini di rosa. Per questi ed altri
esempi cfr. Cupaiuolo, Il De rosis nascentibus cit., 16-27.

23 Cfr. G. Pennisi, Lo sposalizio delle rose nel Peruigilium Veneris: mito, funzione re-
ferenziale e trasposizione del reale, «Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti» 55
(1979), 19-43 (25). Il modello potrebbe essere Catullo in cui il binomio flos/virgo è pre-
sente nel carm. 61 in cui la sposa è un fiore ricco di rugiada (vv. 21-25) e nel carm. 64 in
cui Arianna, folle per amore, è come un fiore lambito dal vento primaverile (vv. 86-93).



fronti dei cliché pagani. La rosa è figura di Cristo, della Vergine, del martire
e dell’asceta.

L’attributo floreale supera, quindi, la ristretta dimensione femminile, per
estendersi a quella più ampia della spiritualità e dell’escatologia.

Non condivido l’opinione di chi ha voluto sottolineare, nei testi pagani la-
tini tardi, l’influenza dell’esegesi allegorica patristica come una sorta di con-
dizionamento del gusto dei letterati verso una simbologia traslata della
rosa 24. È, infatti, nutrito il numero di testimonianze che ribadiscono il già to-
pico legame tra il fiore e Venere e, insieme, al binomio rosa/virgo, costitui-
scono una sorta di antologia di inni all’amore e alla procreazione 25.
Forniamo qualche esempio. 

Nel De laude rosae centumfoliae di Luxorio 26 e nel De origine rosarum
di Draconzio 27 la rosa è attributo di Venere per via del ferimento della dea
con le sue spine 28. Nel Pervigilium Veneris il trionfo della rosa evidenzia la
stretta relazione tra il fiore e la dea che è simbolo di fecondità, garanzia del
futuro dell’umanità 29.

Tra queste ‘composizioni floreali’ spicca un vero gioiello, il De rosis na-
scentibus, di ignoto autore, forse collocabile tra il IV ed il V secolo 30, in cui,
meglio che in altri testi, è evidente come la rosa sia l’immagine di una vita
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24 Cfr. Cupaiuolo, Il De rosis nascentibus cit., 90.
25 Anth. Lat. 74 (De rosis), 1-10; 72 (De rosis), 1-3; 73 (De rosa) Schackleton-Bailey.
26 Anth. Lat. 361 (De laude rosae centumfoliae), 1-6 Schackleton-Bailey: Hanc puto de

proprio tinxit Sol aureus ortu / aut unum ex radiis maluit esse suis. / Sed si etiam centum
foliis rosa Cypridis extat, / fluxit in hanc omni sanguine tota Venus. / Haec florum sidus,
haec Lucifer almus in agris, / huic odor et color est dignus honore poli.

27 Anth. Lat. 874b (De origine rosarum), 1-8 Schackleton-Bailey: Alma Venus [quon-
dam] dum Martis uitat amores / et pedibus nudis florea prata premit, / sacrilega placidas
irrepsit spina per herbas / et tenero plantas uulnere mox lacerat. / Funditur inde cruor;
uestitur spina rubore; quae scelus admisit, munus odoris habet. / Sanguine cuncta rubent
croceos dumeta per agros / et sancit uepres astra imitata rosa.

28 Di Draconzio si segnala anche il ricorso all’immagine proverbiale delle rose che na-
scono tra le spine nell’Epithalamium Ioannis et Vitulae (7, 49 [edd. J. Bouquet-E. Wolff,
Dracontius. Oeuvres t. 4, CUFr, Paris 1996, 8): Sic puer Idalius permiscet mella uenenis,
/ sic rosa miscetur spinis, medicina cerastis / perficitur stimulisque fauos apis alma tue-
tur. L’autore, pur introducendo all’interno della sua opera significativi riferimenti auto-
biografici, ricorre, secondo la tradizione classica, a molti dei temi topici dell’epitalamio
come il corteo di Venere, il trionfo di Amore, le frecce di Cupido e le corone intrecciate
con diversi fiori come gigli e rose. Cfr. C. Morelli, L’epitalamio nella tarda poesia latina,
«Studi Italiani di Filologia Classica» 18 (1910), 414-416; J.M. Diaz de Bustamante, Dra-
concio y sus Carmina Profana. Estudio biográfico, introducción y edición crítica, San-
tiago de Compostela 1978; J. Bouquet-E. Wolff, Introduction a Dracontius. Oeuvres t. 3,
CUFr, Paris 1995, 46-48; S. Horstmann, Das Epithalamium in der lateinischen Literature
der Spätantike, München-Leipzig 2004, 25-89.

29 Peruig. Ven. 13-26 (Pennisi, Lo sposalizio delle rose cit., 25).
30 Cfr. Cupaiuolo, Il De rosis nascentibus cit., 93. 
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effimera e, come tale, debba essere colta subito perché l’amore fecondo è fu-
gace. Nell’elegia i momenti della breve vita della rosa equivalgono a quelli
della donna e la primavera è la stagione propizia per sbocciare, come nella
donna la gioventù è il momento giusto per amare e procreare. Siamo ben
lontani, però, dall’immagine della figura mariana e dalla figura del santo
come fiore.

1.1.2. La rosa prosopografica nella storiografia e nella biografia classica
Nell’ambito della storiografia e della biografia classica, la rosa non è mai

impiegata per costruire un raffronto con un personaggio di cui si vogliano
esaltare le gesta 31. Non si parla esplicitamente di rose, ma di uno splendido
giardino ne La vita di Apollonio di Tiana di Filostrato (inizio III secolo) in
apertura della quale viene narrata la miracolosa nascita di Apollonio in un
meraviglioso giardino nel quale la madre era entrata per il parto in seguito
ad un avvertimento avuto in sogno 32. Come sappiamo, per un certo periodo
di tempo, questo testo venne considerato dai pagani come una sorta di ri-
sposta alla vita di Gesù narrata nei vangeli e autorevoli padri, come Origene
e Eusebio, si impegnarono a fondo per dimostrare che quelli che potevano
sembrare elementi topici di una vita ascetica (compiere prodigi e miracoli di
guarigioni, esorcismi, praticare una dura ascesi o alienare i propri beni) altro
non erano che manifestazioni di ciarlataneria 33. L’opera ebbe, comunque,
una grande diffusione a Roma e non solo e l’idea che l’immagine di una fi-
gura santa, anche se pagana, fosse nata in un giardino, può aver costituito,
nella produzione letteraria successiva, il topos archetipico.

L’unico caso pertinente di autore pagano, ma ormai di epoca tardoan-
tica, che utilizza l’immagine della rosa per connotare un personaggio è
quello di Ammiano Marcellino che, nel XVI dei Rerum gestarum libri, al
cap. 7, per stilare l’elogio di Euterio, ciambellano (praepositus cubiculi) del-
l’imperatore Giuliano, si esprime in questi termini: sed inter vepres rosae
nascuntur, et inter feras non nullae mitescunt, itaque carptim eius praeci-
pua, quae sunt comperta, monstrabo 34. Il testo di Ammiano Marcellino pre-
senta evidenti analogie con il passo della Vita Hilarionis di Girolamo dove

31 Nella letteratura greca classica raramente è attestato l’uso di definire personaggi di
rilevante importanza con il termine ἄνθος. Cfr. Hom., Il. 13, 484 («fiore di giovinezza»);
Aesch., Ag. 197 («il fior fiore degli Argivi»), Pers. 59 («il fior fiore dei Tebani»); Eur., Tr.
809; Thuc. 4, 133, 1 («il fior fiore della Grecia»).

32 Philostr., vita Apoll. 5.
33 Cfr. F.C. Conybeare, Philostratus. The life of Apollonius of Tiana, London-Cam-

bridge 1969, VII-XVII; P. Robiano, Un discours encomiastique: en l’honneur d’Apollo-
nios de Tyane, «Revue des Études Greques» 114 (2001), 637-646. 

34 Amm. 16, 7, 4.



le spine rappresentano i genitori adoratori di idoli e, nel caso di Euterio, l’es-
sere eunuco; anche nel seguito la descrizione dei due personaggi presenta
molte analogie, almeno per quanto riguarda la scansione della narrazione
delle loro attitudini e della loro formazione.

Il caso di Ammiano Marcellino assume un rilievo di non poco conto, in
relazione sia alla rarità dell’utilizzo della similitudine della rosa in un con-
testo biografico-celebrativo, sia, soprattutto, alla data di composizione dav-
vero molto vicina a quella dell’opera geronimiana. In entrambe le biografie
si ricorre a una formula proverbiale evidentemente diffusa nella tarda lati-
nità per delineare alcuni particolari biografici, di Ilarione e di Euterio 35. 

1.2. Inter vepres rosae nascuntur. Le rose proverbiali

Il ricorso a proverbia opportune aptata è inserito tra le regole fonda-
mentali dell’ars loquendi 36 e rispettato da Girolamo che, con l’espressione ut
dicitur, spezza, enfaticamente, il detto a metà. La volontà di richiamare l’at-
tenzione del lettore sul genere proverbiale della similitudine viene espressa,
come si vedrà oltre, anche in Gregorio di Nazianzo (ὡς λέγουσι) 37 e in Net-
tario (quis dubitat) 38.

È, tuttavia, necessario sottolineare che gli autori che ricorrono a tale si-
militudine sono prevalentemente cristiani (Gregorio di Nazianzo, Nettario,
Sedulio, Sidonio Apollinare, Pietro Crisologo, Draconzio, Egesippo) e si col-
locano, cronologicamente, tra la seconda metà del IV secolo e la fine del V,
cioè contemporaneamente o successivamente alla produzione geronimiana.

I passi in cui l’espressione proverbiale è attestata sono molto diversi tra
loro, sia per il contesto in cui essa viene inserita, sia per il genere letterario
delle opere in cui ricorre, ma il significato di fondo di cui è portatrice è, es-
senzialmente, il medesimo e cioè quello di considerare come gli elementi
positivi della vita nascano quasi sempre da situazioni di difficoltà e di sof-
ferenza, come le rose nascono dalle spine, appunto. È possibile, tuttavia, ri-
scontrare, in tali occorrenze, alcune linee guida comuni nel momento in cui
si tenti di comprendere quale tipo di situazione negativa si celi dietro l’im-
magine delle spine che possono indicare o una condizione di peccato e di
imperfezione spirituale (Girolamo, Nettario e Sedulio) o l’appartenenza ad
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35 Cfr. A. Otto, s.v. rosa, in Die Sprichwörter und Sprichwörtlichen Redensarten der
Römer, Leipzig 1890 (rist. Hildesheim 19682), 302; R. Tosi, Dizionario delle sentenze gre-
che e latine, Milano 1991, 746 (n° 1674).

36 Quintiliano, in inst. 6, 3, 98, sottolineava l’importanza dell’utilizzo di proverbi cal-
zanti per il successo di una buona orazione.

37 Greg. Naz., carm. 1, 216 (PG 37, 696).
38 Nectar. in Aug., epist. 103, 2 (NBA 21, 996).
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un contesto culturale e religioso lontano dal messaggio cristiano come il pa-
ganesimo (Sidonio Apollinare, Gregorio di Nazianzo) o il giudaismo (Pietro
Crisologo, Pseudo-Egesippo) 39. 

Considerando lo sviluppo cronologico dell’immagine proverbiale, Giro-
lamo sembrerebbe inaugurarne l’impiego.

Anche nell’Epistola ad Eustochio, per sottolineare quanto la perfezione
dello stato verginale superi quella del matrimonio, pur avendo in esso le
sue origini 40, lo Stridonense afferma che i vergini sono come rose che na-
scono tra le spine, cioè nascono da rapporti coniugali che non rappresen-
tano una condizione di perfezione spirituale.

Nettario di Costantinopoli utilizza l’efficace similitudine applicandola
alla città celeste teorizzata da Agostino, indirizzandogli un’epistola nella
quale cerca di convincere l’Ipponense ad amare non solo la città celeste, ma
anche quella terrena, perché in essa trovano una prima dimora coloro che
raggiungeranno la più intima unione con Dio (hi magis cum Deo habitent):
la prima è paragonata alle rose e la seconda alle spine, ricordando che una
trae origine dall’altra come le rose nascono dalle spine, perché le cose soavi
spesso sono generate da quelle aspre 41.

Diverso e ben più elaborato, anche stilisticamente, è l’utilizzo della simi-
litudine nell’opera di Sedulio 42 che sembra voler andare oltre il semplice ri-
mando proverbiale costruendo intorno all’immagine della rosa che fiorisce
un raffinato ragionamento in cui il fiore è Maria che nasce dalle spine del
peccato di Eva. Nel Carmen Paschale Sedulio esemplifica la contrapposi-
zione Eva/Maria attraverso il contrasto Eva spina/Maria rosa. Come dalle
pungenti spine nasce la tenera rosa, assolutamente inoffensiva, così dalla
stirpe di Eva scaturì Maria, tutta santa a riparare l’errore della prima

39 Le spine e i triboli, nell’Antico Testamento (Gen 3, 18), rappresentano, infatti, la ma-
ledizione divina successiva alla caduta originale e, come dice Tertulliano (adv. Marc. 1,
24, 7 e coron. 9, 2-3;  14, 3), proprio per questo motivo, la corona di spine di Cristo indica
il peccato dell’intera umanità che egli si è assunto.

40 Hier., epist. 22, 20 (CSEL 55, 349): Laudo nuptias, laudo coniugium, sed quia mihi
virgines generant: lego de spinis rosas, de terra aurum, de conca margaritum. Come è
evidente Girolamo loda le nozze in quanto elemento irrinunciabile, finalizzato alla pro-
creazione, all’interno del piano divino.

41 Nectar. in Aug., epist. 103, 2 (NBA 21, 996): Iam illud quod ioculariter dignatus es
dicere, urbem nostram non armis, sed flammis incendiisque flagrare, et spinas magis in-
generare quam flores, non est maxima reprehensio, cum sciamus flores ex spinis ple-
rumque generari. Nam et rosas ex spinis gigni quis dubitat et fruges ipsas aristarum
vallo sepiri, ita ut asperis suavia plerumque misceantur.

42 Cfr. F. Corsaro, Sedulio poeta, Catania 1956; P.W.A.T. van der Laan, Imitation créa-
tive dans le Carmina paschalis de Sedule, in Early Christian poetry: a collection of essays,
edited by J. Den Boeft-A. Hilhorst, Leiden 1993, 135-166.



donna 43. Nell’opera in prosa, versione ampliata del poema, Sedulio riela-
bora e sviluppa il riferimento a Maria (mollissima rosa) e alla colpa di Eva
(de spinoso cespite/de stirpe nocentis Evae) potenziandone il senso cristo-
logico e soteriologico. Nel passo della Paschalis opera, la nascita della rosa
(nascitur), salvifica mediazione di Maria, preannuncia, con un efficace uti-
lizzo del chiasmo, un percorso di nascita in Cristo (nascente Christo) nella
sua umanità (per hominem), di rinascita dell’uomo in Cristo (homo quoque
posset renasci per Christum) che, con una sorta di climax ascendente, con-
duce al rinnovamento totale dell’uomo vecchio (vetusti corporis innova-
tione) 44. La scansione delle forme verbali nascitur, nascente, renasci legate
allo sbocciare della rosa preludono ad un radicale cambiamento (innova-
tione): il semplice richiamo proverbiale riveste la dignità teologica della ri-
capitolazione paolina codificata da Agostino 45.

Due, invece, sono i passi in cui la fede cristiana e la cultura pagana ven-
gono messe in relazione come rose che nascono dalle spine. Il primo è di
Gregorio di Nazianzo che esorta a ripensare a quella che, per molti secoli,
venne considerata la sapienza dei greci. In realtà, afferma Gregorio, gli an-
tichi filosofi e pensatori non possono essere considerati sapienti perché, non
conoscendo Dio, non potevano comprendere la vera natura delle cose.
Hanno parlato di provvidenza, di fato, di materia infinita, della conforma-
zione dei corpi, dell’anima, della mente senza conoscerne la vera essenza;
hanno lodato la virtù, ma non l’hanno testimoniata. Tuttavia, il loro pen-
siero non è stato inutile perché è possibile capire, dalle loro considerazioni,
il valore della virtù e quindi imparare le cose migliori anche dai pagani rac-
cogliendo, come si suol dire, le rose dalle spine 46. 

Ed è ancora il paganesimo ad essere rappresentato come un cespuglio di
folte spine del peccato in una Epistula di Sidonio Apollinare indirizzata al
suo amico Vettio. La missiva costituisce l’occasione per narrare la sua visita
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43 Sedul., carm. pasch. 2, 25-34 (CSEL 10, 46): Et velut e spinis mollis rosa surgit acutis,
/ nil, quod laedat, habens, matremque obscurat honore: / sic Evae de stirpe sacra veniente
Maria, / virginis antiquae facinus nova virgo piaret: / ut quoniam natura prior vitiata
iacebat / sub ditione necis, Christo nascente, renasci / posset homo, et veteris maculam
deponere carnis.

44 Eph 4, 22-24.
45 Sedul., op. pasch. 2, 2 (CSEL 10, 198-199): Ac velut rosa suavis, atque mollissima de

spinoso cespite nascitur, nil laesura matrem, quam gratia iucunditatis obscurat: ita de
stirpe nocentis Evae Maria sacro veniente cum lumine, primae virginis luem sequens
virgo dilueret, ut quia prior natura vitiis inquinata, durae necis fuerat condicioni su-
biecta, nascente Christo per hominem, homo quoque posset renasci per Christum, ori-
ginalis maculae foeditatem vetusti corporis innovatione positurus.

46 Greg. Naz., carm. 1, 215-218 (PG 37, 696): Ὡς ἂν µάθῃς κἀνθένδε τὴν ἀρετὴν͵ ὅσα
/ ῥόδ΄ἐξ ἀκανθῶν͵ ὡς λέγουσι͵ συλλέγων͵ / ἐκ τῶν ἀπίστων µανθάνων τὰ κρείσσονα.
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alla chiesa di Chantelle (Cantillensis ecclesia) e per descrivere la figura del
senatore Germanico che lo aveva invitato. Ad una minuziosa descrizione fi-
sica dell’importante personaggio seguono alcune considerazioni sulla sua
innocenza ritrovata (resurgentis innocentiae) e sulla sua confessione pub-
blica (clam commissa), anticipatrici della sua conversione. Anche Germa-
nico viene paragonato ad un rosso germoglio costretto a vivere tra le spine
di un mondo corrotto: egli, poiché fu padre di un sacerdote e figlio di un
vescovo, è come una rosa nata da rose che genera rose, circondate da spinosi
cespugli paragonabili alle punte acuminate del peccato 47.

In un passo, invece, polemicamente antigiudaico, l’espressione prover-
biale è utilizzata in ambito omiletico da Pietro Crisologo. Nel Sermone 49,
a proposito del ruolo di accusatore di Gesù del sommo sacerdote Caifa, vo-
lendo sottolineare, sulla scorta del passo giovanneo 48, il valore profetico
delle parole pronunciate non per propria volontà ma per ispirazione divina
(loquitur mysteria veritatis), ne paragona il discorso allo sbocciare delle rose
che nascono tra le spine, poiché, talvolta, anche la disposizione d’animo
degli uomini peggiori può essere volta al bene, guidata dall’impulso di-
vino 49. 

In una più ampia prospettiva storico-narrativa, viene collocata la simili-
tudine all’interno del prologo del De bello Iudaico dello Pseudo-Egesippo.
In apertura dell’opera l’autore esprime la sua intenzione, guidata non tanto
dall’ingegno quanto dalla fede, di continuare l’indagine storica sugli acca-
dimenti giudaici, spingendosi oltre ai fatti narrati dalla Sacra Scrittura, com-
portandosi come chi, cercando le rose tra le spine, sceglie e coglie, tra gli

47 Sidon., epist. 4, 13, 4 (ed. A. Loyen, CUFr, Paris 1970, 142): Nam sacerdotis pater fi-
liusque pontificis, nisi sanctus est, rubo similis efficitur, quem de rosis natum rosasque
parientem et genitis gignentibusque floribus medium pungentibus comparanda pecca-
tis dumorum vallat asperitas.

48 Jo 11, 51.
49 Petr. Chrys., serm. 49, 4 (CCL 24, 271-272): Caiphas profano prophetat ore et, cum

sacerdos esset, falsitatis suae sensum uincit officio ueritatis; sententiam non suo, sed ad-
dicti probat imperio. Balaam maledico benedicit ore, et conductus ad nequitiam tota lo-
quitur mysteria veritatis. Et sicut in spinis rosa, hoc est in frutice horrenti, miri odoris
floscula germinantur, ita sensus aliquotiens pessimorum ad bona diuinitatis impulsu
aguntur inuiti, ut non sit meriti, sed mysterii quod loquuntur.

50 Heges., prol. 12 (CSEL 66, 3): Unde nobis curae fuit non ingenii ope fretis sed fidei
intentione in historia Iudaeorum ultra scripturae seriem sacrae paulisper introrsum per-
gere, ut, tamquam in spinis rosam quaerentes, inter saeua impiorum facinora, quae digno
impietatis pretio soluta sunt, eruamus aliqua uel de reuerentia sacrae legis uel de sanctae
constitutionis miraculo, quae malis licet heredibus uel in aduersis obtentui fuerint uel ho-
nori in prosperis. Come è stato già notato in precedenza la metafora del cogliere ‘il fior
da fiore’ è presente nel prologo della Vita Melaniae (SC 90, 126), nel testo greco del pro-



orribili misfatti di uomini empi, ciò che esprime il rispetto della legge sacra
e dei santi ordinamenti 50. 

In questi ultimi quattro esempi le spine rappresentano le due condizioni
più distanti dalla giusta fede: la paganità, come nel caso della Vita Hilario-
nis, e la tradizione giudaica, dalle quali però può nascere la nuova vita del
messaggio cristiano.

Dall’analisi dei passi riportati appare evidente, nonostante le differenze
di generi letterari e di contenuti delle opere, come sia possibile cogliere
un’analogia di fondo: il contesto biografico o storico in cui la similitudine
viene utilizzata, per connotare la condizione o di un personaggio o di una
particolare situazione storica e culturale (paganesimo e giudaismo).

È noto che una delle preoccupazioni principali dell’agiografo è quella di
raccontare il ‘vero’, conformemente alle regole dell’antica biografia che rien-
trava nel più ampio genere storiografico 51.

I virgines in Girolamo come la figura di Maria in Sedulio, il senatore Ger-
manico in Sidonio come Caifa in Pietro Crisologo, sono personaggi dei quali
si annuncia il ritratto biografico che, sia pur breve ed estemporaneo, costi-
tuisce una sorta di archetipo agiografico; la città terrena in Nettario, la cul-
tura pagana dei saggi greci di Gregorio di Nazianzo e i fatti più significativi
della guerra giudaica dello Pseudo-Egesippo sono, innegabilmente, scorci di
fatti storici o di situazioni concretamente legate alla contingenza storica. Le
rose tra le spine sono a servizio di agiografia e storiografia.

Questa prospettiva, a mio avviso, potrebbe essere uno dei tanti tasselli
che giustificherebbero l’utilizzo della similitudine in ambito agiografico, dal
punto di vista retorico formale: il ricorso ad un proverbio ben noto a tutti
avrebbe reso immediatamente comprensibili alcuni degli aspetti del perso-
naggio di cui l’agiografo, in questo caso Girolamo nella Vita Hilarionis,
vuole tratteggiare un ritratto.

Dobbiamo chiederci a questo punto perché proprio la forma proverbiale
sulla rosa abbia riscosso questo grande consenso tra gli autori cristiani. La
risposta deve essere cercata, come sempre, nel testo scritturistico in un per-
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logo della Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea (GCS 9/1, 1-3) e nella Praefatio
della traduzione latina di Rufino di Aquileia (PL 21, 211-212).

51 Cfr. L. Canfora, Totalità e selezione nella storiografia classica, Bari 1972, 72-73; D.
Earl, Prologue form in ancient historiography, in Aufstieg und Niedergang der Römi-
schen Welt 1, 2, Berlin 1972, 842-856; M. Mazza, Sulla teoria della storiografia cristiana:
osservazioni sui proemi degli storici ecclesiastici, in Atti del Convegno. La storiografia
ecclesiastica nella tarda antichità, Erice 3-8 dicembre 1978, Messina 1980, 335-389; J.L.
Moles, Truth and untruth in Herodotus and Thucydides, in Lies and fiction in the ancient
world, Exeter 1993, 88-121; J. Marincola, Authority and tradition in ancient historiogra-
phy, Cambridge 1997; G.S. Shrimpton, History and memory in ancient Greece, Montreal
1997, 169-170; F. Hartog-M. Casevitz, L’histoire d’Homère à Augustin, Paris 1999.
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corso che, partendo dal Cantico dei Cantici, vedrà, nella relativa esegesi,
un’evoluzione che dall’ambito martiriale sfocerà in quello agiografico.

L’archetipo biblico nel Cantico dei Cantici sembra fornire gli esempi ti-
pologici dell’immagine del santo come flos Christi, punto di arrivo del-
l’evoluzione della figura martiriale. 

Due, infatti, sono le possibilità di interpretazione dell’immagine della
rosa nel percorso che parte dai libri sapienziali fino a giungere alla produ-
zione agiografica: nell’Antico Testamento l’elemento meramente celebrativo
che trae il suo significato dall’idea della primavera come principio di rina-
scita e, nell’interpretazione dei Padri, una simbologia di forte carattere cri-
stologico che vede nella rosa l’imago Christi e, attraverso un passaggio
esegetico più complesso, il simbolo del sangue di Cristo, con evidente rica-
duta nel culto dei santi martiri. In questo percorso ermeneutico va tenuto
presente che ogni mia considerazione in merito alla rosa in ambito biblico è
di tipo meramente simbolico, partendo dal dato che, come è noto, con il ter-
mine ῥόδον la versione dei Settanta ha tradotto genericamente diverse spe-
cie di fiori. 

1.3. Ὡς φυτὰ ῥόδου ἐν Ιεριχω 52. Le rose bibliche

Girolamo, traduttore della Bibbia, aveva sicura memoria dei passi in cui
è attestata la presenza della rosa e cioè i libri sapienziali che costituivano, tra
l’altro, la base della preparazione scritturistica dei primi cristiani. Nel Com-
mento ai profeti minori, per esempio, con evidente richiamo al Cantico dei
Cantici, Girolamo riprende la metafora origeniana del profumo 53 dei fiori
per indicare l’effetto vivificante che scaturisce dalla Sacra Scrittura in quanto
la sua fragranza riempie le anime dei credenti come se fossero delle coppe:
hortus et paradisus in quem sponsus descendit ad sponsam, sanctarum lec-
tio scripturarum est, de quibus lilia et violas decerpit aromata, ut impleat
phialas animarum credentium 54.

Altri ancora sono i passi scritturistici in cui Girolamo e gli altri autori di
cui sopra potrebbero aver trovato richiami alla rosa impiegata come meta-
fora floreale: Sir 58; 24, 13-14; 39, 13-14.

Nel primo passo, dopo l’elogio dei Patriarchi e dei Profeti maggiori e mi-
nori, ben ventiquattro versetti sono dedicati al sommo sacerdote Simone a
cui, successivamente, si ispirò Luca 55. L’intenzione di esaltare la vera sag-

52 Sir 24, 14.
53 Orig., hom. Cant. 2, 2 (ed. Simonetti, 63).
54 Hier., in Zach. 3, 14, 20. 21 (CCL 76 A, 899).
55 Lc 2, 25-35. Cfr. E. Charpentier, Per leggere l’Antico Testamento, Roma 1990, 97.



gezza del sacerdote viene tradotta con una straordinaria e lirica successione
di similitudini con cui Simone viene paragonato a un astro mattutino, alla
luna, al sole e all’arcobaleno ed anche ad alcune immagini tratte dal mondo
vegetale, come la rosa, appunto (Ὡς ἄνθος ῥόδων) 56.

Nel secondo passo del Siracide, invece, è la Sapienza a lodare se stessa,
ricorrendo ancora ad immagini vegetali, definendosi cresciuta come un
cedro, un cipresso, una palma, un ulivo maestoso e un platano, ma soprat-
tutto come le piante di rose che fioriscono in Gerico (Ὡς φυτὰ ῥόδου ἐν
Ιεριχω) 57.

Infine, in Siracide 39, 13-14, l’immagine della rosa compare nella lode per
il Creatore che dispone il bene e il male per cui i fedeli sono esortati a lodarlo
(ὡς ῥόδον φυόµενον ἐπὶ ῥεύµατος ὑγροῦ) 58. Questo passo sembra più in-
teressante per la presenza di almeno due elementi: la rosa che nasce lungo
un corso d’acqua è l’immagine esemplificativa alla quale il fedele deve ten-
dere, così come Ilarione che sarà «rosa nata tra le spine»; inoltre, come in Si-
racide 50, 8-10, la rosa viene abbinata al giglio in un binomio che avrà
sempre la valenza di una perfezione che i Padri attribuiscono a Cristo 59.
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56 Sir 50, 8 (ed. A. Rahlfs, Septuaginta 2, Stuttgart 1935, 466-467). Il giglio spesso pre-
sente anche in testi classici corrisponderebbe ad una specie di anemone in Palestina e al
fior di loto in Egitto. Cfr. C. Boureux, Les plantes de la Bible et leur symbolique, Paris
2001, 128-133; H.N. Moldenke-A.M. Moldenke, Plants of the Bible, London 2002, 234-
235.

57 Sir 24, 13-14 (ed. Rahlfs, 2, 418). Diversi studiosi di botanica hanno ipotizzato una
coincidenza delle cosiddette ‘rose di Gerico’ con la specie della Anastatica hierochun-
tica. Cfr. Boureux, Les plantes de la Bible, cit., 91-92; P. Cultrera, Erbario biblico, Città
del Vaticano 2000, 262-264; Moldenke-Moldenke, Plants of the Bible, cit., 205-206.

58 Sir 39, 13-14 (ed. Rahlfs, 2, 445). Dal punto di vista botanico è stato notato che que-
sto tipo di fiore, tradotto genericamente con il termine ῥόδον coinciderebbe con la spe-
cie del Nerium oleander per la sua caratteristica di posare lo stelo sull’acqua e volgere la
corolla verso il sole. Cfr. Boureux, Les plantes de la Bible, cit., 91.

59 Non è mia intenzione, in questo contributo soffermarmi sull’immagine del binomio
rosa-giglio che sarà oggetto di uno studio specifico in preparazione. Mi limito semplice-
mente a ricordare alcuni passi significativi in merito. Sulla presenza e il valore simbolico
del giglio nell’Expositio evangelii secundum Lucam di Ambrogio cfr. M. Bellifemine,
Due ipotesti ilariani nell’Expositio evangelii secundum Lucam di Ambrogio, in Aucto-
res Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 1, Bari 2004, 21-40 (24-32). Per alcune
considerazioni in merito all’immagine del giglio anche nell’or. Cant. 11 di Gregorio di
Nissa cfr. A. Quacquarelli, L’ecologia nei riflessi del linguaggio simbolico dei Padri della
Chiesa, «Vetera Christianorum» 28 (1991), 5-24 (18). Sul binomio rosa/giglio cfr. i Com-
mentarii in libros regum  dello Pseudo-Eucherio di Lione in cui l’autore, soffermandosi
sulla somiglianza tra il calice che contiene la bevanda di salvezza ed il giglio, presenta il
candido fiore come simbolo di resurrezione (3 [PL 50, 1144 B-1144 C]), il Sermone 163 di
Pietro Crisologo (PL 52, 630 A-630 B) in cui il giglio è immagine della gloria di Dio, il De
Isaac vel anima (4, 30) di Ambrogio (SAEMO 3, 68) in cui Cristo è un giglio tra le spine
(Cristo/giglio è anche splendore dell’eternità in Ambr., in psalm. 118, serm. 14, 2 [SAEMO
10, 86]) o il Sermo de natali Domini di Eleuterio (PL 65, 94 A-B), in cui l’immagine di Cri-
sto come fiore origina una sintesi tra Ct 2, 1-2, e la visione profetica del tronco di Iesse di
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2. All’origine del topos: l’ἄνθος τοῦ πεδίου del Cantico (2, 1-2) nell’esegesi
origeniana

L’origine del topos legato al binomio fiore/Cristo (santo), che ha decretato
la fortuna della forma proverbiale, trova un suo fondamento nel noto passo
del Cantico dei Cantici (2, 1-2), in cui lo sposo viene assimilato al fiore del
campo 60, a un giglio delle convalli e la sposa a un giglio tra i cardi: 

Ἑγὼ ἄνθος τοῦ πεδίου͵
κρίνον τῶν κοιλάδων.
Ὡς κρίνον ἐν µέσῳ ἀκανθῶν͵
οὕτως ἡ πλησίον µου ἀνὰ µέσον τῶν θυγατέρων 61.

C’è un percorso, a mio avviso, che potrebbe legare il Cantico alla produ-
zione agiografica e giustificare l’ipotesi di una nuova definizione dell’imi-
tatio Christi per cui il santo oltre che athleta Christi e miles Christi, è anche
flos Christi 62.

L’immagine della sposa «come giglio tra i cardi» sembra costituire il vero
punto di partenza, rappresentando una sorta di archetipo agiografico de-
stinato a ricoprire un ruolo importante nello sviluppo di tale definizione. 

Tra II e III secolo è possibile individuare due filoni letterari in cui l’im-
magine della rosa, con finalità e prospettive diverse, ma in un certo senso

Is 11, 1 giocando con l’assonanza virgo/virga. Nell’ambito dell’omiletica è lo Pseudo-Gio-
vanni Crisostomo ad offrirci un passo interessante che denota, tra l’altro, una dipendenza
abbastanza evidente dal Cantico dei Cantici, ma soprattutto dall’esegesi origeniana
(Orig., hom. Cant. 1, 6). L’autore, a proposito dei farisaici ‘sepolcri imbiancati’, cita l’esem-
pio delle meretrici che si coprono il volto con un trucco molto pesante dicendo che sa-
rebbe necessario per loro tingere i loro cuori con il sangue di Gesù per sbiancarli in
spirito, diventando così come rose frammiste a gigli. Ps.-Joh. Chrysost., hom. de phar. 2
(PG 59, 592): δέον αὐτὰς τῷ αἵµατι τοῦ Ἰησοῦ τὰς καρδίας ῥαντίζειν͵ µᾶλλον δὲ
ῥοδίζειν͵ καὶ τῶ πνεύµατι τὰς καρδίας αὐτῶν λευκαίνειν· ἵνα τὸ ἄνθος τῆς ψυχῆς
ἀστράπτον καθάπερ ῥόδον ἐν κρίνῳ µεµιγµένον ὑπάρχῃ. È evidente l’influenza di
Apc 7, 14 in cui la folla grande di coloro che stanno diritti davanti all’agnello e che ven-
gono dalla tribolazione, lavarono le loro vesti e le sbiancarono nel sangue dell’agnello (ed.
E. Lupieri, Milano 1999, 34: ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ
αἵµατι τοῦ ἀρνίου).

60 Alcuni studiosi di botanica hanno individuato nel ‘fiore del campo’ un tipo di nar-
ciso o sfodelo. Cfr. Cultrera, Erbario cit., 134-135. Lo studioso nota come il termine ebraico
chabazzeleth dal Parafraste Caldeo, da Aben-Ezdra e dal Vatablo, venga tradotto ‘rosa’
e poi, genericamente, ἄνθος nella Settanta e flos nella Vulgata.

61 Ct 2, 1-2 (ed. Rahlfs, 2, 262): «Io sono un narciso di Saron, / un giglio delle valli. /
Come un giglio tra i cardi, / così la mia amica fra le giovani (trad. D. Colombo)».

62 La poesia cristiana ci offre splendidi esempi in cui la figura del santo è imago flo-
ris: Paolino di Nola, a proposito di Felice, dice che è un campo fertile nel quale nascono
fiori (carm. 21, 60-62) e Prudenzio (cath. 12, 125), descrivendo la morte dei martiri di



simmetriche, viene utilizzata fino a confluire nella sintesi del santo come
rosa nella produzione agiografica: l’esegesi e l’apologetica.

Passaggio fondamentale è l’interpretazione origeniana del passo che,
nella seconda Omelia sul Cantico, come è noto, ha influenzato gran parte
dell’interpretazione esegetica dei Padri connotandone in maniera molto
forte la valenza cristologica 63. Non è privo di significato il fatto che il testo
origeniano sia stato tradotto proprio da Girolamo. Il traduttore del com-
mento origeniano e l’agiografo di Ilarione sembra avere compiuto la sintesi
tra l’immagine biblica e la formula proverbiale:

Post haec sponsus loquitur: ego flos campi et lilium conuallium.
Propter me, qui in ualle eram, descendit in ualle et in uallem ueniens fit
lilium uallium pro lignum uitae, quod plantatum est in paradiso Dei, et
totius campi, id est totius mundi et uniuersae terrae, flos factus est. Quid
enim sic potest esse flos mundi ut uocabulum Christi? «Ungentum ef-
fusum nomen eius»; aliter id ipsum dicitur: ego flos campi et lilium conu-
allium; et haec quidem de semet ipso. Deinde sponsam laudans ait: ut
lilium in medio spinarum, sic proxima mea in medio filiarum. Sicut li-
lium spinis non potest comparari, inter quas frequenter exoritur, eodem
modo proxima mea super omnes filias lilium est in medio spinarum. Ista
audiens sponsa uicem reddit sponso, et sentiens illius etiam aliam sua-
uitatem in uocem laudantis erumpit 64.

Già Ippolito, nell’opera sull’Anticristo, combinava Gen 49, 8-12 con Is 11,
1 dicendo che il germoglio profetizzato da Giacobbe e il fiore di Isaia sta-
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Erode, li assimila a dei fiori (flores martyrum) annientati come dei boccioli di rosa (na-
scentes rosas).

63 Sul Cantico in generale cfr. W. Riedl, Die Auslegung des Hohenliedes in der judi-
schen Gemeinde und der griechischen Kirche, Leipzig 1898, 1-45; J. Bonsirven, Textes
rabbiniques des deux premiers siècles chrétiens, Roma 1954; A. Robert-R. Tournay-A.
Feuillet, Le Cantique des cantiques, Paris 1963; U. Neri, Il Cantico dei Cantici, Targum e
antiche interpretazioni ebraiche, Roma 1976; M. Simonetti, Teodoreto e Origene sul Can-
tico dei Cantici, in Letterature comparate. Problemi di metodo. Studi in onore di Ettore
Paratore 3, Bologna 1981, 910-930; A. Monaci Castagno, Origene predicatore e il suo pub-
blico, Milano 1987; G. Garbini, Cantico dei Cantici, Brescia 1992.

64 Orig., hom. Cant. 2, 6 (ed. Simonetti, 76): «Dopo queste parole parla lo sposo: Io
fiore del campo e giglio delle valli. A causa mia, che ero nella valle, è disceso nella valle,
e venuto qui diventa giglio delle valli, in luogo dell’albero della vita che era stato pian-
tato nel paradiso: è diventato fiore di tutto il campo, cioè di tutta la terra e dell’intero
mondo. Che cosa infatti può essere fiore del mondo in modo tanto appropriato come il
nome di Cristo? “Profumo diffuso è il suo nome” e ora con altre parole viene espresso
lo stesso concetto: Io, fiore del campo e giglio delle valli. Così egli dice di sé stesso; poi
loda la sposa: Quale il giglio in mezzo ai rovi, così colei che mi è vicina, in mezzo alle fi-
glie. Come non si può paragonare il giglio ai rovi in mezzo ai quali spesso germoglia, allo
stesso modo colei che mi è vicina, superando tutte le figlie, è come il giglio in mezzo ai
rovi. A queste parole la sposa ricambia lo sposo e avvertendo di lui anche un’altra dol-
cezza, erompe in nuove lodi» (trad. Simonetti).
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rebbero a indicare Cristo germogliato nel ventre di Maria e fiorito nel
mondo 65.

L’apporto esegetico di Origene è sostanziale: per l’Alessandrino Cristo è
diventato fiore di tutto il campo, cioè di tutta la terra e dell’intero mondo (to-
tius campi, id est totius mundi et uniuersae terrae, flos factus est), Cristo è
«fiore del mondo» (flos mundi).

Tre sono gli elementi ereditati da tale contesto, particolarmente ricorrenti
in opere cristiane appartenenti anche a generi letterari molto diversi: 1)
l’identificazione di Cristo come fiore; 2) il binomio fiore (in genere)/giglio;
3) l’immagine del fiore (assimilabile alla rosa) che nasce tra le spine.

A proposito dell’ultimo elemento, nel Commento al Cantico (3, 2, 1-2) 66,
l’Alessandrino spiega che tale immagine andrebbe interpretata in riferi-
mento alla Chiesa dei pagani, nel senso che essa emerge tra gli infedeli e i
non credenti, o nel senso che essa è posta tra le spine a causa dei morsi degli
eretici che le strepitano intorno.

Già nell’apologetica, peraltro, l’immagine di Cristo e del cristiano come
flos mundi nato tra le spine, ha una sua collocazione all’interno di polemiche
relative alle persecuzioni (Cipriano), alle usanze pagane di coronarsi (Tertul-
liano) o di ornare gli altari dei defunti con ghirlande di fiori (Minucio Felice). 

Minucio Felice, nell’Octavius, biasimando l’inutilità dell’uso pagano di
offrire ai defunti corone di fiori, oppone propositivamente la serenità dei
cristiani anche in occasione dei funerali. I cristiani, afferma l’autore, non of-
frono ai defunti fiori destinati a morire e seccare, ma sostengono, per volere
di Dio, una corona viva di fiori eterni 67 (nec adnectimus arescentem coro-
nam, sed a deo aeternis floribus uiuidam sustinemus), con evidente allu-
sione al sacrificio dei martiri e ai santi che vivono nella speranza della felicità
futura (spem futurae felicitatis fide praesentis eius maiestatis animamus) e
che sono, dunque, flores Christi 68.

Per Cipriano, come si vedrà oltre, le rose rappresentano i martiri che
hanno versato il loro sangue per Cristo 69.

65 Hippol., antichr. 8 (ed. E. Norelli, Biblioteca Patristica 10, Firenze 1987, 76).
66 Orig., in Cant. 3, 2, 1-2 (GCS 33, 178-179).
67 2 Tm 2, 5.
68 Min. Fel. 38, 2-4 (ed. Pellegrino, 59): At enim nos exsequias adornamus eadem tran-

quillitate qua uiuimus, nec adnectimus arescentem coronam, sed a deo aeternis floribus
uiuidam sustinemus: quieti, modesti, dei nostri liberalitate securi, spem futurae felicita-
tis fide praesentis eius maiestatis animamus. Per l’immagine del deserto che vive la sua
primavera con i fiori di Cristo, cfr. anche Hier., epist. 14, 10 (CSEL 54, 59): O desertum
Christi floribus uernans!

69 Cypr., epist. 10, 5 (CCL 3 B, 54-55). Forse è proprio l’apologetica a fornirci una ri-
sposta con il passo dell’Epistola 10 di Cipriano in cui, all’interno della Chiesa, le rose



In Tertulliano, è presente l’immagine di Cristo che dalla sofferenza della
corona spinata trionfa nella sua potenza. L’ apologeta, nell’ultima parte del
De corona, opponendosi alla consuetudine dei soldati pagani di coronarsi
inutilmente di fiori come rose 70, gigli e viole, propone di evitare tale uso se
prima non si è in grado di coronarsi di spine come ha fatto Cristo 71. 

Come dalle spine del Cantico nasce il flos mundi, così, per Tertulliano,
Cristo trionfa dalle spine, per Minucio Felice i martiri e i cristiani sono una
viva corona di fiori eterni e per Cipriano sono rose o gigli.

Sulla base dei passi analizzati si può ipotizzare un archetipo agiografico
che parte dal Cantico e, sulla scorta degli insegnamenti paolini 72, dall’apo-
logetica per arrivare al topos del santo come fiore attraverso l’esegesi, in par-
ticolare origeniana, che, dunque, risulta essere non solo il veicolo, ma il
denominatore comune che permette un punto di incontro tra Sacra Scrit-
tura e forma proverbiale, affermando il topos del flos mundi.

Come si è detto, nel proemio della Vita Hilarionis Girolamo sembra of-
frire l’esempio più concreto e tangibile di tale sintesi.

Nel medesimo senso si giustificherebbero i numerosi esempi analizzati
nel paragrafo precedente in cui tale forma proverbiale sarebbe impiegata
esclusivamente per connotare la positività di un determinato personaggio,
dando origine ad un meccanismo secondo il quale il binomio fiore/santo di-
venterà molto diffuso sia in ambito martiriale che ascetico.

3. Dal rubor rosae al cruor martyrum sul filo rosso del simbolo

Gregorio Magno aveva distinto coloro che giungevano alla santità attra-
verso un percorso di ascesi in periodi di pace religiosa da coloro che rag-
giungevano la perfezione spirituale attraverso il martirio in epoche di
persecuzione, connotando i primi come gigli ed i secondi come rose, all’in-
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sono i martiri e i gigli i cristiani in tempo di pace, insomma tutti i santi veri e propri flo-
res mundi, flores Christi.

70 Le rose alle quali si riferisce Tertulliano sono quelle a cento petali raccolte nel giar-
dino di Mida (rosis de horto Midae lectis) quasi a sottolineare l’inutilità dei fiori nati in
un giardino estraneo a Cristo e alle spine da cui nasce il suo sacrificio.

71 Tert., coron. 14, 4 (CCL 2, 1064): et, quod magis usui est, centenariis quoque rosis de
horto Midae lectis et utrisque liliis et omnibus violis coroneris, etiam gemmis forsitan et
auro? Ut et illam Christi coronam aemuleris, quae postea ei obvenit?… aut nec floribus
coroneris si spinis non potes, quia floribus non potes. Sulle rose a cento petali cfr. Thphr.,
hist. plant. 6, 6, 4; Herodot. 8, 138; Athen. 15, 683; Anacr., frg. 76 Diehl; Aristoph., Eq.
966.

72 Phil 4, 1; 2 Tm 2, 5.
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terno di un’efficace metafora in cui la Chiesa viene immaginata come un
giardino adorno, in periodo di pace, di gigli e, in periodo di guerra, di rose:

Probamus quotidie uerum esse quod ante nos dictum est, quia sancta
Ecclesia, electorum floribus plena, habet in pace lilia, in bello rosas 73.

Ma l’immagine della Chiesa-giardino che muta colore a seconda dei fiori
che l’adornano nelle diverse situazioni storiche e quella della rosa come fi-
gura martyrum, alla quale ricorre Gregorio, sembrerebbero richiamare,
come egli stesso implicitamente ammette (quod ante nos dictum est), un
passo dell’Epistula 10 di Cipriano 74:

O beatam ecclesiam nostram quam sic honor diuinae dignationis in-
luminat, quam temporibus nostris gloriosus martyrum sanguis inlustrat.
Erat ante in operibus fratrum candida, nunc facta est in martyrum cruore
purpurea. Floribus eius nec lilia nec rosae desunt. Certent nunc singuli ad
utriusque honoris amplissimam dignitatem. Accipiant coronas vel de
opere candidas vel de passione purpureas. In caelestibus castris et pax et
acies habent flores suos quibus miles Christi ob gloriam coronetur.

Il vescovo di Cartagine, a proposito delle ondate persecutorie che, ai suoi
tempi, flagellavano i cristiani, costruisce, infatti, un quadro suggestivo in
cui la Chiesa viene presentata come uno splendido giardino in cui non man-
cano né rose, né gigli che si alternano a seconda delle situazioni (erat ante
in operibus fratrum candida, nunc facta est in martyrum cruore purpurea).
La metafora alla quale ricorre Cipriano è molto esplicita: i gigli rappresen-
tano i cristiani in tempo di tolleranza, le rose i martiri; le due categorie di
fiori gareggiano in dignità ed offrono, negli accampamenti celesti (in caele-
stibus castris), ai milites Christi il premio di corone bianche (de opere) o
rosse (de passione). Anche nel De opere et eleemosynis Cipriano ritorna
sulla medesima similitudine affermando che sarà conferita una corona can-
dida a coloro che vinceranno per le loro opere in tempo di pace ed una rossa
a chi, perseguitato, affronterà l’estremo sacrificio 75.

73 Greg. M., in euang. 2, 35, 8 (ed. G. Cremascoli, GMO 2, Roma 1994, 478)
74 Cypr., epist. 10, 5 (CSEL 3/2, 495). Sulle Epistole di Cipriano cfr. G.W. Clarke, The

Letters of st. Cyprian of Carthage, New York 1984.
75 Cypr., eleem. 26 (CSEL 3/2, 394): In pace uincentibus coronam candidam pro

operibus dabit, in persecutione purpuream pro passione germinabit. Sempre in Cipriano
la rosa è attributo martiriale con evidente riferimento al Cantico dei Cantici (Ct 2, 11-12):
il rigore del freddo invernale diventa metafora delle sofferenze patite dai martiri che si
coroneranno di fiori nella dolcezza della primavera durante la quale sbocciano le rose;
cfr. epist. 37, 2, 2 (CSEL 3/2, 577): Per uicissitudines mensium transmeauit hibernum; sed
uos inclusi tempora hiemis persecutionis hieme pensastis. Successit hiemi verna tempe-



Gregorio coglie l’intensa immagine ciprianea e ne rielabora l’aspetto mar-
tiriale in un altro passo in cui è palmare l’assimilazione della rosa alla figura
del martire, non solo concettualmente, ma anche da un punto di vista se-
mantico. Nell’Omelia su Ezechiele la rosa, infatti, rosseggia e odora come il
sangue dei martiri (aliter flos rosae, quia mira est fragrantia quae rutilat et
redolet ex cruore martyrum) 76. La concretezza con cui Gregorio Magno as-
simila la rosa al martire è davvero straordinaria; nella sua affermazione è
evidente quanto il martire diventi simbolicamente flos Christi: con la sua
sofferenza, quasi come una corolla, sprigiona la sua luminosità e la fra-
granza che emana dal suo sacrificio è come quella della rosa 77. 

In questo senso, riveste particolare importanza il passo del Martyrium
Lugdunensium in cui, a proposito dei supplizi patiti da Maturo, Santo, Blan-
dina, Attalo ed altri loro fratelli in Cristo, si dice che le testimonianze delle
morti dei martiri, tesi verso la corona dell’immortalità, si intrecciano come
un’unica corona di fiori dalle più svariate sfumature di colore pronta per
essere offerta a Dio 78. Il racconto del martirio, come è noto, ci viene riportato
da Eusebio, ma, indubbiamente, potrebbe costituire la prima attestazione
dell’immagine di martiri che si offrono in sacrificio come fiori, dal momento
che la lettera delle chiese di Lione e Vienne è la testimonianza di un avve-
nimento accaduto nel 177, precedente, dunque, alla produzione ciprianea. 

Un’immagine simile è presente nei Dialoghi di Cesario di Nazianzo in cui
l’autore, dopo aver elogiato la forza d’animo e la virtù dei santi martiri, dice
di essersi avvicinato ai prati dei Padri raccogliendo le rose, tinte con il san-
gue di Cristo, del loro roseto 79.

Prudenzio, nel Peristephanon, definisce il rosso del sangue del martire
«mantello regale» 80.
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ries rosis laeta et floribus coronata, sed uobis rosae et flores de paradisi deliciis aderant
et caput uestrum serta caelestia coronabant.

76 Greg. M., hom. Ez. 1, 6, 4 (edd. V. Recchia-E. Gandolfo, GMO 3/1, Roma 1992, 186).
77 H.A.M. Hoppenbrouwers, nella sua monografia sulla terminologia del martire, pur

dedicando un’ampia sezione al tema della corona, non ha considerato il legame che in-
tercorre tra il martire e la rosa; cfr. Recherches sur la terminologie du martyre, de Ter-
tullien à Lactance, Nimègue 1961.

78 Euseb. Caes., hist. eccl. 5, 1, 36 (GCS 9/1, 416): Μετὰ ταῦτα δὴ λοιπὸν εἰς πᾶν εἶδος
διῃρεῖτο τὰ µαρτύρια τῆς ἐξόδου αὐτῶν. ἐκ διαφόρων γὰρ χρωµάτων καὶ παντοίων
ἀνθῶν ἕνα πλέξαντες στέφανον προσήνεγκαν τῷ πατρί. Ἐχρῆν δ΄οὖν τοὺς
γενναίους ἀθλητὰς ποικίλον ὑποµείναντας ἀγῶνα καὶ µεγάλως νικήσαντας
ἀπολαβεῖν τὸν µέγαν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον.

79 Caesar. Naz., dial. 1 (PG 38, 856): Καὶ µακαρίων Πατρῶν τοὺς λειµῶνας ἐπελθὼν
τῆς ἐκείνων ῥοδονιᾶς συνήγαγον· ὧν τὰ ῥόδα τῷ ἐκ πλευρᾶς ὕδατι τοῦ Θεοῦ καὶ
Λόγου σαρκωθέντος ἄρδεται͵ καὶ τῷ ξὺν ἐκεῖθεν αἵµατι ἐρυθραίνεται.

80 Prud., perist. 10, 908-910 (CCL 126, 361): Perfusa pulcher menta russo stemmate / fert
et cruenti pectoris spectat decus / fruiturque et ostro vestis ut iam regiae.
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Il sangue di Cristo sembra essere la condizione necessaria per realizzare
l’assimilazione con la rosa anche in altri passi: Nilo, nell’Epistola 171, defi-
nisce ἀνθοῦσαν ῥοδοειδῶς («rosa che fiorisce») il cuore, non contaminato
dal piacere, del subdiacono Quinto asperso del sangue di Cristo 81.

Anche Ambrogio, nell’Expositio Psalmi 118, fa riferimento ai buoni pa-
scoli, immagine dei sacri segni di Dio, in cui è possibile cogliere la rosa che
è il sangue del corpo del Signore 82.

È evidente, dunque, come tale immagine abbia una sua legittimazione
nella letteratura martiriale ed agiografica. D’altronde, già nella Passio Per-
petuae et Felicitatis, Saturo, nel narrare la sua visione, descrive un luogo pa-
radisiaco in cui spiccano splendidi ed alti roseti 83.

Esiste anche una interessante relazione tra l’immagine dei fiori e, in par-
ticolar modo, della rosa, ed il culto delle reliquie 84.

In ambito martiriale anche il mezzo di tortura che provoca il dolore ri-
chiama, talvolta, l’immagine della rosa o di un fiore in genere come esem-
plifica lapidariamente Ambrogio: sunt enim spinae rosarum quia tormenta
sunt martyrum 85. Prudenzio, per esempio, a proposito del martire Vincenzo,
condannato ad essere lacerato da frammenti di vasi acuminati sparsi a terra
sui quali egli è costretto a stare disteso, dice che nel momento in cui ha la vi-
sione della luce di Cristo, vede i frantumi dei vasi rivestirsi di fiori delicati 86.

81 Nil., epist. 171 (PG 79, 464): Καλὸν ὑπῆρχε τὴν ῥαντισθεῖσαν καρδίαν τῷ αἵµατι
τοῦ Θεοῦ͵ καὶ ἀνθοῦσαν ῥοδοειδῶς͵ µὴ βορβορῶσαι τῇ ἀθέσµῳ ἡδονῇ.

82 Ambr., in psalm. 118, serm. 14, 2 (SAEMO 3, 86): Bona pascua sacramenta divina
sunt. Carpis illic nouum florem, qui bonum odorem dedit resurrectionis; carpis lilium,
id est splendorem aeternitatis; carpis rosam, hoc est dominici corporis sanguinem.

83 Perp. 11, 5 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Milano 1987, 132): factum est nobis spatium
grande, quod tale fuit quasi viridarium, arbores habens et omne genus flores. Altitudo
arborum erat in modum cypressi, quarum folia cadebant sine cessatione. Anche nella
Passio SS. Mariani et Jacobi (§ 11 [ed. P. Franchi de’ Cavalieri, La Passio ss. Mariani et Ia-
cobi, Studi e testi 3, Roma 1900, 60]) il martire Giacomo ha una visione in cui, mentre
egli stesso si reca ad un banchetto, gli si fa incontro un giovane giustiziato qualche giorno
prima che brandisce una palma verdeggiante (in manu dextra palmam viridissimam
praeferens) e porta al collo una corona di rose (corona rosea collo circumdatus).

84 P. Cox Miller sostiene come i fiori ed il colore rosso del sangue fossero associati,
nella letteratura e nell’arte cristiana della tarda antichità, all’idea della morte e della ri-
nascita già presente nella cultura pagana; cfr. “The little blue flower is red”. Relics and
the poetizing of the body, «Journal of Early Christian Studies» 8/2 (2000), 213-236 (228).
Sull’influenza dei fiori e delle gemme come espressione della presenza e della potenza
di Dio nella letteratura cristiana dei primi secoli cfr. M. Roberts, The jeweled style: poe-
try and poetics in Late Antiquity, Ithaca 1989 e D. Janes, God and gold in Late Antiquity,
Cambridge 1998.

85 Ambr., in Luc. 7, 128 (SAEMO 12, 190).
86 Prud., perist. 5, 277-280 (CCL 126, 304): Cernit deinde fragmina / iam testularum

mollibus / vestire semet floribus, / redolente nectar carcere.



Nel passo del primo sermone in Pentecostem dello Pseudo-Crisostomo,
invece, l’autore, chiedendosi come mai la fiammella comparsa sul capo degli
apostoli non bruci, accosta tale prodigio al martirio dei tre fanciulli con-
dannati alla graticola per i quali i carboni ardenti furono come un letto di
rose 87.

L’esempio dei tre fanciulli è presente anche nel sermone sul digiuno di
Eusebio Alessandrino che, dopo aver elogiato Daniele e Susanna per la per-
severanza nel digiuno, dice che i tre giovani martiri rimasero incolumi dai
carboni ardenti, diventati per loro come un giardino di rose 88.

4. I fiori delle virtù sbocciano nell’hortus Ecclesiae

A conferma di quanto l’immagine della rosa possa essere utilizzata come
simbolo martiriale vale il passo di Pietro Crisologo in cui, all’interno di
un’ampia definizione esegetica di ciò che intende per Chiesa, con evidente
richiamo al Cantico, la definisce un giardino chiuso, come la sposa intesa
come hortus clausus, reso più puro e più bello anche dalla presenza delle
rose dei martiri 89.

Ancora più concretamente Cromazio di Aquileia afferma che la comu-
nione dei santi risplende come una rosa preziosa grazie al sangue glorioso
dei martiri (Congregatio sanctorum sangue martyrum glorioso velut rosa
pretiosa refulget) 90.

La rosa, dunque, sembra essere il fiore connotativo del martirio attra-
verso un procedimento che l’assimila, per il suo colore, al sangue di Cristo.
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87 Ps.-Joh. Chrys., in Pent., serm 1 (PG 52, 805): πῶς οὐκ ἔκαιε τὴν βάτον φρυγανῶδες
ξύλον; Τί πυρὸς σφροδρότερον; τί βάτου εὐτελέστερον; καὶ οὕτε τὸ ξύλον ἐκαίετο͵
οὕτε τὸ πῦρ ἐσβέννυτο. Καὶ πάλιν͵ πῶς τὰ σώµατα τῶν τριῶν παίδων οὐ
κατέκαυσεν͵ ἀλλ΄ἡ κάµινος εἰς δρόσον µετεβάλλετο͵ καὶ τοὺς ἄνθρακας ῥοδῶνα
ἐνόµιζον; Μάχη ἦν πυρὸς καὶ σωµάτων͵ καὶ ἡ νίκη  τῶν σωµάτων ἐγίνετο· κηροῦ
γὰρ ὄντα µαλακώτερα͵ σιδήρου ἐγένετο στερεώτερα.

88 Euseb. Alex, serm. 1 (PG 86, 317 C): Νηστεύσαντες οἱ τρεῖς παῖδες καὶ ὡσαύτως
µόνοι φαιδρότεροι ἀνεφάνησαν ὑπὲρ τοὺς ἐσθίοντας ἄρτον καὶ οἶνον καὶ κρέα͵ καὶ
τὴν κάµινον τὴν εἰς νάφθα ἐκκαυθεῖσαν͵ καὶ ἐπὶ τεσσαράκοντα ἐννέα πήχεις
ὑψωθεῖσαν ὡς πηλὸν κατεπάτησαν͵ καὶ τὴν φλόγα ὡς δρόσον πρωϊνὴν ἐλογίσαντο͵
καὶ τὴν ἀνθρακίαν ὡς ῥοδοπαράδεισον κατανοοῦντες͵ ἀναυάγητοι διέµειναν͵ καὶ
τῶν τοῦ θεοῦ ἀγγέλων µέσον αὐτῶν χορείας ἐπεσπάσαντο͵ τὰς τοῦ βασιλέως
ἀπειλὰς ὡς ἀράχνην διέλυσαν͵ καὶ τὴν ἀπάτησιν εἰς συνοµολογίαν προετρέψατο.
ᾪ νηστείας µέγεθος.

89 Petr. Chrys., serm. 98 (PL 52, 476): Ecclesia hortus est Evangelii vomere orbe toto
diffusus cultura, clausus stimulis disciplinae, ab omni pessimo gramine apostolico la-
bore purgatus, fidelium plantariis, liliis virginum, rosis martyrum, confessorum viridi-
tate amoenus, fragrans floribus sempiternis.

90 Chromat., serm. 29 (PL 20, 350).
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Ma la sua valenza simbolica continua a persistere, come connotazione del
santo asceta. La distanza da epoche di persecuzioni religiose, diventate
ormai solo un doloroso ricordo, non elude, infatti, una percettibile conti-
nuità nell’utilizzo dell’immagine della rosa accostata alla figura del santo,
evidenziando, però, un netto spostamento concettuale verso un piano più
propriamente morale in cui la rosa diventa simbolo del pudore come in Am-
brogio (floreat in hortis tuis rosa pudoris) 91 o in Cesario di Arles (invitet
mundi cordis nitor, sollicitet illum per rubentibus rosis castus pudor) 92. Sono
cambiate le coordinate di una santità che non accede più alla perfezione at-
traverso il martirio, il battesimo di sangue, rosso come le rose, ma attraverso
un cammino di ascesi in cui il martirio, inteso come testimonianza, è lungo
e quotidiano (longum, cotidianum martyrium) come dirà Girolamo 93.

Ed è ancora Girolamo, nell’Epitaphium Sanctae Paulae, a dare spiega-
zione di tale evoluzione. Nel narrarne la morte, pone sulle labbra della santa
le sue ultime parole che richiamano il noto passo del Cantico dei Cantici (2,
11-12) nelle quali, con chiaro riferimento al ricongiungimento con lo sposo,
Paola assimila la piena maturità della sua vita ad una fioritura che ha rag-
giunto il momento della potatura (flores visi sunt in terra, tempus sectionis
advenit) 94. In un passo successivo Girolamo teorizza il passaggio della sim-
bologia della rosa dall’ambito martiriale a quello successivo di una santità
perseguita non attraverso il sangue del martirio, ma attraverso un percorso
di ascesi (longum, cotidianum martyrium) 95. Le due realtà vengono simbo-
licamente tradotte nell’immagine di una prima corona di rose e viole 96 nella
quale si inserisce la seconda di gigli.

Ancora una volta, dunque, la rosa viene accostata alla figura del martire
ed il suo sviluppo, in ambito ascetico, è rappresentato dal giglio.

La metafora floreale ha, del resto, in Girolamo una sua sistematicità dal
momento che nelle epistole ogni fiore citato nell’Epitaphium ha una sua va-
lenza codificata fino a diventare elemento connotativo dello status mulie-

91 Ambr., virg. 3, 4, 17 (SAEMO 14/1, 222).
92 Caes. Arel., serm. 213, 5 (PL 67, 1088).
93 Hier., epist. 108, 31, 1 (CSEL 55, 349).
94 Ibidem, 108, 28, 3 (CSEL 55, 347).
95 Ibidem, 108, 31, 1 (CSEL 55, 349): Pars tua et, quo magis gaudeas, mater tua longo

martyrio coronata est. Non solum effusio sanguinis in confessione reputatur, sed devo-
tae quoque mentis servitus cotidianum martyrium est. Illa corona de rosis et violis plec-
titur, ista del liliis. Unde et in Cantico scribitur canticorum: “Fratuelis meus candidatus
et rubicundus”, et in pace et in bello eadem praemia vincentibus tribuens.

96 La viola, spesso presente anche nei testi classici, non corrisponde alla nostra vio-
letta, ma ad un tipo di garofano. Cfr. Moldenke-Moldenke, Plants of the Bible, cit. 114-
116.



ris. Nell’Epistola 125 i gigli sono simbolo di purezza, le rose di verecondia,
le viole della promessa del regno celeste (quid in se lilia habeant puritatis,
quid rosarum verecundia possideat, quid violae purpura promittat in
regno) 97, nell’Epistola 130 i gigli sono simbolo di castità mentre le rose di
verginità (rosae virginitatis, et lilia castitatis nascerentur) 98 e nell’Epistola
ad Eustochio, nell’esaltare la verginità, dice che le vergini nascono dai ma-
trimoni come le rose tra le spine, l’oro dalla terra, la perla dalla conchiglia 99.

Coerentemente a tale codificazione Girolamo arriva a stilare una sorta di
identificazione dello status mulieris nell’Epistola 54 in cui, nell’esortare Furia
a riunire intorno a sé delle vergini e delle vedove consacrate, assimila le
prime a dei gigli e le seconde alle violette ritornando sull’immagine della
rosa come attributo dei martiri 100. 

È comprensibile, dunque, come, nel momento in cui la comunione dei
martiri e dei santi viene assimilata all’immagine della rosa, anche la Chiesa
sia spesso immaginata come un giardino in cui ogni fiore ha una sua va-
lenza simbolica ed in cui si contempla il prato delle virtù: così la Chiesa,
sposa di Cristo, in un altro sermone del Crisologo, è adornata con le rose
della verecondia 101.

La Chiesa, secondo la nota interpretazione origeniana, è immaginata
come una sposa ospitata all’interno di un talamo costruito con l’oro della
fede, l’argento della sapienza, le gemme delle virtù e i veli della santità, ma
quando il Crisologo passa alla definizione della castitas ricorre, in senso tra-
slato alle immagini di fiori: le rose, i gigli, le viole. Anche in Ambrogio, nel
De viduis 102, si dice che nel campo della Chiesa sbocciano i fiori della pu-
rezza. Ed è sempre la Chiesa, come comunione dei fedeli, ad essere oggetto
di una splendida metafora, utilizzata dal medesimo autore nel De Isaac se-
condo la quale essa è giardino che fiorisce grazie alla venuta del Salvatore
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97 Hier., epist. 125, 2, 1 (CSEL 56/1, 120). 
98 Ibidem, 130, 8, 2 (CSEL 56/1, 187).
99 Ibidem, 22, 20 (CSEL 54, 170).
100 Ibidem, 54, 14, 1 (CSEL 54, 481): Redime virgines quas in cubiculum Salvatoris in-

ducas; suscipe viduas quas inter virginum lilia et martyrum rosas quasi quasdam violas
misceas; pro corona spinea, in qua mundi Christus delicta portavit, talia serta conpone.

101 Petr. Chrys., serm. 22 (PL 52, 262): Ex quo ad desponsandum suam Ecclesiam Chri-
stus advenit, thalamos ornatur sponsae: et ornatur auro fidei, argento sapientiae, virtu-
tum, sanctitatis velis, verecundiae rosis, liliis castitatis, pudoris violis.

102 Ambr., vid. 14, 8 (SAEMO 1, 312): Atque hoc ita dico, non ut laqueum ceteris ini-
ciam, sed ut commissi mihi ruris operarius agrum hunc ecclesiae fertilem cernam, nunc
integritatis flore vernantem, nunc viduitatis gravitate pollentem, nunc etiam coniugii
fructibus redundantem.
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che fa sbocciare fiori, là dove prima regnavano le spine (Ubi ante spinae, ibi
nunc flores) 103.

Secondo Massimo di Torino, nell’Omelia 38, anche i semplici fedeli, se
seguono i rigori del digiuno e dell’astinenza possono tirar fuori dalle loro
spine le rose 104.

Infine, una straordinaria sintesi esegetica del percorso che vede nel fiore
l’immagine di Cristo e, quindi, del santo martire che vuole seguirne l’esem-
pio ci viene fornita in successione cronologica da Ambrogio, Agostino ed
Eucherio di Lione, autore di una delle Passiones più interessanti del pano-
rama agiografico, la Passio martyrum Acaunensium.

Ambrogio, nell’Esposizione del Vangelo di Luca, assimila, secondo cate-
gorie morali, i confessori, le vergini e i martiri ai fiori che li connotano im-
maginandoli parte di una Chiesa che è hortus clausus, con dichiarato
riferimento al Cantico dei Cantici (quod scriptum est) 105.

Agostino, con un procedimento molto simile a quello del sopracitato
passo geronimiano in cui si coglie l’evoluzione che parte dalle rose dei mar-
tiri per arrivare all’immagine di altri fiori che connotano l’uomo di Dio,
pensa ad una Chiesa che è il giardino di Dio (hortus ille dominicus) e che ha
come motivo di gloria non solo i martiri, il cui simbolo sono le rose, ma
anche le vergini, i coniugati e le vedove 106.

Infine Eucherio di Lione, con evidenti analogie rispetto ai precedenti au-
tori, presenta, nelle Formulae spiritalis intelligentiae, i fiori in genere, la rosa,

103 Ambr., Isaac 4, 35 (SAEMO 3, 72): Ante adventum Christi hiems est, post aduentum
eius flores sunt. unde ait: Flores uisi sunt in terra. ubi ante spinae, ibi nunc flores. Tem-
pus, inquit, secandi aduenit. Ubi ante desertum, ibi messis est.

104 Max. Taur., hom. 38 (PL 57, 309): Igitur et nos hoc eodem ieiuniorum tempore pro-
ducamus de spinis nostris rosas, hoc est de peccatis iustitiam, de severitate misericor-
diam, de avaritia largitatem. Ipsae enim spinae sunt corporis nostri, quae praefocant
animam de quibus ait Scriptura: Spinas et tribulos tibi germinabit terra. Germinat enim
mihi terra mea spinas, si me corporalis libidinis tribulatione compungit. Generat mihi tri-
bulos, cum me divitiarum saecularium cupiditate discruciat. Spina enim Christiano ava-
ritiae suae radix est; spina viro bono honoris ambitio est: videntur enim specie apud suos
grata esse, sed laedunt. His ergo nisi vigilando et ieiunando, carere non possumus; quin
potius per abstinentia ipsae spinae vertentur in rosam. Producit enim ieiunando libido
castimoniam, superbia humilitatem, sobrietas parcitatem. Hi enim sunt flores vitae no-
strae, qui suave Christo redolent, qui odorem bonum Deo spirant.

105 Ambr., in Luc. 7, 128 (SAEMO 12, 188): Sunt enim horti quidam diuersarum
pomiferi uirtutum iuxta quod scriptum est “hortus clausus, soror mea sponsa, hortus
clausus, fons signatus”… Ubi integritas, ubi castitas, ubi religio, ubi fida silentia secre-
torum, ubi claritas angelorum est, illic confessorum violae, lilia virginum, rosae marty-
rum sunt.

106 Aug., serm. 304, 3 (NBA 5, 520): Habet, habet, fratres, habet hortus ille dominicus,
non solum rosas martyrum, sed et lilia virginum et coniugatorum hederas, violasque
viduarum.



il giglio e la viola come connotativi di precise sfere morali, ma con una par-
ticolare valenza in chiave cristologica 107. 

Tutti questi esempi ci riconducono all’impiego della similitudine
santo/rosa nella Vita Hilarionis di Girolamo: lo Stridonense, nella sua opera
agiografica, ricorre alla formula proverbiale delle rose che nascono tra le
spine per un’esigenza retorica, riprendendone l’immagine scritturistica dal
Cantico dei Cantici mediata dall’esegesi origeniana. Ma Girolamo, come si
è sottolineato a proposito della sua produzione epistolare (epist. 108 e 54),
più volte ricorre all’immagine della rosa per connotare la figura del martire
secondo un topos ben attestato anche nella tradizione apologetica, esten-
dendone l’applicazione alla condizione ascetica, longum, cotidianum mar-
tyrium.

La scelta della similitudine della rosa nel prologo della Vita Hilarionis,
dunque, non può essere stata suggerita semplicemente dalla sfera prover-
biale: Sacra Scrittura, esegesi, apologetica convergono e si fondono nella sua
intuizione di definire il santo come flos Christi. 

Uno sbocco paradossale quanto emblematico dell’assimilazione
santo/rosa/giardino si trova in una piccola vita del VII secolo, la Vita S. Rom-
woldi confessoris, in cui il santo bambino nasce e vive in uno splendido giar-
dino dove fioriscono gigli e rose 108. La brevissima esistenza del piccolo si
esaurisce, non a caso, in soli tre giorni scanditi da straordinari miracoli che
ricordano la vita di Gesù. Nel giardino egli acclama a viva voce la propria
professione di fede, viene battezzato, tiene lunghi e complessi discorsi sulla
Trinità, sulla penitenza, sulle opere buone e profetizza la propria morte 109. 

È ancora un santo, questa volta bambino, a nascere come un fiore tra i
fiori, flos Christi in un prato di gigli e di rose.

MARIA CARMEN VIGGIANI

107 Eucher., form. 2 (PL 50, 744): Flores Christus, vel specimen iustitiae aut inchoatio
bene operantium: ut in Cantico canticorum sponsus… Lilium Christus, vel angeli can-
dore iustitiae ut in Cantico canticorum: ego flos campi et lilium convallium… rosae mar-
tyres, a rubore sanguinis: sicut rosa germinat super humida fluenta… violae confessores
ob similitudinem lividorum corporum.

108 Vita S. Rumwoldi confessoris (AA. SS., Nov. 1, Parisiis 1887, 682-690): Sicque in
quondam ameno prato liliis rosisque referto extendunt famulis militesque citatim pa-
piliones atque tentoria; moxque regina peperit filium a multis optatum et a Deo sancti-
ficatum.

109 Cfr. ibidem, 687: In eodem enim prato in quo sanctus baptizatus est Rumwoldus,
numquam deficit odor gratissimus neque ibi pallescunt herbae nec siccantur, sed sem-
per in viriditate permanent atque magna suavitate nectaris redolent.
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FRANCESCA BLOISE

Ritorno alle origini:
recenti studi sul primo cristianesimo*

Nel 1845, nella temperie culturale della cosiddetta Old Quest 1, Ferdinand
Christian Baur affermava con lungimiranza che «il punto più importante
della storia del cristianesimo primitivo è come il cristianesimo, invece di ri-
manere una semplice forma di giudaismo, […] si costituì nel suo principio
autonomo e indipendente» 2. Sebbene nel lungo percorso della ricerca sulle
origini cristiane le argomentazioni e le conclusioni di Baur siano state ov-
viamente superate 3, la sua proposizione è stata assunta come punto di ‘ri-
partenza’ 4 per il variegato dibattito della Third Quest, ossia per quel nuovo,

* A proposito di Giudei o Cristiani? Quando nasce il cristianesimo, a cura di D. Gar-
ribba-S. Tanzarella, Trapani 2005; Giudei e Cristiani nel primo secolo. Continuità, sepa-
razione, polemica, a cura di M.B. Durante Mangoni-G. Jossa, Trapani 2006; Gesù e i
Messia d’Israele. Il messianismo giudaico e gli inizi della cristologia, a cura di A. Guida-
M. Vitelli, Trapani 2006. I tre voll. appartengono alla collana Oi (sic) christianoi, ideata e
diretta da Sergio Tanzarella per l’editore Il Pozzo di Giacobbe.

1 L’Old Quest costituì, com’è noto, quella fase dei cosiddetti prodromi critici della ri-
cerca storica sulla figura di Gesù che si suole far risalire al 1778 con la pubblicazione po-
stuma in sette frammenti dell’Apologia degli adoratori razionali di Dio di Hermann
Samuel Reimarus. 

2 F.C. Baur, Paulus, der Apostel Jesu Christi, Stuttgart 1845, 3.
3 Le complesse vicende del cristianesimo nascente furono infatti ridotte da Baur ad una

sorta di hegeliano urto dialettico fra il giudaismo petrino, chiuso e conservatore, e un
paolinismo di stampo universalistico.

4 Per l’odierna rivalutazione del fondatore della Scuola di Tubinga quale antesignano
della ricerca storica sulle origini giudaiche di Gesù e del cristianesimo nascente cfr., ad
esempio, S.C. Mimouni, I Nazorei a partire dalla notizia 29 del Panarion di Epifanio di Sa-
lamina, in Verus Israel. Nuove prospettive sul giudeocristianesimo, Atti del Colloquio di
Torino, 4-5 novembre 1999, a cura di G. Filoramo-C. Gianotto, Brescia 2001, 145. Cfr. inol-
tre G. Jossa, Giudei o Cristiani? I seguaci di Gesù in cerca di una propria identità, Brescia
2004, che si apre proprio con l’espressione di Baur sopra riportata, la quale ricorre – si-
gnificativamente – in diversi altri contributi dei nostri volumi. Cfr., ad esempio, Giudei o
Cristiani? cit., 6, 9, 15.



spesso non uniforme, orientamento storiografico che dalla metà degli anni
’70 ai nostri giorni si è opportunamente preoccupato di contestualizzare la
figura di Gesù di Nazaret e il cristianesimo nascente nell’alveo del giudai-
smo del I secolo e.v. Mentre, infatti, la Vecchia e la Nuova Ricerca 5 focaliz-
zavano l’attenzione sul Gesù storico, senza considerarne organicamente il
contesto di provenienza, nuove consapevolezze storiografiche sono andate
consolidandosi nell’arco dell’ultimo cinquantennio, frutto per un verso di
decisive scoperte documentarie – si pensi all’importanza di Qumrân –, che
hanno dato evidenza concreta a una poliedricità culturale del giudaismo
prima quasi completamente sconosciuta; e per altri versi del nuovo interesse
della storiografia ebraica nei confronti della persona di Gesù 6, interesse che
ha naturalmente condotto a una accentuazione delle componenti giudaiche
della sua formazione culturale, prima quasi del tutto trascurate o addirit-
tura negate. Ci si è pertanto inoltrati nel ‘contesto’ assai poco conosciuto del
Gesù storico, un Sitz im Leben di cui sono state messe in luce la costitutiva
vivacità culturale e le complesse dinamiche interne che ne consentirono la
trasformazione fino alla confluenza nel successivo rabbinismo. La Terza Ri-
cerca, insomma, recuperando e valorizzando il sostrato giudaico, ha attri-
buito alle dinamiche di interazione con il giudaismo un ruolo determinante
nella costruzione di quell’identità che fu prima gesuana e poi cristiana.
Torna così l’interrogativo ante litteram di Baur: come – e di conseguenza
dove e quando – i primi seguaci di Gesù si «autonomizzarono» (Pesce) dal
giudaismo per poi costituirsi come entità storica distinta? Oppure, detto in
altri termini, per quanto tempo e in quali luoghi i primi gruppi gesuani man-
tennero la propria identità giudaica, etnica, culturale e religiosa, differen-

FRANCESCA BLOISE

5 Tra la Vecchia e la Terza Ricerca si colloca l’ondata di studi detta New Quest, inau-
gurata con la critica che E. Käsemann rivolse a R. Bultmann nell’articolo Das Problem des
historischen Jesu, «Zeitschrift für Theologie und Kirche» 51 (1954). In questa fase gli stu-
diosi si preoccuparono di codificare i diversi criteri storico-critici mediante i quali recu-
perare un nucleo originario del Gesù storico epurato dalle successive interpolazioni
kerygmatiche.

6 Di grande importanza, anche per il riflesso sui nostri studi, il riconoscimento della
storiografia ebraica da parte della Pontificia Commissione Biblica che, imprimendo una
svolta epocale nel coordinamento interreligioso della ricerca, così si espresse nel docu-
mento De Sacra Scriptura et Christologia del 1984: «Dopo la prima guerra mondiale al-
cuni storici ebrei […] si sono dedicati allo studio in prima persona della figura di Gesù
[…]. A tutti questi tentativi devono prestare seria attenzione tutti i teologi cristiani im-
pegnati nello studio della cristologia». Fra i libri degli storici ebrei su Gesù vanno al-
meno ricordati: J. Klausner, Jesus of Nazareth, London 1922; J. Isaac, Jésus et Israël, Paris
1948; S. Sandmel, We Jews and Jesus, New York 1965; S. Ben-Chorin, Bruder Jesus. Der
Nazarener in jüdischer Sicht, München 1967; D. Flusser, Jesus. In Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten, Hamburg 1968. Un’intera trilogia ha dedicato a Gesù l’ebreo G. Ver-
mes: Jesus the Jew, London 1973; Jesus and the world of Judaism, London 1983; The re-
ligion of Jesus the Jew, London 1993.
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ziandosi dalle haireseis contemporanee? E ancora: quali furono le dinami-
che che spinsero alla differenziazione del cristianesimo dall’originario giu-
daismo di Gesù 7?

Negli ultimi decenni, simili interrogativi, insieme con i nuovi orientamenti
storiografici da cui scaturiscono, sono stati al centro di alcuni importanti In-
contri di studio nazionali e internazionali 8 che hanno fornito molteplici ri-
sposte in relazione alle diverse posizioni culturali e ideologiche. Tutto ciò ha
sortito l’effetto di risvegliare l’interesse culturale e di produrre una significa-
tiva accelerazione degli studi sulle delicatissime questioni del Gesù storico 9,
sui complessi rapporti tra giudaismo e cristianesimo, su quelli interni alle re-
ligioni cristiana e giudaica nelle fasi salienti delle proprie costruzioni o rior-
ganizzazioni identitarie. In parallelo, è cresciuto anche l’interesse non
specialistico verso queste tematiche e si è posto di conseguenza il problema
di come rendere maggiormente fruibili al di fuori dei ristretti ambiti accade-
mici le nuove acquisizioni storiografiche su Gesù e sulle origini del cristia-
nesimo. Un’esigenza che comporta nel contempo una riflessione sullo stesso
statuto metodologico ed epistemologico del processo di trasmissione del sa-
pere: come permettere una più ampia fruizione delle conoscenze senza sa-
crificarne la complessità? In che termini può essere ridefinito il quadro
tradizionale dei rapporti fra ‘esperti’ e ‘gente comune’, tra la comunità scien-
tifica e il vasto pubblico dei non addetti ai lavori? Questione non facile, che
diventa poi estremamente delicata quando, come nel nostro caso, si ha a che
fare con radicati convincimenti religiosi, con testi e realtà oggetto di fede più
e prima che di studio. Ciò impone di definire con cautela le modalità, le
forme, i codici, i mezzi della comunicazione; richiede altresì di elaborare stru-
menti cognitivi in grado di modificare l’universo delle molteplici precom-
prensioni culturali e di rimuovere alcuni sedimentati luoghi comuni. Il tutto,

7 Cfr. M. Pesce, Sul concetto di giudeo-cristianesimo, «Ricerche Storico-Bibliche» 15
(2003), 21-44; Quando nasce il cristianesimo? Aspetti dell’attuale dibattito storiografico
e uso delle fonti, «Annali di Storia dell’Esegesi» 20 (2003), 39-56.

8 Mi limito a ricordare il Simposio internazionale di Durham del 1989, i cui Atti sono
stati pubblicati nel vol. Jews and Christians. The parting of the ways A.D. 70 to 135, a cura
di J.D.G. Dunn, Tübingen 1992. Al Simposio, di matrice prevalentemente teologica, si
collegano due seminari svizzeri del 1993 sulla funzionalità del giudaismo palestinese
per la ricostruzione del contesto entro il quale il primo cristianesimo maturò i presup-
posti della propria identità. In un rapporto di stretta collaborazione, le università di Lo-
sanna e di Manchester organizzarono un primo Seminario, cui seguì quello promosso
dalle università di Ginevra, Losanna, Friburgo e Neuchâtel. Gli Atti di entrambi sono
stati pubblicati a cura di D. Marguerat: Le déchirement. Juifs et chrétiens au premier siè-
cle, Genève 1996.

9 Un bilancio degli studi, circoscritto all’Italia, negli studi raccolti in «Henoch» 29/1
(2007): La ricerca sul Gesù storico in Italia dall’Ottocento a oggi.



nel rispetto di un sentire comune e di tradizioni di cui le Chiese sono depo-
sitarie.

Nonostante queste ed altre difficoltà, l’istanza di divulgare le conoscenze
resta pressante anche per spezzare quel «confine di indifferenza» 10 – come fe-
licemente lo definisce Sergio Tanzarella – che finisce con l’isolare i ricerca-
tori, vanificando di fatto i risultati di un impegno pur intensissimo e proficuo
nei risultati. È vero infatti che, come scrive lo studioso napoletano, «mentre
gli storici frantumano le presunte conoscenze e le erronee semplificazioni sul
cristianesimo e riscrivono la storia superando le sabbie mobili degli etno-
centrismi, degli anacronismi e di alcune precomprensioni confessionali, men-
tre interpretazioni una volta certe vengono poste in discussione e in dubbio,
la storia presentata nei manuali continua a farsi assertrice di un mondo che
non è mai esistito» 11, manuali che di fatto «mummificano il passato» 12. 

Le parole di Tanzarella pongono con insistenza il problema della divul-
gazione dei risultati dell’indagine scientifica e denunciano con forza lo «scol-
lamento fra gli ambienti in cui si svolge la ricerca storica e il resto
dell’opinione comune» (Pesce) 13, evidenziando la linea di confine che troppo
spesso divide quanti sono impegnati nella difficile opera di riscrittura della
storia dai destinatari privilegiati di quel lavoro: la scuola e le università, con
i relativi manuali, i lettori non specialisti. La richiesta incalzante di cono-
scenza, però, in parte smentisce – per fortuna! – il passaggio ulteriore della
riflessione di Tanzarella: «In un Paese come l’Italia, dove si continua ad af-
fermare con beata sicurezza che ‘non possiamo non dirci cristiani’, non si
avverte nessuna necessità di studiare i problemi storici relativi al cristiane-
simo» 14. L’interesse per questi temi, al contrario, è in continua crescita, come
testimoniano recenti casi editoriali 15 ma anche la stessa proficua attività in-
trapresa da qualche anno proprio da Tanzarella, curatore – come s’è detto –
dell’agile Collana Oi christianoi, che ambisce ad essere luogo di dialogo e
ponte tra l’universo della ricerca e il mondo delle conoscenze comuni 16. Ed
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10 S. Tanzarella, O il silenzio o l’errore: la nascita del cristianesimo nella manualistica
italiana, in Giudei o cristiani? Quando nasce il cristianesimo, Napoli 2005, 167-182.

11 Ibidem, 181.
12 Ibidem.
13 C. Augias-M. Pesce, Inchiesta su Gesù. Chi era l’uomo che ha cambiato il mondo, Mi-

lano 2006, 235.
14 Tanzarella, O il silenzio o l’errore cit., 182.
15 Mi riferisco alla fortuna del libro Inchiesta su Gesù cit., di Augias-Pesce, che, pub-

blicato nel settembre del 2006 aveva già venduto mezzo milione di copie alla fine di mag-
gio del 2007 ed ora è uscito in edizione economica. Del libro si è parlato per mesi su tutti
i mezzi di comunicazione di massa, in contesti anche lontanissimi da quelli ‘specialistici’.

16 «I volumi di questa collana – come si legge nella nota redazionale apposta a ciascun
esemplare – intendono favorire il dibattito e l’approfondimento della ricerca storica de-
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effettivamente, nei volumi finora pubblicati, almeno in quelli dedicati alle
origini cristiane di cui qui ci occupiamo, appare evidente l’intento di col-
mare uno spazio ancora sostanzialmente vuoto di conoscenze e di contri-
buire a superare «stereotipi, anacronismi e semplificazioni che ancora
caratterizzano le conoscenze comuni sul cristianesimo». Il doppio obiettivo
è affidato a specialisti i cui interventi non sono esangui banalizzazioni; tutti
si mettono in gioco nella scommessa difficile di fare il punto della situazione
su «questioni aperte e dibattute», provando nel contempo a ridefinirne i ter-
mini, con la consapevolezza sia della difficoltà di una tale operazione sia
della sua importanza per la «ricostruzione della mentalità religiosa».

Va quindi salutato con favore un progetto che è insieme scientifico, edi-
toriale e culturale nel senso più ampio del termine. Con non minore favore
va poi visto il coinvolgimento delle istituzioni, ben al di là della funzione di
sostegno finanziario cui spesso esse sono ridotte. Le pubblicazioni della Col-
lana e le iniziative da cui esse nascono sono infatti il frutto di un pensato
coordinamento tra enti diversi, riuniti intorno al progetto comune di susci-
tare un confronto su tematiche di cui si riconosce la portata anche al di fuori
degli ambiti specialistici. Dalla collaborazione fra il Seminario di Studi Sto-
rico-Religiosi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sez.
San Luigi), il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale e il Di-
partimento di Discipline storiche «Ettore Lepore» dell’Università di Napoli
«Federico II», sono così nate, nel 2004, le «Giornate di studio sulla storia del
cristianesimo», proseguite fino ad oggi con cadenza annuale. Nel corso di
queste, autorevoli studiosi sono stati chiamati a confrontarsi, in presenza
anche di non specialisti, sul problema delle origini cristiane, guardando al
dibattito scientifico, col ventaglio ampio delle posizioni espresse, delle que-
stioni aperte e dei nodi ancora irrisolti, ma insieme ottemperando alla ne-
cessità di darne conto ai non addetti ai lavori. In questa difficile e rara
compresenza di consapevolezza storica e storiografica, competenze specia-
listiche e capacità di divulgazione stanno la cifra caratterizzante e l’interesse
essenziale dei volumetti in esame e delle Giornate da cui si originano.

Il primo Incontro si è svolto a Napoli il 3 dicembre 2004 e gli Atti relativi
sono stati pubblicati nel 2005 col titolo Giudei o Cristiani? Quando nasce il

dicata alla cristianistica, con particolare attenzione all’area mediterranea. Essi hanno
come obiettivo il tentativo di colmare la diffusa ignoranza e il superamento di stereo-
tipi, anacronismi e semplificazioni che ancora caratterizzano le conoscenze comuni sul
cristianesimo. La collana vuole così stimolare nei lettori e negli studiosi la promozione
in Italia di sempre nuovi e aggiornati studi – o traduzioni inedite – dedicati a questioni
aperte e dibattute della storia del cristianesimo, con particolare attenzione a quei temi che
possano aiutare nella ricostruzione della mentalità religiosa, esigenza questa tanto riaf-
fermata quanto sovente disattesa…».



cristianesimo 17. Si tratta di tredici densi contributi, tesi a ripensare le origini
del cristianesimo a partire proprio dall’interrogativo di Baur, considerando
sia il multiforme panorama della cultura giudaica del tempo di Gesù (con
particolare riferimento al fariseismo) sia quello altrettanto poliedrico delle
prime comunità cristiane. In parallelo alla I Giornata, il Dipartimento di Di-
scipline storiche «Ettore Lepore» ha promosso un Progetto di ricerca – so-
stenuto dalla Regione Campania e finalizzato ancora una volta a individuare
il ‘quando?’ delle origini cristiane –, che si è concretizzato nel volumetto
Giudei e Cristiani nel primo secolo. Continuità, separazione, polemica 18.
Con la II Giornata di studio – tenutasi a Napoli il 1 dicembre 2005, in colla-
borazione con l’Istituto italiano per gli studi filosofici – si è invece circo-
scritto il campo d’indagine a un aspetto tanto arduo quanto indispensabile
per la comprensione dei rapporti tra giudei e cristiani: i nessi di conti-
nuità/discontinuità fra le attese messianiche del giudaismo del Secondo
Tempio, il messianismo di Gesù e le primissime cristologie. Così negli Atti
della II Giornata, Gesù e i Messia d’Israele. Il messianismo giudaico e gli
inizi della cristologia 19 – realizzati col patrocinio dell’Assessorato all’Uni-
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17 E. Franco, Quando, dove e come nasce il cristianesimo? Un’introduzione, 9-13; G.
Jossa, Giudei o Cristiani?, 15-27; M. Pesce, Come studiare la nascita del cristianesimo? Al-
cuni punti di vista, 29-51; M. Vitelli, I farisei nel giudaismo palestinese al tempo di Gesù
e dei primi cristiani, 53-69; R. Scibona, Gesù e il giudaismo del suo tempo, 71-81; D. Gar-
ribba, Il ruolo dei timorati di Dio nel conflitto tra giudei e cristiani nelle sinagoghe della
diaspora, 83-93; C. Pagliara, Il ritorno di Elia. Dalle attese escatologiche giudaiche del I
secolo a.C. al novum della primitiva cristologia, 95-103; R. Penna, La Chiesa di Roma
come test del rapporto tra giudaismo e cristianesimo alla metà del I secolo d.C., 105-121;
A. Guida, «Così dichiarava mondi tutti i cibi…» (Mc 7, 19c). Marco interprete di Gesù alla
luce di Paolo? Ipotesi sulla ricezione di un – presunto – dictum Iesu, 123-133; L. Sem-
brano, Tra Gerusalemme e Roma: Antiochia alle origini del cristianesimo, 135-145; L. Ar-
cari, I rapporti tra Apocalisse e “Apocalittica giudaica”. Lineamenti essenziali del
dibattito scientifico da Bousset alle più recenti acquisizioni sulla cosiddetta “Apocalit-
tica giudaica”, 147-155; M.B. Durante Mangoni, L’episodio del “tributo al Tempio” (Mt
17, 24-27). Continuità e rottura nel Vangelo di Matteo, 157-165; S. Tanzarella, O il silen-
zio o l’errore cit.

18 Il volume contiene i seguenti contributi: M. Vitelli, Popolarità e influenza dei fari-
sei nel giudaismo palestinese del I secolo, 13-66; D. Garribba, I diritti delle Comunità
della diaspora nel I secolo d. C., 67-103; G. Jossa, La separazione dei cristiani dai giudei,
105-126; M.B. Durante Mangoni, La polemica contro i giudei nel Vangelo di Matteo, 127-
161; L. Arcari, L’identità degli avversari del veggente di Patmos in Apocalisse 2-3. Dina-
miche e dialettiche in alcuni gruppi dell’Asia Minore del I secolo d.C., 163-198.

19 G. Jossa, Introduzione. L’idea del Messia ai tempi di Gesù. L’orientamento della sto-
riografia contemporanea, 15-29; G.L. Prato, In nome di Davide: simbologia, polivalenza
e ambiguità del potere regale messianico, 31-55; P. Sacchi, Figure superumane e attesa
messianica fra il II secolo a.C. e I secolo d.C., 57-79; L. Arcari, Il Libro delle Parabole di
Enoch: alcuni problemi filologici e letterari, 81-92; D. Garribba, Pretendenti messianici al
tempo di Gesù? La testimonianza di Flavio Giuseppe, 93-105; G. Barbaglio, Gesù ha af-
fermato di essere Messia?, 107-120; E. Salvatore, Il messianismo di Gesù: immagini pre-
kerigmatiche, 121-144; C. Pagliara, Il modello giudaico del “profeta escatologico”: stadio
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versità e alla Ricerca scientifica della Regione Campania – l’attenzione è stata
rivolta ai messianismi di cui abbiamo testimonianza dall’epoca asmonaica
alla fine del I secolo e.v. 20 È questa la premessa indispensabile per dipanare
la matassa di un dibattito, talora costretto entro interpretazioni cristologiche
private del necessario retroterra giudaico e condizionate da percezioni con-
fuse e approssimative del fenomeno messianico. 

Abbracciando questo significativo ventaglio di problematiche, i tre vo-
lumi, corredati da ampie introduzioni e utili ricostruzioni storiografiche,
con continue precisazioni terminologiche e con un linguaggio espositivo
privo di oscuri tecnicismi, costituiscono un sussidio davvero valido per il
lettore comune, che può ritrovarvi essenzializzate, e però mai banalizzate e
semplificate, le diverse fasi della ricerca storica, i più significativi contenuti
e le prospettive d’indagine ancora aperte. Peccato solo che siano pochi gli ap-
parati illustrativi e gli schemi di sintesi e che manchi una bibliografia siste-
matica e ragionata.

* * *
Non potendo ovviamente rendere conto di ciascun contributo dei volumi

in esame 21, mi limiterò ad accennare soltanto a quelli di Marco Vitelli, di
Giorgio Jossa e di Mauro Pesce 22, che offrono lo spunto, in relazione ai miei
interessi, per alcune rapide osservazioni di contenuto e di metodo sui rap-
porti tra primo cristianesimo e giudaismo.

Ho già accennato al fatto che dai volumi in esame (i primi due soprat-
tutto) emerge netta la consapevolezza che il giudaismo del Secondo Tempio

essenziale nel riconoscimento protocristiano di Gesù, 145-157; A. Casalegno, Le opinioni
degli anonimi circa l’identità messianica di Gesù nel Vangelo di Giovanni, 159-173; A.
Guida, Il germoglio di Iesse ed il “soffio delle sue labbra” (Is 11, 4): sviluppi di un’inter-
testualità influente tra II secolo a.C. e I secolo d.C., 175-188.

20 Il messianismo davidico, le figure superumane dell’epoca postesilica, la figura del
profeta escatologico connesso all’interpretazione di Giovanni Battista, le attese qumrâ-
niche, quelle enochiche, le rivendicazioni messianiche testimoniate dall’opera di Flavio
Giuseppe e, infine, le immagini pre-kerygmatiche connesse al messianismo di Gesù.

21 Tutti e tre della ‘Sezione Antica’ della Collana Oi christianoi, che si articola in due
sezioni: ‘Antica’ e ‘Moderna e Contemporanea’. La prima, oltre quelli qui esaminati, com-
prende anche i seguenti volumi: E. Cattaneo-L. Longobardo (a cura di), Consonantia Sa-
lutis. Studi su Ireneo di Lione, Trapani 2005; E. Cattaneo-C. Dell’Osso-G. De Simone-L.
Longobardo, Patres Ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei Padri della Chiesa, Tra-
pani 2007; G. Liccardo, Redemptor meus vivit. Iscrizioni cristiane antiche dell’area na-
poletana, Trapani 2007; A. Carfora-E. Cattaneo, Profeti e profezia. Figure profetiche nel
cristianesimo del II secolo, Trapani 2007; alla seconda appartengono S. Tanzarella, Gli
anni difficili. Lorenzo Milani e le esperienze pastorali, Trapani 2007, e S. Arcara, Mes-
saggere di Luce. Storia delle quacchere Katherine Evans e Sarah Cheevers prigioniere
dell’Inquisizione, Trapani 2007.

22 Tanti altri sono infatti i saggi che si segnalano per l’autorevolezza degli autori o per
la particolare qualità dei contenuti, come, ad esempio, quelli firmati da G. Barbaglio, A.
Casalegno, C. Pagliara, R. Penna, G.L. Prato, P. Sacchi, E. Salvatore.



e il cristianesimo delle origini non sono piatte realtà monolitiche contrap-
ponibili come blocchi culturali uniformemente antitetici; al contrario, esse
hanno una intrinseca fluidità e complessità, che si traduce in una incisiva
variabilità sia sull’asse sincronico/diacronico sia su quello diatopico. Ciò, in
piena coerenza con gli interventi che negli ultimi anni hanno animato il di-
battito internazionale, i quali si sono mossi in direzione di una riqualifica-
zione delle caratteristiche costitutive delle due realtà, pur facendo i conti
con le innumerevoli lacune documentarie e interpretative.

Nella medesima direzione vanno appunto gran parte dei saggi riuniti nei
nostri voll. Fra questi i due contributi di Vitelli (assai simili fra loro, a dire il
vero, nei contenuti e nella forma), in cui lo studioso torna sul nodo, tuttora
irrisolto, dell’autorità della classe farisaica dal tempo di Gesù alla succes-
siva propulsione del rabbinismo. Ripercorre in proposito le diverse fasi della
ricerca, consentendo al lettore – grazie anche a un linguaggio di grande chia-
rezza e di immediata efficacia – di interagire, in qualche modo, con le fila
principali del dibattito storiografico. Attraverso alcuni esempi tratti dalle
Antichità giudaiche, dalla Guerra giudaica di Flavio Giuseppe e dagli scritti
neotestamentari, ricostruisce poi un quadro in cui il carattere plurale del
giudaismo del Secondo Tempio accenna a riprendere corpo, laddove le
‘sette’ giudaiche tendono a recuperare, sebbene ancora soltanto a grandi
linee, ciascuna il proprio posto socio-religioso. In questa ritrovata poliedri-
cità culturale, dopo aver destrutturato le cosiddette ‘teorie minimaliste’ 23 –
che riconducevano la forza politica del fariseismo agli anni precedenti la
morte di Salomè Alessandra e a quelli successivi alla distruzione del Tem-
pio di Gerusalemme –, senza ricadere nello stereotipo del panfariseismo e
quindi di un esclusivismo politico, Vitelli continua tuttavia a riconoscere ai
farisei il ruolo di una netta supremazia nel dibattito culturale giudaico che
ruotava intorno al 70 e.v., facendone con M. Hengel, «il gruppo in sostanza
spiritualmente dominante e con il maggior seguito» 24. Eppure, dalla stessa
premessa dell’autore sulla poliedricità del giudaismo scaturiva la necessità
di estendere il campo d’osservazione anche agli altri gruppi giudaici per os-
servare con maggiori e più approfondite consapevolezze i ruoli socio-poli-
tici esercitati contemporaneamente al fariseismo. Penso ai mondi sadduceo
ed esseno ma anche a gruppi e tendenze ancor meno conosciuti (ad es.,
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23 Cfr., soprattutto, M. Smith, Palestinian Judaism in the first century, in Israel: its role
in civilization, New York 1956, 67-81; J. Neusner, The Rabbinic traditions about the Pha-
risees before 70 1-3, Leiden 1971; Id., From politics to piety, the emergence of Pharisaic
Judaism, Englewood Cliffs 1973; E.P. Sanders, Il giudaismo: fede e prassi (63 a.C.-66 d.C.),
trad. it., Brescia 1999; Id., Jewish Law from Jesus to the Mishnah: five studies, London-
Philadelphia 1990. 

24 M. Hengel, Il Paolo precristiano, trad. it., Brescia 1992, 121.
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quelli apocalittici) di cui si trovano tracce nelle opere di Flavio Giuseppe e
nel Nuovo Testamento, così come nelle ultime scoperte archeologiche o nei
testi apocrifi. Altrimenti, senza misurare l’effettiva portata storica dei diversi
movimenti alla luce di un concreto equilibrio socio-religioso ogni informa-
zione resta priva dell’adeguato background di riferimento.

Lo spunto per una seconda rapida osservazione è offerto dalle riflessioni,
sostanzialmente contrastanti, di Giorgio Jossa e Mauro Pesce, sulle fasi sa-
lienti del processo di separazione del cristianesimo.

Jossa, il cui intervento apre di fatto il vol. Giudei o Cristiani? Quando
nasce il cristianesimo 25, ripercorre le tappe del dibattito internazionale sul
tema, insistendo fra l’altro sulla necessità di superare il tradizionale ap-
proccio fondato sull’opposizione tra giudaismo palestinese, normativo e
conservatore, e diasporico, ellenizzato e quindi più aperto agli influssi del-
l’universalismo greco-romano 26. Esprime pertanto l’auspicio che lo studio
sulle origini cristiane scaturisca da una sempre maggiore attenzione alle
‘sette’ palestinesi più trascurate, al giudaismo diasporico e al complesso svi-
luppo rabbinico non riconducibile alla sola identificazione col fariseismo.
Ripercorrendo infine le tesi di studiosi come W.D. Davies e J.L. Martyn, per
i quali il cristianesimo è fenomeno tutto interno al giudaismo ancora dopo
la caduta del Tempio, Jossa destruttura le loro argomentazioni, mettendo in
luce la scarsa veridicità storica del sinodo di Jamnia e dell’introduzione delle
birkat ha-minim 27 su cui i due studiosi impostano le premesse delle loro po-

25 Il contributo di Jossa è preceduto da un’introduzione geografica e cronologica di
Ettore Franco, un saggio rapido (9-13) che si segnala per la sua efficacia divulgativa, es-
sendo opportunamente corredato di utili cartine geografiche, illustrative delle prime co-
munità cristiane nei luoghi della diaspora giudaica del bacino del Mediterraneo, e di uno
schema cronologico riassuntivo delle diverse fasi di separazione del cristianesimo dal
giudaismo.

26 Ancora fortemente legato a questo schema storiografico è M. Sachot, La predica-
zione del Cristo. Genesi di una religione, trad. it., Torino 1999, 48-49: «la storia attesta,
fondamentalmente, che si sono imboccate due direzioni […]. La prima ha avuto come
scenario il giudaismo palestinese, la seconda il giudaismo ellenistico. La prima si è scon-
trata col muro delle istituzioni. La seconda ha beneficiato dell’apertura offertale dallo
spazio culturale dell’ellenismo». Cfr. anche ibidem, 58, in cui Sachot insiste sul carattere
oppositivo dei due giudaismi sostenendo che «il movimento di Gesù è stato rinchiuso e
soffocato nella stretta istituzionale del giudaismo palestinese mentre è stato aperto verso
lo spazio universale della filosofia dal giudaismo della diaspora ellenistica».

27 Sul sinodo di Jamnia e per una veloce ricostruzione storiografica della ‘Dodicesima
Benedizione’, cfr., tra gli altri, E.W. Stegemann-W. Stegemann, Storia sociale del cristia-
nesimo primitivo. Gli inizi del giudaismo e le comunità cristiane nel mondo mediterraneo,
trad. it., Bologna 1998, secondo cui dopo la caduta del Tempio i farisei procedettero alla
riformulazione del giudaismo nel centro spirituale di Jamnia dove «si provvide a confe-
rire forma normativa alla tradizione religiosa […] e al superamento del frazionamento
fino ad allora esistente dei diversi raggruppamenti giudaici». Cfr. anche F. Blanchetière,
Enquête sur les racines juives du mouvement chrétien (30-135), Paris 2001, 278-287.



sizioni 28. Ponendo in dubbio le teorie di J.D. Crossan e di A.F. Segal – fau-
tori di un ‘giudaismo cristiano’ comparabile alle molteplici haireseis giu-
daiche – Jossa conclude che non si può pensare al fariseismo e al
cristianesimo come a due analoghi orientamenti del giudaismo del I secolo,
‘due figli di Rebecca’ che soltanto in un secondo momento intrapresero
strade diverse 29: il processo di sviluppo di una coscienza identitaria di dif-
ferenziazione sarebbe cominciato già tra i primi seguaci di Gesù, sebbene
in maniera ancora del tutto embrionale, alla luce di quelle esperienze cari-
smatiche della resurrezione per cui la totalità dei discepoli, indipendente-
mente dal luogo e dalla matrice, diede il via alla venerazione cultuale della
persona di Gesù. Venerazione in seguito alla quale i gruppi gesuani comin-
ciarono a modificare la percezione e la rappresentazione del sé rispetto al-
l’identità giudaica circostante.

L’impostazione controversiale infonde vivacità al contributo di Jossa,
energico nel ribadire il rischio che persistenti miti storiografici abbiano an-
cora fortuna nella manualistica corrente e contribuiscano a fornire un’im-
magine approssimativa e parziale di fenomeni tanto complessi. Preziosa
lezione di metodo, frutto insieme della competenza, dell’esperienza didat-
tica e della strutturale prudenza metodologica dello storico napoletano; im-
plicita conferma del fatto che una corretta divulgazione non può prescindere
da un collegamento essenziale con l’elaborazione scientifica. Suscita qualche
perplessità però la scelta di porre l’accento su elementi di natura esclusiva-
mente dottrinale, sacrificando di fatto le categorie socio-antropologiche, che
hanno invece giocato un ruolo incisivo nella storia delle origini cristiane. È
stato entro tali categorie che la dottrina si è in seguito approfondita fino a di-
ventare elemento catalizzatore di precise identità distinte. Di ciò ovviamente
Jossa ha piena consapevolezza e la sua è una ragionata – ancorché discuti-
bile, appunto – scelta di campo, come dimostrano le parole conclusive di
Giudei o Cristiani?: «le professioni di fede non sono semplici fatti indivi-
duali, pongono il gruppo che le pronuncia in una situazione particolare ri-
spetto agli altri gruppi. Sono quindi elemento costitutivo di una nuova
identità sociale. Un approccio esclusivamente sociologico ai testi cristiani,
che non tenga nel debito conto il loro carattere teologico, non può mai essere
del tutto convincente» 30. 

FRANCESCA BLOISE

28 Cfr. W.D. Davies, The setting of the sermon on the mount, Cambridge 1963; J.L. Mar-
tyn, History and theology in the fourth Gospel, New York 1968.

29 Cfr. A.F. Segal, Rebecca’s children. Judaism and Christianity in the Roman world,
Cambridge 1986, e J.D. Crossan, The birth of Christianity. Discovering what happened
in the years immediately after the execution of Jesus, San Francisco 1998.

30 Jossa, Giudei o Cristiani? cit., 27.
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Se Jossa procede dall’enucleazione della complessità dei giudaismi per
concludere che le teorie di Crossan sul giudaismo cristiano sono solo «uno
stimolante paradosso» 31, il contributo di Pesce, al contrario, rappresenta
quasi un’eco proprio delle argomentazioni di Crossan, secondo il quale
«quando la maggioranza della gente vede il termine ‘cristianesimo’ pensa ad
una religione del tutto separata dal giudaismo. Questa è una rappresenta-
zione esatta della realtà di oggi, ma è disperatamente errata per la prima
metà del secolo, quando il cristianesimo altro non era se non una setta al-
l’interno del giudaismo» 32. E proprio sul rischio, denunciato da Crossan, di
retroproiettare l’identità del cristianesimo attuale su quella della sua pri-
missima formazione si sofferma Pesce, il cui articolo si apre con importanti
precisazioni in apparenza soltanto terminologiche e invece sostanziali dal
punto di vista metodologico, visto che le confusioni o le approssimazioni
terminologiche sono spesso all’origine di pericolosi fraintendimenti concet-
tuali. Così, egli si interroga sull’uso del termine ‘cristianesimo’, spesso uti-
lizzato come un contenitore storiografico in fieri in cui si sovrappongono
facilmente le diverse forme storiche che la religione cristiana ha assunto nel
corso del tempo. La questione terminologica evidenzia così quelle clamo-
rose défaillances epistemologiche della ricerca sulle quali bisogna tornare
per rispondere alla domanda da cui abbiamo preso le mosse: «per sapere
quando il cristianesimo si è differenziato dal giudaismo, bisogna sapere cosa
è il cristianesimo. Si dovrà trattare di un fenomeno religioso diverso dal giu-
daismo. È perciò inevitabile che lo storico possieda di fatto un concetto di
cristianesimo perché è questo concetto che gli permette di individuare la
differenza» 33. Mosso dall’urgenza di una convenzione linguistica meglio
definita, Pesce procede quindi con altrettante precisazioni concettuali sulle
differenze tra i significati etnico, culturale e religioso dei termini ‘giudaico’,
‘gentile’ e ‘cristiano’, differenze che chiariscono l’oggetto del processo di dif-
ferenziazione tra i primi seguaci di Gesù e i gruppi giudaici dell’epoca. I co-
siddetti primi ‘cristiani’, infatti, non produssero immediatamente una
‘cultura’, non trasformarono cioè «il modo di occupare lo spazio pubblico e
domestico, il modo di organizzare il tempo, le pratiche sociali collettive» 34,
né costituirono una nuova etnia; essi si riunivano in «un tipo di forma or-
ganizzativa che rientra nella categoria di associazione volontaria» e si con-
figuravano allora come un ‘segmento sociale’ appartenente ancora, dal

31 Jossa, Giudei o Cristiani? cit., 26-27.
32 Crossan, The birth of Christianity cit., XXXIII.
33 Pesce, Come studiare la nascita del cristianesimo? cit., 33.
34 Ibidem, 26.



punto di vista etnico e culturale, al più vasto giudaismo almeno fino alla se-
conda metà del II secolo. Diametralmente opposta rispetto alle conclusioni
di Jossa, ma fondamentalmente convergente nelle istanze di fondo, la posi-
zione di Pesce è il risultato di un’azione interpretativa strutturata sul fon-
damento della interdisciplinarità della ricerca. Come ha ricordato in tanti
suoi scritti 35, infatti, Pesce considera indispensabile alla ricostruzione sto-
rica un confronto ragionato tra le principali categorie interpretative della
letteratura, della sociologia e dell’antropologia, dal quale ogni realtà recu-
pera la propria originaria complessità culturale. Da qui la valorizzazione
non solo delle componenti teologiche ma anche delle informazioni socio-
antropologiche sull’autorappresentazione del sé che i testi stessi lasciano
spesso intravedere. 

Le differenze degli approcci e delle posizioni espresse – e non solo nel
caso di Jossa e Pesce – sono il segno più evidente della vitalità di un dibat-
tito di cui i nostri saggi sono efficace testimonianza. Da essi emerge infatti
con chiarezza – a beneficio dei non addetti ai lavori, ma anche degli specia-
listi – sia quanto è stato fatto nel campo degli studi sulle origini cristiane sia
quanto ancora resta da fare, sul piano metodologico, epistemologico e con-
tenutistico. Ben vengano allora altri libri del genere, stimolo efficace per una
verifica, talora perfino provocatoria, delle nozioni basilari e per un appro-
fondimento delle più inestricabili questioni storiografiche. Volumi nei quali
sono gli stessi studiosi, l’universo scientifico e accademico, a dirigere e a
monitorare il quadro anche delle informazioni e delle interpretazioni che
ogni giorno rimbalzano fuori dai ‘laboratori’ dove si riscrive la storia del cri-
stianesimo e delle sue origini.

FRANCESCA BLOISE

35 Cfr., ad esempio, Pesce, Quando nasce il cristianesimo? cit., 42-43 e soprattutto 56:
«per una storia dei primi due secoli del cristianesimo è necessario […] un allargamento
disciplinare (nel senso che la storia, l’esegesi, la filologia, la storia della letteratura pro-
tocristiana devono dialogare sempre con l’antropologia storica, le scienze sociali, l’ar-
cheologia)».
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ROSARIA CHIROLLI

La poesia cristiana in lingua latina: 
modelli generi autori.

L’esperienza di una classe V del Liceo Scientifico G. Marconi di Foggia

Durante l’anno scolastico 2006/07 il Liceo Scientifico G. Marconi, con il
Liceo Scientifico A. Volta e l’Istituto di Istruzione Superiore C. Poerio, ha
partecipato al nono ciclo di Incontri e Seminari di Letteratura cristiana an-
tica per gli studenti delle scuole secondarie, organizzato dalla Cattedra di
Letteratura cristiana antica dell’Università degli studi di Foggia presso
l’Aula Magna del Liceo Scientifico A. Volta. 

Nell’incontro introduttivo sono state presentate le caratteristiche della
letteratura cristiana antica in relazione alle coeve letterature latina, greca,
giudaica. I tre seminari hanno delineato il processo storico della poesia cri-
stiana latina, dalle origini, con Commodiano e Giovenco, ai grandi autori di
IV-V secolo, Ambrogio, Paolino di Nola, Prudenzio, sottolineando, in parti-
colare, la specificità della nuova produzione poetica, il rapporto di conti-
nuità con i modelli classici, la novità dei contenuti liturgici e dottrinali, la
fortuna nelle letterature moderne.

A conclusione del percorso è stato proposto un Incontro cittadino che ha
ripreso e approfondito alcuni tra i temi più significativi considerati nei pre-
cedenti seminari e ha visto la partecipazione di studiosi provenienti da altre
Università (A.V. Nazzaro, R. Palla, P. Santorelli).

Un valido supporto all’attività didattica è stato fornito dalla Cattedra di
LCA attraverso Docebo: pubblicazione elettronica dei testi commentati du-
rante gli incontri, un forum sulla poesia cristiana latina e test per l’autova-
lutazione degli studenti. La piattaforma on line era articolata in tre sezioni:
area degli studenti: avvisi, materiali, blocco note, pagella, tempo di utilizzo
parziale e totale, utenti on line, progressi nel corso – area dell’insegnante: ge-
stione oggetti didattici, registro valutazioni, statistiche di utilizzo, statistiche
per utente, statistiche per oggetti, gestione dei gruppi, gestione menu, tempo



di utilizzo parziale e totale – area della collaborazione: messaggi, appunti.
Gli incontri hanno costituito le quattro Unità Didattiche del Modulo di

Letteratura cristiana del programma di Latino della classe V D che ha par-
tecipato agli incontri con un progetto inserito nel POF dell’Istituto.

Questi gli obiettivi del Modulo:

1. CONOSCENZA

1.1. Le trasformazioni della classificazione classica dei generi. 
1.2. L’evoluzione della poesia cristiana: dalla radice biblica ai grandi mo-

delli della classicità. 
1.3. Il ruolo della poesia come veicolo privilegiato per la diffusione delle

nuove idee. 

2. ABILITÀ

2.1. Saper riconoscere gli aspetti formali della poesia latina cristiana.
2.2. Creare circolazione di riflessioni e approfondimenti con forum on

line.
2.3. Saper delineare le caratteristiche della letteratura cristiana antica in

relazione alle coeve letterature latina, greca, giudaica e alla sua ricezione
nelle moderne letterature

2.4. Saper leggere un testo con modalità parafrastiche;

3. COMPETENZE

3.1. Utilizzare piattaforma on line per lo studio e l’approfondimento degli
argomenti

3.2. Individuare le modalità del riuso di testi letterari.

Ogni lezione si è articolata in tre le fasi: presentazione dei testi da parte
dei docenti universitari con supporti multimediali; lezioni frontali e parte-
cipate in classe, in cui sono stati organizzati gli appunti, riletti i testi e ana-
lizzati gli aspetti linguistici e letterari; partecipazione al forum on line.

L’uso della piattaforma on line ha costituito un significativo punto di
forza del modulo: pur non utilizzando tutti gli ambiti delle aree, gli studenti
hanno avuto la possibilità di verificare progressivamente lo stato di avan-
zamento e la valutazione dei loro interventi sul forum. 

Al termine delle lezioni, l’attività svolta on line, documentata in un fa-
scicolo presentato dagli alunni agli esami di stato, è diventata oggetto della
terza prova scritta e ha suscitato particolare interesse da parte della com-
missione d’esame.
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Il bilancio che il Liceo Scientifico G. Marconi di Foggia trae dalla colla-
borazione con l’Università è particolarmente positivo. I punti di forza del-
l’esperienza sono stati la didattica modulare, l’uso del forum e della
piattaforma on line. L’unico punto debole è stato rappresentato dall’impos-
sibilità da parte di alcuni studenti di utilizzare a casa il computer. Riteniamo,
in questa prospettiva, che l’elaborazione di learning objects possa giovare
ad una più ampia diffusione e condivisione dell’esperienza e ad una mag-
giore interazione tra docenti e alunni, Università e Scuola.





Auctores Nostri, 5.2007, 307-313

SARA MARGARINO

Agostino. L’uomo, il teologo, lo scrittore. 
Convegno di Studi 

(Imperia Porto Maurizio, 5-6 novembre 2005)

Sabato 6 novembre 2005, presso il Centro Culturale Polivalente di Impe-
ria Porto Maurizio, alle ore 16 si sono aperti i lavori del Convegno di Studi
Agostino. L’uomo, il teologo, lo scrittore, promosso dalla Diocesi di Al-
benga-Imperia, dall’Associazione “Mons. Nicolò Palmarini”, Amici del-
l’Istituto teologico diocesano di Albenga-Imperia e dall’Università di
Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Cattedra di Letteratura Cristiana An-
tica, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Imperia e della Re-
gione Liguria e con il contributo della Banca Carige.

Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte delle autorità locali e dopo l’in-
troduzione degli organizzatori, i Prof. Paolo Tavaroli e Giorgio Barbieri, a
nome dell’Associazione “Mons. Nicolò Palmarini”, e la Prof. Sandra Isetta,
a nome dell’Università di Genova, si è svolta, moderata dalla Prof. Maria
Pia Ciccarese, la prima sessione del Convegno, dedicata a due aspetti fon-
damentali per la conoscenza del pensiero agostiniano: la ricerca dell’identità
dell’uomo in relazione a Dio e il rapporto di Agostino con la Bibbia in rela-
zione alla sua attività sia esegetica sia pastorale.

La prima tematica è stata affrontata dal Prof. Luigi Franco Pizzolato nel
suo intervento Inquietudine e mutabilità: le strutture dell’umano orientato
a Dio.

Partendo dalla concezione antica e originaria dell’etica, legata alla ricerca
di felicità e di realizzazione dell’uomo, piuttosto che al senso del dovere,
subentrato solo a partire da Kant, lo studioso ha inquadrato, in un primo
momento, il panorama culturale e ideologico che circonda la figura di Ago-
stino. Le istanze morali del suo tempo invitano a ricercare e scoprire le mo-
dalità per essere felici, a «erotizzare» l’etica, cioè a renderla amabile
realizzando pienamente la propria natura.



Agostino, allora, si pone la domanda sulla vera natura dell’uomo e sulla
vera essenza della sua felicità, intesa come uno stato d’essere profondo, al di
là di ogni generico o psicologico «sentirsi bene». L’episodio dell’incontro
con il mendicante, descritto nel VI libro delle Confessioni, rappresenta per
Agostino la scoperta del fatto che, in realtà, non conta tanto il gaudium di
per sé, o fine a se stesso, ma l’unde gaudium, cioè l’origine della felicità.

La natura umana, sempre aperta a nuovi desideri, è dinamica, mai pie-
namente soddisfatta e realizzata, ma in continua tensione.

Se, da una parte, per il mondo antico, il desiderio, visto come indice di
una mancanza, rende infelici e, pertanto, va eliminato del tutto o control-
lato con misura, per Agostino, invece, non è solo un limite, ma la prima
forma di rivelazione di Dio all’uomo. Come egli stesso scrive nelle Prime
Confessioni, la vita è simile a una navigazione e l’uomo, spinto da cupidi-
tates et honores, cioè da concupiscenze carnali e da desideri di gloria, si al-
lontana dal porto fino a dimenticare il vero Bene. Al sopraggiungere di una
tempesta, cioè di una qualche sventura che gli fa comprendere la sua situa-
zione, egli prova nostalgia per la terra ferma e subentra, pertanto, l’inquie-
tudine, legata al desiderio di ritrovare la propria vera natura. Tale
inquietudine indica la finitezza dell’uomo e la sua distanza da Dio. La pe-
renne insoddisfazione della meta terrestre raggiunta e il continuo desiderio
di colmare l’imperfezione derivano dal marchio che Dio ha impresso nel-
l’uomo e che egli può ricordare grazie alla sua memoria, intesa in senso pla-
tonico. Il mistero di Dio consiste proprio in questa nostalgia presente
nell’animo umano.

Agostino, pertanto, recupera in positivo il continuo susseguirsi dei desi-
deri, considerati non come una caduta nel non essere, ma come il ritrarsi di
uno per far spazio a un altro, in una successione progressiva che porta verso
Dio, l’Essere che li muove in maniera inesauribile.

Questa componente della persona entra in gioco anche nella vita rela-
zionale e sociale, in cui la pace comune consiste nella saggezza e nella ca-
pacità di moderazione dei propri desideri personali, in vista di quelli
comuni. Non si tratta di una rinuncia, ma di riuscire a superare la conflit-
tualità, che può nascere dalla diversità, attraverso la ricerca di armonia e at-
traverso la concordia, come scrive Agostino nel XIX libro del De civitate Dei.
Il limite storico serve a imparare a rapportarsi nei confronti della vita in ma-
niera non economicistica: non contano i tesori terreni, che ci allontanano
dagli altri, ma è importante investire in fatti concreti di solidarietà, in ami-
cizie che possano rimanere anche nel momento del bisogno.

L’aspetto ermeneutico, cioè il rapporto di Agostino con la Scrittura, è stato
poi analizzato dalla Prof. Clementina Mazzucco che, soffermandosi su Il
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cammino infinito: l’umiltà e la grandezza della Bibbia, ha esposto il percorso
agostiniano, personale e graduale, di accostamento ai testi biblici e le evo-
luzioni del suo pensiero, maturato per sé e per la propria comunità.

Partendo dalla lettura pagana dell’Hortentius di Cicerone, che invita alla
ricerca e alla filosofia, Agostino, rammaricandosi di non trovarvi la presenza
di Cristo, inizia a leggere le Scritture provando, però, un certo disgusto per
la forma e i contenuti oscuri che vi trova.

Solo in un secondo momento, comprende di essere stato superbo e di
non dover cercare nella Bibbia risposte intellettuali, che mancano dello spi-
rito di fede. Nei nove anni trascorsi all’interno della setta dei Manichei, sem-
bra che egli vi trovi la soddisfazione proprio del suo desiderio di razionalità,
poi riconosciuta come erronea.

Ancora una volta, anche all’interno di questo percorso, l’incontro con la
figura di Ambrogio risulta particolarmente incisivo. 

Agostino, infatti, apprende da lui come la Scrittura, da una parte, sia sem-
plice per essere accessibile a tutti, dall’altra sia oscura per stimolare i più
colti e i più intelligenti.

Egli, però, è ancora troppo preso dagli impegni mondani e non trova il
tempo per dedicarsi alla ricerca di Dio. Non riconosce ancora Gesù Cristo
come il Verbo incarnato e gli manca un’esperienza diretta e durevole di Dio.

Un altro momento di svolta, grazie all’aiuto di Simpliciano, successore
di Ambrogio, è rappresentato dalla lettura dei testi paolini.

Dal confronto con la figura di Paolo, nuovo vero maestro, nasce in Ago-
stino la decisione di cambiare realmente vita, di lasciare la carriera e i desi-
deri della carne per abbracciare Gesù Cristo.

Inizia, poi, una seconda fase di accostamento alla Bibbia, inserita all’in-
terno della sua ricerca ecclesiale.

Agostino, pur non mirando alla conoscenza completa delle Scritture, ma
concentrandosi solo su alcuni filoni e sui testi che sente più affini alla pro-
pria sensibilità, continua a studiarle per tutta la vita, spesso rammarican-
dosi di non potervi dedicare il tempo che vorrebbe a causa degli impegni
pastorali.

L’esperienza del suo passato tra i Manichei si rivela in questo momento
particolarmente utile per riuscire a controbattere diverse forme di eresia
come, ad esempio, quella dei Donatisti e dei Pelagiani.

Egli comprende che, davanti alla ricchezza inesauribile della Bibbia, sono
necessarie competenze specifiche e regole precise, che possano guidare a
una giusta interpretazione. In questo ambito non è sufficiente l’ispirazione
dello Spirito e, prima di arrivare all’interpretazione spirituale, bisogna ri-
manere fedeli alla lettera del testo.



Inoltre, superato il disgusto iniziale per il sermo humilis della Bibbia e
compresa l’importanza della sua forza comunicativa, capace di raggiungere
tutti, Agostino utilizza lo stesso criterio in ambito pastorale, cercando di ade-
guare sempre il proprio linguaggio al contesto e al tipo di pubblico cui si ri-
volge.

Il pomeriggio di sabato, dopo un partecipato momento di discussione e
dialogo con il numeroso pubblico presente, si è concluso con l’annuncio
della telefonata di Sua Eminenza il Cardinale Carlo Maria Martini che, ral-
legrandosi per l’iniziativa, ha promesso il suo sostegno e la vicinanza spiri-
tuale al Convegno. 

Domenica 6 novembre, alle ore 9, 30, è iniziata, con la presenza e la par-
tecipazione di Sua Eccellenza il Vescovo di Albenga-Imperia, la seconda ses-
sione del Convegno, dedicata all’analisi del problema del male e del tempo
secondo il pensiero agostiniano.

Il primo aspetto è stato esposto da Padre Giancarlo Ceriotti, che ha af-
frontato la tematica dell’Unde malum? Il problema del male e la libertà del-
l’uomo.

Il male è il problema che angustia e inquieta Agostino fin dalla sua gio-
vinezza. In particolare, egli sembra cercare l’origine del male, che gli è oscura
e che lo costringe, forse per un eccessivo senso di sfiducia, a cadere nel-
l’eresia dei Manichei.

In seguito, grazie alla filosofia platonica e ad Ambrogio, scopre che tutto
ciò che esiste è bene e che il male «non è sostanza, ma è privazione del bene,
fino al nulla assoluto» (conf. 3, 7, 12).

Per Agostino, infatti, la volontà umana è defettibile e incompleta. Egli
deve lottare ed è scisso interiormente, anche contro la sua volontà, a causa
del peccato che abita in lui.

Il conflitto tra due volontà diverse è, inoltre, accentuato dall’abitudine,
che ha dato origine a una sorta di circolo vizioso: dalla volontà perversa
nasce la passione, dalla passione deriva l’abitudine e, di conseguenza, la ne-
cessità, che porta a una vera e propria schiavitù.

Tutto ciò che esiste è di per sé buono, ma il male è la corruzione e la di-
minuzione del bene nelle cose, che si realizza nella adversio a Deo et con-
versio ad creaturas, cioè nell’uso disordinato della libera volontà, distolta
dal Bene.

A Tagaste, tra il 413 e il 414, la riflessione di Agostino è guidata princi-
palmente dalla sua preoccupazione pastorale ed egli si sofferma maggior-
mente ad analizzare la natura della colpa, causata dall’uomo, e del male
fisico, giusta e conseguente punizione della caduta.
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Egli affronta poi in maniera più approfondita il tema del male in rela-
zione alla libertà.

Nel De libero arbitrio, scritto a Ippona tra il 391 e il 395, cerca di indagare
la natura del male, in opposizione soprattutto al pensiero manicheo, ser-
vendosi della cooperazione tra fede e ragione.

L’esito della sua riflessione lo porta ad affermare che l’uomo è responsa-
bile del male compiuto, che Dio è il Bene sommo, creatore di tutti i beni e,
infine, che Dio è sempre degno di lode, sia come creatore dell’uomo libero
che come giudice del peccato.

La libertà di Dio, che non può compiere il male, è diversa da quella del-
l’uomo che, invece, è limitata. 

Leggendo le Lettere di Paolo, Agostino individua quattro fasi della con-
dizione umana: ante legem, in cui si ignora il peccato e si vive nella concu-
piscenza carnale; sub lege, in cui si conosce il peccato, è vietato, ma si pecca
comunque per cattiva consuetudine; sub gratia, in cui subentra la fede, ma
la presenza del peccato disturba ancora; in pace, in cui si realizza l’unità di
tutte le facoltà in stabile pace.

Il libero arbitrio, perfetto nel primo uomo, in noi non lo è più e lo può di-
ventare di nuovo solo dopo l’avvento della grazia. 

La chiamata alla fede è dono dello Spirito Santo e, anche se il credere e il
volere sono dell’uomo, è Dio a far sì che quanti credono e vogliono riescano
a compiere il bene. Il libero arbitrio non ha in sé la forza di farlo, ma solo di
desiderarlo: «Non c’è quel libero arbitrio per cui non si pecca, ma solo quello
per cui non si vorrebbe peccare» (exp. Gal. 20, 45). La libertà è, pertanto, di-
versa dal libero arbitrio: essa ne rappresenta l’uso retto e l’unico atto che ne
può dipendere è l’assenso della fede.

In questo contesto subentra, allora, il tema della grazia. Agostino rico-
nosce, secondo le parole di Paolo, che tutto è grazia e che la volontà del-
l’uomo non può muoversi se non sopraggiunge da Dio qualcosa che
attragga l’animo.

Nel De gratia et de libero arbitrio, scritto per rispondere a coloro che ri-
tengono che la grazia sia incompatibile con il libero arbitrio e, in particolare,
contro Pelagio che, con il suo volontarismo etico, svilisce il valore della re-
denzione di Cristo, egli sostiene che la libertà e la grazia rappresentano due
aspetti uniti e correlati della rivelazione divina.

Come la libertà umana e la prescienza di Dio non sono tra loro inconci-
liabili, così anche la libertà e la grazia. Il libero arbitrio non viene tolto, anzi
è aiutato dall’esistenza della grazia.   

Se, da una parte, è necessario l’assenso dell’uomo alla propria giustifica-
zione, dall’altra, la grazia non solo cancella i peccati, ma impedisce anche di



commetterli, permettendo così la deificazione dell’uomo. Di qui nasce anche
la necessità della preghiera, attraverso la quale si può chiedere a Dio, buono
e nello stesso tempo giusto, ciò che non sarebbe in nostro potere fare.

Nella decisione imperscrutabile di Dio, soprattutto a proposito del suo
piano di salvezza, permane la dimensione del mistero, davanti al quale
l’uomo non può che restare in contemplativo silenzio.

Il tema de La dimensione del tempo e il senso della storia è stato poi espo-
sto dalla Prof. Sandra Isetta, che ha analizzato l’argomento secondo le due
diverse prospettive che si possono riscontrare all’interno delle opere ago-
stiniane: la storia personale e la storia dell’intera umanità.

Il cambiamento della concezione del tempo e della storia avvenuto con
il cristianesimo sembra fondarsi su un paradosso: Cristo, pur essendo vis-
suto in un particolare momento storico, è sempre presente e l’essere cristiani
prevede una dimensione sia storica sia escatologica. Nella fede il cristiano
vive già al di là del tempo e della storia, è un contemporaneo di Cristo. Al-
l’interno dell’economia della salvezza si possono individuare tre tempi: il
passato, anteriore alla creazione del mondo; il presente, tra la creazione e la
parusia; il futuro, posteriore alla parusia.

Con Cristo, che segna il passaggio dall’A.T. al N.T., inizia un tempo
nuovo, diverso rispetto alla concezione ebraica. Con la sua venuta, che com-
pie la promessa di salvezza, il tempo si ferma per un momento, come nar-
rano poeticamente i vangeli apocrifi, in una sorta di sospensione cosmica,
per poi riprendere rinnovato. Cristo si rivela al centro della storia come uno
spartiacque cronologico e metafisico. Per Agostino la storia è un punto ca-
pitale per la salvezza dell’uomo sia a livello personale sia a livello collettivo.

Donec è la tipica espressione agostiniana che indica il miraggio di una
meta, la tensione dell’uomo nel tempo verso l’eterno.

Le pagine delle Confessioni sulla memoria sembrano anticipare alcuni
aspetti della psicologia del profondo: conoscere Dio è come cercare un og-
getto dimenticato, ma di cui si ha percezione e, per raggiungerlo, bisogna
andare oltre la memoria.

Nell’XI libro delle Confessioni, Agostino si interroga sul tempo in rela-
zione con Dio. Rivolgendosi alla dimensione autobiografica del tempo e sco-
prendo il tempo interiore dell’anima, racconta la sua vita in maniera
dettagliata a Dio. Egli, senso e significato della storia, ben la conosce, ma
Agostino, per amore del suo amore, parla al Padre che, a sua volta, attra-
verso la Scrittura, Parola mediata dalla temporalità, rivela i suoi misteri. 

Partendo dalla concezione della stabilità di Dio, che vive sempre nell’oggi
e che è prima di tutti i tempi, Agostino concepisce il tempo come una crea-
tura, nonostante la difficoltà a considerare tale qualcosa che non si può ve-
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dere e a trovare una definizione più precisa di una realtà così ineffabile. Né
il futuro né il passato sono, ma i tre tempi esistono solo a partire dal pre-
sente: esiste il presente del passato, il presente del presente e il presente del
futuro. Il presente, infatti, è un tempo interiore, che si trova nell’anima. Essa,
ricordando, osservando e aspettando, misura il tempo nel passato, nel pre-
sente e nel futuro, che sono, in realtà, tre atti dello spirito. 

Agostino, nel percorso interiore della sua anima, ha attraversato e rivisto
il suo passato e compreso il senso del suo futuro, che può essere quello di
tutti gli uomini.

La corrispondenza tra le Confessioni e la Città di Dio si manifesta nel
fatto che il mistero della propria dimensione esistenziale può essere ope-
rante solo in una dimensione globale.

La patria è in cielo. Questo pensiero segna la fine di ogni principio etno-
centrico e apre a una prospettiva non più storica, ma metastorica, guidata da
quattro direttive fondamentali: il cristocentrismo, il provvidenzialismo, il
sovranazionalismo e la tensione escatologica.

Sulla terra e nel tempo Babilonia convive con Gerusalemme, i malvagi
con i cattivi, l’amore impuro e privato con quello puro e sociale e si separe-
ranno solo alla fine.

La Città di Dio non è la Chiesa, che è una realtà permixta di male e di
bene, ma è in cielo ed è abitata da angeli che aspettano gli uomini, non solo
cristiani, predestinati per vie misteriose.

Babilonia e Gerusalemme hanno origine in interiore homine e hanno un
significato che trascende il tempo.

Agostino, inoltre, pur opponendosi a certe posizioni estreme millenari-
ste, attribuisce un valore particolare al numero, inteso come indicazione
della durata della vita umana e del tempo della storia.

Nell’ultima pagina della Città di Dio troviamo, infatti, il tema del settimo
giorno, che non avrà sera, ma che terminerà nel giorno eterno, l’ottavo, con-
sacrato dalla resurrezione del Cristo.

La lunga peregrinatio della Città di Dio è, quindi, rivolta verso cieli nuovi
e terra nuova, profetica pre-visione di Agostino, simile a quella di Mosè, di
Giovanni e di Dante.
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VITO PROCACCINI
Il primo ciclo della Lectura Patrum Fodiensis

1. Un ciclo di letture a Foggia su Agostino di Ippona

Per troppo tempo la letteratura cristiana antica è stata trascurata negli
studi letterari, ‘schiacciata’ tra qualcosa che era declinato e non c’era più (la
cultura latina e l’impero romano) e quello che era ancora da venire  (il dolce
stil novo e la grande triade del Trecento). Un incredibile salto di più di un
millennio, in cui sembrava che non fosse successo nulla e che tutto fosse
stato inghiottito nelle brume dei secoli bui. 

Non ci attarderemo a dimostrare la miopia di una simile impostazione,
né compileremo la litania dei nomi illustri sacrificati anche da una malde-
stra scansione dei programmi scolastici. Ci basta osservare come in quei se-
coli di terribili rivolgimenti nacque faticosamente una nuova civiltà con
l’innesto delle popolazioni barbariche in quella latina. Anni difficili che vi-
dero il cristianesimo fronteggiare dapprima la cultura romana, per poi con-
frontarsi con i nuovi popoli e cercare un nuovo modus vivendi.

Su questo complesso scenario occorre indagare e il prof. Marcello Marin
(titolare della cattedra di Letteratura cristiana antica presso l’Università di
Foggia) è da anni in prima linea per promuovere questa conoscenza. Nel
2007 (19 aprile-17 maggio) organizza il primo ciclo della Lectura Patrum Fo-
diensis, con la collaborazione della prof.ssa Rosaria Chirolli del MEIC (Mo-
vimento Ecclesiale di Impegno Culturale), dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino,
dell’ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose), della Cappella universi-
taria e con il coordinamento del prof. Renzo Infante. 

La sinergia tra queste istituzioni è preziosa per il successo dell’iniziativa,
perché amplia il bacino di interesse a tutti gli ambienti culturali del territo-
rio. Nello specifico, la formula adottata per i cinque incontri è molto valida,
perché si avvale di una introduzione musicale, con brani ad hoc scelti dalle
varie corali, mentre la relazione ufficiale è accompagnata dalla voce reci-
tante di un attore del Teatro dei limoni, che il pubblico può seguire su foto-



copie preventivamente distribuite. L’alternanza relatore-attore tiene sempre
desta l’attenzione e lo si evince dal tempo che scorre velocemente e dagli in-
terventi nel dibattito che segue.

Ultima ciliegina, l’ambientazione. Non un’asettica sala per conferenze, ma
la bella chiesa un tempo dedicata a san Giovanni di Dio e ora annessa all’Uni-
versità. Illuminazione discreta, acustica adeguata, ornamentazione sobria.

Il programma è tra i più impegnativi perché presenta un personaggio ec-
cezionale, Agostino di Ippona. I cinque incontri (seguiti dai media locali tra
cui Voce di Popolo, il settimanale diocesano) si svolgono in fortunata coin-
cidenza con la visita del Papa a Pavia, nella chiesa di san Pietro in Ciel d’Oro,
dove ha pregato sulla tomba del santo, uno dei suoi più amati sin dagli anni
giovanili (la sua tesi di laurea in teologia nel 1953 era intitolata Popolo e casa
di Dio nella dottrina della Chiesa in sant’Agostino).

Straordinaria la fortuna editoriale di Agostino; secondo la Editrice bi-
bliografica di Milano, su di lui e sulle sue opere si pubblica nel mondo un
libro al giorno. Può sembrare incredibile, ma ci si stupisce di meno ove si
consideri la sua capacità di parlare al cuore oltre che all’intelletto, di pro-
muovere la fede senza rinunciare alla ragione. Crede ut intelligas et intellige
ut credas è una formula che non può non affascinare il filosofo alla ricerca
della verità liberatrice, ma attrae anche il teologo e il pastore di anime che
fanno tesoro dei suoi insegnamenti, preziosi perché scaturiti da una espe-
rienza assolutamente singolare. La sua vita, la tensione inesausta verso il
bello e il vero, il desiderio infiammato di Dio appassionano il cuore del-
l’uomo di ogni tempo.

2. Le Confessioni

Ed è proprio con la sua vita, raccontata nelle Confessioni, che inizia il
ciclo di questi incontri, con la presentazione del prof. Antonio V. Nazzaro
dell’Università “Federico II” di Napoli,  l’introduzione musicale del Coro
dell’Università di Foggia Concentus Foveanus diretto dal m° Marasco e la
voce recitante di Roberto Galano.

Si tratta di un’opera che non si finisce mai di studiare, perché ogni volta
che la si affronta si scoprono sfaccettature, suggestioni, emozioni diverse. E
non potrebbe essere diversamente, ove si consideri l’etimologia latina che
richiama alla testimonianza, documento di una vita affascinante, vissuta in-
tensamente lungo un percorso impegnativo ma esaltante.

2.1. La lode a Dio e la conversione
A partire dal primo libro appare subito evidente lo stupore per l’incom-
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mensurabilità del Signore rispetto alla miseria e alla finitezza dell’uomo,
‘particella minima’ del creato, soggetta alla debolezza del peccato. Da que-
sta professione di umiltà scaturisce per l’uomo l’esigenza di lodare Dio, ed
è proprio questa – osserva Nazzaro – la finalità principale delle Confessioni.
Tuttavia, neppure questa necessità è da ascriversi  in modo autonomo al-
l’uomo, perché è in realtà Dio stesso che l’ha instillata nel suo animo per
placare l’irrequietudine: «Ci hai fatti per te e irrequieto è il nostro cuore fin-
ché non s’acquieta in te» (1, 1, 1). La tensione verso Dio è dunque radicata
nella profondità dell’animo umano, ma per trovare e poi lodare Dio è ne-
cessario cercarlo. Agostino articola il suo itinerario nelle tre fasi della realtà
esteriore, interiore e, infine, superiore, quella dell’incontro con Dio.

Partiamo dall’episodio del giardino che costituisce il momento centrale
del percorso di conversione. Agostino è affascinato dall’esperienza di Mario
Vittorino, un letterato africano che a Roma si era convertito, dopo molti in-
dugi. Avrebbe voluto seguirlo, ma era legato alla ferrea natura della sua vo-
lontà, alla «schiavitù degli affari secolari», dalla quale tentava inutilmente di
liberarsi, promettendo un ravvedimento imminente che sembrava non do-
vesse arrivare mai. Macerato in questa lotta senza sbocco, esce di casa e si
ferma sotto un fico, in giardino, seguito a distanza  dal suo amico Alipio,
che aveva colto la sua angoscia. «A un tratto dalla casa vicina mi giunse una
voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo
più volte: ‘Prendi e leggi, prendi e leggi’» (8, 12, 29). È un messaggio, un mo-
nito. Agostino prende il libro dell’apostolo Paolo che aveva lasciato, lo apre
a caso e legge: «Non nelle crapule e nell’ebbrezze, non negli amplessi e nelle
impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore
Gesù Cristo e non assecondate la carne nelle sue concupiscenze». Dalla Let-
tera ai Romani (13, 13-14) risplende finalmente la luce che dirada la nebbia
del dubbio; è la certezza incrollabile che ora guiderà i suoi passi. Ne rende
partecipe Alipio e sua madre Monica, che aveva incessantemente pregato
per questo momento. Agostino stava «ritto ormai su quel regolo della fede»
e avrebbe rinunciato definitivamente al matrimonio.

Un altro frutto aveva segnato significativamente la sua vita. È l’episodio
del furto delle pere, che aveva raccontato nel secondo libro. Con i coetanei
adolescenti aveva spogliato un albero di pere in un terreno vicino alla sua
vigna, dandone buona parte in pasto ai maiali. Diverse le chiavi lettura: tra-
sgressione gratuita, atto vandalico da consumare con la protezione della
complicità degli amici, gesto inconsulto di libertà per sfidare la giustizia,
semplice atto di stupidità adatto a quello che oggi chiameremmo ‘branco’.
Pulsioni antiche quelle dell’adolescenza. Agostino riflette su un episodio che
poteva essere marginale, ma che tuttavia non era riuscito a dimenticare; ne



aveva tratto un godimento immediato, ma effimero, in contrapposizione con
l’amore di Dio, immutabile ed eterno.

Nell’episodio del giardino, Agostino si rifugia sotto l’albero, simbolo del-
l’uomo stesso, in quanto come lui è radicato a terra, ma si rivolge verso l’alto.
Ma anche questo particolare albero è denso di significati. Nell’antichità clas-
sica i tralci di vite e di fico simboleggiavano Dioniso e Priapo, il dio fallico.
Nell’Eden la foglia di fico ricopriva le nudità di Adamo ed Eva, mentre il
fico nei Libri dei Profeti richiamava l’idea di una esistenza senza ambasce.
La parabola agostiniana trova riferimenti nella vita di Buddha, perché come
lui, dopo una giovinezza trascorsa tra i piaceri della vita mondana, aveva
trovato sotto quell’albero l’illuminazione; novello Siddhartha («colui che ha
raggiunto lo scopo»), Agostino racconta l’evento verificatosi proprio al-
l’ombra dell’albero di fico, simbolo del ‘grande risveglio’.

Il racconto della subitanea conversione ha sollecitato l’attenzione di Cour-
celle, uno studioso di grande qualità, che ne ha messo in discussione la sto-
ricità, avanzando l’ipotesi che sia un espediente letterario. La simbologia
del fico che abbiamo delineato è interessante, ma lasciamo ai ricercatori il
compito di sciogliere il dubbio. Noi ricordiamo che Agostino ha offerto sem-
pre spunti di genuina sincerità; godiamoci, pertanto, questa pagina fresca e
vivace; la sapienza letteraria con cui la porge non faccia velo sulla sua au-
tenticità.

2.2. La ricerca e l’incontro con Dio
L’evento sostanziale della conversione ci riporta alla meditazione agosti-

niana sulle fasi della ricerca di Dio, alle quali abbiamo fatto cenno. Si parte
dall’evoluzione dall’homo exterior a quello interior. Il primo è passato at-
traverso le esperienze terrene, il godimento puro e semplice dei beni mate-
riali, ivi compresa l’attrazione carnale nella quale Agostino aveva cercato
invano l’amore. «Il giovane Agostino – ricorda il relatore – soffre nel non ve-
dersi sufficientemente appagato dalla brama di esperienze carnali, ricerca af-
fannosamente l’oggetto del suo amore, ma non sa cosa amare e questo
accresce e complica il suo dramma».

La memoria registra questi eventi materiali, ma in questo modo l’uomo
non si distingue dall’animale. Non è qui che Agostino può trovare Dio. In-
terroga la terra, il mare, i venti: «Parlatemi del mio Dio; se non lo siete voi,
ditemi qualcosa di lui; ed essi esclamarono a gran voce: ‘È lui che ci fece’»
(10, 6, 9). Attraverso la contemplazione del creato l’uomo esteriore scorge la
verità insita nell’uomo interiore, che lo porta a scoprire la valenza eterna,
immutabile, percepibile non dai sensi, ma dall’intelletto; una verità che viene
solo scoperta dalla mente, che non ha possibilità alcuna di crearla. È la di-
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scriminante tra Essere e creatura; il primo è assoluto, l’altra esiste non di per
sé, ma in quanto chiamata ad esistere. E tuttavia l’uomo interiore, amando
Dio attraverso le sue manifestazioni nel creato, ascende a lui: «Eppure,
amando il mio Dio amo una certa luce e una certa voce e un certo profumo
e un certo cibo e un certo amplesso: la luce, la voce, il profumo, il cibo e l’am-
plesso dell’uomo interiore che è in me, là dove splende alla mia anima una
luce non costretta dallo spazio, dove suona una musica non incalzata dal
tempo, dove olezza un profumo che il vento non disperde, e si gusta un sa-
pore che la voracità non vince e un amplesso che la sazietà non scioglie. È
questo che amo amando il mio Dio» (10, 6, 8).

E siamo così all’ultima tappa del percorso agostiniano, quella che dalla
realtà interiore conduce a quella superiore. L’autore si rammarica di non es-
servi giunto prima: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova,
tardi ti ho amato! Ed ecco, tu eri dentro e io fuori, e lì ti cercavo e, brutto co-
m’ero, mi gettavo sulle bellezze da te create. Eri con me, ma io non ero con
te» (10, 27, 38). È l’incontro con Dio, con la Verità che riempie l’anima.

3. Il De beata vita

Tra il 384 e il 386 Agostino, professore di retorica, era in Italia quando at-
traversò un periodo di grande travaglio spirituale, che l’avrebbe portato alla
conversione al cristianesimo e alle dimissioni dall’incarico di docente. Fu così
che si ritirò a Cassiciaco, probabilmente l’attuale Cassago Brianza (Como),
ove si trattenne in compagnia di amici, la madre Monica, il fratello e il figlio
Adeodato. Il Rus Cassiciacum fu l’ambiente in cui maturò il De beata vita.
L’opera, in forma di dialogo, fu dedicata a Manlio Teodoro, importante
uomo politico e filosofo neoplatonico che Agostino aveva conosciuto a Mi-
lano nel 384, frequentando ambienti aristocratici che si ispiravano a quella
filosofia e ai quali apparteneva anche il vescovo Ambrogio. La dedica a que-
sto vir humanissimus atque magnus è un omaggio sincero ad un amico cri-
stiano che lo aveva influenzato nella sua svolta verso gli studi filosofico-cri-
stiani. Su questa scia Agostino avrebbe edificato il capolavoro del suo
pensiero, maturato per gradi attraverso le esperienze della sua lunga vita e
col quale sarebbe riuscito ad armonizzare e integrare la filosofia sapienziale
della cultura classica greco-latina con la sua profonda ricerca spirituale.

3.1. La ricerca della felicità
È il prof. Marin a presentare il relatore prof. Luigi F. Pizzolato, titolare

della cattedra di Letteratura cristiana antica presso la Cattolica di Milano; la
voce recitante è di Pierluigi Bevilacqua, i brani musicali sono cantati dal



Coro Polifonico Vocinsieme di Monte Sant’Angelo (FG), diretto dal m° Fal-
cone.

Il tema della felicità caratterizza tutta la morale antica, una morale eu-
demonistica che si pone cioè come fine il raggiungimento della felicità. Ago-
stino lo analizza ripetutamente con passione e nelle Confessioni offre il
racconto di una piccola esperienza personale: «Ed ecco un povero mendico
già saturo, credo, di vino che rideva e scherzava. Mi lasciai sfuggire un ge-
mito e confidai agli amici che mi accompagnavano le molte pene causate
dalle nostre follie: con tutti i nostri sforzi… non vogliamo nient’altro se non
giungere alla perfetta felicità, dove appunto quel mendicante ci aveva pre-
ceduto e dove forse non saremmo mai giunti» (conf. 6, 6, 9). Ma sarebbe pos-
sibile per Agostino, con tutta la sua cultura, essere come quell’uomo? No,
perché la felicità è vera se è competente, se cioè risponde alla natura di chi
la persegue. Ognuno deve raggiungere la sua misura, il punto mediano tra
le passioni, in modo che la virtù emerga tra l’eccesso e il difetto, la forza tra
la violenza e l’ignavia, la giustizia tra gli estremi del dare a tutti e del non
dare a nessuno. Il modus è dunque il giusto mezzo, la tecnica attuativa che
dà senso all’atteggiamento che si assume nella scelta del bene competente.
In questo modo si chiude il desiderio di quel bene, perché se ne dà una giu-
stificazione trovando la fecondità del limite.

Ma cosa ci vuole per essere felici? Basta volere qualcosa o è necessario
anche il possedere qualcosa? Il volere è solo la spinta per poter possedere,
ma non basta neppure avere quello che si vuole; occorre che questo corri-
sponda ad un desiderio buono e che, inoltre, non si tema ogni istante di per-
dere quello che si ha. È questo il caso di Orata. Era costui «un uomo
ricchissimo, dedito al lusso e alla gioia di vivere, cui non mancò nulla di ciò
che è piacere, bellezza e buona e perfetta salute. Aveva tutto per essere fe-
lice, ma non lo era perché temeva l’improvvisa perdita di tutte le sostanze
a causa di qualche avversità» (beat. v. 4, 25, 26). Ogni persona infelice manca
di qualcosa. A Orata mancava la sapienza; non avere la sapienza significa es-
sere stolti e la stoltezza è causa di infelicità.

Come giungere, allora, alla felicità? Non si tratta di aspirare alla felicità
come alla serenità d’animo, alla imperturbabilità, sulla scia della filosofia el-
lenistica, né di raggiungerla eliminando il desiderio e liberandosi da ogni bi-
sogno individuale come suggerivano i cinici. Questo comportamento di
rigoroso isolamento nell’autosufficienza mal si concilia con la natura del-
l’uomo che deve vivere insieme ai suoi simili, ed è noto che il confronto con
gli altri genera i desideri. Difficile armonizzarli nell’ambito della polis, che
è spesso conflittuale, ma occorre tuttavia perseguire la felicità trovando
senso ai desideri e realizzando la concordia. Non si perviene alla felicità
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neppure rinunciando come gli stoici all’appagamento del desiderio di beni
materiali, perché l’uomo è anche corporeità e deve ricercare nella virtù della
misura proprio quel pathos che lo stoicismo elimina isterilendosi nella con-
tinenza.

3.2. L’approdo
Alla felicità si giunge muovendosi come alla ricerca di un approdo, e

Agostino classifica gli individui in tre categorie di naviganti. «La prima è di
coloro che, raggiunto l’uso della ragione, senza sforzo, con qualche leggero
colpo di remi, salpano senza tentare il largo e si rifugiano nella tranquil-
lità… La seconda categoria, opposta alla precedente, è di coloro che, ingan-
nati dalla fallace superficie del mare, hanno deciso d’avanzare al largo e
osano allontanarsi dalla patria e spesso se ne dimenticano… Tra le due pre-
cedenti c’è una terza categoria. È di coloro che o fin dall’adolescenza ovvero
dopo essere stati a lungo e duramente sballottati qua e là, tengono lo
sguardo volto ad alcuni fari e, sebbene tra i marosi, si ricordano della patria
diletta e con diritto corso senza inganni e senza indugi vi ritornano» (beat.
v. 1, 2).

Siamo dunque tutti naviganti alla ricerca della verità che Dio ha posto
nel nostro animo e la nostra inquietudine è il ricordo di un bene che ave-
vamo e che abbiamo perduto. Le esperienze amare della vita ci fanno ane-
lare, come il figliol prodigo, al porto sicuro, al summum bonum che è Dio
stesso, bene definitivo che si dona a chi lo cerca. 

4. Il De doctrina christiana

Il De doctrina christiana è presentato dalla dr.ssa Francesca M. Catari-
nella, dell’Università di Foggia; voce recitante Roberto Galano, canti grego-
riani del Coro Cantemus Domino di S. Marco in Lamis (Fg), diretto da padre
M. Villani.

Il titolo italiano, L’istruzione cristiana (a cura di Manlio Simonetti), è
quanto mai appropriato perché coglie lo spirito dell’opera, che vuole essere
quello della lettura delle Sacre Scritture, e soprattutto della loro interpreta-
zione. In questo senso la doctrina non è un esercizio passivo di semplice co-
noscenza dei testi acquisita con la lettura, ma viene assunta nel suo
significato attivo di studio regolare e scientifico.

Singolare la ‘gestazione’ dell’opera, perché Agostino cominciò a scriverla
poco dopo l’elezione a vescovo (395 o 396), con l’intenzione di estendere la
pratica dell’interpretazione (che già utilizzava nelle omelie) anche alla teo-
ria; ne è scaturito un trattato basilare per gli studi cristiani successivi. L’opera



fu però sospesa e portata a termine quasi 30 anni dopo, in prossimità della
morte, con il completamento del terzo libro e la stesura di un quarto. Sulle
ragioni della interruzione si avanzano varie ipotesi, da quella occasionale a
quella intenzionale. 

4.1. Agostino e Ticonio
L’unica certezza è che il donatista Ticonio nel suo Liber regularum, aveva

da poco trattato lo stesso argomento con un taglio più speculativo. È vero-
simile che Agostino, giovane vescovo, abbia rinunciato ad utilizzare uno
studioso famoso, che tra l’altro apprezzava, ma che si era collocato al di fuori
della chiesa. Divenuto a sua volta famoso e autorevole, decise di comple-
tare l’opera. Gli studiosi concordano nel riconoscere la rigorosa continuità
dell’opera, tanto che se non fosse stato lo stesso Agostino a spiegarne l’ela-
borazione nelle Ritrattazioni, non sarebbe stato possibile intuire le diverse
fasi della composizione.

Ci siamo soffermati sull’elaborazione dell’opera perché è un esempio ri-
velatore del modo agostiniano di procedere nei suoi studi e di porgere i ri-
sultati a quanti abbiano volontà di imparare. Ce lo rivela lui stesso quando
critica «i cristiani che hanno la soddisfazione di conoscere le Sacre Scritture
senza bisogno di uomini che li guidino… Tuttavia debbono ammettere che
ciascuno di noi ha imparato la propria lingua nella sua infanzia a forza di
ascoltarla e, quanto alle altre lingue – supponiamo il greco, l’ebraico o altra
–, le hanno apprese o ascoltandole come sopra o mediante l’insegnamento
di qualche altra persona… Viceversa, ciascuno apprenda con umiltà quanto
deve essere imparato dall’uomo, e colui, ad opera del quale viene impartito
l’insegnamento, senza insuperbirsi e senza provare invidia, comunichi al-
l’altro ciò che egli stesso ha ricevuto» (Prologo, 5).

4.2. I quattro libri
Nella disamina dei libri, spicca nel primo la riflessione sul duplice amore,

verso Dio e verso il prossimo. Il comandamento è chiaro: «Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente». E l’amore per se stessi? Non è in discussione, poiché in primo luogo
«non c’è alcuno che odii se stesso: sicché al riguardo non c’è mai stata con-
troversia con una qualche setta» (1, 24, 24). In secondo luogo poiché è im-
plicita nella seconda parte del comandamento: «e amerai il prossimo tuo
come te stesso». Importante la gerarchia dell’amore, che deve vedere Dio al
primo posto; verso di Lui deve confluire il nostro amore e così ognuno può
conseguire il godimento di Dio. A sua volta Dio ci ama. «Come dunque ci
ama? Servendosi di noi o godendo di noi? Se godesse di noi, significherebbe
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che ha bisogno di un bene che siamo noi: cosa che nessuno, sano di mente,
oserebbe dire» (1, 31, 34).

L’interpretazione delle Scritture va dunque fatta alimentando questo du-
plice amore; solo così potremo dire di averle veramente capite. Ma come ac-
costarsi ad esse, visto che spesso vi troviamo ambiguità e oscurità di senso?
Occorre distinguere le cose (res) dai segni (signa). Le cose vanno osservate
per quello che sono; per i segni bisogna andare oltre l’apparenza, oltre la let-
tera, per indagare sul loro vero significato (e le parole sono segni che rap-
presentano ed esprimono la realtà). È evidente che questo lavoro è più
impegnativo e che nel dare le interpretazioni occorre prudenza, ma Ago-
stino spiega: «Tutto ciò sono convinto sia stato preordinato per volere di-
vino, al fine di domare la superbia con la faticosa applicazione e rinfrancare
la mente da quel senso di fastidio che solitamente fa deprezzare ciò che è di
facile comprensione» (2, 6, 7).

Nel terzo libro sono trattati i segni ambigui, con suggerimenti per dissi-
pare i dubbi, procedendo dalla punteggiatura, dalla pronuncia all’esame del
contesto. Occorre evitare di prendere alla lettera un’espressione figurata,
perché come dice l’Apostolo: «La lettera uccide, lo spirito dà vita». Il cri-
stianesimo è intervenuto per discriminare i segni utili da quelli inutili, libe-
rando chi era assoggettato a questi ultimi, mentre restano nella schiavitù dei
segni vani quei Giudei e pagani che non hanno creduto allo spirito vitaliz-
zante.

Con l’ultimo libro Agostino si prodiga per conferire alle Scritture una di-
gnità letteraria e per comunicarle. Occorreva recuperare l’esempio degli an-
tichi maestri romani e valorizzare l’eloquenza di san Paolo, Cipriano,
Ambrogio. Il paganesimo aveva fatto della retorica una vera e propria arte.
Cicerone diceva che bisogna parlare «per insegnare, per dilettare e per con-
vincere», ma con la retorica si può anche far passare il falso per vero, sicché
il dottore cristiano non può astenersi dall’imparare a comunicare, perché al-
trimenti si lascerebbe campo libero ai «malvagi che se ne servono per far
prevalere cause disoneste e prive di fondamento a beneficio dell’iniquità e
dell’errore» (4, 2, 3). Le Scritture non sono retoricamente elaborate e questo
potrebbe creare difficoltà, che sono tuttavia superabili perché l’eloquenza
degli autori sacri sgorga dalla sapienza. «Potresti quasi immaginare che la
sapienza sgorghi dalla sua casa, cioè dal cuore del sapiente; e a lei tien die-
tro, anche se non chiamata, l’eloquenza, a modo di un’ancella inseparabile»
(4, 6, 10).

Agostino è prodigo di consigli: «amare nelle parole la verità, non le pa-
role, evitare l’ostentazione o la verbosità, proporsi di riuscire comprensibili,
perché a nulla serve la purezza dell’espressione, se l’ascoltatore non com-



prende». In questo modo l’eloquenza cristiana riscatta la retorica dalla dif-
fidenza e rende un servigio indispensabile per la salvezza dell’uomo.

4.3. La sorpresa

Sorprende che un testo di più di 16 secoli fa sia così attuale. Il titolo la-
scerebbe pensare ad una trattazione ad uso interno alla Chiesa, ma basta
leggere il Prologo per essere catturati dal suo argomentare sottile e piano al
tempo stesso: la schermaglia con il fronte dei potenziali detrattori rivela
come Agostino non fosse solo il santo ispirato da Dio, ma uomo del suo
tempo, fine conoscitore dei vari ambienti civili, oltre che religiosi. Nel-
l’odierna società della comunicazione il De doctrina potrebbe essere un testo
base per la moderazione dei toni, l’eleganza dello stile letterario, l’affabula-
zione creatrice di senso profondo. Sarebbe utile donarne una copia ai ciar-
latani che infestano quotidianamente il piccolo schermo. Tra un urlo e l’altro
potrebbero imparare qualcosa. Forse.

5. Il Praeceptum

Figura singolare quella di Agostino di Ippona, vescovo, teologo, retore,
filosofo, organizzatore; in ognuna di questa attività ha lasciato il segno della
sua originalità e genialità. Un aspetto non molto considerato è quello della
sua attività di organizzatore della vita monastica alle origini del cristiane-
simo. Sotto questo profilo, si dà normalmente importanza all’opera di san
Benedetto, trascurando l’influenza determinante esercitata dal vescovo di
Ippona.

Il tema del quarto incontro colma questa lacuna, avendo per argomento
proprio il Praeceptum del monaco. Voce recitante Leonardo Losavio, brani
a cura del gruppo corale Koinonia della chiesa di san Domenico di Foggia
diretto dal m° C. Lo Polito, relatore d’eccezione l’arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco P. Tamburrino, che prende le mosse proprio dal mo-
mento della conversione del giovane Agostino.

La sua scelta del cristianesimo nel 387, annus mirabilis, fu anche conte-
stuale opzione per il monachesimo, come incarnazione della vita perfetta.
L’ordine presbiterale e la successiva consacrazione episcopale ampliarono
il ventaglio delle sue attività, che egli seppe tuttavia articolare in modo egre-
gio, tanto che possiamo definirlo anche come il Padre del monachesimo oc-
cidentale. La biografia di G. Vigini, pubblicata alcuni anni fa, riserva uno
spazio adeguato alla regola agostiniana, soffermandosi sugli scopi della vita
monastica, sulla frugalità, sulla preghiera e la castità, sul conferimento in
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comunione dei beni materiali e sul loro uso, sull’impegno al rispetto del-
l’autorità e all’obbedienza. 

5.1. La Regula Augustini
La cosiddetta Regula Augustini viene tradizionalmente articolata in Con-

sensoria monachorum (o Regula prima), Ordo monasterii (o Regula se-
cunda) e Praeceptum (o Regula tertia o Regula ad servos Dei). Gli studi più
recenti attribuiscono con certezza ad Agostino soltanto il Praeceptum, un
testo breve ma intenso che segna la svolta per una visione comunitaria. Il
monaco non è più chi vive da solo, ma chi opera in comunità «con un cuore
solo e un’anima sola». È qui l’essenza del monos, come indicato da Luca
negli Atti (4, 32): «La moltitudine dei credenti aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparte-
neva, ma ogni cosa era fra loro comune». A questa idea sembra richiamarsi
anche il Papa, quando nel suo recentissimo Gesù di Nazaret ricorda che
«senza un morire, senza il naufragio di ciò che è solo nostro, non c’è comu-
nione con Dio, non c’è redenzione».

L’attore Losavio dà voce e intensità a questa unicità declamando i punti
della Regola che si richiamano al dettato degli Atti con la loro celebrazione
della comunità primitiva (4, 34): «Nessuno tra essi era bisognoso, perché
quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo di ciò
che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il bisogno». Era una prescrizione rigorosa e
l’inosservanza era severamente sanzionata. Lo racconta il capitolo che tratta
della frode dei coniugi Anania e Saffira, rei di aver trattenuto per sé una
parte del ricavato della vendita del podere. Pietro è drastico: «Tu non hai
mentito agli uomini, ma a Dio. All’udire queste parole Anania cadde a terra
e spirò» (Act 5, 4, 5). Le letture stralciate da questo capitolo per la seconda
e terza domenica di Pasqua del ciclo corrente non prevedono questo che il
biblista Ravasi definisce «un agghiacciante racconto», che mal si concilie-
rebbe con lo spirito nel Nuovo Testamento. Una lettura completa darebbe
meglio l’idea di come le scelte di vita debbano essere radicali.

«Non dite di nulla: è mio», ammonisce Agostino (1, 3). Sarà cura del su-
periore ridistribuire a ciascuno, «non però a tutti ugualmente, perché non
avete tutti la medesima salute, ma ad ognuno secondo le sue necessità». Si
rifugia qui l’humanitas della vita monastica, che deve essere condotta co-
munque all’insegna della morigeratezza: meglio avere meno esigenze che
avere più cose per soddisfarle. 

Quest’ultima espressione richiama alla mente un episodio riferito alla
vita di Socrate, del quale si diceva che soleva recarsi spesso al mercato: «Ma



che ci vai a fare, maestro?» gli dicevano i suoi studenti che lo sapevano as-
sorto e meditabondo. «Mi piace andarci» – rispondeva – «per scoprire di
quante cose posso fare benissimo a meno». La nostra scintillante società dei
consumi ci propone stili di vita ‘leggermente’ diversi…

Ma la Regola prosegue, con indicazioni su altri oggetti di uso quotidiano:
«come siete nutriti da una sola dispensa, così vestitevi da un solo guarda-
roba» (5, 1). La norma si comprende meglio se si ricorda che non c’era ancora
un modo di vestire specifico, sicché al suo arrivo al monastero ognuno por-
tava i propri indumenti che venivano messi in comunità. Anche i libri della
biblioteca non recavano segni di appartenenza individuale, ma soltanto l’in-
dicazione del monastero.

5.2. Il monachesimo oggi
Difficile ‘quantificare’ il debito che la nostra civiltà ha contratto con il

monachesimo. Sembra superfluo ricordare le funzioni di faro della fede e
di rifugio anche materiale alle quali assolse nei secoli turbinosi che segui-
rono alla caduta dell’impero romano: se pensiamo al culto dei libri e al la-
voro oscuro ma prezioso degli amanuensi, comprendiamo come senza i
monaci avremmo perduto gran parte della cultura greca e latina su cui poi
si sarebbe innervata la civiltà occidentale. 

Ma quale può essere oggi la funzione del monachesimo? Superato, al-
meno in Occidente, quello eremitico che si dedicava a pratiche ascetiche ri-
tirandosi nel deserto, il monachesimo odierno è cenobitico e ‘cittadino’.
Rientra nella sfera di influenza episcopale ed è luogo di preghiera, medita-
zione, lavoro, studio, silenzio, attività che si addicono ad un luogo solitario,
ma che tuttavia non è extra mundum. A questo ‘luogo’ vada la nostra at-
tenzione e il nostro rispetto. Padre Enzo Bianchi, fondatore della Comunità
di Bose, sintetizza felicemente  l’odierna situazione: i monasteri sono ad-
dossati al deserto, ma da lì guardano la città.  

6. Il De civitate Dei

Dopo l’introduzione musicale dell’Ensemble Dulce Melos, tocca al prof.
G. Lomiento, dell’Università di Bari, presentare il prof. M. Marin, questa
volta in veste di relatore, che si avvale della voce recitante di Giuseppe Ra-
scio.

Si tratta dell’ultimo incontro dedicato a sant’Agostino e il tema non po-
teva non cadere sul De civitate Dei, un’opera poderosa che l’ha impegnato
dal 413 al 426-7. Le motivazioni occasionali che lo indussero a scrivere ri-
salgono al sacco di Roma del 24-26 agosto del 410, ad opera dei Goti di Ala-
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rico. Dai racconti dei profughi in Africa Agostino comprese la gravità degli
eventi che si erano consumati e che facevano aumentare le ‘mormorazioni’
contro il cristianesimo. Al diffondersi della nuova religione veniva impu-
tato infatti il logoramento di quella tradizionale che aveva reso grande l’im-
pero, ora attanagliato da una crisi gravissima. Gli dèi pagani, indignati,
avevano smesso di proteggere Roma e, d’altro canto, la città era stata sac-
cheggiata nonostante tra le sue mura vi fossero le tombe dei grandi martiri
del cristianesimo. Dalle violente emozioni suscitate da questi fatti e dalla
necessità di respingere le accuse contro il cristianesimo, nasce un affresco
che abbraccia tutta la storia dell’umanità, rielaborata in una concezione fi-
losofica e religiosa. Ma, a parte le motivazioni contingenti, l’opera è la na-
turale evoluzione delle Confessioni; in queste troviamo il travaglio storico
personale di Agostino, con le sue miserie e le sue grandezze; nel De civitate
Dei è la storia universale che viene ricostruita nella contrapposizione delle
due città, la terrena e la celeste. 

6.1. La rilettura della tradizione antica
Vi confluisce l’immenso patrimonio culturale classico che Agostino pa-

droneggiava. Pensiamo a Varrone o a Cicerone, dal quale aveva derivato la
plasticità della forma che la rendeva adattabile ai vari temi che trattava; pen-
siamo a Sallustio, che gli aveva fornito, in chiave pessimistica, lo spunto per
individuare il senso delle vicende di Roma, dalla nascita all’espansione, al
declino; pensiamo a Virgilio, dal quale aveva imparato ad esprimere i moti
più profondi dell’animo; pensiamo all’esperienza filosofica degli stoici e dei
neoplatonici, dei quali Agostino coglie la superbia o l’intellettualismo va-
gliandoli attraverso la sua sensibilità umana, l’ardore della fede, il carattere
enciclopedico della dottrina. Un magma poderoso di conoscenze e di in-
fluenze che trovano composizione armoniosa nel grande Africano che si erge
come un titano che scruta, giudice e arbitro, un passato classico e pagano
(che non rinnega completamente) e lo proietta nella temperie di un futuro
illuminato dal cristianesimo. Si comprende così l’influenza di questa opera
nel Medioevo, nello sviluppo delle teorie dell’agostinismo politico.

6.2. Le due città
Il ruolo di ‘traghettatore’ dal passato verso un futuro diverso e migliore

ci viene suggerito  dalle Ritrattazioni. La prima parte del De civitate Dei
(libri 1-10) è dedicata alla confutazione degli errori dei difensori degli dèi
‘falsi e bugiardi’. Ma Agostino conosce troppo bene il suo tempo e i suoi
personali detrattori: «Qualcuno poteva ribattere che noi avevamo confutato
gli errori degli altri senza affermare le nostre verità». Ed eccole indicate nella



seconda parte, dodici libri in cui si traccia la storia della salvezza, ripartita
in tre gruppi: origine delle due città, sviluppo e fine.

Sull’origine dei grandi imperi, Agostino, come il Cicerone del De repu-
blica, non ha dubbi: si sono formati con la violenza e l’ingiustizia. «Sop-
pressa dunque la giustizia, che cosa sono i regni, se non grandi
brigantaggi?». Né le rapine cessano di essere tali se sono fatte su larga scala
(magna latrocinia). È questo il senso dell’episodio, riportato dallo stesso
Agostino, in cui Alessandro Magno, dopo aver arrestato un pirata, gli chiede
che cosa pensasse infestando i mari. Audace la risposta: «Ciò che pensi tu in-
festando l’universo; ma poiché io lo faccio con una piccola nave, sono chia-
mato pirata; tu che lo fai con una grande flotta, sei chiamato imperatore» (4,
4).

Si è discusso su questo pessimismo politico di Agostino, ma in realtà è
sulla giustizia che occorre porre attenzione, perché essa è alla base della le-
gittimazione dello Stato, che è una entità in cui si esplica la condizione
umana creata da Dio. Inutile vagheggiare il sogno di una società senza Stato,
perché è insito nella natura umana uno spirito associativo, da perfezionare
per giungere alla patria universale, alla città di Dio. Gli eroi romani sono
stati premiati perché hanno privilegiato il bene pubblico, ma hanno agito
per amore della gloria e della lode, che sono virtù per i pagani, ma non per
i cristiani. Eroi e imperatori hanno dunque onorato i loro dèi, ma in realtà
l’impero romano era nel progetto di Dio per preparare la via alla città cele-
ste. Gloria effimera, dunque, quella dell’impero e della città terrena, che si
contrappone a quella eterna e luminosa dei santi, della città di Dio. Le due
città sono il risultato di due amori; in quella terrena l’amore di sé spinge fino
al disprezzo di Dio, mentre nella civitas caelestis l’amore di Dio è spinto fino
al disprezzo di sé. La storia delle due città corre tuttavia parallela, perché
quella celeste non comincia alla fine di quella terrena. Il parallelismo nasce
sin dalla Creazione, con Caino e Abele, chiamati a rappresentare le due uma-
nità destinate a convivere in contrasto.

Le due città, quindi, pur essendo diverse, sono talmente intrecciate e in-
timamente mescolate tra loro, che per l’uomo è difficile distinguerle, e que-
sta convivenza è spesso irta di difficoltà. Ecco la bella similitudine di
Agostino: «Il mondo somiglia ad un frantoio in attività: la sansa cola verso
la fogna, mentre l’olio dorato viene accuratamente raccolto. La premitura è
inevitabile: sapete bene che siamo frantumati dalla fame, dalla guerra, dalla
carestia, dalla povertà, dalla morte, dal furto, dall’avarizia» (serm. 113 A, 11,
11). Chi persevera nella fede emergerà dalla difficoltà come olio prezioso; chi
si dispera e si ribella finirà come la sansa. 

Finché dura il mondo, nel campo della vita può crescere sia il grano che
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la zizzania, che viene salvata per non rischiare di strappare anche il grano.
La selezione è rimandata al tempo del Giudizio. Per intanto il microcosmo
dell’uomo avanza insieme al macrocosmo dell’impero. Alle sue sei età (dal-
l’infanzia alla vecchiaia) fanno riscontro le analoghe età delle civiltà e degli
imperi; anch’essi nascono, si sviluppano e muoiono. Ma non è nella costru-
zione degli imperi che si manifesta il fine della storia dell’umanità. Questi
sono provvisori, come l’impero romano, che ha assolto però la funzione sto-
rica di garantire, tramite la giustizia, la convivenza civile; in questo senso
rappresentano una fase di transizione verso la realizzazione della città di
Dio, costruita dal divino Architectus per non crollare mai. È in questa dire-
zione che siamo chiamati a muoverci di giorno in giorno, proficientes de die
in diem; lentamente sì, ma con continuità, guidati dalla luce della speranza.
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