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Auctores Nostri, 6.2008, 7‑8

MARCELLO MARIN
Corsi e ricorsi letterari: ritorno al De aleatoribus

Nel 1888 l’edizione del De aleatoribus (= aleat.) curata da Harnack 1 inau‑
gura una stagione importante per gli studi sull’opuscolo pseudociprianeo:
non tanto per la costituzione del testo, che molto dipendeva da quello resti‑
tuito da Hartel (1871), quanto per l’audace proposta di attribuzione a papa
Vittore (189‑198), che faceva dello scritto pseudepigrafo uno dei primi do‑
cumenti della letteratura cristiana in lingua latina. Nel volgere di pochi anni,
due nuove edizioni critiche (Hilgenfeld e Miodoński, 1889), una serie di note
filologiche e linguistiche su aleat. (Wölfflin 1888, Sanday 1889, Miodoński
1891), una raccolta di studi sui contenuti, sulle caratteristiche compositive e
sulle relazioni con gli scritti di Cipriano (Étude 1891) cercano di dare fon‑
damento più sicuro a un testo che nell’ed. harteliana appariva in taluni luo‑
ghi lacunoso e corrotto o poco perspicuo e non convincente, analizzano
minuziosamente i loci biblici ed extra‑biblici che permeano lo scritto, ap‑
profondiscono le questioni basilari della genesi dell’opera (datazione pater‑
nità destinatario) 2. E con questa fioritura di studi, improvvisa come si era
manifestata si spegne la grande querelle su aleat., a parte sporadici contri‑
buti sui problemi di attribuzione e cronologia 3. Si moltiplicano invece per
tutto il secolo XX le indagini sulla tradizione ms. di Cipriano, con risultati
che si riverberavano utilmente su una nuova edizione del testo pseudoci‑
prianeo 4.

La recente edizione di Chiara Nucci (2006) – su felice sollecitazione di
Clara Burini – apre nuove prospettive alle indagini su aleat.: uno status
quaestionis ben informato ripercorre i problemi di critica letteraria (autore,

1 Le sigle adottate per edizioni e studi sono quelle del mio saggio di rivisitazione me‑
todologica che apre questa raccolta.

2 Per la storia degli studi Marin 1983, 208‑213; Marin 1988, 169‑171; Nucci 13‑17. 61‑63.
3 Marin 1988, 170‑171; Nucci 17‑18.
4 Marin 1983, 213‑239; Marin 1984.



data di composizione, area di provenienza, destinatario) e le tematiche fon‑
damentali; la costituzione del testo, rigorosamente fondata su una parte si‑
gnificativa della più antica tradizione ms., rivela una lingua ricca di
anomalie morfosintattiche e di particolarità lessicali. Su questa linea Luiselli
(2007) propone ulteriori interventi in direzione di un latino popolare e de‑
gradato.

I Nuovi studi sul De aleatoribus pseudociprianeo che costituiscono que‑
sta raccolta sviluppano linee di ricerca originali o integrative a partire dagli
importanti contributi di Nucci e Luiselli: sul piano filologico – che richiede,
a mio parere, ancora un lungo impegno –, un saggio di rivisitazione meto‑
dologica dei criteri utilizzati per la costituzione del testo (Marin), una do‑
cumentata analisi dell’uso delle preposizioni (Lotito), una nota
critico‑testuale (M. Ugenti); sul piano letterario ed esegetico, uno studio del‑
l’esegesi scritturistica sottesa nel nostro testo (Burini), una rilettura dello svi‑
luppo iniziale dell’opera che ha suscitato un ampio dibattito sulla questione
del primato (Marin), un riesame dei rapporti di dipendenza dell’anonimo da
Cipriano (Marin); chiude il volume una accurata rassegna critica della sto‑
ria degli studi sullo scritto, organicamente suddivisa per soggetti (Veronese).

Non abbiamo purtroppo potuto fruire dell’annunciato contributo della
curatrice stessa dell’edizione, Chiara Nucci. Aveva deciso di trattare la te‑
matica della statua adinventoris, anche in relazione a «una curiosissima pub‑
blicazione comparsa in una rivista che si occupa del gioco degli scacchi» 5;
ma gli impegni scolastici non le hanno consentito di partecipare alla reda‑
zione di questo volume.

Mi auguro che gli studi che qui pubblichiamo, nel dimostrare la validità
di questo ritorno a un’opera ancora misteriosa delle origini cristiane, solle‑
citino nuovi approcci e ulteriori approfondimenti.

MARCELLO MARIN8

5 Comunicazione via mail di Clara Burini, 29 luglio 2008.
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Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Laur. S. Marco 669 (sec. XIII), c. 76. Aleat.
5, 2‑10 (Nucci 86‑88).
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È vietata ogni ulteriore ri‑
produzione con qualsiasi mezzo.
Con l’inscriptio Sancti Cypriani opusculum de aleatoribus et de primo inventore et auc‑
tore earum [sic] il ms. riporta la sezione di aleat. espressamente dedicata al gioco dei
dadi; inizia con aleat. 5, 2 e giunge sino a 9, 12‑13 penes auctorem manus polluet (c. 78;
Nucci 104).
Il ms. è stato segnalato da F. Dolbeau – su verifica dei fichiers dell’IRHT (Parigi) – a P. Pe‑
titmengin, che ne dà notizia in Chronica Tertullianea 1983, n. 12 (a proposito di Marin
1983), «Revue des Études Augustiniennes» 30 (1984), 312.
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MARCELLO MARIN
Una recente edizione critica 

dello pseudociprianeo De aleatoribus.
Per una rivisitazione metodologica 1

PREMESSA. LA TRASMISSIONE DI TESTI GRAMMATICALMENTE “IRREGOLARI”

1. I testi dell’antichità cristiana contrassegnati da vistose anomalie lin‑
guistiche offrono frequentemente una evoluzione “regolarizzante” nel
tempo: a forme meno classiche o meno corrette dei codici più antichi si op‑
pongono forme linguisticamente più classiche o più corrette nella tradizione
meno antica; copisti più colti tendono a correggere autonomamente ciò che
avvertono come errato ed effettuano ope ingenii delle correzioni, normal‑
mente per altro banali 2. Per tempo, i barbarismi linguistici, siano essi di au‑

1 Pseudo Cipriano, Il gioco dei dadi. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura
di Chiara Nucci (Biblioteca Patristica 43), Bologna 2006 (= Nucci). Questo saggio propone,
nelle tre sezioni in cui si articola, questioni metodologiche e considerazioni sul testo cri‑
tico stabilito dalla Nucci, in parte esposte in occasione della presentazione del volume a
Perugia (27 marzo 2007, con Emanuela Prinzivalli) e a Trani (8 giugno 2007, a conclusione
della Tredicesima Settimana di Studi, “I manoscritti del Mar Morto e la biblioteca di Nag
Hammadi”, con Manlio Simonetti e Pasqua Colafrancesco); ho conservato le brevi que‑
stioni introduttive – ben note agli addetti ai lavori anche nella loro essenziale esemplifi‑
cazione – per il forte interesse che ho riscontrato nei giovani studiosi convenuti alla
settimana tranese; la sintetica Bibliografia finale rende conto delle abbreviazioni adottate.
La pubblicazione del contributo di Luiselli, di notevole significato sul piano metodico, mi
ha indotto a riprendere il mio studio (consegnato per la stampa nel marzo 2008) e a gio‑
varmi delle sue acute prese di posizione. Una originaria quarta sezione, dedicata a illu‑
strare i paralleli fra l’anonimo e la produzione di Cipriano, che ne rappresenta l’evidente
modello, si è sviluppata in saggio autonomo (in questa stessa raccolta, Sulla presenza di
Cipriano nel De aleatoribus): redatto per questa circostanza, esso costituisce un primo ab‑
bozzo del commento che mi ero proposto di realizzare (vedi Marin 2006, 44 nota 16) e che
trova nelle pagine della Nucci solo essenziali riferimenti. A questo studio rinviano, nelle
pagine che seguono, gli annunciati confronti con Cipriano.

2 Non è questa, evidentemente, la situazione di manoscritti di epoche successive che
conservano lezioni originarie di esemplari perduti, codificata secondo il noto principio
dei recentiores, non deteriores.



tore, di archetipo o semplicemente di qualche copista antico, diminuiscono
fino a scomparire 3.

Ne discendono scelte diverse, e spesso opposte, degli editori: così, per il
De correctione rusticorum di Martino di Braga (573 ca.), Caspari (1883) tende
a limitare la portata delle peculiarità volgarizzanti, Barlow (1950) mantiene
il più possibile i volgarismi e restituisce tutte le anomalie attestate dalla tra‑
dizione ms., Kurfess (1955) propone una rigorosa normalizzazione in senso
classico, Naldini riparte dal testo di Barlow 4; per l’Historia Langobardorum
di Paolo Diacono (fine VIII s.), Waitz (1878) accetta di frequente lezioni
grammaticalmente e graficamente imbarbarite 5, Crivellucci (1918) emenda
attribuendo evidentemente il barbarismo non all’autore ma al copista del
presupposto archetipo dell’opera, Lidia Capo (1992), accogliendone alcuni
interventi, auspica una nuova edizione fondata su più accurata indagine
dell’usus scribendi di Paolo, Pohl (1994) ritiene che il testo di Waitz andrebbe
eventualmente corretto nella direzione di rispettare maggiormente le forme
abnormi dei manoscritti più antichi 6. L’emergenza è aggravata dal fatto che
questi autori attestano anche, nella medesima opera o in altre, l’uso delle
forme corrette, per cui gli studiosi avanzano l’ipotesi di una destinazione
meno colta dell’opera rispetto ad altri scritti 7.

Un caso emblematico è costituito dai Dialoghi di Gregorio Magno, la cui
tradizione ms. documenta innumerevoli forme che sul piano lessicale, mor‑
fologico e sintattico possono essere considerate “volgarismi” e, per ogni vol‑
garismo, quasi sistematicamente anche le lezioni “corrette”. L’interrogativo
di fondo, se i vari volgarismi siano da imputare a Gregorio stesso o alle suc‑
cessive trascrizioni dell’opera, ha ricevuto risposte completamente diver‑
genti: Moricca (1924) ha optato per una facies complessiva radicalmente
volgarizzante, de Vogüé (1978‑1980), pur conservando cospicui volgarismi,
restituisce un testo linguisticamente non molto distante da quello degli altri
scritti gregoriani, Simonetti (2005‑2006) adotta una linea critica mediana,
fondata sulla consapevolezza della particolare strutturazione linguistica del‑
l’opera, che alterna costrutti volgarizzanti e preziosità stilistiche ed espres‑
sive. Anche Simonetti ipotizza per la composizione dei Dialoghi una precisa
intenzione dell’autore, che avrebbe scelto – rispetto al livello di espressione

MARCELLO MARIN

3 Chiesa 55.
4 Per la storia delle edizioni critiche, Naldini 32‑38.
5 «Con teutonica tenacia, il Waitz tra le varie lezioni scelse sempre quella più spropo‑

sitata», osserva A. Zanella (Paolo Diacono, Storia dei Longobardi. Introduzione di B. Lui‑
selli, traduzione e note di A. Z., Milano 1991: Premessa al testo, 103; attribuisco al curatore
del volume le pp. 49‑137, prive di specifica indicazione).

6 Per la storia delle edizioni e degli interventi critici, Chiesa 45‑51.
7 Naldini 32‑33, Chiesa 49‑50.
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di altre sue opere – un registro più basso per adeguare la forma al conte‑
nuto agiografico, di carattere evidentemente più “popolare” 8.

Una situazione per taluni versi analoga alle opere citate presenta lo pseu‑
dociprianeo De aleatoribus (= aleat.): le numerose trascrizioni di età più re‑
cente (secc. XV‑XVI) rivelano un cospicuo numero di lezioni tendenti a
“migliorare” e a rendere più scorrevole il testo che, nei testimoni di mag‑
giore antichità, presenta in MQTU (secc. VIII‑IX) una facies decisamente
“scorretta e volgare”, a sua volta sensibilmente attenuata nel codice in as‑
soluto più antico che lo trasmette, D (fine VIII sec.) 9. In questo caso, nel‑
l’impossibilità di confrontare l’usus scribendi dell’anonimo con quello di
altre opere a lui certamente riconducibili, le scelte degli editori e dei critici
si sono orientate, in misura progressivamente crescente nel tempo, a privi‑
legiare le lezioni “meno corrette”, ritenendo frutto di interventi “normaliz‑
zatori” in senso classico le varianti “corrette” 10.

8 Analisi delle edizioni e del problema critico posto dai Dialoghi in Simonetti 2005,
LXX‑LXXIX. Esaminando sulla scorta dell’ortografia i tratti più significativi della lingua
del codice 504 della Biblioteca Municipale di Troyes contenente la Regula pastoralis di
Gregorio, G. Orlandi ricorda la questione, concludendo che il futuro editore della Re‑
gula «rispetto all’iperanomalismo che caratterizza l’edizione dei Dialogi a cura di Um‑
berto Moricca farà meglio ad accostarsi a una tendenza normalizzante, accettando il
rischio opposto di essere accusato di iperanalogismo»: Il codice di Troyes: aspetti lin‑
guistici, in A. Petrucci (cur.), Codex Trecensis. La Regola pastorale di Gregorio Magno in
un codice del VI‑VII secolo: Troyes, Médiathèque de l’Agglomération Troyenne, 504. II.
Studi critici (Archivum Gregorianum 5), Firenze 2005, 101‑111 (111).

9 Per le sigle dei manoscritti mi attengo a Nucci 67‑73; secondo questa edizione cito il
testo di aleat. (Luiselli 281: «l’edizione di riferimento, nelle citazioni del De aleatoribus,
è ora quella di Chiara Nucci»; vedi anche la recensione di M. Pesce: «A Journal of Bibli‑
cal Textual Criticism» 2006 [edizione on‑line] e C[iccolini] 2007a, 331). Per una più ampia
analisi della tradizione ms. di aleat. vedi la mia edizione (Marin 1984, 1‑8), nata per im‑
pulso di Antonio Quacquarelli e concepita in funzione di una editio maior, ampliata nei
prolegomeni critici e munita dell’opportuno commento (un progetto che si è affievolito
nel tempo, travolto dallo sviluppo di altre linee di ricerca: Marin 1988, 174 nota 14; Marin
2006, 44‑45 nota 16). Non si tratta di “edizione privata”, come dichiarano la Nucci (9, 66
nota 116, 73, 140) e Luiselli (259 nota 2), anche se la ridotta diffusione del testo, in fun‑
zione della nuova pubblicazione non più realizzata, ha di fatto comportato un’edizione
apparsa «de manière confidentielle» e rimasta «malheureusement inaperçue» (C[icco‑
lini] 2006, 458‑459, che dichiara di averla consultata presso la Biblioteca Nazionale di Fi‑
renze; vedi anche C[iccolini] 2007a, 331: «C[hiara] N[ucci] a pu … avoir accès à l’édition
restée confidentielle de M. Marin»).

10 Per rapidi cenni sulla storia delle edizioni e degli studi vedi Nucci 58‑67 (§ 8 Tradi‑
zione manoscritta ed edizioni), che discende in larga misura da Marin 1983 (è già rilievo
di C[iccolini] 2007a, 331), citato solo a 63 nota 103 («Cf. anche M. Marin», con rimando
erroneo alla pagina: 212 anziché 141) e ricordato a 66 per il suo studio del 1982 (!); si cor‑
regga anche l’imprecisa affermazione di 65 (la curatrice dichiara che Petitmengin «pro‑
segue la sua ricerca codicologica e filologica sulla tradizione manoscritta di Aleat.»: in
realtà i contributi di Petitmengin non riguardano direttamente il testo pseudociprianeo,
ma analizzano alcuni aspetti della tradizione ms. ciprianea; vedi Marin 1983, 229‑232).



2. Ma il problema fondamentale che si pone, anche di fronte a una tradi‑
zione ms. omogenea, è che cosa ricostruire: da un punto di vista della tra‑
smissione dell’opera, cosa vada assunto come punto di partenza 11. A monte
di tutti i manoscritti esistenti va posto un archetipo, ossia una copia non
d’autore, e dunque teoricamente emendabile?

Per archetipo – ricordo – intendiamo un esemplare non giunto a noi, in‑
termedio tra la prima edizione di un testo e i codici che l’hanno tramandato
e da cui tutti questi codici derivano 12. A parere di Simonetti 13, in ambito pa‑
tristico – che rispetto all’ambito classico è caratterizzato da un intervallo tem‑
porale molto più ristretto fra la redazione di un testo e i codici più antichi
che lo tramandano e da un maggior numero di testimoni manoscritti –, la de‑
rivazione da un archetipo, per opere tramandate da manoscritti cronologi‑
camente non molto distanti dall’epoca di composizione, si può ammettere
soltanto in presenza di un numero notevole di errori significativi: quando in‑
vece riscontriamo un esiguo numero di errori, per di più non particolar‑
mente significativi, è preferibile ipotizzare che essi fossero già contenuti
nella prima edizione dell’opera. È evidente la strategia editoriale che ne con‑
segue: l’editore convinto di trovarsi di fronte a una tradizione chiusa sarà
senz’altro incoraggiato nella tendenza a intervenire sul testo tràdito 14. Per Si‑
monetti 15 è questo il caso delle Confessioni: accogliendo l’ipotesi dell’ar‑
chetipo intermedio, si è portati a correggere il testo agostiniano anche in casi
non del tutto cogenti, come ha fatto qualche volta Verheijen, l’editore per il
“Corpus Christianorum” (1981); se non si accetta questa ipotesi, tali inter‑
venti risultano arbitrari 16.

Qui torniamo al problema del cosa ricostruire. Per l’Historia Langobar‑
dorum di Paolo Diacono, Waitz, in ossequio a un principio che potremmo
definire ‘documentario’, tendeva a ricostruire non il testo di un indimostra‑
bile autografo di Paolo, che riteneva impresa aleatoria, ma quello di un pre‑
sunto archetipo, vicinissimo all’autore e già segnato da numerosi errori di
trascrizione: eppure non si sottraeva, con il rifiuto di alcune lezioni e la pro‑
posizione di qualche congettura, al tentativo di raggiungere un livello più
elevato, e cioè di ricomporre un possibile ‘originale’17. 

MARCELLO MARIN

11 Chiesa 51.
12 Simonetti 1992a, 29.
13 Ibidem, 28‑32.
14 Ibidem, 31; P. Chiesa, Elementi di critica testuale (Testi e manuali per l’insegnamento

universitario del latino 72), Bologna 2002, 80‑83. 95.
15 Simonetti 1992b, CLXVIII.
16 La trattazione più completa in Simonetti 1994 (soprattutto 75‑76 per la riflessione

metodologica); vedi anche Simonetti 1992a, 30‑32.
17 Chiesa 49‑50. Riprendendo sinteticamente il problema nella scheda redatta per

Te.Tra. 2, Chiesa osserva che «con la decisione di arrestare la ricostruzione a livello del‑
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Per quanto riguarda gli scritti pseudociprianei, sono pubblicati in edi‑
zioni critiche recenti, oltre l’Adversus Iudaeos che Diercks (1972) ha inse‑
rito nel corpus novazianeo per le evidenti affinità con la tradizione ms. delle
epistole di Novaziano (30, 31 e 36 dell’epistolario di Cipriano), il De duobus
montibus (1994) e il nostro De aleatoribus che hanno arricchito la preziosa
“Biblioteca Patristica” 18. Se Diercks, distaccandosi dall’orientamento dei pre‑
cedenti editori ciprianei, torna a proporre uno stemma codicum al cui ver‑
tice colloca un unico, indefinito punto di partenza 19, per mont. la Burini
individua solo tre lezioni aberranti, che considera non derivanti da un ar‑
chetipo, ma risalenti all’origine della tradizione: errori che sarebbero pre‑
senti fin dalla prima edizione del testo 20.

Per aleat., invece, la Nucci sembra accogliere, seguendo Hartel, un even‑
tuale archetipo perduto 21. Per parte mia, avevo osservato 22 che, in generale,

l’archetipo, l’editore si riservava la possibilità di accogliere a testo le varianti grammati‑
calmente scorrette, senza entrare nel merito della più spinosa questione della loro attri‑
buzione all’autore», ma rileva giustamente che il principale limite dell’edizione è proprio
la non risolta ambiguità nel rapporto fra testo d’autore e testo d’archetipo: P. Chiesa, Pau‑
lus Diaconus, 4. Historia Langobardorum (nel contributo dedicato allo scrittore longo‑
bardo si deve a Francesco Stella la parte relativa ai Carmina), in P. Chiesa ‑ L. Castaldi
(curr.), La trasmissione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their
Transmission. Te.Tra. 2 (Millennio Medievale 57. Strumenti e studi, n.s. 10), Firenze 2005,
491‑495, in particolare 494‑495.

18 È merito di Clara Burini aver dedicato le proprie energie e quelle di promettenti al‑
lieve alla intricata tradizione ms. dei testi pseudociprianei: all’edizione, da lei curata, del
De duobus montibus (1994) si sono aggiunte quella del De aleatoribus e, recentemente,
quella dell’Adversus Iudaeos curata da Norma Boncompagni (Pseudo Cipriano, Contro
i giudei. Introduzione, testo, traduzione e commento [Biblioteca Patristica 45], Bologna
2008). La “Biblioteca Patristica”, fondata dal non dimenticato Mario Naldini, è attual‑
mente diretta da Carlo Nardi e Manlio Simonetti, impareggiabile punto di riferimento
per le questioni di critica testuale.

19 Diercks 1972, in particolare 261. Per la precedente edizione di D. van Damme
(Pseudo‑Cyprian, Adversus Iudaeos. Gegen die Judenchristen die älteste lateinische Pre‑
digt [Paradosis, Beiträge zur altchristlichen Literatur und Theologie 22], Freiburg 1969)
vedi Diercks 1972, 254‑264; Marin 1983, 232‑233. Per la Boncompagni, «alcune lezioni …
permettono di ipotizzare l’esistenza di un archetipo» (ed. cit., 69‑70).

20 Burini 138‑140, che prende esplicitamente posizione contro Hartel, l’editore di Ci‑
priano per CSEL 3 (1868‑1871), secondo il quale gli scritti spuri del corpus ciprianeo di‑
scendono ex uno archetypo non parum depravato (Praefatio: CSEL 3/3, LXXXVIII). Le
sezioni dedicate dalla Burini alla lingua e alla tradizione manoscritta di mont. erano già
in larga parte pubblicate nel suo Per una nuova edizione dello ps. ciprianeo De duobus
montibus, nel volume collettaneo Paideia cristiana. Studi in onore di Mario Naldini
(Scritti in onore 2), Roma 1994, 47‑72.

21 Nucci 67‑68 e nota 118 («si tratterebbe dell’eventuale archetipo perduto»). Più espli‑
cito Luiselli 260, per il quale lo stemma delineato dalla Nucci sulla base dei testimoni
prescelti «è così interpretabile: 1) i due gruppi MQ e TU discendono dall’archetipo, cia‑
scuno attraverso un proprio subarchetipo; 2) D e Δ discendono dall’archetipo indipen‑
dentemente l’uno dall’altro».

22 Marin 1984, 10.



l’accordo di quattro fra i manoscritti più antichi (TUMQ, tutti di VIII‑IX se‑
colo) garantisce il testo più sicuro 23: ma in alcuni casi questo stesso consenso
non dà lezione accettabile. Ciò sembra confermare l’ipotesi che determinate
lezioni erronee, in cui è concorde la tradizione ms., risalgano a età molto alta,
e verosimilmente alle prime edizioni unitarie di un corpus ciprianeo 24.
Anche in aleat., numerosi sono quelli che sembrano guasti di archetipo
(fraintendimenti grafici o fonetici, compendi sciolti male, desinenze con‑
fuse) 25; ma non sembra di poter individuare un errore ‘maggiore’ sicuro,
come ad esempio una lacuna, un salto da membro a membro, una trascri‑
zione sbagliata che comprometta definitivamente il senso (in realtà, come
tra breve vedremo, qualche problema non secondario il testo pare riservarlo).

3. La seconda questione di metodo riguarda il numero dei testimoni ma‑
noscritti da utilizzare per la ricostruzione del testo. Qui si fronteggiano
l’orientamento a una collazione la più ampia possibile 26 e il criterio di una
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23 Come risulterà evidente da queste pagine, non sono più convinto di questa posi‑
zione.

24 È l’ipotesi di Simonetti 1971, che considera le prime edizioni unitarie dei trattati di
Cipriano certamente realizzate entro fine III – inizio IV sec. L’epoca di immissione di
aleat. nel corpus ciprianeo per von Soden, il noto studioso della tradizione delle lettere
di Cipriano, è, molto verosimilmente, l’inizio del IV sec. (vedi Marin 1983, 217. 226‑227).
Per la Nucci (21), l’inclusione è avvenuta dopo il IV secolo, visto che la lista Cheltenham
(che la curatrice data al 359 o al 365, seguendo W. Sanday, The Cheltenham List of the Ca‑
nonical Books of the New Testament and of the writings of Cyprian, «Studia Biblica et
Ecclesiastica» 3 [1889], 265‑274) non annovera l’opera fra i testi ciprianei: ma C(iccolini)
2007a, 331 osserva che questa sticometria non è una lista esaustiva delle opere attribuite
a Cipriano, per cui non può essere considerata significativa l’assenza di un testo; per la
datazione bisogna ormai citare R. Rouse – C. McNelis, North African literary activity: a
Cyprian fragment, the stichometric lists and a Donatist compendium, «Revue d’histoire
des textes» 30 (2000), 189‑238, in particolare 207‑210 (al classico contributo di Sanday rin‑
via ancora la Boncompagni, ed. cit., 17).

25 È evidente che anche simili ‘piccoli’ errori permetterebbero di stabilire un guasto di
archetipo, purché si tratti di innovazioni monogenetiche, tali cioè per loro natura da non
poter essere replicabili più volte; vedi Chiesa, Elementi di critica testuale cit., 66‑68.

26 Così Diercks 1972 (vedi 183 e nota 6) e Diercks Epistularium. A mia volta ho seguito
questa impostazione in Marin 1984 (vedi 10): ai cinquantatré mss. utilizzati per la mia
edizione sono da aggiungere i due testimoni indicati da F. Dolbeau a P. Petitmengin, che
li segnala in Chronica Tertullianea 1983, n. 12, «Revue des Études Augustiniennes» 30
(1984), 312 e i cinque indicati da C(iccolini) 2006, 459. Con la consueta, generosa dispo‑
nibilità Diercks mi segnalava (lettera del 26 settembre 1989) che aleat. è anche nel ms.
Zwettl, Stiftsbibl. 93 (XII sec., 204), «un jumeau de 206 (Admont 136)», e accludeva le ri‑
produzioni del microfilm in suo possesso (ff. 49‑51; inscr. incipit epistula sancti Cypriani
episcopi ad aleatores, subscr. – ): il testo è in effetti largamente corrispondente a quello
del ms. 206 (vedi anche Diercks Epistularium, 781 nota 27; per il numero‑sigla che indi‑
vidua i mss. ciprianei, ibidem, 711); scorrendo gli stessi prolegomena all’edizione critica
dell’epistolario ciprianeo (771‑772), è dato riscontrare che anche il ms. York, Cathedral Li‑
brary XVI I 1 (XVI sec., 651) contiene il nostro spurio: è verosimile, come osserva già C(ic‑
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selezione dei codici più rappresentativi. Per la seconda opzione si sono pro‑
nunciati gli editori di opere ciprianee per il “Corpus Christianorum”, Weber
Bévenot Moreschini e soprattutto Simonetti, per il quale la presenza di er‑
rori così antichi in una tradizione ms. vasta, articolata e contaminata rende
inutile moltiplicare i testimoni e invita l’editore piuttosto a scegliere i rap‑
presentanti dei rami di tradizione più importanti, da considerare, in linea
metodica, indipendenti l’uno dall’altro. A suo parere, al testo tramandato
da tutti o da gran parte dei mss. è buona norma attenersi; la correzione, o
l’integrazione, è metodicamente ammissibile solo per motivi cogenti 27. Sulla
stessa linea Naldini afferma, per il De correctione rusticorum di Martino di
Braga, che una tradizione così contaminata, specchio di un livello culturale
promiscuo e sostanzialmente basso, rende difficile e rischioso accordare in
ogni caso sicura ed esclusiva fiducia all’uno o all’altro codice e richiede co‑
stantemente il iudicium dell’editore 28.

L’adozione di queste linee programmatiche ha prodotto nuove edizioni,
criticamente fondate e di sicuro rilievo. Ma sul piano del metodo alcuni
aspetti richiedono di essere meglio definiti. Più che per la questione totalità
/ selezione dei testimoni (che ogni editore affronterà in relazione all’am‑
piezza della propria tradizione ms.) 29, occorrono, a mio parere, criteri‑guida
in grado di soccorrere una tecnica editoriale “combinatoria” che, nell’assu‑
mere come “indipendenti” i vari testimoni, lascia di fatto ampi margini alla
valutazione dell’editore. Una esigenza che in particolare riguarda i testi tra‑
smessi in forma più o meno diffusamente degradata: qui il criterio essen‑
ziale che sembra profilarsi è quello di fondarsi sulle lezioni linguisticamente
abnormi, quando univocamente attestate, per accogliere, sulla base di que‑
ste, anche quelle lezioni ugualmente abnormi che non siano univocamente
testimoniate dalla tradizione ms. 30. Su questa linea sembrerebbe dunque

colini) 2006, 459, che questa ulteriore serie di testimoni sia più utile per ricostruire la dif‑
fusione che il testo di aleat.

27 Simonetti 1971; vedi Marin 1983, 225‑227.
28 Naldini 38. Per una riflessione metodologica, converrà ricordare l’osservazione di Si‑

monetti 1971, 867 («quando Hartel elaborò la sua edizione, la fiducia nella capacità della
ratio e del iudicium dell’editore era molto maggiore di quanto non lo sia oggi»), ancora
riproposta da Nucci 61 e da Boncompagni, ed. cit., 65‑66.

29 Continuo a ritenere che una selezione dei mss. da collazionare sia giustificata nel
caso di tradizioni rappresentate da numeri significativamente elevati di testimoni: evi‑
dentemente, in tali situazioni vanno ben precisati i criteri sulla cui base si opera la sele‑
zione, per evitare rischi di arbitrarietà.

30 È il criterio, non trascurato nella mia edizione (Marin 1984, 2‑3 e 9‑10), che più si‑
stematicamente ispira Nucci (C[iccolini] 2007a, 331; Luiselli 269) e Luiselli (esplicita di‑
chiarazione a 264). Una lucida analisi della situazione linguistica di mont. in Burini
111‑126; la studiosa è consapevole che, di fronte alle “sgrammaticature” e anomalie mor‑
fologiche e sintattiche attestate, è difficile determinare i limiti dell’ignoranza linguistica



imporsi l’orientamento a recepire tutte le forme “anomale” (o il maggior nu‑
mero di queste) per il fatto stesso che risultino in qualche modo attestate,
una volta accertata la facies globalmente “scorretta” di un determinato testo.
Credo che un simile progetto metodologico corra seri rischi di cadere in una
forma di “nobile meccanicismo” a difesa della lezione tràdita (le lezioni più
aberranti, è ovvio, diventano automaticamente difficiliores) e che sia neces‑
sario introdurre alcuni correttivi a questo approccio. In primo luogo ritengo
che, se vogliamo realmente fare qualche progresso verso una più verosimile
edizione dei testi “grammaticalmente irregolari”, sia necessario analizzare
e individuare, per quanto possibile, caratteristiche e capacità tecniche del
singolo copista 31.

In via preliminare dovremo allora osservare che, dei manoscritti più im‑
portanti selezionati dalla Nucci, MQ, a parere di Diercks, sono “copie indi‑
pendenti, ma strettamente imparentate, di uno stesso manoscritto già molto
difettoso”, a loro volta trascritti con errori, mendose (Hartel), e che l’affida‑
bilità di T, il codice più autorevole per Hartel, è stata messa in discussione
dagli studi successivi 32.

I. CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE SULLA COSTITUZIONE DEL TESTO

1. L’impianto metodologico

L’ed. Nucci, in aderenza al criterio di selezione dei testimoni manoscritti
generalmente recepito 33, presenta solo un lieve ampliamento della tradi‑
zione ms. utilizzata da Hartel (1871) 34: ai quattro mss. dell’editore viennese
vengono aggiunti altri due, a MQT il codice U, strettamente imparentato
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dell’autore, anche a causa dell’alternanza di forme corrette e scorrette in contesti ravvi‑
cinati: una situazione che impone di considerare molte lezioni adottate solo come «rela‑
tivamente più attendibili» (113).

31 Per qualche rilievo sull’importanza di un criterio di selezione fondato sull’analisi del
comportamento dei testimoni (un criterio in genere poco praticato) vedi Chiesa, Elementi
di critica testuale cit., 93‑94. Anche in riferimento a queste considerazioni proporrò, con
un ripensamento critico dei princìpi ispiratori della mia edizione, qualche retractatio delle
scelte operate. Bisogna inoltre ricordare che, soprattutto in sillogi vaste come il corpus ci‑
prianeo, l’autorevolezza o l’attendibilità di un codice può variare in relazione ai modelli
diversi utilizzati per opere diverse: vedi Marin 1983, 237‑238; Marin 1984, 3.

32 Queste indicazioni si ricavano anche da Nucci 68‑69, che riprende Marin 1983.
33 Lo approva anche Luiselli 260 («opportunamente riducendo l’elevato numero dei

manoscritti»).
34 Anche il § 9 (La presente edizione, 67‑72) deriva per la descrizione dei mss. da Marin

1983 (C[iccolini] 2007a, 331), con alcune imprecisioni: 68, è erronea l’indicazione che il co‑
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con T, a D il codice Δ, testimone del XII secolo 35 dal quale discende una co‑
spicua famiglia di mss. del XV‑XVI secolo 36.

Il criterio fondamentale dichiarato dalla Nucci è quello di preferire le le‑
zioni attestate dal gruppo MQ, soprattutto quando supportato anche da T;
poiché le lezioni di MQT sono quasi sempre condivise da U, ogni lectio dif‑
ficilior, testimoniata prioritariamente dal gruppo MQT, secondariamente da
MQTU, è stata preferita alla lezione più corretta di D e Δ, recepita da Har‑
tel 37. La curatrice tende quindi ad escludere tutte le lezioni corrette su in‑
tervento dei copisti, da intendere “normalizzate” in senso classico, per
ripristinare la facies di un testo decisamente scorretto che costantemente si
allontana dalle “norme grammaticali” 38. Tale procedimento comporta la
consapevolezza che in numerosi casi la lezione scelta sia «solo e relativa‑
mente la più accettabile» (71) e che resti elevato il margine di incertezza circa
la validità della lezione prescelta (72) 39. Sul fondamento di questi criteri la
Nucci procede con coerente determinazione, apportando non poche modi‑
fiche al testo definito dai precedenti editori 40.

dice M «fu scritto a Saint‑Amand (Salzburg)» come pure la segnalazione dei ff. in cui è
trascritto aleat. (vedi Marin 1983, 151); 69, va completata la dichiarazione di Hartel (p.
XLV) in merito al codice T, amputata in modo da divenire illeggibile (l’errore discende
recta via da Burini 133; vedi Marin 1983, 206‑207); 70, secondo Diercks [1972] in Δ «la
trascrizione di Aleat. … ha … delle buone lezioni» (anche l’edizione novazianea di
Diercks affronta numerosi aspetti della tradizione ms. ciprianea, così da poter costituire
un utile riferimento per l’editore di aleat., ma non studia direttamente il testo pseudoci‑
prianeo).

35 Erroneamente attribuito al XV secolo nel Conspectus siglorum (73, ma datazione
corretta a p. 70).

36 Non si può certamente dire che questi sei codici siano «rappresentativi delle fami‑
glie principali» (67, ripreso da Luiselli 260): per un più corretto inquadramento della tra‑
dizione ms. vedi Marin 1984, 1‑10; C(iccolini) 2007a, 331.

37 Nucci 71: la terminologia lectio difficilior, «corretto» / «scorretto» è della curatrice,
da intendere rispettivamente come “lezione meno conforme all’uso classico”, “conforme
/ non conforme all’uso classico”.

38 Approva Luiselli (260‑261, 264‑265).
39 La Nucci si allinea prudentemente alle analoghe cautele di Burini 113 (che abbiamo

visto supra, nota 30).
40 In generale, il suo punto di riferimento rimane Hartel con il suo criterio di «scelta

quasi sistematica delle lezioni corrette» (71; vedi invece Hartel LXII e Marin 1983, 207).
Delle edizioni successive, la curatrice non considera l’ed. Harnack (1888), che «di fatto si
attiene all’edizione di Hartel», ma nemmeno quelle di Hilgenfeld e di Miodoński (1889),
delle quali erroneamente ritiene che «si uniformano all’edizione di Hartel» (68 nota 119):
più precisamente Marin 1984, 9‑10 (e già Marin 1983, 208‑213). Un giudizio ampiamente
positivo sull’ed. Nucci per l’impianto metodologico e la sistematica coerenza esprime
Luiselli (vedi in particolare 265 e 281), che nell’ultima sezione propone ulteriori inter‑
venti in direzione di un latino popolare e degradato (275‑281): del suo saggio, quest’ul‑



2. La costituzione del testo

Il problema che si è proposto in termini di particolare gravità alla cura‑
trice è la situazione di un testo profondamente contrassegnato da irregola‑
rità grammaticali e anomalie linguistiche e morfosintattiche, «decisamente
il più scorretto anche nel contesto degli altri scritti pseudociprianei» (71) 41.
Per qualche rilievo critico converrà dunque verificare l’attendibilità dei quat‑
tro testimoni individuati, fra i più antichi in assoluto, secondo la linea delle
scelte operate; come ulteriore verifica, il testo che ne è derivato sarà sotto‑
posto al banco di verifica della traduzione italiana.

2.1. Rifiuto del consenso MQT(U)

Il primo rilievo che si impone è la considerazione che in alcuni casi la le‑
zione attestata dal consenso MQTU non viene recepita nella nostra edi‑
zione 42:
1, 1 cura est: cure MQTU   5, 13‑14 quaeso vos Q²D: quas MQ¹TU   6, 4 pe‑
riurium et: periurium imperium et MQU, peiurium imperium et T   8, 10
Dominus Q²DΔ: Domino MQ¹TU   10, 4 at his M²Q²Δ: ad his M¹Q¹TU

A questi cinque casi possono essere affiancati altri due, nei quali è rigettata
la lezione attestata dalla maggior parte dei quattro testimoni riconosciuti
come più affidabili:
7, 7 subscriptione M²Q²DT: subscriptionem M¹Q¹U   8, 22 nec amicus chri‑
sti potes esse M: nec amicus non es eo quod saeculo particeps es nec amicus
christi potes es QTU

Queste sette situazioni mostrano quattro lezioni “scorrette” (7, 7; 10, 4) o il‑
logiche (5, 13‑14; 8, 10), dalla curatrice rigettate, e due ripetizioni, una da in‑
tendersi come «un’approssimativa duplicazione» (6, 4: commento, 126),
l’altra probabilmente come una «dittografia, determinata dalla frase prece‑
dente» (8, 22: commento, 132‑133); nel primo caso (1, 1), la Nucci ritiene pos‑
sibile che la forma contratta attestata, cure, sia da interpretare come cura
est, come già congetturava (o piuttosto esplicitava) Hartel (commento, 113).
È da notare che in tre casi (5, 13‑14; 7, 7; 8, 10) viene scelta la lezione di Q²,
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tima sezione e l’approfondito commento grammaticale riscuotono l’apprezzamento di
C(iccolini) 2008, 330.

41 Ma vedi, per mont., Burini 111‑126.
42 Nelle sequenze di esempi citati il primo lemma è sempre la lezione adottata dalla

Nucci, seguita dalle varianti riportate nell’apparato di questa edizione.
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che spesso normalizza le forme secondo i canoni di una più corretta latinità
e coincide frequentemente con caratteristiche lezioni di D 43.
Se in queste circostanze sia venuta meno la coerenza della curatrice, è una
eventualità che a rigore non si può escludere 44; ma se invece è lecito nutrire
dei dubbi sulla bontà delle lezioni tramandate dal consenso anche unanime
di MQTU, dovranno essere riconsiderati ancora altri casi 45. Soprattutto, sul
piano metodico, mi chiedo se la convinzione di avere a che fare con un testo
gravemente scorretto non possa costituire quasi un alibi, un passe‑partout
per accogliere lezioni unanimemente (o quasi) attestate e significative per la
loro scorrettezza, ma in realtà esito di modifiche e trasformazioni che hanno
via via deteriorato un testo scritto male e peggio trasmesso. Mi sembra evi‑
dente che, in questa seconda eventualità, si imponga un intervento dell’edi‑

43 Marin 1984, 3.
44 Luiselli difende alcune di queste lezioni dissociandosi dalla Nucci: per 1, 1 intende

magna nobis … curae con l’iniziale nominativo abbandonato a favore del costrutto del
doppio dativo e la sconcordanza tra magna e cure / curae (275: poco persuasivo); per 6,
4 conserva il tràdito periurium imperium, argomentando che la lezione imperium è «ben
documentata nella tradizione e interpretabile come caduta per facile aplografia là dove
essa è assente» [277, con la traduzione «dove lo spergiuro è impero (cioè dove impera lo
spergiuro)»: continuo a ritenere più plausibile una originaria, erronea reduplicazione;
periurium già si accompagna a venale, che nella traduzione di Luiselli scompare]; per
10, 4 mantiene la lezione ad his, «chiaramente difficilior» come equivalente di at is per i
fenomeni della caducità di h (che determina anche l’esito inverso) e della intercambiabi‑
lità ad / at (279: ma vedi infra, II.1). Ancora, per 7, 7 accoglie cum … subscriptionem, una
sconcordanza da associare ad altre analoghe con preposizione (277); per 8, 20‑23 con‑
serva la lezione piena di QTU Aleator quicumque es Christianum te dicis, quod non es
eo quod saeculo particeps es; nec amicus non es eo quod saeculo particeps es; nec ami‑
cus Christi potes esse qui cum inimico Christi tenes inimicitiam, accettando il secondo
segmento (nec amicus … particeps es), caduto negli altri mss. per «effetto di una vera e
propria aplografia», e traducendo «né sei amico (del cristiano) per il fatto che prendi parte
ai piaceri del mondo» (278: non convincente, malgrado Luiselli 278‑279 ritenga il con‑
cetto e l’espressione «ribaditi e retoricamente efficaci»; mi sembra una chiara, banale dit‑
tografia: lo sviluppo non è sull’aleator che non è amico del cristiano, ma sull’aleator che
non è cristiano, come si dichiara, né amico di Cristo, perché amico del nemico di Cristo).

45 Lo stesso Luiselli (280) per 10, 20‑21 quod opes et divitias tuas sordidissimas aeris
admittis? rifiuta il sordidissimas aeris, accolto dalla Nucci (108) sulla base del consenso
MQTUΔ, per ragioni di contesto (l’aggettivo “non può legarsi a opes et divitias tuas –
non lo permette il senso … del passo –”) e di riscontro con 6, 16 che attesta univocamente
sordidissimis aeris in similare contesto. In base a queste considerazioni, conclude Luiselli,
non si può accogliere la lezione sordidissimas, che pure «è quasi unanimemente atte‑
stata nella fase più antica e poziore della tradizione … ed è pertanto da ricondurre al‑
l’archetipo»: l’aggettivo, «non resta che legarlo a aeris, non però in rapporto di
sconcordanza, e considerarlo un errore meccanico dovuto a influsso di divitias tuas im‑
mediatamente precedente e correggerlo in sordidissimis secondo la lezione di 6, 15‑16»;
viene così accolta la lezione sordidissimis aeris che era già nelle edizioni Hartel e Marin.
Anche per 1, 9‑10 salutari doctrina admonemur ne cum delinquent adsiduae ignosci‑
mus, ipsi cum eis pariter torqueamur, Luiselli 275‑276 ritiene indifendibile la lezione
cum delinquent accolta sul fondamento di MQT e congettura una integrazione (vedi
infra, III.2. e nota 113).



tore che sappia evitare i rischi, diametralmente opposti, di un supino acco‑
glimento della lezione tramandata e di una arbitraria emendatio.

Un primo caso nel quale non appare condivisibile la scelta della lezione at‑
testata da MQTU è quello offerto da 3, 14 cumdignam status suis MQ¹TU:
sui Q²D.
Ad esprimere la forma al genitivo, «degna della propria condizione», la
Nucci sceglie la lezione più attestata suis, indicandola poi fra le particolarità
come scambio di declinazione (56) 46. Ma a 7, 7 cum nominis sui subscrip‑
tione per l’aggettivo possessivo segnala: sui M²Q²D²Δ, suis M¹Q¹TUD¹ e
commenta: «L’errata forma suis si spiega agevolmente per attrazione della
s di nominis, soprattutto tenendo conto della originaria scriptio continua»
(130) 47. È evidente che le due situazioni sono significativamente corrispon‑
denti: anche nel contesto di 3, 14, che presenta una simile sequenza di s
(cumdignam status suis episcopos procuratores), si è verificato un analogo
fenomeno di attrazione 48.
D’altro lato, la verifica del comportamento dei nostri copisti rivela una qual‑
che frequenza dell’errore: 2, 8 indignante: indignantes TU; 4, 8 noli spernere:
nolis U; 6, 11 sudore MQ²Δ: sudores Q¹TU (nel contesto, et opes et avorum
sudores quaesitas); 8, 14 es et: esset TU; 8, 17‑18 non tangat sacrificii sancti:
sacrificiis M¹, sanctis M 49.

Credo possa rientrare nella medesima tipologia 11, 23 evangeliis monitis
erudire, dove evangeliis è lezione di Q¹TUΔ, evangelicis di MQ²D (le indi‑
cazioni dell’apparato non corrispondono pienamente a quelle del com‑
mento, 136) e la curatrice intende la forma anomala come «uso improprio
del sostantivo evangelium in funzione aggettivale» (commento, 136)50. In
realtà, l’anonimo autore usa regolarmente evangelicae doctrinae (3, 14‑15),

MARCELLO MARIN

46 Ma non la ricorda come tale Luiselli 267.
47 Più probabilmente, sulla nascita della forma suis ha agito la presenza del successivo

subscriptione.
48 Aleat. 3, 14 è discusso, in questa stessa raccolta, nella nota critico‑testuale di Marco

Ugenti, che ugualmente rifiuta la lezione accolta dalla curatrice e formula una diversa in‑
terpretazione.

49 Per la necessità di verificare l’attendibilità del singolo copista, vedi, ad es., Cypr.,
epist. 59, 8, 1 (349, 210‑211) illos solos in poenis remansuros qui noluerint consilii nostri
salubritate sanari; in apparato, consiliis M; per Hartel (CSEL 3/2, 675, 15), consiliis nostris
M. Un’ampia serie di casi in cui i nostri copisti attestano nell’epistolario ciprianeo inser‑
zioni immotivate della –s a fine parola è documentata infra, II.1.1.

50 Non se ne dichiara convinta C(iccolini) 2007a, 331. Luiselli (273‑274) accetta la le‑
zione evangeliis, intesa come aggettivo sul modello degli aggettivi in –ius ricorrenti nel
latino soprattutto popolare già precristiano.
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evangelii (3, 18), in evangelio (3, 1; 10, 2), in evangelio suo (10, 12): fondan‑
domi su questa coerenza del nostro scrittore, avevo accolto nella mia edi‑
zione evangelicis51, che continuo a ritenere certamente preferibile
all’ipotetico aggettivo evangeliis 52. Ma se dovessimo ragionare in astratto
sul tràdito evangeliis, potremmo anche in questo caso pensare che la suc‑
cessione delle s (studium sit tibi sapientiae, evangelii[s] monitis erudire,
puras manus …), e in particolare la contiguità con monitis, possa aver de‑
terminato l’indebita attrazione 53.

Ancora una circostanza di sopravvalutazione della unanimità della tradi‑
zione più antica mi sembra fornita da 4, 24‑25 (ne cum delinquentibus fra‑
tribus cum fratribus cibum nequidem vesci, «che insieme ai fratelli che
peccano contro i fratelli non dobbiamo prendere neppure il cibo»), dove
credo che cum fratribus (attestato da M¹QTU) costituisca una banale ditto‑
grafia o errata tautologia, malgrado il tentativo di giustificazione della le‑
zione maggiormente condivisa, che «verrebbe a sottolineare che chi gioca
ai dadi, oltre a peccare contro Dio, pecca anche, e forse prima di tutto, con‑
tro i fratelli» (commento, 124). Interpretazione macchinosa e poco persua‑
siva: perché l’anonimo dovrebbe espandere in senso comunitario il tenore
delle citazioni bibliche e parabibliche che già concordemente affermano l’ob‑
bligo di non avere in comune con i peccatori vita e vitto? 54.

Mi sembra ancora difficilmente sostenibile il testo restituito per 6, 1‑3 55: con‑
tinuo a ritenere sospetto l’unanime consenso della tradizione ms. a 6, 2‑3 (et
cum coeperit de captivo triumfus, perfidia, falsa testimonia, «e, quando avrà
catturato [soggetto è il diavolo], il suo trionfo sul prigioniero sarà slealtà e falsa
testimonianza»). Anche se il gioco dei dadi implica spergiuri (periurium: 6, 4)
e una sfilza di menzogne (mendaciorum mandra: 11, 17), non mi convince

51 Marin 1984, 35.
52 Rifiutare, come vorrebbe Luiselli (273‑274), il tràdito evangelicis (recepito anche da

Hartel) in quanto «facilissima normalizzazione» ha senso solo se si parte dal presuppo‑
sto che l’originale fosse molto sgrammaticato: avremo modo di verificare i limiti di tale
presupposto.

53 Forse analogamente in statunculis simulacris di 7, 15‑16 («in simulacri costituiti da
statuette», Nucci 99; nessun riferimento nel commento): Luiselli (275) la definisce «le‑
zione perfettamente logica, il cui significato è: ‘effigiandosi in statuette‑simulacro’ (cioè
in statuette con funzione di simulacri destinati a essere adorati)». Non sarà piuttosto,
con il genitivo statunculi, «in simulacri a forma di statuetta», «in immagini (figure, mo‑
delli) di statuetta»?

54 Vedi l’intero sviluppo di aleat. 4, 12‑23 (Nucci 84‑86).
55 Aleae tabula, dico, ubi diabolus praesto est et ad capiendum summissus et cum coe‑

perit de captivo triumfus, perfidia, falsa testimonia. Aleae tabula, dico, ubi … (Nucci 90).



nel nostro contesto la singolare riproposizione di perfidia, falsa testimonia 56;
credo che questo tratto, già presente nell’elenco delle tentazioni diaboliche (5,
8), sia stato da lì ripetuto per un errore meccanico insinuato in antico 57.

Un interessante caso di abbandono della unanime tradizione più antica è
offerto invece da 6, 30 (armantur adversus se miseri spiritus diaboli repleti,
«pieni dello spirito del diavolo»), dove spiritus M¹Q¹TU: spiritu M²Q²D; re‑
pleti M²DΔ: repletus M¹Q¹TU. Avevo accolto sulla base della tradizione con‑
siderata migliore spiritus repletus, con un “normale” nominativo assoluto
(«si armano, lo spirito pieno del demonio, contro se stessi») 58, pur ricono‑
scendo che non sono documentati, nel nostro testo, altri casi inequivoci di
nominativo assoluto; restituire repleti comporta una significativa apertura
di credito nei confronti di D (e una curiosa alternanza nella considerazione
dei nostri testimoni) 59.

2.2. Il rapporto MQ / TU

La curatrice dichiara espressamente di adottare come criterio fonda‑
mentale quello di preferire le lezioni attestate dal gruppo MQ (71) e a que‑
sto criterio si attiene con sostanziale fedeltà. Ma rileviamo anche 60:
3, 1 in evangelio dominus DTUΔ: dominus in evangelio MQ   4, 14 qui DTU:
quis MQΔ 6, 13 nocte diemque TU: noctem diemque MQ   7, 10 altus quo‑
dam loco TU: altus e quodam loco Q¹, alto se quodam loco MQ²D   8, 22
tenes TU: habes MQ   9, 18 videte: vide M¹Q   10, 23 cum quo TU: quod cum
MQ¹   11, 1 adsidente TU: adsidentem M¹Q
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56 In che modo il giocatore di dadi può offrire falsa testimonianza? a chi, ai fedeli che
lo reputano un buon cristiano?

57 Marin 1984, 23 (6, 3, apparato). La Nucci (commento, 126) richiama opportunamente
un’omelia basiliana (hom. 8, 7) che fa riferimento a giuramenti e fiere contese e alla pre‑
senza del demonio che accende il furore nei giocatori, corrispondentemente al nostro
testo (6, 1 diabolus praesto est, 6, 3‑4 aleae tabula, dico, ubi dementia et furia et venale
periurium): il suo ermetico riferimento va corretto in hex. 8, 8, 7 (ed. M. Naldini, Basilio
di Cesarea, Sulla Genesi [Omelie sull’Esamerone], Milano 2001³, 266‑268, da cui deriva
la traduzione riportata). Il luogo basiliano è efficacemente analizzato da A.V. Nazzaro,
Exordia e perorationes delle omelie esameronali di Basilio Magno, in Basilio di Cesa‑
rea: la sua età, la sua opera e il basilianesimo in Sicilia. Atti del Congresso Internazionale
(Messina, 3‑6 dicembre 1979), Messina 1983, I, 393‑424 (416‑418).

58 Marin 1984, 25 (6, 38‑39 e apparato); concorda Luiselli 277.
59 Per un uso analogo vedi Firm., err. 4, 2 (ed. R. Turcan, Paris 1982, 84) nefario repleti

spiritu.
60 Anche in questa sequenza di esempi il primo lemma è sempre la lezione adottata

dalla Nucci, seguita dalle varianti riportate nell’apparato di questa edizione.
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Fra queste lezioni, anche Luiselli (272‑273) approva nocte diemque conti‑
nuis a 6, 13 per esprimere la nozione di tempo continuato con giustapposi‑
zione ablativo‑accusativo.

Quando nel gruppo MQ si riscontra l’opposizione Q¹/Q², viene accolta la le‑
zione di M (confermata da Q²D) di contro a quella attestata da Q¹TU:
6, 10 crudelis MQ²D: crudeles Q¹TUΔ 6, 12 dilapidat MQ²D: dilapidant
Q¹TU

Non mancano, d’altra parte, opzioni su singole lezioni, che sembrano
guidate dalla considerazione di una sostanziale indipendenza e intercam‑
biabilità dei testimoni manoscritti:

2.3. Testimonianze a coppie incrociate

2, 18 de quod Q¹T: et de quod M¹U   6, 18 pauper MT: paupera QU   10,
4‑5 dimittetur MT: demittetur QU   10, 6 peccatur QU: peccator M¹T   11, 4
quem QT: quod MU

Sono invece per lo più confinate in apparato le lezioni attestate da un sin‑
golo testimone, anche quando costituirebbero ulteriore testimonianza di una
forma latina degradata:

2.4. Testimonianze singole

2, 24 nitorem M: neturam Q¹D, naturam Q²TUΔ 4, 4 onerant: onerent Q¹
5, 6 quarum: quorum U   5, 15 est om. U   5, 17 per quod: per quo U   6, 14
peccando¹ MΔ: peccandis QTU   8, 7 manuum: manum T   8, 8 ad disper‑
dendos: ad disperdendum T   10, 13 et om. U

Dei due casi (2, 24 e 6, 14) in cui sono adottate lezioni di un singolo te‑
stimone, la scelta di nitorem merita qualche parola in più. Secondo la cura‑
trice (commento, 118), «accolta da Hartel e da Harnack, è la lezione più
convincente anche se non ampiamente sostenuta dai codici; solo M legge
nitorem e il testo del manoscritto non concede altra lettura, né conferma la
lezione itorem che Hartel dice di leggere in rasura. La lezione neturam di
Q¹D è priva di significato e ha suggerito la correzione naturam in Q² e in
TUΔ». In realtà, nitorem è certamente la lezione più facile e banale; lo os‑
serva anche Luiselli (276), che considera ad neturam (crescano alle pecore
spirituali, cioè ai fedeli, floridamente i velli “per la filatura” della loro veste
salvifica) una bella metafora che ha buon fondamento nella tradizione ma‑
noscritta («la lezione neturam è presupposta e confermata dalla pur erro‑



nea variante naturam»). Ma si può ulteriormente argomentare. Quando
avevo accolto nella mia edizione neturam, ancora non mi ero reso conto di
un testo veterotestamentario che si colloca sullo sfondo dell’argomentazione
dell’anonimo61: Sir 6, 31 (30 LXX) decor enim vitae est in illa et vincula illius
netura salutaris, che celebra il pregio della sapienza (6, 18‑37) e descrive i
suoi legami come “tessitura salutare”, documenta il termine che ci interessa
e insieme un’ampia serie di varianti (nectura, nexura, natura, adligatura, ac
ligatura, ligatura; molti mss. premettono fila hyacinthina)62. La restituzione
di netura in aleat. (2, 23‑24) felicemente si applica alla crescita dei velli delle
pecore spirituali (vellera eis florida crescant qui ad neturam vestis salutaris
proficiant) e illustra nel nostro anonimo un ulteriore richiamo scritturistico,
a testimonianza delle sue conoscenze bibliche (significativa anche la ripresa
di salutaris del Siracide, finemente attribuito alla vestis) 63.

2.5. Questioni di ortografia 64

Fra le alterazioni fonetiche, per le quali la Nucci istituisce un opportuno con‑
fronto con non poche testimonianze epigrafiche cristiane di area africana, si ri‑
scontra lo scambio e/ae sia in mezzo che in fine di parola, soprattutto nel caso
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61 Non lo segnala nemmeno la puntuale rassegna della Burini in questa stessa rac‑
colta.

62 Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel nach Petrus Sabatier neu gesammelt
und in Verbindung mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben
von der Erzabtei Beuron, 11/2 Sirach (Ecclesiasticus) herausgegeben von W. Thiele, Frei‑
burg 1987, 300; vedi anche Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem ad codicum
fidem iussu Pauli PP. VI cura et studio monachorum Abbatiae Pontificiae Sancti Hiero‑
nymi in Urbe Ordinis Sancti Benedicti edita. Sapientia Salomonis, Liber Hiesu filii Si‑
rach cum praefationibus et variis capitulorum seriebus, Romae 1964, 174.

63 Una verifica delle altre edizioni consente di riscontrare che Hilgenfeld accoglie na‑
turam, Miodoński neturam (inteso però come equivalente di nitorem: da netura, con il
volgare ĕ per ĭ = nitura = nitor, allo stesso modo di rigura accanto a rigor): vedi Marin
1984, 17, apparato; l’ed. Thiele cit., nel riportare il nostro passo, assume la lezione netu‑
ram e ricorda le varianti della tradizione ms. e le scelte degli editori. Riprendendo per
l’occasione l’esame dei più antichi contributi critici al testo di aleat., rilevo che già San‑
day 127 collegava netura con il verbo nere, ‘filare, tramare’, e proponeva il parallelo con
Sir 6, 31.

64 «Distorsioni grafiche» che non compromettono la comprensione del testo, le defi‑
nisce Lidia Capo (Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, Milano 1992, L). In realtà, quella
ortografica è questione particolarmente spinosa per la difficile attribuzione delle varianti
grafiche, specie per lo scambio ae / e, all’autore o allo scriba: sulla questione, A.V. Naz‑
zaro – P. Santorelli, Quae orthographica in codicibus ad tres S. Ambrosii sermones eden‑
dos adhibitis reperta sint, «Vetera Christianorum» 20 (1983), 241‑303 (243 e passim). Un
caso emblematico di analisi della veste ortografica e morfologica di un singolo codice
quale occasione di penetrare nella cultura dell’ambiente è recentemente offerto per la
Regula pastoralis gregoriana da G. Orlandi, Il codice di Troyes: aspetti linguistici, in
Codex Trecensis cit. [nota 8], II, 101‑111.
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della terminazione avverbiale –e (54‑55). Su questa base la curatrice stampa ad‑
siduae a 1, 9‑10 (ma nulla osserva in apparato né nel relativo commento) 65.
Ma risultano confinate in apparato, evidentemente perché sostenute da iso‑
late testimonianze, numerose analoghe lezioni:
2, 22 cotidiae M   2, 23 bellaera TU   6, 2 coeperit MQTU (accolto)   8, 15 aeth‑
nicum MQ   9, 5 publicae DTU   9, 12 paenes MQ   11, 11 distrahae MQT
(preceduto da ecclesiae)   11, 18 extrahae Q.
Questa resa grafica non è certamente ignota alla tradizione ms. ciprianea 66.

II. FONDAMENTI PER UNA RIVISITAZIONE METODOLOGICA

1. Dalla (in)coerenza dell’anonimo alla rivisitazione della tradizione mano‑
scritta

Se già questa prima serie di rilievi dovrebbe essere tale da mettere sul‑
l’avviso l’editore e il filologo, molte questioni pone l’incerta coerenza lin‑
guistica del nostro autore. L’uso incoerente degli stessi vocaboli e costrutti
nel medesimo contesto, a volte addirittura a distanza di poche righe, è da ad‑
debitare alla ridotta competenza linguistica dell’anonimo 67 o ad una serie di
incidenti nella tradizione? Non si tratta, come subito vedremo, solo della

65 Marin 1984, 15, apparato registra: adsiduae TUMD. Per un cenno della Nucci allo
scambio e/ae come forma scorretta confermata dalle testimonianze epigrafiche cristiane
di area africana, Introduzione, 55 e nota 74. Luiselli (269) avverte che, fra le non poche
lezioni linguisticamente abnormi che tralascia per brevità, ci sono fenomeni come i pre‑
fissi verbali ad‑ per a‑, de‑ per di‑, le alternanze ae / e.

66 Vedi infra, II.1.1.; epist. 25, 2 (123, 15 e app.); epist. 55, 4, 1 (259, 41): maxime] maxi‑
mae T. Anche nel già menzionato codice di Troyes contenente la Regula pastoralis, ai co‑
pisti, che pur mostrano di conoscere bene la desinenza in –e degli avverbi, non sfuggono
alcune eccezioni (Orlandi, Il codice di Troyes cit., 102 e nota 11; vedi anche 103 per «la fa‑
cile confusione coeperit per ceperit»): ciò è ancor più significativo perché si tratta di un
codice scritto in ambiente gregoriano, a quanto pare sotto la diretta sorveglianza del‑
l’autore, come ribadiscono i saggi di Petrucci (A. Petrucci – F. Nardelli, Il codice e le sue
scritture), Chiesa (Gregorio al lavoro. Il processo testuale della Regula pastoralis), Or‑
landi in Codex Trecensis cit., II (vedi 17, 32, 61‑65, 101).

67 Così, per mont., Simonetti 1992a, 35 la considera opera «scritta da un ignoto ve‑
scovo africano evidentemente aduso a parlare in punico e che di latino aveva solo una
superficiale infarinatura»; e la Burini ribadisce «che l’autore non conosce bene la lingua
latina e che, sia per la sua modesta cultura, sia per l’ambiente popolare da cui proveniva
e in cui probabilmente rimase svolgendo attività omiletica e catechetica (vescovo o no che
fosse), non aspira nemmeno a correggersi» (111‑112). Anche Luiselli per aleat. conclude
che «la compagine espressiva … configura nell’anonimo autore un provinciale (un indi‑
geno africano) scarsamente romanizzato sul piano linguistico. Di conseguenza, il De
aleatoribus diventa uno dei più antichi testi letterari profondamente imbevuti di latinità
popolare e degradata» (281).



possibile coesistenza di forme contrastanti (del tipo in die e in diem), che
potrebbe anche indurre a non intervenire, ma di vera alternanza tra forme
corrette e scorrette, che dovrebbe testimoniare una dimestichezza più che ri‑
dotta con la lingua latina. Per una prima esemplificazione, tra i casi di più
immediata evidenza segnalo:

admittere: per tre volte (2, 9; 4, 17; 6, 31), «compie, compiono»; ma in
due casi (6, 24‑25; 10, 21), «perdono, perdi» 68. A 6, 7‑8 possessionum
amissio.
divitias, accusativo plurale (10, 20; 11, 5), ma divitia (accusativo, con
nuditate e inopia) a 9, 9 (M¹Q¹T).
origine portamus (1, 6‑7) 69, ma originem dehonorant a 9, 4.
ancora, e solo apparentemente banale, lo strano caso dell’alternanza
demittetur (10, 3‑4) / dimittetur (10, 4‑5), nella citazione di Mt 12, 32
con tradizione ms. diversificata.

1.1. In questi casi, e in molti altri come vedremo, la Nucci e Luiselli ac‑
cettano le lezioni attestate da MQTU (o da una parte significativa di questi)
come verità assolute, anche perché non hanno pensato di ricorrere all’ed.
Diercks dell’epistolario ciprianeo (1994‑1996; 1999) per verificare il compor‑
tamento di questi stessi copisti nella trascrizione di altri scritti. Sul piano
metodico mi chiedo: è realmente possibile che il nostro anonimo abbia fatto
ricorso a un’unica forma (admittere) per esprimere contenuti del tutto di‑
versi? 70. O, così operando, concediamo troppo credito a una parte, sia pur
significativa, della tradizione ms.? Credo che qui si riproponga un aspetto
fondamentale dei problemi di tradizione ms., la valutazione delle caratteri‑
stiche e capacità tecniche del singolo copista: qualche confronto con l’epi‑
stolario ciprianeo può essere utile.

Per la possibile oscillazione admittere/amittere come esito di modifiche
intervenute nella tradizione ms., vedi, ad esempio, epist. 52, 1, 2 (244, 15‑16)
diaconio sanctae administrationis amisso: l’apparato registra admisso FM,
admissum P, admissa L, admisse B 71.
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68 Credo che anche in 2, 9 si debba più opportunamente intendere “perdono”: vedi le
mie considerazioni nel saggio sulla presenza di Cipriano in aleat.

69 Lo accetta Luiselli 269, che analogamente accoglie con la Nucci a 2, 7 falsa commu‑
nicatione damus (ibidem), a 6, 13 nocte diemque continuis (272‑273), a 6, 26 paterna sua
hereditate, oggetto di disperdat (273).

70 Il problema non è l’uso del prefisso verbale ad‑ per a‑ (Luiselli 269) ma la confu‑
sione dei significati (e se oggi abbiamo incertezze nella comprensione, cosa avrà capito
la comunità dell’anonimo?).

71 Vedi anche epist. 4, 4, 2 (23, 86 e app.: admitti/amitti); 33, 2, 1 (165, 32 e app.: ad‑
mitti/amitti). Il problema è in realtà un aspetto della frequente alternanza a/ad, ampia‑
mente documentata nella tradizione ciprianea, su cui vedi immediatamente infra.
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Tra i fenomeni analoghi che possono interessare il nostro aleat., risulta ad
esempio lo scambio ab/ad (7, 21‑22 ad profanis et errantibus) 72: vedi epist.
59, 14, 1 (361, 394 app.); significativo il caso di epist. 75, 17, 2 (597, 346) abo‑
leri: adoleri MQ, corr. Q². Fenomeni del genere (alternanza a/ad) non sono
certo ignoti alla tradizione ms. ciprianea 73.
Per at his / ad his (10, 4, equivalente a at is) 74 si veda at: ad MQ in epist. 57,
2, 2 (303, 43); at enim: adenim MQTU (corr. in at‑ MQ) in epist. 63, 16, 2 (412,
298) 75; per le trasformazioni di is in his, hiis vedi ad esempio epist. 73, 19, 2‑
3 (553, 349. 352 app.) 76; per altre modifiche che, nella sfera dei pronomi, in‑
cidono anche sul tenore delle citazioni bibliche si veda qui consentiunt his
(Rm 1, 32): hiis; hii qui consentiunt: epist. 67, 9, 2 (461, 196 app.); qui man‑
ducant ea (Os 9, 4): qui manducat ex hiis: epist. 69, 9, 2 (484, 205‑206 app.);
ancora, hi/hii/ii: epist. 24, 1 (121, 5 app.); his/iis/hiis: epist. 65, 2, 1 (428, 31
app.); his/hiis: epist. 56, 2, 1 (297, 18 app.), 56, 2, 2 (298, 30) 77.
Già ad una verifica cursoria l’analisi dei comportamenti e delle tendenze dei
nostri copisti rivela molte altre incertezze, del tutto corrispondenti a quelle
che rileviamo in aleat. Così, per 8, 3 in iudicii diem: epist. 55, 20, 3 (280, 344)
in die iudicii; in apparato, anche la lezione diem risulta discretamente atte‑
stata; epist. 57, 5, 2 (309, 128‑129) in die iudicii; in apparato, diem L; epist. 72,
2, 3 (527, 61‑62) in die iudicii; app., diem B; ancora, per l’alternanza die/diem,
epist. 65, 1, 2 (427, 14 app.); 65, 2, 1 (428, 30 app.) 78.

72 Luiselli 266 lo intende non come ad + ablativo di agente connesso con l’infinito pas‑
sivo coli, come traduce la Nucci («ha meritato di essere venerato, da gente pagana e in
errore»), ma ad + dativo, «rapportato, con funzione di finalità, a sub finctioso nomine
dei», da tradurre «ha meritato di essere venerato sotto il nome di siffatto dio inventato
in funzione di gente pagana e in errore».

73 Ad es., epist. 14, 3, 2 (83, 66: a] ad T); 55, 24, 4 (287, 449 a/ad); 56, 1 (296‑297, 12. 14
a/ad); 56, 2, 1 (297, 17 ad/a); 58, 4, 1 (324, 85: ad] a T); 59, 14, 1 (361, 394 a/ad); 63, 11, 3 (404,
202: a] ad MQ, d del., U); 63, 18, 2 (415, 337: a] ad MQ). Vedi anche epist. 63, 16, 1 (412,
295) ad cenandum: acenandum QTU. Per un esempio sintomatico della facilità con cui
può insinuarsi in ogni tradizione testuale lo scambio ad/ab vedi M. Simonetti, Praefatio
ad libellos Ad Donatum, De mortalitate, Ad Demetrianum, De opere et eleemosynis, De
zelo et livore (CCL 3A, VIII): «simul cum ceteris codicibus ad Hartelio neglectis».

74 Luiselli 279 ritiene «doversi accogliere la lezione ad his, chiaramente difficilior»: ri‑
spetto alla scelta della Nucci (at his), che già accoglie his per is per effetto della caducità
di h e del naturale fenomeno inverso, Luiselli sottolinea anche la presenza a livello non
puristico dell’intercambiabilità ad/at.

75 Per il frequentissimo scambio fra –t e –d nella tradizione ms. vedi già L. Havet, Ma‑
nuel de critique verbale appliquée aux textes latins, Paris 1911 (ed. anast., Roma 1967),
217‑218 § 923 («confusion perpétuelle, malgré les efforts des grammairiens»); Orlandi, Il
codice di Troyes cit., 110.

76 Sulla stessa linea le alternanze ac/hac riportate infra.
77 Alcuni di questi fenomeni sono già segnalati da Havet, Manuel de critique verbale

cit., 231 § 978. 
78 Vedi in questa stessa raccolta il contributo di Alfonso Michele Lotito.



Ancora, il possibile scambio delectio/dilectio/dilecti/delicti (5, 22 e appa‑
rato) 79: per delicti/dilecti vedi epist. 18, 1, 2 (101, 16 app.), 67, 3, 1 (450, 54
app.); per delictorum/deliciorum/dilectorum: epist. 67, 9, 1 (461, 191 app.);
per delictum/dilectum: epist. 24, 1 (121, 7 app.), laps. 29 (237, 571 app.); per
delecti/dilecti/delicti: epist. 44, 2, 1 (213, 25); per deliciis/diliciis/delictis (9, 19
e apparato) 80: epist. 57, 3, 2 (304, 63).
Questi primi rilievi, che ci riconducono sempre alla questione dell’atten‑
dibilità dei singoli copisti, mi hanno sollecitato a prendere in esame l’ap‑
parato di alcune epistole ciprianee nell’ed. Diercks: ho riscontrato, senza
specifica selezione o pretesa di completezza, alcune lettere fra le 57 edite
nel primo volume (CCL 3B), aggiungendo dal secondo (CCL 3C) le epistole
58 e 63, che con la 6 sono le uniche trasmesse dal codice U 81, e due pagine
dell’epistola 75, per non moltiplicare a dismisura l’esemplificazione. L’in‑
dagine si è rivelata significativamente istruttiva, a proposito dei molti pro‑
blemi testuali che aleat. pone, proprio per le numerose forme scorrette
attestate, fra le quali spiccano – conviene già anticiparlo – le confuse alter‑
nanze accusativo/ablativo nell’uso di MQTU 82; non ho voluto qui registrare
le frequenti alternanze o/u (scambio accusativo/nominativo, del tipo iudi‑
caturos/iudicaturus) e b/v (scambio futuro/perfetto, del tipo regnabit/re‑
gnavit, e viceversa) 83, né le confuse desinenze verbali (che trasformano
forme attive in passive, o modificano tempi e modi, o attestano il plurale
per il singolare e viceversa, …) 84, né i continui incidenti nella trascrizione
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79 Luiselli 272 accetta secondo l’edizione Nucci delectio e intende che una viziosa pas‑
sione, cioè il gioco dei dadi, «è male del diavolo e piacere, insanabile ferita (diaboli
malum et delectio vulnus insanabile)». Avevo accolto, con Hartel e Miodoński, delicti
vulnus insanabile, una forma ridondante come ad esempio in 2, 6 (neglegentiae inertes).
Nella tradizione latina è ben attestato il nesso vulnera delictorum: vedi, ad es., Ambr.,
bon. mortal. 5, 20 [SAEMO 3, 160] (a commento di Ct 5, 1 perfunduntur autem divini
sermonis unguentis et fortiore cibo verbi velut pane et suaviore sermone velut melle cu‑
rantur quaedam vulnera delictorum); Chromat., serm. 31, 2 [CCL 9A, 140] (languores
animae, febres peccatorum et vulnera delictorum sunt, quae … intus in anima serpunt);
Sedul., op. pasch. 4, 7 [CSEL 10, 259] (peccatrix mulier et famosa … multis delictorum
vulneribus sauciata).

80 La Nucci accoglie, con la tradizione poziore, et pompis et delictis et voluptatibus
dove avevo preferito et deliciis. Mi chiedo se anche il perditorum omnium … id est alea‑
torum di 1, 2 («di tutti quegli scellerati, mi riferisco ai giocatori di dadi») non sia esito
della modifica di hominum, come già congetturava Hartel: per simili incidenti nella tra‑
dizione ms. ciprianea vedi, ad es., testim. 3, 77 (161, 2) omnibus/hominibus (in citazione
biblica).

81 Marin 1983, 154‑155; Diercks Epistularium (CCL 3D, 797‑798).
82 Per essenzialità non registro gli interventi correttivi.
83 I due esempi sono attinti dall’epist. 6, 2, 1 (32, 38‑39).
84 Ad esempio, epist. 17, 2, 1 (97, 23) coepisse et] coepisset MQ; 33, 2, 2 (166, 40) scrip‑

sisse] scripsisset T; 56, 2, 2 (298, 33) reparare] reparari T; 57, 5, 2 (309, 130) congruebat]
congruebant MQ; (309, 134) ostendi] ostendit MQ, ostenditur T.
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dei pronomi 85: avrei dovuto riproporre gran parte dell’apparato critico di
Diercks. Ma già questa piccola selezione di varianti illustra chiaramente i
termini del problema.

epist. 1. 1, 1 (1, 4) praesentes: praesentis MQ; (1, 12) altari: altaris T; 1, 2 (3, 29)
ab administratione: administrationem MQ, m eras. Q; (3, 31) fratrum: fratruum
MQ (pr. u eras. Q).
epist. 6. 1, 1 (29, 6) accidere: accedere M; 1, 2 (30, 15) in confessione: confessio‑
nem T (m eras.) U; (30, 20) vestra praesentia: presentia*, m eras. TU; (30, 21) luce
hac: ac T (exp.) 86; 2, 1 (31, 32‑33) probatione sanctificant: probationes QTU (s
eras. QT); (32, 43) in origine: originem MQTU (m eras. MQT); (32, 48) in vitam
aeternam: vita aeterna MQU; (33, 57) passiones: passiones ex ‑nis MQTU; 3, 1
(34, 68) gloriosa confessione: gloriosam confessionem MQTU (m del. MQT); 4
(36, 91) conplexum: conplexu QU.
epist. 17. 1, 1 (96, 3) ruinas: ruina T; (96, 5) ac: *ac, h eras. MQ; (96, 10) lapsi: lap‑
sis MQ; 2, 1 (97, 30) secundum disciplinam: disciplina MT; 2, 2 (98, 35) depre‑
catione: depraecationē MQ; (98, 36) decepissent: decipissent MQ; 3, 1 (98, 37)
ac: *ac, h eras. MQ; 3, 2 (98, 45‑46) venerimus: veniremus M, veneremus QT.
epist. 18. 1, 2 (100, 14) quemcumque: quemcumquem MQ; (101, 16‑17) in pae‑
nitentiam: paenitentia MQT; (101, 17) cum pace: pacem MQT; 2, 2 (102, 26) mi‑
sericordia: misericordiam MQT.
epist. 19. 1 (103, 5) salubre: salubrae T; (103, 7) venerimus: veniremus MQT; 2, 1
(104, 20) in paenitentiam: paenitentia T; 2, 3 (105, 39) fraternitatem universam:
universa MT.
epist. 24. 1 (121, 8) dimittunt: demittunt T.
epist. 25. 1 (123, 7) paenitentia: paenitentiam T; (123, 8) sermonibus suis iustifi‑
cati: iustificatis T; (123, 10) adsistente sibi: adsistentes T; (123, 11) diabolo: dia‑
bulo T.
epist. 26. 1 (125, 10) a se: adse T; (125, 10) pervenire: perveneri T; 2 (126, 17) pace
… reddita: pacem M T (m eras.), redditam M; (126, 18) causas: causa M.
epist. 32. 2 (163, 16‑17) in ecclesiarum statu: statum MQ; 3 (163, 20) in unum:
uno M; (163, 22) fraternitatem: fraternitate MT.
epist. 33. 1, 2 (164, 13) nomine: nominae T; 2, 1 (165, 28) gloriose: gloriosae T;
(165, 29) scientes: scientis T; (165‑166, 34‑35) inportune: inportunae T.

85 Solo qualche esempio dall’epist. 63: 5, 2 (395, 78) qui] quis MQTU; 7, 2 (397, 105)
quo] quod MQ, quem T (‑ē i. ras.); 8, 3 (399, 123) quis] qui TU; 8, 4 (400, 137) quo] quod
MQTU; 13, 5 (408, 246) quo] quod MQTU; 18, 4 (416, 353) quid] quod MQ. Si pensi al de
quod di aleat. 2, 18, attestato da M¹Q¹TU e accolto da Marin, Nucci, Luiselli 266.

86 Anche in epist. 46, 2, 1 (225, 24), ac] hac MQ; in questo elenco, epist. 17, 1, 1 (96, 5);
17, 3, 1 (98, 37); 54, 3, 3 (255, 54); 58, 11 (335, 243). Per i molti casi di aggiunta od omis‑
sione di h nel già ricordato codice Trecensis della Regula pastoralis vedi Orlandi, Il co‑
dice di Troyes cit., 107‑108.



epist. 53. (250, 9) caritate: caritatem MQT.
epist. 54. 1, 2 (252, 15) ecclesia: ecclesiam M; 1, 3 (252, 17‑18) dominica pace: do‑
minicam MQ T (m exp.), pacem MQ; (252, 19) evangelii ac: evangelia MQ; (252,
21) erroris: erroris ex ‑res T; 2, 1 (252, 28) eis: seis MQ, his T; (252, 28) diligere:
deligere MQ; 2, 2 (253, 30) excepit: excipit T; (253, 33) cum ecclesiae laude: lau‑
dem MQ; 3, 1 (253, 34) in ecclesia esse zizania: ecclesiam M, zizaniam T; (253, 36)
recedamus: recidamus M; 3, 2 (254, 47‑48) universa zizania: universam zizaniam
T; 3, 3 (255, 52) amittunt: amittunt ex ‑met‑ M; (255, 53‑54) contemplantes: con‑
templantis MQT; (255, 54) ac: hac MQ; 4 (255, 59) dilectione: delectione MQ;
(255, 65) unitate: unitatem MQT.
epist. 56. 1 (296, 9) violentiam: violentia MT; (296, 11) vi: vim M; (296, 12) plena:
plenam T; (297, 14) voluntate: voluntatem T; (297, 14) a: ad MT; 2, 1 (297, 17) mei
animi: meis animis T; (297, 19) violentiam magistratuum: violentia M, magi‑
stratum MT; (297, 20) inmobilis: inmobiles MT; (297, 23) infirmitate: infirmita‑
tem MT; (297, 27) communicatione: communicationem M; 3 (298, 44) fere: forae
T; (299, 46) sollemnitati: sollēnitatem T.
epist. 57. 1, 1 (301, 15. 17) ut … agerent: agere MQT; (301, 18) sub ictu: icto MQ;
(301, 23) ligata: legata MQ; 1, 2 (302, 33‑34) a primo … die: diem MQ; 2, 1 (302,
41) aderat: adherat M; 2, 2 (303, 43) at vero: ad MQ; (303, 48) eucharistia: eu‑
charistiam MQ; (303, 49) munimento: monumentum M; 3, 2 (304, 68) gloria: glo‑
riam M; (304, 69) hostias … et victimas: hostia T, victima M; (304, 71) proelii:
proelii*, s eras. T; (304, 73) decipit: decepit M; 4, 1 (305, 84) habituro: abituro M;
4, 2 (305, 88) erigit: egit, re suprascr. M eregit Q; (306, 92‑93) in confessione: con‑
fessionem MQT; 4, 3 (306, 97) fugerit: fugirit M; (306, 102) sine communicatione:
communicationē M commutatione*, m eras. Q; (307, 103) segnis: segni MQ; 4, 4
(307, 105) ingeretur: ingeritur MQT; 5, 1 (309, 124) examinatis: examinati M; 5,
2 (309, 128) ille: illi MQ; (309, 130) caritati et sollicitudini: caritatis et sollicitudi‑
nis MQT; (309, 133) pugnam: pugna MQ; (310, 138) in congressione: congres‑
sionē M.
epist. 58. 1, 1 (319, 2) consistenti: consistente M; (319, 6) quantulacumque: quan‑
tulumcumque MQT; 2, 1 (321, 30) moriente: morienti TU; 2, 2 (322, 43) dilec‑
tioni: dilectione MQ electione TU; (322, 54) corroborante: corroborante*, m eras.
TU; 3, 1 (323, 69) faceret: facere M; 4, 1 (324, 80) metu: metum MQU; (324, 85) ad:
a T; 4, 2 (324, 89) in solitudine: solitudinem MQ (m eras.) TU; 5, 1 (326, 106)
minis: mini T; (326, 110) ardentis: ardenti TU; 5, 2 (327, 128‑129) plena fide: ple‑
nam (m del.) TU; 6, 3 (328, 145) hominis christiani: christianis T; (329, 155) elegi:
eligi U; 7, 1 (329, 161) dilectissimi: delectissimi M; 8, 1 (330, 181) agonem: ago‑
naē M; (330, 182) illis: illi T; (330, 186) oculos suos pandens: spandens MQTU (s
eras. MT); (330, 186) certaminis nostri: nostris M (s eras.); 9, 2 (333, 217) spiritali:
spiritalis, s exp. T; 10, 2 (334, 233) operamur: operamus TU; (334, 240) inextin‑
guibili: inextinguibilis M; 11 (335, 243) ac: hac MQ (h eras. Q).
epist. 63. 1, 1 (389, 6‑7) humana et novella institutione: humanam et novellam in‑
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stitutionem MQTU; (390, 11) religiosum: relegiosum M; (390, 11) litteras: littera
U; 1, 2 (390, 15‑16) adsumere: adsuere TU; (390, 18) mandante: mandatae M, ‑ate
TU; 2, 1 (391, 22) in calice offerendo: offerendo ex ‑dum T; (391, 24) in comme‑
moratione: commemorationem MQTU; 2, 2 (391, 27‑28) esse in calice: calicem
MQTU (m del. MT); 3 (392, 34) recubans: recumbans MQ; 4, 1 (392, 40) in sa‑
cerdote: sacerdotem MQTU (m del. MQT); (392, 41) videmus: vidimus TU; 4, 3
(394, 67) posset: possit MQTU; (394, 68) in pane: pane*, m eras. MQ; (394, 69)
constituta: constitutam MQ (m eras. M); 5, 1 (395, 76) in cratera: crateram MQ;
5, 2 (395, 77‑78) cum excelsa praedicatione: excelsam T (m eras.) U, praedica‑
tione*, m eras. MQTU; 6, 1 (396, 86) cedentium: caedentium MQU; (396, 89) in
passione: passionem MQ (m eras.) TU; 7, 2 (397, 104) possemus: possimus MQ;
(397, 104) ebibere: se bibere U; 8, 1 (398, 115) redundarent: redundaret MQ, re‑
dundare TU; 8, 2 (398, 119) per deserta: desertam MQ (m eras. M) T (m eras.) U;
(398, 120) de petra: petram MQTU (m eras. MQT); (399, 122) finditur: findetur
MQ; 8, 3 (399, 128) per baptisma: pro M, baptismo MQ; (399, 130) consecutis:
consecuti TU; 8, 4 (399, 132) dicit: decet T; (399, 134) hauritur: auritur Q, audi‑
tur M; 9, 1 (400, 147) aquae: aqua TU; 9, 2 (400, 149‑150) effundetur: effunditur
MQU; (400, 150) in remissionem: remissione T; (400, 151) ex ista creatura: istam
creaturam T (bis m eras.) U; 9, 3 (401, 158) in regno: regnum MQU; 10, 2 (402,
175) pari ratione: rationem Q; 10, 3 (402, 179) debere: deberi TU; (402, 181) ad
aliud evangelium: alium TU; (403, 183) angelus: angelos MQ; 11, 1 (403, 189)
apostoli: apostolis U; (403, 191) in dominico calice: in dominicum calicem TU; 11,
3 (403, 197) in Genesi: genesim MQ (m eras. M) TU; (404, 202) spiritalem: spiri‑
tales U; (404, 202) a: ad MQ (d del.) U; 12, 1 (405, 213) de aqua: aqua*, m eras.
MQ; (405, 215) dominicis: dominici T; (405, 217) defecit: deficit TU; 12, 2 (405,
221) plebs: plebem TU; 13, 2 (407, 234) in ecclesia: ecclesiam TU; (407, 235) nulla
res: nullam T (m eras.) U; 13, 3 (407, 237) in sanctificando calice: calicem MQ (m
del. Q); (408, 242) sacramentum spiritale: spiritalem MQTU (m eras. MQT); 14,
1 (409, 254) ipsi: ipsis T; 14, 2 (409, 264) hominis: homini U; (410, 266) mandata:
mandatas MQ; 15, 2 (411, 289) confundetur: confunditur TU; 16, 1 (412, 294)
contemplatione: contemplatione*, m eras. TU; (412, 295) ad cenandum: ace‑
nandum QTU; (412, 298) fraternitate: fraternitatem MQTU (m eras. MQT); 16,
2 (412, 298) at enim: adenim MQTU (corr. in at‑ MQ); (413, 303) in Exodo:
exhodo M; (413, 304) omne vulgus: omnis MQTU; (413, 305) manuum: manum
MQ; 18, 1 (414, 325) exponis: expones MQTU; (414, 326) adsumis: adsumes
MQTU; (414, 332) nec terrena sed: terrena*, s eras. MT; (414, 333) de evangelica
veritate: veritatem MQTU (m eras. MQT); 18, 2 (415, 337) a: ad MQ; 18, 3 (415,
348) apostolos: apostolus MQ; 18, 4 (416, 353) quid: quod MQ; 19 (416, 360) tra‑
ditionis: traditiones T.
epist. 75 (esamino solo le pp. 596‑597 = epist. 75, 16, 1 – 18, 1, ll. 318‑366). 16, 1
(596, 321) supra petram: super petra MQ; (596, 322) ligaveris: legaveris M; (596,
329) ordinatione vicaria: ordinationem MQ; 17, 1 (596, 338) apertam et manife‑



stam: apperta MQ; 17, 2 (597, 346) aboleri: adoleri MQ; (597, 347) ignorantia:
ignorantiae MQ; (597, 353‑354) regeneratione caelesti: regenerationem MQ; (597,
355) sanctificatione reparare: sanctificationem MQ; 18, 1 (597, 363) consequatur
statim gratiam: gratia MQ.

È inutile incrementare l’esemplificazione che si rinviene ad ogni pagina
dell’epistolario ciprianeo. Troviamo nelle trascrizioni dei nostri copisti in
queste pagine gli stessi “errori” che contrassegnano aleat.: presenza della
desinenza in –m per il nominativo e l’ablativo, assenza delle desinenze in –
m e in –s per l’accusativo, assenza della desinenza in –s per il nominativo sin‑
golare o l’ablativo plurale, e di conseguenza ogni possibile mancata
concordanza nel caso fra sostantivo e aggettivo, inserzione immotivata di –
s a fine parola, inserzione ingiustificata, ovvero omissione, di h in sede ini‑
ziale o interna, dittongazione impropria in ae, alternanza e confusione e/i,
mancata concordanza nel genere fra sostantivo e aggettivo, sino ai fenomeni
più “abnormi” nella reggenza delle preposizioni (a, ab, cum, de, sine + acc.,
in + acc. per lo stato in luogo, ad, secundum + abl.) 87; naturalmente, forme
corrette e scorrette si alternano nella stessa lettera, spesso anche nello stesso
contesto. Ed è quasi superfluo esplicitare come il medesimo comportamento
dei medesimi copisti abbia dato origine a trattamenti critici del tutto oppo‑
sti nelle edizioni: rifiutato per l’epistolario ciprianeo, contrassegnato da cura
formale e linguistica di livello generalmente alto nello scrittore e in alcuni
suoi corrispondenti, e viceversa accolto a profusione in quegli scritti che do‑
cumentano talune incertezze linguistiche. La Nucci ha registrato le lezioni
dei suoi manoscritti senza procedere a verifiche allargate sulle tendenze e ca‑
pacità dei loro copisti 88. Luiselli, che si fonda sull’apparato della Nucci, ha
lucidamente giustificato queste scelte editoriali come ulteriori esempi di
sconcordanze o non congruenze di varia natura, rinviando alla documenta‑
zione parallela di tali costrutti nei classici Rönsch Löfstedt Väänänen: ma
nella sua rigorosa argomentazione non poteva sapere che molto di ciò che
egli attribuisce alla lingua dell’anonimo altro non è se non la prassi scritto‑
ria dei suoi copisti principali, una prassi, ribadisco, regolarmente confinata
in apparato per l’epistolario ciprianeo. Mi sembra evidente, a questo punto,
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87 Alcune di queste vistose “alterazioni” ricorrono anche nella trascrizione di citazioni
bibliche esplicite che generalmente presentano un latino sostanzialmente corretto: vedi,
ad es., epist. 63, 5, 1‑2 (395, 76‑78); 8, 2 (398, 120); 9, 2 (400, 151); 18, 2 (415, 337).

88 Già da questi appena accennati riscontri emerge il pericolo insito nella attuale, e
pur benemerita, tendenza di pubblicare singole edizioni critiche scorporate dalle altre
opere trasmesse da quei medesimi manoscritti: si assumono come valide e normative le
lezioni trasmesse da alcuni testimoni della tradizione ms., senza poter verificare con altri
confronti le capacità di quei copisti e quindi l’attendibilità delle lezioni da loro trasmesse.
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che molte delle lezioni accolte dalla Nucci (così come alcune di quelle già re‑
cepite da Marin 1984) e molte delle proposte avanzate da Luiselli siano per
lo meno sospette e vadano globalmente riconsiderate. Torniamo così al nodo
del problema – cosa intendiamo ricostruire – dal quale eravamo partiti: l’edi‑
tore che accolga le lezioni di MQTU potrà al massimo ricostruire le lezioni
dei loro modelli, forse di due subarchetipi, che si rivelano segnati dalle più
varie corruttele; ma attribuire nella loro globalità queste trascrizioni scor‑
rette alla volontà dell’anonimo comporta il gravissimo rischio di deformare
in peius senza motivi sufficientemente fondati la facies linguistica del testo
e, per questa via, di ricostruire una meno verosimile storia dell’evoluzione
della lingua latina 89.

1.2. E riprendiamo la serie delle “incoerenze” del nostro anonimo:

repperiamur (2, 7), ma reperiatur (2, 22); condigna (3, 11), ma cumdi‑
gnam (3, 14) 90.
soli: genitivo singolare a 7, 4 è dativo singolare a 8, 6 (in citazione bi‑
blica) 91.
si qui frater (4, 14), ma si quis frater a 4, 19 (ne quis frater a 5, 2).
la concordanza di crimen: con maschile (6, 19; 6, 30‑31), con neutro
(11, 15).
a Dei servis (7, 12) / a dei servos (8, 1‑2: Q¹TU).
praeest 5, 10‑11 (“è presente”): ma praesto est 6, 1 (“è a portata di
mano”).

89 È facile, ad esempio, che si instaurino meccanismi di conferma a catena, per cui la
presunzione delle dimostrate sconcordanze diviene argomento e prova per ammetterne
e giustificarne altre ancora: vedi Luiselli 275 (per 1, 1 magna nobis … curae, un iniziale
nominativo che approda al costrutto del doppio dativo, una sconcordanza «in un testo
con tante sconcordanze e così ricco di fenomeni … linguisticamente abnormi»), 277 (per
7, 7 cum … subscriptionem, un costrutto «da associare alle sconcordanze di analoga na‑
tura»); ancora, 271‑272 (a difesa di 5, 20‑21 aleatricem manum quae … consuerunt, «for‑
malmente una sconcordanza, che però possiamo interpretare come una constructio ad
sensum» in relazione ad un singolare collettivo), 272‑273 (a difesa di 6, 13 nocte diemque
continuis o 6, 26‑27 paterna sua hereditate … disperdat, secondo il testo stabilito dalla
Nucci).

90 Per condigna / cumdignam, di per sé graficamente equivalenti (9digna) a parte la
questione del caso, non è ininfluente il problema della grafia della preposizione: scrivere
cumdignam comporta una scelta di campo, vuol dire avere già deciso che l’autore non si
attiene alle regole classiche.

91 È noto che le citazioni bibliche esplicite presentano in questi scritti anonimi un la‑
tino più corretto rispetto a quello delle altre porzioni di testo: vedi Nucci 51‑52 e già Bu‑
rini 37‑40.



quae (manus) sordidissimis aeris totam substantiam perdit 6, 16: ma
divitias tuas sordidissimas aeris admittis 10, 20‑2192.
turpis: ablativo plurale a 9, 4 (turpis praesentibus), nominativo sin‑
golare a 7, 13.
de dignatione 5, 16 (“dalla bontà di Dio”: la traduzione integra il lo‑
gico “di Dio”): ma caelesti dignatione 1, 5; de Dei dignatione 2, 8 (for‑
mulazioni compiutamente corrispondenti all’uso ciprianeo, come
vedremo).

Sarà l’editore legittimato / tenuto a intervenire in situazioni di questo ge‑
nere? O dovrà soltanto produrre una, chiamiamola così, “fotografia” delle
lezioni più attestate? Non mi sembra che questi casi possano essere sempli‑
cemente ricondotti alla oscillazione tra forme corrette e forme di cattivo la‑
tino, tra le quali preferire, di norma, le forme anomale: occorre valutare
cultura e competenze dell’anonimo, aspirazioni stilistico‑espressive, volontà
di aderenza a possibili modelli, tutti fenomeni che possono indurre l’editore
a intervenire sulle presunte incoerenze. I due ultimi casi di questo elenco
mi sembra richiedano qualche riflessione in più.

Malgrado l’uso corretto di 7, 13‑14 (sic enim in nomine turpis est quo‑
modo in factis iniquus, detto dell’inventore del gioco), la Nucci accoglie
a 9, 4 turpis praesentibus secondo la tradizione poziore e intende che
«l’autore declina turpis come se fosse un aggettivo della 1a classe con abla‑
tivo in –is invece che in –ibus» 93: i giocatori di dadi «sono fuori di sé e
spergiurano con grida da invasati e, accecati da un offuscamento provo‑
cato dal diavolo, si mettono l’un l’altro le mani addosso, maledicono, si
votano al diavolo, disonorano, mescolati a gente depravata, la propria fa‑
miglia» 94. Anche per Luiselli (273) nell’aggettivo turpis «si riflette la co‑
mune confusione tra la desinenza del dativo/ablativo della terza
declinazione e le desinenze del dativo/ablativo delle declinazioni prima e
seconda»: l’anonimo afferma che gli aleatores, litigando furiosamente, di‑
sonorano le proprie famiglie «alla presenza di ignobili persone, cioè di
ignobili spettatori».

La mia scelta si era orientata per turbis praesentibus, la lezione di
M²Q²D, già accolta da Hartel 95. Intendere turbis come una correzione di‑

MARCELLO MARIN

92 Questa incongruenza è stata già esaminata a nota 45.
93 Commento, 133; vedi anche Introduzione, 56 (7.1.5 Scambio di genere o di declina‑

zione).
94 Trad. Nucci, 103.
95 Marin 1984, 30. Contro questa lezione invano argomenta la Nucci: «l’ablativo as‑

soluto turbis praesentibus andrebbe infatti così tradotto: ‘alla presenza della folla’, ma
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pende certamente dal giudizio che dà per scontato che il testo di MQTU sia
migliore 96: ma questa valutazione, abbiamo visto, è ben lontana dall’im‑
porsi come vorrebbero la Nucci e Luiselli; e si deve pur considerare che
l’oscillazione p/b si trova anche nei copisti migliori 97. Alla luce di queste
considerazioni e di altre precedentemente formulate, non andrà riconsi‑
derata l’affermazione ricorrente che D tende a normalizzare in senso clas‑
sico 98? Non saranno forse i presunti ipercorrettismi di D almeno in parte
lezioni autentiche?

D’altra parte, a voler assolutamente conservare il turpis tràdito da
M¹Q¹TU, si può anche ragionare in modo da non addebitare un’altra forma
“scorretta” al nostro autore e intendere più semplicemente turpis (= ‑es)
praesentibus: i giocatori, deorbati diaboli caligine, compiono ogni genere
di nefandezze e disonorano la propria famiglia, ignobili e scandalosi per i
presenti 99. Avremmo così, con uso analogo all’appellativo riservato ai de‑
stinatari, fidelis (= ‑es), accolto in 1, 1; 5, 14; 6, 25 100, una sottolineatura
della follia dei giocatori, che suscitano vergogna presso gli stessi spettatori.

Una diversa situazione rivela il caso di 5, 16 (de dignatione), che nel raf‑
fronto con l’usus del nostro autore e con il modello ciprianeo rivela la sicura
inaffidabilità del testo ricostituito e non può che accentuare i dubbi sul su‑
pino accoglimento del testo tràdito.

il gioco dei dadi non era praticato in pubblico» (commento, 133). In realtà, il nostro
testo immediatamente prosegue (9, 4‑5): sonat publice aleae screpitus, «risuona da‑
vanti a tutti il crepitio dei dadi»; l’anonimo evidentemente continua a contrapporre il
gioco dei dadi, che si svolge alla presenza di altre persone, ai rapporti con prostitute,
che accompagnano il gioco stesso e si compiono clausis foribus, silentio, secreto (6, 29.
32. 34). Anche l’ampio sviluppo ambrosiano sui drammatici rapporti fra aleatores e
usurai (Tob. 11, 38‑39 [SAEMO 6, 234‑236]) dipinge vivacemente il pubblico svolgi‑
mento del gioco: clamor plaudentium, fletus despoliatorum, gemitus deplorantium
(11, 38, 234). Sulla ressa dei giocatori attorno ai tavolieri, sull’ira del perdente che con‑
testa la correttezza dell’avversario informano pure le iscrizioni incise sulle tavole da
gioco, su cui vedi A. Ferrua S.I., Tavole da gioco, apparso per «La Civiltà Cattolica» (98
[1947], 134‑142; 495‑503) e ripubblicato nel volume che riunisce una serie di saggi “mi‑
nori”, offerto al padre gesuita per i suoi novant’anni: C. Carletti ‑ V. Fiocchi Nicolai ‑
D. Mazzoleni ‑ A. Nestori (curr.), Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane (Inscrip‑
tiones Christianae Italiae. Subsidia 3), Bari 1991, 179‑196 (184‑186).

96 Solo il presupposto della piena affidabilità di MQTU – ribadisco – può ritenere tur‑
bis correzione della genuina lezione turpis e non turpis corruzione della genuina lezione
turbis.

97 Ricorre anche nel più volte menzionato codice Trecensis della Regula pastoralis: Or‑
landi, Il codice di Troyes cit., 110.

98 Nucci 70‑71. 62‑63 (per gli studi precedenti); vedi anche Marin 1984, 4. 9; Luiselli 265.
99 Analogamente, Ambrosiast., ad Filipp. 2, 18 (CSEL 81, 147) sicut {enim} stellae ap‑

parente sole obscurantur, ita et iniusti et infidi praesentibus fidelibus aut iustis turpes et
deformati videntur.

100 Nucci 76. 88. 94; approva Luiselli (263 e 269, con rinvio a 262).



III. DELL’APPORTO DI ALTRI STRUMENTI CRITICI

1. Le aspirazioni stilistiche dell’anonimo

Meritano di essere più puntualmente indagati i passi che manifestano
una qualche ricercatezza formale e retorica del nostro autore 101: si tratta per
lo più di brevi sequenze commatiche, fondate su insistite ripetizioni scandite
dall’anafora o dal parallelismo antitetico, che manifestano uno specifico in‑
tento espressivo nell’armonia delle formulazioni. L’individuazione di que‑
ste aspirazioni stilistiche attenua l’impressione di un autore largamente
illetterato e può comportare una diversa scelta in alcune lezioni pur forte‑
mente supportate dalla tradizione ms. e quindi indurre ancora a diverso at‑
teggiamento nei confronti del sano conservatorismo adottato 102. Questa
prima serie di luoghi di aleat., che già rivela sensibili affinità con testi ci‑
prianei sia pure su comuni figure di ripetizione, fa anche da introduzione al
saggio sui rapporti fra i due autori presente in questa raccolta di studi.

5, 14‑19 manus quae iam … ipsa … ipsa … ipsa … ipsa.

manus quae iam ab iniuriis humanis expiata est
et ad sacrificium dominicum admissa
et quod ad salutem totius hominis pertinet

ipsa de dignatione suscipit
ipsa ad laudem Domini in oraculo exsurgit
ipsa per quod tuemur Christi signum in frontibus notat
ipsa divina sacramenta consummat … 103

Cypr., patient. 20 (130, 392‑394. 403‑407) patientia est quae nos Deo et
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101 Vedi ad es. la ricercata elaborazione formale del § 8 (Marin 1984, 28‑29; Marin 1988,
178‑181) cui dedica solo un cenno il commento della Nucci (131). Ho ricordato questo in‑
teressante tentativo di armonia strutturale e compositiva nel mio La prosa d’arte cristiana
latina, in E. dal Covolo – M. Sodi (curr.), Il latino e i cristiani. Un bilancio all’inizio del
terzo millennio (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 17), Città del Vaticano 2002,
29‑54 (46‑47), per attenuare almeno in parte la valutazione negativa ricorrente sullo scritto
anonimo (ad es., S. Deléani, Le latin des Pères. Un domaine encore mal exploré, in Les
Pères de l’Église au XXe siècle. Histoire – Littérature – Théologie. “L’aventure des Sour‑
ces chrétiennes” [Patrimoines – christianisme], Paris 1997, 251‑264 [258‑259]).

102 La curatrice ritiene erroneo, in presenza di un latino di tipo “volgare”, cercare di mi‑
gliorare il testo in senso “classico” e dichiara di preferire un margine di incertezza, anche
elevato, circa la validità della lezione prescelta, «piuttosto che procedere, al di là di in‑
terventi di modesta entità, ad una emendatio incontrollabile e perciò arbitraria» (71‑72).

103 Nucci 88. Adotto la scansione sticometrica che avevo già proposto (Marin 1984, 22)
in quanto più efficace a cogliere l’andamento ritmico‑fonico della prosa dell’anonimo, a
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commendat et servat: ipsa est quae iram temperat, quae linguam fre‑
nat, quae mentem gubernat, … Ipsa est quae fidei nostrae fundamenta
firmiter munit, ipsa est quae incrementa spei sublimiter provehit. Ipsa
actum dirigit, ut tenere possimus viam Christi, dum per eius toleran‑
tiam gradimur, ipsa efficit ut perseveremus filii Dei, …; epist. 43, 4, 1
(203, 60‑63) quas nunc poenas patior, fratres carissimi, quod ipse ad
vos in praesentiarum venire non possum, ipse singulos adgredi, ipse
vos secundum domini et evangelii eius magisterium cohortari.

6, 31‑34 hic / illac, hic / illic.

hic concrepat aleae sonus
illac silentio operatur incestus
hic sine ullo dignitatis suae respectu

sine ulla excusatione
pestifero studio cedere bonis suis coguntur

illic secreto mortale venenum bibitur 104.

Cypr., unit. eccl. 19 (263, 465‑470) hic ecclesia quaeritur et rogatur, illic
ecclesiae repugnatur; hic potest necessitas fuisse, illic voluntas tene‑
tur in scelere; hic qui lapsus est sibi tantum nocuit, illic qui haeresin
vel schisma facere conatus est multos secum trahendo decepit; hic ani‑
mae unius est damnum, illic periculum plurimorum; epist. 38, 2, 1
(184‑185, 32‑35) … ad pulpitum post catastam venire, illic fuisse con‑
spicuum gentilium multitudini, hic a fratribus conspici, illic auditum
esse cum miraculo circumstantis populi, hic cum gaudio fraternitatis
audiri; epist. 55, 26, 1 (288‑289, 467‑472) … multo et gravior et peior sit
moechi quam libellatici causa, cum hic necessitate, ille voluntate pec‑
caverit, hic existimans sibi satis esse quod non sacrificaret errore de‑
ceptus sit, ille matrimonii expugnator alieni vel lupanar ingressus ad
cloacam et caenosam voraginem vulgi sanctificatum corpus et dei
templum detestabili conluvione violaverit. Vedi ad Donat. 10 (9, 208‑
210: hic / ille, hic / illic), laps. 3 (222, 53‑57: 56 illic / hic).

volte sorretta dalla presenza di semplici figure di suono e da buon periodare ritmico:
Luiselli (259 e nota 2) si richiama a questa disposizione in cola e commata per confermare
la natura predicatoria del testo (Nucci 22‑25). Non è qui il caso di discutere singole di‑
vergenze fra la mia edizione e quella della Nucci.

104 Nucci 94 (Marin 1984, 26).



10, 19‑22 quid / quod (?) / quid / quid

quid te in laqueum mortis cum diabulo ultro praecipitas?
Quod opes et divitias tuas sordidissimas aeris admittis?
Quid te laqueis saecularibus involvis

ut cum saeculo iudiceris?
Quid inimicum tuum favoribus laudando delinques

cum quo necesse est puniaris? 105.

Cypr., zel. 11 (80, 185‑188) quid in zeli tenebras ruis, quid te nubilo li‑
voris involvis, quid invidiae caecitate omne pacis et caritatis lumen
extinguis, quid ad diabolum cui renuntiaveras redis, quid Cain simi‑
lis existis?; laps. 16 (230, 320‑323) quid iniuriam beneficium vocant?
Quid impietatem vocabulo pietatis adpellant? Quid eis qui flere iugi‑
ter et rogare Dominum suum debent, intercepta paenitentiae lamen‑
tatione, communicare se simulant?; laps. 19 (232, 386‑392) Quid vero
iustius Noe … Quid gloriosius Danihele, quid ad facienda martyria in
fidei firmitate robustius … Quid Iob in operibus promptius, in
temptationibus fortius, in dolore patientius, in timore summissius, in
fide verius?; laps. 23 (234, 452‑456) Quid surdae aures salutaria prae‑
cepta non audiunt quae monemus? quid caeci oculi paenitentiae iter
non vident quod ostendimus? quid praeclusa et alienata mens reme‑
dia vitalia non percipit quae …?; epist. 58, 6, 1 (327, 131‑137) Quid in
Machabeis beatorum martyrum gravia tormenta …? Quid prophetae
quos ad praescientiam futurorum spiritus sanctus animavit?
Quid apostoli quos dominus elegit? 106; vedi ancora mortal. 18 (27, 310‑
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105 Nucci 108 (Marin 1984, 32‑33): anche in questo caso fra le due edizioni si riscontrano
singole divergenze, delle quali la più interessante riguarda la seconda interrogativa. La
Nucci accoglie quod (Marin 1984, 32 quid), intendendolo equivalente ai vari paralleli
quid introduttivi di interrogative (commento, 134). Luiselli 279‑280 a sua volta accetta il
quod, ben sorretto dalla tradizione ms., ma lo intende come introduttivo di una causale
compresa nella prima interrogativa, così che ognuna delle tre interrogative contenga una
dipendente: 1) quid … quod …?; 2) quid … ut …?; 3) quid … cum quo …?. L’ipotesi è in‑
gegnosa, anche se la prima interrogativa così restituita assume un andamento meno
fluido rispetto alle altre e annulla l’effetto in crescendo cui l’anonimo sembra mirare; lo
stesso nesso causale («perché di tua iniziativa precipiti te stesso, con il diavolo, nel lac‑
cio della morte, dal momento che [?] perdi le tue sostanze e le ricchezze … ?») certa‑
mente non si impone con la medesima evidenza dei nessi nelle altre due dipendenti.
Della insostenibile lezione sordidissimas aeris ho già detto a nota 45.

106 Simili costrutti scanditi dalla ripresa anaforica di quid non sono certo infrequenti
nella letteratura cristiana: vedi, ad es., Firm., err. 28, 13 (ed. Turcan cit., 152) quid sic ad
sacrilegium pronus aures tuas obstruis? quid sic obstinati furoris ardore in exitium tuum
mortemque festinas? (…) quid te per abrupta praecipitas? (ancora, err. 19, 1, 119; 22, 2,
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311) quid / quid; Demetr. 16 (44, 306‑307. 313‑314) quid / quid; eleem.
13 (63, 248‑250. 261‑262) quid / quid 107.

2. Il banco di prova della traduzione e le note di commento

1, 3 emergunt, «immergono». Il verbo è tramandato univocamente dai
sei codici selezionati e accolto dagli editori 108, ma per il significato (‘uscire’,
‘far emergere’) la curatrice osserva che esso «è del tutto inadatto, anzi con‑
trario, al senso generale della frase» e deduce che emergunt è usato in luogo
di mergunt (commento, 114); si può ricordare che la lezione attestata una‑
nimemente dalla tradizione ms. era già difesa da E. Löfstedt, Vermischte
Beiträge zur lateinischen Sprachkunde, XX, «Eranos» 8 (1908), 85‑116 (115) 109.

1, 7 in superiore nostro portamus, «possediamo fin dal nostro predeces‑
sore»; ma nel commento (116), «da ogni nostro predecessore»: la formula‑
zione di non immediata evidenza sarebbe da attribuire ad «assenza di
destrezza linguistica».

1, 9‑10 salutari doctrina admonemur ne cum delinquent adsiduae igno‑
scimus, ipsi cum eis pariter torqueamur, «siamo ammoniti dalla dottrina di
salvezza perché anche noi non veniamo a trovarci nei loro tormenti, quando
assiduamente permettiamo che commettano azioni delittuose». È da rile‑
vare il significato attribuito a ignosco, “permettere” (di contro, è «perdo‑
nano» a 4, 3 quid si omnes delinquant et delinquentibus dispensatores
ignoscant?), da cui dipenderebbe delinquent (MQT), indicativo alquanto
ballerino 110; dobbiamo forse intendere che delinquent e ignoscimus sono

129). La veemenza ‘patetica’ dell’allocuzione ben giustifica il ricorso a simili modalità
espressive, che certamente anche nel nostro anonimo rivelano una qualche formazione
retorica (un elemento in più contro i volgarismi).

107 Per ulteriore documentazione della vigile attenzione compositiva dell’anonimo vedi
Marin 1984, 23‑25 (cap. 6), 33‑35 (cap. 11); anche la Nucci rileva nel cap. 11 la disposizione
«secondo un costrutto simmetrico a due membri, ciascuno strutturato in due proposi‑
zioni» (commento, 134) e la preferenza, in alcuni passi, per la «costruzione asindetica e
paratattica, più efficace e diretta e anche più semplice» (56).

108 Nucci 76; vedi già Marin 1984, 14 e apparato alla l. 3. 
109 Non ne fa menzione nemmeno Luiselli 263 che, sulla base del concordemente at‑

testato emergunt, sottolinea «il carattere ormai sfuggente del senso di quel prefisso e‑, sì
da essere sentiti, mergunt ed emergunt, praticamente equivalenti» e rinvia (nota 13) ai
molti verbi tardolatini composti che, non più sentiti come tali, hanno dato luogo a verbi
con due prefissi.

110 La Nucci non si pronuncia, né fra le osservazioni linguistiche e stilistiche che pur
registrano (7.1.4, p. 56) lo scambio di coniugazione, né nel commento; Luiselli 276 op‑
portunamente esplicita «delinquent, anziché delinquunt (scambio tra terza e seconda co‑
niugazione)». L’anonimo usa in realtà correttamente delinquit (4, 19‑20), delinquant (4,



sullo stesso piano, affiancati da un duro asindeto? 111. Siamo in presenza di
quei «periodi sintatticamente scombinati» che autori illetterati non sono in
grado di padroneggiare, di fronte ai quali ogni possibilità di intervento ri‑
mane aleatoria? 112. E, d’altra parte, intervenire su una lectio oggettivamente
difficilior per modificare un testo insostenibile può apparire arbitrario se si
accoglie il presupposto che il testo a noi pervenuto rappresenti certamente
il limitato prodotto di un autore di modesta cultura 113.

2, 11 quid respondebunt Domino pecoris?, «che risponderanno al Signore
del gregge?»; ma per pecoris il commento osserva (118): «la lezione è da
mantenere come se si trattasse di un complemento di argomento, reso con
il genitivo».

2, 19 nam ut constaret, «poiché è evidente»: ma il commento non giusti‑
fica questa curiosa traduzione. Il modello compositivo mi sembra analogo
a 10, 1‑2 nam quod delicti in Deum nulla sit excusatio … in evangelio Do‑
minus dicit; vedi anche 2, 2 nam cum dicat. Avevo proposto diversa inter‑
punzione per i § 2‑3 114.

2, 23‑24 vellera eis florida crescant qui ad nitorem vestis salutaris profi‑
ciant, «floridi crescano i velli a coloro che progrediscono verso il candore
della veste salutare». Mentre la traduzione collega eis qui, creando qualche
problema per il congiuntivo proficiant, giustamente la curatrice aveva se‑
gnalato (56) vellera qui fra i casi di mancata concordanza del pronome re‑
lativo: tradurremo quindi «crescano loro floridi i velli che possano giovare
…» 115. Della lezione nitorem, una evidente banalizzazione rispetto alla le‑
zione autentica, neturam, mi sono già occupato (supra, I.2.4.).
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2), delinquentibus (4, 2. 24‑25), delinquentium (4, 3), delinquendo (10, 6); solo 10, 23 at‑
testa delinques (= ‑is).

111 Nulla osserva in proposito il commento, che si limita a esplicitare il senso di re‑
sponsabilità con cui i vescovi devono svolgere il compito loro affidato, «affinché i col‑
pevoli non vengano perdonati con troppa disinvoltura e affinché gli stessi vescovi non
vengano traviati [!?] da questi ultimi (cf. 1, 10‑11 [in realtà, 1, 9‑10])» (115).

112 Le espressioni sono di Simonetti 1992a, 34‑36 e si riferiscono al latino di mont.
113 Ancora Simonetti 1992a, 36. Luiselli 275‑276, che ben rileva l’insostenibilità del testo

restituito, congettura una integrazione <dum> (che per aplografia sarebbe andato in‑
contro a «una facilissima caduta») così da leggere salutari doctrina admonemur ne, cum,
<dum> delinquent, adsidue [evidentemente, con la Nucci, adsiduae] ignoscimus, ipsi
cum eis pariter torqueamur e da tradurre «dalla dottrina salvifica siamo ammoniti af‑
finché, nell’essere costantemente inclini al perdono mentre essi [gli aleatores] peccano,
noi stessi non subiamo con loro i medesimi tormenti [infernali]». Questa congettura è
certamente un lodevole tentativo di restituzione del testo; la considero però inadeguata
sul piano fonico e inaccettabile: mi sembra che la difesa esasperata del testo tràdito porti
ad attribuire al nostro “anonimo illetterato” ogni possibile “nefandezza” linguistica e
stilistica.

114 Marin 1984, 17.
115 Così anche Luiselli 267.
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3, 9‑13 I martyria del vescovo che compie bene il suo dovere non sono «te‑
stimonianze degnissime»; l’anonimo vuole indicare, mi sembra, che si ad‑
dice a tale vescovo la qualifica di “martire”, pur in assenza di sofferenze
fisiche (sine tribulatione corporis).

5, 16 l’asciutto, ma poco credibile, de dignatione diviene «dalla bontà di
Dio» (89), come ho già ricordato (II.1.2.).

5, 20‑21 aleatricem manum quae libidinoso studio consuerunt. La tradu‑
zione «Parlo della mano che gioca a dadi, abituata a un’occupazione viziosa»
sembra riflettere un sottinteso dico, che è lezione di D, recepita da Hartel 116.

6, 9.12 noxia (per due volte aggettivo, O aleatorum noxia, sedentaria et
pigra nequitia; manus trux, noxia et insomnis, è inteso nel primo caso «o
colpa dei giocatori»); ancora aggettivo a 9, 10 (manus carnifex, manus noxia).

6, 15‑18 O nequam manus in perniciem Domini sui armata, quae sordi‑
dissimis aeris totam substantiam perdit et cum tot essent augendae rei fa‑
miliares et multarum abundantiae opes, modo inops et pauper est. (15)
Domini: ha senso la maiuscola? il contesto dichiara «a danno del proprio si‑
gnore», in modo analogo a 9, 5 «a rovina della propria eredità» (ad necem
hereditatis suae); poche righe prima (6, 10‑11) l’anonimo aveva già apostro‑
fato la manus crudelis, qualificandola ad periculum sui armata. (16) sordi‑
dissimis, «che con turpi azioni perde tutto il patrimonio in denaro» (?). È
sfuggito il parallelo con 10, 20, che presenta una formulazione molto vicina
(divitias tuas sordidissimas [da correggere in sordidissimis, come abbiamo
visto supra, nota 45] aeris admittis, tradotto «perdi le ricchezze che tu pos‑
siedi in sporco denaro»), anche perché la curatrice tende a interpretare aeris
come genitivo singolare (commento, 127): Luiselli 273 affianca aeris a turpis
di 9, 4 (che crede ablativo plurale) come esempi di confusione di desinenza
nelle declinazioni. (17) multarum, che cosa? La traduzione «pur essendo
tanti i mezzi per aumentare il patrimonio familiare e i molti beni» non dà ra‑
gione del testo proposto; e il commento tace.

6, 24 sine ulla fore calumnia, «senza che sopraggiunga alcuna accusa
esterna» («esterna»? o «senza che sopraggiunga» intende tradurre sine fore,
come se volesse dire “senza che ci sia”?: nessuna indicazione fornisce il com‑
mento). Possiamo piuttosto pensare a sine ulla fere calumnia (con fere adat‑
tissimo dopo ulla) 117. Avevo accolto, con Hartel, la variante fori attestata da
Q²D 118, che trova un importante parallelo con Cipriano, come vedremo.

116 Il rilievo è già in Luiselli 272 (per il quale si tratta di «interpolazione» di D), che
pensa ad una frase esclamativa, introdotta da un accusativo esclamativo, e traduce «O
mano giocatrice ai dadi, che si è abituata a una viziosa passione».

117 Per le trasformazioni di fere nella tradizione ms. ciprianea vedi epist. 56, 3 (298,
44): fere] forae T fore D (che in questo caso è il ms. Oxford, Bodl., Laud. misc. 451).

118 Marin 1984, 25.



9, 3‑4 parentorum originem turpis praesentibus dehonorant, «disono‑
rano, mescolati a gente depravata, la propria famiglia»; delle incongruenze
nelle argomentazioni a difesa di turpis mi sono già occupato supra, II.1.2. e
nota 95.

9, 5‑6 festinant ad necem hereditatis suae manus non è «le proprie mani
si affrettano a eliminare l’eredità», ma «si affrettano le mani alla rovina della
propria eredità». Vedi l’analoga formulazione a 10, 17‑18 tuus et hereditatis
tuae inimicus es 119.

3. Hapax

La curatrice segnala (54) quattro termini non attestati in altri autori (5,
20 aleatricem; 7, 4 extigatu; 7, 9 syneciosam; 9, 2 deorbati), che considera im‑
provvisazioni «che tradiscono la sua ignoranza linguistica»; notevole il caso
di syneciosa che, per il possibile trasferimento dal greco συνοικοῦσα ̣ nel
senso di “familiare”, rivelerebbe un grecismo (che non conosciamo da nes‑
sun altro testo latino)120 in uno scritto «che denuncia costantemente la non
conoscenza della lingua latina» (commento, 130). Non vengono segnalati,
né discussi nel commento altri due hapax, 5, 13 plectibus; 9, 5 screpitus 121.

4. Errata

Presento infine alcune integrazioni e correggo qualche altra imprecisione
dell’ed. Nucci 122.
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119 Analogamente Ambr., Nab. 4, 17 (SAEMO 6, 142) odit (scil. heres) incrementa he‑
reditatis suae, ad damna festinat.

120 Conosciamo da Petronio (93, 3) il vocabolo synoecium (si aliquis ex is, qui in eodem
synoecio potant) con l’accezione di “stanza comune”; non ne fa menzione G. Alessio,
Hapax legomena ed altre cruces in Petronio (Quaderni linguistici 6‑7), Università degli
Studi di Napoli, Istituto di Glottologia, 1960‑1961 (ma 1967).

121 Possiamo qui aggiungere il suffinctioso che Luiselli 278 propone («con la dovuta ri‑
serva») a 7, 22 in luogo del sub finctioso accolto da Marin e Nucci. Anche il perdamnat
accolto a 5, 20 da Nucci e Luiselli costituirebbe la prima delle rarissime e più tarde atte‑
stazioni (vedi ThLL 10/1, 1250): Luiselli (271 e nota 34) ne inquadra l’uso assoluto per dire
‘si danna’ o ‘si danna totalmente’ «nell’uso popolare di verbi transitivi presi assoluta‑
mente e col significato medio»; ma che ipsa perdamnat fosse nei due subarchetipi di MQ
e TU (ancora Luiselli 271) non garantisce automaticamente – come abbiamo visto – la
bontà della lezione tràdita. Sul punto di domanda ipsa perdamnat? Luiselli 265 aveva
promesso di tornare più avanti.

122 Va qui ricordata anche una certa disinvoltura nella terminologia filologica: ad es., «di
fronte all’unanimità dei codici l’autore [cioè, l’anonimo] usa …» (135, commento a 11, 15).

44



UNA RECENTE EDIZIONE CRITICA DELLO PSEUDOCIPRIANEO DE ALEATORIBUS 45

23, «Marin … ha individuato in Aleat. le sezioni proprie di un’orazione»:
Marin 1988, da cui discende la struttura proposta a 23‑24, ha osservato (172
nota 10) che «strutture similari [a quella individuabile per Aleat.] hanno
varie opere di Tertulliano», rinviando alle indagini di R.D. Sider, e soprat‑
tutto a Ancient Rhetoric and the Art of Tertullian, Oxford 1971;

23‑24, si dichiara che il cap. 8 si sviluppa in quattro momenti comple‑
mentari, ciascuno supportato da una coppia di citazioni bibliche (è l’argo‑
mentazione di Marin 1988, 178‑179); ma l’affermazione non trova conferma
per la prima coppia di citazioni nell’apparato delle fonti (99. 101) né nella se‑
zione di commento (131);

34, «fino a perdere se stessi (cf. cap. 6) e la propria anima nella palude
della morte (1, 2‑3: animos ad nequitiam se in latum mortis emergunt)»: la
traduzione di in latum (congettura Nucci) non è certamente «nella palude»
(che invece si fonda su in lacum, congettura di Hartel rigettata in apparato,
76 l. 3) ma «nell’abisso» (come si propone a 77) 123;

anche 36 ripropone per due volte il testo di Hartel, «6, 24‑25: patrimo‑
nium amittunt» (ma l’edizione accoglie admittunt, 94 e apparato); «crimen
mortale» (l’espressione è di 11, 15: ma l’aggettivo è inmortale nell’edizione,
110 e apparato; vedi anche il commento, 135);

42, l’omileta ammonisce gli episcopi «e li mette in guardia dal pericolo di
essere contaminati dal peccato del gioco» (è la supposizione enunciata a 27‑
28; analoga forzatura a 115, nel commento a 1, 6‑9) 124: in realtà l’anonimo
condanna l’inerzia e l’eccessiva indulgenza dei pastori che si sottraggono
alla responsabilità loro affidata;

43, 47, 49 nota 55 fanno ancora riferimento a Ez 34, 2 per 2, 10 (vae erit pa‑
storibus), anzi, l’intero tratto 2, 10‑14 è erroneamente ricondotto a Ez 34, 2
nell’edizione (78‑80, 81 apparato): più correttamente, il commento (117‑118)
ricorda che Harnack, Daniélou, Marin hanno riconosciuto nel passo una ci‑
tazione dal Pastore di Erma, sim. 9, 31, 5‑6.;

50 nota 59, la curatrice dichiara di fondarsi sull’indagine di Harnack in
merito alle fonti bibliche di aleat., «perché non ci risulta nessun altro studio
che abbia approfondito la presenza e la ricezione della Scrittura in Aleat.»:

123 Luiselli 274 è propenso ad accogliere in latu tràdito da QTUD come forma di quarta
declinazione in luogo della corrispettiva forma della seconda e l’uso di in + abl. con va‑
lore di moto a luogo: «il sost. neutro latum, ‑i ‘vastità’ è la vastità della morte infernale».

124 Concorda Luiselli 259. L’ipotesi – che si fonda essenzialmente sull’espressione di 5,
18‑19 relativa alla mano che divina sacramenta consummat, intendendo che sia da rife‑
rire soltanto a ministri della chiesa, e «addirittura» a «coloro ai quali era stato affidato il
ministero episcopale» (Nucci 28) – era già analizzata e confutata in Étude 1891, 47‑50 (C.
Scheys). 51‑52 (M. Alff).



bisognava almeno ricordare Étude 1891 (102‑133, C. Callewaert) e Marin
1988 (le cui pagine 172‑173 sono riprese a 46) 125;

76‑77 (in merito a 1, 6‑8): l’apparato delle fonti dovrebbe menzionare Mt
16, 18‑19 (cui fa riferimento il commento, 114‑115) e Jo 20, 23;

84 (in merito a 3, 17‑19): l’apparato delle fonti dovrebbe menzionare 1 Cor
4, 2 (la segnalazione corretta è già in Marin 1984, 19);

86, in merito a 4, 18‑19 particeps eris eius, l’apparato registra eris eius:
eius esse Mar (eius esse è invece pacifica lezione di 4, 18);

98, per 7, 13 l’apparato registra sic: cuius Mar (cuius è invece pacifica le‑
zione di 7, 12);

99 e 101, aleae tabula è «la tavola dei dadi» (99), «il tavolo dei dadi»
(101) 126;

102, correggere l’apparato di 8, 18 sancti QDTU Har Mart;
104, correggere l’apparato di 9, 19 diliciis D Mar (deliciis);
104‑105, le due citazioni «bibliche» di 9, 14‑17 non sono da ricondurre

entrambe a Jr 25, 6, come indica l’apparato delle fonti (diversamente la ta‑
bella di p. 47, in cui si è insinuata qualche incongruenza), ma presentano, ri‑
spettivamente, sviluppi affini a Jr 25, 6. 5 e a Ez 18, 8 – o forse 1 Th 5, 22
(Marin 1988, 182); nulla osserva il commento;

134, commento a 11, 1‑25: nella sequenza dei venticinque imperativi che
caratterizzano l’ultimo capitolo, la curatrice ricorda repone (ancora la le‑
zione di Hartel), mentre la sua edizione congettura expone (110, testo e ap‑
parato per 11, 12) 127.

IN CONCLUSIONE

Marin 1984 accoglieva le varie anomalie documentate da MQTU (man‑
cata congruenza nei generi e nella sintassi dei casi, scambio accusativo/abla‑
tivo in dipendenza da verbi e preposizioni, …) e le caratteristiche di una
prosa ricca di spezzature, forme pendentes e variationes modorum con mag‑
giore coerenza degli editori precedenti, arrestandosi con prudenza di fronte
a lezioni a suo parere poco persuasive. L’ed. Nucci e, ancora più incisiva‑
mente, le considerazioni critiche di Luiselli hanno approfondito questa linea
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125 Per l’assenza di Marin 1988 vedi già C(iccolini) 2007a, 330.
126 Parlano più opportunamente di «tavolieri» Ferrua (cit. supra, nota 95) e Gabriella

Carbone, Tabliope. Ricerche su gioco e letteratura nel mondo greco‑romano (Pubblica‑
zioni del Dipartimento di Filologia Classica ‘F. Arnaldi’ dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II 26), Napoli 2005.

127 Congettura rifiutata da C(iccolini) 2007a, 331. 
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della piena attendibilità di MQTU, restituendo una lingua latina diffusa‑
mente degradata da attribuire a un autore scarsamente romanizzato sul
piano linguistico. Ma la pubblicazione dell’ed. Diercks dell’epistolario ci‑
prianeo, realizzata fra il 1994 e il 1999, consente di evidenziare nella trascri‑
zione di molte lettere eseguita da MQTU i medesimi “errori” riconosciuti
nell’autore di aleat.: si tratta dunque di una prassi scrittoria ricorrente nei co‑
pisti di MQTU (e/o dei loro modelli) che, regolarmente rigettata in apparato
per le lettere ciprianee, impone di riconsiderare globalmente le vere pecu‑
liarità della lingua dell’anonimo 128.
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Auctores Nostri, 6.2008, 51‑91

ALFONSO MICHELE LOTITO
Qualche osservazione sulla lingua del De aleatoribus

1. Premessa

A G. Hartel, primo editore critico di aleat. 1, risale un giudizio sulla lingua
dell’operetta pseudociprianea che è rimasto in sostanza immutato nell’arco di
più di 130 anni di studi. Infatti, hanno concordato sulla definizione di «libellum
sermone uulgari conscriptum» 2 non solo tutti i filologi che, dopo l’edizione
harteliana del 1871, hanno affrontato l’affascinante e insieme frustrante rompi‑
capo della ricostruzione del testo di aleat. (A. von Harnack 3, A. Hilgenfeld 4,

1 Cfr. De aleatoribus, in S. Thasci Caecili Cypriani Opera omnia, recensuit et com‑
mentario critico instruxit G. Hartel (CSEL 3/3), Vindobonae 1871, 92‑104.

2 Ibidem, Praefatio LXII, dove Hartel, dopo aver accennato ai problemi della tradi‑
zione manoscritta di aleat., ne sottolinea la facies linguistica volgare, fornendo un elenco
di anomalie, di cui riportiamo solo quelle riguardanti i costrutti preposizionali: «in emen‑
datione id inprimis animaduertendum est, quod editores omnes fugisse mireris, libellum
sermone uulgari conscriptum esse, cuius uestigia oblitterata in recentioribus codicibus
manifestissima modo in hoc modo in illo antiquiori apparent, uelut A [...], 100, 10 a dei
seruos longe sit scientes (cf. 103, 17 [desine ab illos tuos furacissimos mores]; 99, 18 [in
sinus suos hanc aleae tabulam gestans]; [...]), [...] (cf. [...]; 97, 13 [ipsa per quod tuemur
Christi signum in frontibus notat])».

3 Cfr. Der pseudocyprianische Tractat De aleatoribus, die älteste lateinische christliche
Schrift, ein Werk des römischen Bischofs Victor I. (Saec. II.) von A. Harnack (TU 5/1),
Leipzig 1888. Tra i più espliciti riferimenti dell’editore alla lingua di aleat. cfr. ibidem,
118: «Unsere Schrift ist lateinisch geschrieben, und zwar im Vulgärdialect oder, wie Har‑
tel p. XLVIII sagt, in der Sprache, „qua vulgus tum in Africa utebatur“».

4 Cfr. Libellum De aleatoribus inter Cypriani scripta conservatum edidit et commen‑
tario critico, exegetico, historico instruxit A. Hilgenfeld, Freiburg i.B. 1889. Più che pro‑
nunciarsi esplicitamente sulla lingua di aleat., Hilgenfeld fa riferimento ai codd. da
preferirsi per la ricostruzione del testo, in quanto ne conserverebbero più fedelmente la
facies volgare (cfr. ibidem, 8: «profecto codices MQ ubique fere conspirantes praeferendi
sunt, neque contemnendus est codex T, qui vulgatum sermonem omnium maxime con‑
servavit, in codice D iam saepius mutatum». Per i codici che tramandano aleat. e le ri‑
spettive sigle cfr. infra, nota 36.



A. Miodoński 5, M. Marin 6 e infine C. Nucci 7), ma anche tutti gli studiosi
che, a vario titolo e in varia misura, ne hanno trattato l’aspetto linguistico.

Dopo il fervore di studi che a fine Ottocento, accanto a ben tre edizioni
nei soli 1888‑1889 (Harnack, Hilgenfeld e Miodoński), ha visto la pubblica‑
zione dell’importante saggio di E. Wölfflin 8 nel 1888, seguito dagli inter‑
venti di F.X. Funk nel 1889 9 e dello stesso Miodoński 10 nel 1891, anno in cui
è apparso anche il contributo a cura del Séminaire d’Histoire Ecclésiastique
dell’Università Cattolica di Lovanio 11, l’interesse per aleat. si è ridimensio‑
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5 Cfr. Anonymus Adversus aleatores (Gegen das Hazardspiel) und die Briefe an Cy‑
prian, Lucian, Celerinus und an den karthaginiensischen Klerus (Cypr. epist. 8.21‑24).
Kritisch verbessert, erläutert und ins Deutsche übersetzt von A. Miodoński, Erlangen
und Leipzig 1889, 18: «Wie oben schon angedeutet wurde, besteht die Vortrefflichkeit der
drei codd. MQT namentlich darin, dass sie am treuesten vulgäre Formen und Kon‑
struktionen bewahrt haben. Und in der Tat ein Hauptmerkmal unserer Schrift ist eben
das vulgäre Element, von Hartel und Harnack zum Teil erkannt, aber von Wölfflin (Ar‑
chiv für lat. Lex. V 489 ff.) genauer verfolgt und gewürdigt».

6 Cfr. M. Marin, Il De aleatoribus pseudociprianeo: tradizione mss., edizione critica e
appendice, Bari 1984, 2, dove a proposito della famiglia T del proprio stemma l’editore
rileva: «Valore precipuo di T è aver conservato, senza gli interventi “normalizzatori” co‑
muni a gran parte della tradizione mss., le numerose libertà (anomalie nella concordanza
dei generi e nella sintassi dei casi, scambio accusativo/ablativo in dipendenza da verbi o
preposizioni,…) e le caratteristiche di una prosa ricca di spezzature, forme pendentes e
variationes modorum: già Hartel aveva rilevato che in T si manifesta, per le epp. 8, 21,
22, 23, 24, scritte nel latino “africano” dell’età ciprianea, “sermonis uulgaris tota defor‑
mitas” [cfr. Hartel, ed. cit., Praefatio, XLVIII], senza trarne però le conseguenze doverose
per la restituzione del testo».

7 Cfr. Pseudo Cipriano, Il gioco dei dadi. Introduzione, testo, traduzione e commento
a cura di C. Nucci (Biblioteca Patristica 43), Bologna 2006, 53‑58.

8 Cfr. E. Wölfflin, Pseudo‑Cyprianus (Victor) de aleatoribus, «Archiv für Lateinische
Lexikographie und Grammatik» 5 (1888), 487‑499. Riguardo alla lingua e alla ricostru‑
zione del testo di aleat. Wölfflin (ibidem, 489) sottolinea: «Wichtiger sind andere Konse‑
quenzen, welche, von Hartel und Harnack zur Hälfte erkannt, nun strenger zu ziehen der
sind; die Schrift ist nämlich in Vulgärlatein geschrieben und aus diesem Grunde darf
Verfasser nicht in den Kreisen der Gebildeten im eminenten Sinne des Wortes gesucht
werden: mit andern Worten: es werden aus MQT noch eine Reihe vulgärer Formen in
den Text zu setzen sein».

9 Cfr. F.X. Funk, Die Schrift De aleatoribus, «Historisches Jahrbuch» 10 (1889), 1‑22.
10 Cfr. A. Miodoński, Zur Kritik der ältesten lateinischen Predigt: adversus aleatores,

in Commentationes Woelfflinianae, Lipsiae 1891, 373‑376.
11 Cfr. Séminaire d’Histoire Ecclésiastique établi a l’Université Catholique de Louvain

(par les Membres), Étude critique sur l’opuscule De aleatoribus, Louvain 1891. I membri
del Séminaire preferiscono non impegnarsi in analisi linguistiche e stilistiche, rifacen‑
dosi ai precedenti studi di Wölfflin e Miodoński (cfr. ibidem, 76: «Enfin nous aurions pu
appeler l’attention encore sur bien d’autres particularités de langage, de style, de latinité
[p. ex. l’emploi de la préposition de, du verbe scire, l’opposition nec‑sed]; mais incom‑
pétents comme nous le sommes, nous n’avons pas voulu insister sur ces points délicats,
qui ont d’ailleurs été traités de main de maître par des philologues distingués, comme
MM. Wölfflin et Miodoński»). All’Étude critique ha fatto seguito tre anni più tardi uno
studio di C. Callewaert (cfr. Une lettre perdue de S. Paul et le De aleatoribus. Supplé‑
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nato, dando luogo ad un intervento, per altro riepilogativo delle indagini
precedenti, nel 1922 ad opera di U. Koch 12. Solo nel 1983 è comparso un fon‑
damentale studio di Marin in preparazione dell’edizione critica pubblicata
l’anno successivo 13. Nel 1988 lo stesso Marin è tornato ad occuparsi di aleat.
sul versante delle citazioni bibliche e parabibliche 14 e tre anni più tardi, nel
1991, è apparsa la traduzione inglese dell’opera, accompagnata da una breve
introduzione, a cura di S.T. Carroll 15. Infine, il 2006 ha visto insieme la pub‑
blicazione di uno studio di Marin sull’editio princeps di aleat. 16 e dell’ul‑
tima edizione critica dell’opera curata dalla Nucci.

Se per la ricostruzione della vicenda degli studi sull’operetta pseudoci‑
prianea è bene rifarsi alle competenti e particolareggiate trattazioni di Marin
e della Nucci 17, in questa sede importa piuttosto indicare le acquisizioni da
considerarsi come punti di riferimento per uno studio sulla lingua di aleat.:
a partire dalla datazione, compresa tra la seconda metà del III sec. e i primi
anni del IV sec. e comunque posteriore a Cipriano, per passare all’attribu‑
zione ad un anonimo vescovo di una sede probabilmente «periferica e mar‑
ginale di Africa» 18 e per finire alla facies linguistica ‘volgare’ del testo di cui
si è detto.

Proprio su quest’ultimo punto si salda il cerchio che da Hartel, editore in‑
cline alla normalizzazione, porta alla Nucci, che tra quanti si sono occupati

ment à l’Étude critique sur l’opuscule De aleatoribus par les Membres du Séminaire
d’Histoire Ecclésiastique établi a l’Université Catholique de Louvain, Louvain 1893), in
cui ci si limita ad accennare alle «particularités du latin d’Afrique» tra i vari aspetti di
aleat. dibattuti dagli studiosi (cfr. ibidem, 7).

12 Cfr. U. Koch, Zur Schrift Adversus aleatores, in Festgabe Karl Müller, Tübingen
1922, 58‑67.

13 Cfr. M. Marin, Problemi di ecdotica ciprianea. Per un’edizione critica dello pseudo‑
ciprianeo de aleatoribus, «Vetera Christianorum» 20 (1983), 141‑239.

14 Cfr. M. Marin, Citazioni bibliche e parabibliche nel De aleatoribus pseudociprianeo,
«Annali di Storia dell’Esegesi» 5 (1988), 169‑184.

15 Cfr. S.T. Carroll, An Early Church Sermon Against Gambling (CPL 60), «Second
Century» 8/2 (1991), 83‑95. Così si esprime Carroll (ibidem, 83) sulla lingua di aleat.: «The
sermon is written in the corrupt low Latin of Roman Africa and is in grammatical disar‑
ray, with frequent confusion of genders, voices, cases, and tenses».

16 Cfr. M. Marin, L’edizione moreliana (1564) dello scritto pseudociprianeo Adversus
aleatores, in M. Cortesi (cur.), Editiones Principes delle opere dei Padri greci e latini. Atti
del Convegno di studi della Società internazionale per lo studio del Medioevo Latino
(SISMEL), Certosa del Galluzzo Firenze, 24‑25 ottobre 2003, Firenze 2006, 41‑52.

17 Cfr. Marin, Problemi di ecdotica ciprianea cit., 205‑239; Id., ed. cit., 9‑10; Id., Citazioni
bibliche e parabibliche cit., 169‑172; Nucci, ed.cit., 58‑67.

18 Per l’attribuzione ad un vescovo africano posteriore a Cipriano, dopo le preziose in‑
dicazioni di Wölfflin (cfr. Pseudo‑Cyprianus [Victor] de aleatoribus, cit., 495‑499), ap‑
pare decisivo il contributo di Marin (cfr. Citazioni bibliche e parabibliche cit., 175‑177;
183‑184; in particolare 184), le cui conclusioni sono accettate anche dalla Nucci, ed. cit.,
18‑21.



dell’edizione di aleat. si è dimostrata la più sensibile a promuovere a testo
le anomalie presenti in una parte della tradizione. Del resto, nel paragrafo
dedicato alle osservazioni linguistiche e stilistiche dell’introduzione della
Nucci, aleat. viene definito un’omelia «scritta in un latino volgare, con fre‑
quenti “sgrammaticature” e anomalie morfosintattiche», che «esulano anche
dai volgarismi del latino tardo», definizione cui segue il «riepilogo schema‑
tico dei fenomeni linguistici più dimostrativi dell’ignoranza della lingua la‑
tina da parte del nostro autore» 19. Interpretazione ribadita e, per così dire,
portata alle estreme conseguenze da B. Luiselli nella sua ampia e articolata
recensione all’ed. Nucci 20.

Sull’insistenza con cui editori e studiosi di aleat. hanno sottolineato il ca‑
rattere volgare della lingua dell’opera ha certo pesato la straordinaria for‑
tuna che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ha accompagnato la
definizione di ‘latino volgare’ 21. In linea con tale tendenza W. Sanday, in un
suo breve intervento del 1889 sul testo e la datazione di aleat., si rallegrava
del fatto che Wölfflin avesse recuperato un certo numero di «vernacular
forms» che rischiavano di andare perdute 22. Tuttavia, secondo Jo. Kramer,
parlare di ‘latino volgare’ significa servirsi di una «terminologia imprecisa;
[...] perché bisogna specificare di volta in volta in che senso venga intesa: se
relativamente alla classe sociale, alla situazione, al luogo, al tempo o a tutto
questo insieme», sicché oggi si preferisce parlare di «‘lingua d’uso latina’
quando l’interesse si appunta sul latino nel suo aspetto parlato, di ‘latino
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19 Cfr. Nucci, ed. cit., 53‑54; per il riepilogo schematico cfr. 55‑58.
20 Infatti, B. Luiselli (cfr. Il De aleatoribus pseudociprianeo, «Augustinianum» 47 [2007],

259‑281 [281]) non solo definisce l’anonimo autore «un provinciale (un indigeno afri‑
cano) scarsamente romanizzato sul piano linguistico» e il De aleatoribus «uno dei più an‑
tichi testi letterari profondamente imbevuti di latinità popolare e degradata», ma
aggiunge: «L’edizione di Marin fu certamente un progresso rispetto all’edizione di Har‑
tel, l’edizione della Nucci costituisce un progresso sull’edizione di Marin; e, sulla base
delle note da me proposte nel paragrafo IV, personalmente ritengo che si possa andare
ulteriormente avanti».

21 Cfr. Jo. Kramer, Il latino dell’uso quotidiano, in F. Graf (dir.), Introduzione alla Fi‑
lologia latina, trad. it., Roma 2003, 211‑219 (211): «Fra gli studiosi moderni, il termine
‘latino volgare’ si è imposto soprattutto grazie all’autorità di Hugo Schuchardt (Der Vo‑
kalismus des Vulgärlateins, 1866), esattamente nel significato che il fondatore della ro‑
manistica, Friedrich Dietz, aveva dato al termine ‘linguaggio popolare’. Circa l’origine
delle lingue romanze, Dietz aveva scritto nel 1836 (Romanische Grammatik, I 4): “Esse
scaturiscono non dal latino classico usato dagli scrittori, ma [...] dal linguaggio popolare,
ovvero dall’idioma popolare romano, che era di uso corrente accanto al latino classico,
e in particolare, come si può immaginare, dall’idioma popolare tardolatino. [...] Il latino
popolare era soprattutto nelle province [...] estremamente diverso dalla fonte dalla quale
era derivato”».

22 Cfr. W. Sanday, Notes on the text and date of the De aleatoribus, «The Classical Re‑
view» 3/3 (1889), 126‑128 (127).
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tardo’ quando si pone in primo piano la componente temporale, di ‘latino
popolare’ allorché si privilegia quella sociologica, e di ‘latino delle province’
quando si considera la variazione regionale» 23.

L’aperta presa di posizione della Nucci sul carattere della lingua di aleat.,
accompagnata ed esemplificata dal riepilogo schematico delle sue ‘anoma‑
lie’, è comunque un utile contributo allo studio dell’operetta pseudocipria‑
nea. Tuttavia e nella definizione e nella metodica del riepilogo stesso c’è
qualcosa che induce ad ulteriori indagini.

Per cominciare, ci si chiede come un autore capace di impostare retori‑
camente la propria opera su una struttura similare a quella di vari trattati di
Tertulliano 24 e, quindi, dotato di una certa formazione retorica (formazione
che nella scuola antica e tardoantica presupponeva studi grammaticali) 25

possa dirsi senz’altro ‘ignorante’ in quella lingua, che era oggetto dell’inse‑
gnamento grammaticale e veicolo di quello retorico nelle scuole di tutta la
parte occidentale dell’Impero.

Se poi si pensa all’effetto di distorsione derivante dallo schematico riepi‑
logo delle sole anomalie, per giunta privo di riferimenti alla tradizione ma‑
noscritta, viene da chiedersi come sia possibile ricostruire l’usus scribendi
dell’opera senza un’analisi accurata almeno di tutte le occorrenze delle forme
e dei costrutti normali corrispondenti.

Appare problematico anche il frequente ricorso al criterio della lectio dif‑
ficilior nei casi di presunta anomalia linguistica, giustificato dalla Nucci
come reazione contro la tendenza a normalizzare, diffusa in parte della tra‑
dizione manoscritta e fatta propria da Hartel. Infatti, da un lato l’editrice
considera lecito il procedimento, in quanto «il latino di Aleat., anche nel con‑
testo degli altri scritti pseudociprianei, è [...] decisamente il più scorretto,
poiché si allontana costantemente dalle “norme grammaticali” sia in rap‑
porto al latino della classicità sia al latino tardo» e perciò «si è più vicini al

23 Cfr. Kramer, Il latino dell’uso quotidiano, cit., 211‑212.
24 Cfr. Marin, Citazioni bibliche e parabibliche cit., 172: «La struttura dell’opera è, come

si vede, molto chiara: inquadrata fra un ampio prologo (“exordium”) e un epilogo (“pe‑
roratio”), la sezione centrale sviluppa le diverse “probationes” sul tema, presentando in
successione argomenti razionali e le “auctoritates”, le testimonianze della Scrittura». Dal
canto suo la Nucci (cfr. ed. cit., 23) così esplicita le affermazioni di Marin: «Marin, senza
entrare specificamente nel merito del genere letterario, ha individuato in Aleat. le se‑
zioni proprie di un’orazione, anche se il testo non ne possiede sicuramente tutti i requi‑
siti stilistici».

25 Sui rapporti tra l’insegnamento del rhetor e quello del grammaticus e sulla tendenza
di quest’ultimo ad anticipare alcuni aspetti dell’insegnamento della retorica cfr. L. Holtz,
Grammairiens et rhéteurs romains en concurrence pour l’enseignement des figures de
rhétorique, in R. Chevallier (ed.), Colloque sur la rhétorique. Calliope I (Caesarodunum
14 bis), Paris 1979, 207‑220 (208‑209); G.F. Gianotti, I testi nella scuola, in Lo spazio lette‑
rario di Roma antica 2, Roma 19932, 421‑466 (431).



testo originario nella misura in cui si individuano e si scartano le lezioni cor‑
rette su intervento dei copisti»; dall’altro afferma che «l’affidabilità di tale
criterio è posta in discussione ogni volta in cui ciascun manoscritto fornisce
una lezione propria», sicché in simili frangenti, «in assenza di un consistente
e sicuro riferimento grammaticale o di altri elementi chiarificatori, la lezione
scelta è solo relativamente la più accettabile» 26.

A tal proposito potrebbe essere utile ricordare sia la nota riflessione di G.
Pasquali sul ricorso alla lectio difficilior: «Questo criterio va adoprato con
prudenza. In primo luogo, esso non deve mai venire a conflitto né con le ra‑
gioni della verisimiglianza né con l’altro dell’usus scribendi» 27 sia l’avverti‑
mento di G. Devoto sulle anomalie del latino dell’età cristiana: «In questi
autori tardi un problema filologico si innesta in forma nuova ai problemi di
storia della lingua. Le novità linguistiche si avvicinano sempre più alla no‑
zione di quello che dal punto di vista della lingua classica è il semplice er‑
rore: dunque prima di individuare la innovazione vera e propria bisogna
essere certi che non si tratti di un errore isolato e fortuito di un copista» 28.

È pur vero che P. Chiesa ha insistito sulla difficoltà e, in certi casi, l’im‑
possibilità di «appellarsi all’usus scribendi per autori e testi anonimi di epo‑
che a basso controllo stilistico e normativo» 29, tuttavia sembra preferibile
seguire in tutta umiltà l’esempio di quei ricercatori che, sempre secondo Pa‑
squali, hanno studiato testi, irriducibili al metodo del Lachmann, «passo per
passo, divergenza per divergenza», congiungendo «ermeneutica e studio
storico della lingua» e applicandoli, «congiunti, alla critica testuale» 30.

In linea con queste indicazioni il presente contributo tenta di ricostruire
proprio l’usus scribendi di aleat. relativamente all’ambito dei costrutti pre‑
posizionali. La scelta di un limitato campo di indagine, come quello poc’anzi
definito, risponde alla necessità di testare le strategie di ricerca su un og‑
getto di studio non troppo ampio, ma nello stesso tempo evidente: a quale
lettore di latino, infatti, può sfuggire una preposizione con una reggenza di‑
versa da quella prevista dalla norma linguistica? A ciò si aggiunga l’argo‑
mento certo meno futile del netto incremento, a partire dal I‑II sec. d.C., «del
modulo preposizionale a scapito delle forme prive di preposizione» 31.
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26 Cfr. Nucci, ed. cit., 71.
27 Cfr. G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze 19522, 122.
28 Cfr. G. Devoto, Storia della lingua di Roma, Bologna 1944, 339.
29 Cfr. P. Chiesa, Elementi di critica testuale, Bologna 2002, 91.
30 G. Pasquali si riferiva, per quel che riguarda il latino, in particolare ad E. Löfstedt e

G. Carlsson (cfr. Storia della tradizione cit., 125).
31 Cfr. B. Spaggiari, Il latino volgare, in Lo spazio letterario del Medioevo. 1. Il Me‑

dioevo Latino 1/1, Roma 1992, 81‑119 (94).
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L’indagine sarà rivolta non solo a tutte le occorrenze, anomale 32 o normali
che siano, presentate all’interno di un minimo di contesto significativo (in
genere la proposizione, talora il periodo di appartenenza) 33, ma registrerà
quanto di notevole su ciascuna di esse risulti sia dall’apparato dell’ed. Nucci,

32 Sull’uso improprio delle preposizioni la Nucci (cfr. ed. cit., 55) rileva: «Alternato al‑
l’uso corretto, in alcuni casi il nostro testo testimonia un uso improprio delle preposizioni
sia nella reggenza del caso, sia nella loro stessa funzione: a + accusativo a servos (8, 1‑2)
/ ab + accusativo ab illam dementiam (10, 18‑19) / ab illos furiacissimos mores (11, 7‑8) /
ad + ablativo ad profanis et errantibus (7, 21‑22) / de + accusativo de quod (2, 18) / in +
accusativo in diem (8, 3) / (con valore di tempo determinato) / ob + ablativo ob universa
fraternitate (1, 1) / sub + accusativo sub procuratores (3, 15‑16)». Già Wölfflin aveva for‑
nito un riepilogo delle anomalie nell’uso dei costrutti preposizionali, ma con opportuni
riferimenti alla tradizione manoscritta, cfr. Pseudo‑Cyprianus (Victor) de aleatoribus,
cit., 490‑491: «In die Rektion der Präpositionen kam Verwirrung zunächst durch die zwei
Kasus regierenden in, sub, super, so dass cap. 1 in nobis divina pietas apostolatus duca‑
tum contulit, 3 infans sub procuratores est (Citat aus der Itala), 7 in pectore (pectorem?
nach T) subiecit am wenigsten auffallen. Ob auch 7 in sinus suos aleae tabulam gestans
hierher gehören, mag zweifelhaft sein, da die Änderung in sinu suo nahe liegt und man
eher den Singular als den Plural erwartet. Dann fielen durch Verstummen der Schlus‑
skonsonanten ab und ad zusammen, und darum müssen c. 8 longe a dei servos und 11
desine ab illos mores stehen bleiben, da cod. D (servis, illis moribus) interpoliert ist. Ähn‑
lich wurden pro und per (vgl. franz. pour) verwechselt, wonach die Lesart von M cap. 2
pro pecora wenigstens denkbar wäre; pro pecoris, wie Harnack nach DT schreibt, hat zu
wenig für sich, da unmittelbar darauf a pecoribus folgt und ein zweites ähnliches Beispiel
in der Schrift nicht aufzufinden ist. Wahrscheinlich ist daher PECORIB. in PECORIS ver‑
schrieben worden. Beispiele, welche uns den Accusativ etwa nach cum oder de zeigten,
begegnen uns noch nicht, während dies allerdings in andern vulgärlateinischen Texten
(vgl. Harnack, S. 49, Anm. 2) nicht selten ist». A sua volta Miodoński (cfr. ed. cit., 20), a
proposito della sintassi di aleat., notava: «Im Bereich der Präpositionen tritt, anderer
Auffassung entsprechend, die Verwechslung des Akkusativs und Ablativs bei in ein: in
nobis contulit 1, 2 (p. 93, 1); in pectore subiecit 7, 3 (p. 99, 17); se in imaginem demon‑
strans 7, 4 (p. 99, 17). A, ab (welche im Vulgärlatein mit ad zusammengefallen sind) ver‑
bindet der Verfasser Adv. aleatores dreimal mit Akkusativ: a dei servos 8, 1 (p. 100, 11);
ab illam dementiam 10, 6 (p. 103, 7 [in realtà p. 106, 2]); ab illos mores 11, 2 (p. 103, 18).
Möglicherweise ist ihm auch zu vindicieren die Praeposition ad = ab 7, 6 (p. 100, 8) ad
profanis». Harnack, invece, non aveva dedicato una trattazione specifica ai costrutti pre‑
posizionali di aleat., ma vi aveva fatto cenno in un sintetico elenco delle anomalie lin‑
guistiche dell’opera cfr. Harnack, ed. cit., 46‑47: «Hartel hat zuerst darauf hingewiesen,
dass unsere Schrift im Vulgärdialect geschrieben ist; nicht erst ein Abschreiber kann den‑
selben verschuldet haben. Der Verf. schreibt ‑ um nur das Auffallendste hervorzuheben
‑ in c. 2 „pro pecoris“ (oder „pro pecora“), […] in c. 3 […] „sub procuratores et actores“
(Citat), in c. 4 „in convivium esse“ (Citat), in c. 5 […] „per quod tuemur“ (sens. pass.), […]
in c. 7 „in pectore subiecit“ „in sinus suos tabulam gestans“, […] in c. 8 „a dei servos“,
[…] in c. 10 „ab illos tuos furiacissimos mores“».

33 Per le occorrenze di costrutti preposizionali all’interno di citazioni bibliche e para‑
bibliche si affiancherà al testo riportato il riferimento al luogo scritturistico, seguendo le
indicazioni del fondamentale contributo di Marin sull’argomento (cfr. Citazioni bibliche
e parabibliche cit.), nonché gli apparati delle edd. Nucci e Marin. Per il testo delle cita‑
zioni della Vetus Latina cfr. Vetus Latina Database. Bible versions of the Latin Fathers.
The comprehensive patristic records of the Vetus Latina Institut in Beuron on CD ROM,
Turnhout 2002; per il testo di quelle della Vulgata cfr. Biblia Sacra iuxta Vulgatam ver‑
sionem, ed. R. Weber, Stuttgart 19944.



che fornirà il testo di riferimento, sia dagli apparati dell’ed. e dell’appendix
Marin. Il che garantirà il massimo del riscontro sul piano della tradizione 34,
in quanto l’ed. Nucci, pur essendo fondata sulla recensio di soli 6 codici, ac‑
canto all’ed. Hartel collaziona anche l’ed. Marin (le cui lezioni quindi saranno
sempre registrate, qualora divergano dal testo della Nucci) e l’ed. Marin, fon‑
data sulla recensio di 12 codici, non solo collaziona tutte le precedenti edi‑
zioni critiche (Hartel, Harnack, Hilgenfeld, Miodoński), ma riporta
nell’appendix critica le varianti attestate nei 41 mss. restanti dei 53 che costi‑
tuiscono quasi tutta la tradizione di aleat. 35. Sarà analizzata inoltre la natura
di tutte le occorrenze anomale e normali di ciascun costrutto preposizionale.

Per una migliore intelligenza degli apparati si riporta la composizione
delle 4 famiglie di codici dello stemma dell’ed. Nucci e delle 5 famiglie di co‑
dici dello stemma dell’ed. Marin, a cui ovviamente si rimanda per ulteriori
approfondimenti: stemma Nucci (famiglie MQ ‑ TU ‑ D ‑ Δ); stemma Marin
(famiglie T [codd. TU] ‑ Q [codd. MQNη] ‑ d [cod. d] ‑ L [codd. eL] ‑ Δ*
[codd. DΔψ]) 36.

Nel corso dell’indagine il lettore si troverà di fronte a forme anomale di
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34 Sull’attenzione con cui devono essere considerati i mss. del corpus ciprianeo cfr. M.
Simonetti, Note sulla tradizione manoscritta di alcuni trattati di Cipriano, «Studi Me‑
dievali» 3a s. 12/2 (1971), 865‑897 (875): «L’antichità di alcuni testimoni solo in margine ri‑
stretto potrà valere come garanzia di attendibilità, perché la scelta operata da Bévenot
[cfr. The tradition of manuscripts. A study in the transmission of St. Cyprian’s treatises,
Oxford 1961], che abbiamo preso come base per il nostro studio, dimostra con buone
probabilità che anche alcuni mss. relativamente recentiores, cioè dei secc. XI e XII, rap‑
presentano filoni di tradizione molto più antica e perciò sempre degna di essere atten‑
tamente considerata».

35 Ai 53 mss. utilizzati da Marin vanno aggiunti i 2 testimoni indicati da F. Dolbeau a
P. Petitmengin, che così ne dà notizia nella sua scheda su Marin, Problemi di ecdotica ci‑
prianea cit. in Chronica Tertullianea 1983, n. 12, «Revue des Études Augustiniennes» 30
(1984), 312: «Il ne sera peut‑être pas inutile d’indiquer ici deux nouveaux témoins d’Aleat.,
que Fr. Dolbeau a eu l’amabilité de me signaler d’après les fichiers de l’I.R.H.T.: Florence,
Bibl. Medicea Laurenziana, S. Marco 669, f. 76‑78 (XIIIe s.; incomplet) et Lambach, Stift‑
sbibl., Cod. cart. 115, f. 215‑216v (XVe s.)». Di altri 5 mss. riferisce L. Ciccolini nella sua
scheda sull’ed. Marin in Chronica Tertullianea et Cyprianea 2005, n. 58, «Revue d’Études
Augustiniennes et Patristiques» 52/2 (2006), 458‑459 (459): «Aux deux manuscrits déjà si‑
gnalé dans la CTC 83, 12, on ajoutera Carpentras, Bibl. Inguimbertine 31 (XIVe s.), f. 311v

(extraits), S. Marino, Huntington Library, HM, 1040 (1456), f. 204v‑207v et Notre Dame,
University Library, 44 (XVe s.), tous trois signalés par G.F. Diercks dans ses prolégomènes
à l’édition des lettres (CCSL 3 D); Koblenz, Landeshauptarchiv Best. 701 Nr. 169 (1395), f.
141v‑142v (extraits), et Kremsmünster, Stiftsbibliothek 309 (XIIe s.), f. 153‑156v. Mais ce
complement intéresse sourtout la diffusion d’Aleat., car tout laisse penser que ces nou‑
veaux témoins appartiennent aux familles déjà reperées par M[arcello] M[arin] (d’après
son contenu, le manuscrit de Kremsmünster est certainement un représentant de la fa‑
mille Q, par exemple)». Appare evidente che per la Ciccolini la ricostruzione del testo di
aleat. potrebbe ben poco giovarsi della collazione di questi altri testimoni.

36 Per lo stemma Nucci cfr. ed. cit., 67‑73. Per lo stemma Marin cfr. ed. cit., 1‑10. La de‑
scrizione dei 53 mss. che tramandano il De aleatoribus è in Marin, Problemi di ecdotica
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un costrutto preposizionale, su cui nella tradizione non c’è quell’accordo
che, invece, si riscontra per le forme normali del medesimo costrutto. In tutti
quei casi sarà opportuno evitare di credere che la mancanza di accordo su
un’anomalia sia un argomento particolarmente importante, in quanto, come
ben ha fatto rilevare la Nucci per aleat .37, soprattutto le lezioni anomale su‑
biscono processi diffusi di normalizzazione. Sono semmai gli altri dati,
quello dell’accordo della tradizione sulle forme normali e il numero pre‑
ponderante di queste ultime rispetto alle anomalie, a dover costituire al‑
meno motivo di riflessione.

ciprianea cit., 145‑205. Con l’avvertenza che le sigle MQTUΔ dello stemma Nucci corri‑
spondono alle sigle MQTUΔ dello stemma Marin e che la Nucci sigla D il medesimo cod.
siglato d da Marin, si riporta lo scioglimento non solo delle sigle dei mss. su cui sono
fondate le due edd., ma anche delle sigle dei mss. le cui varianti sono registrate nell’ap‑
pendix Marin: d = Parisinus Bibl. Nat. lat. 13047, s. VIII; M = Monacensis lat. 208, s. VIII‑
IX; Q = Trecensis 581, s. VIII‑IX; T = Vaticanus Regin. lat. 118, s. IX; U = Oxoniensis Bodl.
Laud. misc. 105, s. IX; D = Oxoniensis Bodl. Laud. misc. 451, s. X; N = Admont. 136, s. XII;
Δ = Taurinensis Bibl. Nat. D IV 37, s. XII; e = Londiniensis Brit. Lib. Royal 6 B XV, s. XII;
L = Londiniensis Lambethanus 106, s. XII; η = Oxoniensis Bodl. Laud. misc. 217, s. XV; ψ
= Londiniensis Brit. Lib. Harleian. 5005, s. XV; m = Monacensis lat. 16068, s. XII; b = Oxo‑
niensis Bodl. Bodley 210, s. XII; P = Cantabrigiensis Pembroch. 154, s. XII; c = Oxonien‑
sis Nov. Coll. 130, s. XIII; F = Florianensis XI 126, s. XIV; µ = Caesenat. Bibl. Malatest. D
XII 4, s. XV med.; Φ = Sandanielinus 22, s. XV med.; γ = Cantabrigiensis Corp. Chr. Coll.
25, s. XV ?; Ψ = Beroliniensis Hamilton. 200, s. XV; S = Monacensis lat. 21240, s. XV; π =
Vaticanus Borghes. 335, s. XV; ϕ = Vaticanus lat. 199, s. XV; J = Taurinensis Bibl. Nat. H
II 24, s. XV; z = Ven. Marcianus Lat. Z 39 (1836), s. XV; ζ = Mediolan. Ambrosianus C 131
inf., s. XV; τ = Mediolan. Braidensis AD XIV 20, s. XV; χ = Londiniensis Brit. Lib. Add.
21077, s. XV; C = Cracoviensis Jagellon. 1210, s. XV; Ξ = Berolinensis Hamilton. 199, s.
XV; A = Augustanus 2° 65, s. XV; Θ = Vaticanus Ottob. lat. 306, s. XV; f = Vaticanus lat. 200,
s. XV; u = Vaticanus lat. 5099, s. XV; υ = Bononiensis Univ. 2364, s. XV; ε = Vaticanus Ros‑
sianus 250, s. XV; v = Romanus Vallicellianus A 18, s. XV; n = Parisinus Bibl. Nat. n.a.l.
1282, s. XV; i = Escorialensis a II 12, s. XVI; w = Vindobonensis 798, s. XV; W = Vaticanus
Urb. lat. 63, s. XV; ξ = Vaticanus Ottob. lat. 80, s. XV; Π = Florentinus Laur. Med. Pal. 24,
s. XV; r = Florentinus Riccardianus 305, s. XV; s = Florentinus Riccardianus 322, s. XV; x
= Ven. Marcianus Lat. II 23 (2091), s. XV; o = Florentinus Bibl. Nat. V. Capponi 139, s. XVI;
I = Taurinensis Bibl. Nat. E III 5, s. XV; X = Vaticanus Chisianus A VI 177, s. XV; Y = Ro‑
manus Vallicellianus D 21, s. XV; h = Hauniensis, Bibl. Reg., Gl. Kgl. S 1341 4°, s. XII; t =
Parisinus Bibl. Nat. 1648, s. XII. I mss. citati sono così ripartiti nelle 5 famiglie dello
stemma Marin: famiglia T (codd. TUt); famiglia Q (codd. MQNmFηµΦ); famiglia d
(codd. dh); famiglia L (codd. eLbPcγ); famiglia Δ* (in stretta relazione con il cod. D) sot‑
togruppo Δ’ (codd. ΔΨSπϕJzζτχC), sottogruppo Δx (codd. ΞAΘfuυεvni), sottogruppo Δ°
(codd. wWξΠrsxψo), sottogruppo I (codd. IXY). Si avverte inoltre che nell’apparato e
nell’appendix Marin in assenza di altre indicazioni L designa il consenso di eL + bPcγ,
Q il consenso di MQNη + mFΦµ, d il consenso di d + h; T il consenso di T + t; Hart il con‑
senso delle edd. Hartel e Harnack, Harn le lezioni dell’ed. Harnack discrepanti da quelle
dell’ed. Hartel; Hilg l’ed. Hilgenfeld; Miod l’ed. Miodoński; edd. il consensus editionum;
Wö lo studio Wölfflin, Pseudo‑Cyprianus (Victor) de aleatoribus, cit., 487‑499 (cfr. Marin,
ed. cit., 11‑13); nell’apparato Nucci gli «esponenti 1 e 2 apposti alla sigla del codice indi‑
cano ante e post correctionem» e l’«indicazione m.2 indica intervento di seconda mano»
(cfr. Nucci, ed. cit., 72).

37 Cfr. Nucci, ed. cit., 71.



2. I costrutti preposizionali nel De aleatoribus

a/ab + acc. ‑ a/ab/abs + abl.

Le 3 sole occorrenze di a/ab + acc. (cfr. aleat. 8, 1‑2: Aleae tabula qui ludet,
et maleficium nosse debet, quod a Dei servos longe sit 38; 10, 18‑19: desine ab
illam dementiam 39; 11, 7‑8: Desine ab illos tuos furiacissimos mores 40), la
cui tradizione è variamente tormentata, sono usate, a quanto sembra, per
indicare allontanamento e separazione. Riguardo alla prima di esse lascia
perplessi il confronto a breve distanza con aleat. 7, 12‑13 (12): cuius nomen
a Dei servis nominari non debet 41.

Tra le 16 occorrenze (6 delle quali all’interno di citazioni bibliche e para‑
bibliche) del costrutto con l’abl., su cui la tradizione appare sostanzialmente
concorde, si registrano 7 occorrenze di a/ab + abl. di agente (cfr. aleat. 2, 3‑4
[4]: nisi ut proiciatur foras et conculcetur ab hominibus [Mt 5, 13]; 2, 5‑6:
quod nobis sacerdotalis dignitas a Domino tradita est 42; 2, 12‑13: A pecori‑
bus se esse vexatos? Non creditur illis: incredibilis res est pastorem pati
posse aliquid a pecore [Herm., sim. 9, 31, 5‑6] 43; 2, 22: Quo magis a nobis co‑
tidie perscrutentur 44; 7, 12‑13 [12]: cuius nomen a Dei servis nominari non
debet; 7, 16‑17 [17]: quod se ab imitatoribus suis colendum diceret 45), 8 oc‑
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38 Cfr. Apparato Nucci: servos Q1TU Hart Mar : servis MQ2DΔ. Apparato Marin: ser‑
vos TUD1M1Q1 edd., servis D2M2Q2 cett. Appendix Marin: a] et Auυvni servos] servus v,
servis cett. codd. (ante dei in o).

39 Cfr. Apparato Nucci: ab illam dementiam M1Q1TU Mar : ab illa dementia tua D Hart
ab illa dementia Δ. Apparato Marin: illam dementiam T (‑m eras. t) UDM1Q1 Miod (qui
post dementiam incl. tuam), illa dementia M2Q2ΔψNη Hilg, illa dementia tua dL Hart.
Appendix Marin: illa dementia mFΦµΔ* (clementia τ).

40 Cfr. Apparato Nucci: ab illos tuos M1Q1TU Hart Mar : ab illo tuo M2 ab illis tuis Q2D
ab illo studio Δ furiacissimos M1Q1TUΔ Mar : furiacissimo M furiacissimis Q2D furacis‑
simos Hart mores M1Q1TUΔ Hart Mar : more M moribus Q2D. Apparato Marin: illos
tuos] illis tuis t2D2Q2dL, illo tuo M2Nη, illo studio Δψ furiacissimos HarnMiod, fura‑ Har‑
tHilg furiacissimos mores] tempera add. ψ, furiacissimis (furiosissimis L) moribus
t2D2Q2dL, furiacissimo more M2Nη. Appendix Marin: illo tuo mFΦµ, illo studio Δ* fu‑
riacissimos mores Δ* (more u), tempera add. Δ˚ (r2 i.m.), furiacissimo (furiat‑ Φ, furios‑
µ) more mFΦµ.

41 Cfr. Apparato Marin: a om. N. Appendix Marin: a om. mF dei] post servis o1 servus
mF.

42 Cfr. Apparato Marin: a domino om. DΔψ. Appendix Marin: a domino om. Δ*.
43 Cfr. Apparato Nucci: a pecoribus Q1DTU Hart Mar : pecoribus Q2 a pastoribus M a

peccoribus Δ a peccore Δ. Apparato Marin: * pecoribus Q, a pastoribus M in ras. pe*core
e2. Appendix Marin: a pecoribus] a peccatoribus Φ (vel peccoribus Φ2 s.l.) I se om. Φµ se
a pecoribus o a peccatore Φ (peccore Φ2 s.l.) I.

44 Cfr. Appendix Marin: cotidie a nobis Pγ.
45 Cfr. Apparato Marin: imitatoribus] amatoribus e2 (ar‑ e1) L. Appendix Marin: imi‑

tatoribus] invitatoribus µ colendum suis ϕχ.
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correnze di a/ab/abs + abl. di allontanamento e separazione (cfr. aleat. 4, 26:
quanto magis debeat et ab sacrificio Christi arceri? 46; 5, 14‑15 [14]: ut manus
quae iam ab iniuriis humanis expiata est 47; 9, 16‑17: Et iterum: «Abstinete
manus vestras ab iniusto et ne feceritis quicquam mali» [Ez 18, 8; 1 Th 5,
22] 48; 9, 19‑20 [20]: et continete vos ab omni iniustitia saeculi [Rm 12, 2] 49; 10,
13: Recedite a me omnes qui operamini iniustitiam [Mt 7, 23] 50; 11, 18‑20
[18‑19]: extrahe caliginem inimici ab oculis tuis et purifica manum tuam a sa‑
crificiis diaboli: abige abs te furaces mores 51) e una sola di ab + abl. in di‑
pendenza da un verbum rogandi (cfr. aleat. 3, 16‑17 [16]: at cum creverit, ab
uno hereditatem suam expetit 52).

ad + abl. ‑ ad + acc.

Si registra una sola occorrenza di ad + abl. non concordemente attestata
e sospetta a livello di significato. Infatti, se si considera il contesto (cfr. aleat.
7, 20‑22 [21]: Inde factum est, ut olim qui homo fuerat et facinoris admis‑
sionis adulter, post mortem ad profanis et errantibus sub finctioso nomine
dei tali coli meruit 53) e la relativa trad. della Nucci 54, ci si rende conto di una
certa difficoltà nel conciliare con il senso del passo, che richiede un a/ab +
abl. di agente, la presenza anomala di ad. Problematica a livello semantico
e sostanzialmente poco funzionale al contesto l’interpretazione di B. Lui‑
selli che, a differenza della Nucci, intende il costrutto non come ad + abl. di
agente, ma come ad + dat. di fine 55. Per altro su aleat. 7, 21, come sulle oc‑

46 Cfr. Apparato Nucci: ab : a D. Apparato Marin: a dLΔψNη. Appendix Marin: a
mFΦµΔ* (om. τ) sacerdotio v.

47 Cfr. Appendix Marin: iniuriis] initiis w.
48 Cfr. Apparato Nucci: et iterum...mali : om. MQ. Apparato Marin: et iterum...mali om.

Q (add. Q2 i.m.). L’apparato Nucci propone come referente scritturistico Jr 25, 6, senza
tener conto delle indicazioni di Marin, Citazioni bibliche e parabibliche cit., 182.

49 Cfr. Apparato Nucci: iniusticia DΔ.
50 Cfr. Apparato Nucci: a me : a m U. Apparato Marin: recedite a me] recidit eam U.
51 Cfr. Appendix Marin: occulis i sacrificii ϕ abs] a vW.
52 Cfr. Apparato Nucci: ab uno MTU Mar : tuno Q1 (ex ab uno) tunc Q2D Hart ab humo

Δ. Apparato Marin: ab uno] tunc Q2 (Q1 ab uno) dL HartMiod, ab humo Δψ, ab eis η, om.
D in sp. ca. 12 litt. Appendix Marin: cum creverit ab hu deest ξ (at * o) creveris mFµ ab
eis Φ, ab humo Δ* (ab humạṇo Θ, ab humo A1, ab eis A2 s.l.).

53 Cfr. Apparato Nucci: ad profanis M1Q1TU Mar : a profanis M2Q2DΔ Hart. Apparato
Marin: ad TUD1M1Q1, a D2M2Q2 cett. HartMiod, ab Hilg pronis D errantibus] irritantibus
L. Appendix Marin: ad] et F, a cett. codd., om. µ.

54 Cfr. Nucci, ed. cit., 99: «Di conseguenza, lui che una volta era stato un uomo e un cor‑
ruttore perché spingeva al crimine, dopo la morte ha meritato di essere venerato, da
gente pagana e in errore, sotto il fittizio nome di un dio».

55 Cfr. Luiselli, Il De aleatoribus cit., 266: «È però da precisare che ad profanis va in‑
teso non ad + abl. di agente connesso con l’infinito passivo coli (cioè post mortem ad pro‑



correnze di a/ab + acc. (cfr. aleat. 8, 1‑2; 10, 18‑19; 11, 7‑8) di cui si è detto, può
aver pesato in qualche misura la confusione di pronuncia e poi grafica tra
a/ab e ad e la conseguente incertezza nell’uso dei casi abl./acc., registrate nel
latino tardo sia da E. Lommatzsch e A. von Mess, curatori rispettivamente
della voce a/ab e della voce ad per il Thesaurus 56, sia da Wölfflin e Mio‑
doński 57.

Delle ben 17 occorrenze di ad + acc. (2 delle quali all’interno di citazioni
bibliche), attestate in sostanza da tutta la tradizione, in quanto le varianti
non riguardano l’uso dell’acc., 11 hanno valore finale, «che è costrutto assai
frequente e l’unico ammesso con pertĭnet, attĭnet, spectat» 58 (cfr. aleat. 2, 23‑
24 [24]: qui ad nitorem vestis salutaris proficiant 59; 4, 4‑5: ad Timotheum do‑
cendum et corroborandum 60; 5, 15‑16: et quod ad salutem totius hominis
pertinet; 5, 17: ipsa ad laudem Domini in oraculo exurgit 61; 6, 1‑2 [1]: et ad
capiendum summissus 62; 6, 10‑11 [10]: o manus crudelis et ad periculum sui
armata 63; 8, 7‑8 [8]: ne incitetis me in operibus manuum vestrarum ad di‑
sperdendos vos [Jr 25, 6] 64; 8, 15‑16 [16]: sed ethnicum tibi nomen est et illud
quod ad sacrificium dominicum pertinet in vacuum sumis 65; 9, 5‑6 [5]: fe‑
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fanis et errantibus sub finctioso nomine dei talis coli meruit, tradotto dalla Nucci: “dopo
la morte ha meritato di essere venerato, da gente pagana e in errore, sotto il fittizio nome
di un dio”: la funzione delle preposizioni in sé, indipendentemente dalla sempre più
evanescente loro capacità selettiva dei conseguenti casi, tende a mantenersi), ma ad +
dat. rapportato, con funzione di finalità, a sub finctioso nomine dei: “dopo la morte ha
meritato di essere venerato sotto il nome di siffatto dio [l’autore ne ha parlato nelle linee
precedenti] inventato in funzione di gente pagana e in errore”».

56 Cfr. E. Lommatzsch, s.v. a/ab, in ThLL 1, 41, l. 19: «a saepius scribitur pro ad»; per
l’esemplificazione cfr. ibidem, ll. 19‑21; A. von Mess, s.v. ad, in ThLL 1, 558, l. 78: «ad et a,
ab, confunduntur»; per l’esemplificazione che, al pari di quella fornita da Lommatzsch, ri‑
guarda testi piuttosto tardi (dal Fragmentum Muratorianum e dai Carmina epigraphica
a Gregorio di Tours e ad altri testi d’età merovingia) cfr. ibidem, 558, l. 80 ‑ 559, l. 8.

57 Per le considerazioni di Wölfflin e Miodoński cfr. supra, nota 32.
58 Cfr. A. Traina‑T. Bertotti, Sintassi normativa della lingua latina. Teoria, Bologna 19932

(rist. 19986), 108 nota 1 a § 78.
59 Cfr. Apparato Nucci: nitorem M Hart : neturam Q1D Mar naturam Q2TUΔ. Appa‑

rato Marin: neturam Q1d Miod, naturam TUDQ2LΔψη Hilg, nitorem M (sed itorem in
ras.) N Hart. Appendix Marin: naturam ΦµΔ*.

60 Cfr. Apparato Nucci: thimotheum MD. Appendix Marin: ad] et v docendum] do‑
cumentum Φ et om. Π.

61 Cfr. Appendix Marin: ipsa...exurgit om. µ.
62 Cfr. Appendix Marin: capiendum] accipiendum i.
63 Cfr. Apparato Marin: ad] in η. Appendix Marin: ad] in Φµ.
64 Cfr. Apparato Nucci: ad disperdendum T Mar vos M2Q2DTUΔ2 Hart Mar : suos

M1Q1Δ1. Apparato Marin: disperdendum T HilgMiod, disperdendos cett. Hart vos ex
suos MQ. Appendix Marin: disperdendum cXo (disperdum ξ), disperdendos mFµΦbP2

(i. ras.) γ cett. codd. fam. Δ* (A2, i. ras.?, dispergendos v, disperandos x) vos] suos µ.
65 Cfr. Apparato Nucci: ad : add. s.l. Δ. Appendix Marin: tibi...sacrificium om. µ ad] ei

ξo domonicum, o exp. i suprascr., ξ.
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stinant ad necem hereditatis suae manus 66; 9, 7‑8: Et qui iam saepius vinci‑
tur rursus ad nocentiorem studium diabolo suadente animatur 67; 11, 10‑11
[11]: censum et adparatus tuos omnes ad studium ecclesiae distrahe), 4 oc‑
correnze indicano direzione reale o figurata (cfr. aleat. 1, 2‑3 [3]: animos ad
nequitiam se in latum mortis emergunt; 5, 15: et ad sacrificium dominicum
admissa 68; 11, 12‑13 [13]: fundos et villas tuas iusta operatione ad paradisum
remove 69; 11, 23‑24 [24]: puras manus ad Christum extende), una sola oc‑
correnza è usata pro dat. (cfr. aleat. 3, 1: In evangelio Dominus ad Petrum
dixit 70), costrutto che in dipendenza da verba dicendi, dopo le prime atte‑
stazioni in poesia, si diffonde soprattutto nel latino tardo 71, e un’altra an‑
cora (cfr. aleat. 10, 7: orabitur pro eo ad Dominum [1 Rg 2, 25] 72) in
dipendenza dal verbo orare/orari 73, della cui forma attiva con ad + acc. si
hanno varie attestazioni sia presso gli autori cristiani da Tertulliano in poi
sia nella Vetus e quindi nella Vulgata 74.

adversus + acc.

Le 2 sole occorrenze di adversus + acc., la seconda delle quali all’interno
di una citazione biblica (cfr. aleat. 6, 29‑30 [30]: armantur adversus se miseri
spiritus diaboli repleti 75; 10, 6: Si delinquendo peccatur adversus virum [1

66 Cfr. Appendix Marin: necem] vocem Θ.
67 Cfr. Apparato Nucci: nocentiorem Q1TU Hart Mar : nocentius MQ2DΔ. Apparato

Marin: nocentius M2Q2dLΔNη, nocendi ψ. Appendix Marin: nocentiorem] nocentius
mFΦΔ’DxI, nocentios µ, nocendi Δ° (in r ex corr.).

68 Cfr. Appendix Marin: dominicum] dicum τ, deicum Φ.
69 Cfr. Apparato Marin: apparadiscum Qη (ad paradisum M2 i. ras.). Appendix Marin:

ad paradisum] appara discum Φµ.
70 Cfr. Appendix Marin: ad] a z.
71 Cfr. Devoto, Storia cit., 237‑238: «Le forme con preposizioni anziché con i casi puri

e semplici hanno avuto sempre giustificazione come forme più intense che fanno risal‑
tare un rapporto di discendenza o di movimento. In un verso come quello di Properzio
(I, 18, 30): cogor ad argutas dicere solus aves con ad e l’accusativo invece che con il sem‑
plice dativo, c’è però un modello di vivacità e di spontaneità parlata che viene accolto
dalla lingua della poesia ed è l’annuncio ancora isolato della futura sostituzione del da‑
tivo con il nostro a». Cfr. inoltre von Mess, s.v. ad, cit., 512, ll. 33‑38.

72 Cfr. Appendix Marin: ad] adversus S ad dominum...pro eo om. ϕ.
73 Sul verbo orare «come tipica espressione indicante la preghiera cristiana» cfr. E. Löf‑

stedt, Il latino tardo, trad. it., Brescia 1980, 104‑106.
74 Per Tert., adv. Marc. 4, 26, 1, ll. 1‑2 (SC 456, 330): Cum in quodam loco orasset ad pa‑

trem illum superiorem e le altre occorrenze di ad + acc. dipendente da orare cfr. R. Teß‑
mer‑E. Baer, s.v. oro/oror, in ThLL 9/2, 1049, ll. 73‑83.

75 Cfr. Apparato Nucci: adversum D Hart. Apparato Marin: adversum d Hart. Ap‑
pendix Marin: adversus] se praem. exp. w, adversum zτξo.



Rg 2, 25] 76) non presentano problemi né per tradizione né per natura del co‑
strutto, che indica relazione ostile 77.

apud + acc.

Delle 2 occorrenze di apud + acc. (cfr. aleat. 2, 16‑18 [18]: Et iterum: exti‑
mate sacerdotem esse cultorem et omnes esse apud eum granaria plena [Prv
3, 10; Jr 31, 14] 78; 4, 1: Si ergo apud dispensatores quaeritur ut quis fidelis et
iustus inveniatur [1 Cor 4, 2] 79) la prima, su cui la tradizione è concorde,
non presenta alcuna particolarità d’uso, in quanto denota vicinanza con pro‑
nome determinativo riferito a persona 80; la seconda è l’unico testo a presen‑
tare apud + acc. al posto di inter + acc. tra quanti tramandano direttamente
o indirettamente 1 Cor 4, 2 secondo la Vetus Latina 81, non a caso la famiglia
L dello stemma Marin sembra normalizzare, presentando la variante inter +
acc., che è concordemente attestata per l’altro passo di aleat. in cui il luogo
paolino viene citato (cfr. 3, 18‑19: hic quoque inter dispensatores et procura‑
tores quaeritur). Tuttavia apud «idem fere valet quod inter» per esempio già
in Cic., orat. 28, 99 (ed. A.S. Wilkins, Oxonii 1903 [rist. 1989]): furere apud
sanos et quasi inter sobrios bacchari vinulentus videtur 82.

coram + abl.

Sostanzialmente concorde la tradizione di aleat. 4, 12: peccantem coram
multis castiga (1 Tm 5, 20) 83, in cui all’interno di una citazione paolina si re‑
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76 Cfr. Apparato Nucci: adversus virum MQTUΔ Mar: vir adversus virum D Hart. Ap‑
pendix Marin: virum om. µ.

77 Cfr. A. von Mess, s.v. adversus (adversum), in ThLL 1, 853, ll. 15‑19.
78 A partire dalle considerazioni di A. Resch (cfr. Agrapha, Aussercanonische Schrift‑

fragmente [TU 15, 3/4], Leipzig 19062 [rist. Darmstadt 1967], 310) sia Marin sia la Nucci
hanno pensato a un rapporto con Prv 3, 10 (nella Vulgata: et implebuntur horrea tua sa‑
turitate et vino torcularia redundabunt). In particolare Marin, che in apparato presenta
il luogo come citazione non identificata, rinvia a un non meglio precisato apocrifo (cfr.
Citazioni bibliche e parabibliche cit., 174. 176); la Nucci, che in apparato tace a riguardo,
nel commento pensa a una dipendenza da Testimonia (cfr. ed. cit., 118 nota ad aleat. 2,
16‑19). Il richiamo a Jr 31, 14 (nella Vulgata: et inebriabo animam sacerdotum pinguedine
/ et populus meus bonis meis adimplebitur ait Dominus) si deve a un suggerimento di
R. Infante, che ringrazio.

79 Cfr. Apparato Nucci: dispensatores: dispensatores et procuratores Hart. Apparato
Marin: si ergo...inveniatur om. η apud] inter L dispensatores] et procuratores add. Hart
(non recepit Harn) Hilg, secl. Miod. Appendix Marin: si ergo apud deest ξ si ergo...in‑
veniatur om. mFΦ apud] inter A.

80 Cfr. A. Klotz, s.v. apud, in ThLL 2, 338, ll. 27‑28; Traina‑Bertotti, Sintassi normativa
cit., 138 nota 1 a § 103.

81 Cfr. Vetus Latina Database cit., CD 16.
82 Cfr. Klotz, s.v. apud, cit., 339, ll. 50‑57.
83 Cfr. Appendix Marin: multos f1.
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gistra l’unica occorrenza di coram + abl., usato secondo la norma col valore
di «en présence de» 84.

cum + abl.

Per quanto riguarda la natura del costrutto si registrano 2 occorrenze di
cum + abl. di modo (cfr. aleat. 1, 7‑9 [8]: accepta simul potestate solvendi ac
ligandi et cum ratione peccata dimittendi [Mt 16, 19; Jo 20, 23] 85; 4, 10: age
ministerium tuum, cum integritate persupple [2 Tm 4, 5] 86) e 15 di cum +
abl. sociativo, infatti, oltre ad aleat. 1, 10: ipsi cum eis pariter torqueamur 87;
2, 7‑8 (8): id quod cum honore de Dei dignatione percipimus 88; 6, 27‑29 (28):
Est et quando ipsi aleatores cum prostitutis mulieribus penes auctorem
suum nocturnas vigilias clausis foribus celebrant 89; 7, 5‑6 (6): hanc ergo
artem ostendit quam et colendam sculptoris cum sua imagine fabricavit 90;
7, 6‑8 (7‑8): Statuit itaque imaginem speciei suae cum nominis sui subscrip‑
tione suggerente sibi inimico 91; 8, 22‑23 (22): Nec amicus Christi potes esse
qui cum inimico Christi tenes amicitiam 92; 10, 19‑20 (19): Miser, quid te in la‑
queum mortis cum diabulo ultro praecipitas? 93; 10, 21‑22: ut cum saeculo

84 Cfr. A. Ernout‑F. Thomas, Syntaxe Latine, Paris 19532 (rist. 19725), 115. Sull’uso di
coram + abl. «de personis» cfr. l’esemplificazione fornita da F. Reisch, s.v. coram, in ThLL
4, 945, l. 35 ‑ 946, l. 64.

85 Cfr. Apparato Nucci: cum ratione QD Mar: cum racione M curatione TU Hart. Ap‑
parato Marin: curatione TUL Hart (cum ratione Harn). Appendix Marin: et ligandi...di‑
mittendi om. Δ* (et cum ratione peccata dimittendi add. A i.m.) et om. mF ratione]
oratione F.

86 Cfr. Apparato Marin: cum] et praem. DΔψ. Appendix Marin: cum] et praem. Δ*.
87 Cfr. Apparato Marin: ipsi...torqueamur om. Q (add. Q2 i.m.). Appendix Marin: pa‑

riter cum eis n iis Δ° (exc. r) cum iis par deest ξ (cum iis om. o).
88 Cfr. Apparato Marin: id quod cum honore] id quodcumque honoris quod L honore]

in honore T.
89 Cfr. Appendix Marin: mulieribus] mulṭ‑ f, vulneribus π.
90 Cfr. Apparato Nucci: imaginem Q. Apparato Marin: imagine* Q. Appendix Marin:

imagine ΦµΔ’Δx (imagineṃ v).
91 Cfr. Apparato Nucci: subscriptione M2Q2DT Hart Mar: subscriptionem M1Q1U sub‑

criptione Δ. Apparato Marin: subscriptionem UDQ1, subcriptione Δ. Appendix Marin:
cum nominis] cognominis µ sui nominis bPγ subscriptione mFϕµζ2A2Θf1Δ°I, subcrip‑
tione f2, subriptione S1ζ1Ξ (surr‑ ΨJ, subrr‑ π), subreptione S2 uυεvni (surr‑ χ, subrr‑ C),
subruptionem zτ, surrectione ϕ.

92 Cfr. Apparato Nucci: nec amicus christi potes esse M Mar: nec amicus non es eo
quod saeculo particeps es nec amicus christi potes es QTU nec amicitiam cum christo
habere potes D Hart nec amico christi potes esse Δ qui cum MQΔU Mar: quicumque T
qui D Hart inimico christi: christi inimico D Hart. Apparato Marin: post amicus iterav.
TUQ non es eo quod saeculo particeps es nec amicus (exp. Q2) amicus...amicitiam] ami‑
citiam (‑tici‑ d) cum Christo habere potes qui Christi inimico amicus es d HartMiod qui
cum] quicumque T.

93 Cfr. Apparato Nucci: cum: om. M diabolo QΔ Hart. Dall’apparato Nucci non risulta



iudiceris? 94; 10, 23: cum quo necesse est puniaris? 95; 11, 5‑7 (5‑6): servus cum
Domino tuo avocare, studio deifico obsequere, artem Domini imitare quae
non perdet sed potius adquiret 96; 11, 9‑10: sit tibi cum pauperibus cottidia‑
nus lusus, sit tibi cum viduis frequens operatio 97, hanno valore sociativo
anche aleat. 4, 15‑16 (15): cum eiusmodi quidem nec cibum capere (1 Cor 5,
11) 98, in cui il cum è seguito dalla locuzione avverbiale eiusmodi (iunctura
ben attestata nella Vetus per il passo paolino citato 99), e aleat. 4, 24‑25: ne
cum delinquentibus fratribus cum fratribus cibum nequidem vesci (1 Cor
5, 11) 100, in cui la prima occorrenza indica propriamente compagnia, la se‑
conda implica un rapporto ostile 101.

Su 13 delle 17 occorrenze (4 delle quali all’interno di citazioni bibliche) di
cum + abl. la tradizione è sostanzialmente concorde, in quanto le varianti
non riguardano né l’uso dell’abl. né quello della prep. cum (anche per aleat.
4, 24‑25 la complessità della tradizione e le diverse scelte editoriali non met‑
tono in discussione almeno la prima occorrenza cum delinquentibus fratri‑
bus). Invece, per aleat. 10, 21‑22 nella famiglia Δ (stemma Nucci) / Δ*
(stemma Marin) è attestata la prep. de al posto di cum e per aleat. 7, 6; 7, 7‑
8 una parte della tradizione riporta l’acc. al posto dell’abl.: va rilevato, però,
che nessuno degli editori ha promosso a testo queste varianti minoritarie.

de + acc. ‑ de + abl.

L’unica occorrenza di de + acc. in aleat. 2, 17‑19 (18): et omnes esse apud
eum granaria plena, de quod quidquid desideraverit populus meus sature‑
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che la lezione accolta nell’ed. Marin è diabolo. Apparato Marin: cum om. MQ1η, incl.
Miod cum diabolo post ultro in N. Appendix Marin: cum om. Φµ ultro ante cum diabolo
in mFΦ.

94 Cfr. Apparato Nucci: ut cum: ut de Δ seclo MΔ. Apparato Marin: cum] de DΔψ. Ap‑
pendix Marin: cum] de Δ*.

95 Cfr. Apparato Nucci: cum quo DTUΔ Hart Mar: quod cum MQ1 quo cum Q2. Ap‑
parato Marin: cum quo] quodcum MQ1 (quocum Q2), quod cum feceris η, quocum Miod.
Appendix Marin: cum quo] quod cum µ, quod cum feceris Φ.

96 Cfr. Appendix Marin: servus...acquiret om. mF.
97 Cfr. Appendix Marin: sit tibi cum om. γ sit] sic uυ pauperrimis zτ, pauribus Π.
98 Cfr. Apparato Nucci: huiusmodi D. Apparato Marin: huiusmodi dL Harn. Appen‑

dix Marin: huiusmodi Ff.
99 Ben attestata è anche la iunctura equivalente cum huiusmodi (cfr. Vetus Latina Da‑

tabase cit., CD 16).
100 Cfr. Apparato Nucci: fratribus cum fratribus M1QTU: fratribus M2DΔ Hart Mar.

Apparato Marin: post fratribus lacunam notavit Hart, qui communicare intercidisse in
app. coniecit fratribus cum fratribus TUM1Q.

101 Per cum + abl. in dipendenza da verba altercandi, pugnandi, dissidendi cfr. O. Hey,
s.v. cum, in ThLL 4, 1372, ll. 18‑53.
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tur (Prv 3, 10; Jr 31, 14) 102, attestata solo da una parte della tradizione, appare
una particolarità dell’uso tardoantico, in quanto esempi di de quod si tro‑
vano anche in Hist. Aug., Ael. 17, 35, 3 (edd. E. Hohl‑Ch. Samberger‑W. Sey‑
farth 1, Leipzig 1971, 249, ll. 20‑21): de quo[d] vereor ad clementiam tuam
scribens vera dicere[nt] e in Drac., laud. dei 1, 373‑374 (edd. C. Moussy‑C.
Camus 1, Paris 1985, 170): Sed cum iure Deus nullo prohibente ualeret / de‑
mere particulam de quod pius ipse pararat 103. Il costrutto presuppone, come
altri consimili, inizialmente l’attrazione del caso dell’antecedente da parte di
quello del relativo: da de eo quod attraverso de id quod a de quod 104.
Quanto alla natura del fenomeno, è bene ricordare che, nel commento al
libro I del De laudibus Dei, C. Camus definisce il costrutto una «Brachylo‑
gie très hardie pour de eo quod» 105 e C. Moussy, nell’introduzione, classifica
tutte le particolarità lessicali, morfologiche e sintattiche di Draconzio «ca‑
ractéristiques du latin tardif» 106, come già faceva Marin per le analoghe
particolarità di aleat. 107, che la Nucci, invece, tende a considerare «“sgram‑
maticature” e anomalie morfosintattiche» 108.

Delle 9 occorrenze (5 delle quali all’interno di citazioni bibliche) di de +
abl. 7 si possono ritenere concordemente attestate, in quanto le varianti non
riguardano l’uso dell’ablativo. Invece, aleat. 5, 15‑16 (16): et quod ad salutem
totius hominis pertinet ipsa de dignatione suscipit 109 ha una tradizione al‑
quanto tormentata e presenta difficoltà sul piano del senso 110, sicché risulta
forse più economica la scelta dell’ed. Marin di promuovere a testo ipsa dei

102 Cfr. Apparato Nucci: de quod Q1T: et de quod M1U Mar et de eo quod M2 de quo
Q2D Hart et de quocumque Δ quicquid QD2. Apparato Marin: et de (eo add. M2 s.l.) quod
quidquid TUMQ1, de quo quidquid Q2d edd. (et de Hilg, in app. con. ut de), et de quo‑
cumque DΔψ, de quibus quicquid L, et (ut η) de eo quicquid Nη. Appendix Marin: et de
quod quidquid] ut de eo quicquid Φ, et de quo quicquid µ, et de quocumque Δ* (q̣ụạ
quocumque Θ, et om. A).

103 Cfr. A. Gudeman, s.v. de, in ThLL 5/1, 43, ll. 27‑28.
104 Cfr. Moussy‑Camus, ed. cit., 81 nota 3; J.B. Hofmann‑A. Szantyr, Lateinische Gram‑

matik II. Lateinische Syntax und Stilistik, München 1965 (rist. 1972), § 306 II, 568.
105 Cfr. Moussy‑Camus, ed. cit., 295 nota ad locum.
106 Ibidem, 80.
107 Cfr. Marin, ed. cit., 9‑10.
108 Cfr. Nucci, ed. cit., 53.
109 Cfr. Apparato Nucci: ipsa de dei dignatione Hart ipsa dei dignatione Mar. Appa‑

rato Marin: ipsa dei om. DΔψ dei] de TUM1 (eras. M2) Qd, om. hN, de dei HartMiod.
Appendix Marin: ipsa dei om. Δ* (add. A2 i.m.) dei] de µ, om. mF dignatione] domini
add. C.

110 Infatti, la trad. della Nucci (cfr. ed. cit., 89: «quella mano [...] ottiene dalla bontà di
Dio quello che riguarda la salvezza di tutta l’umanità») ha bisogno di integrare «di Dio»,
che non è presente nella lezione promossa a testo.



dignatione 111. Per aleat. 8, 12‑13 (12): exite de medio eius qui portatis vasa
Domini (Is 52, 11) 112 in parte della tradizione al posto della prep. de è atte‑
stata la variante e, accolta a testo nelle edd. Hartel, Harnack e Hilgenfeld.

Quanto alla natura del costrutto si riscontrano 6 occorrenze di de + abl.
di allontanamento e separazione (cfr. aleat. 2, 7‑8 [8]: id quod cum honore de
Dei dignatione percipimus 113; 3, 12‑13 [12]: et nulla de scripturis sanctis do‑
cumenta promentem cumulentur tormenta; 5, 15‑16 [16]: et quod ad salutem
totius hominis pertinet ipsa de dignatione suscipit; 8, 10‑11 [10]: Exite de ea
populus meus [Apc 18, 4] 114; 8, 12‑13 [12]: exite de medio eius qui portatis
vasa Domini [Is 52, 11]; 8, 19‑20 [20]: pereat anima illa de populo meo [Lv 7,
20] 115), le prime 3 delle quali sono usate «pro ablat. qui dicitur separationis»
e indicano in particolare «unde aliquid sumitur», sfumatura attestata in di‑
pendenza sia da percipere sia da promere sia da suscipere 116; 2 occorrenze
di de + abl. di origine e provenienza retto da esse (cfr. aleat. 10, 15: Omnis qui
peccat, non est de Deo, sed de diabolo est [1 Jo 3, 8] 117), costrutto di cui si
hanno attestazioni anche nella poesia d’età classica 118, e una sola occorrenza
di de + abl. di relazione 119 (cfr. aleat. 6, 2‑3 [2]: et cum coeperit de captivo
triumfus, perfidia, falsa testimonia 120).

Trattando dell’uso di de + abl. ‑ de + acc., non si può evitare di prendere
in considerazione la vexata quaestio del titolo stesso dell’opera pseudoci‑
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111 Tra l’altro la scelta di Marin è rafforzata dall’analogia con aleat. 2, 7‑8 (8): id quod
cum honore de Dei dignatione percipimus.

112 Cfr. Apparato Nucci: de medio MUΔ Mar: e medio QD Hart e de medio T. Appa‑
rato Marin: et iterum...eius propter homoeoteleuton om. η ede T, e Qd HartHilg. Ap‑
pendix Marin: de] e µ.

113 Cfr. Apparato Marin: de] et N. Appendix Marin: de dignatione dei ϕ de om. mF dei
iter. ξ dignatione] dignitate ξo, dignitate (exp.) dignatione Y.

114 Cfr. Apparato Nucci: de ea: dea U. Apparato Marin: de ea] dea TU. Appendix
Marin: de ea] dea i.

115 Cfr. Apparato Nucci: meo: suo D1. Apparato Marin: meo] suo d (eras. d2 et corr.
meo i.m.; meo h), om. Harn.

116 Per la definizione cfr. Gudemann, s.v. de, cit., 50, ll. 33‑39; per le attestazioni ibidem,
53, ll. 2. 6‑8. 38‑39. Il costrutto è, invece, riferito propriamente alla sfera dell’abl. di pro‑
venienza in Traina‑Bertotti, Sintassi normativa cit., § 86, 118.

117 Cfr. Apparato Nucci: non est de deo MQDU Hart Mar: non de deo est T non est ex
deo Δ diabulo M zabulo TUΔ. Apparato Marin: est1 post de deo in T, incl. Miod de1] ex
ΔψN est om. η. Appendix Marin: de1] ex Δ* (de A) de2] ex vξo, om. zτ est2] ante de dia‑
bolo in µ, om. Φ.

118 Cfr. Gudemann, s.v. de, cit., 54, ll. 38‑42.
119 De + abl. di relazione è attestato in dipendenza del concetto di trionfo anche in Cic.,

Manil. 3, 8 (ed. A. Curtis Clark, Oxonii 1905 [rist. 19902], 63, ll. 25‑26): Triumphavit L.
Sulla, triumphavit L. Murena de Mithridate (cfr. Gudemann, s.v. de, cit., 67, ll. 23‑30; 72,
ll. 42‑45).

120 Cfr. Apparato Marin: de om. N. Appendix Marin: captivo] capitulo µ.
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prianea. A tal proposito la Nucci afferma: «Pur ritenendo che il titolo da ac‑
cogliere, proprio sulla base dei codici, sia De aleatores, abbiamo preferito
mantenerlo nella forma corretta in cui l’opera viene abitualmente citata nella
letteratura cristiana (De aleatoribus = Aleat.)» 121. Ma, se si analizza lo stato
della tradizione manoscritta negli apparati delle edd. Nucci e Marin 122, si
nota che dall’apparato Nucci non risulta in maniera schiacciante la superio‑
rità della lezione de aleatores, tramandata dalle famiglie TU e Δ, contro la
lezione de aleatoribus, tramandata dalle famiglie MQ e D del rispettivo
stemma. Secondo l’apparato e l’appendix Marin, la lezione de aleatoribus
prevale nelle famiglie Q, d, L; la lezione de aleatores nella sola famiglia T del
rispettivo stemma, nella famiglia Δ*, invece, si fronteggiano sostanzialmente
le varianti de aleatore (in Δ) e de aleatoribus (in D, ma de aleatores in D1). A
parte la diversa lettura della lezione tramandata da Δ, l’apparato e l’appen‑
dix Marin rispecchiano una situazione più complessa, in quanto all’opposi‑
zione fondamentale de aleatoribus / de aleatores si affiancano nei recentiores
le varianti: ad aleatores (attestata da t della famiglia T, da Nµ della famiglia
Q, da e [in margine] della famiglia L, da W della famiglia Δ*), contra alea‑
tores (attestata da ηΦ della famiglia Q, da ψ della famiglia Δ*), adversus
aleatores (attestata da ζwΠrsx della famiglia Δ*) e de ludo aleae (attestata da
mF della famiglia Q e da ξo della famiglia Δ*). Esula certamente dai limiti
di questo contributo la risoluzione di controverse questioni di critica te‑
stuale, tuttavia tra tutti questi dati, a parte le varianti contra aleatores, ad‑
versus aleatores, de ludo aleae, scopertamente esplicative del contenuto

121 Cfr. Nucci, ed. cit., 11 nota 1.
122 Cfr. Apparato Nucci: Inscriptio. incipit epistula cypriani de aleatoribus MQ; incipit

de aleatoribus D; incipit epistula cypriani de alatores T1; incipit epistula cypriani de alea‑
tores T2U; de aleatores Δ. Apparato Marin: Inscriptio: incipit epistola Cypriani de (ad t)
aleatores (ala‑ T) TU ad aleatores e (i.m.) incipit epistola Cypriani ad aleatores N epi‑
stola contra aleatores η incipit epistula Cypriani de aleatoribus MQ (‑ibus M2) epistola
Cypriani de aleatoribus D (‑tores D1) L incipit de aleatoribus d (D. Caecilii Cypriani epi‑
scopi de aleatoribus h) incipit de aleatore Δ (add. i.m. LXXXVII) liber sancti Cypriani
episcopi contra aleatores et de praeeminentia et solicitudine pastorali erga subditorum
salutem ψ. Appendix Marin: Inscriptio: incipit sermo beati Cypriani episcopi de ludo
aleae mF (ep. om. F) epistola Cipriani contra aleatores Φ incipit epistola Cypriani ad alea‑
tores µ epistola (beati Pγ) Cypriani (episcopi Pγ) de aleatoribus bPcγ de aleatoribus epi‑
stola I incipit de aleatore πzτCΞAuυi, i.m. pos. Jχ, add. LXXXVII ϕΘ (aliatore corr. in
ale‑) f (epistola octuagesima septima) ε, de aleatore n, inscr. om. SΨv (eiusdem Cypriani
Π) adversus (ad W) aleatores praemittens (ex praeter‑ W) de praeeminentia (prehe‑ Π,
premi‑ x) pastorum et sollicitudine (soli‑ rsx) quae inesse debet (ex –ent w) eis ad cete‑
rorum (ex –norum w) salutem (add. liber incipit s, liber foeliciter incipit w, liber Caeci‑
lii Cypriani incipit feliciter W, sacra epistola ζ, (sacra epistola exp.) liber r) ζwWΠrsx
<beati Cypriani epis>copi et martyris de praeeminentia et cura pasto<rali erga salutem>
subditorum et de ludo aleae libellus incipit ξ (mutilus propter causas quas descripsi Vet.
Chr. 20, 1983, 176‑177) D. Caec. Cypriani de praeeminentia et cura (sacerdota exp.) pa‑
storali (libellus exp.) et de ludo aleae libellus o.



dell’opera, suscita interesse il fatto che a tramandare la lezione ad aleatores
(oltre a t che probabilmente normalizza de aleatores presente nel suo anti‑
grafo T) siano anche codici autorevoli delle famiglie Q e L, che nell’insieme
tramandano il ‘corretto’ de aleatoribus. Si può forse ipotizzare che in ori‑
gine l’opera avesse due titoli concorrenti de aleatoribus / ad aleatores, poi
contaminati e corrotti in parte della tradizione, come farebbe sospettare la
sopravvivenza di ad aleatores anche in famiglie in cui non sembra fosse ne‑
cessario correggere l’anomalo de aleatores?

Quanto alla suggestiva tesi di Wölfflin 123 su un originario titolo Ad alea‑
tores, trasformatosi in De aleatores in T e normalizzato in De aleatoribus da
M2, e sull’impossibilità di un originario De aleatoribus, perché adatto a un
trattato più che a un’opera polemica, resta il dubbio che, per quest’ultimo
aspetto, si tratti di un’interpretazione troppo sottile.

e/ex + abl.

Per le 5 occorrenze (3 delle quali all’interno di citazioni e allusioni bibli‑
che) di e/ex + abl., la tradizione è concorde, in quanto le varianti non ri‑
guardano l’uso dell’ablativo.

Quanto alla natura del costrutto si registrano 2 occorrenze di ex + abl. di
provenienza con valore partitivo 124 (cfr. aleat. 2, 15‑16 [16]: Esto illis quasi
unus ex ipsis [Sir 32, 1‑2]; 5, 10: ex quibus est aleae tabula), 2 occorrenze di
ex + abl. di causa 125 (cfr. aleat. 2, 1‑2 [1]: Et ideo sal terrae dicimur, ut ex
nobis omnis fraternitas caelesti sapientia saliatur [Mt 5, 13] 126; 2, 7‑9 [9]: id
quod cum honore de Dei dignatione percipimus, indignante Domino ex
propria actione admittamus 127) e una sola di e + abl. di allontanamento e se‑
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123 Cfr. Wölfflin, Pseudo‑Cyprianus (Victor) de aleatoribus, cit., 487‑488.
124 Cfr. Traina‑Bertotti, Sintassi normativa cit., 119 nota 3 a § 86. Ampia esemplifica‑

zione in B. Rehm, s.v. ex, in ThLL 5/2, 1114, l. 23 ‑ 1118, l. 70.
125 È noto che il costrutto e/ex + abl. di causa, attestato pure nel lat. classico, non è

molto frequente e indica di solito la causa esterna, anche se la distinzione tra causa in‑
terna ed esterna non è rigida e può dipendere dal punto di vista dello scrittore (cfr.
Traina‑Bertotti, Sintassi normativa cit., § 97, 130‑131). Nella prima delle 2 occorrenze (cfr.
aleat. 2, 1) «causa est persona i. auctor», sicché «ex fere i.q. ‘ab’» (cfr. Rehm, s.v. ex, cit.,
1104, ll. 79‑80).

126 Cfr. Appendix Marin: ex] eo mF vobis ξx.
127 Cfr. Apparato Nucci: ex propria actione M Hart Mar: ex propriatione Q1TU ex pro‑

bratione Q2D ex propiciatione Δ. Apparato Marin: indignante...amittamus om. N ex pro‑
pria actione Mη edd., expropriatione TUDQ1, exprobratione Q2d, exprobrati L,
expropiciatione Δψ. Appendix Marin: indignante...amittamus om. mF ex (de Φ1) propria
actione Φ, expropriatione µ, expropiciatione Δ* (expropiạ‑ ζ, alias ex propria actione A
i.m.).
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parazione in aleat. 4, 22‑23 (23): Eximite malos e medio vestro (1 Cor 5, 13
[Dt 13, 5]) 128.

in + acc. ‑ in + abl.

Tra le 14 occorrenze (7 delle quali all’interno di citazioni e allusioni bibli‑
che e parabibliche) di in + acc. la Nucci, seguita da Luiselli, ravvisa un’ano‑
malia in aleat. 8, 3: et iterum in iudicii diem igne rotante torqueri (Apc 14,
10) 129, in quanto avrebbe «valore di tempo determinato» 130: si tratta eviden‑
temente di una svista, perché già nei classici alla domanda «“per quando?”
che indica quando è destinata ad avvenire una cosa [...] il latino risponde con
in e l’accusativo (del termine di movimento)» 131. Del resto la iunctura corri‑
spondente in diem iudicii appartiene al latino biblico sia della Vetus (cfr.
Laod. 1, 3 [cod. Fuld., Ranke, 1868, 291, l. 26]: ... in operibus eius promissum
expectantes in diem iudicii) 132 sia della Vulgata (cfr. 2 Pt 2, 9: iniquos vero in
diem iudicii cruciandos reservare; 3, 7: igni servati in diem iudicii et perdi‑
tionis impiorum hominum). Anzi è interessante notare come da uno spoglio
della tradizione indiretta di 2 Pt 2, 9 nella Vetus Latina risultino attestati solo

128 Cfr. Apparato Nucci: vestrum M vestri Δ. Apparato Marin: e] de Lη vestri D2Δψη,
vestrum M (vrm sed m i. ras.) LN Miod. Appendix Marin: e] de Φi vestro] vestri ΦΔ*.

129 Cfr. Apparato Nucci: diem M1QTUΔ Mar: die M2 Hart diei D. Apparato Marin: die
iudicii N diem TUDM1QΔψ, die M2 cett. edd. (dei Harn, ex errore ut videtur). Appendix
Marin: die mFΦz, ante iudicii mF.

130 Cfr. Nucci, ed. cit., 55. Anche per Luiselli (cfr. Il De aleatoribus cit., 265‑266) in iu‑
dicii diem è usato con valore di tempo determinato in luogo di in iudicii die.

131 Cfr. Traina‑Bertotti, Sintassi normativa cit., § 117, 152. Il costrutto è trattato pres‑
socché negli stessi termini in G.B. Conte‑E. Berti‑M. Mariotti, La sintassi del latino, Fi‑
renze 2006, § 220, 154. Per V. Bulhart‑J.B. Hofmann (cfr. s.v. in, in ThLL 7/1, 750, ll. 83‑84)
in cum acc. «de tempore... spectatur certum temporis spatium fere i.q. ad, πρός (simul
subest notio quaedam finalis)». Per ampia esemplificazione sull’uso di in + l’acc. di sost.
e agg. sostantivati indicanti tempo cfr. ibidem, 751, l. 36 ‑ 752, l. 32. Per l’uso della iunc ‑
tura in diem dall’età arcaica fino all’età imperiale cfr. per esempio Plaut., Persa 689 (ed.
W.M. Lindsay, Oxonii 1905): lucro faciundo ego auspicaui in hunc diem; Cic., Deiot. 21
(ed. A. Curtis Clark, Oxonii 19182 [rist. 19709]): ‘In posterum’ inquit ‘diem distulit ut, cum
in castellum ventum esset, ibi cogitata perficeret’; Liv. 6, 22, 8 (edd. C. Flamstead Walters‑
R. Seymour Conway, Oxonii 1919, 37): Quattuor legionibus quaternum milium scriptis,
exercitu indicto ad portam Esquilinam in posteram diem ad Satricum profectus; Caes.,
gall. 1, 30, 4 (ed. R. Du Pontet, Oxonii 1900): Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in
diem certam indicere idque Caesaris voluntate facere liceret; Tac., Germ. 10, 1 (edd. M.
Winterbottom‑R.M. Ogilvie, Oxonii 1975, 42, ll. 18‑19): si prohibuerunt, nulla de eadem
re in eundem diem consultatio (cfr. K. Pflugbeil, s.v. dies, in ThLL 5/1, 1041, ll. 9‑10; 23‑
25; 29‑30; 41‑42). Il Pflugbeil fornisce anche attestazioni dell’uso di in + l’abl. di dies al
posto del normale in + acc., tra le quali risalta Vulg. Rm 2, 5: secundum duritiam autem
tuam et inpaenitens cor / thesaurizas tibi iram in die irae et iusti iudicii Dei (cfr. ibidem,
1044, ll. 29‑33 [30]).

132 Cfr. Vetus Latina Database cit., CD 18. Anche nella Vulgata Laod. 1, 3 presenta la
medesima lezione.



costrutti alternativi (in particolare in + abl. e ad + acc.), più lontani dall’uso
classico, seguito invece dalla Vulgata e ancor prima adottato dallo Pseudo
Cipriano, che in aleat. 8, 3, oltre che ad Apc 14, 10, forse alludeva proprio ai
due luoghi di 2 Pt 133. La costruzione con in + acc. del termine di movimento
ricorre anche in aleat. 5, 1‑2: quod in futurum praescius nobis consulat, il co‑
strutto alternativo in + abl. si registra, invece, in aleat. 10, 5: nec hic nec in fu‑
turo saeculo (Mt 12, 32) 134, probabilmente per suggestione del luogo
neotestamentario da cui dipende 135 e secondo un uso che dal latino biblico
sembra diffondersi nel latino cristiano, come dimostra non solo la presenza
della stessa locuzione in futuro, per esempio in Comm., instr. 1, 26, 19 (CCL
128, 21): Sed in futuro tibi spes est sine dolo uiuendi; apol. 768 (CCL 128, 101):
Et fuit homo Deus, ut nos in futuro haberet 136, ma anche il prevalere di in die
iudicii rispetto a in diem iudicii sia nella Vetus sia nella Vulgata 137 e il ricor‑
rere dei due costrutti concorrenti in alcuni dei maggiori autori cristiani 138.
Tutto questo sembra indicare come nel lat. cristiano il costrutto in + abl. in
funzione di tempo determinato andasse sostituendosi a in + acc. del termine
di movimento, ma non cambia la questione di fondo, cioè che il costrutto in
iudicii diem non si possa in alcun modo considerare scorretto.

Delle 6 occorrenze di in + acc. di direzione 3 indicano il moto a luogo
proprio e figurato: cfr. aleat. 1, 2‑3 (3): animos ad nequitiam se in latum mor‑
tis emergunt (Prv 21, 6 [Ps 17, 6; 2 Rg 22, 6]) 139; 7, 18‑19 (19): non ante manum
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133 Invece, nella tradizione indiretta di 2 Pt 3, 7 in diem iudicii risulta meglio attestato
accanto a costrutti alternativi (3 occorrenze contro 2 occorrenze di ad + acc. e una sola ri‑
spettivamente di usque ad + acc. e di in + abl.). È bene ricordare che si ricostruisce tutta
2 Pt nella Vetus proprio grazie alla sola tradizione indiretta (cfr. Vetus Latina Database
cit., CD 17). Per la dipendenza di aleat. 8, 3 da 2 Pt cfr. Étude critique cit., 110; Marin, Ci‑
tazioni bibliche e parabibliche cit., 181, nota 36.

134 Cfr. Apparato Nucci: seclo M. Appendix Marin: in om. γ futuro post saeculo in ϕ
saeculo om. mF.

135 Tutta la tradizione diretta di Mt 12, 32 nella Vetus attesta in futuro saeculo (cfr.
Vetus Latina Database cit., CD 9).

136 Cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 778, ll. 75‑78.
137 Rispetto alle 3 sole attestazioni di in diem iudicii in 2 Pt 2, 9; 3, 7; Laod 1, 3, di cui si

è detto, si riscontrano ben 9 attestazioni di in die iudicii sia nella Vetus sia nella Vulgata
cfr. Jdt 16, 20; Mt 10, 15; 11, 22. 24; 12, 36; Rm 2, 5; 1 Jo 4, 17; 4 Esr 7, 38. 102 (per le citazioni
dalla Vetus cfr. Vetus Latina Database cit., in particolare CD 3 per Jdt 16, 20; CD 9 per Mt
10, 15; 11, 22. 24; 12, 36; CD 15 per Rm 2, 5; CD 17 per 1 Jo 4, 17; CD 18 per 4 Esr 7, 38. 102).

138 Cfr. per esempio Tert., anim. 7, 3, ll. 11‑13 (CCL 2, 790): Quid est autem illud... quod
in diem iudicii reseruatur; idol. 23, 7 (ibidem, 1124): ne illae litterae negatrices uicariae
oris nostri in die iudicii aduersus nos proferantur signatae signis non iam aduocatorum,
sed angelorum; Hier., epist. 13, 2 (CSEL 54, 43, ll. 7‑8): quid agimus nos in die iudicii; Aug.,
civ. 17, 4, ll. 239‑240 (CCL 48, 561): propter retributionem, quae in die iudicii futura est.

139 Cfr. Apparato Nucci: in latum conieci : in latu QDTU in late M illatum Δ in lacum
Hartel in laqueum Mar. Apparato Marin: in laqueum Miod, in lacum Nψ Hart Wö 493‑
494 (=in laqueum; vel in lacu), in latu TUDQ (t corr. m. 2) d, inlatae M (sed tae in ras.)
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in tabulam porrigeret 140; 10, 19‑20 (19): Miser, quid te in laqueum mortis
cum diabulo ultro praecipitas? 141 (Prv 21, 6 [Ps 17, 6; 2 Rg 22, 6]) e 3 deno‑
tano, invece, ostilità (col valore di contra + acc.) 142: cfr. aleat. 10, 1: Nam quod
delicti in Deum nulla sit excusatio 143; 10, 3: Si qui, inquit, dixerit blasphe‑
miam in filium hominis (Mt 12, 32); 10, 7‑8 (7): si autem in Deum peccave‑
rit (1 Rg 2, 25) 144.

Per 3 occorrenze (cfr. aleat. 4, 10‑11 [11]: esto ceteris in bonum exemplum
[1 Tm 4, 12; Tt 2, 7] 145; 6, 15‑16 [15]: O nequam manus in perniciem Domini
sui armata; 8, 15‑16 [16]: et illud quod ad sacrificium dominicum pertinet in
vacuum sumis) si riscontra «un altro tipo di costruzione, ben nota già in
epoca classica, nella quale in viene usato con l’acc. in senso predicativo (fi‑
nale)» 146.

La tradizione appare discorde in maniera significativa, oltre che sul testo
del già citato aleat. 1, 3, anche su quelli di aleat. 4, 17‑18 (18): desine in con‑
victum eius esse [Herm., mand. 4, 1, 9] 147; 7, 9‑10 (9): Sic ergo se in imaginem
syneciosam demonstrans 148; 7, 10‑11 (10): et in sinos suos hanc aleae tabu‑
lam gestans 149, nella prima occorrenza per problemi semantici, nelle altre
tre soprattutto per incertezze in merito alla proprietà del costrutto.

Hilg, ut laqueo L, illatum Δ, lacu η. Appendix Marin: in laqueum IX, in laqueos Y, lacu
Φ, in lacu µ, illatum Δ’Δx (alias in lacu add. A s.l.), in lacum mFΔ°, in locum x (lo*m ξ,
lo*m, cu suprascr., o).

140 Cfr. Appendix Marin: in tabulam] ita tabula Φ.
141 Cfr. Appendix Marin: laqueo Φ.
142 Cfr. Traina‑Bertotti, Sintassi normativa cit., 140, nota 1 a § 104; Bulhart‑Hofmann,

s.v. in, cit., 749, ll. 10‑11.
143 Cfr. Appendix Marin: deum] dominum Φϕ.
144 Cfr. Apparato Nucci: in dominus deum T. Apparato Marin: in deum post peccave‑

rit in e deum] dominum deum T, dominum η. Appendix Marin: in] ad exp., in suprascr.
in A deum] dominum Φzτ.

145 Cfr. Apparato Nucci: bonum MQ1TUΔ Mar: bonis Q2D Hart. Apparato Marin: bonis
Q2dL Hart. Appendix Marin: ẹx̣ exemplum w.

146 Cfr. Löfstedt, Il latino cit., 56.
147 Cfr. Apparato Nucci: in convictum M1QTU Mar: in convictu M2Δ (m in ras.) in con‑

vivium D Hart. Apparato Marin: convictu DM2LΔψNη, convivium d Hart. Appendix
Marin: in iter. f convictu mFΦ Δ*.

148 Cfr. Apparato Nucci: in: per D imaginem M1QD Mar: imagine M2TUΔ Hart syne‑
ciosam M1Q1TΔ1: perniciosa M2 Hart perniciosam Q2DU syneciosa Δ2 finctiosam con.
Mar. Apparato Marin: in om. dL imaginem M1Qd (per praem. d2 s.l.) η, HilgMiod, imago
L, imagine M2 cett. Hart finctiosam ego, syneciosam TUDQ1, perniciosa M2 (i.ras.) N
Hart, perniciosam Q2d Miod, sinegiosa L, syn ciosa Δ (ex corr.?), sinciosa ψ, sincerosam
(?) η, speciosam Hilg. Appendix Marin: in om. nx imagine mFΔ* finctiosam] perniciosa
mF, sincerosam Φ, synciosa Δ* (syneciosam ζr i.m., sincciosa Ψ, sintiosa v, sumptuosa I,
sua vitiosa i, alias sinuosa A2 i.m., finciosa ξo), om. µ lacunam rel. in sp. ca. 10 litt.

149 Cfr. Apparato Nucci: in sinos suos M1Q1TU Mar: in sinu suo M2 in sinus suos Q2DΔ
Hart. Apparato Marin: sinos TUD1M1Q1 Hilg, sinus D2Q2dΔψη Hart, sino, u suprascr.,



Risulta evidente come in aleat. 1, 3 sia il senso di latum non il costrutto
(in + acc. di direzione) a creare difficoltà, per cui la scelta di Miodoński e
Marin di promuovere a testo in laqueum (sull’esempio del corrispondente
aleat. 10, 19‑20) sembra essere la più funzionale, nonostante la proposta di
Luiselli di conservare in latu, postulando insieme il passaggio del neutro so‑
stantivato latum, ‑i (da latus, a, um), nell’accezione di ‘vastità’, alla IV decl.
e l’uso dell’abl. al posto dell’acc. di direzione 150.

Quanto al costrutto in + acc. retto da esse (aleat. 4, 17‑18), attestato da
Plauto a Cicerone fino alla Vetus e oltre, Bulhart e Hofmann lo inseriscono,
come altri simili, nella sezione «syntactica et stilistica» al paragrafo «de ca‑
suum permutatione: acc. pro abl.» della voce in, da loro curata per il The‑
saurus, e, avvertendo che «generatim monendum incertissimam esse in
talibus fidem codd.», affermano con qualche preoccupazione classicistica:
«c. esse sim. pro verbis movendi (usus sc. vulgaris et stili curialis [...] exem‑
pla in tit. et Dig. [...] tradita ex parte serae confusioni casuum tribui possunt.
certe ap. scriptores bonae aetatis ubicumque talia tolerantur, locum ‘quo’,
non locum ‘ubi’ requiri manifestum est» 151, fornendo poi una serie di atte‑
stazioni che qui si riportano in nota solo parzialmente per ovvie ragioni di
spazio 152. Anche A. Blaise per il lat. degli autori cristiani nota l’uso di in + acc.
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M2, sinu N Miod suo M2N Miod. Appendix Marin: et...gestans add. f i.m. sinos µ, sinus
ΦΔ* (sinos S, sunus o), sinu mF suo mF.

150 Contro la congettura in laqueum Luiselli (cfr. Il De aleatoribus cit., 274) argomenta:
«Così pure, in laqueum (cioè in laqueum mortis) non si impone all’attenzione dello stu‑
dioso per due ragioni: in 10, 19 leggiamo in laqueum mortis con in laqueum univoca‑
mente attestato dai mss. (vedi gli apparati di Marin e della Nucci), ma in 1, 3, se
accettassimo in laqueum, non potremmo non meravigliarci del fatto che di questa le‑
zione non resta la minima traccia nella tradizione poziore e – possiamo anche aggiungere
– nella tradizione in genere (l’apparato di Marin registra un ut laqueo di L, subarche‑
tipo, facilmente postulabile sulla base del consensus di alcuni mss. [vedi lo stemma co‑
dicum e il conspectus siglorum di Marin], consensus che lo stesso Marin, rifacendosi a
Diercks, editore della corrispondenza di Cipriano in CCL 4, giudica del tutto negativa‑
mente: “tale accordo credo che decisamente non meriti il consenso dell’editore” [pp. 4‑
5])». Tuttavia, invece di forzare senso e grammatica per difendere in latu, sembra più
economico ipotizzare che in aleat. 1, 3, come poi in aleat. 10, 19‑20, ricorra in laqueum
mortis che, oltre alle ascendenze scritturistiche già segnalate, sembra potersi rapportare
anche a 1 Tm 3, 7 (nella Vulgata: ut in obprobrium incidat et laqueum diaboli) e lascia
traccia nella tradizione non solo in L, ma anche nei mss. che costituiscono il sottogruppo
I della famiglia Δ* dello stemma Marin (cfr. Appendix Marin: in laqueum IX, in laqueos
Y).

151 Cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 794, ll. 78‑84; 795, ll. 15‑25.
152 Esempi di «usus strictior et psychologice fere explicandus» in Plaut., Amph. 180 (ed.

W.M. Lindsay, Oxonii 1904): sum uero uerna uerbero: numero mihi in mentem fuit; 666
(ibidem, 30): qui tibi nunc istuc in mentemst?; Cic., Quinct. 5, 22 (ed. A. Curtis Clark,
Oxonii 1909, 9, ll. 13‑14): Itaque ex eo tempore res esse in vadimonium coepit; div. in
Caec. 66 (ed. G. Peterson, Oxonii 19172, 22, ll. 21‑22): quae in amicitiam populi Romani
dicionemque essent; Prop. 3, 9, 60 (ed. E.A. Barber, Oxonii 19602, 104): quod ferar in par‑
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«même à la question ubi, la langue populaire ne distinguant pas entre les no‑
tions de lieu où l’on est et de lieu où l’on va» 153. 

In aleat. 7, 9 e aleat. 7, 10 il costrutto in + acc. è usato in dipendenza ri‑
spettivamente da demonstrare e gestare, verbi che di norma non ammet‑
tono tale reggenza 154. Tuttavia, riguardo ad aleat. 7, 9 è bene ricordare che
un «tipo di costruzione che non si trova solo nella lingua volgare, ma anche
– e altrettanto frequentemente – in quella classica, è l’uso di in con l’abla‑
tivo (in periodo tardo sia con abl. che con acc.) nel significato di “sotto
l’aspetto di”, “in veste di”, “nel ruolo di”» 155, a cui va ricondotto anche l’uso
di in + abl. per aleat. 7, 15‑16: Ille enim cum se in statunculis simulacris for‑
maret 156. Per aleat. 7, 10, invece, va rilevato che in dipendenza da gesto è at‑
testato anche inter + acc., presso autori della prima età imperiale 157, e che il
costrutto in + acc. si può usare nel senso di inter + acc., accezione interpre‑
tata come grecismo (prevalentemente da εἰς + acc. ) negli scrittori cristiani e
nella Vetus 158.

tis ipse fuisse tuas; Itala num. 32, 6 (cod. Lugd., Robert, 1881, 302): Itane fratres vestri
sunt in bellum et vos sedebitis loco?; Ioh. 6, 22 (cod. l, Haase, 1865, 268): et quia non fue‑
rat simul cum discipulis suis in navem; act. 20, 3 (cod. e, Belsheim, 1893, 46): fuit in con‑
silium. Un esempio tra gli altri di «usus latior recentioris aetatis. quam confusionem
magna ex parte phonetice explicandam esse cum alia docent tum et maior frequentia
formarum ‑am ‑em ‑um» in Itala Luc. 11, 7 (cod. i, Belsheim, 1885, 4): et pueri mecum in
cubilem sunt. Le definizioni e la parziale esemplificazione sono tratte da Bulhart‑Hof‑
mann, s.v. in, cit., 795, ll. 7; 31‑36; 47‑48; 54‑58; 796, ll. 13‑15; 30‑31. Quanto alle citazioni
della Vetus cfr. Vetus Latina Database cit., in particolare CD 2 per num. 32, 6; CD 13 per
Ioh. 6, 22; CD 14 per act. 20, 3; CD 12 per Luc. 11, 7.

153 Cfr. A. Blaise, s.v. in, in Dictionnaire Latin‑Français des Auteurs Chrétiens, revu spé‑
cialment pour le vocabulaire théologique par H. Chirat, Turnholti 1954 (rist. 1993), 417.

154 Cfr. A. Gudemann, s.v. demonstro, in ThLL 5/1, 503, l. 50 ‑ 509, l. 37; I. Kapp‑G.
Meyer, s.v. gesto, in ThLL 6/2, 1963, l. 2 ‑1969, l. 17. 

155 Cfr. Löfstedt, Il latino cit., 54.
156 Cfr. Apparato Nucci: cum se in: cum se instat Δ statunculis MQD1TUΔ1 Hart: sta‑

tunculi D2Δ2 (in ras.) Mar. simulacris : et simulacris Hart. Apparato Marin: in statunculi
d2, in statunculis TUD (statiun‑) MQ (ista‑) d1 (h) LN edd., instat statunculi Δ, instar sta‑
tunculae ψ, in hiis tantumculis η post statunculis add. et Hart (simulacris) Hilg, qui ad‑
ditum esse putat ut intelligeretur insolitum voc. statunculis, simulacris del. Miod,
simulacri ψN. Appendix Marin: in statunculi] in statunculis mFµ (statum‑), instat sta‑
tunculi Δ’ΔxI (instar ζ2CΘfI, statumculi f, statuntuli u, statim tuli (culi) Avni), instar sta‑
tunculae Δ˚ (statuun‑ Π, statiun‑ x, statunculi r1), in his (add. Φ2 i.m.) tantumculis Φ
simulacris Δ’Δx (‑is i.m. Θ) I, simulacri mFΔ˚ (‑is r1s1).

157 Per esempio in Svet., Vit. 2, 10 (ed. H. Ailloud 3, Paris 19643, 33): detractumque soc‑
culum dextrum inter togam tunicasque gestauit assidue; Apul., apol. 63 (ed. R. Helm
2/1, Stutgardiae‑Lipsiae 19634, 71, ll. 6‑7): simulacrum alicuius dei inter libellos condi‑
tum gestare (cfr. Kapp‑Meyer, s.v. gesto, cit., 1965, ll. 37‑38. 40).

158 Dell’ampia esemplificazione fornita da Bulhart‑Hofmann cfr. Cypr., hab. virg. 21
(CSEL 3/1, 202, l. 5): quarum [feminarum] in [in<ter> Pamel.] uos pudica lauatio est; Tert.,
apol. 46, 9, ll. 45‑47 (CCL 1, 161): licet Plato affirmet factitatorem uniuersitatis neque inue‑
niri facilem et inuentum enarrari in omnes difficilem; Itala Ioh. 21, 23 (cod. a, Belsheim,



Riguardo alle restanti 27 occorrenze (8 delle quali in citazioni bibliche e
parabibliche) di in + abl. la situazione appare altrettanto complessa, nono‑
stante il netto predominio di quelle con valore di stato in luogo proprio o fi‑
gurato (cfr. aleat. 2, 4‑5 [5]: ne cum in ecclesia securi 159; 2, 21‑22 [21]: nullum
in eis scabies vitium reperiatur 160; 3, 1: In evangelio Dominus ad Petrum
dixit 161; 3, 4‑7 [6]: Et quoniam episcopum id est Spiritum sanctum per inpo‑
sitionem manus cordis excepimus hospitio et cohabitatur in nostro nullam
mestitiam proponamus 162; 3, 7‑9 [8‑9]: Nolite contristare Spiritum sanctum
qui in vobis est, et nolite extinguere lumen, quod in vobis effulsit [Eph 4,
30; 1 Cor 6, 19; 1 Th 5, 19; Herm., mand. 10, 2, 5] 163; 4, 8: noli spernere donum
quod in te est [1 Tm 4, 14] 164; 4, 19: Et in doctrinis apostolorum 165; 4, 19‑20
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1894, 71): Et exit hic sermo in fratres, riguardo a quest’ultimo esempio i curatori della voce
del Thesaurus notano: «(εἰς; codd. δqr al. et Vulg. inter, cod. f ad, codd. bcd al. apud)» (cfr.
Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 739, l. 56 ‑ 740, l. 44 [740, ll. 31‑33; 37‑38; 40‑41]; Vetus Latina
Database cit., CD 14). L’uso di εἰς + acc. nel greco del NT col valore di inter + acc. rientra,
secondo la definizione di C.F.D. Moule (cfr. An idiom book of New Testament Greek, Cam‑
bridge 19592 [rist. 19755], 68), in «What might be called the ‘pregnant’ use, apparently com‑
bining the ideas of motion and rest, the ‘linear’ and the ‘punctiliar’ – a line ending at a
point». La Nucci (cfr. ed. cit., 97) traduce: «sorreggendo questa tavola da gioco tra le pie‑
ghe (dell’abito)» e nella nota ad locum (ibidem, 130) commenta: «da questo passo si può de‑
sumere che questa statua‑simulacro, con la tabula lusoria, nascosta tra le pieghe dell’abito,
era esposta nei luoghi dove si giocava, in un posto alto e visibile a tutti». Luiselli, invece,
si limita a indicare la valenza di stato in luogo del costrutto (cfr. Il De aleatoribus cit., 266).

159 Cfr. Apparato Nucci: ne cum : necumine cum U ne cum in ecclesia securi nec um
eccle sclari (ut vid.) Δ. Apparato Marin: ne cum] ne MN, nec Q1 (ne cum Q2) cum] dum
Miod ne...securi] ne cumine cum in ecclesia securi U, nec uni ecclesie seculari Δ, ne uni
ecclesie singulari ψ. Appendix Marin: ne...securi] ne in secula securi mF, ne cum peccata
securi Φ, nec uni ecclesie saeculari Δ’ΔxIr1 (ne ζ2ϕτI, ne cum in ecclesia salutari (exp.) se‑
curi (ex seculari) A ex corr.), ne uni ecclesie singulari Δ˚ (et r2).

160 Cfr. Apparato Marin: in eis om. N.
161 Cfr. Apparato Nucci: in evangelio dominus DTUΔ Hart Mar: dominus in evange‑

lio MQ. Apparato Marin: dominus in evangelio Q Miod.
162 Cfr. Apparato Nucci: hospicio M om. Δ et cohabitatur M1QTU2: et habitatur D (et

add. s.l. m2) et cohabitatori M2 Mar et cohabitator U1 cohabitatori Hart in nostro M1Q
(corde add. s.l. Q): in nostra TU in nostris D nostro Hart Mar hospitio...proponamus: om.
Δ. Apparato Marin: hospitio excepimus LN (excipimus N) hospitio...proponamus om.
Δψ hospitio] hostia e, ostio L et cohabitatori M2 (i.ras.; m. 2 s.l. id est spiritui sancto quem
accepimus) N (ut N2) η (et om.), et quo habitatori (‑ori suprascr.) D, et cohabitatur (‑tor
U1) in TUQ (Q2 exp. in et add. s.l. in corde), et habitatur in d (et add. m. 2 s.l.), ut habita‑
tori L, cohabitatori edd. (Hart in app. con. et cohabitat in nobis cohabitatori nostro, Hilg
ut praem.) nostra TU. Appendix Marin: hospitio...proponamus om. Δ* (hospitio cohabi‑
tatori nostro nullam mesticiam proponamus add. A i.m.) hostio c, ostio bPγ et om. Φµ co‑
habitaturi µ.

163 Cfr. Apparato Nucci: nobis TU. Apparato Marin: vobis1] nobis TUM1η. Appendix
Marin: est in vobis WΠ in add. i.m. π2 est om. υvi, add. A s.l. est et...vobis om. π qui in
effulsit µ bis effulsit deest ξ (vo* o).

164 Cfr. Apparato Marin: est in te L.
165 Cfr. Appendix Marin: doctrinis] eius add. exp. v.
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[20]: si quis frater delinquit in ecclesia [Did. 4, 14] 166; 5, 17: ipsa ad laudem
Domini in oraculo exsurgit 167; 10, 2: in evangelio Dominus dicit; 10, 10: et in
vobis Christus habitat [1 Cor 3, 16] 168; 10, 11‑12 [12]: Iterum Dominus in
evangelio suo negat peccatores 169), a cui si devono aggiungere, per un totale
di 15 occorrenze, anche aleat. 5, 17‑18 (18): ipsa per quod tuemur Christi si‑
gnum in frontibus notat; 11, 11‑12 (12): aurum tuum et argentum et pecunias
tuas in thesauris caelestibus expone 170, in quanto con i verba ponendi, col‑
locandi, scribendi sim. l’idea dello stato prevale su quella del moto 171.

Al latino biblico, oltre all’uso di in + abl. al posto di in + l’acc. del termine
di movimento in espressioni di tempo (cfr. aleat. 10, 5: nec hic nec in futuro
saeculo [Mt 12, 32]) di cui si è detto, va ascritto pure l’uso di in + abl. con va‑
lore strumentale 172 in aleat. 1, 6‑7 (7): et origine authentici apostolatus
super quem Christus fundavit ecclesiam in superiore nostro portamus 173, se
si accetta l’interpretazione del passo fornita da Harnack 174. Il costrutto in +
abl. strumentale per E. Löfstedt, seguito da D. Norberg 175, è da intendersi

166 Cfr. Apparato Marin: ecclesiam con. Harn in app.
167 Cfr. Apparato Marin: in oraculo add. i.m. N2. Appendix Marin: ipsa...exurgit om.

µ in oraculo] miraculo Avni, in orando w.
168 Cfr. Apparato Marin: vos L, nobis ψ.
169 Cfr. Apparato Nucci: in evangelio suo MQTUΔ Mar : in evangelio D Hart. Appa‑

rato Marin: suo om. d Hart. Appendix Marin: in evangelio suo negat om. x suo om. I.
170 Cfr. Apparato Nucci: thensauris QU celestibus Δ.
171 Cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 774, ll. 58‑59: «in c. abl. legitima structura est c.

verbis ponendi, collocandi, scribendi sim.»; Traina‑Bertotti, Sintassi normativa cit., 139,
nota 3 a § 103: «Coi verbi che significano “porre, collocare” (pono, colloco, statuo etc.),
l’idea dello stato predomina su quella del moto».

172 Bulhart‑Hofmann (cfr. s.v. in, cit., 789, l. 76; 792, ll. 5‑6) lo classificano nella sezione
«audaciora et recentiora», avvertendo: «(possis pleraque exempla sive de loco sive de
tempore vel occasione sive de causa accipere; hic illic dubites de codd. fide…)».

173 Cfr. Apparato Marin: superiora e, superiori Δψ nostro] vestro D, nostra de. Ap‑
pendix Marin: superiori Δ* periori nostro po deest ξ (su* ortamus o).

174 Infatti Harnack (cfr. ed. cit., 101) afferma: «Dann aber muss das „in“ dem „per“ na‑
hekommen. Jede andere Deutung wird unsinnig; denn man kann nicht in einem Ande‑
ren tragen (besitzen). Der Gebrauch der Präposition „in“ in instrumentalem resp.
vermittelndem Sinn (wie ἐν) ist aber in dem Vulgärlatein keineswegs unerhört, vielmehr
häufig» e per la traduzione propone: «Hiernach haben wir zu übersetzen: „wir Bischöfe
haben den Ursprung des authentischen Apostolats, über den Christus die Kirche ge‑
gründet hat, durch Vermittelung unseres Vorgängers oder durch Vermittelung unseres
Übergeordneten“». Dal canto suo la Nucci (cfr. ed. cit., 77; 116 nota ad locum) traduce:
«e poiché possediamo fin dal nostro predecessore l’origine dell’autentico apostolato su
cui Cristo fondò la chiesa» e commenta: «Non escluderei, molto più semplicemente e
sempre in assenza di destrezza linguistica, che in superiore nostro possa intendersi “da
ogni nostro predecessore”, come dire: ognuno di coloro che ci hanno preceduto, a indi‑
care una comune linea di evangelizzazione e condotta ecclesiale».

175 Cfr. E. Löfstedt, Syntactica: Studien und Beiträge zur historischen Syntax des La‑
teins 2, Lund 1933, 452; D. Norberg, Manuale di Latino Medievale, trad. it., Cava de’ Tir‑
reni 20022, 30‑31.



come un calco dal greco ἐν + dat. con valore strumentale, che nella LXX a sua
volta ricalcava una costruzione propria dell’ebraico; tale uso dal latino della
Vetus e quindi della Vulgata sarebbe passato a quello dei Padri, per poi dif‑
fondersi ampiamente nel latino letterario dei cristiani 176. In aleat. 8, 7‑8: ne
incitetis me in operibus manuum vestrarum ad disperdendos vos (Jr 25, 6);
9, 13‑14 (13): Et idcirco Dominus in hoc indignari dicit 177 sembrano confi‑
gurarsi 2 occorrenze di in + abl. con valore causale 178.

Per aleat. 10, 4: at his qui peccaverit in Spiritu sancto (Mt 12, 32) 179 l’uso
di in + abl. in dipendenza dal verbo peccare non sembra dipendere dal
luogo biblico citato, in quanto da uno spoglio della tradizione diretta di Mt
12, 32 nella Vetus risultano costantemente usati i costrutti contra/adversus
+ acc. 180. Tuttavia il costrutto in + abl., per indicare contro chi o che cosa si
pecchi, è attestato sia nel latino classico sia nel latino biblico e l’espressione
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176 In realtà la questione è stata oggetto di un dibattito più ampio tra gli esperti, come
risulta da Chr. Mohrmann, Études sur le latin des chrétiens III. Latin chrétien et liturgi‑
que, Roma 1965, 220‑221: «Hors des versions bibliques l’usage de in‑instrumental est
aussi fréquent dans les textes chrétiens. Les opinions des savants sur la nature de cette
construction sont assez divisées. Schmalz‑Hofmann, Lat Gramm.5, p. 438, sont d’avis que
nous avons affaire à une construction de caractère purement latin, tandis que Löfstedt,
Syntactica II, p. 452, croit à une influence grecque très considérable. Je pense que
Schmalz‑Hofmann aussi bien que Löfstedt ont raison. Si l’on examine les différentes ex‑
pressions avec in‑instrumental chez un auteur chrétien quelconque, on peut distinguer
deux types différents. D’abord il y a des expressions qui sont le résultat d’un déplacement
du sentiment grammatical: la conception instrumentale, si priviligiée dans le système
des cas du latin classique, y a été refoulée par une conception locale. Cette évolution est
en relation étroite avec la tendence visuelle qui se fait jour dans le latin tardif. Ce dépla‑
cement est donc dû à une tendence purement latine, elle ne résulte d’aucune influence
étrangère et elle a donné naissance à des tournures comme: in vino diluere (Mulom. Chir.
480). Cette tendence est aussi à la base d’expressions cicéroniennes comme delectari in,
laetari in. Quand saint Cyprien dit: gladium in manu sumit (Ep. 4, 3) ou que saint Au‑
gustin demande dans ses Confessions, 9, 2, 4: nonne et hoc peccatum... in aqua sancta
ignovisti et remisisti mihi?, il est clair que ses expressions résultent d’une conception lo‑
cale, qui a remplacé la conception instrumentale. Ce sont ces expressions latines qui ont
été le point de départ de l’usage d’un in‑purement‑instrumental, qui ne s’appuie pas sur
une conception locale et qui a été stimulé par l’example de gr. ἐν et hébr. be. Grâce à cette
influence étrangère l’usage de in‑instrumental a subi une extension considérable. Dans
la langue courante des chrétiens on trouve beaucoup d’expressions fixes avec in‑instru‑
mental, qui proviennent de la bible, tandis que in‑instrumental‑local s’emploie d’une
manière tout à fait libre».

177 Cfr. Apparato Nucci: in hoc MQ : ad hoc DTUΔ Hart Mar. Apparato Marin: ad] in
Q huc L. Appendix Marin: in hoc add. i.m. Φ2 hoc] hos µ.

178 Il costrutto, attestato dai comici fino agli autori cristiani, spesso «pendet a vocibus
affectus» oppure «a voc. (im)probandi, damnandi» (per definizioni ed esemplificazione
cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 782, l. 76 ‑ 783, l. 14).

179 Cfr. Apparato Nucci: in spiritu sancto MQTU Mar: in spiritum sanctum DΔ Hart.
Apparato Marin: spiritum sanctum dΔψ edd. Appendix Marin: spiritum sanctum µΔ*
(sanctum om. ϕ).

180 Cfr. Vetus Latina Database cit., CD 9.
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in spiritu sancto retta dal verbo peccare sarà usata dall’antidonatista Ottato
di Milevi 181.

In aleat. 7, 13‑14: sic enim in nomine turpis est quomodo in factis ini‑
quus 182; 11, 20‑21 (21): esto tibi et vitae tuae in operationibus iustus et provi‑
dus 183 si riscontrano, invece, 3 occorrenze di in limitativum dipendente da
aggettivi, costrutto già attestato per esempio in Cic., Flacc. 5, 13 (ed. A. Cur‑
tis Clark, Oxonii 1909, 206, ll. 16‑17): et inimicum in omni genere odiosum ac
molestum 184. Per aleat. 4, 4‑5 (5): quando ad Timotheum docendum et corro‑
borandum in fidei firmitate 185 si tratta propriamente di in relativum 186.

In aleat. 1, 3‑5 (4): Et quoniam in nobis divina et paterna pietas apostola‑
tus ducatum contulit 187 si riscontra l’uso di in + abl. «fere pro dativo», un co‑
strutto attestato già nella Vetus, in dipendenza da verbi «(dare sim.)» di
solito costruiti col dat. 188.

Per aleat. 7, 8‑9: qui ut hanc artem excogitaret in peccatore subvenit 189, la

181 Il costrutto ricorre per esempio in Ter., Andr. 232‑233 (edd. R. Kauer‑W.M. Lindsay‑
O. Skutsch, Oxonii 1926 [rist. 19583], 12): ... di, date facultatem obsecro / huic pariundi
atque illi in aliis potiu’ peccandi locum; Caes., gall. 1, 47, 4 (ed. Du Pontet): et quod in eo
[adulescente] peccandi Germanis causa non esset; Hor., sat. 1, 2, 62‑63 (edd. E.C. Wic‑
kham‑H.W. Garrod, Oxonii 19012, 139): ... quid inter / est in matrona, ancilla, peccesne to‑
gata?; Liv., 45, 38, 7 (edd. W. Weissenborn‑M. Mueller, Stutgardiae 1959 [rist. 1973], 204):
satis peccatum in Camillo a maioribus vestris est,... satis nuper a vobis in P. Africano;
Sen., Herc. O. 1029 (ed. O. Zwierlein, Oxonii 1986, 376): in matre peccas ‑ urget hinc il‑
linc scelus; Vet. Lat. exod. 10, 16 (Aug., loc. hept. 2, 55, ll. 242‑243 [CCL 33, 410]): peccaui
ante dominum deum uestrum et in uobis; 1 Cor 8, 12 (codd.: z, Buchanan, 1912, 34; d, Ti‑
schendorf, 1852, 129; e, Belsheim, 1885, 23; g, Matthäi, 1791, 29a): in Christo peccatis. Per
la citazione di Ottato (cfr. Optat. 5, 3 [CSEL 26, 125, l. 14]) bisogna rilevare che, prima
dell’ed. Ziwsa per CSEL, gli editori preferivano la lezione in spiritum (cfr. U. Keudel, s.v.
pecco, in ThLL 10/1, 891, ll. 61‑72). Quanto alle citazioni dall’Itala cfr. Vetus Latina Da‑
tabase cit., CD 1 per exod. 10, 16; CD 16 per 1 Cor 8, 12.

182 Cfr. Apparato Marin: in factis] infantis t. Appendix Marin: nomine] homine Y in fac‑
tis om. ϕ.

183 Cfr. Apparato Marin: operationibus] operibus η iustis t. Appendix Marin: opera‑
tionibus] operibus Φµξo, tuis add. τ iustis ϕA1X.

184 Per definizione ed esemplificazione cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 783, l. 59 ‑
785, l. 28 (784, ll. 48‑49).

185 Cfr. Apparato Nucci: fide M1Q1. Apparato Marin: fide M1Q1 (i add. s.l. m. 2).
186 Cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 783, ll. 31‑58.
187 Cfr. Apparato Marin: in om. M (ex ras.) LN. Appendix Marin: in om. mF.
188 Per esempio in Itala exod. 32, 29 (cod. Lugd., Robert, 1881, 188): Et dixit eis Moyses:

Inplestis manus hodie Domino, unusquisque in filio uel in fratre dari in uobis benedic‑
tionem; act. 14, 26 (cod. d, Scrivener, 1864, 380): et inde enauigarunt antiochiam unde
erant traditi in cratia d[e]i ad opus quod inpleuerunt (cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit.,
791, ll. 29‑50; Vetus Latina Database cit., CD 1 per exod. 32, 29; CD 14 per act. 14, 26).

189 Cfr. Apparato Nucci: peccatore MQ1 : pecctore Q2 (ut vid.) pectorem T peccatorem
UΔ pectore D Hart Mar subvenit M1Q1TUΔ Mar: suo venit M2 subiecit Q2D Hart. Appa‑
rato Marin: pectorem T, peccatorem UDΔψ, peccatore MQ1 (a eras. Q2). Appendix Marin:
pectore] peccatore µ, peccatorem Δ* (precatorem I).



cui tradizione appare piuttosto tormentata, sembra configurarsi l’uso di in
con l’abl. al posto dell’acc. in dipendenza da subvenire, nel senso traslato di
«se présenter à l’esprit», diffusosi nel lat. postclassico 190 a partire dall’acce‑
zione originaria di «sopraggiungere, sopravvenire» 191.

Infine in aleat. 8, 14: hoc primo in loco scire debes 192 la locuzione primo
in loco 193 sembra essere alternativa e insieme esplicativa rispetto a in primis
e in primo, che in età tardoantica e medievale venivano usate non più nel
senso di ‘specialmente’, ‘in particolare’, ‘soprattutto’, attestato nel latino clas‑
sico, ma «in un significato del tutto diverso, equivalente a primo, primum,
initio e simili», processo, a quanto pare parallelo, anche se sostenuto da gre‑
cismi parziali, a quello del greco tardo ἐν πρώτοις 194.

Per tentare un bilancio dell’uso di in + acc./abl., a conferma delle già ci‑
tate annotazioni di Bulhart e Hofmann per il Thesaurus 195 e di Blaise per il
suo Dictionnaire 196, può essere utile ricordare che L.R. Palmer e D. Norberg,
l’uno per il sermo cottidianus dei ceti bassi del I sec. d.C., l’altro per il latino
alla fine dell’età imperiale, hanno affermato che nella sintassi risultavano
confuse le costruzioni di stato in luogo e di moto a luogo, anche a causa
della confusione tra abl. e acc. per la scomparsa di ‑m finale 197. Inoltre Pal‑
mer ha opportunamente accennato al fatto che pure nel greco tardo tro‑
viamo la scomparsa della distinzione fra le espressioni di stato in luogo e
moto a luogo 198. È innegabile la presenza del fenomeno almeno in alcune
delle occorenze di in + acc./abl. in aleat., tuttavia il problema si pone so‑
prattutto sul piano dell’interpretazione: si tratta semplicemente di anoma‑
lie o piuttosto di tendenze di lungo periodo e di grande diffusione, favorite
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190 Cfr. Blaise, s.v. subuenio, in Dictionnaire Latin‑Français cit., 789.
191 Cfr. Ae. Forcellini‑I. Furlanetto‑F. Corradini‑I. Perin, s.v. subvenio, in Lexicon totius

Latinitatis, Patavii 1864‑19264 (rist. Bononiae 19652), 4, 564.
192 Cfr. Apparato Nucci: primum Δ locos U. Apparato Marin: primum DΔψ locos U.

Appendix Marin: primum Δ* (primo IX) in primo mF.
193 La variante in primo loco è già attestata in Quint., decl. 385, 3, ll. 2‑3 (ed. D.R. Shac‑

kleton Bailey, Stutgardiae 1989, 383): ut in primo loco <sit> comparatio personarum (cfr.
G. Kuhlmann, s.v. locus, in ThLL 7/2, 1585, ll. 13‑14). 

194 Cfr. Löfstedt, Il latino cit., 158‑160.
195 Cfr. Bulhart‑Hofmann, s.v. in, cit., 794, ll. 78‑84; 795, ll. 15‑25.
196 Cfr. Blaise, s.v. in, cit., 417.
197 Cfr. L.R. Palmer, The Latin language, London 1954 (rist. 19686), 152: «In syntax the

‘where’ and ‘whither’ constructions are confused»; Norberg, Manuale cit., 39: «Nel sin‑
golare, l’evoluzione dei suoni finali portò ad una fusione dell’accusativo e dell’ablativo:
portam > porta, murum > muro, canem > cane. L’incertezza della lingua fra questi due
casi si riscontra anche in alcune costruzioni. Non si distingue più così nettamente fra ubi
e quo, in provincia e in provinciam, in civitatibus e in civitates».

198 Cfr. Palmer, The Latin cit., 177: «In Greek, too, we find the effacement of the di‑
stinction between the expressions for ‘where’ and ‘whither’ (ubi, quo, ποῦ and ποῖ)».
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in parte dall’incertezza della tradizione manoscritta negli scambi tra acc. e
abl. in dipendenza dalla prep. in? A spingere verso la tesi delle tendenze di
lungo periodo contribuisce il rapporto tra aleat. e il modello della Vetus La‑
tina, che funziona non solo come veicolo di «un latino senz’altro più cor‑
retto rispetto al resto dell’omelia», tendenza rilevata dalla Nucci 199 in linea
con quanto era già stato osservato per il De duobus montibus da C. Burini 200,
ma anche di alcune innovazioni in forma di grecismi o di volgarismi, come
si spera di aver sufficientemente messo in luce in precedenza.

inter + acc.

La tradizione è sostanzialmente concorde sull’unica occorrenza di inter
+ acc. (cfr. aleat. 3, 18‑19: hic quoque inter dispensatores et procuratores
quaeritur [1 Cor 4, 2] 201), che si ritrova all’interno di una citazione paolina 202

e si avvale della prep. inter «ad designandam positionem inter bina media»,
secondo etimologia 203.

iuxta + acc.

L’unica occorrenza di iuxta + acc. (cfr. aleat. 2, 6‑7 [6]: neglegentiae iuxta
quosdam fratres inertes repperiamur 204), concordemente attestata, indica
relazione «fere i.q. erga», accezione che compare per la prima volta proprio
in questo luogo di aleat., a quanto risulta dalla voce del Thesaurus a cura di
H. von Kamptz. Per spiegare la presenza di quest’uso peculiare, che avrà in
seguito una certa diffusione in canoni conciliari, in iscrizioni, presso gram‑
matici e presso autori prevalentemente cristiani 205, giova rifarsi alle conside‑
razioni espresse da Chr. Mohrmann sull’uso delle preposizioni nella più

199 Cfr. Nucci, ed. cit., 51‑52.
200 Cfr. Pseudo Cipriano, I due monti Sinai e Sion. De duobus montibus, a cura di C.

Burini (Biblioteca Patristica 25), Fiesole (Fi) 1994.
201 Apparato Nucci: et procuratores: et actores D. Apparato Marin: dissensatores M1Q1

procuratores] actores d. Appendix Marin: evangelii…procuratores om. τ hic quoque inter
dispensatores om. γ procuratores et dispensatores ξ (deest res et dispensato) o (procu‑
ratores *) I et procuratores om. i procuratores] procurens s1 (‑atores s.l.) evangelii add.
exp. u.

202 In realtà tutta la tradizione diretta di 1 Cor 4, 2 nella Vetus attesta inter dispensa‑
tores e, di tutta la tradizione indiretta, solo questo passo di aleat. aggiunge et procura‑
tores, probabilmente perché procuratores ricorre già in aleat. 3, 15‑16 : Quamdiu heres
infans, sub procuratores et actores agens, che a sua volta cita Gal 4, 1‑2 (cfr. Vetus Latina
Database cit., CD 16).

203 Per etimologia e definizione cfr. A. Szantyr, s.v. inter, in ThLL 7/1, 2125, ll. 35‑36;
2136, ll. 8‑9; per le attestazioni di «[inte]r bina varia iuncta» con la congiunzione et cfr. ibi‑
dem, 2137, ll. 46‑57.

204 Cfr. Appendix Marin: iuxta] iusta z1.
205 Cfr. H. von Kamptz, s.v. iuxta, in ThLL 7/2, 753, ll. 46‑62.



antica versione in latino dell’Epistula s. Clementis Romani ad Corinthios 206

in particolare, ma valide per il latino tardo in genere: «On pourrait dire beau‑
coup à propos de l’usage des prépositions. On sait que les prépositions sont
des éléments peu stables, qu’elles sont sujettes à des modifications réiterées
qui aboutissent à un renouvellement perpétuel. Notre auteur emploie de
préférence des prépositions concrètes et visuelles ce qui est d’ailleurs con‑
forme aux tendences générales du latin tardif» 207.

ob + abl ‑ propter + acc.

Nella sua unica occorrenza, in apertura dell’opera, la prep. ob è seguita
dall’abl. (cfr. aleat. 1, 1: Magna nobis ob universa fraternitate cura est 208), ma
una parte della tradizione non è concorde e si sospetta che l’inizio di aleat.
sia lacunoso o corrotto. Per altro è ben noto quanto, sull’omissione della –m
finale dell’acc. sing. nei testi scritti, pesasse la sua debole articolazione nella
pronuncia, già a partire dal III sec. a.C. 209, e come questo fenomeno si ri‑
scontrasse soprattutto nei costrutti preposizionali 210. Anche A. Szantyr nel
«Caput tertium: de rectione recentiore» della voce ob, da lui curata per il
Thesaurus, a proposito delle attestazioni di ob + abl. sing. avverte: «propter
debilitatem m finalis fidemque codicum incertam genuina a minus certis
vix possunt distingui» 211.

La prep. propter, che compare all’interno di una citazione parabiblica
(cfr. aleat. 2, 13‑14 [14]: magis punietur propter mendacium suum
[Herm., sim. 9, 31, 6]), regge invece il regolare acc., attestato da tutta la
tradizione. 
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206 Per il solo testo latino cfr. Sancti Clementis Romani ad Corinthios epistulae versio
antiquissima, ed. G. Morin, in Anecdota Maredsolana 2, Maredsoli 1894. Per il testo la‑
tino con l’originale greco a fronte cfr. S. Clementis Romani Epistula ad Corinthios quae
vocatur prima graece et latine, ed. C.Th. Schaeffer (F.P. 44), Bonn 1941.

207 Mohrmann, Études sur le latin des chrétiens III. Latin chrétien cit., 96.
208 Cfr. Apparato Nucci: ob universa fraternitate M1QTU Mar : ob universam fraterni‑

tatem M2DΔ Hart. Apparato Marin: Initium huius libri, quod corruptum vel lacunosum
edd. opinati sunt, alius aliter restituere conatus est [...] universa fraternitate TUDQM1,
universam fraternitatem M2cett., edd. Appendix Marin: universa fraternitate µ, univer‑
sam (uinversam Π) fraternitatem cett. codd. 

209 Cfr. Spaggiari, Il latino cit., 104‑105 nota 76; F. Cupaiuolo, Problemi di lingua latina,
Napoli 2006, 148 nota 20.

210 Cfr. Palmer, The Latin cit., 166: «After prepositions there was great confusion bet‑
ween ablative and accusative (ab hortu[m],... cum libertos, ex donationem, pro salutem,
pro hoc ipsud, sine lesionem, a monazontes, de hoc ipsud, de carnem, contra ipso loco,
venit in civitate sua). But many of these examples, of course, have merely orthographic
significance in view of the loss of ‑m».

211 Cfr. A. Szantyr, s.v. ob, in ThLL 9/2, 33, ll. 62‑63.
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penes + acc.

Se si eccettuano le oscillazioni sulla grafia di penes, le 2 sole attestazioni
di questa prep. seguita dall’acc. (cfr. aleat. 6, 27‑29 [28]: Est et quando ipsi
aleatores cum prostitutis mulieribus penes auctorem suum nocturnas vigi‑
lias clausis foribus celebrant 212; 9, 11‑13 [12‑13]: Christianus qui alea ludet sa‑
crificium diaboli immolantibus penes auctorem manus polluet 213) non
pongono problemi sul piano della tradizione. È invece dibattuta la natura
del costrutto, in quanto nell’uso di penes in aleat. 9, 12‑13 con accezione lo‑
cativa si è ravvisato un tratto tipico del latino ‘africano’ 214. A parte il tra‑
monto della nozione stessa di ‘latino africano’, decretato da E. Norden 215,
l’accezione locale sembra prevalere non solo in aleat. 9, 12‑13, ma anche in
aleat. 6, 28, perché in entrambe le occorrenze l’acc. dipendente da penes
«cum certo quodam colore;... indicat:... eum, quo praesente, coram quo ali‑

212 Cfr. Apparato Nucci: paenes MQ1U. Apparato Marin: paenes MQ1, penas e1. Ap‑
pendix Marin: autorem fεIY.

213 Cfr. Apparato Nucci: paenes MQ penus U. Apparato Marin: penus TU, paenus Q1

(paenes Q2M2), paenis D auctorem] add. Christum L. Appendix Marin: penis µ, poenes
ϕ autores I.

214 Ad Harnack, che aveva posto la questione del significato stesso del costrutto (cfr.
ed. cit., 27: «4 sq. inmolantibus penes auctorem] Diese Worte sind mir unverständlich»),
così rispondeva Wölfflin (cfr. Pseudo‑Cyprianus [Victor] de aleatoribus, cit., 495‑496):
«Unter den Präpositionen ist das (Harnack, S. 27 Anm. unverständliche) lokal = apud
gebrauchte penes (9 immolare penes auctorem, nämlich aleae) zu beachten, bekanntlich
eine Eigentümlichkeit der Afrikaner (Min. Felix, Tertull., Apuleius) Vgl. Arch. IV 393»,
seguito da Miodoński (cfr. ed. cit., 21): «Zweimal steht penes im lokalen Sinne von apud,
Kap. 6, 10 (p. 99, 4) p. auctorem = 9, 4 (p. 102, 3)». Più indipendente rispetto alla tesi di
Wölfflin si mostrava, invece, Hilgenfeld (cfr. ed. cit., 59): «praepositionem ,penes’ de loco
(=apud) usurpatam Wolfflinus l. l. p. 495 sq. propriam esse dixit Africanorum, Minucii
Felicis, Tertulliani, Apuleii, cf. Archiv. f. lat. Lexicographie IV, 393. ceterum cf. etiam Te‑
rent. Ad. III, 4, 24. Caesar b. c. I, 76. Cicer. Mil. 22 extr. Pandect. XXXIII, 5, 3». Degli esempi
forniti da Hilgenfeld la voce penes del Thesaurus riporta la sola citazione cesariana cfr.
Caes., civ. 76, 4 (ed. R. Du Pontet, Oxonii 1901): Edicunt, penes quem quisque sit Caesa‑
ris miles, ut producat: productos palam in praetorio interficiunt, in cui, secondo il cura‑
tore A. Peri, «acc. indicat, apud quem sit... vel agat aliquis» (cfr. A. Peri, s.v. penes, in
ThLL 10/1, 1056, ll. 64‑66).

215 Sulla polemica dello studioso tedesco contro il concetto di «latino africano» cfr. E.
Norden, La prosa d’arte antica 1, trad. it., Roma 1986, 595‑604. Per un orientamento ge‑
nerale sul dibattito che, in seguito, ha ridimensionato il richiamo troppo unilaterale alla
tradizione greca da parte di Norden e ha proposto le nozioni più equilibrate e soddisfa‑
centi di «barocco africano» e «barocco di età severiana» cfr. I. Gualandri, Persistenze e re‑
sistenze locali: un problema aperto, in Lo spazio letterario di Roma antica 2, cit., 509‑529
(519‑521) e relativa bibliografia. Anche la Nucci (cfr. ed. cit., 58 nota 80) nel far cenno al‑
l’interpretazione di Wölfflin opportunamente fa notare: «Quanto alla definizione “latino
africano”, condivisa e usata da Wölfflin e da altri glottologi fino ai primi decenni del XX
secolo, è caduta progressivamente in disuso nella misura in cui si è constatato che la pre‑
sunta specificità geografica non era così effettiva e reale come si era inizialmente ritenuto».



quid evenit...», uso attestato, oltre che in Apuleio, in autori cristiani e nella
Vetus 216.

per + acc.

Delle 3 occorrenze di per + acc. la prima (cfr. aleat. 3, 4‑6 [5]: Et quoniam
episcopum id est Spiritum sanctum per inpositionem manus cordis excepi‑
mus hospitio 217) non presenta alcuna variante di rilievo, la seconda (cfr. aleat.
4, 8‑9: noli spernere donum quod in te est per inpositionem manuum se‑
niorum [1 Tm 4, 14] 218) presenta nella famiglia TU (stemma Nucci) / T
(stemma Marin) l’uso dell’abl., che nessuno degli editori ha promosso a
testo, infine nella terza (cfr. aleat. 5, 17‑18 [17]: ipsa per quod tuemur Chri‑
sti signum in frontibus notat 219) l’abl., attestato nella prima mano di MQ
della famiglia Q e in U della famiglia T dello stemma Marin, viene promosso
a testo nell’ed. Marin. Dunque l’uso dell’acc. in aleat. 4, 8‑9; 5, 17 appare pre‑
valente, ma non concorde nella tradizione.

In tutte e tre le occorrenze si tratta di per instrumentale «cum acc. rei...
(saepius rei incorporeae quam corporeae...)», di cui si hanno molteplici at‑
testazioni da Plauto in poi attraverso l’età classica fino al tardoantico 220.

post + acc.

Le 3 occorrenze di post + acc. (cfr. aleat. 7, 21‑22 [21]: post mortem ad
profanis et errantibus sub finctioso nomine dei talis coli meruit 221; 9, 10‑11
[11]: qui nec post lucra desinet, sed et adhuc post damna ludet 222), su cui la
tradizione è sostanzialmente concorde, seguono l’originaria e prevalente ac‑
cezione temporale della prep. post 223.

A margine dell’analisi delle occorrenze della prep. post + acc., si può ac‑
cennare ad aleat. 6, 14‑15 (14): qui peccando se ipsa damnavit et post pec‑
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216 Per la definizione cfr. A. Peri, s.v. penes, cit., 1055, ll. 68‑69; 1056, l. 25; per le atte‑
stazioni, tra le quali compaiono anche aleat. 6, 28; 9, 12‑13 cfr. ibidem, 1056, ll. 27‑37.

217 L’apparato Nucci non segnala che l’ed. Marin promuove a testo impositionem. Ap‑
pendix Marin: per im impositionem w, per manus impositionem ϕ.

218 Cfr. Apparato Nucci: impositionem D Marin inpositione U. Apparato Marin: in‑
positione TU. Appendix Marin: per] et Θ (i.m. per).

219 Cfr. Apparato Nucci: per quo U Marin per quam Δ. Apparato Marin: quo UM1Q1,
quod TM2Q2dLN edd., quam DΔψη. Appendix Marin: quo] quod mFµ, quam ΦΔ* (quem
w).

220 Cfr. H. von Kamptz, s.v. per, in ThLL 10/1, 1152, ll. 8‑54.
221 Cfr. Apparato Marin: post om. L. Appendix Marin: post mortem om. mF.
222 Cfr. Appendix Marin: lucra...post om. τ damgna µ.
223 Cfr. le attestazioni de notione riportate da H. von Kamptz, s.v. post, in ThLL 10/2,

157, l. 82 ‑ 158, l. 13.
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cando non desinit 224, in cui, a giudicare dalla traduzione della Nucci: «e
dopo, a causa del peccato, non smette» 225, post si dovrebbe interpretare
come avv. di tempo «nude positum» per indicare «potius tempus continuo
sequens antea memorata» 226. Questa scelta, a fronte di una tradizione tut‑
t’altro che concorde, suscita qualche perplessità, nonostante la suggestione
del parallelismo con qui peccando se ipsa damnavit. Forse più economica la
lezione post peccata, promossa a testo nell’ed. Marin, soprattutto se valutata
in rapporto al già citato aleat. 9, 11: sed et adhuc post damna ludet, con cui
ha più di un elemento in comune.

pro + abl.

Nelle sue 2 sole occorrenze, per giunta all’interno della medesima cita‑
zione veterotestamentaria (cfr. aleat. 10, 7‑8: orabitur pro eo ad Dominum;
si autem in Deum peccaverit, quis orabit pro eo? [1 Rg 2, 25] 227), il costrutto
pro + abl., in dipendenza da verbum precandi, è usato «cum respectu prae‑
sidii vel commodi [...] notione originaria de eo, cui favetur [...] sacrificiis,
votis sim.», accezione ampiamente attestata da Plauto in poi fino al latino bi‑
blico e agli autori cristiani 228.

L’unico dato significativo a livello di tradizione è la variante eum attestata
da U/U per aleat. 10, 8.

sine + abl.

Sono tramandate in maniera sostanzialmente concorde le 5 occorrenze
del costrutto sine + abl. (cfr. aleat. 3, 10‑11: sine tribulatione corporis; 6, 24‑
25 [24]: hinc patrimonium sine ulla fore calumnia admittunt 229; 6, 32‑33: sine
ullo dignitatis suae respectu 230; 6, 33: sine ulla excusatione 231; 11, 16: ubi de‑

224 Cfr. Apparato Nucci: post peccando MQ1 : post peccatum Q2D Hart post peccantis
TU post peccata Δ Mar. Apparato Marin: peccata DΔψη, peccantis TU, peccando M2

Miod, peccatum Q2dLN HartHilg. Appendix Marin: peccata] peccantis µ, peccatum mF.
225 Cfr. Nucci, ed. cit., 93.
226 Cfr. von Kamptz, s.v. post, cit., 159, ll. 29. 70‑71.
227 Cfr. Apparato Nucci: eo : eum U. Apparato Marin: eo] eum U. Appendix Marin: ad

dominum...pro eo om. ϕ.
228 Per la definizione cfr. Jo. Ramminger, s.v. pro, in ThLL 10/2, 1420, ll. 46; 48‑49; 1421,

l. 6; per le attestazioni cfr. ibidem, 1421, ll. 11‑61.
229 Cfr. Apparato Nucci: ulla : illa M2 calumniam M. Apparato Marin: ulla] illa M2 (corr.

ex ulla), omni η. Appendix Marin: ulla] omni Φ.
230 Cfr. Apparato Nucci: sine ullo dignitatis suae respectu TUΔ Hart Mar : om. MQD.

Apparato Marin: sine...respectu om. Q.
231 Cfr. Apparato Nucci: ullae T. Apparato Marin: sine] et praem. L ullae T. Appendix

Marin: nulla o.



mentia sine consideratione 232), in cui la prep. è usata secondo la norma come
«particula separativa, idem ac seorsum ab, absque, citra, extra, ἄνευ» 233.

sub + abl. ‑ sub + acc.

Per le 3 occorrenze di sub + abl. (cfr. aleat. 2, 20‑21 [21]: hoc est hominum
fidelium qui sub cura nostri constituti 234; 6, 26‑27 [27]: ut paterna sua here‑
ditate sub ossuorum multiforme numero disperdat? 235; 7, 21‑22 [22]: post
mortem ad profanis et errantibus sub finctioso nomine dei talis coli me‑
ruit 236) la tradizione è sostanzialmente concorde.

Quanto alla natura del costrutto: nella prima occorrenza «Designat ordi‑
nem rerum, seu significat aliquid ab re aliqua pendere» 237, nella seconda ha
valore strumentale 238 e nella terza di luogo figurato 239.

In questa sede non è possibile occuparsi in maniera esauriente dell’abl.
multiforme 240: occorrerebbe infatti uno spoglio completo delle ricorrenze in
aleat. dell’abl. sing. di aggettivi della seconda classe. Tuttavia il prevalere
dell’abl. in ‑ĕ rispetto a quello in ‑ī, che L.R. Palmer 241 enumera tra le carat‑
teristiche morfologiche del latino volgare, per A. Traina rientra nelle oscil‑
lazioni tra la flessione dei temi in ‑i‑ e quella dei temi in consonante,
numerose nei poeti, «che per motivi metrici preferivano l’abl. sing. in ‑e e il
gen. plur. in ‑um» 242. Per Tagliavini, invece,  già in epoca latina classica, re‑
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232 Cfr. Apparato Marin: dementia sine] desine ab hac L.
233 Cfr. Forcellini‑Furlanetto‑Corradini‑Perin, s.v. sine, in Lexicon cit., 4, 381.
234 Cfr. Apparato Marin: sub] sunt sub coniecit Hartel in app. nostra DNη. Appendix

Marin: nostra Φf constituti] sunt praem. Φ, constitutione XY.
235 Cfr. Apparato Nucci: multiforme M1Q1TU Mar: multiformi M2Q2DΔ Hart. Apparato

Marin: sub] quos L multiforme TUM1Q1η, multiformi DM2Q2dψN edd., multiformu Δ,
multiformis L. Appendix Marin: multiformu Ψ1ζ1, mortiformu π, multiformi mFµ cett.
codd. fam. Δ*.

236 Cfr. Apparato Nucci: finctioso MQ1 Mar: factioso Q2 suffinctioso TUΔ fictoso D fic‑
tioso Hart. Apparato Marin: sub finctioso MQ HilgMiod, suffinctioso TUDΔψ, sub fic‑
tioso dN Hart, sub fincto e, sub ficto L, sub ficticioso η, nomini U, nominis N. Appendix
Marin: sub finctioso ΞΘfu, suffinctioso Δ’Δxrs1 (sub fractioso Aυvni, sub fictioso J), sub
fictioso mFµwΠ (suff‑ Ws2, suffitioso x, sufficioso ξo), sub ficticioso Φ, sub fincto c, sub
ficto bPγ, supersticioso I nominis mF.

237 Cfr. Forcellini‑Furlanetto‑Corradini‑Perin, s.v. sub, in Lexicon cit., 4, 523.
238 Cfr. Blaise, s.v. sub, in Dictionnaire Latin‑Français cit., 779.
239 Come in Cic., 12 Phil. 7, 17 (ed. A. Curtis Clark, Oxonii 19182 [rist. 19709]): pacem

ipsam si adferrent, quoniam sub nomine pacis bellum lateret, repudiandam (cfr. Forcel‑
lini‑Furlanetto‑Corradini‑Perin, s.v. sub, cit., 4, 522).

240 L’abl. sing. multiforme stranamente non è registrato nel riepilogo schematico delle
‘anomalie e irregolarità’ linguistiche di aleat. a cura della Nucci (cfr. ed. cit., 53‑58).

241 Cfr. Palmer, The Latin cit., 162.
242 Cfr. A. Traina‑L. Pasqualini, Morfologia latina, Bologna 19853 [rist. 200016], 80, nota

a § 40.
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gnavano tra l’ablativo in ‑i e quello in ‑e, confusione nell’uso e discordia tra
i grammatici, confusione e discordia destinate a durare e a moltiplicarsi nel
latino tardo 243. Si può ben capire come una realtà così complessa, in testi
tardi e cristiani o presso copisti di formazione non proprio salda, potesse
mettere in discussione anche quella che il Cupaiuolo definisce: «la prepon‑
deranza dell’ablativo sing. in ‑i, [...] anche nei temi consonantici» degli ag‑
gettivi della seconda classe 244.

In aleat. 3, 15‑16: «Quamdiu heres infans, sub procuratores et actores
agens» (Gal 4, 1‑2) 245 la presenza di sub + acc. (col valore di «sous la dé‑
pendance de» che vuole di norma l’abl. 246) all’interno di una citazione bi‑
blica va contro la tendenza dell’autore ad usare «un latino senz’altro più
corretto rispetto al resto dell’omelia», quando cita esplicitamente la Scrit‑
tura; tuttavia la stessa Nucci opportunamente sottolinea come le citazioni
paoline in aleat. siano meno letterali rispetto a quelle veterotestamentarie,
in quanto il messaggio paolino per un autore di estrazione non giudaica era
«più divulgato, più assimilato e più citato anche a memoria, con il rischio
di qualche inesattezza» 247. Alla luce di queste osservazioni può avere qual‑
che interesse il fatto che la citazione di Gal 4, 2 presenti un’anomalia simile
a quella tramandata per lo stesso passo paolino da due codici della Vetus il
cod. d (Tischendorf, 1852, 273) e il cod. e (Belsheim, 1885, 47), che traman‑
dano il medesimo testo: sed sub curatore est et actores usque ad praefinitum
a patre 248.

super + acc.

Sulle 4 occorrenze (tutte all’interno di citazioni e allusioni bibliche) di
super + acc. (cfr. aleat. 1, 6‑7 [6]: et origine authentici apostolatus super quem
Christus fundavit ecclesiam [Mt 16, 18]; 8, 19: et immunditiae eius super
ipsum [Lv 7, 20]; 9, 15‑16 [16]: et non desinam vos diu permanere super ter‑
ram [Jr 25, 5]; 11, 1‑3 [3]: pecuniam tuam... super mensam dominicam sparge

243 Cfr. C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 19826, 255.
244 Cfr. Cupaiuolo, Problemi cit., 165.
245 Cfr. Apparato Nucci: sub : om. Δ procuratore M2 et actores agens MQTUΔ Mar: et

actores est D Hart. Apparato Marin: sub om. DΔψ procuratore M2NL, procurens ψ actore
M2N, auctore eL. Appendix Marin: sub om. Δ* (exh. A2 s.l.) procuratore mFµbPcγA2,
procurens s1, exp. et add i.m. procuratores s2 et actores add. i.m. Φ2 actore mFµcA2, auc‑
tore bPγ.

246 Cfr. Blaise, s.v. sub, cit., 779; Forcellini‑Furlanetto‑Corradini‑Perin, s.v. sub, cit., 523.
247 Cfr. Nucci, ed. cit., 51‑52.
248 Cfr. Vetus Latina Database cit., CD 17. Si tratta rispettivamente dei codd. 75 Claro‑

montanus e 76 Sangermanensis (cfr. Thesaurus Linguae Latinae. Index, Lipsiae 19902,
221).



[1 Cor 10, 21] 249) la tradizione è sostanzialmente concorde: si registra infatti
un’unica variante singolarmente attestata di similiter al posto di super (cfr.
aleat. 11, 3).

In tutte e quattro le occorrenze si tratta di super + acc. di luogo proprio
e figurato 250, usato secondo la norma; del resto in dipendenza da super non
si riscontra grande distinzione tra acc. e abl. «sauf que le sens de “au sujet
de” est réservé à l’ablatif» 251. 

3. Conclusioni

Il bilancio di quest’indagine limitata a un solo aspetto della lingua di
aleat. non può che essere provvisorio, in attesa che l’usus scribendi di
un’opera così sfuggente ai tentativi di classificazione, non solo linguistica, sia
ricostruito almeno per l’essenziale. Tuttavia, alla luce dello spoglio completo
delle occorrenze dei costrutti preposizionali, si può con qualche cognizione
di causa affermare che 2 delle 8 anomalie segnalate dalla Nucci nella sua in‑
troduzione 252 di fatto non sussistono, in quanto aleat. 8, 3: in iudicii diem è
forma corretta e aleat. 2, 18: de quod è una particolarità dell’uso tardoantico,
e altre 3 anomalie appaiono fortemente sospette (cfr. aleat. 1, 1: ob universa
fraternitate; 7, 21‑22: ad profanis et errantibus; 8, 1‑2: a Dei servos). Per altro
sintomatico dei problemi legati al metodo della caccia all’anomalia è pro‑
prio l’aver segnalato in iudicii diem, come scorretto, ignorando invece le
varie occorrenze di in + abl./acc., da qualificarsi come volgarismi tipici del
latino tardo. Per 2 delle restanti 3 anomalie (cfr. aleat. 10, 18‑19: ab illam de‑
mentiam; 11, 7‑8: ab illos tuos furiacissimos mores), la tradizione tutt’altro
che concorde e le numerose occorrenze ‘corrette’ di a/ab/abs + abl., pressoc‑
ché unanimemente attestate, rendono particolarmente arduo conciliare il
criterio della lectio difficilior con quello dell’usus scribendi 253. Infine, ri‑
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249 Cfr. Appendix Marin: super] similiter Φ.
250 Cfr. Forcellini‑Furlanetto‑Corradini‑Perin, s.v. super, in Lexicon cit., 4, 596.
251 Cfr. Ernout‑Thomas, Syntaxe cit., 114.
252 Cfr. Nucci, ed. cit., 55. È bene ricordare che alcune delle anomalie segnalate dalla

Nucci erano già state riconosciute e classificate come tali da Hartel, Harnack, Wölfflin e
Miodoński cfr. supra, note 2; 32.

253 Sui rischi connessi all’abuso della lectio difficilior, anche se propriamente nell’am‑
bito della filologia mediolatina, si è pronunciato con icastica chiarezza R.B.C. Huygens
(cfr. Ars edendi. Introduction pratique à l’édition des textes latins du moyen âge, Turn ‑
hout 2001, 52 nota 83): «L’idée fondamentale derrière ce terme est qu’une lectio diffici‑
lior est plus sujette à être simplifiée en une lectio facilior que l’inverse: p.e. infitiari
deviendra plus facilement negare, que l’inverse. Généralement parlant c’est exact, mais
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guardo all’anomalia presente in aleat. 3, 15‑16: sub procuratores et actores
(cfr. Gal 4, 2), il modello di un ramo della tradizione della Vetus (testimo‑
niato dai codd. d/e) potrebbe aver agito in fase di composizione o in una
delle fasi di trasmissione dell’opera.

Ma è bene tornare all’obiettivo di questo contributo, che non è certo
quello di cedere alla troppo facile lusinga di fare critica testuale a spese delle
edizioni e recensioni altrui, edizioni e recensioni (in particolare quelle a cura
di Marin e della Nucci) senza il prezioso ausilio delle quali uno studio di
questo genere – quidquid... qualecumque – non sarebbe stato neppure con‑
cepito. Dunque quale definizione sintetica si può dare della lingua di aleat.,
pur con infinite cautele e con pieno rispetto nei confronti di chi ha avuto il
non facile compito di occuparsi in precedenza del problema? Probabilmente
nessuna, perché definire, per giunta sinteticamente, è in qualche modo pos‑
sibile, solo in seguito ad uno studio complessivo, e questo contributo per
sua natura è settoriale. Tuttavia un’ipotesi di lavoro si può forse abbozzare,
tenendo conto che i dati della tradizione sono piuttosto chiari sia sotto
l’aspetto quantitativo sia sotto l’aspetto qualitativo per ciò che concerne l’uso
dei costrutti preposizionali in aleat.; sicché, se li si valuta senza preconcetti,
sembra doversi ridimensionare l’immagine di un’opera in cui le tante ano‑
malie e irregolarità linguistico‑grammaticali, esulando anche dai volgarismi
del latino tardo, dimostrerebbero l’ignoranza della lingua latina da parte
del suo autore e ne farebbero decisamente il più scorretto tra gli scritti pseu‑
dociprianei 254.

Innanzitutto il De duobus montibus, testo pseudociprianeo di estensione
non troppo dissimile da quella di aleat., da quanto si evince dal paragrafo
dedicato alla lingua nell’introduzione all’ed. Burini 255, sembra essere ben
più scorretto di aleat.: per esempio presenta 30 occorrenze di anomalie nel‑
l’uso dei costrutti preposizionali 256 contro le 8 registrate dalla Nucci in
aleat. 257.

Riguardo alla presunta ignoranza dell’autore, l’impostazione dell’opera
nonché i vari artifici retorici, tra cui il parallelismo (anche antitetico) con
omoteleuto e l’allitterazione caratteristici dello stile della predica cristiana in
lingua latina e di quello di Cipriano in particolare, messi in risalto nell’ed.

méfiez‑vous du piège caché sous ce principe apparemment si raisonnable: que de non‑
sens a été imprimé pour l’unique raison que tel mot ou telle construction était moins
usité ou correct que l’alternative!».

254 Cfr. Nucci, ed. cit., 53‑54, 71.
255 Cfr. Burini, ed. cit., 111‑117.
256 Ibidem, 113‑114.
257 Cfr. Nucci, ed. cit., 55.



Marin dal ricorso alla sticometria 258, fanno pensare che persino l’anonimo ve‑
scovo di una sede periferica avesse potuto in qualche misura beneficiare del‑
l’emergere dell’Africa (tra fine II e inizio IV sec.) come area di notevole
vitalità intellettuale, fondata su solide e ampiamente diffuse strutture sco‑
lastiche 259, nonostante il persistere di qualche traccia della cultura di so‑
strato 260. Con questo non si vuole affatto affermare l’insostenibile: l’opera
non è certo una delle glorie letterarie di quest’Africa emergente sul piano
culturale; ma non si può negare l’efficacia di questa invettiva contro il gioco
dei dadi, i cui «attacchi veementi si fondano, in gran parte, su una solida in‑
telaiatura biblica (ed extra‑biblica) e sono espressi in una lingua vivace, ricca
di volgarismi», secondo la definizione di Marin 261.

Dallo studio sin qui condotto sui costrutti preposizionali in aleat. si fa
strada l’ipotesi che l’opera non si possa più considerare un improbabile uni‑
cum di «latino di tipo “volgare”» 262, una galleria di monstra linguistici, pre‑
supposti piuttosto che verificati sul piano dell’usus scribendi, insomma «un
testo che denuncia costantemente la non conoscenza della lingua latina» 263,
ma un’opera che linguisticamente rientra come altre nella categoria del la‑
tino tardo e presenta volgarismi spiegabili per la sua destinazione popolare
e forse per l’inquinamento precoce della tradizione 264. Su quanto sia difficile

ALFONSO MICHELE LOTITO

258 Per lo stile della predica in Africa e quello di Cipriano in particolare cfr. Norden, La
prosa d’arte 1 cit., 620‑629. Per esemplificazione dello stile di aleat. cfr. 5, 18‑23 (Marin,
ed. cit., 22‑23): ipsa Dei dignatione suscipit / ipsa ad laudem Domini in oraculo exurgit
/ ipsa per quo tuemur Christi signum in frontibus notat / ipsa divina sacramenta con‑
summat / quid est ut iterum laqueis diaboli unde exuta est implicetur? Et ipsa se perdet
et damnat; 6, 7‑13 (ibidem, 23‑24): illic rabiosa amicitia / illic atrocissimi sceleris imma‑
nitas / illic fraternitas discordans / illic convicia / et audacia saeva / et mens insana / fera
impatientia; 6, 30‑33 (ibidem, 25): Hinc deinde pauperes fiunt / hinc opes suas perdunt
/ hinc iam consumptis omnibus rebus suis mutuis pecuniis se obruunt / hinc patrimo‑
nium sine ulla fori calumnia amittunt; 11, 23‑27 (ibidem, 34‑35): Abige abs te furiaces
mores. / Esto patiens et christianus / esto tibi et vitae tuae in operationibus iustus et pro‑
vidus; / fugi diabolum persequentem te / fugi aleam inimicam rerum tuarum.

259 Cfr. I. Gualandri, Per una geografia della letteratura latina, in Lo spazio letterario
di Roma antica 2, cit., 469‑505 (485‑488).

260 Cfr. Ead., Persistenze e resistenze locali cit., 517‑521.
261 Cfr. Marin, Citazioni bibliche e parabibliche cit., 169. Lo stesso Harnack (cfr. ed.

cit., 46), a dispetto della valutazione negativa dello stile di aleat., aveva riconosciuto al‑
l’opera un certo vigore espressivo e una certa chiarezza nell’argomentare: «Die Sprache
unseres homiletischen Tractats ist fest, aber für unser Stilgefühl theilweise höchst unge‑
lenk; die Verknüpfung der Sätze und die Satzbildung ist öfters seher ungeschickt. Da‑
gegen ist die Disposition und die Ausführung des Themas durchsichtig».

262 Cfr. Nucci, ed. cit., 71.
263 Ibidem, 130 nota ad aleat. 7, 9.
264 Sulla presenza di errori già in una fase molto antica della tradizione dell’intero cor‑

pus ciprianeo, tradizione per altro vasta, articolata e complicata da un gran numero di
contaminazioni orizzontali e trasversali cfr. Simonetti, Note sulla tradizione manoscritta
cit., 866. 874‑875.
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definire un’intera opera come scritta in latino volgare vale forse la pena di
ricordare le parole di E. Löfstedt: «La difficoltà nel cogliere l’essenza del la‑
tino volgare sta in ciò, che anche la persona meno istruita, non appena scrive
– anche se si tratta solo di una lettera o di una iscrizione – è, consapevol‑
mente o inconsciamente, direttamente o indirettamente, influenzata da in‑
numerevoli modelli e reminiscenze letterarie. Perciò non esiste, e non può
esistere, alcun documento di latino volgare allo stato puro, non contami‑
nato. Esistono soltanto alcune particolarità e specifiche tendenze, nelle quali
più o meno chiaramente si riflette la lingua parlata dal popolo, e la diffe‑
renza tra lingua colloquiale più colta e latino volgare meno colto diventa
sotto molti aspetti una pura questione di gradazioni» 265.

265 Cfr. Löfstedt, Il latino cit., 29. Com’è noto, il Löfstedt lavorò fino alla morte (1955)
al manoscritto dell’opera, la cui prima edizione apparve in inglese nel 1959, ma la sua vi‑
sione del problema sembra non aver subito l’usura del tempo (cfr. a proposito Spaggiari,
Il latino cit., 90: «Non esistono, né potrebbero esistere, opere scritte in latino volgare, per‑
ché esso è per definizione una lingua parlata, la cui conoscenza si affida – in modo ab‑
bastanza casuale – ai cosiddetti “volgarismi”: tracce, indizi, schegge di latino parlato che
affiorano preterintenzionalmente in scritti di livello non letterario»).





Auctores Nostri, 6.2008, 93‑96

MARCO UGENTI
Nota critico‑testuale allo pseudociprianeo 

De aleatoribus 3, 13‑15

Nella sua recentissima edizione critica con traduzione e commento del
De aleatoribus Chiara Nucci segnala più volte nell’ampia introduzione la
necessità di evitare di normalizzare il testo, che per le sue caratteristiche lin‑
guistiche e sintattiche «fuoriesce dalle comuni leggi grammaticali e si pro‑
pone con periodare spesso stentato e largamente approssimativo» 1, con una
emendatio arbitraria che rischierebbe di snaturarlo e falsificarlo. L’editrice
accorda quindi giustamente la sua preferenza a ogni lectio difficilior ripor‑
tata dai codici considerati più attendibili tra i sei su cui si basa la sua edi‑
zione 2, al contrario di quanto avevano fatto i precedenti editori che alla fine
del XIX secolo 3 avevano operato una scelta quasi sistematica delle lezioni
più normali. La stessa «stortura metodica» la Nucci rileva nella tendenza

1 Pseudo Cipriano, Il gioco dei dadi. Introduzione, testo, traduzione e commento a
cura di C. Nucci (Biblioteca Patristica 43), Bologna 2006, 12.

2 Per la reale ampiezza della tradizione ms. che tramanda l’opera con almeno 55 testi‑
moni cfr. M. Marin, L’edizione moreliana (1564) dello scritto pseudociprianeo Adversus
aleatores, in M. Cortesi (cur.), Editiones Principes delle opere dei Padri greci e latini. Atti
del Convegno di studi della Società internazionale per lo studio del Medioevo Latino
(SISMEL), Certosa del Galluzzo Firenze, 24‑25 ottobre 2003, Firenze 2006, 41‑52 (44 nota
16). Tutti questi codici, ad eccezione di due che sono stati segnalati successivamente da
Petitmengin, sono analizzati nelle loro caratteristiche e nel loro contenuto in M. Marin,
Problemi di ecdotica ciprianea. Per un’edizione critica dello pseudociprianeo de aleato‑
ribus, «Vetera Christianorum» 20 (1983), 141‑239 ed utilizzati dallo studioso per la sua
edizione critica del 1984 corredata di uno stemma codicum successivamente riprodotto
anche in M. Marin, L’edizione moreliana cit., 48. L’edizione di M. Marin, Il de aleatoribus
pseudociprianeo: tradizione ms., edizione critica e appendice, Bari 1984, qualificata come
privata dalla Nucci, è in realtà un’edizione critica regolarmente pubblicata, anche se ha
avuto una limitata diffusione. 

3 S. Thasci Caecili Cypriani opera omnia, recensuit et commentario critico instruxit
G. Hartel (CSEL 3/3), Vindobonae 1871, 92‑104; Der pseudocyprianische Tractat De alea‑
toribus, die älteste lateinische christlische Schrift, ein Werk des römischen Bischofs Vic‑
tor I. (Saec. II.) von A. Harnack (TU 5/1), Leipzig 1888.



delle medesime edizioni critiche a preferire le varianti delle citazioni scrit‑
turistiche più conformi alla lezione della Vulgata, sottovalutando i mano‑
scritti che differiscono da essa 4.

In un caso ci pare però che il criterio della lectio difficilior non sia stato
abbastanza temperato da quello dell’usus scribendi dell’autore antico. L’edi‑
trice stabilisce il testo di aleat. 3, 13‑15 in questi termini:

Apostolus nos excitat Paulus et cumdignam status suis episcopos pro‑
curatores evangelicae doctrinae ponit et dicit: «Quamdiu heres eqs.».

E traduce:

«L’apostolo Paolo ci esorta e ai vescovi, ministri della dottrina evan‑
gelica, raccomanda una (testimonianza) degna della propria condizione:
“Per il tempo in cui l’erede etc.”» 5.

La problematicità del passo trova conferma nel fatto che la traduzione
non sembra rendere pienamente ragione del testo latino. 

Nell’introduzione il nesso status suis come genitivo singolare è spiegato
attraverso uno scambio di declinazione, per cui l’autore avrebbe declinato
l’aggettivo suus come un aggettivo di seconda classe 6: questo però appari‑
rebbe un caso isolato all’interno dell’opera, in quanto non sono attestati altri
esempi di aggettivi della prima classe con fenomeni analoghi. Il possessivo
suus è d’altra parte ampiamente attestato nella nostra opera: si presenta sem‑
pre con le normali desinenze 7 e in particolare appare a nostro avviso deci‑

MARCO UGENTI

4 Cfr. Nucci, ed. cit., 60. Per le citazioni bibliche nel De aleatoribus cfr. anche M. Marin,
Citazioni bibliche e parabibliche nel De aleatoribus pseudociprianeo, «Annali di Storia
dell’Esegesi» 5 (1988), 169‑184 e M. Pesce, Recensione all’ed. Nucci cit., «A Journal of Bi‑
blical Textual Criticism» 2006 (edizione on line). Sui problemi specifici della filologia pa‑
tristica, ivi compresa la tendenza dei copisti medievali ad intervenire sulle citazioni
scritturistiche dei Padri latini per uniformarle alla Vulgata, cfr. M. Simonetti, L’edizione
critica di un testo patristico, in Per una cultura dell’Europa unita. Lo studio dei Padri
della chiesa oggi, Torino 1992, 25‑40.

5 Nucci, ed. cit., 82‑83. Le parentesi, qui come più avanti, appartengono alla tradu‑
zione dell’autrice.

6 Ibidem, 56. 
7 Citiamo i passi indicando paragrafo e rigo dell’edizione della Nucci: 2, 14: propter

mendacium suum, «a causa della sua menzogna»; 3, 16‑17: hereditatem suam expetit,
«reclama la sua eredità»; 6, 23: consumptis omnibus rebus suis, «consumate tutte le loro
sostanze»; 6, 28‑29: auctorem suum, «il loro istigatore»; 6, 32: sine ullo dignitatis suae re‑
spectu, «senza alcun rispetto per la propria dignità»; 6, 33‑34: bonis suis cedere cogun‑
tur, «si obbligano a privarsi dei loro beni»; 7, 5: artibus suis repleverat, «lo aveva pervaso
con i suoi artifici»; 7, 6: cum sua imagine, «insieme alla propria figura»; 7, 7: imaginem
speciei suae, «un’immagine della sua persona»; 7, 10 in sinos suos, «tra le pieghe (del‑
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siva l’attestazione del genitivo singolare sui nelle espressioni Domini sui 8 e
nominis sui 9, dalle quali emerge chiaramente che il nostro omileta sa bene
che il genitivo singolare maschile e neutro è sui e non suis. Non pare dun‑
que possibile che in aleat. 3, 14 abbia scritto status suis intendendolo come
genitivo singolare 10.

Hartel e Marin nelle loro rispettive edizioni accolgono la lezione sui e se‑
gnalano una lacuna subito dopo l’aggettivo. La tradizione manoscritta in ef‑
fetti non è unanime: è attestata non solo la lezione suis, ma anche quella sui,
sia pure in due soli dei sei manoscritti collazionati dalla Nucci e in uno di
questi due (Q = Trecensis 581) soltanto dopo la correzione dello stesso copi‑
sta che in un primo tempo aveva scritto suis. La scelta dell’editrice è stata cer‑
tamente motivata dal fatto che il solo codice che trasmette unicamente la
lezione sui è quel codice D (Parisinus Latinus Bibl. Nat. 13047) che più tende
ad adeguare il testo alle regole del latino classico 11.  

Il passo pone comunque problemi testuali di ardua risoluzione in quanto
l’aggettivo cumdignam deve riferirsi ad un sostantivo che non si riesce però
a individuare: la Nucci ritiene sottinteso nella sua traduzione il termine «te‑
stimonianza», ma nel periodo precedente è utilizzato a questo scopo mar‑
tyrium che, essendo neutro, non può essere il termine cui accordare
cumdignam. Del resto anche la costruzione di ponere con doppio accusa‑
tivo, dell’oggetto della raccomandazione e della persona a cui si raccomanda
qualcosa, è quanto meno problematica e non risulta attestata altrove.

Se in effetti è altamente probabile che la lezione sui sia una normalizza‑
zione di suis indotta dal precedente genitivo status, come conferma il com‑
portamento di Q, ne consegue la possibilità di interpretare suis come un
dativo plurale e tradurre «presenta ai suoi i vescovi come ministri della dot‑
trina evangelica», con un costrutto analogo, per es., a Sallustio Iug. 24, 7
quem vos imperatorem Numidis posuistis. Rimane comunque necessario
ipotizzare una lacuna che porremmo dopo status piuttosto che dopo suis: il
testo è dunque a nostro avviso più corrotto di quanto sia apparso all’edi‑
trice e non pare al momento possibile ricostruirlo in modo plausibile. 

Rileviamo ancora che l’espressione ponit et dicit trova un parallelo si‑
gnificativo nella medesima opera, in aleat. 10, 9‑10, dove proprio come nel
nostro passo introduce una citazione scritturistica paolina. La stessa stu‑

l’abito)»; 7, 17: ab imitatoribus suis, «dai suoi imitatori»; 9, 5: suae manus, «le proprie
mani»; 10, 12: in evangelio suo, «nel suo vangelo».

8 Aleat. 6, 15. 
9 Aleat. 7, 7.
10 Chiara Nucci a pagina 83 traduce «della propria condizione». 
11 Cfr. Nucci, ed. cit., 69‑71. 



diosa traduce «stabilisce e dichiara», facendo giustamente dipendere da esse
soltanto le parole paoline che seguono. Ponit et dicit è infatti un’espressione
quasi formulare attestata nelle opere autentiche di Cipriano almeno 14 volte
e sempre per introdurre citazioni scritturistiche non solo paoline, ma anche
di Pietro, del Cristo e persino dello Spirito Santo nei Salmi 12. Questo pone
ulteriori interrogativi riguardo la struttura del periodo in quanto, se la co‑
struzione del nostro passo fosse simile, come sembra probabile, a quella
degli altri passi ciprianei, gli accusativi episcopos e procuratores, come il
pronome (o aggettivo) suis, potrebbero non dipendere affatto da ponit, come
invece parrebbe dall’esame dello stato attuale del testo. Il che costituirebbe
un ulteriore indizio della lacunosità del testo, che pertanto riteniamo debba
essere così trascritto:

Apostolus nos excitat Paulus et cumdignam status <…> suis epi‑
scopos procuratores evangelicae doctrinae ponit et dicit: «Quamdiu
heres eqs.».

Non escluderemmo l’opportunità di una punteggiatura lieve tra doctri‑
nae e ponit.

MARCO UGENTI

12 Unit. eccl. 12 (CCL 3, 258, 315); domin. orat. 6 (CCL 3A, 92, 82); mortal. 7 (CCL 3, 20,
101); Fort. 5, IX; X (CCL 3, 198, 13; 199, 14); patient. 9 (CCL 3, 123, 169); zel. 13 (CCL 3A,
82, 236); epist. 59, 5, 3; 59, 13, 4; 63, 14, 2; 69, 1, 4; 69, 5, 1; 73, 19, 2; 74, 3, 2 (CCL 3C, 346,
151; 359, 354; 410, 269; 471, 29‑30; 475, 95; 553, 348; 568, 64‑65).
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Troyes, Médiathèque de l’Agglomération Troyenne (già Bibliothèque Municipale), ms.
581 (sec. VIII‑IX), f. 177v. Aleat. 8, 1‑14 (Nucci 98‑100).





Auctores Nostri, 6.2008, 99‑119

CLARA BURINI DE LORENZI
De aleatoribus: una esegesi taciuta ma visibile

All’interno delle tante problematiche che attraversano l’omelia pseudo‑
ciprianea De aleatoribus 1 (= aleat.) e che incoraggiano un’investigazione ad
ampio raggio non solo sul versante storico‑letterario, ma soprattutto lin‑
guistico, merita considerazione anche l’indagine di tipo esegetico dalla quale
far emergere non solo la presenza della Scrittura, ma la sua recezione e in‑
terpretazione finalizzata alla condanna del gioco d’azzardo e alla conse‑
guente ritualità idolatrica. 

1 Per quanto attiene le caratteristiche generali dell’omelia (autore e data di composi‑
zione; struttura; destinatario; tematiche; lingua e stile; tradizione manoscritta) riman‑
diamo a Pseudo Cipriano, Il gioco dei dadi. Introduzione, testo, traduzione e commento
a cura di C. Nucci (Biblioteca Patristica 43), Bologna 2006, 11‑72. È ben noto come que‑
sto scritto pseudociprianeo, un unicum in tutta la letteratura cristiana antica, sia stato
oggetto di studi che, dalla fine del XIX sec., s’interrogarono sulle caratteristiche del‑
l’omelia e soprattutto sulle vicende della tradizione manoscritta a motivo della quale fu
attribuita a Cipriano quella paternità destinata poi a essere smentita, mentre rimaneva
convincente l’ipotesi di un ambiente africano, popolare, della seconda metà del III sec.
La prima edizione fu quella curata da Hartel: De aleatoribus, in S. Thasci Caecili Cy‑
priani Opera omnia, recensuit et commentario critico instruxit G. Hartel (CSEL 3/3), Vin‑
dobonae 1871, 92‑104. Successivamente: Der pseudocyprianische Tractat De aleatoribus,
die älteste lateinische christliche Schrift, ein Werk des römischen Bischofs Victor I. (Saec.
II.) von A. Harnack (TU 5/1), Leipzig 1888; Libellum De aleatoribus inter Cypriani scripta
conservatum edidit et commentario critico, exegetico, historico instruxit A. Hilgenfeld,
Freiburg i.B. 1889; Anonymus Adversus aleatores (Gegen das Hazardspiel) und die
Briefe an Cyprian, Lucian, Celerinus und an den karthaginiensischen Klerus (Cypr. epist.
8.21‑24). Kritisch verbessert, erläutert und ins Deutsche übersetzt von A. Miodoński, Er‑
langen und Leipzig 1889; M. Marin, Il de aleatoribus pseudociprianeo: tradizione mss.,
edizione critica e appendice, Bari 1984 (ediz. privata). Tra gli studi di carattere filologico:
E. Wölfflin, Pseudo‑Cyprian (Victor) de aleatoribus, «Archiv für lateinische Lexicogra‑
phie und Grammatik» 5 (1888), 487‑499; A. Miodoński, Zur Kritik der ältesten lateini‑
schen Predigt: adversus aleatores, in Commentationes Woelfflinianae, Lipsiae 1891,
373‑376; Séminaire d’Histoire Ecclésiastique (par le soin des Membres), Étude critique sur
l’opuscule De aleatoribus, Louvain 1891; M. Marin, Problemi di ecdotica ciprianea. Per
un’edizione critica dello pseudociprianeo de aleatoribus, «Vetera Christianorum» 20
(1983), 141‑239; B. Luiselli, Il de aleatoribus pseudociprianeo, «Augustinianum» 47/2
(2007), 259‑281. Cfr. anche M. Simonetti, Note sulla tradizione manoscritta di alcuni trat‑
tati di Cipriano, «Studi medievali» 12/2 (1971), 865‑897; C. Moreschini, Contributo allo



M. Marin, nel suo studio Citazioni bibliche e parabibliche nel De aleato‑
ribus pseudociprianeo 2, ha condotto una puntuale investigazione sul testo
sacro cui l’autore si appella per conferire la necessaria autorevolezza al rim‑
provero mosso a coloro che follemente gettano via la loro anima sul tavolo
dove irrefrenabili gettano i dadi. Marin osserva il differente ricorso biblico
il quale non solo alterna Antico e Nuovo Testamento ma si appella anche ad
altro tipo di scriptura divina che, come accade in aleat. 2, è rappresentata
da Erma (sim. 9, 31, 5‑6) e da un apocrifo giudaico 3, oppure, come accade nel
cap. 4, da un accomodamento in parafrasi dei capp. 4, 14; 14, 2; 15, 3 della
Didaché in traduzione latina 4; ancora più interessanti, specie ai capp. 8 e 10,
«le convergenze» di citazioni bibliche con quelle presenti negli scritti di Ci‑
priano, convergenze che, unite a quelle linguistiche e dottrinali, fanno sup‑
porre una dipendenza dal vescovo di Cartagine 5 e quindi una composizione
dell’opera non anteriore a quella delle opere ciprianee.

Muovendo dall’analisi condotta da Marin, l’unica – a quanto ci risulta –
dedicata alla individuazione delle testimonianze bibliche e parabibliche nei
singoli capitoli di aleat., vorremmo procedere verso il comportamento ese‑

CLARA BURINI DE LORENZI

studio della tradizione manoscritta degli opuscula di Cipriano, «Studi classici e orientali»
21 (1972), 244‑253. 

2 M. Marin, Citazioni bibliche e parabibliche nel De aleatoribus pseudociprianeo, «An‑
nali di Storia dell’Esegesi» 5 (1988), 169‑184. 

3 Aleat. 2 (ed. Nucci): Dicit enim scriptura divina: Vae erit pastoribus. Quod si ipsi pa‑
stores neglegentes reperti fuerint, quid respondebunt Domino pecoris, quid dicent? A
pecoribus se esse vexatos? Non creditur illis: incredibilis res est pastorem pati posse ali‑
quid a pecore, magis punietur propter mendacium suum (= Erma, sim. 9, 31, 5‑6, vers.
lat.: vae erit pastoribus. Quod si ipsi pastores dissipati fuerint, quid respondebunt etiam
ei pro pecoribus? Numquid dicent, a pecore se vexatos? Non crederetur illis. Incredibi‑
lis enim res est, pastorem pati posse a pecore; et magis punitur propter mendacium
suum). Et alia scriptura dicit: Rectorem te petierunt, noli extolli. Esto illis quasi unus ex
ipsis: curam illorum habe et sic conside (= Ecl 32, 1). Et iterum: extimate sacerdotem esse
cultorem et omnes esse apud eum granaria plena, de quo quidquid desideraverit popu‑
lus meus saturetur (apocrifo giudaico?). La compresenza di questi tre differenti testi‑
monia suscitò l’interesse di Harnack e lo incoraggiò a ipotizzare l’arcaicità del testo,
retrodatandolo al tempo in cui il Pastore di Erma era considerato Scrittura e comunque
il canone non era ancora fissato. Marin (Citazioni bibliche cit., 175) osserva giustamente
che «il punto di contatto più significativo con il Pastore è nell’inciso si neglegentes inve‑
niamur; ma il rimprovero rivolto ai pastori ricalca puntualmente Ez 34, 3‑4 correttamente
annunciato anche nella formulazione dicetur nobis quod et antecessoribus nostris dictum
est. Hartel, come spesso accade, non ha nemmeno intravisto la citazione veterotesta‑
mentaria. Ma anche Daniélou si guarda dal farne parola. È da sottolineare, piuttosto, che
nel mondo cristiano antico la fortuna di alcuni testi non si esaurisce con la loro esclu‑
sione dal canone delle Scritture, la cui elaborazione, per di più, è frutto di un processo
che si estende per secoli, sino alla definitiva fissazione». 

4 Cfr. ancora Marin, Citazioni bibliche cit., 178 e la sintesi delle ipotesi avanzate da W.
Rordorf ‑ A. Tuilier e da J. Daniélou. 

5 Cfr. Marin, Citazioni bibliche cit., 184. 
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getico del nostro autore e verificare se il testo sacro è solo citato, oppure è
possibile scorgere, a fronte di quella che Marin definisce «solida intelaiatura
biblica» 6, una ratio interpretandi, pure in assenza di una terminologia spe‑
cificamente esegetica e di esplicite dichiarazioni di significato.

1. Le citazioni bibliche e la loro distribuzione

Osservando anzitutto sia l’insieme delle citazioni dirette e indirette, sia
la loro distribuzione all’interno dell’omelia, è immediatamente evidente il
forte scompenso quantitativo tra le 9 citazioni dell’Antico Testamento e le 27
del Nuovo (senza considerare i passi tratti dal Pastore di Erma e i riferimenti
alla Didaché) 7. Inoltre, all’interno delle citazioni neotestamentarie, è altret‑
tanto notevole lo scarto tra le 22 citazioni dalle lettere paoline e deutero‑
paoline e le restanti 5 citazioni: due da Mt, una da Jo, una da Apc e una da
1 Jo. Infine, tra le citazioni tratte da Paolo, la preminenza delle cosiddette
lettere pastorali: sei citazioni da 1 Tm, quattro da 2 Tm, due da Tt.

Notiamo al tempo stesso che l’accorpamento e la collocazione dei testi
citati obbedisce alla dispositio degli argomenti:

– nel cap. 1 il richiamo al potere di «sciogliere, legare e rimettere i peccati»,
conferito a coloro cui è stato affidato dalla misericordia divina, evoca, pur
non citandoli espressamente, Mt 16, 18‑19 e Jo 20, 23;

– nei capp. 2‑4 che costituiscono il lungo esordio dell’omelia, nel quale l’au‑
tore vuole richiamare l’alto dovere di chi è pastore nella comunità, con‑
fluiscono le citazioni bibliche (specialmente di 1 e 2 Tm nel cap. 4)
indispensabili a esaltare la dignità di coloro che hanno il compito di essere
dispensatores et procuratores evangelii e ai quali è richiesto ut quis fide‑
lis et iustus inveniatur (3, 17‑19): una esemplarità che lo Pseudo Cipriano
vuole raccomandare soprattutto sulla base dell’istruzione impartita da
Paolo a Timoteo (cfr. aleat. 4) 8;

6 Ibidem, 169. 
7 Complessivamente 40 citazioni di cui 36 esplicite: 9 dall’AT e 27 dal NT. Cfr. Nucci,

ed. cit., 46‑53. 
8 Le citazioni parabibliche di Erma, sim. 9, 31, 5‑6 e di un apocrifo (al cap. 2), così come

quelle di Didaché 4, 14; 14, 2 e 15, 3 (al cap. 4) concorrono con il testo biblico sia per ri‑
chiamare la responsabilità del vescovo nei confronti del suo popolo (aleat. 2, 9‑14), sia per
ribadire il comportamento da tenere nei confronti di chi ha peccato e la disciplina peni‑
tenziale da rispettare (aleat. 4, 19‑26). La presenza del Pastore di Erma e della Didaché,
oltre a testimoniare l’alta considerazione e la normatività di questi testi (cfr. supra nota
3), sta a significare che questi scritti erano stati catalogati, o antologizzati, a fine testi‑
moniale, per un utilizzo ben specifico, quello di chiamarli in causa nel momento in cui
si doveva entrare nel merito del comportamento, della morale, della disciplina, perché



– nei capp. 5‑7 è sospesa invece ogni citazione scritturistica: si apre l’aspra
polemica e la feroce condanna nei confronti dei giocatori nella convin‑
zione che alla larga pietas Domini (5, 1) si contrappone l’istigazione del‑
l’antico nemico che con ogni sorta di tentazione circuit pulsans Dei servos
non uno genere temptans (5, 4‑5). Segue l’elenco delle nefandezze di cui
è autore il demonio, il quale tende il suo laccio e sprigiona veleno mortale
(cfr. 5, 10‑11). Tra queste nefandezze l’abominevole tentazione del gioco
d’azzardo che si consuma su quel tavolo dove albergano anche dementia
et furia et venale periurium et conloquium serpentinum (6, 3‑4). Ma, quel
che è peggio, la funesta passione del gioco si trasforma in atto sacrilego e
in idolatria quando al giocatore è fatto obbligo di sacrificare davanti alla
statua dell’inventore (cfr. 7) il quale sub finctioso nomine dei talis coli me‑
ruit (7, 22). 
In questi capp. 5‑7 l’invettiva scagliata contro i giocatori nonché l’acca‑
nita demolizione del gioco quale esecrando maleficium (8, 1), non tro‑
vando di fatto una puntuale corrispondenza con qualche testo biblico 9,
vengono elaborate sulla base della sorprendente diffusione del vizio del‑
l’azzardo e della scommessa 10, vizio che non coinvolgeva solo il popolo
bensì – preoccupazione assolutamente prioritaria – gli stessi vescovi,
come si deduce facilmente fin dal cap. 1. L’autore si esprime dunque con
assoluta libertà e il tono severo lo rivela persona determinata e intransi‑
gente ma anche fortemente appenata per quelle tante mani che perdono
il patrimonio e l’anima;

– nei capp. 8‑10 troviamo il secondo insieme di citazioni: nei capp. 8‑9, con
giustificata prevalenza, le citazioni veterotestamentarie sulle quali si sor‑
regge la condanna dell’idolatria 11; nel cap. 10 i riferimenti a Mt 12, 32; 7,
23; Rm 12, 2; 1 Cor 3, 16‑17; 1 Jo 2, 28; 3, 8 12 per esortare a non peccare con‑
tro Dio, a non diventare operatori d’ingiustizia, a non appartenere al dia‑
volo perché ogni cristiano è «tempio di Dio e in lui abita Cristo» (aleat. 10,
10‑12 = 1 Cor 3, 16‑17);

– il cap. 11 è nuovamente privo di citazioni a fronte di una ricchissima serie
di imperativi che raccomandano di sostituire al tavolo da gioco la mensa
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fornivano ‑ se pure nella frammentarietà della citazione ‑ un parametro di riferimento,
un codice assolutamente autorevole. 

9 Se non eventualmente per la condanna della idolatria, come accadrà al cap. 8. 
10 Cfr. C. Burini, Scommessa, in Nuovo Dizionario Patristico di Antichità Cristiane,

vol. III (P‑Z), Roma 20082, 4786‑4788; Ead., Pseudo‑Cipriano, in Dizionario di omiletica,
Torino‑Bergamo 1998, 1271‑1275. 

11 Ex 22, 20; Jr 25, 6; Is 52, 11; Lv 7, 19‑20; 1 Rg 2, 25; a questi testi si unisce Apc 18, 4
che a sua volta è reminiscenza di Is 48, 20; 52, 11; Jr 51, 6.

12 Ai quali si aggiunge il precetto di 1 Rg 2, 25. 
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del Signore, di condividere le proprie ricchezze con chi non ne ha; di ri‑
nunciare a tale crimen inmortale (11, 15), di fuggire il diavolo, di fuggire
il gioco e di perseguire solo la sapienza dell’evangelo (11, 21‑25).

In sostanza: le citazioni bibliche (e parabibliche) sono assenti nel cap. 1,
dove l’autore confessa la sua preoccupazione e inizia il suo ammonimento
ne cum delinquent adsidue agnoscimus (1, 9‑10); nei capp. 5‑7 dove la de‑
nuncia del gioco dei dadi si trasforma in una violenta apostrofe contro gli
idolatri giocatori; nel cap. 11 in cui l’invettiva cede il posto alle raccoman‑
dazioni accorate del vescovo che altro non vuole se non la salvezza di coloro
a cui si rivolge: studium sit tibi sapientiae, evangeliis monitis erudire, puras
manus ad Christum extende, ut promereri Dominum possis. Aleam noli re‑
spicere (11, 22‑25).

2. Dalla citazione alla interpretazione

Si tratta ora di verificare se nelle due sezioni, costituite rispettivamente
dai capp. 2‑4 e 8‑10, l’accorpamento dei testi citati denunci un criterio inter‑
pretativo a prescindere dal noto principio secondo il quale ogni raccolta di
testimonia, se pure quantitativamente limitata, conferma un’esegesi in
quanto presuppone una previa interpretazione dei passi biblici a favore del‑
l’argomento che deve essere trattato. 

Nel caso specifico di aleat., si nota anzitutto che l’autore non fa eccezione
rispetto all’abitudine di assemblare i testi, magari attinti a un florilegio già
confezionato, per calarli all’interno dei suoi argomenti e, secondo un modo
altrettanto consueto, li introduce con formule che distinguono, ma non sem‑
pre, la rispettiva fonte antico o neotestamentaria: quando usa la definizione
scriptura divina, oppure dicta Domini per prophetam, annuncia solitamente
la citazione di un testo dell’Antico Testamento, mentre le formule in evan‑
gelio Dominus dicit, oppure apostolus nos excitat, oppure apostolus com‑
memorat, e simili, precedono rispettivamente la citazione evangelica o
paolina 13.

13 Cfr. Nucci, ed. cit., 49‑50 e note 55; 56; 58. Una correttezza, e forse un sacro rispetto
nei confronti della fonte scritturistica, non certo inaugurata dallo Pseudo Cipriano ma
presente, sebbene non costante, nella letteratura cristiana fin dalle origini: si leggano ad
esempio le formule che precedono le citazioni introdotte da Clemente, nella Lettera ai Co‑
rinti e soprattutto l’abbondante uso di «scrittura/e» e di «è scritto» (γραϕή; γραϕεῖον;
γραϕαί; γέγραπται) in riferimento all’Antico Testamento (cfr. 1 Clem. 4, 1; 14, 4; 17, 3;
23, 3. 5; 28, 2; 29, 2; 34, 6; 35, 7; 36, 3; 42, 5; 45, 2; 53, 1, ecc. ), oppure le «parole del Signore»
o «dice» (λόγοι τοῦ κυρίου; λέγει) in riferimento a passi del Vangelo (cfr. 1 Clem. 13, 1;
46, 8). Ma sarà proprio all’interno dei Testimonia che registreremo la frequenza delle for‑



I testi citati sia nei capp. 2‑4 che 8‑10, per come vengono inseriti nell’ar‑
gomentazione a costituire un tutt’uno con le parole del nostro autore, di
primo acchito risultano semplicemente accolti alla lettera e da interpretare
così come si leggono. Di fatto però, sebbene sia assente una benché minima
spiegazione dell’una o dell’altra citazione, credo che dall’utilizzo del testo bi‑
blico, ma soprattutto dal modo di collegare i testi, si possa recuperare un
criterio esegetico finalizzato a castigare una immoralità idolatra commessa
non solo nella comunità ecclesiale ma, quel che è peggio, dagli stessi ve‑
scovi. Meritano una certa considerazione – e sono sufficientemente dimo‑
strativi all’interno delle due sezioni dove si concentra l’utilizzo della
Scrittura – almeno cinque casi in cui la citazione biblica introdotta deve con‑
cordare con l’intenzione disciplinare dell’omelia. Ne consegue, all’interno
del procedimento accomodatizio, la flessione di significato che il testo bi‑
blico viene a subire; l’omileta fa sì che di volta in volta il testo sacro citato
mostri la sua stessa preoccupazione.

a. aleat. 2, 1‑10 14

Et ideo sal terrae dicimur, ut ex nobis omnis fraternitas caelesti sa‑
pientia saliatur. Nam cum dicat: Sal autem si fatuum fuerit, nihilo vale‑
bit, nisi ut proiciatur foras et conculcetur ab hominibus, hoc veremur et
timemus, ne cum in ecclesia securi quod nobis sacerdotalis dignitas a Do‑
mino tradita est neglegentiae iuxta quosdam fratres inertes repperiamur,
aut dum falsa communicatione damus, id quod cum honore de Dei di‑
gnatione percipimus, indignante Domino ex propria actione admittamus.

In apertura del cap. 2 la citazione di Mt 5, 13 se consegue alla frase finale
immediatamente precedente (ut ex nobis omnis fraternitas caelesti sapien‑
tia saliatur), non pare adattarsi con il timore di inadempienza e di negli‑
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mule introduttive, senza dimenticare il Dialogo con Trifone di Giustino: se, quanto a ge‑
nere letterario, quest’opera non si configura tra i Testimonia, di fatto, basandosi sulla in‑
terpretazione cristologica dell’Antico Testamento, collaziona tra dirette e indirette più
di 500 citazioni dell’AT e oltre 250 del NT, un repertorio ricchissimo nel quale le cita‑
zioni esplicite sono precedute non solo dalla generica formula «è scritto» (γέγραπται) o
«è detto» (λέλεκται: cfr. Dial. 17, 3; 34, 1‑2; si noti però la formula «disse» [εἶπεν] quando
Giustino si riferisce alle parole di Dio o del Verbo [cfr. Dial. 52, 2; 56, 8; 58, 4; 60, 65; 61,
3] o di Gesù [cfr. Dial. 35, 3]) ma anche dal nome dell’autore sacro (cfr. Dial. 11, 3; 12, 1.
2; 13, 1; 14, 3; 15, 1; 16, 1. 5; 17, 2; 20, 1; 21, 2; 22, 1. 11; 25, 1; 26, 2; 27, 1; 28, 5‑6; 31, 1, ecc.)
o dal numero del Salmo (cfr. Dial. 37, 1. 2; 38, 3). Sistematico l’uso della formula intro‑
duttiva nei Testimonia: valga per tutti l’Ad Quirinum di Cipriano dove ogni citazione è
puntualmente preceduta dal locus biblico cui appartiene e quando si tratta di una cita‑
zione tratta dallo stesso scritto sacro, l’autore ha cura di specificarlo ricorrendo alla lo‑
cuzione et item illic. 

14 Nucci, ed. cit.; qui e nelle successive citazioni di aleat. è nostro il tondo. 
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genza nei confronti di quei fratelli che devono essere corretti piuttosto che
perdonati (hoc veremur et timemus […] neglegentiae iuxta quosdam fratres
inertes repperiamur). 

In Mt 5, 13 15 la metafora con cui Gesù definisce i suoi «sale della terra»
(e «luce del mondo») va letta nel contesto della missione dei discepoli che,
nonostante la persecuzione (Mt 5, 11‑12), devono perseverare nell’annuncio
senza perdere lo zelo e la fede. La loro testimonianza sarà essenziale come
il sale, l’elemento che non solo conferisce sapore, ma purifica e conserva, a
patto che non si deteriori e non diventi insipido 16. Ma le parole di Gesù «voi
siete il sale della terra» alludono anche alla necessità di vivere e testimo‑
niare la sapienza di Dio, come raccomanda Col 4, 6: «la vostra parola sia
sempre in grazia, condita con sale (ἅλατι ἠρτυµένος) per essere capaci di ri‑
spondere a ciascuno». 

Ed è proprio Col 4, 6 che, pur non citato, pare soggiacere all’affermazione
di aleat. 2, 2 quando l’autore interpreta «sale della terra» di Mt 5, 13 con la
necessità che ex nobis omnis fraternitas caelesti sapientia saliatur. Egli dun‑
que fa sua la metafora di Mt 5, 13 dopo averla interpretata come “sapore
della sapienza”, significato che ricava appunto da Col 4, 6. Ma quando si
trova a sviluppare ulteriormente il dovere di «non diventare insipidi», com‑
pleta la citazione di Mt 5, 13 e legge la frase sal autem si fatuum fuerit nel
significato di inerzia e negligenza; il passo di Mt 5, 13 viene così applicato a
coloro ai quali è stata conferita la sacerdotalis dignitas e che sono anche ve‑
scovi; senza cadere nella corruzione, devono provvedere ai propri fedeli (cfr.
aleat. 2, 19‑24), altrimenti subiranno la maledizione di Dio come profetizza
Ez 34, 2 citato in 2, 10‑16. Pertanto la citazione di Mt 5, 13, che inizialmente
trova corrispondenza con Col 4, 6, è sottoposta a due restrizioni: di signifi‑
cato e di destinatario. Quanto al significato prevale quello negativo che,
mentre prevede l’accantonamento e l’eliminazione di chi si lascia trasformare
da sapiente a insipido, equipara tale insipidità alla negligenza e alla ina‑
dempienza dei doveri richiesti ai pastori; quanto al destinatario, coloro cui
si rivolgono le parole di Gesù non sono i discepoli e i fedeli, ma proprio i ve‑
scovi. 

15 Cfr. Mc 9, 50; Lc 14, 34‑35. 
16 Per giustificare la perdita di sapore del sale – cosa che di fatto non avviene – si è ipo‑

tizzato che il sale in uso nella comunità di Mt fosse il sale del Mar Morto, di qualità in‑
feriore rispetto ad altro sale. Nel mondo semita al sale era attribuito un valore particolare
e «condividere il pane e il sale» significava anche benedizione, condivisione, alleanza
(cfr. Lv 2, 13); il sale è elemento indispensabile alla vita (cfr. Ecl 39, 26); è usato nei sacri‑
fici (cfr. Ex 30, 35; Lv 2, 13; Ez 43, 24); purifica l’acqua (cfr. 2 Rg 2, 20).



b. aleat. 3, 1‑19

In evangelio Dominus ad Petrum dixit: Petre, inquit, amas me? Et Pe‑
trus respondit: Etiam Domine, tu scis quoniam amo te. Et dixit: Pasce oves
meas. Et sollicite mandans tertio confirmavit dicendo: Pasce oves meas. Et
quoniam episcopum id est Spiritum sanctum per inpositionem manus cor‑
dis excepimus hospitio et cohabitatur in nostro nullam maestitiam propo‑
namus. Monet Dominus et dicit: Nolite contristare Spiritum sanctum qui in
vobis est, et nolite extinguere lumen, quod in vobis effulsit. Quanto autem
episcopum bene agentem et salubriter admonentem sine tribulatione cor‑
poris condigna sint martyria, tanto et episcopum neglegentem et nulla de
scripturis sanctis documenta promentem cumulentur tormenta. Apostolus
nos excitat Paulus et cumdignam status suis episcopos procuratores evan‑
gelicae doctrinae ponit et dicit: Quamdiu heres infans, sub procuratores et
actores agens; at cum creverit, ab uno hereditatem suam expetit. Nos etiam
sumus dispensatores et procuratores evangelii: hic quoque inter dispensa‑
tores et procuratores quaeritur, ut quis fidelis et iustus inveniatur.

Il cap. 3 si apre con la citazione di Jo 21, 15. 17 17: si noterà anche qui, senza
che l’autore lo dica espressamente, l’immediata applicazione del passo al
vescovo e al ministero episcopale identificato, a sua volta, con la inabita‑
zione dello Spirito santo in colui che ha ricevuto tale ministero (aleat. 3, 5).
Lo Pseudo Cipriano preferisce citare Jo 21, 15. 17 anziché Mt 16, 18‑19, il più
noto testo della chiamata di Pietro, testo già citato indirettamente in aleat. 1,
8‑9. La ragione della preferenza può essere data dal fatto che in Jo 21, 15. 17
il precetto di Gesù rivolto all’apostolo, affinché pascoli il suo gregge, si pone
in diretta continuità tematica con quanto trattato in aleat. 2. Inoltre, me‑
diante un passaggio del tutto soggettivo, ulteriore conferma di una colla‑
zione accomodata ai fini del tema assunto, l’omileta, premettendo
l’affermazione monet Dominus et dicit, così cita: Nolite contristare Spiritum
sanctum qui in vobis est, et nolite extinguere lumen, quod in vobis effulsit
(aleat. 3, 7‑9). Il passo è composito su base paolina:

Nolite contristare Spiritum sanctum = Eph 4, 30 (cfr. Is 63, 10)
qui in vobis est = 1 Cor 6, 19 (cfr. 1 Cor 3, 16)
et nolite extinguere = 1 Th 5, 19
lumen quod in vobis effulsit = rielaborazione propria del‑

l’autore su reminiscenza di
2 Cor 4, 6 e 3, 18 18.
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17 Non proprio letterale questa citazione perché viene abbreviata dal nostro autore
che omettendo il v. 16 non cita la seconda domanda di Gesù a Pietro.

18 L’inesatta corrispondenza della citazione con una fonte biblica indusse sia Harnack
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Ma, oltre la collazione dei testi, non va sottovalutato il modo con cui
l’omileta, secondo un fine ben preciso, collega Jo 21, 15. 17 con Eph 4, 30 e
seguenti:

la chiamata di Pietro (Jo 21, 15. 17); –› il ministero episcopale dedotto da
Jo (et quoniam episcopum...: aleat. 3, 4‑5); –› la conseguente inabitazione
dello Spirito (cohabitatur in nostro...: aleat. 3, 6); –› il precetto di «non rat‑
tristare lo Spirito» come precetto rivolto ai vescovi (Eph 4, 30; ecc.).

Tra la citazione giovannea e quella paolina è lo Pseudo Cipriano a inter‑
pretare il comando di Gesù pasce oves meas con il ministero episcopale il
quale s’identifica (id est: 3, 5) con la presenza dello Spirito trasmesso per in‑
positionem manus (3, 5). Di qui l’imperativo – per bocca di Paolo – di «non
rattristare lo Spirito». Il che ci permette di dedurre che il nostro omileta, in
quell’ambiente popolare e in quel territorio africano di II metà‑fine III sec.,
intende ricavare da Jo 21, 15‑17 l’auctoritas biblica dell’episcopato. Un ac‑
comodamento di testi e un’interpretazione da confrontare anche con Ci‑
priano: unit. eccl. 4; epist. 8, 1‑2.

In unit. eccl. 4 il vescovo di Cartagine cita Mt 16, 18 e così lo spiega: 

«Il Signore edifica la sua chiesa sopra uno solo; anche se dopo la
sua risurrezione egli conferisce un’eguale potestà a tutti gli apostoli con
le parole: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi. Ricevete
lo Spirito santo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi; saranno ri‑
tenuti a chi li riterrete” (Jo 20, 21‑23), tuttavia per evidenziare l’unità
dispose di sua autorità che l’origine della medesima procedesse da uno
solo. Certamente anche gli altri apostoli erano ciò che era Pietro: erano
insigniti di un’uguale partecipazione, sia di onore che di potere; ma
l’origine viene dall’unità, affinché la chiesa di Cristo si manifesti una
sola» 19.

che Daniélou a supporre la presenza di un logion apocrifo ma in uso fin dal II sec. (cfr.
Harnack, ed. cit., 17; 70‑72; Daniélou, Les origines du christianisme latin, Paris 1978, 89‑
90). Marin invece ipotizza «un libero adattamento di alcuni loci paolini, Ef 4, 30 […], 1
Cor 6, 19 […], 1 Ts 5, 19 […]» per la prima parte della citazione, mentre «la seconda parte
non trova precisa rispondenza testuale (l’autore preferisce ricorrere alla metafora della
luce, che pure è frequente nelle Scritture, ed anche nelle lettere paoline) e per la prima
parte, oltre che pensare alla ripresa di due espressioni paoline amalgamate e fuse, non
si può escludere un richiamo al Pastore di Erma, mand. 10, 2, 5: “Lungi da te la tristezza
e non angustiare lo Spirito santo che abita in te”» (Marin, Citazioni bibliche cit., 173).
Precetto che sarebbe stato letto nella traduzione latina. 

19 San Cipriano, Le opere, trad. di G. Toso (Classici delle Religioni 36), Torino 1980, 180‑
181 (cfr. anche nota 17). 



Rispetto ad aleat., in Cipriano il mandato di Pietro è tratto da Mt 16, 18
e il riferimento allo Spirito è tratto da Jo 20, 21‑23, mentre è uguale a quella
che si legge in aleat. l’esigenza di unire l’incarico affidato a Pietro al dono
dello Spirito. In Cipriano inoltre la chiamata di Pietro sta a indicare che sul‑
l’unicità della persona si fonda l‘unità della Chiesa (unitatis eiusdem origi‑
nis ab uno incipientem sua auctoritate disposuit), in aleat. la chiamata di
Pietro è l’institutum su cui si fonda il ministero episcopale senza specificare
se la responsabilità del popolo sia condivisa anche dagli altri apostoli e di‑
scepoli i quali per Cipriano invece condividevano lo stesso onore e lo stesso
potere di Pietro.

Quanto all’epist. 8, 1‑2 – scritta, dopo la morte del vescovo Fabiano, dai
sacerdoti di Roma ai sacerdoti di Cartagine nel periodo in cui Cipriano si era
allontanato dalla sede – troviamo analogie significative con aleat. 3, a co‑
minciare dalla preoccupazione che i pastori siano trovati «negligenti» e spe‑
rimentino lo stesso rimprovero di Ez 34, 3‑4, il monito del profeta cui anche
aleat. 2, 10‑14 fa riferimento. Segue nella lettera la citazione di Jo 21, 15: al
comando di Gesù rivolto a Pietro ‑ «Pasci le mie pecore» ‑ segue:

«Sappiamo che questa parola si è realizzata proprio nell’atto stesso
della sua morte (hoc verbum factum ex acto ipso quo cessit cognoscimus).
Anche gli altri discepoli hanno fatto lo stesso. Carissimi fratelli, noi non
vogliamo dunque trovare in voi dei mercenari, ma dei buoni pastori. Voi
sapete che si corre un grave rischio se non esortate i nostri fratelli a ri‑
manere incrollabili nella fede. Si corre il rischio che ci si precipiti ai culti
idolatrici e che la fraternità si perda completamente 20».

Il collegamento di Jo 21, 15 con la morte di Pietro, massima realizzazione
della chiamata, con la necessità di trovare “buoni pastori”, con il timore del
ritorno alla idolatria, dimostrano – nonostante le diverse circostanze – una
sensibilità pastorale analoga a quella che si legge in aleat.

Sta di fatto che lo Pseudo Cipriano, nell’immettere le citazioni e sinto‑
nizzarle sul ministero episcopale, adotta una ratio che già conosce e nella
quale si riconosce, anzi rivela una convinzione ancora maggiore quando,
con una interpretazione del tutto arbitraria, considera le parole di Gal 4, 1
come rivolte da Paolo ai vescovi:

Apostolus nos excitat Paulus et cumdignam status suis episcopos pro‑
curatores evangelicae doctrinae ponit et dicit: Quamdiu heres infans, sub
procuratores et actores agens (aleat. 3, 13‑16).
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Sebbene nessun elemento in Gal 4, 1 permetta di affermare che Paolo si
stia rivolgendo ai vescovi, in quanto l’apostolo sta scrivendo alle comunità
cristiane della Galazia 21 e quindi a tutti i fratelli nella stessa fede, lo Pseudo
Cipriano non solo afferma che le parole di Paolo riguardano gli episcopi,
ma che essi sono procuratores evangelicae doctrinae (3, 14‑15). Pertanto, ri‑
petendo lo stesso tipo di applicazione eseguita su Jo 21, 15. 17 e utilizzando
Gal 4, 1 a misura del proprio dettato, non solo individua nei vescovi i desti‑
natari di Gal 4, 1, come se esclusivamente a loro fosse riservato il messaggio,
ma li definisce procuratores nei confronti dell’evangelo, titolo nel quale con‑
vergono sia il procurator vineae di Lc 8, 3 sia gli οἰκονóµοι di Gal 4, 2. La de‑
finizione degli episcopi quali procuratores è parallela a laps. 6 quando
Cipriano rammenta il triste tempo dell’apostasia che, prima d’essere un
tempo di abiura, fu un tempo di assoluta corruzione nel quale regnavano
odio e disaccordo: proprio in questo periodo anche i vescovi vennero meno
al loro dovere:

«Erano moltissimi i vescovi che invece di essere di esempio e d’inci‑
tamento agli altri, come è loro dovere, trascuravano la divina missione e
diventavano amministratori d’interessi mondani (divina procuratione
contempta procuratores rerum saecularium fieri)».

L’amministrazione chiesta da Dio (divina procuratio) e affidata ai «molti
vescovi» è stata disprezzata a favore dell’amministrazione dei beni terreni;
parimenti, in aleat., alla responsabilità di procuratores evangelicae doctrinae
sono richiamati quei vescovi che se non peccano di abiura nel senso speci‑
fico, peccano comunque di negligenza, non traggono esempio dalla Scrit‑
tura e si dimenticano della fedeltà e della giustizia che è richiesta agli
“economi e ministri” dell’evangelo (cfr. 3, 17‑19). 

In aleat. 3, quindi, come nel precedente cap. 2, si registra non solo una ra‑
gionata conflazione di testi, ma la presentazione degli stessi quale ammo‑
nizione destinata specificamente ai vescovi negligenti per censurare il loro
comportamento.

21 ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας (Gal 1, 2). È il celebre passo in cui l’apostolo (con
probabile riferimento alle istituzioni vigenti in campo di diritto ellenistico) vuole affer‑
mare la “maggiore età” dei fratelli di Galazia e il loro diritto a ereditare la salvezza per‑
ché sono figli liberi e tale figliolanza (cfr. Gal 3, 26) è realizzata solo in Gesù Cristo
mediante la fede. Se manca la fede rimaniamo «schiavi degli elementi del mondo» (Gal
4, 3) come l’erede minorenne che, al pari di chi è schiavo, è sottomesso «ai tutori e agli am‑
ministratori» (Gal 4, 2). 



c. aleat. 8, 4‑20

Aleae tabula qui ludet prius auctori eius sacrificare debet, quod Chri‑
stianis non licet dicente Domino: Sacrificans diis eradicabitur, nisi Do‑
mino soli, et iterum: Nolite sacrificare diis alienis, ne incitetis me in
operibus manuum vestrarum ad disperdendos vos. Christianus qui es? et
aleae tabula ludes, licet non sacrifices, legi huius facinoris particeps es? Et
utique Dominus occurrit et dicit: Exite de ea populus meus, ne particeps
sis delictorum eius. Et iterum: Discedite, discedite inde, exite de medio
eius qui portatis vasa Domini et immundum ne tetigeritis. Christianus
quicumque es et alea ludes, hoc primo in loco scire debes quia non es
Christianus sed ethnicum tibi nomen est et illud quod ad sacrificium do‑
minicum pertinet in vacuum sumis. Sic enim Dominus dicit: Omnis im‑
mundus non tangat sacrificii sancti. Dicit enim scriptura: Omnis vir
manducans carnem sacrificii, et inmunditiae eius super ipsum: pereat
anima illa de populo meo.

Il cap. 8, eccettuata la raccomandazione finale (8, 20‑23), è sorretto da 6
citazioni esplicite: 5 identificabili: Ex 22, 19; Jr 25, 6; Apc 18, 4; Is 52, 11; Lv
7, 20 e una (omnis immundus non tangat sacrificii sancti) che, pur in con‑
sonanza con Lv 7, 18‑27, rimane ignota 22. 

Le citazioni tratte dall’AT sono giustificate dalla condanna del sacrificio
idolatrico già rivolta a Israele non solo nei precetti di Ex 22, 19 ma soprat‑
tutto in Nm 25, 1‑5 quando l’ira del Signore scatenandosi contro il popolo
che ha rivolto il suo culto a Baal‑Peor, ne decreta la condanna a morte. Ai de‑
creti di Ex e Lv si unisce la voce dei profeti: Jr 25, 6 che raccomanda di non
adorare altri dei e di non provocare il Signore; Is 52, 11 che esorta alla puri‑
ficazione per una liturgia degna di Dio.

Unica citazione del NT quella di Apc 18, 4 integrata con le altre dell’AT
a motivo della raccomandazione del v. 4 rivolta al popolo affinché abban‑
doni Babilonia e non condivida più il peccato che lì si commette. 

Si potrebbe supporre che lo Pseudo Cipriano abbia attinto da una rac‑
colta di testimonia comune a quella impiegata nella prima letteratura apo‑
logetica, di fatto però i testi citati in aleat. non coincidono con quelli
impiegati nella cosiddetta “apologia negativa” di II‑III sec. la quale, conte‑
stando il politeismo, si preoccupa in prima istanza – anche senza ricorso bi‑
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22 Marin (Citazioni bibliche cit., 178‑179) individua nel capitolo 8, 1‑3 un’argomenta‑
zione a gradatio in quattro momenti, ciascuno dei quali costituito da una coppia di cita‑
zioni bibliche, a cominciare dalle due reminiscenze di Apc 22, 15 e 14, 10 in apertura di
capitolo dove l’autore ribadisce che il giocatore foris maleficus et venenarius (= foris …ve‑
nefici di Apc 22, 15) non solo è allontanato dalla comunità ma in iudicii diem igne rotante
torqueri (= cruciabitur igne di Apc 14, 10). 
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blico – di dimostrare l’inesistenza degli dei e la vacuità degli idoli costruiti
da mano d’uomo 23. Lo Pseudo Cipriano, invece, inveisce contro coloro che,
pur professandosi cristiani, sono tornati a praticare un culto idolatrico a sua
volta causato da un gioco malefico. Anch’egli, come gli apologisti, condi‑
vide l’inesistenza degli dei e il pernicioso culto degli idoli, tuttavia il suo
rimprovero ha un fine catechetico, di correzione e di riconversione, piutto‑
sto che polemico nei confronti dei pagani. Di qui si comprende perché siano
«estremamente significative le convergenze» con Cipriano e con la sua pre‑
occupazione pastorale; anche l’uso degli stessi testi biblici, attinti presumi‑
bilmente dagli scritti ciprianei 24, contribuisce a denunciare un problema
realmente esistente nelle rispettive comunità, cioè il persistere della idolatria,
ma rivela anche la condivisione di uno stesso metodo di correzione che non
può fare a meno di appellarsi anzitutto all’autorità della Scrittura. 

Sono così introdotti quei testi in cui si vieta ogni sacrificio, culto o legge
pagana, pena l’esilio definitivo dal popolo di Dio. Anche Apc 18, 4 è letta
come imperativo a non cadere nei lacci della idolatria, e ancora una volta
con restrizione di significato rispetto alla condanna divina di Apc 16‑18 dove
Babilonia, la grande «prostituta» seduta sulla «bestia» (cfr. Apc 13), rappre‑
senta la città pagana sorretta dal potere politico 25, una città i cui peccati – e
non solo quello della idolatria – «si sono accumulati fino al cielo» (18, 5); la
città che tutto «ha speso per la sua gloria e per il suo lusso» (18, 7), ancorata
al terreno, negatrice di ogni realtà spirituale e celeste. 

Il monito di Apc 14, 18 (Discedite, discedite…), interpretato da Cipriano
come appello a non condividere nulla del mondo pagano (testim. 3, 34; laps.
10) 26, interpretazione rispettosa del messaggio di salvezza, in aleat. è confi‑
nato al divieto di non commettere azioni idolatriche tra le quali, ovviamente,
il sacrificio all’inventore del gioco, sacrificio che rende impuri e indegni di
«portare i vasi del Signore», come dire: di celebrare il vero sacrificio. E qui
si conferma ancora una volta che il gioco dei dadi, e l’idolatria connessa,

23 Cfr. Aristid., apol. 3, 2‑3; 12, 10; Iustin., I apol. 9; 41, 1; II apol. 12, 5; Tat., or. 4; Athe‑
nag., suppl. 17, 5; 23, 1‑7; Theofil., I Aut. 1; 10; II Aut. 2‑3; 35; III Aut. 9; Diogn. 2. La con‑
testazione degli idoli fabbricati dall’uomo radicata nelle leggi d’Israele (Dt; Lv) e nei
rimproveri mossi dai profeti (Is; Jr) è fatta propria dagli apologisti (cfr. anche Orig., in Joh.
13, 17). 

24 Lv 7, 20, ad esempio, è presente «nella letteratura cristiana dei primi tre secoli, oltre
che nella relativa omelia origeniana sul Levitico, solo nel nostro autore e in due testi ci‑
prianei», cioè laps. 15 e testim. 3, 94 (Marin, Citazioni bibliche cit., 181). 

25 La metafora ha valore universale a prescindere dalla presunta identificazione con
Roma e con il potere imperiale; ma proprio perché universale è estensibile a ogni situa‑
zione in cui il potere chiede l’asservimento. 

26 Cfr. Marin, Citazioni bibliche cit., 181. 



non solo riguardano il cristiano quicumque es (aleat. 8, 13‑14), ma anche il
clero.

Lo Pseudo Cipriano avrebbe potuto avvalersi anche dell’auctoritas Paolo:
si pensi a Rm 1, 22‑23. 25; 1 Th 1, 9 e soprattutto 1 Cor 5, 9‑12; Eph 5, 5; Col
3, 5. Ma l’assenza di citazioni paoline in questo cap. 8 non credo dipenda da
una voluta esclusione quanto piuttosto dall’utilizzo di un repertorio già esi‑
stente e che lo Pseudo Cipriano accoglie, almeno in parte, perché il tono se‑
vero, gl’imperativi sentenziosi, le punizioni divine minacciate costituiscono
quello che l’omileta stesso vuol intimare ai cristiani pervasi dalla dementia
aleatorum (aleat. 9, 1).

d. aleat. 9, 13‑20

Et idcirco Dominus in hoc indignari dicit: Nolite, inquit, extendere
manus vestras iniuste, ne exacerbetis me, et non desinam vos diu per‑
manere super terram. Et iterum: Abstinete manus vestras ab iniusto et ne
feceritis quicquam mali. Et apostolus beatissimus Paulus similiter dicit:
videte fratres ne configuremini huic saeculo et pompis et delictis et vo‑
luptatibus eius, et continete vos ab omni iniustitia saeculi.

Alla fine del cap. 9, la citazione di due passi che sono reminiscenza di Jr
25, 5. 6 e di Ez 18, 8 27 e che ripetono entrambi lo stesso precetto di non ope‑
rare l’ingiustizia. Non è da escludere che le citazioni di Jr 25, 5. 6 e di Ez 18,
8 siano state scelte per quel riferimento esplicito alle “mani” che non de‑
vono commettere azioni ingiuste; e il nostro omileta fa proprie le parole del
profeta e se ne serve ad litteram, proprio contro la mano del giocatore espli‑
citamente condannata 9 volte: in aleat. 5, 20 (manus aleatrix); 6, 10 (manus
crudelis); 6, 12‑13 (manus trux, noxia et insomnis); 6, 15 (manus in perni‑
ciem Domini sui armata); 7, 19 (manum in tabulam porrigeret); 9, 3 (sibi
manus inferunt); 9, 6 (festinant ad necem manus); 9, 10 (manus carnifex,
manus noxia) 28. Ma la manus aleatrix si contrappone alla manus expiata, la
mano «purificata dalle colpe e ammessa a ricevere il sacrificio del Signore»,
alla mano che «viene alzata per lodare Dio», che «sulla fronte traccia il segno
di Cristo» e che «celebra i divini misteri» (aleat. 5, 15‑19 ); e si contrappone
anche alle mani attraverso le quali per inpositionem lo Spirito viene donato
(aleat. 3, 5; 4, 9). I testi di Jr ed Ez si rivelano dunque particolarmente adatti
e adattabili all’argomento che angoscia lo Pseudo Cipriano premuto dalla
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preoccupazione di risolvere il malefico gioco in azione di giustizia, come
confermano soprattutto i capitoli finali (cfr. aleat. 10, 13 ‑ 11, 14).

Segue una citazione che l’autore attribuisce a Paolo (Et apostolus beatis‑
simus Paulus similiter dicit) ma che solo nella prima parte corrisponde a
Rm 12, 2 (videte fratres, ne configuremini huic saeculo) integrata da un’«ag‑
giunta (…) che sembra provenire da una formula battesimale» 29. Rileviamo
la stessa riduzione concettuale già registrata in altri casi: il messaggio di
Paolo di «non conformarsi a questo mondo» 30 sta a significare che a questo
“eone” terreno (imprestito dell’apocalittica giudaica) non bisogna unifor‑
marsi e ciò significa operare una trasformazione interiore che tenda
all’«eterno Dio di questo mondo» (cfr. Eph 2, 2): una metamorfosi di tutta la
persona, «rinnovando la coscienza per poter discernere la volontà di Dio,
cosa è buono, gradito e perfetto» (Rm 12, 2). Lo Pseudo Cipriano invece fi‑
nalizza, riduce e riconduce la citazione al suo tema e la conclude con l’im‑
perativo continete vos ab omni iniustitia saeculi da considerare, a mio
parere, una sintesi monitoria ripresa delle precedenti citazioni di Jr e di Ez,
senza escludere un’eco del taciuto 1 Cor 5, 11‑13. Ciò significherebbe che «ai
fasti, ai delitti e ai piaceri» di questo mondo appartiene anche il dannato
gioco dei dadi e solo in questo senso il ne configuremini di Rm 12, 2 ha ra‑
gione d’essere citato. 

e. aleat. 10, 2‑17

In evangelio Dominus dicit: si qui, inquit, dixerit blasphemiam in fi‑
lium hominis, demittetur illi: at his qui peccaverit in Spiritu sancto non di‑
mittetur illi, nec hic nec in futuro saeculo. Et iterum propheta dicit: Si
delinquendo peccatur adversus virum, orabitur pro eo ad Dominum; si
autem in Deum peccaverit, quis orabit pro eo? Et beatus apostolus Pau‑
lus procurator et vicarius Christi ecclesiasticam curam agens ponit et
dicit: Vos estis templum Dei, et in vobis Christus habitat: si quis templum
Dei violaverit, perdit illum Deus. Iterum Dominus in evangelio suo negat
peccatores et exprobat dicens: Recedite a me omnes qui operamini iniu‑
stitiam: et numquam vos cognitos habui. Et Iohannes apostolus dicit:
Omnis qui peccat, non est de Deo, sed de diabolo est: et scitis quoniam
ideo venturus est filius Dei, ut perdat filios diaboli. 

È l’ultimo capitolo dell’omelia nel quale troviamo 5 citazioni bibliche nel
seguente ordine: Mt 12, 32; 1 Rg 2, 25; 1 Cor 3, 16‑17; Mt 7, 23; 1 Jo 3, 8; 2, 29.

29 Marin, Citazioni bibliche cit., 182 (si legga anche l’ipotesi di Daniélou cui si fa rife‑
rimento). Passo parallelo quello di Cipriano, domin. orat. 19: qui saeculo renuntiavimus
et divitias eius et pompas… abiecimus. 

30 µὴ συσχηµατίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ: cfr. Phil 2, 7; 1 Cor 7, 31.



A parte alcune varianti che non differiscono sostanzialmente dal testo bi‑
blico e che possono dipendere dalla versione latina utilizzata o dalla fonte
da cui le citazioni sono ricavate 31, i passi collazionati in questa sezione insi‑
stono tutti sul peccato contro lo Spirito santo, contro Dio e contro il tempio
di Dio che è il nostro corpo. Dall’accorpamento di questi passi scritturistici
è possibile capire anzitutto la gravità di peccato nella quale è posto il gioco
d’azzardo che si consuma nella partita a dadi. Tuttavia non ci si aspetterebbe
che, come si deduce dalla citazione di Mt 12, 32 e di 1 Rg 2, 25, fosse consi‑
derato tra i peccati contro lo Spirito santo e contro Dio, tra quei peccati cui
non è concesso perdono né in questo mondo né in quello celeste, come si
legge nel titolo di Cipriano, testim.  3, 28: non posse in ecclesia remitti ei qui
in Deum deliquerit, cui segue per prima la citazione di Mt 12, 32 e di 1 Rg
2, 25. Ma pur individuato il pari utilizzo dei testi sia da parte di Cipriano che
dello Pseudo Cipriano, non abbiamo ancora risolto perché il giocatore di
dadi è, a detta dell’autore, peccatore contro lo Spirito. 

Il testo di Mt 12, 32 contiene un’ammonizione che va letta e compresa
alla luce dei dubbi che insorgono da parte dei farisei nei confronti di Gesù:
egli ha guarito un indemoniato cieco e muto, di qui l’accusa di essere colla‑
boratore del demonio («costui scaccia i demoni in nome di Beelzebùl, prin‑
cipe dei demoni»: Mt 12, 24). Gli avversari non sono dunque capaci di
riconoscere la dignità di Cristo attraverso quello che egli compie; sarà Gesù
stesso a confermare: «se io scaccio i demoni in virtù dello Spirito santo, cer‑
tamente è giunto il regno di Dio» (Mt 12, 28). Se dunque è perdonabile il ri‑
fiuto di Gesù in quanto «figlio dell’uomo» e la bestemmia in cui lo si dichiara
collaboratore di satana, non è perdonabile permanere nel rifiuto e nella be‑
stemmia contro lo Spirito di Dio che agisce in lui perché significa rifiutare
l’agire di Dio nella storia per la storia della salvezza e la venuta del Regno.
Bestemmiare contro lo Spirito significa rifiutare la rivelazione di Dio e di
conseguenza rifiutare la salvezza: a questa definitiva posizione di rifiuto, in
cui non ci si rende disponibili al perdono di Dio, consegue l’imperdonabi‑
lità del “bestemmiatore” 32. 

In aleat. 10, 3‑8 la citazione di Mt 12, 32 è seguita da 1 Rg 2, 25 dove si
legge un monito similare riguardo al peccato contro Dio: Eli, l’anziano sa‑
cerdote di Silo, aveva due figli depravati che «non tenevano in alcun conto
il Signore» (1 Rg 2, 12) e il loro peccato «era molto grande davanti al Signore
perché disonoravano l’offerta del Signore» (1 Rg 2, 17); l’empietà dei figli è

CLARA BURINI DE LORENZI

31 Cypr., testim.  3, 26; 3, 27; 3, 28. 
32 I farisei, nel giudicare il miracolo di Gesù come collaborazione con il demonio, com‑

mettono la stessa massima empietà condannata già nell’AT (cfr. Ex 22, 27; 1 Rg 21, 13) e
persino punita con la morte (cfr. Lv 24, 16). 
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rimproverata dal loro padre il quale li avverte che «se l’uomo pecca contro
il Signore nessuno potrà intercedere» (1 Rg 2, 25). La corruzione morale
potrà essere perdonata da Dio, ma il disprezzo di Dio sarà a sua volta causa
del suo disprezzo (cfr. 1 Rg 2, 30; cfr. Hbr 10, 31).

Lo Pseudo Cipriano utilizza Mt 12, 32 e 1 Rg 2, 25 a sostegno della di‑
chiarazione con cui apre il cap. 10 (nam quod delicti in Deum nulla sit ex‑
cusatio nec indulgentia ulla et nemini veniam datur: 10, 1‑2): quindi il gioco
dei dadi è ritenuto delictum in Deum anche se, di fatto, il vizio del gioco, per
di più d’azzardo, sarebbe da considerare tra le tante corruzioni morali. Qual
è dunque la ragione per cui da ars infesta et studium libidinosum (aleat. 9,
8‑9) diventa peccato contro lo Spirito e contro Dio? La ragione della gravità
la leggiamo al cap. 9, 11‑13: Christianus qui alea ludet sacrificium diaboli
immolantibus penes auctorem manus polluet. 

Compiendo il sacrificio, il giocatore sostituisce al culto di Dio quello
verso l’inventore del gioco; pur dicendo di essere cristiano, agisce da idola‑
tra e offende irrimediabilmente lo Spirito santo e Dio. Non solo: il peccato
commesso si ritorce a danno e a rovina di chi lo compie, cioè di colui che è
«tempio di Dio» e nel quale «abita Cristo». Ecco allora che alla citazione di
Mt 12, 32 e 1 Rg 2, 25 lo Pseudo Cipriano fa seguire 1 Cor 3, 16‑17, dove
anche Paolo fa appello alla coscienza dei fedeli di Corinto in quanto do‑
vrebbero essere consapevoli che sono «tempio di Dio» perché Dio abita in
loro con il suo Spirito e la presenza dello Spirito consacra la comunità ec‑
clesiale perché in essa dimora Dio stesso.

La citazione di 1 Cor 3, 16‑17 non è proprio letterale: la differenza più si‑
gnificativa consiste nell’aver sostituito «lo Spirito di Dio abita in voi» (1 Cor
3, 16: τὸ πνεῦµα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν) con et in vobis Christus habitat
(aleat. 10, 3). «Sulla modifica della citazione – scrive Marin – può aver eser‑
citato un influsso il richiamo ad altri passi paolini (Eph  3, 17 Christum ha‑
bitare in cordibus vestris; Rm 8, 10 si autem Christus in vobis est; Col 3, 16
verbum Christi habitet in vobis)» 33. È possibile, ma lo Pseudo Cipriano sta
già citando 1 Cor 3, 16‑17 quando interviene su questo testo a meno che non
lo legga già modificato 34 oppure lo citi a memoria con il conseguente rischio
d’imprecisione. Forse non è troppo azzardato ipotizzare che la variazione
Christus (e non Dominus!) in luogo di Spiritus sia effettuata per sottolineare
che il delictum incriminato e condannato è offesa nei confronti di Dio nella

33 Marin, Citazioni bibliche cit., 183 nota 48; rileva inoltre che anche Tertulliano,
quando cita 1 Cor 3, 16 in pud. 16, 1, sostituisce: Non scitis... in vobis Dominum habitare?,
mentre in adv. Marc. 5, 6, 11 riporta spiritus Dei. 

34 Cosa improbabile se è vero che spiritus Dei è documentato in tutti i testimoni latini
eccetto Tert., pud. 16, 1: cfr. ancora Marin, Citazioni bibliche cit., 183 nota 48. 



sua Trinità perché è contro lo Spirito santo, contro Dio e contro Cristo il cui
tempio è il credente. Il giocatore, perpetrando il vizio e l’idolatria, avversa
lo Spirito, soprattutto quando ne abbia ricevuto il dono «per imposizione
delle mani»; commette empietà e, votandosi all’idolo, pratica un culto che of‑
fende Dio; danneggia se stesso, «tempio di Dio», e quindi pecca contro Cri‑
sto e si pone dalla parte del demonio.

Ecco allora il rimprovero finale formulato attraverso la voce del Signore
(Mt 7, 23) alla quale si unisce quella di Giovanni (1 Jo 3, 8; cfr. 2, 29): il rifiuto
e il misconoscimento di chi opera ingiustizia e l’annientamento di chi si ri‑
vela figlio del demonio 35. Il giocatore di dadi, come già in aleat. 9, 11‑20 con
ricorso a Jr 25, 6 ed Ez 18, 8, è ancora una volta dichiarato operatore d’in‑
giustizia nei confronti dell’uomo e nei confronti di Dio: gioca la sua eredità
e le sue sostanze (cfr. 10, 20‑21) e non le distribuisce «sopra la mensa del Si‑
gnore» (11, 3) né le divide con i poveri (cfr. 11, 4); è persona empia contro Dio
e negligente nella carità e questo significa essere avviluppato laqueis sae‑
cularibus (10, 21) e precipitare se stessi in laqueum mortis (10, 19). 

Sulla base di questa argomentazione, non credo sia casuale nella cita‑
zione di Mt 7, 23 la sostituzione di iniquitas (ἀνοµία; cfr. Mt 13, 41) con iniu‑
stitia. In Mt 7 il v. 23 è conclusivo della sezione 7, 21‑23 36 nella quale si
condanna la falsa religiosità e l’ipocrisia della fede: «non chiunque mi dice
‘Signore, Signore’ entrerà nel regno dei cieli»; Dio chiede una fede operosa
e in base a questa il discepolo vero si distinguerà dal falso il quale meriterà
la sconfessione da parte del Signore perché non ha operato il bene ma l’ini‑
quità. Il termine iniquitas, che traduce il gr. ἀνοµία, indica tutto ciò che con‑
travviene la legge del Signore la quale, grazie all’evangelo portato da Cristo,
si riconduce ai due precetti fondamentali: l’amore di Dio e l’amore del pros‑
simo, criterio di discernimento al momento del giudizio. Anche il termine
iniustitia (... omnes qui operamini iniustitiam: Mt 7, 23 in aleat. 10, 13) de‑
nuncia azione iniqua, ma sottolinea visibilmente l’essere sotto il potere del
peccato, sotto la schiavitù del denaro; il primo dei vizi in Rm 1, 29, quello di
cui è colpevole sia l’amministratore di Lc 16 che il giudice di Lc 18. 

Tenuto conto delle ingenti somme che si perdevano al tavolo dei dadi,
l’autore minaccia i giocatori della punizione che subiranno quando verrà il
Figlio di Dio che li allontanerà da sé perché hanno operato contro giustizia
e si sono dichiarati figli del diavolo. E affinché questo non accada, il nostro
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35 La citazione di Mt 7, 23 è abbastanza letterale ma sostituisce iniustitia a iniquitas
(ἀνοµία) e, rispetto al testo evangelico, antepone numquam novi vos a discedite; la ci‑
tazione di 1 Jo ricompone, senza troppo alterare il testo, i vv. 8 e 9 del capitolo 3. 

36 Cfr. Lc 6, 46; 13, 25‑27.
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omileta, con la stessa forza con cui ha mosso il rimprovero, raccomanda:

sit tibi cum pauperibus cottidianus lusus, sit tibi cum viduis frequens
operatio: censum et adparatus tuos omnes ad studium ecclesiae distrahe,
aurum tuum et argentum et pecunias tuas in thesauris caelestibus ex‑
pone, fundos et villas tuas iusta operatione ad paradisum remove, ut pec‑
cata donentur tibi elimosinis et orationibus continuis incumbe (aleat. 11,
9‑14).

* * * 

In conclusione, i brani di aleat. cui abbiamo fatto riferimento ci sembrano
sufficientemente dimostrativi non solo di un metodo di citazione ma anche
di un criterio esegetico: quanto alle citazioni, il nostro autore – secondo in‑
valsa e consolidata abitudine degli scrittori cristiani – accorpa i testi biblici
utili all’argomento, presumibilmente attinti da testimonia o da altre fonti e
in particolare dagli scritti di Cipriano; quanto al criterio esegetico, questo
non è soltanto previo alla selezione e immissione dei passi scritturistici, ma
racchiuso e al tempo stesso reso visibile sia dal collegamento delle citazioni,
sia dalle varianti che talora le modificano, sia soprattutto dal tipo di ragio‑
namento che precede o segue la citazione stessa, che la introduce o la con‑
clude. 

Sebbene lo Pseudo Cipriano non proponga un’esplicita spiegazione dei
testi citati, è comunque recepibile una sua valutazione del testo e una certa
ratio ermeneutica: l’autore non si preoccupa del contesto biblico che appar‑
tiene alle rispettive citazioni vetero e neotestamentarie, ma le immette con‑
siderandole pertinenti all’invettiva che sta pronunciando contro l’esecrabile
vizio del gioco dei dadi e contro l’idolatria che ivi si consuma insieme alla
lussuria (cfr. aleat. 6, 32). Di conseguenza, riservandoli ai destinatari del‑
l’omelia, coinvolge, nella sua accanita condanna, testi biblici che di per sé
contengono un messaggio dottrinale ben più profondo e una pedagogia
evangelica di assai più ampio respiro. Messaggio e pedagogia che il nostro
autore, specie se vescovo, non dovrebbe ignorare ma imprestandoli al suo
tema è come se operasse, a livello di contenuto e di destinazione, una sorta
di diminutio dalla quale il testo biblico risulta in qualche modo penalizzato,
anche se citato alla lettera e in alcuni casi persino ampliato. Il che può essere
giustificato, almeno in parte, dal fatto che nel testo sacro non vi sono in
realtà né pagine né righe dedicate a un problema così specifico come il gioco
d’azzardo, il quale semmai rientra nella categoria dei vizi in genere con l’ag‑
gravante, nel nostro caso, dell’atto idolatrico. Pertanto le voci della auctori‑
tas divina, a sostegno dell’accorato rimprovero mosso ai giocatori dallo



Pseudo Cipriano, voci alle quali non era possibile rinunciare, andavano cer‑
cate necessariamente in quelle pagine bibliche in cui si leggono sia le am‑
monizioni per chi non compie il proprio dovere, specie se è pastore
responsabile del suo gregge (cfr. aleat. 2‑4), sia gli imperativi e i divieti per
chi compie azioni sacrileghe (cfr. aleat. 8‑9), sia le minacce di giudizio per chi
pecca contro Dio e opera nell’ingiustizia (cfr. aleat. 10). Stupisce tuttavia, al‑
meno per quanto concerne la condanna dell’idolatria, l’assenza di testi come
Sap 14, 22‑30 che se pure non nomina espressamente il gioco d’azzardo, for‑
nisce un elenco di vizi (come accadrà in aleat. 5), condanna il culto degli
idoli, la corruzione e lo spergiuro (v. 25; cfr. Dt 27, 15) cui anche aleat. fa ri‑
ferimento (cfr. cap. 6, 4); stupisce anche l’assenza di Rm 1, 29‑31; 1 Cor 5, 10‑
11; 6, 9‑10; 2 Cor 12, 20 e soprattutto di Gal 5, 19 dove Paolo, elencando i vizi
di una società corrotta, minaccia l’esclusione dal regno di Dio per tutti coloro
che compiono «le opere della carne». Testi assolutamente pertinenti (forse
più di quelli citati) al tema di aleat., soprattutto all’argomentazione dei capp.
5; 8; 9‑10. È difficile dare una risposta e si resta nel campo delle ipotesi, tra
le quali la possibilità che lo Pseudo Cipriano non trovi questi passi biblici nei
testimonia che potrebbe aver utilizzato.

Quanto alle citazioni selezionate e immesse sono sempre accolte alla let‑
tera, sebbene non sempre letterali, anzi ritagliate in modo tale da conver‑
gere tutte nel condannare e correggere il vizioso costume senza rinunciare
alla minaccia del castigo divino. Questo spiega la preferenza accordata ai
testi che contengono divieti, che assicurano la punizione divina, che minac‑
ciano l’allontanamento dalla chiesa e l’esclusione dal Regno di Dio. Isolati
dal loro contesto di appartenenza, i passi biblici introdotti in aleat. devono
mostrare anzitutto la pena che sarà inflitta da Dio la cui misericordia è ac‑
clamata solo all’inizio del cap. 5. In tutta l’omelia l’intimidire e il far temere
prevalgono decisamente sulla esortazione caritatevole e i testi biblici sono
scelti a potenziare il tono inflessibile e intransigente: alla implacabilità dello
Pseudo Cipriano deve corrispondere l’implacabilità di Dio, offeso nello Spi‑
rito e nel Figlio (cfr. aleat. 8). L’unico capitolo che recupera una raccoman‑
dazione più pacata e più paterna, senza ricorso al testo biblico, è solo il
capitolo finale (11): la determinatezza permane ma nei consigli è contenuto
un incoraggiamento che è anche segno di speranza affinché il giocatore
fugga il demonio, fugga il gioco e coltivi la sapienza lasciandosi guidare
evangeliis monitis (aleat. 11, 23). 

La severità che il nostro autore si propone nei confronti dei deprecabili
giocatori guida la scelta e determina la citazione di testi ma è anche la loro
chiave di lettura; in altre parole: la severità di Dio nei confronti del peccatore
è il messaggio primo che lo Pseudo Cipriano vuole ricavare dai testi citati
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prima ancora di citarli, sintonizzando Antico e Nuovo Testamento soprat‑
tutto sulla minaccia del castigo divino. 

Un’esegesi di carattere morale? Sì, ma una morale spiccatamente ripren‑
siva, rivelatrice anch’essa di quanto peccaminoso fosse considerato il gioco
d’azzardo e ancora più grave e imperdonabile l’atto idolatrico: una ratio in‑
terpretandi subordinata a una ratio puniendi et corrigendi.





Auctores Nostri, 6.2008, 121‑132

MARCELLO MARIN
Alle origini di un dibattito: 

la questione del primato nel De aleatoribus (1, 3‑2, 4) 1

Et quoniam in nobis divina et paterna pietas apostolatus ducatum con‑
tulit et vicariam Domini sedem caelesti dignatione ornavit et origine au‑
thentici apostolatus super quem Christus fundavit ecclesiam in superiore
nostro portamus, accepta simul potestate solvendi ac ligandi et cum ratione
peccata dimittendi, salutari doctrina admonemur ne cum delinquent adsi‑
duae ignoscimus, ipsi cum eis pariter torqueamur. Et ideo sal terrae dici‑
mur, ut ex nobis omnis fraternitas caelesti sapientia saliatur. Nam cum
dicat: “Sal autem si fatuum fuerit, nihilo valebit, nisi ut proiciatur foras et
conculcetur ab hominibus” (Mt 5, 13), hoc veremur et timemus … 2.

1. L’ignoto vescovo che così si esprime e che con così forte sottolineatura
descrive il proprio ruolo episcopale non immaginava il dibattito che queste

1 Questo contributo riprende in maniera necessariamente sintetica la relazione pre‑
sentata in occasione del Convegno Internazionale Politica, retorica e simbolismo del pri‑
mato: Roma e Costantinopoli (secoli IV‑VII) che, in omaggio a Rosario Soraci, si tenne a
Catania e Piazza Armerina il 4‑7 ottobre 2001: con il medesimo titolo ne sono stati pub‑
blicati gli Atti, a cura di Febronia Elia (I‑II, Catania 2002‑2004). La pubblicazione, sia pur
tardiva, di questa nota è espressamente dedicata al caro Amico e illustre Maestro in cui
onore fu concepito l’originario intervento.

2 Nucci 76‑78, che traduce: «Poiché la divina misericordia del Padre ci ha affidato il
magistero dell’apostolato e ha impreziosito di grazia celeste la sede vicaria del Signore,
e poiché possediamo fin dal nostro predecessore l’origine dell’autentico apostolato su
cui Cristo fondò la chiesa, avendo ricevuto insieme sia il potere di sciogliere sia di le‑
gare, sia di rimettere i peccati secondo un giusto criterio, siamo ammoniti dalla dottrina
di salvezza perché anche noi non veniamo a trovarci nei loro tormenti, quando assidua‑
mente permettiamo che commettano azioni delittuose. Proprio per questo siamo detti
sale della terra, affinché tutti i fratelli grazie a noi ricevano il sapore della sapienza divina.
Dato che (il Signore) dice: ‘Se il sale diverrà insipido non servirà a nulla, semmai verrà
gettato via e calpestato dagli uomini’ (Mt 5, 13), di questo abbiamo paura e timore …»
(77‑79). Le sigle adottate corrispondono a quelle utilizzate nel mio saggio metodologico
(supra), che presenta anche considerazioni critiche su alcuni loci del testo ricostituito e
della traduzione proposta; altri rilievi sulla versione italiana saranno qui discussi, anche
in riferimento all’individuazione di allusioni e riprese bibliche non segnalate.



sue parole avrebbero per un certo tempo e con qualche accanimento pro‑
vocato. Le espressioni, che costituiscono quasi l’incipit dello scritto, sono
estratte dal lungo esordio (cap. I‑IV), nel quale l’autore sottolinea l’impor‑
tanza e la gravità del compito che incombe su di lui, dirigere i fedeli sulla via
della salvezza: egli teme le punizioni che il Signore riserva ai pastori che
non compiono il loro dovere e non ammoniscono i fedeli ed è ben consape‑
vole della necessità di richiamare i peccatori con severità. Nello sviluppo ar‑
gomentativo dell’opera, sensibilmente diversificato nei vari capitoli, questo
brano di apertura annuncia un modo espositivo caro al nostro anonimo, la
sequenza di estesi sviluppi che si fondano sull’accostamento di citazioni al‑
lusioni reminiscenze tratte dalla Scrittura e riportate con un commento mi‑
nimo, spesso anche senza commento 3.

Ma soffermiamoci ancora un momento a ricordare per quale motivo le
perentorie asserzioni del nostro vescovo possano situarsi, come segnala il ti‑
tolo di questa nota, “alle origini del dibattito” sul primato. Il De aleatoribus,
tradizionalmente edito fra le opere di Cipriano e generalmente trascurato
dagli studi, solo un po’ meglio conosciuto grazie all’edizione critica di Har‑
tel (1871), conobbe nel volgere di pochi anni, a partire dal 1888, una im‑
provvisa fioritura di studi 4. Con il proposito di individuare caratteristiche,
datazione e paternità dello scritto e di dare fondamento più sicuro al testo,
apparvero fra il 1888 e il 1889 tre nuove edizioni critiche, arricchite da solido
e documentato commento (Harnack Hilgenfeld Miodoński), cui si affiancò
una serie di note filologiche e linguistiche (Wölfflin 1888, Sanday 1889, Mio‑
doński 1891). La pubblicazione della Étude critique sur l’opuscule De alea‑
toribus (1891) sostanzialmente conclude la grande stagione delle ricerche
sullo scritto pseudociprianeo 5.

Con audace ipotesi Harnack aveva attribuito lo scritto a papa Vittore
(189‑198), suscitando un vivacissimo dibattito nel quale si erano rapida‑
mente imposte conclusioni ben diverse 6. Ma la sua dimostrazione in merito
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3 Analisi in Marin 1988 (per la struttura, 172‑173, ripreso da Nucci 23‑24). 
4 Essenziale e puntuale rassegna in Marin 1988 (169‑171), Nucci 14‑18; una analitica

esposizione della storia degli studi e delle connesse polemiche è pubblicata infra, a cura
di Maria Veronese.

5 Dobbiamo attendere il 1922 perché il Koch pubblichi un breve contributo che ripro‑
pone senza originalità le principali acquisizioni delle indagini precedenti (Zur Schrift
Adversus aleatores, in Festgabe Karl Müller, Tübingen 1922, 58‑67).

6 Già le controdeduzioni di Wölfflin, fondate sulle caratteristiche del latino utilizzato
dall’anonimo, giungevano alla conclusione che l’opera era stata composta dopo Cipriano,
verosimilmente da un vescovo africano; gli sviluppi ulteriori delle indagini portavano a
nuove ipotesi convergenti su una datazione all’inizio del IV secolo (per Hilgenfeld, au‑
tore sarebbe un vescovo scismatico della comunità novaziana di Roma, Achesio o il suo
predecessore; per Miodoński, papa Milziade [310‑314]). L’intero dibattito e i contrappo‑
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al carattere arcaico della nostra opera è stata ripresa da Jean Daniélou, il
quale nel volume postumo sulle origini del cristianesimo latino (1978) ha ri‑
proposto l’origine romana dello scritto e una datazione verso fine II / inizio
III secolo 7. In realtà, come già quelle di Harnack cui per molti aspetti si ri‑
chiamano, anche le argomentazioni di Daniélou non appaiono decisive: e
se Bartelink ha nuovamente ribadito gli argomenti che rendono poco vero‑
simile una datazione di aleat. anteriore al IV secolo 8, anche una mia indagine
sulle citazioni bibliche ha concluso che l’anonimo autore mostra di dipen‑
dere da Cipriano, al quale specificamente lo collegano importanti conver‑
genze 9.

Mi è sembrato per tanto opportuno riconsiderare i problemi connessi con
lo sviluppo iniziale di aleat. sul primato, dal quale abbiamo preso le mosse,
seguendo la via delle citazioni bibliche che contrassegnano le affermazioni
dell’anonimo ma poco hanno richiamato l’attenzione di Hartel e Nucci. Ri‑
prendiamo dunque l’analisi del testo.

2. L’argomentazione del nostro autore, che a tratti tenta di esprimersi in
una forma letterariamente più ricercata 10, si svolge in un ampio trikolon
contrassegnato dalla struttura crescente dei membri, che alla divina et pa‑
terna pietas attribuisce il compimento di una triplice funzione: 

(in nobis) … apostolatus ducatum contulit
et vicariam Domini sedem caelesti dignatione ornavit
et origine authentici apostolatus super quem Christus fundavit ecclesiam

[in superiore nostro portamus 11.

Malgrado la forza delle asserzioni, il passo non è così chiaro come si po‑
trebbe desiderare. Al nostro vescovo è stato conferito il ducatus apostola‑

sti tentativi di individuazione dell’autore sono fedelmente ripercorsi nel citato contri‑
buto della Veronese.

7 Les origines du christianisme latin (Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée
3), Paris 1978, 87‑91.

8 G.J. M. Bartelink, «Vigiliae christianae» 34 (1980), 93‑98 (recensione del volume di Da‑
niélou: vedi 95ss. per la critica alle datazioni di vari scritti cristiani latini proposte da Da‑
niélou [per aleat., 95]).

9 Marin 1988: a queste conclusioni si attiene Nucci 20‑21.
10 L’ho segnalato in La prosa d’arte cristiana latina, in E. dal Covolo ‑ M. Sodi (a cura

di), Il latino e i cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio (Monumenta Studia In‑
strumenta Liturgica 17), Città del Vaticano 2002, 29‑54 (46‑47); per ulteriore documenta‑
zione vedi anche, supra, il mio saggio di rivisitazione metodologica.

11 Nucci 76, 4‑7. La traduzione della Nucci (77) propone, per il secondo colon, «ha im‑
preziosito di grazia celeste la sede vicaria del Signore»: in realtà, caelesti dignatione de‑
signa, perfettamente in linea con l’uso ciprianeo, la modalità dell’intervento divino;
tradurremo «per degnazione (benevolenza, condiscendenza) celeste».



tus, per effetto del quale occupa la / una sedes vicaria Domini e porta nel suo
predecessore la origo authentici apostolatus: ma, nella prima espressione,
ducatus apostolatus rappresenta un genitivo oggettivo, «il compito di gui‑
dare gli apostoli (= i vescovi)», o un genitivo epesegetico, «la guida che con‑
siste nella missione apostolica, evangelizzatrice»? 12; la sedes vicaria è la sede
romana o una sede episcopale governata vice Christi, come rappresentante
di Cristo? e che peso bisogna dare al richiamo “al nostro predecessore” e
alla “origine dell’autentico apostolato”? Le risposte non sono univoche,
come si può cogliere dalla essenziale rassegna degli studi che ho proposto,
e il suono delle parole, che indurrebbe il lettore a orientarsi naturalmente in
direzione della sede romana, deve essere riconsiderato alla luce del valore
che simili formulazioni hanno nel mondo antico.

Qui il discorso si amplia e si complica per effetto dei testi scritturistici
cui il nostro vescovo si richiama. Hartel registrava unicamente la citazione
esplicita di Mt 5, 13 («voi siete il sale della terra»), confermando i limiti della
sua formazione classica, ormai da tempo segnalati 13; ma anche la Nucci non
si discosta da questa indicazione (79) 14. Eppure, l’ampia formulazione in‑
troduttiva dell’anonimo è intessuta di riprese scritturistiche nel terzo colon
(et origine authentici apostolatus super quem Christus fundavit ecclesiam in
superiore nostro portamus) e nel suo ampliamento esplicativo (accepta
simul potestate solvendi ac ligandi et cum ratione peccata dimittendi): è age‑
vole riconoscere nel super quem Christus fundavit ecclesiam, precisato da
accepta simul potestate solvendi ac ligandi 15, il richiamo a Mt 16, 18‑19, il fa‑
moso testo del primato di Pietro; e l’ulteriore specificazione della potestas,
la facoltà di dimittere peccata, svela una seconda allusione, a Jo 20, 23. Sono
dunque tre i loci biblici da prendere in considerazione per una corretta in‑
terpretazione del passo: e, se finora molto rilievo è stato dato – al fine di in‑
dividuare l’anonimo autore – all’utilizzazione del passo di Matteo, solo
un’analisi della presenza nell’antica letteratura cristiana di entrambe le cita‑
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12 La Nucci, che traduce «il magistero dell’apostolato» (77) accogliendo la versione
proposta da A. Blaise (Dictionnaire latin‑français des auteurs chrétiens, Paris 1954 [rist.
anast. 1993], s.v. ducatus), ricorda che «nel latino cristiano il termine ducatus viene usato
per indicare la direzione o la guida di un fratello o della comunità» (19; ripreso nel com‑
mento, 114). 

13 CSEL 3/3, 93. Sulle caratteristiche e sui limiti dell’ed. Hartel vedi Marin 1983, 205‑
207 e 1988, 170; Nucci 60.

14 Né si giova dei rilievi integrativi di Harnack, che almeno in parte nel commento
mostra di conoscere (Nucci 114‑115).

15 In tutti gli editori leggiamo solvendi ac ligandi, privo di fondamento nella tradi‑
zione manoscritta: vedi Marin 1984, 15 e apparato.
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zioni in associazione (oltre che di Mt 5, 13) potrà dare una qualche luce sul‑
l’identità dell’ignoto vescovo 16.

Presento i risultati più significativi di questa indagine, limitandomi ad os‑
servare 17 che, fra gli scrittori dei primi tre secoli, sporadici e non significa‑
tivi appaiono alcuni punti di contatto del De aleatoribus con Tertulliano e
Origene. Ancora una volta, grande rilievo meritano invece le notevoli con‑
vergenze con Cipriano; qualche ripresa e ampliamento si riscontra in autori
del IV‑V secolo.

3.1. Il vescovo di Cartagine, contestando nell’epist. 33 il comportamento
arrogante e ingiustificato di quei lapsi che gli indirizzano lettere ecclesiae
nomine, richiama il modello evangelico che ha sancito la nascita della chiesa:
Cristo, nell’annunciare a Pietro la sua specifica missione (Mt 16, 18‑19 «tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa … a te darò le chiavi del
regno dei cieli, e ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli»), istituisce il criterio normativo
per la vita e la guida della chiesa, episcopi honorem et ecclesiae suae ratio‑
nem disponens; da quella dichiarazione, specifica Cipriano, per temporum
et successionum vices episcoporum ordinatio et ecclesiae ratio decurrit 18.
Ed è sempre sul fondamento del testo di Matteo che la lettera conciliare 57,
indirizzata a Cornelio, giustifica la decisione degli Africani di concedere la
pace ai lapsi in pericolo di vita 19.

Ancor più significativo un ampio sviluppo dell’epist. 73, incentrata sulla
controversia relativa al battesimo degli eretici. Cipriano, unendo Mt 16, 18‑
19 e Jo 20, 21‑23, distingue la successione cronologica tra una prima dichia‑
razione a Pietro e una successiva, post resurrectionem, anche agli apostoli e
nel contempo stabilisce una stretta connessione di contenuti: la remissione
dei peccati, che viene data nel battesimo, è stata affidata dal Signore a Pie‑
tro e agli apostoli. A Pietro, super quem aedificavit ecclesiam et unde uni‑
tatis originem instituit et ostendit (si badi all’espressione), potestatem istam

16 Lo segnalavo già in Marin 1988, 173.
17 A conferma di Marin 1988, 184. 
18 Epist. 33, 1, 1 (164, 8‑11) Inde per temporum et successionum vices episcoporum

ordinatio et ecclesiae ratio decurrit, ut ecclesia super episcopos constituatur et omnis
actus ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur.

19 Epist. 57, 1, 1 (301, 19‑25) Nec enim fas erat aut permittebat paterna pietas et divina
clementia ecclesiam pulsantibus cludi et dolentibus ac deprecantibus spei salutaris sub‑
sidium denegari, ut de saeculo recedentes sine communicatione et pace ad dominum di‑
mitterentur, quando permiserit ipse et legem dederit ut ligata in terris et in caelis ligata
essent, solvi autem possent illic quae hic prius in ecclesia solverentur. Si noti il nesso pa‑
terna pietas, che ricorre anche in aleat. 1, 4.



dedit ut id solveretur in terris quod ille solvisset; perfettamente analoga la
facoltà concessa ai discepoli (Jo 20, 23 «se rimetterete i peccati di qualcuno,
gli saranno rimessi; se non li rimetterete, resteranno non rimessi»). Cipriano
ne inferisce (unde intellegimus) che non nisi in ecclesia praepositis et evan‑
gelica lege ac dominica ordinatione fundatis licere baptizare et remissam
peccatorum dare 20. L’invito del Signore, per chi è assetato, a venire a bere
dai fiumi di acqua viva che scorrono dal suo seno (Jo 7, 37‑38) non può dun‑
que essere soddisfatto se non nella chiesa che è unica e istituita sull’unico
Pietro che ne possiede le chiavi; qui la voce di Cipriano si leva con fermezza
a rivendicare il ruolo del vescovo che in essa presiede per un diritto che de‑
riva dal sacramentum unitatis, a ribadire la sua missione di combattente e
difensore, la funzione di assistenza e protezione per il popolo affidato alla
sua cura:

Haec est una quae tenet et possidet omnem sponsi sui et domini potestatem.
In hac praesidemus
pro honore eius atque unitate pugnamus
huius et gratiam pariter et gloriam fideli devotione defendimus.
Nos divino permissu rigamus sitientem dei populum
nos custodimus terminos vitalium fontium.
Si possessionis nostrae ius tenemus
si sacramentum unitatis agnoscimus
cur praevaricatores veritatis
cur proditores unitatis existimus? 21.

Del tutto corrispondenti le affermazioni di Firmiliano, vescovo di Cesa‑
rea, la cui lettera a Cipriano, tradotta dal greco in latino ad opera di qualche
compagno di Cipriano e dallo stesso vescovo di Cartagine rivista, è la 75
nell’epistolario ciprianeo: essa rivela strette affinità, anche linguistiche e te‑
matiche, con le lettere di Cipriano, ma pure specifiche peculiarità nel voca‑
bolario e nei testi biblici addotti 22. Anche in Firmiliano si susseguono Mt 16,
18 e 16, 19, Jo 20, 22‑23, per illustrare che la remissione dei peccati, facoltà
concessa al solo Pietro e ai soli apostoli, si poggia sul fondamento dell’unica
chiesa da Cristo resa solida sulla pietra e non può essere data nelle conven‑
ticole degli eretici: la sua conclusione è che potestas peccatorum remitten‑
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20 Epist. 73, 7, 1‑2 (537): la presenza di ordinatio nei contesti delle due epistole cipria‑
nee potrebbe indurre a riconsiderare ordinavit (in luogo di ornavit), attestato per aleat.
1, 5 dal cod. D (Nucci 76; Marin 1984, 14). In epist. 69, 11, 1 (485), un’altra lettera che af‑
fronta la controversia relativa al battesimo degli eretici, la citazione di Jo 20, 21‑23 viene
ancora addotta come esplicita dichiarazione del Signore che dimostra che solo coloro
che hanno lo Spirito santo, come già i discepoli, possono battezzare e rimettere i peccati.

21 Epist. 73, 11, 1‑2 (541‑542).
22 Per la documentazione essenziale, Diercks, Epistularium, 581, apparato.
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dorum apostolis data est et ecclesiis quas illi a Christo missi constituerunt
et episcopis qui eis ordinatione vicaria successerunt 23.

Anche un altro famoso testo ciprianeo, il cap. 4 del De ecclesiae catholi‑
cae unitate, che ha suscitato fiumi di trattazioni e di polemiche per la duplice
tradizione che dà luogo ai cosiddetti “testo del primato” (PT) e textus re‑
ceptus (TR), trova in questi stessi temi il motivo unificante fra le due reda‑
zioni: Cipriano muove da Mt 16, 18‑19 e, pur riconoscendo la pari potestas
attribuita a tutti gli apostoli (con citazione di Jo 20, 21‑23 in TR), sottolinea
nell’unico Pietro la unitatis origo: in lui è indicata l’unica cattedra, l’unica
chiesa, l’unità del potere episcopale 24.

3.2. Per Mt 5, 13 (l’invito ad essere il sale della terra), che Cipriano sa es‑
sere stato detto ai discepoli 25, l’applicazione è ai semplici fedeli ma anche, e
a maggior ragione, ai responsabili della comunità. Nei Testimonia ad Qui‑
rinum, le citazioni di Mt 10, 16 (la raccomandazione ad essere prudenti come
serpenti e semplici come colombe) e Mt 5, 13 illustrano il lemma Fideles sim‑
plices cum prudentia esse debere 26. E l’esordio stesso del De ecclesiae ca‑
tholicae unitate dal duplice ammonimento evangelico di Mt 5, 13 e 10, 16
(la medesima orchestrazione della raccolta di Testimonia) ricava una lezione
per tutti i componenti la comunità e per chi tale comunità deve difendere

23 Epist. 75, 16, 1 (596, 327‑329): si noti ancora una volta la presenza del termine ordi‑
natio. Il collegamento unitario apostoli – chiese da loro istituite – vescovi loro successori
è subito dopo ulteriormente ribadito nell’espressione adversarii nostri qui apostolis suc‑
cessimus (epist. 75, 16, 2 [596, 330‑331]).

L’espressione che indica i vescovi successori degli apostoli, ordinatione vicaria, aiuta
a intendere il vero senso di aleat. 1, 5 vicariam Domini sedem … ornavit: vedi, per que‑
sto uso, anche epist. 59, 5, 1 (344, 131‑132) su colui che è in ecclesia ad tempus sacerdos
et ad tempus iudex vice Christi; 66, 4, 2 (438, 77‑78) … Christi, qui dicit ad apostolos ac
per hoc ad omnes praepositos qui apostolis vicaria ordinatione succedunt; 68, 5, 1 (468,
106‑107) Stefano è stato scelto a Roma come vicarius et successor di Cornelio e Lucio.

24 Unit. eccl. 4 (251) Super illum aedificat ecclesiam et illi pascendas oves mandat et,
quamvis apostolis omnibus parem tribuat potestatem, unam tamen cathedram constituit
et unitatis originem adque rationem sua auctoritate disposuit (PT); Super unum aedifi‑
cat ecclesiam et, quamvis apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potesta‑
tem tribuat (…), tamen, ut unitatem manifestaret, unitatis eiusdem originem ab uno
incipientem sua auctoritate disposuit (TR). Il textus receptus, oltre a specificare più pun‑
tualmente l’eguale importanza, rispetto a Pietro, degli altri apostoli, pari consortio prae‑
diti et honoris et potestatis (unit. eccl. 4 [251, 94‑95]), rivendica ai vescovi la responsabilità
di mantenere salda l’unità e di dimostrare unico e indiviso l’episcopato stesso (quam
unitatem tenere firmiter et vindicare debemus maxime episcopi, qui in ecclesia praesi‑
demus, ut episcopatum quoque ipsum unum adque indivisum probemus: unit. eccl. 5
[252, 117‑122]). Per una sintetica esposizione dell’ecclesiologia del trattato e delle inter‑
pretazioni cui ha dato luogo la duplice redazione del capitolo 4, vedi Maria Veronese, In‑
troduzione a Cipriano (Letteratura cristiana antica, nuova serie, 19), Brescia 2009, 32‑37.

25 Domin. orat. 17 (100, 313‑314) Nam cum discipuli ab eo iam non terra appellentur
sed sal terrae …

26 Testim. 3, 87 (165).



dalle insidie diaboliche: providere nos convenit et sollicito corde vigilantes
subdoli hostis insidias intellegere pariter et cavere, ne qui Christum sa‑
pientiam Dei Patris induimur minus sapere in tuenda salute videamur 27.

All’interpretazione ecclesiologica che del versetto propone Cipriano si
aggiunge la lettura in chiave antiscismatica che caratterizza la dichiarazione
di Lucius a Castra Galba, uno dei vescovi intervenuti al concilio cartaginese
del 1° settembre 256, convocato per assumere una decisione sul dibattuto
problema del battesimo degli eretici: il resoconto stenografico degli inter‑
venti ha prodotto, a cura di Cipriano che presiedeva l’assemblea, uno spe‑
cifico documento, le Sententiae LXXXVII episcoporum 28. L’argomentazione
di Lucius prende avvio da Mt 5, 13 (Voi siete il sale della terra; ma se il sale
divenisse insipido, con che cosa lo si potrà rendere salato?) e dalla formula
battesimale trinitaria di Mt 28, 18‑19, per dedurne, con uno sviluppo chia‑
stico, una duplice conseguenza. Gli eretici, in quanto nemici di Cristo, non
possiedono integra la confessio sacramenti e gli scismatici non sono in grado
di offrire il sale (condire) della sapienza spirituale (l’allusione è a Col 4, 6);
a costoro, ormai infatuati per l’allontanamento dall’unica chiesa (è chiara la
ripresa del sal infatuatum di Mt 5, 13) e perciò divenuti contrarii, si deve ap‑
plicare l’ammonimento di Prv 14, 9 LXX domus contrariorum legis debent
emundationem 29. L’intervento di Lucius, che si segnala per la formulazione
ricercata, l’originale ricorso a Col 4, 6 e Prv 14, 9 LXX, l’accostamento delle
citazioni per richiami interni basati sulla ripresa di parole‑chiave, rivela una
rielaborazione personale e approfondita delle testimonianze scritturistiche
e una dilatazione della tradizionale interpretazione di Mt 5, 13 in riferimento
alla specifica circostanza 30.
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27 Unit. eccl. 1 (249, 2‑8). Il tema ha ampio sviluppo nel De aleatoribus, riferito alla re‑
sponsabilità del pastore.

28 CCL 3E. Per una analisi del ruolo della Scrittura negli interventi dei vescovi conve‑
nuti a Cartagine, M. Marin, Le Sententiae LXXXVII episcoporum. In margine al problema
del rapporto fra Sacra Scrittura e concili, «Annali di Storia dell’Esegesi» 7/2 (1990), 501‑
527.

29 Sent. episc. 7 (23. 25, 105‑118) Lucius a Castra Galba dixit: Cum dominus in evan‑
gelio suo dixerit: ‘Vos estis sal terrae. Si autem sal infatuatum fuerit, in quo salietur? Ex
eo ad nihil valebit, nisi ut proiciatur foras et conculcetur ab hominibus’, et iterum post
resurrectionem suam mittens apostolos suos mandat dicens: ‘data est mihi omnis pote‑
stas in caelo et in terra. Ite ergo et docete gentes baptizantes eos in nomine patris et filii
et spiritus sancti’. Cum ergo manifestum sit haereticos, id est hostes Christi, non integram
sacramenti habere confessionem, item schismaticos non posse condire sapientia spiri‑
tali, cum ipsi ab ecclesia, quae una est, recedendo infatuati contrarii facti sint, fiat sicut
scriptum est: ‘domus contrariorum legis debent emundationem’, et consequens est eos,
qui a contrariis baptizati inquinati sunt, primo purgari et tunc demum baptizari.

30 Marin, Le Sententiae cit., 509. 520. 525‑526. Le attestazioni di Mt 5, 13 esaminate (Ci‑
priano, Lucius, aleat.) sono riportate anche da J.E. Latham, The religious symbolism of
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3.3. La serie dei contesti ciprianei illustra con chiarezza, mi sembra, lo
sviluppo argomentativo di aleat.: da Pietro, segno dell’unità della chiesa, e
dagli apostoli, cui sono stati concessi pari dignità e onore, discendono le
chiese da loro istituite e i vescovi che sono i loro successori, legittimamente
chiamati a farne le veci; a questa ordinatio vicaria si connette, insieme al‑
l’autentica discendenza apostolica, l’alto senso di responsabilità di chi deve
difendere la comunità a lui affidata dalle minacce e dalle insidie dell’astuto
nemico. L’anonimo autore pare riflettere, non senza intenzionalità, temati‑
che e formulazioni specificamente ciprianee 31.

4. Gli autori latini di IV‑V secolo offrono qualche altra interessante con‑
siderazione a proposito dei testi biblici richiamati dal nostro anonimo.
Un’ampia esplicitazione del tema proposto da Mt 5, 13 (i discepoli come
“sale della terra”) leggiamo nel Commento a Matteo di Ilario, il quale pro‑
cede a giustificare il paragone in relazione alle proprietà della natura del
sale e della funzione degli apostoli. Egli osserva che gli apostoli sono i pre‑
dicatori delle cose celesti e come i seminatori di eternità, essi che danno seme
di immortalità a tutti i corpi cui la loro parola avrà dato sapore: definiti sale
della terra, sono invitati a permanere nella virtù della potestas loro tra‑
smessa, per evitare che, perduto il sapore ricevuto e divenuti scipiti, non
siano in grado di dar vita a ciò che è corrotto e, rigettati dai granai della
chiesa con quelli cui hanno dato il sale, siano calpestati da quelli che vi pe‑
netrano 32.

Qualche ulteriore sviluppo si ricollega al tema di Mt 16, 18‑19. La suc‑

salt (Théologie Historique 64), Paris 1982, 106‑109; per aleat., Latham lo considera com‑
posto da un vescovo africano alla fine del III secolo (108).

31 Per la somiglianza di molte formulazioni vedi infra il mio contributo sui paralleli con
Cipriano. Le principali testimonianze di Cipriano sull’episcopato «concepito come un
tutt’uno affidato da Cristo a san Pietro e rimasto nei suoi successori», sulla trasmissione
ai vescovi della medesima potestà conferita a Pietro e agli apostoli, sul significato paral‑
lelo e complementare dei termini vicarius e successor sono puntualmente ricordate anche
da M. Maccarrone, La dottrina del primato papale dal IV all’VIII secolo nelle relazioni
con le chiese occidentali, in Le chiese nei regni dell’Europa occidentale e i loro rapporti
con Roma sino all’800. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Me‑
dioevo, VII (7‑13 aprile 1959), Spoleto 1960, II, 633‑742: vedi in particolare 637 (la citazione
riportata), 638, 671‑672, 680, 689‑690. Per Maccarrone (690) «l’idea espressa da san Ci‑
priano trova una ulteriore testimonianza nell’ignoto e poco posteriore autore del De alea‑
toribus, probabilmente un vescovo africano, che fa derivare da san Pietro stesso l’origine
e la giustificazione dell’ufficio suo e dei suoi poteri di vescovo».

32 In Matthaeum 4, 10 (SC 254, 126‑128). Definiti gli apostoli come rerum caelestium
praedicatores et aeternitatis velut satores immortalitatem omnibus corporibus, quibus
eorum sermo adspersus fuerit, conserentes, Ilario vede pienamente corrispondente
l’equivalenza proposta dal Signore: Merito igitur sal terrae sunt nuncupati per doctrinae
virtutem salliendi modo aeternitati corpora reservantes (128).



cessione da Pietro, in riferimento al luogo evangelico, si applica in primo
luogo all’unità di tradizione e di fede, alla consapevolezza di far parte del‑
l’unica chiesa: e coloro che con empia divisione si separano da questa unità
non appartengono all’eredità di Pietro. Non habent Petri hereditatem, qui
Petri sedem non habent, quam inpia divisione discerpunt, sentenzia Am‑
brogio in contesto antinovazianeo confutando con Mt 16, 19 la pretesa che i
peccati non possano essere condonati nella chiesa 33.

Anche il trattato pronunciato da Gaudenzio in occasione della propria
consacrazione episcopale, celebrata da Ambrogio e altri vescovi, propone
importanti considerazioni sul tema del collegio episcopale 34. Gaudenzio,
mentre non si sbilancia ad attribuire a Pietro uno specifico primato, e tanto
meno mostra preoccupazioni di ordine giuridico, definisce Ambrogio tam‑
quam Petri successor apostoli, sottolineando in quel «come successore» la
circostanza per cui Ambrogio diviene portavoce, bocca (os) di tutti i vescovi
che lo circondano e riproduce nell’unità dell’episcopato raccolto in Brescia
l’unità degli apostoli che attraverso Pietro esprimono la professione di fede
in Cristo (il richiamo è a Mt 16, 15‑16) 35: se al principe degli apostoli è riser‑
vata, nel rispetto di un ordine conveniente, la facoltà di parlare per primo,
tutti gli apostoli, con la risurrezione di Cristo, ricevono le chiavi di Pietro,
anzi – sottolinea Gaudenzio – ricevono con Pietro le chiavi del regno cele‑
ste dal Signore (e qui il richiamo è a Jo 20, 22‑23) 36. L’intero collegio aposto‑
lico gode delle medesime prerogative sul piano ministeriale, con l’incarico
di annunciare il vangelo, battezzare, rimettere i peccati, e sul piano mini‑
steriale si pone l’uguaglianza di tutti i vescovi. In quest’ottica è significativo
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33 Paen. 1, 7, 33 (SAEMO 17, 192).
34 Ne accennò una presentazione, in occasione del Convegno catanese, Grazia Rapi‑

sarda; il suo breve intervento, Primato di Pietro in Gaudenzio di Brescia (trattato 16, 9‑
10), è pubblicato nel I volume degli Atti, Catania 2002, 107‑118 (108‑109 per le principali
interpretazioni del passo).

35 Gaud., Tract. 16, 9 (Scrittori dell’Area Santambrosiana [SAS] 2, 418) … obsecrabo
communem patrem Ambrosium, ut post exiguum rorem sermonis mei ipse inriget corda
vestra divinarum mysteriis litterarum. Loquetur enim spiritu sancto, quo plenus est, et
flumina de ventre eius fluent aquae vivae (Jo 7, 38) et tamquam Petri successor apostoli
ipse erit os universorum circumstantium sacerdotum. G. Banterle, curatore del volume,
non nasconde perplessità sulla «chiarezza e precisione» delle formulazioni di Gauden‑
zio (419 nota 1): ma non sorprenderà particolarmente la definizione di Ambrogio «come
successore dell’apostolo Pietro», se teniamo conto che nello stesso contesto, evidente‑
mente per la particolare venerazione nutrita nei confronti del vescovo di Milano, Gau‑
denzio gli riconosce, con espressione di affetto e di onore, la pienezza dello Spirito santo
e gli attribuisce i «fiumi di acqua viva» del celebre versetto giovanneo.

36 Gaud., Tract. 16, 10‑11 (SAS 2, 418‑420); l’abile correzione in 16, 11 (420) omnes apo‑
stoli Christo resurgente Petri claves accipiunt, quin immo cum Petro caelestis regni ab
ipso domino claves accipiunt, quando ait illis (seguono citazioni di Jo 20, 22‑23 e Mt 28,
19).
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l’invito finale a innalzare preghiere rivolto a tutti i vescovi presenti, definiti
apostolici, successori degli apostoli 37.

Su questa stessa linea anche Agostino non trova alcuna contraddizione
fra Mt 16, 19 e i versetti evangelici paralleli (Jo 20, 22‑23; Mt 18, 15‑18) che
riferiscono il dono, fatto dal Signore a tutti gli apostoli riuniti, del potere di
rimettere e ritenere i peccati. In un sermone pronunciato un 29 giugno egli
accosta le tre pericopi in questione e ne mostra la perfetta concordanza: le
chiavi del regno, che il Signore consegna a Pietro, sono consegnate a tutti i
suoi apostoli e in Pietro stesso che le riceve non è da vedere homo unus ma
unitas Ecclesiae: egli totius Ecclesiae meruit gestare personam, ipsius uni‑
versitatis et unitatis Ecclesiae figuram gessit 38.

5. È tempo di concludere. I paralleli evidenziati fra aleat. e Cipriano (e al‑
cune riflessioni sulla successiva tradizione) non orientano certamente a isti‑
tuire un rapporto di dipendenza di Cipriano dal nostro anonimo 39: anzi, le
relazioni individuate inducono a ritenere l’anonimo autore dipendente da
Cipriano 40. Le affermazioni riconducibili al tema del primato di Pietro sono
in realtà fortemente attenuate dalla presenza dei loci biblici paralleli che in‑
sistono sulla pari dignità di tutti gli apostoli, espressione della chiesa cui
viene affidato il compito di rimettere e ritenere i peccati e di spargere il sale
dell’insegnamento e della dottrina; l’intera sequenza argomentativa sembra

37 Precentur modo hi omnes apostolici sacerdotes misericordiam dei patris, …: Gaud.,
Tract. 16, 12 (SAS 2, 420). Il valore onorifico e la diffusione del titolo episcopale aposto‑
lici sono segnalati nella equilibrata analisi del testo proposta da M. Bettelli Bergamaschi,
Brescia e Milano alla fine del IV secolo. Rapporti tra Ambrogio e Gaudenzio, in G. Laz‑
zati (a cura di), Ambrosius episcopus. Atti del Congresso internazionale di studi am‑
brosiani nel XVI centenario della elevazione di sant’Ambrogio alla cattedra episcopale
(Milano, 2‑7 dicembre 1974) [Studia Patristica Mediolanensia 7], Milano 1976, vol. II, 151‑
167 (160; vedi anche 155).

38 Sermo 295, 2, 2 (NBA 33, 310‑312). Vedi A.‑M. La Bonnardière, Tu es Petrus. La pé‑
ricope «Matthieu 16, 13‑23» dans l’oeuvre de saint Augustin, «Irénikon» 34 (1961), 451‑
499 (495‑496).

39 Questa invece risulterebbe la naturale conseguenza di una datazione del De alea‑
toribus a fine II / inizio III secolo (opportunamente la Nucci [20] rigetta l’ipotesi di ar‑
caicità del testo sostenuta da Harnack e Daniélou, pur limitandosi a qualificarla come
«non del tutto convincente» e «forzatamente ricavata»; vedi anche il commento, 114‑116);
intendere poi, con questa datazione, l’incipit del testo come rivendicazione di un vescovo
romano anticiperebbe anche nettamente le prime teorizzazioni sul primato giurisdizio‑
nale di Roma formulate da Siricio e Leone Magno: nella cospicua bibliografia sull’argo‑
mento si può vedere M. Maccarrone, La dottrina del primato papale cit.; Id., Sedes
Apostolica – Vicarius Petri. La perpetuità del primato di Pietro nella sede e nel vescovo
di Roma (secoli III‑VIII), in Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricer‑
che e testimonianze, Città del Vaticano 1991, 275‑362.

40 È la conclusione che proponevo in Marin 1988, 184.



indicare, in uno sviluppo nutrito di contesti ciprianei, una riflessione che si
indirizza sulla missione e sulla funzione episcopale, sulla doverosa assun‑
zione di specifiche responsabilità nei confronti della comunità, sul ruolo di
dispensatore e testimone di una Parola che diviene sale di sapienza celeste
nella coscienza del singolo.
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Auctores Nostri, 6.2008, 133‑194

MARCELLO MARIN
Sulla presenza di Cipriano nel De aleatoribus

«Kein Brief Cyprian’s, kein Tractat Tertullian’s oder Cyprian’s 
klingt in unserer Schrift wieder» 

(Harnack, 53)

1. Aleat.: cronologia e modelli letterari 1

Per la datazione di aleat. la Nucci propende per la seconda metà del III
secolo, senza escludere una possibile dilatazione a fine III‑inizio IV secolo:
sicura le sembra la collocazione cronologica «in un’epoca senz’altro poste‑
riore a Cipriano, di cui l’opera riflette soprattutto la concezione pastorale e
la preoccupazione etica e morale» 2. Nel pervenire a questa proposta la cu‑
ratrice attribuisce il giusto rilievo agli studiosi che già si erano pronunciati
per una datazione postciprianea, Wölfflin Hilgenfeld Miodoński Koch e so‑
prattutto Marin 1988 che dall’analisi delle citazioni bibliche dell’anonimo,
in particolare nei capitoli 8‑10, concludeva che «le relazioni individuate … in‑
ducono a ritenere l’autore di Al. dipendente da Cipriano, vescovo, proba‑
bilmente, in qualche località periferica e marginale di Africa» 3. Marin
ricordava inoltre, fra le «notevoli convergenze con Cipriano», le «testimo‑
nianze ancora più numerose e probanti sul piano della lingua e del pensiero»

1 Il testo di aleat. è citato secondo l’ed. Nucci. Le sigle adottate per edizioni e studi
sono quelle indicate nel mio saggio di rivisitazione metodologica. Per comodità del let‑
tore riporto solo le edizioni ciprianee: Demetr. (CCL 3A, 35‑51), domin. orat. (CCL 3A,
90‑113), ad Donat. (CCL 3A, 3‑13), eleem. (CCL 3A, 55‑72), epist. (CCL 3B: 1‑57; 3C: 58‑
81; Appendix; 3D: Prolegomena), Fort. (CCL 3, 183‑216), hab. virg. (CSEL 3/1, 187‑205),
idol. (CSEL 3/1, 19‑31), laps. (CCL 3, 221‑242), mortal. (CCL 3A, 17‑32), patient. (CCL 3A,
118‑133), testim. (CCL 3, 3‑179), sent. episc. (CCL 3E), unit. eccl. (CCL 3, 249‑268), zel.
(CCL 3A, 75‑86).

2 Nucci 21.
3 Nucci 16‑19; Marin 1988, in particolare 178‑184 (la citazione riportata è la conclu‑

sione del saggio; sono da correggere i riferimenti della Nucci, p. 18 nota 16).



che sarebbe stato necessario prendere puntualmente in esame4. Era dunque
lecito attendersi una rigorosa verifica su questa linea, anche a conferma della
proposta di datazione: ma la Nucci si limita a pochi e non determinanti ri‑
scontri 5. Ho pensato quindi di riprendere espressamente il confronto con i
testi ciprianei e di strutturare i materiali di riscontro, numerosi e significa‑
tivi sul piano dei contenuti, in quattro sezioni: l’analisi delle principali te‑
matiche comuni, la capacità espressiva di aleat., i lemmi introduttivi dei
richiami scritturistici, le citazioni bibliche 6. La mia indagine, che natural‑
mente si fonda in primo luogo su una insistita lettura di Cipriano, recupera
anche i paralleli evidenziati dagli studiosi del diciannovesimo secolo 7.

2. I grandi temi comuni all’anonimo e al vescovo di Cartagine 8

1‑4 Il ruolo e la responsabilità del vescovo, chiamato a rimproverare e cor‑
reggere, a non concedere la remissione dei peccati con eccessiva indulgenza
(3, 14‑15 episcopos procuratores evangelicae doctrinae) 9.

Cypr., laps. 6 (223, 107‑110) episcopi plurimi, quos et hortamento esse
oportet ceteris et exemplo, divina procuratione contempta procurato‑
res rerum saecularium fieri; hab. virg. 1 (187, 16 – 188, 2) si autem Deus
quem diligit corripit et corripit ut emendet, fratres quoque et maxime
sacerdotes non oderunt sed diligunt eos quos corripiunt ut emendent;
epist. 16, 1, 1 (90, 7‑9) tacere ultra non oportet, ne ad periculum et ple‑
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4 Marin 1988, 184.
5 Il rilievo è già di C(iccolini) 2007, 330. Per i rimandi a Cipriano nell’ed. Nucci, vedi

19, 31 nota 33, 46, 52‑53 e nota 67, 57‑58 e, nel commento, le osservazioni a 1, 4 e 1, 5 (114),
3, 9‑10 e 3, 11 (120), 3, 16 e 3, 18 (121), 5, 3‑5 e 5, 13 (125), 5, 22 e 6, 4 (126), 6, 15 (127), 7,
21 (130‑131), 8, 2 (131), 8, 15 (132): si tratta prevalentemente di rinvii che attestano l’uso
comune di alcuni vocaboli (ducatus, vicarius, condignus, procurator, dispensator, dei‑
cere, vulnus, serpentinus, nequam, adulter, foris, ethnicus); i paralleli biblici dei capitoli
8‑9 (131‑133) discendono da Marin 1988.

6 Alcuni luoghi ciprianei saranno addotti, per una più funzionale consultazione, in
più di una sezione.

7 Oltre ai paralleli segnalati nelle singole edizioni, il contributo più specifico è in Étude
1891, 61‑101 (De Aleatoribus et S. Cyprien, C. Callewaert) e 102‑133 (Comment notre
anonyme et S. Cyprien citent les Ecritures, sempre a cura di C. Callewaert). Ho spesso di‑
chiarato la convinzione che la ridotta attitudine degli studi contemporanei a esplorare la
bibliografia precedente, pur compensata dal ricorso alle odierne procedure informati‑
che, determini, oltre l’infondata impressione di percorrere piste apparentemente
“nuove”, un oggettivo impoverimento nella consapevolezza della tradizione dei nostri
studi.

8 Per un cenno, Nucci 46.
9 Nucci 76‑86.
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bis pariter et nostrum taciturnitas nimia procedat; epist. 16, 3, 1 (93,
46‑48) erunt autem rei qui praesunt et haec fratribus non suggerunt, ut
instructi a praepositis faciant omnia cum dei timore …; epist. 57, 4, 3
(306‑307, 99‑105) nonne nobis inputabitur quod tam bonus miles …
sine pace et sine communicatione decedit? nonne nobis vel neglegen‑
tia segnis vel duritia crudelis adscribetur in die iudicii quod pastores
creditas et commissas nobis oves nec curare in pace nec in acie volue‑
rimus armare?; epist. 59, 8, 1 (349, 206‑210) quod ad nos adtinet, con‑
scientiae nostrae convenit, frater, dare operam ne quis culpa nostra de
ecclesia pereat; si autem quis ultro et crimine suo perierit et paeniten‑
tiam agere atque ad ecclesiam redire noluerit, nos die iudicii inculpa‑
tos futuros qui consulimus sanitati; epist. 59, 13, 5 (360, 368‑370)
sacerdotibus labor maior incumbit in adserenda et procuranda dei ma‑
iestate, ne quid videamur in hac parte neglegere; epist. 59, 16, 3 (367,
470‑472) etiam quae in deum commissa sunt non pleno iudicio reli‑
gionis examino. Delictis plus quam quod oportet remittendis paene
ipse delinquo; epist. 63, 17, 2 (414, 317‑318) nobis vero non poterit igno‑
sci, qui nunc a domino admoniti et instructi sumus; epist. 63, 18, 2 (415,
340‑342) quod furtum et adulterium ne in nos etiam cadat cavere sol‑
licite et timide ac religiose observare debemus;
vedi ancora epist. 8, 2, 1 (dal clero romano: 41, 23‑24) cum sciatis tum
non minimum periculum incumbere, si non hortati fueritis fratres no‑
stros; epist. 30, 8 (dal clero romano: 150, 183‑185) nobis tamen anxie
curantibus ut nec pronam nostram inprobi homines laudent facilitatem
nec …; epist. 31, 6, 3 (da presbiteri e confessori: 158, 120‑122) ubi enim
divinus metus relinquetur, si tam facile peccantibus venia praestatur?

1, 3‑9 I vescovi, successori degli apostoli e dotati del medesimo potere di go‑
vernare la chiesa 10.

Cypr., epist. 3, 3, 1 (14, 57‑60) meminisse autem diaconi debent
quoniam apostolos id est episcopos et praepositos dominus elegit,
diaconos autem post ascensum domini in caelos apostoli sibi con‑
stituerunt episcopatus sui et ecclesiae ministros; epist. 33, 1 (non è

10 Et quoniam in nobis divina et paterna pietas apostolatus ducatum contulit et vica‑
riam Domini sedem caelesti dignatione ornavit et origine authentici apostolatus super
quem Christus fundavit ecclesiam (cfr. Mt 16, 18) in superiore nostro portamus, accepta
simul potestate solvendi ac ligandi (cfr. Mt 16, 19) et cum ratione peccata dimittendi (cfr.
Jo 20, 23), … (Nucci 76‑78; ho integrato i richiami biblici). Al tema è specificamente de‑
dicato, in questa raccolta, il mio contributo Alle origini di un dibattito. La questione del
primato nel De aleatoribus (1, 3 ‑ 2, 4).



esplicitato il mittente: 164, 8‑11) inde [cioè, per effetto del mandato
di Cristo espresso in Mt 16, 18‑19] per temporum et successionum
vices episcoporum ordinatio et ecclesiae ratio decurrit, ut ecclesia
super episcopos constituatur et omnis actus ecclesiae per eosdem
praepositos gubernetur; epist. 45, 3, 2 (221, 70‑72) hoc enim vel ma‑
xime, frater, et laboramus et laborare debemus ut unitatem a do‑
mino et per apostolos nobis successoribus traditam quantum
possumus obtinere curemus; epist. 63, 1, 1 (389, 3‑5) quamquam
sciam, frater carissime, episcopos plurimos ecclesiis dominicis in
toto mundo divina dignatione praepositos evangelicae veritatis ac
dominicae traditionis tenere rationem; epist. 75, 16, 1‑2 (Firmiliano:
596, 327‑331) potestas ergo peccatorum remittendorum apostolis
data est et ecclesiis quas illi a Christo missi constituerunt et epi‑
scopis qui eis ordinatione vicaria successerunt. Hostes autem unius
catholicae ecclesiae, in qua nos sumus, et adversarii nostri qui apo‑
stolis successimus …; epist. 75, 17, 1. 2 (Firmiliano: 596, 338‑340;
597, 349‑350) qui (= Stephanus) sic de episcopatus sui loco gloria‑
tur et se successionem Petri tenere contendit … Stephanus qui per
successionem cathedram Petri habere se praedicat;
sent. episc. 79 (Clarus a Mascula: 99‑101, 471‑475) manifesta est sen‑
tentia domini nostri Iesu Christi apostolos suos mittentis et ipsis solis
potestatem a patre sibi datam permittentis, quibus nos successimus
eadem potestate ecclesiam domini gubernantes et credentium fidem
baptizantes; con il medesimo significato, ma in maniera meno espli‑
cita, sent. episc. 17 (Fortunatus a Thuccabori: 37, 169‑172) Iesus Chri‑
stus … super Petrum aedificavit ecclesiam, non super haeresim, et
potestatem baptizandi episcopis dedit, non haereticis.

2, 19‑24 Il vescovo, pastore di pecore spirituali 11.

Cypr., hab. virg. 17 (200, 5‑7) … tamquam contactas oves et morbidas
pecudes a sancto et puro grege virginitatis arceri, ne contagio suo ce‑
teras polluant; epist. 17, 2, 2 (97‑98, 31‑33) quod quidem nostros pre‑
sbyteri et diacones monere debuerant, ut commendatas sibi oves
foverent et divino magisterio ad viam deprecandae salutis instrue‑
rent; epist. 41, 1, 1 (196, 10‑12) … nunc quoque cum episcopo portio‑
nem plebis inlidere, id est a pastore oves separare et filios a parente

MARCELLO MARIN

11 Nam ut constaret nos id est episcopos pastores esse ovium spiritalium hoc est ho‑
minum fidelium qui sub cura nostri constituti, nullum in eis scabies vitium reperiatur.
Quo magis a nobis cotidie perscrutentur, ut medicamine caelesti adhibito vellera eis flo‑
rida crescant qui ad nitorem vestis salutaris proficiant (Nucci 80).
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secernere et Christi membra dissipare temptaverit; epist. 45, 3, 2 (221,
72‑75) et quod in nobis est balabundas et errantes oves, quas quorun‑
dam pervicax factio et haeretica temptatio a matre secernit, in eccle‑
sia colligamus; epist. 55, 15, 1 (272‑273, 245‑247) et adscribetur nobis
in die iudicii nec ovem sauciam curasse et propter unam sauciam mul‑
tas integras perdidisse; epist. 57, 2, 1 (302, 36‑38) obtemperandum est
… ut a pastoribus oves in periculum non deserantur, sed grex omnis
in unum congregetur; epist. 57, 4, 3 (306‑307, 102‑105) nonne nobis vel
neglegentia segnis vel duritia crudelis adscribetur in die iudicii quod
pastores creditas et commissas nobis oves nec curare in pace nec in
acie voluerimus armare?; epist. 57, 5, 1 (308, 118‑121) ne igitur … oves
nobis commissae a domino reposcantur; epist. 59, 14, 2 (362, 402‑404)
et singulis pastoribus portio gregis sit adscripta quam regat unusquis  ‑
que et gubernet; epist. 59, 15, 2 (364, 432‑434) nec utilis aut consultus
est pastor qui ita morbidas et contactas oves gregi admiscet ut gre‑
gem totum mali cohaerentis adflictatione contaminet; epist. 68, 3, 2
(465, 52‑53) pastores utiles et misericordes oves dominicas in gregem
colligant; epist. 68, 4, 1‑2 (466‑467, 68‑70. 79‑83. 86‑88) quae est enim
maior aut melior cura praepositorum quam diligenti sollicitudine et
medella salubri fovendis et conservandis ovibus providere … (segue
citazione di Ez 34, 4‑6. 10. 16). Cum ergo pastoribus talibus per quos
dominicae oves negleguntur et pereunt sic dominus comminetur,
quid nos aliud facere oportet, frater carissime, quam colligendis et re‑
fovendis Christi ovibus exhibere diligentiam plenam … Nam etsi pa‑
stores multi sumus, unum tamen gregem pascimus, et oves universas
quas Christus sanguine suo et passione quaesivit colligere et fovere
debemus; epist. 69, 5, 1 (475‑476, 98‑100) aut pastor haberi quomodo
potest qui manente vero pastore et in ecclesia dei ordinatione succi‑
danea praesidente …; epist. 71, 2, 2‑3 (518‑519, 42‑47) … ut quia ovis
iam fuerat, hanc ovem abigeiatam et errabundam in ovile suum pastor
recipiat. Si autem qui ab haereticis venit baptizatus in ecclesia prius
non fuit, sed alienus in totum et profanus venit, baptizandus est ut
ovis fiat, quia una est aqua in ecclesia sancta quae oves faciat;
epist. 8, 1, 1 (dal clero romano: 40, 9‑12) et cum incumbat nobis qui
videmur praepositi esse et vice pastorum custodire gregem, si negle‑
gentes inveniamur, dicetur nobis quod et antecessoribus nostris dic‑
tum est, qui tam neglegentes praepositi erant (segue parafrasi di Ez
34, 3‑4); epist. 8, 1, 2 – 2, 1 (41, 19‑23) sed et Simoni sic dicit: ‘diligis me?
Respondit: diligo. Ait ei: Pasce oves meas’ (Jo 21, 15‑17). Hoc verbum
factum ex acto ipso quo cessit cognoscimus, et ceteri discipuli simili‑



ter fecerunt. Nolumus ergo … mercenarios inveniri, sed bonos pasto‑
res.

4 La raccomandazione a non partecipare ai peccati altrui, a non prendere
nemmeno il cibo insieme ai fratelli che peccano: a maggior ragione questi
dovranno essere allontanati dal partecipare al sacrificio di Cristo 12.

Cypr., epist. 43, 5, 2 (205‑206, 94‑96) procul ab huiusmodi hominum
contagione discedite et sermones eorum velut cancer (cfr. 2 Tm 2, 17)
et pestem fugiendo vitate; epist. 59, 20, 1 (372, 543‑546) declinent
autem de cetero fortiter et evitent dilectissimi fratres nostri verba et
conloquia eorum ‘quorum sermo ut cancer serpit’ (2 Tm 2, 17), sicut
apostolus dicit (segue 1 Cor 15, 33); ibidem, 2 (373, 558‑563) nulla cum
talibus commercia copulentur, nulla cum malis convivia vel conloquia
misceantur simusque ab eis tam separati quam sunt illi de ecclesia pro‑
fugi, quia scriptum est: ‘si autem ecclesiam contempserit, sit tibi tam‑
quam ethnicus et publicanus’ (Mt 18, 17). Et beatus apostolus non
monet tantum, sed et iubet a talibus ut recedatur (segue 2 Th 3, 6);
epist. 65, 4, 1 (431, 70‑72) consilium nobis erit singulos fratres ab
eorum fallacia separare et, ne quis in laqueos erroris incurrat, ab
eorum contagione secernere; epist. 67, 3, 1 (450, 53‑56) nec sibi plebs
blandiatur quasi inmunis esse a contagio delicti possit cum sacerdote
peccatore communicans et ad iniustum atque inlicitum praepositi sui
episcopatum consensum suum commodans; ibidem, 2 (451, 63‑65) illic
quoque per Moysen praecipit dominus ut ab eis populus separetur, ne
facinerosis coniunctus eodem facinore et ipse perstringatur (il riferi‑
mento è a Nm 16, 26, a conclusione della vicenda di Core, Datan e
Abiron); epist. 69, 6, 2 (478‑479, 135‑138) et audet quisquam dicere
aquam baptismi salutarem et gratiam caelestem communem cum
schismaticis esse posse, cum quibus nec terrestris nec saecularis potus
debeat esse communis? (l’argomentazione si fonda sull’esempio del‑
l’uomo di Dio inviato a rimproverare Geroboamo, che riceve l’ordine
di non condividere pane e acqua con i peccatori: 1 Rg 13, 1‑25); 
vedi ancora epist. 34, 3, 2 (169, 38‑41) interea si quis inmoderatus et
praeceps sive de nostris presbyteris vel diaconis sive de peregrinis
ausus fuerit ante sententiam nostram communicare cum lapsis, a com‑
municatione nostra arceatur; epist. 74, 3, 2 (568, 66‑69) cuius praecepti
memor beatus apostolus Paulus commonet ipse quoque et instruit di‑
cens: ‘si quis aliter docet et non adquiescit sanis verbis domini nostri
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12 Nucci 84‑86.
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Iesu Christi et doctrinae eius, stupore elatus et nihil sciens, discede ab
huiusmodi’ (1 Tm 6, 3‑4. 11); sent. episc. 81 (Aurelius a Chullabi: 103,
490‑494): sullo sviluppo di 2 Jo 10‑11, quomodo admitti tales temere
in domum dei possunt, qui in domum nostram privatam admitti pro‑
hibentur? Aut quomodo cum eis sine ecclesiae baptismo communi‑
care possumus, quibus si ave tantum dixerimus, factis eorum malis
communicamus?

4, 16‑19. 8, 8‑11 Il tema dell’essere complice (particeps) 13.

Cypr., unit. eccl. 23 (266, 558), epist. 65, 5, 1 (432, 91) cita Eph 5, 7 ‘no‑
lite ergo esse participes eorum’; laps. 10 (226, 192‑195) con citazione di
Apc 18, 4; testim. 3, 34 (128‑129) [vedi infra, § 5]; epist. 3, 3, 4 (15, 76)
superbiae eius atque audaciae participem esse; epist. 43, 6, 2 (207‑208,
123‑127), dopo aver citato Eph 5, 6‑7 con l’ammonimento finale ‘nolite
ergo esse participes eorum’, prosegue: non est quod decepti inanibus
verbis pravitatis eorum incipiatis esse participes. Discedite a talibus
quaeso vos; epist. 54, 1, 2 (251‑252, 10‑11) nec alieni erroris vel potius
pravitatis participes fieri; epist. 65, 4, 2 (431, 78‑80) in hac caligine dia‑
boli saevientis fratrum mentes ab errore revocate, ne alienae dementiae
facile consentiant, ne se desperatorum delictis participes faciant; epist.
67, 9, 1‑2 (461, 190‑203) consortes et participes ostendit eos alienorum
delictorum fieri qui fuerint delinquentibus copulati. E, dopo la cita‑
zione di Rm 1, 29‑30. 32 che per una ampia serie di peccatori dichiara
‘qui talia agunt morte sunt digni, non tantum qui faciunt ea, sed et qui
consentiunt his qui haec agunt’, riprende: manifestat et conprobat
morte dignos esse et ad poenam venire non tantum illos qui mala fa‑
ciunt, sed etiam eos qui talia agentibus consentiunt, qui dum malis et
peccatoribus et paenitentiam non agentibus inlicita communicatione
miscentur, nocentium contactibus polluuntur et dum iunguntur in
culpa, sic nec in poena separantur; epist. 69, 9, 1‑2 (483‑484, 193‑208)
propone la punizione di Core, Datan, Abiron e dei loro seguaci in se‑
guito alla loro ribellione come esempio di valido ammaestramento: in‑
venimus in tali facinore non solum duces et auctores sed et participes
poenis destinari, nisi se a communione malorum separaverint. L’or‑
dine di Mosè, espresso da Nm 16, 26 (‘separamini a tabernaculis ho‑

13 Et alio loco: ‘quicumque frater more alienigenarum vivit et admittit res similes fac‑
tis eorum, desine in convictum eius esse: quod nisi feceris, et tu particeps eris eius’ (4, 16‑
19: Nucci 86); Christianus qui es et aleae tabula ludes, licet non sacrifices, legi huius
facinoris particeps es. Et utique Dominus occurrit et dicit: ‘Exite de ea populus meus, ne
particeps sis delictorum eius’ (Apc 18, 4) [8, 8‑11: Nucci 100].



minum istorum durissimorum et nolite tangere ab omnibus quae sunt
eis, ne simul pereatis in peccato eorum’), è rafforzato dalla dichiara‑
zione dello Spirito santo in Os 9, 4 (‘sacrificia eorum tamquam panis
luctus, omnes qui manducant ea contaminabuntur’), docens scilicet et
ostendens omnes omnino cum auctoribus supplicio coniungi qui fue‑
rint eorum peccato contaminati; epist. 73, 19, 3 (553, 355‑357) et nunc
qui talibus ad ecclesiam venientibus sine baptismo communicandum
existimant, non putant se alienis immo aeternis peccatis communicare,
…?; epist. 75, 5, 3 (Firmiliano: 586, 103‑105) quorum baptisma qui con‑
firmat, quid aliud quam cum ipsis se adiudicat et se ipse participem ta‑
libus faciendo condemnat?; epist. 75, 16, 2 (Firmiliano: 596, 329‑336)
hostes autem unius catholicae ecclesiae, in qua nos sumus, et adversarii
nostri qui apostolis successimus sacerdotia sibi inlicita contra nos vin‑
dicantes et altaria profana ponentes quid aliud sunt quam Core et Da‑
than et Abiron pari scelere sacrilegi et easdem quas et illi poenas daturi
cum his qui sibi consentiunt? Secundum quod etiam tunc illorum par‑
ticipes et fautores pari cum eis morte perierunt.
All’inverso, epist. 51, 1, 2 (241, 23) participem eorum (= confessorum)
gloriae.

Per i capitoli centrali di aleat. (5‑7) non si segnalano specifiche analogie;
possiamo solo ricordare:

5‑6 La tavola da gioco, dove si perdono patrimoni e si sprecano ingenti
somme di denaro.

Cypr., Demetr. 10 (40, 181), in un elenco di colpe abituali, alea prodi‑
gus 14.

7 Il demonio ispira un tale, erudito negli studi letterari, ad inventare il gioco
dei dadi e a proporsi in statuette e simulacri come lusor et adinventor.

Cypr., idol. 7 (24, 7‑8) hi ergo spiritus sub statuis adque imaginibus
consecratis delitescunt.

8‑10 (9, 11‑13) Il cristiano che gioca a dadi non è cristiano, contamina le mani
che aveva santificato 15.

MARCELLO MARIN

14 Il passo è ricordato anche in Étude 1891, 90 (C. Callewaert) per segnalare il diverso
atteggiamento dei due autori, a confutazione dell’antica opinione che attribuiva a Ci‑
priano stesso la composizione di aleat.

15 Christianus qui alea ludet sacrificium diaboli immolantibus penes auctorem manus
polluet (9, 11‑13: Nucci 104).

140



SULLA PRESENZA DI CIPRIANO NEL DE ALEATORIBUS 141

Cypr., patient. 14 (126, 280‑281) nec post gestatam eucharistiam manus
gladio et cruore maculatur; laps. 8 (225, 161‑166) stare illic potuit Dei
servus et loqui et renuntiare Christo, qui iam diabolo renuntiaverat
et saeculo? Non ara illa, quo moriturus accessit, rogus illi fuit? Non
diaboli altare, quod faetore taetro fumare ac redolere conspexerat,
velut funus et bustum vitae suae horrere ac fugere debebat? (è la
stessa immagine rovesciata: come ha potuto, il cristiano che ha ri‑
nunciato al diavolo e al mondo, rinnegare Cristo e tornare all’idola‑
tria?); laps. 15 (229, 297‑301) a diaboli aris revertentes ad sanctum
Domini sordidis et infectis nidore manibus accedunt. Mortiferos ido‑
lorum cibos adhuc paene ructantes, exhalantibus etiam nunc scelus
suum faucibus et contagia funesta redolentibus, Domini corpus inva‑
dunt, …; laps. 16 (229, 313‑314) plus modo in Dominum manibus
adque ore delinquunt quam cum Dominum negaverunt (il cristiano
‘caduto’ torna ad accostarsi all’eucarestia con mani e bocca contami‑
nate; vedi anche laps. 22 [233, 443‑444] inquinatis manibus … aut ore
polluto); epist. 6, 1, 1 (29, 7‑9) manibus illis quae purae et innocentes
et dominicam fidem servantes sacrilega obsequia respuerunt; epist.
31, 7, 1 (da presbiteri e confessori: 159, 138‑140) eluendae sunt igitur
impio sacrificio manus inquinatae operibus bonis et nefario cibo ora
misera polluta paenitentiae sunt verae sermonibus expianda; epist.
58, 9, 2 (333, 217‑219) armemus et dexteram gladio spiritali, ut sacri‑
ficia funesta fortiter respuat, ut eucharistiae memor quae domini cor‑
pus accipit ipsum conplectatur; epist. 59, 12, 2 (356, 311‑314) cum
recentia delinquentium facinora ferverent et sacrificiis nefandis non
tantum diaboli altaria sed adhuc manus ipsae lapsorum atque ora fu‑
marent; epist. 65, 2, 1 (428, 32‑35) quomodo se putat posse agere pro
dei sacerdote qui obtemperavit et servivit diaboli sacerdotibus, aut
quomodo putat manum suam transferri posse ad dei sacrificium et
precem domini quae captiva fuerit sacrilegio et crimini;
vedi anche epist. 65, 1, 2 (427, 12‑14) quasi post aras diaboli accedere
ad altare dei fas sit aut non maiorem in se iram et indignationem do‑
mini in die iudicii provocet.

9, 17‑20 La rinuncia a questo mondo, ai suoi delitti (?) e piaceri, è per il cri‑
stiano un impegno forte, sottolineato dall’apostolo Paolo 16.

16 Et apostolus beatissimus Paulus similiter dicit: ‘videte fratres, ne configuremini huic
saeculo’ (Rm 12, 2) et pompis et delictis et voluptatibus eius, et continete vos ab omni
iniustitia saeculi (Nucci 104). A delictis avevo preferito deliciis (Marin 1984, 31, 18 e ap‑
parato), considerando l’espressione successiva alla citazione paolina derivata dalla for‑
mula battesimale di rinuncia al demonio (Marin 1988, 182).



Cypr., hab. virg. 7 (192, 19‑20) mundus ipse contemnitur, cuius pom‑
pis et deliciis iam tum renuntiavimus; domin. orat. 13 (97, 231‑232)
sed qui renuntiavit iam saeculo maior est et honoribus eius et regno,
19 (102, 348‑349) qui saeculo renuntiavimus et divitias eius et pom‑
pas … abiecimus; patient. 12 (125, 239) qui diabolo et mundo renun‑
tiavimus; laps. 8 (225, 161‑163) stare illic potuit Dei servus et loqui et
renuntiare Christo, qui iam diabolo renuntiaverat et saeculo?; Fort. 5,
VII (194, 1‑2. 195, 17‑19) ereptos de faucibus diaboli et de laqueis sae‑
culi liberatos non debere denuo ad saeculum reverti (…). Quod nos
admonens et docens in evangelio suo Dominus ne ad diabolum rur‑
sus et ad saeculum quibus renuntiavimus et unde evasimus reverta‑
mur dicit; epist. 11, 1, 2 (57, 17‑18) saeculo verbis solis et non factis
renuntiantes; epist. 57, 3, 1 (303, 55‑57) qui vel apostataverunt et ad
saeculum cui renuntiaverant reversi gentiliter vivunt.

10, 1‑2 Non c’è scusa né indulgenza né perdono per chi abbia commesso una
colpa contro Dio 17.

Cypr., laps. 17 (230, 337‑340) nemo se fallat, nemo decipiat: solus Do‑
minus misereri potest. Veniam peccatis quae in ipsum commissa sunt
solus potest ille largiri qui peccata nostra portavit, qui pro nobis do‑
luit, quem Deus tradidit pro peccatis nostris (l’argomentazione si svi‑
luppa nei capitoli 17‑19 [230‑232] con ampia esemplificazione
scritturistica); epist. 59, 16, 3 (367, 470‑472) etiam quae in deum com‑
missa sunt non pleno iudicio religionis examino. Delictis plus quam
quod oportet remittendis paene ipse delinquo.

3. Un modello di lingua e stile

È la parte che più utilmente avrebbe dovuto accompagnare puntigliosa‑
mente le note di commento, soprattutto in funzione della proposta di data‑
zione e localizzazione del testo 18.
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17 Nam quod delicti in Deum nulla sit excusatio nec indulgentia ulla et nemini veniam
datur, … (Nucci 104).

18 Indico con * i luoghi che presentano più strette somiglianze contenutistiche e for‑
mali. I paralleli ciprianei segnalano vari fenomeni, dal ricorso ai medesimi vocaboli o
costrutti alle riprese più ampie e di più sintomatica evidenza, dalla proposizione di con‑
tenuti affini allo sviluppo delle medesime immagini e delle stesse movenze stilistiche: ne
deriva una qualche disomogeneità in relazione ai differenti gradi di analogia nella trat‑
tazione dei singoli lemmi.
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1, 1 Magna nobis ob universa fraternitate cura est, fidelis.
Cypr., hab. virg. 3 (189, 11‑12) nunc nobis ad virgines sermo est, qua‑
rum quo sublimior gloria est maior et cura est; epist. 68, 4, 1 (466, 68‑
69) quae est enim maior aut melior cura praepositorum quam …;
eleem. 1 (55, 1) multa et magna sunt, fratres carissimi, beneficia di‑
vina (vedi anche 55, 9‑10).

*1, 1 ob universa fraternitate (vedi anche 2, 1 omnis fraternitas).
Cypr., unit. eccl. 12 (258, 295‑296) cum universa fraternitate; epist. 67,
5, 2 (454, 107) universae fraternitatis; epist. 20, 2, 1. 61, 1, 1 (107, 19;
380, 6‑7) universae fraternitati; epist. 41, 1, 1 (196, 6) universam fra‑
ternitatem 19;
epist. 5, 2, 2. 18, 2, 2. 19, 2, 3. 26, 4. 34, 4, 2. 62, 4, 1 (28, 31; 102, 28; 105,
39; 126, 26; 170, 56‑57; 388, 72‑73) fraternitatem universam; epist. 59,
5, 2 (344, 133) fraternitas universa; epist. 75, 25, 1 (Firmiliano: 602, 482)
fraternitati universae.

1, 3‑5 et quoniam in nobis divina et paterna pietas apostolatus ducatum con‑
tulit et vicariam Domini sedem caelesti dignatione ornavit.

Cypr., epist. 59, 5, 1 (344, 125‑127) exempla … quibus sacerdotalis auc‑
toritas et potestas de divina dignatione firmatur; epist. 59, 14, 1 (361,
393‑394) ad Petri cathedram atque ad ecclesiam principalem unde uni‑
tas sacerdotalis exorta est; epist. 73, 2, 2 (531, 29‑30) nos autem qui ec‑
clesiae unius caput et radicem tenemus.

*1, 4 divina et paterna pietas.
Cypr., epist. 57, 5, 1 (308, 119) divinae et paternae pietatis, 57, 1, 1 (301,
19‑20) paterna pietas et divina clementia, 57, 3, 1 (304, 59‑60) divina et
paterna solacia; epist. 68, 3, 1 (465, 47) divinam ac paternam miseri‑
cordiam, 68, 1, 1 (463, 11‑12) divinae pietatis et lenitatis paternae so‑
lacia et subsidia, 68, 2, 1 (464, 22) divinae pietatis ac fraternae salutis;
epist. 54, 3, 3 (255, 54) dei patris pietatem ac misericordiam; epist. 56,
2, 1 (297, 25‑27) non tamen debere nos … eos a paterna pietate et a no‑
stra communicatione privare;
pietas divina: eleem. 1 (55, 19), 5 (57, 89); Demetr. 25 (50, 512‑513); pie‑
tas paterna: eleem. 19 (67, 382); epist. 68, 4, 2 (467, 84); epist. 76, 4, 2
(613, 107); laps. 35 (240, 671‑672: patris pietate).

1, 4‑5 apostolatus ducatum contulit.
Cypr., epist. 78, 1, 2 (Lucius et qui cum eo sunt fratres omnes: 622, 12‑
13) qui prior nobis ducatum ad confessionem nominis Christi prae‑
buisti.

19 Il sostantivo è già attestato in Tertulliano, pud. 13, 7 (CCL 2, 1304) ad exorandam
fraternitatem.



epist. 69, 8, 3 (482, 184‑186) cathedram sibi constituere et primatum
adsumere … conantur.

1, 5 et vicariam Domini sedem caelesti dignatione ornavit.
L’espressione vicariam Domini sedem si rivela caratteristica dell’ano‑
nimo; le si possono accostare analoghe formulazioni ciprianee.
Cypr., epist. 66, 4, 2 (438, 77‑78) … Christi, qui dicit ad apostolos ac per
hoc ad omnes praepositos qui apostolis vicaria ordinatione succedunt;
epist. 75, 16, 1 (Firmiliano: 596, 327‑329) potestas ergo peccatorum re‑
mittendorum apostolis data est et ecclesiis quas illi a Christo missi
constituerunt et episcopis qui eis ordinatione vicaria successerunt;
epist. 68, 5, 1 (468, 106‑107) qui vicarius et successor eis factus es; epist.
69, 5, 1 (475‑476, 99‑100) manente vero pastore et in ecclesia dei ordi‑
natione succidanea praesidente; epist. 63, 1, 1 (389, 3‑4) episcopos plu‑
rimos ecclesiis dominicis in toto mundo divina dignatione
praepositos; epist. 59, 5, 1 (344, 131‑132) nec unus in ecclesia ad tem‑
pus sacerdos et ad tempus iudex vice Christi cogitatur 20; epist. 63, 14,
4 (410‑411, 278‑279) ille sacerdos vice Christi vere fungitur;
epist. 41, 1, 2 (196, 12‑13) cumque ego vos pro me vicarios miserim;
epist. 58, 1, 1 (319‑320, 9‑10) has interim pro me ad vos vicarias litte‑
ras misi; epist. 61, 4, 2 (383, 63‑64) vicarias vero pro nobis ego et col‑
legae et fraternitas omnis has ad vos litteras mittimus.

1, 6‑7 et origine authentici apostolatus super quem Christus fundavit eccle‑
siam.

Cypr., epist. 73, 7, 1 (537, 115‑117) nam Petro primum dominus, super
quem aedificavit ecclesiam et unde unitatis originem instituit et osten‑
dit, …; epist. 70, 3, 1 (511, 77‑79) una ecclesia a Christo domino nostro
super Petrum origine unitatis et ratione fundata; unit. eccl. 4 (251, 81‑
83. 85‑89 PT) super illum aedificat ecclesiam et illi pascendas oves
mandat … unam cathedram constituit et unitatis originem adque ra‑
tionem sua auctoritate disposuit; hab. virg. 10 (194, 25‑26) Petrus
etiam, … super quem posuit et fundavit ecclesiam; patient. 9 (123, 167‑
169) item Petrus, super quem ecclesia Domini dignatione fundata est,
in epistula sua ponit et dicit; Fort. 5, XI (205‑206, 106‑108) cum sep‑
tem liberis plane copulatur et mater, origo et radix, quae ecclesias sep‑
tem postmodum peperit, ipsa prima et una super Petrum Domini
voce fundata; epist. 43, 5, 2 (205, 89‑90) una ecclesia et cathedra una
super Petrum domini voce fundata; epist. 59, 7, 3 (348, 188‑189) Pe‑
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è infondato.

144



SULLA PRESENZA DI CIPRIANO NEL DE ALEATORIBUS 145

trus tamen super quem aedificata ab eodem domino fuerat ecclesia;
epist. 66, 8, 3 (443, 149‑150) loquitur illic Petrus, super quem aedifi‑
cata fuerat ecclesia; epist. 71, 3, 1 (519, 52‑53) Petrus quem primum
dominus elegit et super quem aedificavit ecclesiam suam; epist. 73,
11, 1 (541, 178‑179) … ad ecclesiam quae una est et super unum qui et
claves eius accepit domini voce fundata est; epist. 75, 16, 1 (Firmiliano:
596, 320‑329) … in fundamento unius ecclesiae, quae semel a Christo
supra petram solidata est … (seguono citazioni di Mt 16, 19 e Jo 20, 22‑
23). Potestas ergo peccatorum remittendorum apostolis data est et ec‑
clesiis quas illi a Christo missi constituerunt et episcopis qui eis
ordinatione vicaria successerunt; epist. 75, 17, 1 (Firmiliano: 596, 339‑
340) … se successionem Petri tenere contendit, super quem funda‑
menta ecclesiae collocata sunt;
epist. 74, 10, 2 (577, 205) nam si ad divinae traditionis caput et origi‑
nem revertamur 21, ibidem, 3 (578, 218‑221) ad originem dominicam et
ad evangelicam atque apostolicam traditionem revertamur et inde
surgat actus nostri ratio unde et ordo et origo surrexit; epist. 63, 1, 1
(390, 13‑14) ad radicem atque originem traditionis dominicae rever‑
tatur; epist. 59, 14, 1 (361, 393‑394) ad Petri cathedram atque ad eccle‑
siam principalem unde unitas sacerdotalis exorta est; epist. 45, 3, 2
(221, 71‑72) unitatem a domino et per apostolos nobis successoribus
traditam. 

1, 7 in superiore nostro portamus.
Anche questa formulazione appare specifica del nostro autore. I con‑
fronti più significativi in Cipriano fanno riferimento agli antecesso‑
res:
Cypr., epist. 1, 2, 1 (3, 34) episcopi antecessores nostri; epist. 15, 1, 2
(85, 12‑13) sicut in praeteritum semper sub antecessoribus nostris fac‑
tum est, 15, 3, 1 (88, 45‑46) quae et qualia in praeteritum antecessores
vestri martyres concesserint; epist. 16, 1, 2 (90‑91, 12‑13) quod num‑
quam omnino sub antecessoribus factum est; epist. 55, 21, 1 (280, 346‑
347) apud antecessores nostros quidam de episcopis istic in provincia
nostra; epist. 59, 10, 1 (353, 260‑262) antecessorum etiam nostrorum
… Fabiani et Donati litteris severissime notatum; epist. 63, 17, 2 (413,
313‑314) si quis de antecessoribus nostris;
epist. 8, 1, 1 (dal clero romano: 40, 10‑11) dicetur nobis quod et ante‑
cessoribus nostris dictum est.

21 Per il nesso caput et origo vedi anche unit. eccl. 5 (253, 140), 12 (258, 300‑301).



1, 7‑9 accepta simul potestate solvendi ac ligandi et cum ratione peccata di‑
mittendi.

Cypr., epist. 73, 7, 1‑2 (537, 115‑118. 122‑126) nam Petro primum do‑
minus … potestatem istam dedit ut id solveretur in terris quod ille
solvisset … (segue la citazione di Jo 20, 21‑23). Unde intellegimus non
nisi in ecclesia praepositis et evangelica lege ac dominica ordinatione
fundatis licere baptizare et remissam peccatorum dare, foris autem
nec ligari aliquid posse nec solvi, ubi non sit qui aut ligare possit aut
solvere; epist. 57, 1, 1 (301, 23‑25) quando permiserit ipse et legem de‑
derit ut ligata in terris et in caelis ligata essent, solvi autem possent illic
quae hic prius in ecclesia solverentur;
sent. episc. 48 (Pomponius a Dionysiana: 75, 351‑354) manifestum est
haereticos non posse baptizare et remissam peccatorum dare, qui po‑
testatem non habent ut aut solvere aut ligare aliquid in terris possint.

1, 9 salutari doctrina admonemur.
Cypr., eleem. 1 (55, 11‑12) nobis salutari ratione prospicitur; patient.
13 (125, 243) Domini et magistri nostri salutare praeceptum est;
domin. orat. 2 (90, 13) salutaria sua monita et praecepta divina; zel. 12
(82, 220) monita salutaria; epist. 11, 4, 2 (61, 77) mandata salutaria;
epist. 34, 2, 2 (168, 24) salutaris veritas; epist. 57, 1, 1 (301, 21) spei sa‑
lutaris;
epist. 60, 5, 1 (379, 86‑87) divinae misericordiae consiliis salubribus
admonemur; domin. orat. 22 (104, 410) quam providenter et salubri‑
ter admonemur; epist. 57, 1, 2 (301‑302, 25‑27) cum … crebris atque
adsiduis ostensionibus admoneamur; epist. 57, 5, 2 (309, 134‑135) de
hoc nos providentia et misericordia domini saepius admoneri; epist.
58, 1, 2 (320, 10‑11) nam cum domini instruentis dignatione instigemur
saepius et admoneamur.

1, 9‑10 salutari doctrina admonemur ne cum delinquent adsiduae ignosci‑
mus, ipsi cum eis pariter torqueamur.

Cypr., unit. eccl. 23 (266, 558‑562) recedendum est a delinquentibus
vel immo fugiendum ne, dum quis male ambulantibus iungitur et per
itinera erroris et criminis graditur, a via veri itineris exerrans pari cri‑
mine et ipse teneatur; epist. 17, 1, 2 (96‑97, 13‑16) properandum tamen
non puto nec incaute aliquid et festinanter gerendum, ne dum temere
pax usurpatur divinae indignationis offensa gravius provocetur; De‑
metr. 2 (35, 27. 29‑30) tacere ultra non oportet, ne … dum criminatio‑
nes falsas contemnimus refutare, videamur crimen agnoscere;
epist. 73, 19, 3 (553, 355‑357) et nunc qui talibus ad ecclesiam venien‑
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tibus sine baptismo communicandum existimant, non putant se alie‑
nis immo aeternis peccatis communicare, …?

1, 9‑10 cum delinquent adsiduae ignoscimus (4, 2‑3 quid si … delinquenti‑
bus dispensatores ignoscant?).

Cypr., patient. 20 (130, 401) docet (sc. patientia) delinquentibus cito
ignoscere.

2, 1‑2 omnis fraternitas.
Cypr., epist. 75, 25, 4 (Firmiliano: 604, 511‑512) cum universis … epi‑
scopis et cunctis clericis et omni fraternitate; epist. 61, 4, 2 (383, 63‑64)
vicarias vero pro nobis ego et collegae et fraternitas omnis has ad vos
litteras mittimus.

2, 2 nam cum dicat …
Cypr., epist. 58, 1, 2 (320, 10‑11) nam cum domini instruentis digna‑
tione instigemur saepius et admoneamur, … 22

2, 4. 7‑9 hoc veremur et timemus, ne cum … aut dum …
Cypr., eleem. 9 (60, 173) sed vereris et metuis ne; domin. orat. 18 (101,
341‑342) ita contra timendum est et orandum, ne dum …

2, 4‑7 ne cum in ecclesia securi … neglegentiae iuxta quosdam fratres iner‑
tes repperiamur.

Cypr., ad Donat. 4 (5, 79‑80) ne accepta securitas indiligentiam pariat;
epist. 57, 4, 3 (306‑307, 102‑105) nonne nobis vel neglegentia segnis vel
duritia crudelis adscribetur in die iudicii quod pastores creditas et
commissas nobis oves nec curare in pace nec in acie voluerimus ar‑
mare?; epist. 59, 13, 5 (360, 368‑370) sacerdotibus labor maior incum‑
bit in adserenda et procuranda dei maiestate, ne quid videamur in
hac parte neglegere; epist. 68, 4, 2 (466‑467, 79‑84, dopo l’ampia cita‑
zione di Ez 34, 4‑6. 10. 16) cum ergo pastoribus talibus per quos do‑
minicae oves negleguntur et pereunt sic dominus comminetur, quid
nos aliud facere oportet … quam colligendis et refovendis Christi ovi‑
bus exhibere diligentiam plenam et curandis lapsorum vulneribus pa‑
ternae pietatis adhibere medicinam; epist. 67, 5, 4 (455, 118‑119) neque
enim tam culpandus est ille cui neglegenter obreptum est quam …;
epist. 8, 1, 1 (dal clero romano: 40, 10‑12) si neglegentes inveniamur,
dicetur nobis quod et antecessoribus nostris dictum est, qui tam ne‑
glegentes praepositi erant.

2, 5‑6 securi quod nobis sacerdotalis dignitas a Domino tradita est.
Cypr., epist. 67, 8, 1 (458, 162‑163) honorem divinae maiestatis et sa‑

22 Per le attestazioni ciprianee di nam cum dicat come lemma introduttivo di citazioni
bibliche vedi il § 4.



cerdotalem dignitatem plena timoris observatione tueatur; epist. 59, 5,
1 (344, 125‑127) exempla … quibus sacerdotalis auctoritas et potestas
de divina dignatione firmatur; epist. 59, 18, 1 (368, 496) sacerdotalis
auctoritas ac potestas; epist. 61, 2, 3 (381, 30‑31) sacerdotalis auctori‑
tas; epist. 72, 1, 1 (523, 8‑9) ad sacerdotalem auctoritatem; epist. 59, 14,
1 (361, 394) unitas sacerdotalis; epist. 55, 8, 4 (265, 137) gradus cathe‑
drae sacerdotalis.

2, 7‑9 aut dum falsa communicatione damus, id quod cum honore de Dei di‑
gnatione percipimus, indignante Domino ex propria actione admittamus.

Cypr., hab. virg. 2 (189, 8‑10) ne quod sanctum et purum de Domini
dignatione percipitur minus sollicito timore teneatur; epist. 54, 3, 3
(254‑255, 49‑52) et dum sibi semper quidam plus quam mitis iustitia
deposcit adsumunt, de ecclesia pereunt, et dum se insolenter extol‑
lunt, ipso suo tumore caecati veritatis lumen amittunt [i due confronti
suggeriscono con chiarezza – mi sembra – che admittamus di aleat.
non vale certamente “non compiamo” 23, ma “perdiamo”]; laps. 34
(240, 663‑665) ita fit ut, dum temeritate quorundam vel promittitur
salus falsa vel creditur, spes verae salutis adimatur; epist. 5, 2, 1 (28,
21‑23) ne … dum insatiabiles multum volumus, totum perdamus;
epist. 17, 1, 2 (96‑97, 15‑16) ne dum temere pax usurpatur divinae in‑
dignationis offensa gravius provocetur; zel. 4 (76, 58‑59) ipse quoque
[l’angelo perverso] id quod prius fuerat amisit; epist. 55, 24, 1 (285,
423‑424) qui nec fraternam caritatem nec ecclesiasticam unitatem te‑
nuit etiam quod prius fuerat amisit; domin. orat. 26 (107, 497‑500) …
ut dum praecedit humilis et summissa confessio et datur totum Deo
quidquid suppliciter cum timore et honore Dei petitur ipsius pietate
praestetur; laps. 9 (225, 179‑181) … ut, dum parvi et inprovidi et tanti
facinoris ignari per alios ad consortium criminum iungimur, aliena
fraude caperemur?

2, 7 dum falsa communicatione damus.
Cypr., laps. 15 (229, 291‑293) temeritate quorundam laxatur incautis
communicatio: inrita et falsa pax, periculosa dantibus et nihil acci‑
pientibus profutura.

2, 7‑8 id quod cum honore de Dei dignatione percipimus.
Cypr., domin. orat. 2 (90, 21) qui spiritum et veritatem de eius sancti‑
ficatione percepimus; epist. 66, 7, 3 (441, 125‑127) de plebe ista nostra
quae apud nos est et nobis de dei dignatione commissa est; epist. 70,
3, 3 (515, 91‑93) qui … secundum eius dignationem sacerdotium eius
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in ecclesia administramus; epist. 71, 3, 2 (521, 73‑74) ut sacerdotes dei
et ecclesiae eius de ipsius dignatione praepositi sciamus.

*2, 8 de Dei dignatione.
Cypr., unit. eccl. 22 (265, 537); laps. 10 (226, 198‑199); mortal. 20 (27,
335); domin. orat. 12 (96, 202‑203); epist. 59, 4, 1. 66, 7, 3 (342, 101; 441,
126); epist. 71, 3, 2 (521, 73) de ipsius (= Dei) dignatione; sent. episc. 11
(Secundinus a Cedias: 33, 150) de eius (= Christi) dignatione; epist. 66,
5, 1. 69, 8, 1 (439, 83; 481, 169) dignatione Dei; epist. 11, 6, 1 (63, 115)
dignatione eius (= Dei); in Dei dignatione, laps. 19 (232, 389), mortal.
17 (26, 281‑282); de Dei indignatione, Demetr. 17 (45, 344); de indi‑
gnatione Dei, epist. 69, 6, 1 (477, 118‑119); de Domini dignatione, hab.
virg. 2 (188, 9), epist. 57, 4, 1 (305, 85); Domini dignatione, patient. 9
(123, 168), epist. 39, 4, 1 (190, 61‑62); Domini instruentis dignatione,
epist. 58, 1, 2 (320, 10‑11); dignatione Domini, epist. 58, 10, 2. 67, 6, 3
(334, 237; 457, 147); dominicae dignationis, epist. 59, 6, 1 (346, 164).
divina dignatione, epist. 6, 4 (36, 94). 11, 1, 3 (58, 28). 31, 3 (da presbi‑
teri e confessori: 154, 51). 39, 1, 1 (186, 13). 39, 4, 2 (191, 76). 63, 1, 1
(389, 4); ex divina dignatione, epist. 31, 3 (da presbiteri e confessori:
153, 42); de divina dignatione, epist. 57, 1, 2 (302, 28‑29). 58, 3, 2 (323,
76). 59, 5, 1 (344, 126). 74, 3, 1 (567, 56‑57); dignatione divina, zel. 5 (77,
84), epist. 40, 1 (193, 7); divina dignatio, epist. 12, 1, 1. 39, 3, 3. 61, 1, 1.
73, 12, 1. 76, 1, 2 (68, 14; 189, 58; 380, 5; 542, 196; 606, 19); dignatio di‑
vina, epist. 76, 7, 3 (616, 151); divinae dignationis, epist. 10, 5, 2. 37, 1,
2. 39, 3, 1. 60, 5, 2 (55, 110; 177, 11; 189, 43; 379, 95); divinis dignatio‑
nibus, epist. 11, 6, 2 (63, 119).

*2, 8‑9 indignante Domino (9, 13‑14 Dominus in hoc indignari dicit).
Cypr., laps. 16 (229, 317) indignantis Domini et minantis; epist. 73, 8,
2 (538, 135) in conspectu statim domini indignantis; laps. 19 (231, 378‑
379) Dei indignantis; laps. 33 (239, 642), epist. 59, 13, 4 (360, 365) indi‑
gnantis dei; unit. eccl. 18 (262, 445) Dei indignantis, (263, 453) divina
indignatione; Demetr. 5 (37, 87. 93), 9 (39, 156) Dei indignantis; domin.
orat. 10 (95, 163) Deus clamat indignans; epist. 67, 2, 1 (449, 38) domi‑
nus increpans et indignans; epist. 59, 13, 2 (357, 332) deo indignanti;
epist. 17, 1, 2 (96, 15), laps. 7 (224, 137) divinae indignationis.

2, 17 extimate sacerdotem esse cultorem.
Cypr., epist. 74, 8, 3 (574, 158‑159) a cultoribus eius (= dei) et sacerdo‑
tibus; Demetr. 20 (47, 388‑389) Dei hominem et cultorem Dei, 21 (47,
405‑406) Dei cultoribus; patient. 3 (119, 38‑39) quasi servi et cultores
Dei; hab. virg. 2 (188, 15‑16) eorum nos templorum (= il corpo, tempio
di Dio) cultores et antistites sumus.



2, 21 sub cura nostri.
Cypr., epist. 7, 1 (38, 8) praesentia nostri; epist. 52, 2, 2 (246, 48) per‑
secutio nostri. 
epist. 18, 2, 1 (101, 19‑20) praesentia vestri; mortal. 25 (30, 426‑427)
mundus ruinam sui testatur; idol. 7 (24, 13) ad cultum sui; patient. 13
(125, 250) ad fructum sui 24.

3, 4‑6 et quoniam episcopum id est Spiritum sanctum per inpositionem
manus cordis excepimus hospitio et cohabitatur in nostro.

Cypr., ad Donat. 15 (12, 310‑312) … domum tibi hanc esse potiorem,
quam Dominus insedit templi vice, in qua Spiritus sanctus coepit ha‑
bitare, 4 (5, 77‑79) qui in mentes nostras … Dominus influxit, in animi
oblectantis hospitio teneatur; patient. 16 (127, 313‑314) domicilium pa‑
cificum perseveret in corde, ubi Deum pacis delectet habitare; epist.
62, 2, 1 (386, 19‑20) nam cum denuo apostolus Paulus dicat: ‘nescitis
quia templum dei estis et spiritus dei habitat in vobis?’ (1 Cor 3, 16) …;
domin. orat. 3 (91, 32‑33) qui (= il Figlio) habitat intus in pectore ipse
sit et in voce; domin. orat. 11 (96, 185‑186) conversemur quasi Dei tem‑
pla, ut Deum in nobis constet habitare; hab. virg. 2 (188, 24‑25) ne of‑
fensus (scil. Deus) sedem quam inhabitat derelinquat; zel. 14 (82‑83,
250‑251) si filii Dei sumus, si templa eius esse iam coepimus, si ac‑
cepto Spiritu sancto … vivimus; epist. 58, 5, 2 (327, 125‑126) … spiri‑
tum dei patris, qui cum a confitentibus non discedit neque dividitur,
ipse in nobis et loquitur et coronatur; epist. 66, 2, 2 (436, 37‑38) de quo‑
rum pectoribus excesserit spiritus sanctus; epist. 69, 15, 2 (494, 353‑
355) … in hominis corpore, in quo baptizato et sanctificato incipit
spiritus sanctus habitare; epist. 73, 9, 1‑2 (539, 149‑154) quod deerat
id a Petro et Iohanne factum est, ut oratione pro eis habita et manu
inposita invocaretur et infunderetur super eos spiritus sanctus. Quod
nunc quoque apud nos geritur, ut qui in ecclesia baptizantur praepo‑
sitis ecclesiae offerantur et per nostram orationem ac manus inposi‑
tionem spiritum sanctum consequantur; epist. 74, 7, 1 (571, 125‑127)
porro autem non per manus inpositionem quis nascitur quando acci‑
pit spiritum sanctum, sed in baptismo, ut spiritum iam natus accipiat;
epist. 75, 8, 1 (Firmiliano: 589, 163‑166) Paulus eos … baptizavit denuo
spiritali baptismo et sic eis manum inposuit ut acciperent spiritum
sanctum; epist. 75, 12 (Firmiliano: 593, 262‑263) et frustra illi venienti
ad accipiendum spiritum manus inponitur.
sent. episc. 5 (Nemesianus a Thubunas: 19, 80‑81) per manus inposi‑
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tionem spiritum sanctum accipiant; sent. episc. 24 (Secundinus a Car‑
pos: 45, 213‑215) unde constat super filios alienos et suboles antichri‑
sti spiritum sanctum per manus inpositionem [non] tantummodo non
posse descendere.

3, 5 per inpositionem manus.
Cypr., epist. 16, 2, 3. 74, 7, 1. 74, 12 (92, 36‑37; 571, 125; 580, 248) per
manus inpositionem; epist. 73, 9, 2 (539, 153‑154) per nostram oratio‑
nem ac manus inpositionem; sent. episc. 5 (Nemesianus a Thubunas:
19, 80‑81), 8 (Crescens a Cirta: 29, 128), 22 (Cassius a Macomadibus: 43,
202‑203), 24 (Secundinus a Carpos: 45, 214‑215), 37 (Vincentius a Thi‑
bari: 63, 301) per manus inpositionem.
epist. 72, 1, 1 (524, 14‑15) parum sit eis manum inponere ad accipien‑
dum spiritum sanctum.

3, 6 cordis hospitio.
Cypr., ad Donat. 4 (5, 78‑79) in animi oblectantis hospitio; unit. eccl. 8
(255, 212‑213) unianimitatis hospitium; Demetr. 19 (46, 373‑374) ad ae‑
ternae vel mortis vel inmortalitatis hospitia; patient. 12 (124‑125, 220‑
221) unusquisque cum nascitur et hospitio mundi huius excipitur;
idol. 8 (26, 2) quos unum uteri cepit hospitium; hab. virg. 23 (204, 2)
melioris habitaculi hospitia demonstrat; epist. 10, 4, 4. 37, 2, 2 (53, 89;
179, 46) hospitium carceris.

3, 8‑9 nolite extinguere lumen, quod in vobis effulsit.
Cypr., unit. eccl. 3 (250, 47) hominibus salutare lumen effulsit; epist.
43, 6, 1 (207, 120‑121) nemo … omne itineris salutaris lumen extin‑
guat.

3, 9‑12 quanto autem episcopum bene agentem … tanto et episcopum ne‑
glegentem …

Cypr., epist. 9, 1, 2 (44‑45, 13‑16) nam quantum perniciosa res est ad
sequentium lapsum ruina praepositi, in tantum contra utile est et sa‑
lutare cum se episcopus per firmamentum fidei fratribus praebet imi‑
tandum.

3, 9‑10 quanto autem episcopum bene agentem et salubriter admonentem.
Cypr., domin. orat. 22 (104, 410) quam providenter et salubriter ad‑
monemur; zel. 14 (82, 245‑246) apostolo … providenter et salubriter
praemonente; eleem. 12 (62, 237. 240) cum Dominus … fideliter ac sa‑
lubriter praemoneret.

3, 11 condigna sint martyria.
Cypr., epist. 45, 3, 1 (220, 65) condigna litterarum suarum testimonia;
epist. 30, 1, 1 (dal clero romano: 139, 7‑8) geminata sunt laude condi‑
gni, 30, 5, 1 (144, 92‑93) condignis laudibus; epist. 31, 1, 3 (da presbi‑



teri e confessori: 152, 21. 22) condignus est (bis), 31, 2, 1 (152, 31) con‑
dignis laudibus; epist. 36, 3, 3 (dal clero romano: 176, 82‑83) condi‑
gnus est.
Non sunt condignae passiones huius temporis (Rm 8, 18) in Fort. 5,
XIII (214, 7‑8); testim. 3, 17 (111, 3 – 112, 4); epist. 6, 2, 1 (33, 57); epist.
58, 10, 2 (334, 234); epist. 76, 7, 2 (616, 147).

*3, 11‑13 tanto et episcopum neglegentem et nulla de scripturis sanctis do‑
cumenta promentem.

Cypr., Demetr. 3 (36, 43‑44) nobis tacentibus et nulla de scripturis
sanctis praedicationibusque divinis documenta promentibus; Fort. 1
(183, 6. 10‑11) de divinis scripturis hortamenta conponerem … quasi
arma ac munimenta quaedam … de praeceptis dominicis promeren‑
tur; epist. 14, 2, 3 (82, 51) item Pauli apostoli documenta sectentur.

3, 13 cumulentur tormenta.
Cypr., unit. eccl. 11 (257, 275‑276) nec purgantur delicta sed immo cu‑
mulantur; epist. 67, 5, 3 (455, 116) cumulata delicta; laps. 22 (234, 449‑
450) oneras adhuc crimen et cumulas, 28 (237, 569‑570) ne quod minus
esse in qualitate delicti videtur in neglecta satisfactione cumuletur;
epist. 73, 21, 2 (555, 382‑383) peccata … nova et maiora cumulaverit.

3, 15‑16 sub procuratores et actores agens (cfr. Gal 4, 1).
Cypr., epist. 32, 1 (162, 4) ad clerum Romae agentem; epist. 55, 5, 1
(260, 62‑63) ad clerum … sine episcopo agentem.

3, 17‑18 nos etiam sumus dispensatores et procuratores evangelii (3, 14‑15
episcopos procuratores evangelicae doctrinae; 10, 8‑9 et beatus apostolus
Paulus procurator et vicarius Christi).

Cypr., epist. 59, 5, 2 (345, 144‑145) sacerdotes id est dispensatores eius
(= dei); epist. 67, 5, 4 (456, 123‑125) quando et apostolus moneat et
dicat: ‘episcopum oportet esse sine crimine quasi dei dispensatorem’
(Tt 1, 7); laps. 6 (223, 107‑110) episcopi plurimi, quos et hortamento
esse oportet ceteris et exemplo, divina procuratione contempta pro‑
curatores rerum saecularium fieri;
epist. 63, 1, 1 (389, 3. 5) episcopos … evangelicae veritatis … tenere ra‑
tionem, 63, 10, 1 (401, 161‑162) beatus quoque apostolus Paulus …
praedicator veritatis evangelicae constitutus.

*3, 18‑19 hic quoque inter dispensatores et procuratores quaeritur, ut quis fi‑
delis et iustus inveniatur.

Cypr., eleem. 2 (55, 27‑28) hic quoque ostenditur et probatur; mortal.
17 (26, 299‑300) ad quorum convivium congregatur quisque fidelis et
iustus et laudabilis invenitur.

4, 3‑4 nonne ipsi delinquentium se pondere onerant?
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Cypr., eleem. 13 (63, 257‑258) patrimonium cumulas quod te pondere
suo onerat; epist. 57, 4, 3 (306, 99‑102) nonne nobis inputabitur quod
tam bonus miles … sine pace et sine communicatione decedit?

*4, 4‑5 ad Timotheum docendum et corroborandum in fidei firmitate.
Cypr., Demetr. 20 (46, 384) spei ac fidei nostrae firmitatem caelesti
voce corroborans (Spiritus sanctus; 380, firmitas fidei); domin. orat.
19 (102, 361‑362) formans et corroborans spei nostrae ac fidei firmita‑
tem (beatus apostolus); laps. 7 (224, 134‑135) fidem nostram semper
armans et Dei servos caelesti voce corroborans (scriptura divina); laps.
19 (232, 388) in fidei firmitate;
Fort. 1 (183, 5‑6) ad praeparandas et corroborandas fratrum mentes, 5
(185, 71‑73) in exhortandis itaque ac parandis fratribus nostris et vir‑
tutis ac fidei firmitate … armandis; epist. 67, 9, 3 (462, 207‑208) inte‑
gram et sinceram fidei vestrae firmitatem.

*4, 23‑24. 26 quod si multorum testium unitatem et consonantem monitio‑
nem docemus … quanto magis debeat et ab sacrificio Christi arceri?

Cypr., laps. 23 (234, 455‑456) quid praeclusa et alienata mens remedia
vitalia non percipit quae de scripturis caelestibus et discimus et do‑
cemus?; epist. 45, 2, 4 (218, 43‑44) ubi enim erit quod discimus ac do‑
cemus scriptum esse; epist. 57, 2, 2 (303, 50) nam quomodo docemus
aut provocamus …?; epist. 59, 5, 1 (344, 125) cum haec tanta ac talia et
multa alia exempla praecedant;
hab. virg. 8 (193, 26 – 194, 2) quodsi ille mulieres quoque admonet co‑
ercendas … quanto id magis observare virginem fas est; epist. 11, 5, 2
(62, 96‑99) quod si pro nobis ac pro delictis nostris ille et laborat et vi‑
gilat et precatur, quanto nos magis insistere precibus … debemus?;
epist. 63, 14, 3 (410, 271‑275) quod si nec minima de mandatis domi‑
nicis licet solvere, quanto magis tam magna, tam grandia, tam … per‑
tinentia fas non est infringere …?; epist. 66, 2, 2 (436, 30‑34) quod si
ipse dominus omnia postmodum iudicaturus noluit de testimonio suo
sibi credi, ... quanto magis hoc servos eius observare oportet …?;
epist. 1, 1, 2 (2, 15‑16) quod cum de omnibus dictum sit, quanto magis
molestiis et laqueis saecularibus obligari non debent qui …; epist. 3,
3, 3 (15, 72‑74) nam si apostolus Paulus ad Timotheum scribens dixit:
‘iuventutem tuam nemo despiciat’, quanto magis tibi a collegis tuis
dicendum est: “senectutem tuam nemo despiciat”?; epist. 64, 5, 2 (424,
80‑83) porro autem si etiam gravissimis delictoribus et in deum mul‑
tum ante peccantibus, cum postea crediderint, remissa peccatorum
datur … quanto magis prohiberi non debet …; epist. 17, 2, 1 (97, 25‑
26. 29‑31) nam cum in minoribus delictis quae non in deum commit‑



tuntur paenitentia agatur iusto tempore …, quanto magis in his gra‑
vissimis et extremis delictis caute omnia et moderate secundum di‑
sciplinam domini observari oportet?; hab. virg. 2 (188, 6‑9) quodsi in
scripturis sanctis frequenter et ubique disciplina praecipitur … quid
cupidius adpetere, quid magis velle ac tenere nos convenit …?; domin.
orat. 35 (112, 671) quodsi in scripturis sanctis …; epist. 63, 10, 2 (402,
171‑172) quod si et a domino praecipitur et ab apostolo eius hoc idem
confirmatur et traditur, …;
sent. episc. 4 (Novatus a Thamogade: 15, 60‑61) secundum testimo‑
nium scripturarum; sent. episc. 8 (Crescens a Cirta: 27, 121‑123) quae
tantum in se sanctorum testimoniorum descendentium ex scripturis
deificis continent.

4, 24‑25 docemus ne cum delinquentibus fratribus cum fratribus cibum ne‑
quidem vesci.

Cypr., epist. 69, 6, 2 (478‑479, 135‑138) et audet quisquam dicere
aquam baptismi salutarem et gratiam caelestem communem cum
schismaticis esse posse, cum quibus nec terrestris nec saecularis potus
debeat esse communis?

*5, 1 Quam magna et larga pietas Domini fidelium, quod … (9, 1 certe qua‑
lis dementia aleatorum fidelium, ubi …).

Cypr., domin. orat. 30 (108, 553‑554) magna Domini propter salutem
nostram benignitas pariter et pietas, ut …; eleem. 1 (55, 10‑11) qualis
providentia illa et quanta clementia est, quod …; patient. 4 (119, 48)
qualis vero in Deo et quanta patientia, quod …; eleem. 3 (56, 57‑58)
Quam necessaria, quam benigna est divina clementia, quae …; epist.
55, 14, 1 (271, 226) quae inclementia est et quam acerba duritia; ad
Donat. 14 (12, 289) quam stabilis, quam inconcussa tutela est, …; laps.
2 (221, 32) quam beata, quam gaudens portas suas aperit, …; epist. 68,
4, 1 (466, 68‑69) quae est enim maior aut melior cura praepositorum
quam …; domin. orat. 11 (95, 176‑177) quanta autem Domini indul‑
gentia, quanta circa nos dignationis eius et bonitatis ubertas, ut …;
epist. 55, 25, 1 (287, 452‑454) tunc deinde quantus adrogantiae tumor
est, quanta humilitatis et lenitatis oblivio, adrogantiae suae quanta
iactatio, ut …; epist. 19, 2, 3 (104, 29‑30) ceterum quam inreligiosum est
et ipsis quoque festinantibus perniciosum ut …; epist. 63, 12, 1 (405,
212) quam vero perversum est quamque contrarium, ut …; epist. 73,
20, 1 (554, 360) quam vanum est porro et perversum, ut …

*5, 1‑2 quod in futurum praescius nobis consulat.
Cypr., mortal. 19 (27, 316) Dominus praescius futurorum suis consu‑
lat …; epist. 58, 6, 1 (327, 135‑137) prophetae quos ad praescientiam fu‑
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turorum spiritus sanctus animavit; laps. 11 (226, 211‑212) Dominus
bonorum magister et praemonens in futurum; Demetr. 9 (40, 169‑170)
nec quisquam fide praesentium ut in futurum consulat admonetur;
zel. 10 (80, 166‑167) huic periculo consulens Dominus.

*5, 2‑3 ne quis frater incautus denuo laqueis diaboli capiatur (5, 19‑20 quid
est ut iterum laqueis diaboli … inplicetur?).

Cypr., unit. eccl. 2 (249, 22‑23) ne denuo incauti in mortis laqueum re‑
volvamur, 3 (250, 52‑53) … excogitaverit novam fraudem ut sub ipso
christiani nominis titulo fallat incautos; zel. 10 (80, 166‑167) huic pe‑
riculo consulens Dominus ne quis zelo fratris in laqueum mortis in‑
curreret; epist. 11, 4, 2 (61, 78‑79) minus armatos et ad repugnandum
minus cautos iactu retis operiret (scil. inimicus); epist. 59, 20, 2 (372,
553‑555) fraternitatem nostram … sua vigilantia satis cautam; epist.
60, 2, 2 (376, 35‑37) subplantare se iterum posse crediderat (scil. ad‑
versarius) dei servos et velut tirones et rudes quasi minus paratos et
minus cautos solito suo more concutere; Fort. 2 (183, 26‑28) si inpara‑
tum invenerit (scil. diabolus) Christi militem, si rudem, si non sollicito
ac toto corde vigilantem, circumvenit nescium, fallit incautum, deci‑
pit inperitum;
epist. 4, 2, 2 (19, 35‑36) qui se diaboli laqueis inplicavit; epist. 30, 3, 1
(dal clero romano: 142, 47) inretientes illos diaboli laqueos.

5, 2‑3 ne quis frater incautus denuo laqueis diaboli capiatur (5, 19‑20 quid est
ut iterum laqueis diaboli … inplicetur?).

Cypr., unit. eccl. 2 (249, 22‑23) ne denuo incauti in mortis laqueum re‑
volvamur; ad Donat. 4 (5, 79‑80) ne … vetus denuo hostis obrepat;
Fort. 5, VII (194, 1‑2) ereptos de faucibus diaboli et de laqueis saeculi
liberatos non debere denuo ad saeculum reverti; eleem. 13 (63, 255‑
257) catenis cupiditatis et vinculis alligatus es et quem iam solverat
Christus denuo vinctus es; zel. 14 (82, 244‑245) ne dum iterum ad ve‑
teris hominis conversationem revolvimur letalibus laqueis inplicemur.

5, 3‑4 sollicitos esse iussit et providos atque eruditos.
Cypr., zel. 1 (75, 7‑8) porro autem Dominus prudentes esse nos iussit
et cauta sollicitudine vigilare praecepit; hab. virg. 3 (189, 21‑22) ad sol‑
licitudinem magis cauti plus de diaboli infestatione timeamus; unit.
eccl. 1 (249, 2‑4) cumque esse nos iubeat ad innocentiam simplices et
tamen cum simplicitate prudentes, (249, 5‑6) providere nos convenit
et sollicito corde vigilantes subdoli hostis insidias intellegere pariter
et cavere, 2 (249, 23) ad periculum providi;
domin. orat. 23 (105, 441‑442) pacificos enim et concordes atque una‑
nimes esse in domo sua Deus praecepit; epist. 33, 1, 2 (non è esplici‑



tato il mittente: 165, 22‑23) summissos ergo et quietos et verecundos
esse oportet eos qui …; epist. 41, 1, 2 (197, 18) et dignos quosque et
humiles et mites.

5, 4‑6 hostis ille antiquus circuit pulsans Dei servos non uno genere temp ‑
tans. Multae enim sunt temptationes eius …

L’immagine dell’antico nemico che si aggira tentando i servi di Dio
deriva da 1 Pt 5, 8 ‘Sobrii estote, vigilate, quia adversarius vester dia‑
bolus tamquam leo rugiens aliquid devorare quaerens circuit’ che Ci‑
priano cita in zel. 1 e arricchisce di ampio sviluppo (zel. 1‑2 [75‑76]).
Cypr., zel. 2 (75, 20‑21) circuit ille nos singulos et tamquam hostis clau‑
sos obsidens muros explorat et temptat an sit …; Fort. 2 (183, 22‑26)
adversarius vetus est et hostis antiquus cum quo proelium gerimus.
… Omnia genera temptandi et artes adque insidias deiciendi usu ipso
vetustatis edidicit; ad Donat. 4 (5, 79‑80) ne … vetus denuo hostis
obrepat.

5, 5 (7, 12. 7, 14. 8, 2) Dei servos (‑is, ‑us).
Cypr., laps. 10 (226, 193), Demetr. 12 (42, 230. 235), 20 (47, 393), epist.
60, 2, 2 (376, 35) Dei servos; mortal. 15 (24, 242), 16 (25, 272), 17 (26,
290), 25 (30, 416), hab. virg. 17 (199, 25), epist. 73, 12, 1 (542, 196) Dei
servis; epist. 10, 4, 1. 73, 19, 1 (51, 63; 552, 343) Dei servus; epist. 60, 3,
2 (378, 71‑72) Dei servi.
mortal. 3 (18, 52) servis Dei; Demetr. 16 (44, 321) servos Dei et Christi;
zel. 2 (76, 32) servos Dei; epist. 4, 2, 2 (19, 35) servus Dei, 55, 14, 1 (271,
229) servum Dei, 39, 2, 3 (188, 38) in servo Dei, 38, 1, 3 (184, 24) servi
Dei, 5, 2, 2 (28, 28). 21, 1, 1 (Celerinus Luciano: 111, 11). 45, 1, 1. 68, 1,
1 (215, 3; 463, 10) servis Dei, 10, 2, 2 (49, 40) in servis Dei, 16, 3, 2. 28,
2, 4. 37, 2, 2. 38, 1, 2. 55, 10, 1 (93, 49; 136, 53; 180, 53; 184, 14; 268, 169)
servos Dei.

5, 5‑6 multae enim sunt temptationes eius quarum primordia sunt.
Cypr., patient. 19 (129, 362) exordia denique ipsa (della impatientia)
videamus.

5, 9 extollentia.
Cypr., unit. eccl. 21 (264‑265, 511‑512) quomodo potest extollentiam
diligere qui …

*5, 10 ex quibus [le tentazioni diaboliche] est aleae tabula.
Cypr., zel. 3 (76, 41‑42) ex quibus [i tela diabolici] est zeli et livoris
malum.
È la medesima formulazione che, a conclusione di un elenco, intro‑
duce il tema che verrà trattato.
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5, 11‑12 diaboli laqueus manifestus, venenum portans laetalem serpentis
(vedi anche 6, 19‑20 ubi manifesta temptatio et poena occulta).

Cypr., unit. eccl. 9 (256, 227‑228) venenum letale serpentium, 10 (257,
256) venena letalia, 21 (265, 518) serpentis venena; laps. 26 (235, 503)
venena letalia; eleem. 1 (55, 14) venena serpentis antiqua; mortal. 7
(20, 105) venenatis diaboli faucibus.
epist. 43, 3, 1 (203, 44) ad letales laqueos; epist. 52, 4, 1 (249, 81) leta‑
les laqueos; zel. 14 (82, 245) letalibus laqueis.

5, 13 deiectio.
Cypr., unit. eccl. 1 (249, 9) subruendis ac deiciendis servis Dei; laps. 4
(222, 63‑64) avulsam nostrorum viscerum partem violentus inimicus
populationis suae strage deiecit; Fort. 2 (183, 24‑26) omnia genera
temp tandi et artes adque insidias deiciendi usu ipso vetustatis edidicit
(scil. diabolus); zel. 4 (76, 55‑56) non prius alterum deiciens instinctu
zeli quam ipse zelo ante deiectus; epist. 10, 1, 2 (47, 21) ad deiciendum,
10, 2, 1 (48, 32) non ut stantem fidem deiceret, 11, 1, 3 (58, 27‑28)
tamdiu torqueant quamdiu deiciant, 30, 5, 4 (dal clero romano: 146,
115‑116) ubique iacere deiectorum reliquias et ruinas, 31, 6, 4 (da
presbiteri e confessori: 158, 131) deiectae mentis ruinas, 59, 10, 3 (354,
273‑274) maximam partem plebis suae sacrilega persuasione deiecit,
59, 18, 2 (370, 513) nec in pace nos deiciunt, 61, 3, 2 (383, 48‑49) eos
quaerit deicere quos videt stare, 65, 3, 3 (430, 65‑66) ad mortis
extrema deiecti 25.

5, 13‑20 la mano che è stata purificata dalle colpe e ammessa a celebrare Dio
(ad sacrificium dominicum admissa … ipsa divina sacramenta consummat)
non può ricadere nei lacci del diavolo.

Cypr., epist. 58, 9, 2 (333, 217‑219) armemus et dexteram gladio spiri‑
tali, ut sacrificia funesta fortiter respuat, ut eucharistiae memor quae
domini corpus accipit ipsum conplectatur, …; unit. eccl. 21 (265, 515‑
518) lingua Christum confessa non sit maledica, non turbulenta, non
conviciis et litibus perstrepens audiatur, non contra fratres et Dei sa‑
cerdotes, post verba laudis, serpentis venena iaculetur; epist. 13, 5, 2
(77, 87‑88) lingua quae Christum confessa est incolumis et pura cum
suo honore servanda est.

5, 13‑14 quid illud est quaeso vos, fidelis, ut …
Cypr., ad Donat. 7 (7, 132) quid illud, oro te, quale est, ubi … ; epist.

25 Il sostantivo deiectio, assente in Cipriano, compare già in Tertulliano, adv. Val. 10,
1 (CCL 2, 761).



73, 18, 3 (551, 323‑324) quid deinde illud quale est ut …; epist. 60, 2, 4
(377, 48) quale illud fuit …; Demetr. 13 (42, 253) quae haec est …
laps. 29 (237, 571) confiteantur singuli quaeso vos, fratres; laps. 32
(239, 631‑632) quaeso vos, fratres; unit. eccl. 17 (262, 419‑420) vitate,
quaeso, vos … [punteggiatura erronea]; hab. virg. 21 (201, 25) audite
quaeso vos; epist. 13, 5, 2 (77, 85‑86) conviciis etiam et maledictis
quaeso vos abstinete; epist. 43, 6, 2 (208, 127) discedite a talibus quaeso
vos.

5, 14‑15 manus quae iam ab iniuriis humanis expiata est et ad sacrificium do‑
minicum admissa …

Cypr., laps. 16 (229, 314‑315) ante expiata delicta 26; epist. 31, 7, 1 (da
presbiteri e confessori: 159, 138‑140) eluendae sunt igitur impio sacri‑
ficio manus inquinatae operibus bonis et nefario cibo ora misera pol‑
luta paenitentiae sunt verae sermonibus expianda; laps. 2 (221, 24‑27)
inlustres manus quae non nisi divinis operibus adsueverant sacrifi‑
ciis sacrilegis restiterunt; sanctificata ora caelestibus cibis post corpus
et sanguinem Domini profana contagia et idolorum reliquias respue‑
runt; epist. 58, 9, 2 (333, 217‑220) armemus et dexteram gladio spiritali,
ut sacrificia funesta fortiter respuat, ut eucharistiae memor quae do‑
mini corpus accipit ipsum conplectatur, postmodum a domino
sumptura praemium caelestium coronarum; epist. 65, 2, 1 (428, 33‑35)
quomodo putat manum suam transferri posse ad dei sacrificium et
precem domini quae captiva fuerit sacrilegio et crimini 27.

5, 15 ad sacrificium dominicum admissa (8, 15‑16 illud quod ad sacrificium
dominicum pertinet in vacuum sumis).

Per qualche esempio è sufficiente l’epist. 63 di Cipriano: 4, 1 (392, 40‑
41) sacrificii dominici sacramentum; 5, 1 (395, 72‑73) typum dominici
sacrificii; 9, 3 (401, 155) sacrificium dominicum; 12, 1 (405, 215) in sa‑
crificiis dominicis. Vedi anche domin. orat. 4 (91, 52‑53) et quando in
unum cum fratribus convenimus et sacrificia divina cum Dei sacer‑
dote celebramus, …

5, 17‑18 ipsa per quod tuemur Christi signum in frontibus notat.
Cypr., testim. 2, 22 (60, 1‑2) quod in hoc signo crucis salus sit omnibus
qui in frontibus notentur; epist. 58, 9, 2 (333, 215) muniatur frons, ut
signum dei incolume servetur; unit. eccl. 18 (263, 454‑456) in fronte
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26 Vedi già Tertulliano, carn. 17, 3 (carnem) exclusis antiquitatis sordibus expiatam
(CCL 2, 904).

27 Il tema del cristiano che con i suoi peccati contamina le mani già santificate è fre‑
quente in Cipriano: vedi un’ampia serie di attestazioni riunite supra (§ 2, commento a 8‑
10).
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maculatus est, ea parte corporis notatus, offenso Domino, ubi si‑
gnantur qui Dominum promerentur; laps. 2 (221, 29‑30) frons cum
signo Dei pura diaboli coronam ferre non potuit. Vedi anche Demetr.
22 (48) per lo sviluppo sul signum Christi, su quale parte del corpo sia
posto (la fronte), sul come salvus adque incolumis reservetur chi viene
trovato provvisto del ‘segno’.

5, 18‑19 ipsa divina sacramenta consummat.
Cypr., Fort. 4 (185, 65) baptisma quod fidei nostrae incrementa con‑
summat; unit. eccl. 19 (263, 473) Dei sacramenta disturbat; testim. 1,
prol. (3, 7‑8) ut a tenebris erroris abducti et luce eius pura et candida
luminati viam vitae per salutaria sacramenta teneamus 28.

5, 19‑20 quid est ut iterum laqueis diaboli unde exuta est inplicetur …?
Cypr., epist. 4, 2, 2 (19, 35‑36) qui se diaboli laqueis inplicavit; zel. 14
(82, 244‑245) ne dum iterum ad veteris hominis conversationem re‑
volvimur letalibus laqueis inplicemur; zel. 3 (76, 44‑45) ne quis fal‑
lentis inimici caecis laqueis implicatus; domin. orat. 20 (103, 381‑382)
nullis laqueis rei familiaris involvitur; Fort. 5, VII (194, 1‑2. 195, 17‑19)
ereptos de faucibus diaboli et de laqueis saeculi liberatos non debere
denuo ad saeculum reverti (…). Quod nos admonens et docens in
evangelio suo Dominus ne ad diabolum rursus et ad saeculum quibus
renuntiavimus et unde evasimus revertamur dicit; eleem. 13 (63, 255‑
257) catenis cupiditatis et vinculis alligatus es et quem iam solverat
Christus denuo vinctus es.

*5, 21‑22 aleae tabula, quod est diaboli malum.
Cypr., patient. 19 (129, 359‑360) impatientia diaboli malum est.

5, 22 vulnus insanabile.
Cypr., laps. 30 (238, 607‑608) ecce peiora adhuc peccandi vulnera, ecce
maiora delicta.

6, 1 ubi diabolus praesto est.
Cypr., epist. 59, 16, 3 (366, 465‑466) patientia et facilitas et humanitas
nostra venientibus praesto est; ad Donat. 7 (7, 136‑137) frater in cavea
et soror praesto est; ad Donat. 10 (9, 201) hasta illic et gladius et car‑
nifex praesto est.

6, 3 dementia et furia (6, 9 furax dementia; 9, 1; 10, 18‑19).
Cypr., laps. 22 (233, 445‑446) o tuam nimiam, furiose, dementiam, 26
(235, 518‑519) quam multi usque ad insaniam mentis excordes de‑

28 Abbiamo visto supra (5, 15) i fedeli celebrare i sacrificia divina insieme al sacerdote.
Un uso analogo già in Tertulliano (adv. Marc. 3, 22, 7 [CCL 1, 540]) quae omnia cum in
te quoque deprehendantur, et signaculum frontium et ecclesiarum sacramenta et mun‑
ditiae sacrificiorum, …



mentiae furore quatiuntur; Demetr. 16 (44, 301) caeca et stulta de‑
mentia; epist. 52, 2, 4 (247, 58) feruntur semper mali suo furore de‑
mentes.

6, 3‑4 dementia et furia et venale periurium et conloquium serpentinum (6,
6‑7 convicia et audacia saeva et mens insana fera inpatientia).

Cypr., epist. 66, 2, 2 (436, 38‑39) mens prava et fallax lingua et odia ve‑
nenata et sacrilega mendacia; zel. 17 (85, 319) serpentinus livor; laps.
34 (240, 659‑660) sermo eorum sicut cancer serpit (cfr. 2 Tm 2, 17), con‑
loquium velut contagium transilit; laps. 26 (235, 518) usque ad insa‑
niam mentis; Demetr. 1 (35, 4‑5) dementis insaniam provocare; epist.
59, 2, 3 (338, 32‑34) omnes quorum pectora et mentes diabolus obse‑
dit venenatam rabiem suam cotidie furiosa voce testantur.

6, 5 illic atrocissimi sceleris inmanitas.
Cypr., zel. 5 (77, 71) sceleris immanitas.

6, 6 audacia saeva.
Cypr., epist. 44, 3, 1 (213, 31) furens audacia.

6, 9‑11 o aleatorum noxia, sedentaria et pigra nequitia: o manus crudelis et
ad periculum sui armata (6, 15‑16 o nequam manus in perniciem Domini
[da correggere in domini] sui armata; 9, 8‑9 o ars infesta studentibus et stu‑
dium libidinosum).

Cypr., epist. 55, 28, 1 (291, 511‑513) atque o frustrandae fraternitatis in‑
risio, o miserorum lamentantium caduca deceptio, o haereticae insti‑
tutionis inefficax et vana traditio.

6, 9‑10 o aleatorum noxia, sedentaria et pigra nequitia (6, 12‑13 manus trux,
noxia et insomnis; 9, 10 manus carnifex, manus noxia).

Cypr., laps. 34 (240, 661) noxia et venenata persuasio.
*6, 10‑11. 15‑16 o manus crudelis et ad periculum sui armata; o nequam
manus in perniciem Domini [da correggere in domini] sui armata (9, 10
manus carnifex).

Cypr., laps. 24 (234, 471‑472) in perniciem suam rabies oris armata est:
ipsa sui carnifex extitit; zel. 8 (79, 140‑141) manus ad caedis violen‑
tiam prompta, … odio tamen furiatae mentis armata.

6, 15 nequam manus.
Cypr., epist. 75, 10, 2 (Firmiliano: 591, 220) nequam spiritus.

6, 17 cum tot essent augendae rei familiares et multarum abundantiae opes.
Cypr., eleem. 10 (61, 203‑204) dum times ne res familiaris deficiat; laps.
2 (222, 43) rei familiaris et corporis supplicia, 12 (227, 233) ad con‑
temptum rei familiaris; mortal. 12 (23, 188) rei familiaris amissio; ad
Donat. 11 (10, 242‑243) rei familiaris exhaustae damna; patient. 18
(128, 342‑343) iactura rei familiaris; domin. orat. 20 (103, 381‑382) nul‑
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lis laqueis rei familiaris involvitur;
laps. 6 (223, 95‑98) studebant augendo patrimonio singuli et … am‑
pliandis facultatibus incubabant.

6, 19‑20 ubi manifesta temptatio et poena occulta.
Cypr., ad Donat. 5 (6, 99‑100) occulta plaga et poena manifesta; domin.
orat. 5 (92, 64) loquebatur prece occulta sed manifesta fide; laps. 16
(230, 330‑331) persecutio est haec alia et alia temptatio, per quam sub‑
tilis inimicus inpugnandis adhuc lapsis occulta populatione grassa‑
tur; unit. eccl. 3 (250, 43‑44) cavenda sunt non solum quae sunt aperta
adque manifesta.

6, 22 hinc opes suas perdunt.
Cypr., hab. virg. 7 (192, 12‑13) quae (= le ricche matrone) opes suas
praeferant.

*6, 24‑25 hinc patrimonium sine ulla fore [?] calumnia admittunt.
Cypr., eleem. 19 (67, 378‑380) patrimonium Deo creditum … nec ca‑
lumnia aliqua forensis evertit; Demetr. 11 (41, 212‑213) avaritia palam
saevit et ipsa audacia sua tuta in fori luce abruptae cupiditatis arma
prostituit.

*6, 25 qualis est, fidelis, ut …
Cypr., epist. 73, 2, 3 (531, 37) quale est autem, ut; epist. 75, 8, 2 (Fir‑
miliano: 589, 166) quale est autem ut; epist. 73, 18, 3 (551, 323‑324)
quid deinde illud quale est ut; epist. 59, 5, 1 (344, 127) quales putas
esse eos qui; epist. 60, 2, 4 (377, 48) quale illud fuit; epist. 74, 6, 1 (570,
111) quale est autem; eleem. 12 (62, 242‑243) quales nunc in ecclesia
quosdam videmus.

6, 25‑26 qualis est, fidelis, ut quos nemo persequitur se ipsos invidant et per‑
sequantur, …?

Cypr., ad Donat. 7 (7, 132‑133) quid illud, oro te, quale est, ubi se feris
obiciunt, quos nemo damnavit, … ?; epist. 74, 2, 3 (566, 39‑40) quale est
ut videantur damnandi a nobis non esse quos constet …

6, 27 sub ossuorum multiforme numero.
Cypr., ad Donat. 10 (9, 207) multiformi genere peccandi; laps. 4 (222,
70‑71) inter suorum multiformes ruinas …; laps. 26 (235, 520) per orbis
multiformes ruinas; Fort. 5, XI (204, 64) graves ac multiformes infe‑
stantium poenas; epist. 58, 6, 1 (327, 132) multiformes poenae.

6, 28 cum prostitutis mulieribus.
Cypr., hab. virg. 12 (195, 26) prostitutis et inpudicis feminis.

6, 28‑29 penes auctorem suum (9, 12‑13 penes auctorem).
Cypr., epist. 21, 1, 1. 1, 2. 2, 2. 4, 1 (Celerinus Luciano: 111, 5‑6. 10. 19;



113, 42; 114, 73) penes magistratos huius mundi, penes te, penes me
meosque, penes collegas nostros, penes illas.

*6, 30‑31 et illic duplicem ac geminum crimen admittunt.
Cypr., eleem. 19 (67, 391‑392) bis delinquis et geminum ac duplex cri‑
men admittis; Demetr. 11 (41, 215) crimen admittitur; epist. 30, 3, 1
(dal clero romano: 142, 53‑54) licet non admissum crimen; epist. 59, 14,
2 (362, 402) ubi est crimen admissum.

*7, 1 unde haec sacrilega meditatio, unde hoc crimen.
Cypr., eleem. 12 (62, 233‑234) unde haec incredula cogitatio, unde
impia et sacrilega ista meditatio?

7, 1‑2 auctorum testimonio conprobamus.
Cypr., eleem. 6 (58, 111) veritatis testimonio conprobemus; mortal. 20
(28, 345) cordis et pectoris testimonio non probemus; Demetr. 22 (48,
436‑437) Dei testimonio conprobatur.

7, 2‑4 cum enim quidam … multum meditando hoc malum tam perniciosum
studium adinvenit … (7, 11‑12 adinventor huius malitiae; 7, 16 aliud crimen
adinvenit).

Cypr., zel. 3 (76, 48‑51) videamus unde zelus et quando et quomodo
coeperit. Facilius enim a nobis malum tam perniciosum vitabitur, si
eiusdem mali et origo et magnitudo noscatur [i due contesti, oltre alle
tre parole in comune (c’è da dubitare di studium?), hanno il mede‑
simo carattere introduttivo].
Rm 1, 30, che in un elenco di peccatori colloca gli adinventores malo‑
rum, è citato in epist. 67, 9, 2 (461, 192‑197).

7, 4 extigatu soli et diaboli.
Cypr., epist. 55, 27, 1 (290, 492‑494) neque enim mala facta de sancto
spiritu veniunt sed de adversarii instinctu et de inmundo spiritu natae
concupiscentiae …

7, 4‑5 diaboli qui eum artibus suis repleverat.
Cypr., hab. virg. 14 (197, 26‑27) quae omnia peccatores et apostatae
angeli suis artibus prodiderunt, 20 (201, 18‑19) sic se expugnator ini‑
micus per artes suas inserit.

7, 8 ut hanc artem excogitaret.
Cypr., unit. eccl. 3 (250, 52‑53) excogitaverit novam fraudem (l’astuto
nemico).

7, 16‑17 quod se ab imitatoribus suis colendum diceret.
Cypr., zel. 4 (77, 63‑64. 65‑66) diabolum qui zelat imitatur … imitan‑
tur ergo illum qui sunt ex parte eius; domin. orat. 24 (106, 466) imita‑
tor Iudae.
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7, 20 inde factum est, ut 29.
Cypr., laps. 34 (240, 663) ita fit ut; epist. 70, 3, 2 (511, 79) ita fit ut.

7, 20‑21 facinoris admissionis adulter.
Cypr., laps. 33 (239, 649‑650) ante admissum facinus inprovidi; pa‑
tient. 8 (123, 157) si admissum facinus agnoscant 30.

7, 21‑22 ad profanis et errantibus.
Cypr., epist. 67, 3, 1 (451, 60) profani et iniusti sacerdotis; epist. 67, 9,
3 (462, 206) cum profanis et maculatis sacerdotibus; epist. 69, 6, 3 (479,
141‑142) inter profanos et gentiles conputarentur; epist. 73, 6, 1 (536,
101) profani et adulteri baptismi; epist. 74, 4, 2 (569, 83) apud profa‑
nos et extrarios.
unit. eccl. 6 (253, 148‑149) alienus est, profanus est, hostis est; epist.
55, 8, 5 (266, 142‑143) profanus est, alienus est, foris est; Demetr. 21
(47, 405‑406) nobis et profanis, Dei cultoribus et Deo adversantibus, 22
(48, 422) alienos a divino genere et profanos; domin. orat. 31 (109, 575)
ineptis cogitationibus et profanis; hab. virg. 2 (188, 23‑24) ne quid im‑
mundum et profanum templo Dei inferatur; sent. episc. (argomenta‑
zioni introduttive di Cipriano: 5, 11‑12) de inlicito et profano
haereticorum baptismo; epist. 59, 9, 3 (352, 248‑249) vel unum de hae‑
reticis, perversum scilicet et profanum; epist. 59, 14, 1 (361‑362, 394‑
395) a schismaticis et profanis; epist. 66, 2, 2 (436, 36‑37) quasi apud
lapsos et profanos et extra ecclesiam positos; epist. 69, 2, 1 (472, 42)
alienis et profanis; epist. 69, 5, 1 (476, 101) alienus fit et profanus; epist.
71, 1, 3 (517, 26) sordidam et profanam tinctionem; epist. 71, 2, 3 (519,
45) alienus in totum et profanus; epist. 73, 1, 2 (530, 17) adultera et
profana aqua; epist. 73, 5, 3 (536, 99‑100) adultera et profana.

8, 2‑3 scientes quoniam foris maleficus et venenarius.
In aggiunta al riecheggiamento di Apc 22, 15 foris canes et venefici et
impudici,
Cypr., epist. 55, 8, 5 (266, 142‑143) profanus est, alienus est, foris est;
epist. 59, 13, 6 (361, 381‑382) ne lapsi surgant aut foris positi ad eccle‑
siam redeant; epist. 59, 14, 1 (361, 389‑390) foris sibi extra ecclesiam et
contra ecclesiam constituisse conventiculum perditae factionis; epist.

29 Per l’intera formulazione, che conclude il capitolo dedicato a spiegare l’eziologia
del culto dell’adinventor (7, 20‑22 inde factum est, ut olim qui homo fuerat et facinoris
admissionis adulter, post mortem ad profanis et errantibus sub finctioso nomine dei talis
coli meruit), vedi anche Firm., err. 6, 5 (ed. R. Turcan, Paris 1982, 90) sic in honorem ty‑
ranni a serviente plebe deus factus est qui habere non potuit sepulturam (a conclusione
dell’esposizione dei misteri di Liber).

30 Per un uso simile, ancora Firm., err. 18, 2 (ed. Turcan cit., 116) male miser homo de
admisso facinore confiteris.



68, 2, 1 (464, 30) se foris esse coepisse 31; epist. 69, 2, 1 (472, 43. 45) foris
posito, foris positus; epist. 69, 4, 1 (474, 75) foris enim non esse eccle‑
siam (con citazione di Ex 12, 46 ‘non eicietis de domo carnem foras’ e
Jos 2, 19 ‘et omnis qui exierit ostium domus tuae foras reus sibi erit’);
epist. 70, 3, 1 (511, 75‑76) foris constitutus cum sancto spiritu non est;
epist. 72, 1, 1 (524, 11) qui sint foris extra ecclesiam tincti; epist. 73, 1,
1 (529, 5) foris positi et extra ecclesiam constituti; unit. eccl. 6 (253,
151) qui extra ecclesiam foris fuerit.

8, 3 et iterum in iudicii diem igne rotante torqueri.
Cypr., epist. 58, 10, 2 (334, 239‑240) ut eos necesse sit cum ipso (sc. dia‑
bolo) simul inextinguibili igne torqueri.
Per la frequentissima espressione in iudicii die(m) 32, vedi, ad esempio,
Fort. 5, XI (209, 187) in iudicii die (diem, app.); Demetr. 5 (37, 85‑86)
adpropinquante iam iudicii die; epist. 65, 1, 2 (427, 13‑14) … aut non
maiorem in se iram et indignationem domini in die iudicii provocet;
epist. 65, 2, 1 (428, 30‑32) cum ergo haec tormenta, haec supplicia in
die iudicii dominus conminetur his qui diabolo obtemperant et idolis
sacrificant, …; epist. 72, 2, 3 (527, 61‑62) in die iudicii (nei tre luoghi
tratti dalle epistole l’apparato registra la variante diem in B).

8, 4‑5 aleae tabula qui ludet prius auctori eius sacrificare debet, quod Chri‑
stianis non licet.

Cypr., epist. 55, 14, 1 (271‑272, 228‑230. 233) ego prius legeram et epi‑
scopo tractante cognoveram non sacrificandum idolis nec simulacra
servum dei adorare debere … Christianum me esse, sacrificare mihi
non licere.

8, 9‑11 legi huius facinoris particeps es … ne particeps sis delictorum eius.
Cypr., epist. 67, 9, 1 (461, 190‑192) consortes et participes ostendit eos
alienorum delictorum fieri qui fuerint delinquentibus copulati; epist.
65, 4, 2 (431, 79‑80) ne se desperatorum delictis participes faciant;
epist. 69, 9, 1 (483, 193‑194) invenimus in tali facinore non solum duces
et auctores sed et participes poenis destinari; unit. eccl. 18 (262, 446)
participes eiusdem furoris. Vedi anche supra, § 2, commento a 4, 16‑
19. 8, 8‑11.

8, 13‑15 Christianus quicumque es et alea ludes, hoc primo in loco scire
debes quia non es Christianus (8, 20‑21 aleator quicumque es Christianum
te dicis, quod non es).
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31 Erroneo il rinvio della Nucci (commento, 131) a epist. 68, 2 ii qui foris sunt.
32 Per la quale non si può escludere un riecheggiamento di 2 Pt (2, 9 iniquos in diem

iudicii reservare cruciandos; 3, 7 igni reservati in diem iudicii; cfr. anche 2, 4): Étude 1891,
110 (C. Callewaert) e Marin 1988, 181 nota 36.
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Cypr., epist. 55, 24, 1 (285, 420‑421) quisque ille est et qualiscumque
est, Christianus non est qui in Christi ecclesia non est.

*8, 14 hoc primo in loco scire debes.
Cypr., Demetr. 3 (36, 40) illud primo in loco scire debes; mortal. 17 (26,
281) primo in loco; domin. orat. 9 (94, 134‑135) primo in loco; Fort. 5,
I (185, 74) primo in loco dicendum est; epist. 4, 2, 1 (18, 22) primo igi‑
tur in loco; epist. 55, 3, 1 (257, 22‑23) illud, frater carissime, primo in
loco pono; epist. 55, 24, 1 (285, 419) scias nos primo in loco; epist. 59,
15, 1 (363, 419) scire enim debes; epist. 66, 8, 3 (443, 154) unde scire
debes; epist. 58, 1, 2 (320, 13) scire enim debetis; epist. 69, 15, 2 (494,
348) scire debemus; epist. 73, 17, 1 (548, 282) scire debebant; epist. 21,
4, 1. 2 (Celerinus Luciano: 114, 68; 115, 80‑81) nam hoc, domine frater,
scire debes … nam et hoc scire debes; epist. 22, 2, 1 (a Celerino: 117,
20) scire debuisti.

8, 15 non es Christianus sed ethnicum tibi nomen est.
Cypr., eleem. 12 (62, 235‑236) quid qui Christo omnino non credit ap‑
pellatur et dicitur christianus? Pharisaei tibi magis congruit nomen;
zel. 12 (81, 211‑212) Christi nomen induere et non per Christi viam
pergere;
epist. 69, 1, 4 (471, 28‑35) adhuc quoque dominus in evangelio suo
ponit et dicit: ‘si vero et ecclesiam contempserit, sit tibi tamquam
ethnicus et publicanus’ (Mt 18, 17). Si autem qui ecclesiam contem‑
nunt ethnici et publicani habentur, multo magis utique rebelles et ho‑
stes falsa altaria et inlicita sacerdotia et sacrificia sacrilega et nomina
adulterata fingentes inter ethnicos et publicanos necesse est conpu‑
tentur, quando minora peccantes et tantum ecclesiae contemptores
ethnici et publicani sententia domini iudicentur; ancora Mt 18, 17 ‘si
autem ecclesiam contempserit, sit tibi tamquam ethnicus et publica‑
nus’ in epist. 59, 20, 2 (373, 561‑562); epist. 72, 1, 2 (524, 20‑21) in domo
Cornelii centurionis super ethnicos qui illic aderant; sent. episc. 37
(Vincentius a Thibari: 63, 295‑296) haereticos scimus illos esse peiores
quam ethnicos.

8, 20‑21 aleator quicumque es Christianum te dicis.
Cypr., epist. 55, 24, 1 (285, 420‑421) quisque ille est et qualiscumque
est, Christianus non est; hab. virg. 11 (195, 4) locupletem te dicis et di‑
vitem; unit. eccl. 3 (250, 59‑61) ut, cum evangelio Christi … non stan‑
tes, christianos se vocent; eleem. 12 (62, 235‑236) quid qui Christo
omnino non credit appellatur et dicitur christianus?; laps. 28 (237, 559‑
560) et christianum se putat qui christianus esse aut confunditur aut
veretur?



*8, 22‑23 nec amicus Christi potes esse qui cum inimico Christi tenes amici‑
tiam.

Cypr., domin. orat. 24 (105‑106, 465‑467) non potest esse cum Christo
qui imitator Iudae maluit esse quam Christi; hab. virg. 9 (194, 16‑17)
nec conputari iam potes inter puellas et virgines Christi quae sic vivis,
ut possis adamari; unit. eccl. 14 (260, 368‑369) nec christianus videri
potest qui non permanet in evangelii eius et fidei veritate; unit. eccl.
6 (253, 149‑150) habere iam non potest Deum patrem qui ecclesiam
non habet matrem; unit. eccl. 13 (259, 329‑330) neque enim habere pa‑
catum Deum poterat qui cum fratre pacem per zeli discordiam non
habebat (vedi anche 7, 254, 175‑176; 11, 257, 278‑279; 14, 259, 341‑342);
laps. 28 (237, 560‑561) quomodo potest esse cum Christo qui ad Chri‑
stum pertinere aut erubescit aut metuit?;
epist. 59, 20, 2 (373, 567‑569) qui cum Christo non est, qui adversarius
Christi est, qui unitati et paci eius inimicus est, nobiscum non potest
cohaerere; epist. 55, 24, 1 (285, 421) Christianus non est qui in Christi
ecclesia non est; epist. 74, 8, 2 (573, 156) haereticorum amicus et ini‑
micus christianorum.

9, 1 Certe qualis dementia aleatorum fidelium.
Cypr., hab. virg. 13 (197, 14‑15) animi quanta dementia id velle quod
et nocuerit semper et noceat; domin. orat. 24 (106, 467‑468) quale de‑
lictum est quod …, quale crimen est quod …; eleem. 1 (55, 10‑11) qua‑
lis providentia illa et quanta clementia est, quod …; patient. 4 (119,
48) qualis vero in Deo et quanta patientia, quod …; epist. 55, 14, 1 (271,
226) quae inclementia est et quam acerba duritia.

9, 1‑2 ubi insaniunt et furiacissimis vocibus periurant.
Cypr., laps. 6 (223, 105) non iurare tantum temere sed adhuc etiam
peierare; epist. 59, 2, 3 (338, 32‑34) haeretici … venenatam rabiem
suam cotidie furiosa voce testantur; epist. 65, 4, 1 (431, 68) si vero apud
insanos furor insanabilis perseveraverit.

9, 3 invicem sibi manus inferunt.
Cypr., hab. virg. 15 (198, 12) manus Deo inferunt; epist. 28, 2, 1 (134,
28) manus impias inferentes.

*9, 6‑7 nec intelleget miser quid sibi noceat, quando se aleae auctorat.
Cypr., ad Donat. 12 (11, 257‑259) nec intellegit miser, speciosa sibi esse
supplicia, auro se alligatum teneri et possideri magis quam possidere
divitias.

9, 11‑13 Christianus qui alea ludet sacrificium diaboli immolantibus penes
auctorem manus polluet.

Cypr., epist. 30, 3, 2 (dal clero romano: 142, 59‑61) qui inlicitis sacrifi‑
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ciis manus suas adque ora polluerant pollutis ante mentibus propriis,
unde etiam sunt ipsae manus atque ora polluta; laps. 28 (237, 564‑565)
non polluendo manus suas funestis sacrificiis nec sceleratis cibis ora
maculando.

9, 13‑14 Dominus in hoc indignari dicit.
Cypr., Demetr. 9 (40, 165) indignari se Deus dicit, 7 (38, 117) indigna‑
tur ecce Dominus; epist. 59, 13, 6 (360, 375‑376) cum se ille (Deus) in‑
dignari dicat, 12, 2 (357, 320) indignari se ipse testatur (Deus); epist. 69,
6, 1 (478, 126‑127) indignatum esse dominum dixit.

9, 17‑19 et apostolus beatissimus Paulus similiter dicit: videte fratres, ne con‑
figuremini huic saeculo et pompis et delictis [?] et voluptatibus eius.

Cypr., hab. virg. 7 (192, 19‑20) mundus ipse contemnitur, cuius pom‑
pis et deliciis iam tum renuntiavimus; domin. orat. 19 (102, 348‑349)
qui saeculo renuntiavimus et divitias eius et pompas … abiecimus;
hab. virg. 13 (196, 17) a Deo per saeculi delicias recedentes.

10, 1‑2 nam quod delicti in Deum nulla sit excusatio nec indulgentia ulla et
nemini veniam datur.

Cypr., eleem. 23 (69, 460) quae potest excusatio esse; domin. orat. 23
(105, 439) excusatio tibi nulla in die iudicii superest; vedi anche laps.
13 (228, 259); epist. 59, 16, 3 (366, 462‑463); epist. 4, 3, 1 (20, 49);
laps. 17 (230, 338‑343) veniam peccatis quae in ipsum commissa sunt
solus potest ille largiri qui peccata nostra portavit, … nec remittere
aut donare indulgentia sua servus potest quod in Dominum delicto
graviore commissum est (misericordia e perdono spettano al Signore,
non può arrogarsene il diritto l’uomo, che pretende di donare l’in‑
dulgenza); epist. 17, 2, 1 (97, 25‑26. 29‑31) nam cum in minoribus de‑
lictis quae non in deum committuntur paenitentia agatur iusto
tempore …, quanto magis in his gravissimis et extremis delictis caute
omnia et moderate secundum disciplinam domini observari oportet?;
epist. 64, 5, 2 (424, 80‑82) porro autem si etiam gravissimis delictori‑
bus et in deum multum ante peccantibus, cum postea crediderint, re‑
missa peccatorum datur; epist. 73, 19, 1 (552, 339‑341) tu Christum
putas impiis et sacrilegis et in patrem suum blasphemis inpunitatem
dare et eis in baptismo peccata dimittere quos …; hab. virg. 2 (189, 5‑
6) nulla sit venia ultra delinquere, postquam Deum nosse coepisti.

10, 2 veniam datur.
Cypr., Demetr. 25 (50, 511‑512) venia confitenti datur; epist. 72, 2, 3
(527, 63‑64) satis est … veniam dari.

*10, 17‑18 Si quis aleator Christianus es, tuus et hereditatis tuae inimicus es.
Quicumque es, desine …



Cypr., zel. 9 (79, 156‑158) quicumque es invidus et malignus … nullius
magis quam tuae salutis inimicus es 33.

*10, 19‑20 Miser, quid te in laqueum mortis cum diabulo ultro praecipitas?
Cypr., Demetr. 16 (44, 313‑315) quid te in lapsum mortis cum serpente
quem colis sternis? Quid in ruinam diaboli per ipsum et cum ipso
cadis?; zel. 11 (80, 187) quid ad diabolum cui renuntiaveras redis?;
laps. 8 (225, 166‑167) quid hostiam tecum, miser, quid victimam sup‑
plicaturus inponis?; unit. eccl. 2 (249, 22‑23) ne denuo incauti in mor‑
tis laqueum revolvamur; zel. 10 (80, 166‑167) huic periculo consulens
Dominus ne quis zelo fratris in laqueum mortis incurreret; epist. 65,
4, 1 (431, 71) ne quis in laqueos erroris incurrat;
Demetr. 16 (44, 302) mortis aeternae laqueis vinctos; epist. 59, 14, 2
(362, 410‑411) conscientiam multis delictorum laqueis vinctam.

*10, 21 quid te laqueis saecularibus involvis …?
Cypr., zel. 11 (80, 185) quid te nubilo livoris involvis?; domin. orat. 20
(103, 381‑382) nullis laqueis rei familiaris involvitur; mortal. 26 (31,
433‑434) laqueis saecularibus exsolutos; epist. 1, 1, 2 (2, 16) laqueis
saecularibus obligari; Fort. 5, VII (186, 100) de laqueis saeculi liberati;
Fort. 5, VII (194, 1‑2) de laqueis saeculi liberatos; mortal. 7 (20, 103)
saeculi laqueis non teneri; ad Donat. 14 (12, 290‑291) inplicantis mundi
laqueis solvi; epist. 76, 7, 3 (616, 152‑153) de istis tenebris et laqueis
mundi … deus liberet;
epist. 67, 5, 4 (456, 122‑123) delictis gravibus involutus. 

10, 22‑23 quid inimicum tuum favoribus laudando delinques …?
Cypr., epist. 55, 19, 2 (278, 323‑324) utrumne diabolo favemus ut pe‑
rimat …?

*10, 23 cum quo necesse est puniaris.
Cypr., epist. 58, 10, 2 (334, 239‑240) voluntatem fecerunt diaboli, ut
eos necesse sit cum ipso simul inextinguibili igne torqueri; epist. 66,
2, 2 (436, 40‑41) quibus qui credit cum illis necesse est inveniatur, cum
iudicii dies venerit; epist. 74, 11, 1 (578, 224‑225) a qua unitate quisque
discesserit cum haereticis necesse est inveniatur; Fort. 2 (183, 28‑30) si
vero quis … contra eum (scil. diabolum) steterit, vincatur necesse est.

* 11, 1 esto potius non aleator sed Christianus.
Cypr., eleem. 20 (67, 395) esto potius liberis tuis pater.

*11, 1‑3 adsidente Christo spectantibus angelis et martyribus praesentibus.
Cypr., epist. 58, 8, 1 (330, 182‑183) spectante populo et imperatore
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praesente; eleem. 21 (68, 413‑414) Deo spectante, 22 (69, 441) praesi‑
dente et spectante te (= Christo), 26 (72, 551) Deo et Christo spectante;
zel. 18 (86, 341) spectante ac iudicante ipso (= Deo).
Cypr., epist. 58, 8, 1 (331, 187‑190) proeliantes nos et fidei congressione
pugnantes spectat deus, spectant angeli eius, spectat et Christus.
Quanta est gloriae dignitas, quanta felicitas praeside deo congredi et
Christo iudice coronari?; eleem. 21 (68, 417‑421) quanto inlustrior mu‑
neris et maior est gloria Deum et Christum spectatores habere, … ubi
ad spectaculum conveniunt caelorum virtutes, conveniunt angeli
omnes.

11, 3‑5 patrimonium tuum quem forsitan saevo studio perditurus eras pau‑
peribus divide, divitias tuas Christo vincenti committe.

Cypr., eleem. 13 (63, 264‑265) reditus tuos divide cum Deo tuo, fruc‑
tus tuos partire cum Christo, 19 (67, 376) illi (= Deo) adsigna faculta‑
tes tuas, 25 (72, 527‑528) qui possessor in terris reditus ac fructus suos
cum fraternitate partitur; hab. virg. 11 (195, 7‑8) divitem te sentiant
pauperes, locupletem te sentiant indigentes, patrimonio tuo Deum
faenera, Christum ciba; domin. orat. 20 (102‑103, 378‑379) omnibus
suis venditis atque in usum pauperum distributis, (103, 382‑383) so‑
lutus ac liber facultates suas ad Dominum ante praemissas ipse quo‑
que comitatur; laps. 35 (241, 686‑687) quod adversarius auferebat
Christus accipiat, nec teneri iam nec amari patrimonium debet.

*11, 5 divitias tuas Christo vincenti committe.
Cypr., unit. eccl. 2 (249, 22) vestigiis Christi vincentis insistere.

11, 5‑6 servus cum Domino tuo avocare.
La traduzione alquanto forzata (“nella condizione di schiavo il tuo Si‑
gnore sia la tua distrazione”) tenta di rispettare l’accezione di avoco
nel senso di “distogliere, distrarre”, che corrisponde all’uso ciprianeo.
Cypr., mortal. 13 (24, 216‑217) nos adversa non avocant a virtutis et
fidei veritate; patient. 13 (126, 263‑264) ne quis temptationibus aut avo‑
catus aut victus; domin. orat. 31 (109, 572) preces nostras a Deo avo‑
cat; idol. 7 (24, 16 – 25, 1) a Deo homines avocare; epist. 1, 1, 2. 2, 1 (3,
26. 29‑30; 4, 39‑40) in nulla re avocarentur, ab administratione divina
avocentur, ab altari avocare; epist. 43, 2, 2 (202, 35) a medella vulne‑
ris sui avocent.

11, 6 studio deifico obsequere.
Cypr., zel. 15 (83, 272) deifica disciplina; epist. 52, 2, 4 (247, 60‑61) dei‑
ficam et ecclesiasticam disciplinam; epist. 67, 9, 1 (460, 185) deificam
disciplinam; vedi anche epist. 22, 1, 1 (Luciano a Celerino: 116, 12) ver‑



bis deificis; sent. episc. 8 (Crescens a Cirta: 27, 122‑123) ex scripturis
deificis.

11, 9‑11 sit tibi cum viduis frequens operatio: censum et adparatus tuos
omnes ad studium ecclesiae distrahe.

Cypr., eleem. 2 (56, 31) adsidua et iugis operatio, 9 (60, 174) larga ope‑
ratione, 12 (62, 238) provida operatione; zel. 16 (84, 295‑296) salutaris
operatio perseveret; laps. 35 (241, 691‑692) incunctanter et largiter fiat
operatio, census omnis in medellam vulneris erogetur; epist. 7, 2 (39,
19‑20) largius et promptius circa laborantes fiat operatio; hab. virg. 11
(195, 23) ad usus bonos census operetur; epist. 55, 28, 1 (292, 516‑517)
pro abluendo et purgando delicto tuo largiter et frequenter operare;
vedi ancora le attestazioni di operatio riportate per 11, 13‑14;
eleem. 22 (69, 442‑444) obpigneratis vel distractis rebus suis, immo ad
caelestes thensauros mutata in melius possessione translatis, 7 (59,
150‑151) distractis omnibus rebus suis, 25 (71, 512‑513) terreno patri‑
monio vendito adque distracto.

11, 11‑12 aurum tuum et argentum et pecunias tuas in thesauris caelestibus
expone [expone è congettura della Nucci].

Cypr., unit. eccl. 26 (267, 593) thesauros sibi in caelo reponentes; laps.
11 (226, 214‑215) thesaurum in caelo reponentes; mortal. 26 (31, 453‑
454) ad caelestes thensauros terrena patrimonia transtulerunt; eleem.
22 (69, 442‑444) distractis rebus suis, immo ad caelestes thensauros
translatis; eleem. 7 (59, 140) caelestes thensauros potius recondamus;
patient. 13 (126, 259) caelestes sibi thesauros recondentes; domin. orat.
20 (103, 379‑380) thesaurum sibi condat in caelo; zel. 16 (84, 308) re‑
tributionem thensauri caelestis adipiscitur; hab. virg. 11 (195, 10) com‑
menda illic thesauros tuos, ubi …

11, 12‑13 fundos et villas tuas iusta operatione ad paradisum remove.
Cypr., eleem. 25 (71, 512‑514) terreno patrimonio vendito adque di‑
stracto fundos illuc transferentes ubi fructus caperent possessionis ae‑
ternae; hab. virg. 11 (195, 12) possessiones tibi sed caelestes magis
conpara, ubi …

*11, 13‑14 ut peccata donentur tibi elimosinis et orationibus continuis in‑
cumbe (11, 13 iusta operatione; 11, 20‑21 esto … in operationibus iustus et
providus).

Cypr., domin. orat. 22 (103‑104, 407‑408) ad quam (la vita eterna) ve‑
niri potest si peccata donentur; laps. 35 (240, 684‑685) (oportet) iustis
operibus incumbere quibus peccata purgantur, elemosynis frequenter
insistere (è sotteso, almeno in Cipriano, Prv 15, 27a elemosynis et fide
peccata purgantur = testim. 3, 1 [82, 47]); domin. orat. 31 (109, 563) in‑
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cumbere ad preces toto corde debemus; epist. 11, 1, 1 (56, 5‑6) adsiduis
orationibus et enixis precibus instanter incumbere; epist. 60, 5, 1 (379,
88‑90) ieiuniis, vigiliis, orationibus insistere cum omni plebe non de‑
sinamus. Incumbamus gemitibus adsiduis et deprecationibus crebris;
epist. 65, 1, 2 (427, 11) lacrimis et orationibus et precibus incumbere;
epist. 81, 2 (629, 15‑17) quandoquidem ego … orationibus continuis
deprecer.
domin. orat. 12 (97, 213), 16 (100, 305) continuis orationibus, 13 (97,
233) continua oratione; laps. 36 (241, 699) iustis et continuis operibus;
eleem. 2 (55, 29) eleemosynis adque operationibus iustis, 5 (57, 83)
operationibus iustis, 6 (58, 115) operationibus iustis et eleemosynis, 9
(60, 174) larga operatione, (61, 190‑191) pro eleemosynis adque ope‑
rationibus nostris, 12 (62, 238) provida operatione, 14 (64, 276) elee‑
mosynis et iusta operatione, 18 (67, 373) iusta operatione, 24 (71,
497‑498) operatione continua; epist. 6, 4 (37, 99). 79, 2 (Felix Iader Po‑
lianus et alii: 624‑625, 13‑14) adsiduis orationibus; epist. 43, 6, 2 (208,
128‑129) continuas preces, 43, 7, 2 (210, 161) continuis precibus.
sent. episc. 39 (Sattius a Sicilibba: 65, 310‑311) si haereticis in bapti‑
smo suo peccata donantur.

11, 15 alea ne luseris, ubi lusus nocivus est et crimen inmortale.
Cypr., domin. orat. 24 (106, 468‑469) quale crimen est [la divisione che
infrange la pace] quod martyrio non potest expiari!; patient. 14 (126,
276‑277) adulterium, fraus, homicidium mortale crimen est.

11, 17‑19 abscide … averte … extrahe … purifica … abige.
Cypr., zel. 17 (85, 315‑319) abice … reformare … evelle … evome … ex‑
clude.

11, 18 extrahe caliginem inimici ab oculis tuis.
Cypr., epist. 65, 4, 2 (431, 78‑80) in hac caligine diaboli saevientis fra‑
trum mentes ab errore revocate, ne alienae dementiae facile consen‑
tiant, ne se desperatorum delictis participes faciant; epist. 65, 2, 2 (429,
47‑49) quamvis sic quorundam pectora tenebrarum ingruentium pro‑
funda caligo caecaverit; epist. 59, 18, 3 (371, 530‑531) quos sic diabo‑
lus excaecat; epist. 65, 1, 2 (426, 8‑9) qui miser vel diaboli tenebris in
totum excaecatus.

11, 19‑20 abige abs te furaces mores.
Cypr., zel. 17 (85, 314‑315) omnem illam malitiam qua prius tenebaris
abice.

11, 20‑21 esto patiens et Christianus, esto tibi et vitae tuae in operationibus
iustus et providus.

Cypr., eleem. 9 (60, 175) esto in hac parte intrepidus, esto securus; hab.



virg. 21 (201, 27‑28) estote tales quales vos Deus artifex fecit, estote
tales quales vos manus patris instituit.

11, 23 evangeliis monitis erudire.
Cypr., epist. 58, 7, 1 (329, 163‑164) evangelicis exhortationibus et prae‑
ceptis ac monitis caelestibus … armatus ; epist. 58, 11 (335, 247‑248)
miles Christi praeceptis eius et monitis eruditus.

11, 24 ut promereri Dominum possis.
Cypr., unit. eccl. 18 (263, 455‑456) … ubi signantur qui Dominum pro‑
merentur; eleem. 11 (62, 222) Dominum promerenti, 24 (71, 498) pro‑
merendo Domino; epist. 14, 2, 2 (81, 41) in omnibus dominum
promerentes; epist. 19, 1 (103, 12) obsequiis suis et operibus iustis do‑
minum promeretur; epist. 26, 1 (125, 7‑8) ut … promereri dominum
possint; epist. 55, 8, 2 (264, 121) dominum saepe promeritus; epist. 62,
2, 1 (386, 25‑26) ut Christum iudicem et dominum deum nostrum pro‑
mereamur obsequiis nostris;
eleem. 14 (64, 281) dum Deum et operibus et moribus promereris, 15
(64, 304) Deum promereri, 26 (72, 548‑549) promeretur Christum iu‑
dicem; unit. eccl. 15 (260, 378‑379) … ut promereri quis possit Deum
iudicem; laps. 31 (238, 613) Deum saepe promeriti; patient. 18 (129,
355‑356) (Tobias) granditer Deum patientiae laude promeruit; domin.
orat. 32 (110, 591‑592) sermo non habens fructum promereri Deum
non potest, 36 (113, 683‑684) perseverabat in promerendo Deo; epist.
6, 3, 2 (35, 75‑76) fides, quae promereri plenius deum potuit; epist. 28,
2, 1 (134, 25‑26) geminatus promerendi dei titulus; epist. 59, 8, 2 (350,
214‑215) interest utrum quis homines promereri an deum cupiat;
epist. 73, 10, 2 (540, 162‑163) deum promeritus 34.

4. I lemmi introduttivi di citazione biblica

2, 2 nam cum dicat (Mt 5, 13).
Cypr., domin. orat. 3 (91, 35) nam cum dicat; epist. 27, 3, 3 (130, 60)
nam cum dominus dixerit; epist. 62, 2, 1. 2 (386, 19. 26‑27) nam cum
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34 È solo il caso di accennare che l’eventuale recupero di altre lezioni di D permette‑
rebbe di istituire ulteriori paralleli con gli scritti ciprianei. Ad es., 7, 8‑9 in peccatore (pec‑
tore D) subvenit: zel. 9 (80, 161) hostis semper in pectore est; zel. 1 (75, 8‑9) ne adversarius
… ubi in pectus obrepsit; epist. 59, 2, 3 (338, 32‑33) omnes quorum pectora et mentes dia‑
bolus obsedit; 9, 18‑19 ne configuremini huic saeculo et pompis et delictis (deliciis D):
hab. virg. 7 (192, 19‑20) mundus ipse contemnitur, cuius pompis et deliciis iam tum re‑
nuntiavimus, 13 (196, 17) a Deo per saeculi delicias recedentes; domin. orat. 19 (102, 348‑
349) qui saeculo renuntiavimus et divitias eius et pompas … abiecimus.
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denuo apostolus Paulus dicat … nam cum dicat Paulus apostolus;
epist. 63, 2, 1 (391, 25) nam cum dicat Christus; eleem. 8 (60, 157‑158)
nam cum Zachaeus dixisset;
epist. 4, 4, 2 (23, 90) cum in Deuteronomio dominus deus dicat; epist.
65, 1, 2 (427, 18) cum dominus dicat; epist. 66, 1, 2 (434, 15) cum ille
dicat; epist. 66, 8, 1 (442, 142) quando et apostolus dicat; epist. 70, 1, 3
(505, 37‑38) cum dominus dicat in Numeris; epist. 73, 26, 2 (561, 466)
maxime cum et apostolus dicat; sent. episc. 11 (Secundinus a Cedias:
31, 143‑144) cum dominus noster Christus dicat.

2, 9‑10 dicit enim scriptura divina (segue citazione da Erma, sim. 9, 31, 5‑6) 35.
Cypr., hab. virg. 10 (194, 19) cum dicat scriptura divina (Sap 5, 8‑9);
unit. eccl. 7 (254, 168) loquitur ac dicit scriptura divina (Jo 19, 23‑24);
laps. 7 (224, 135) dicit scriptura divina (Dt 6, 13); laps. 21 (233, 425‑
426) doceat indociles et admoneat inmemores scriptura divina quae
loquitur dicens (Is 42, 24‑25); laps. 31 (238, 615‑616) loquitur scriptura
divina (Dn 3, 25 LXX); Fort. 5, X (199, 17‑18) item in Exodo declarat
scriptura divina (1, 12); mortal. 9 (21, 132) docet et praemonet scrip‑
tura divina dicens (Sir 2, 1); mortal. 23 (29, 385) sicut in Genesi testa‑
tur et loquitur scriptura divina (5, 24); Demetr. 17 (45, 338‑339) cum
iam pridem scriptura divina posuerit et dixerit (Rm 12, 19b, cfr. Dt 32,
35); domin. orat. 5 (92, 66‑67) declarat scriptura divina quae dicit (1 Rg
1, 13); domin. orat. 8 (93, 113) declarat scripturae divinae fides (Dn 3,
51); domin. orat. 32 (110, 594) et ideo scriptura divina instruit dicens
(Tb 12, 8); epist. 4, 4, 3 (24, 102‑103) testatur scriptura divina quae dicit
(Prv 15, 12. 10); epist. 6, 2, 1 (31, 31) ubi loquitur scriptura divina (Sap
3, 4‑6. 8); epist. 34, 1 (167‑168, 15‑16) et iterum loquitur divina scrip‑
tura (Is 30, 15); epist. 59, 3, 2 (341, 81‑82) unde et parem talibus poe‑
nam scriptura divina loco alio comminatur et dicit (Is 2, 12); epist. 63,
4, 1 (392, 41‑42) secundum quod scriptura divina testatur et dicit (Gn
14, 18‑19); epist. 63, 6, 1 (396, 90) quibus scriptura divina adiungit et
dicit (Gn 49, 11); epist. 63, 8, 4 (399, 131‑132) cum de baptismo loqua‑
tur scriptura divina sitire nos dicit et bibere (Mt 5, 6); epist. 63, 12, 2
(406, 222‑223) aquas namque populos significari in apocalypsi scrip‑
tura divina declarat dicens (17, 15); epist. 64, 3, 1 (420, 34‑35) declarat
nobis scripturae divinae fides (a proposito di 2 Rg 4, 32‑37); epist. 65,
2, 1 (428, 35‑36) in scripturis divinis; epist. 69, 4, 1 (474, 77) manifestat
scripturae divinae fides (Ex 12, 46); epist. 69, 6, 1 (477, 120‑121) decla‑
rat in libris Regnorum scriptura divina (2 Rg 17, 20‑21); epist. 69, 8, 2

35 Marin 1984, 16; Nucci, commento, 117‑118.



(482, 178) secundum quod loquitur scriptura divina (Nm 16, 40); epist.
70, 1, 2 (503, 28) et iterum scriptura divina moneat et dicat (Prv 9, 18c
LXX); epist. 73, 8, 1 (538, 127‑128) nec hoc … sine scripturae divinae
auctoritate proponimus; epist. 75, 24, 2 (Firmiliano: 601, 456‑457) de te
dicat scriptura divina (Prv 29, 22); epist. 76, 3, 1 (611, 84‑85) cum scrip‑
tura divina loquatur et dicat (Ps 50, 19).

2, 14‑15 et alia scriptura dicit (Sir 32, 1‑2).
Cypr., unit. eccl. 25 (267, 585) probat scriptura quae dicit; epist. 63, 8,
3 (399, 127) addidit scriptura dicens.

2, 16‑17. 4, 14. 8, 3. 8, 6. 8, 11. 9, 16 et iterum (1, non identificata; 2, 1 Cor 5,
11; 3, Apc 14, 10; 4, Jr 25, 6; 5, Is 52, 11; 6, non identificata 36).

È inutile proporre esempi per questa formula, frequentissima in tutte
le opere di Cipriano.

3, 1‑4 in evangelio Dominus ad Petrum dixit … et Petrus respondit … et dixit
… et sollicite mandans tertio confirmavit dicendo (Jo 21, 17).

Cypr., unit. eccl. 4 (251, 73. 79‑80) loquitur Dominus ad Petrum … et
idem post resurrectionem suam dicit illi (PT); eleem. 4 (57, 66) man‑
dat et praecipit Esaiae Deus.

3, 7 monet Dominus et dicit (Eph 4, 30, 1 Cor 6, 19; 1 Th 5, 19).
Cypr., unit. eccl. 6 (253, 152) monet Dominus et dicit; unit. eccl. 1 (249,
2) cum moneat Dominus et dicat: ‘Vos estis sal terrae’ …; patient. 2 (118,
16‑17) quando ipse … moneat et dicat; mortal. 11 (22, 178‑179) … in Deu‑
teronomio quoque moneat per Moysen Spiritus sanctus et dicat; hab.
virg. 7 (193, 6‑7) qui (= Dominus) monuit et dixit; unit. eccl. 2 (249, 26)
ipso monente et dicente, 14 (260, 365‑366) ipso Domino praemonente et
dicente; patient. 4 (120, 66) ipso monente et dicente; mortal. 21 (28, 359‑
360) ipso Christo Domino et Deo nostro monente et dicente; unit. eccl.
8 (255, 192‑193) monet ipse in evangelio suo et docet, dicens; hab. virg.
10 (194, 21‑22) et apostolus rursum moneat et dicat; Demetr. 17 (45, 340‑
341) et iterum Spiritus sanctus praemoneat et dicat; zel. 11 (81, 197‑198)
a Christi lumine monentis et dicentis; epist. 13, 3, 2 (74, 42) domino prae‑
monente et dicente; epist. 43, 6, 1 (207, 112) monet nos dominus in evan‑
gelio suo dicens; epist. 55, 27, 3 (291, 502‑503) cum dominus praemoneat
et dicat; epist. 58, 7, 2 (329, 169) ipso praemonente et dicente; epist. 67,
5, 4 (456, 123‑124) quando et apostolus moneat et dicat; epist. 68, 4, 2
(467, 84‑85) quando et dominus in evangelio moneat et dicat; epist. 70,
1, 2 (503, 28) et iterum scriptura divina moneat et dicat.
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3, 13‑15 apostolus nos excitat Paulus et … ponit et dicit (Gal 4, 1).
Cypr., unit. eccl. 12 (258, 315‑316) quando ergo in praeceptis suis ponit
et dicit; Fort. 5, IX (198, 12‑13) et Petrus in epistula sua ponit et dicit;
Fort. 5, X (199, 13‑14) in psalmo XXV ponit et dicit; mortal. 7 (20, 101)
beatus apostolus Paulus in epistula sua ponit et dicit; Demetr. 17 (45,
338‑339) cum iam pridem scriptura divina posuerit et dixerit (Rm 12,
19b, cfr. Dt 32, 35); eleem. 3 (56, 53‑54) et iterum in epistula sua Io‑
hannes ponat et dicat; zel. 13 (82, 233. 236) item alio loco … ponit et
dicit (sc. Paulus); patient. 5 (120, 83‑85) in evangelio suo Dominus …
posuit et dixit; patient. 9 (123, 167‑169) item Petrus … in epistula sua
ponit et dicit; domin. orat. 2 (90, 27) quando ipse posuerit et dixerit;
domin. orat. 6 (92, 81‑82) quae Dominus in evangelio suo ponit et dicit;
epist. 59, 5, 3 (346, 150‑151) sicut ipse dominus in duodecim prophe‑
tis ponit et dicit; epist. 59, 13, 4 (359, 353‑354) Paulus apostolus in epi‑
stula sua ponit et dicit; epist. 63, 14, 2 (410, 269) sed et alio in loco ponit
et dicit; epist. 69, 1, 4 (471, 28‑29) dominus in evangelio suo ponit et
dicit; epist. 69, 2, 2 (472, 47‑48) et Petrus … posuit et dixit; epist. 69, 5,
1 (475, 94‑95) et idcirco dominus … ponit et dicit; epist. 73, 19, 2 (553,
347‑348) ubi erit quod ipse Christus in evangelio ponit et dicit; epist.
74, 3, 2 (567‑568, 63‑65) item dominus in evangelio increpans similiter
et obiurgans ponit et dicit.
patient. 4 (120, 70‑72) beatus apostolus Paulus … proponit et dicit;
epist. 17, 1, 1 (96, 7‑8) et iterum posuit in epistula sua dicens; epist. 58,
2, 2 (322, 44‑45) posuit enim (scil. Petrus apostolus) in epistula sua di‑
cens; epist. 70, 3, 2 (513, 82‑83) quos dominus hostes et adversarios
suos dicit in evangelio suo ponens; domin. orat. 11 (96, 190) beatus
quoque apostolus in epistula sua posuit, 25 (106, 482‑484) et iterum
… positum est, 27 (107, 503) in novissimo ponimus.
Già Miodoński (28) rilevava che la singolare espressione ponit et dicit
di aleat. è ben frequente in Cipriano, mentre non è attestata in Tertul‑
liano né in Lattanzio. 

4, 4‑7 apostolus idem Paulus commemorat, quando … providus et sollicitus
dicens (luoghi dalle Pastorali).

Cypr., mortal. 7 (20, 100‑101) cuius rei memor beatus apostolus Paulus
in epistula sua ponit et dicit; patient. 4 (120, 70‑72) quod beatus apo‑
stolus Paulus commemorans et peccatorem ad paenitentiam revocans
proponit et dicit; epist. 74, 3, 2 (568, 66‑67) cuius praecepti memor bea‑
tus apostolus Paulus commonet ipse quoque et instruit dicens; epist.
74, 10, 2 (577, 201‑202) quod ipsum quoque idem apostolus Paulus
docet praemonens; unit. eccl. 4 (252, 109‑112) quando et beatus apo‑



stolus Paulus hoc idem doceat et sacramentum unitatis ostendat di‑
cens (TR); epist. 69, 15, 1 (493, 337‑338) declarat beatus apostolus Pau‑
lus dicens; unit. eccl. 8 (255, 195‑196) apostolus item Paulus … obsecrat
et hortatur et dicit; epist. 27, 3, 3 (131, 66‑68) quando et Paulus aposto‑
lus quem dominus vas electionis suae dixit posuerit in epistula sua di‑
cens; epist. 69, 2, 3 (473, 55‑57) sed et Paulus apostolus hoc idem adhuc
apertius et clarius manifestans ad Ephesios scribit et dicit; epist. 69, 4,
2 (475, 89‑90) quod apostolus Paulus explanat docens et praecipiens
haereticum vitandum esse.
e, per quanto riguarda la clausola finale dicens (in aleat. lasciata in so‑
speso), basta riferirsi a una campionatura dal de mortalitate:
5 (19, 77) declarat dicens; 7 (20, 97‑98) locutus est ad eos dicens; 9 (21,
132) docet et praemonet scriptura divina dicens; 10 (21, 149) perhibet te‑
stimonium dicens; 10 (22, 155) temptavit dicens; 11 (22, 172‑173) sicut te‑
statur in Numeris Dominus Deus dicens; 22 (29, 377) precatur dicens.

4, 16 et alio loco (non identificata).
Cypr., patient. 2 (118, 24), 15 (127, 293) et alio loco; domin. orat. 4 (91,
59) et alio loco, 14 (98, 256) et alio loco dicit; zel. 13 (82, 233. 236) item
alio loco … ponit et dicit (sc. Paulus); epist. 11, 5, 2 (62, 93) ut legimus
alio loco; epist. 59, 3, 2 (341, 81‑82) unde et parem talibus poenam
scriptura divina loco alio comminatur et dicit; epist. 59, 12, 2 (356‑357,
317‑318) et alio loco indignatio et ira divina non tacet dicens; epist. 63,
8, 4 (399, 134‑135) sicut et alio loco ad Samaritanam mulierem domi‑
nus loquitur dicens; epist. 63, 18, 2 (415, 338‑339) item apud eundem
alio loco; epist. 65, 1, 3 (427, 20) et alio loco.
sent. episc. 37 (Vincentius a Thibari: 63, 299) et alio loco.
Demetr. 22 (48, 424‑425) alio in loco Deus loquitur, (431‑432) manife‑
stat alio in loco Deus dicens; eleem. 8 (60, 168) et alio in loco; patient.
13 (126, 257‑258) denique alio in loco idem apostolus …; domin. orat.
23 (104, 429‑430) idcirco et alio in loco dicit; epist. 55, 18, 1 (277, 303)
et alio in loco; epist. 63, 10, 3 (402, 179‑180) alio in loco beatus aposto‑
lus docet dicens; epist. 63, 14, 2 (410, 269) sed et alio in loco ponit et
dicit; epist. 63, 18, 3 (415, 347‑348) et ipse alio in loco mittens aposto‑
los dixit; epist. 75, 1, 2 (Firmiliano: 582, 13) unde et in alio loco.

4, 19 et in doctrinis apostolorum.
4, 22 et apostolus etiam iterum dicit (1 Cor 5, 13).
8, 2 scientes quoniam (Apc 22, 15).

Il costrutto, di matrice biblica 37, è usuale in Cipriano, ma non rivela

MARCELLO MARIN

37 Lo stesso aleat. (3, 2‑3: Nucci 80‑82) ricorda la risposta di Pietro in Jo 21, 17 come
Etiam Domine, tu scis quoniam amo te.

176



SULLA PRESENZA DI CIPRIANO NEL DE ALEATORIBUS 177

una specifica funzione di lemma introduttivo. Vedi, ad es., Cypr.,
epist. 16, 4, 2 (95, 71) scientes quoniam; epist. 21, 1, 2 (Celerinus Lu‑
ciano: 111, 12) scio enim quoniam; unit. eccl. 17 (262, 437) nec scire
quoniam; hab. virg. 2 (188, 12‑13) scientes quod templa Dei sint mem‑
bra nostra, 15 (198, 13) nescientes quia; sciens quia in Tt 3, 11 citato in
epist. 59, 20, 1 (372, 547); epist. 59, 18, 2 (369, 509) sciant quia; epist. 74,
9, 2 (575, 183) scientes quia.

8, 5 dicente Domino (Ex 22, 20).
Cypr., Demetr. 1 (35, 11) loquente Domino et dicente; mortal. 21 (28,
359‑360) ipso Christo Domino et Deo nostro monente et dicente.

8, 10 et utique Dominus occurrit et dicit (Apc 18, 4).
Cypr., hab. virg. 8 (193, 18‑20) sed divitiis tuis Paulus occurrit et …
praescribit; laps. 15 (229, 301‑302) quando occurrat scriptura divina
et clamet et dicat (segue citazione di Lv 7, 19b‑20); epist. 59, 3, 1 (340,
65‑66) quando occurrat et moneat scriptura divina dicens (Hab 2, 5);
epist. 75, 18, 1 (Firmiliano: 597, 364) quando huic loco breviter occurri
possit et dici.

8, 17 sic enim Dominus dicit (Lv 7, 19).
Cypr., unit. eccl. 6 (254, 155) dicit Dominus (Jo 10, 30); domin. orat.
11 (96, 188) et ipse Dominus Deus dixit (1 Rg 2, 30b); epist. 14, 2, 2
(81, 45‑46) et dominus quoque dicat; epist. 65, 1, 2 (427, 18) cum do‑
minus dicat; epist. 70, 1, 3 (505, 37‑38) cum dominus dicat in Nu‑
meris.

8, 18 dicit enim scriptura (Lv 7, 20).
Cypr., unit. eccl. 25 (267, 585) probat scriptura quae dicit (segue ci‑
tazione di Act 4, 32); domin. orat. 25 (106, 475‑476) probat scriptura
quae dicit (Dn 1, 1. 2a); eleem. 12 (62, 240‑241) addidit post haec
scriptura dicens (Lc 16, 14), 18 (67, 368) probat scriptura dicens (Jb
1, 1a‑3. 5).

9, 13‑14 et idcirco Dominus in hoc indignari dicit (citazione non identifi‑
cata 38).

Cypr., Demetr. 9 (40, 165) indignari se Deus dicit; epist. 59, 12, 2 (357,
320) … deus qui indignari se ipse testatur (la testimonianza è tratta
da Is 57, 6 super haec non indignabor? dicit dominus); epist. 59, 13, 6
(360, 375‑376) cum se ille indignari et irasci sacrificantibus dicat; epist.

38 Il rimando della Nucci a Jr 25, 6 (105, app.; 47) è da intendere nel senso che la cita‑
zione presenta uno sviluppo affine a Jr 25, 6. 5 (Marin 1988, 182; vedi anche le conside‑
razioni della Burini in questa raccolta di studi).



69, 6, 1 (478, 126‑127) indignatum esse dominum dixit; laps. 16 (229,
317) indignantis Domini et minantis.
et idcirco. Per una minima campionatura, Cypr., zel. 8 (79, 141), 10 (80,
166); domin. orat. 16 (100, 304); epist. 55, 13, 1. 55, 14, 1. 55, 23, 4. 64,
6, 1. 69, 5, 1. 69, 11, 3. 69, 13, 3. 71, 2, 3. 72, 2, 3. 73, 9, 1 (270, 208‑209;
271, 230; 284, 409; 425, 89; 475, 94; 486, 246; 490, 296‑297; 519, 47; 527,
63; 539, 147).

9, 17‑18 et apostolus beatissimus Paulus similiter dicit (Rm 12, 2).
Cypr., unit. eccl. 22 (265, 531) beatus apostolus loquitur in epistula
sua, dicens; vedi infra (10, 8‑10) le attestazioni per beatus apostolus
Paulus.

10, 2 in evangelio Dominus dicit (Mt 12, 32).
Cypr., testim. 1, 23 (25, 3) in evangelio Dominus dicit; testim. 1, 6 (11,
9). 1, 15 (16, 11). 2, 26 (64, 28) item in evangelio Dominus dicit; testim.
2, 20 (59, 24‑25) unde in evangelio Dominus dicit; unit. eccl. 15 (260,
381‑382) Dominus in evangelio … inquit ; laps. 20 (232, 403) in evan‑
gelio Dominus loquitur dicens; Fort. 5, XII (213, 34‑35) item Dominus
in evangelio … inquit; eleem. 9 (61, 192‑194) et Dominus in evangelio
… contestatur et dicit; domin. orat. 26 (106, 489) et Dominus in evan‑
gelio loquitur; epist. 55, 22, 2 (282, 373‑374) et in evangelio (dominus)
inquit; epist. 55, 23, 1 (283, 390‑391) dominus quoque in evangelio …
ait, ibidem, 3 (284, 406‑407) unde dominus in evangelio … dicit; epist.
59, 4, 2 (343, 108‑109) et dominus quoque in evangelio; epist. 59, 12, 2
(356, 316) et dominus in evangelio dicit; epist. 63, 8, 4 (399, 132)
quando et dominus in evangelio dicat; epist. 63, 14, 1 (409, 257)
quando ipse in evangelio dicat, ibidem, 2 (410, 267‑268) et iterum do‑
minus in evangelio hoc idem repetat dicens; epist. 63, 15, 2 (411, 288‑
289) porro autem dominus in evangelio dicit; epist. 63, 18, 3 (415, 344)
quando ipse in evangelio maxime dicat; epist. 66, 8, 2 (442, 145) et do‑
minus quoque in evangelio … dixerit; epist. 67, 2, 1 (449, 42‑43) quod
item dominus in evangelio repetit et dicit; epist. 68, 4, 2 (467, 84‑85)
quando et dominus in evangelio moneat et dicat; epist. 74, 3, 2 (567‑
568, 63‑65) item dominus in evangelio … ponit et dicit.
sent. episc. 5 (Nemesianus a Thubunas: 17, 75‑76) et in evangelio …
dominus noster Christus locutus est dicens, (19, 87‑88) et iterum in
evangelio dicit dominus; sent. episc. 30 (Libosus a Vaga: 55, 255‑256)
in evangelio dominus … inquit.
Vedi anche infra le attestazioni per Dominus in evangelio suo (10, 12).

10, 5‑6 et iterum propheta dicit (1 Rg 2, 25).
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Cypr., epist. 73, 6, 1 (536, 101‑102) quem locum profani et adulteri bap‑
tismi subtiliter Hieremias propheta perstringit dicens.
È più frequente il ricorso all’espressione per prophetam: ad es., De‑
metr. 20 (46, 383‑384) sicut per prophetam Spiritus sanctus loquitur
et hortatur, 23 (49, 455) per prophetam Deus praemonens hortatur et
dicit; epist. 59, 3, 2 (341, 76) cui exprobrat per prophetam dominus et
dicit 39.

10, 8‑10 et beatus apostolus Paulus procurator et vicarius Christi ecclesia‑
sticam curam agens ponit et dicit (1 Cor 3, 16‑17).

Cypr., unit. eccl. 4 (252, 109‑112) quando et beatus apostolus Paulus
(TR); Fort. 5, VIII (196, 16) item beatus apostolus Paulus; Fort. 5, XIII
(214, 3) probat beatus apostolus Paulus; mortal. 7 (20, 101) beatus apo‑
stolus Paulus in epistula sua ponit et dicit; eleem. 9 (61, 183‑184) item
beatus apostolus Paulus dominicae inspirationis gratia plenus; pa‑
tient. 2 (118, 18‑20) item beatus apostolus Paulus plenus Spiritu
sancto et vocandis formandisque gentibus missus; patient. 4 (120, 70‑
72) quod beatus apostolus Paulus commemorans et peccatorem ad
paenitentiam revocans proponit et dicit; zel. 8 (79, 145‑146) hos beatus
apostolus Paulus designat et denotat dicens; domin. orat. 33 (111, 626)
beatus apostolus Paulus (dixit); epist. 3, 2, 1 (12, 38) quorum praecep‑
torum memor beatus apostolus Paulus; epist. 10, 4, 3 (52, 70‑71) hic
est agon quem nobis ostendit et beatus apostolus Paulus; epist. 52, 1,
3 (244‑245, 23. 26) nam cum Paulus apostolus dicat …, cum hoc, in‑
quam, beatus apostolus dicat; epist. 59, 4, 3 (343, 118) beatus aposto‑
lus Paulus (inquit); epist. 63, 4, 2 (393, 57‑58) sicut beatus apostolus
Paulus probat dicens; epist. 63, 10, 1 (401, 161‑163) beatus quoque apo‑
stolus Paulus a domino electus et missus et praedicator veritatis evan‑
gelicae constitutus haec eadem in epistula sua ponit dicens; epist. 69,
15, 1 (493, 337‑338) declarat beatus apostolus Paulus dicens; epist. 69,
17 (496, 377‑378) secundum quod beatus apostolus Paulus in epistula
sua ad Romanos scribit et dicit; epist. 73, 13, 1 (543, 209) sicut de se
ipso dicit beatus apostolus Paulus; epist. 74, 3, 2 (568, 66) cuius prae‑
cepti memor beatus apostolus Paulus commonet; epist. 74, 10, 1 (576,
195‑196) cui rei prospiciens beatus apostolus Paulus ad Timotheum
scribit; epist. 75, 8, 1 (Firmiliano: 589, 162‑163) secundum quod et bea‑
tus apostolus Paulus.
domin. orat. 11 (96, 190) beatus quoque apostolus in epistula sua po‑
suit, 19 (102, 361‑362) sic et beatus apostolus monet formans et corro‑

39 Anche aleat. testimonia con il codice D la lezione per prophetam (per propheta M:
Nucci 106, app.). 



borans spei nostrae ac fidei firmitatem, 24 (105, 461‑462) secundum
quod beatus apostolus et scriptura sancta testatur; epist. 16, 2, 2 (91,
28) item beatus apostolus dixerit; epist. 17, 1, 1 (96, 5‑6) quod beatus
apostolus dicit; epist. 55, 18, 1 (277, 301‑303) item quod superbos re‑
darguens et adrogantiam frangens in epistula sua ponat, ibidem (278,
310‑311) et Paulus quoque apostolus in epistula sua posuit; epist. 58,
8, 3 (331, 195‑196) beatus apostolus docet dicens; epist. 59, 20, 2 (373,
562‑563) et beatus apostolus non monet tantum, sed et iubet a talibus
ut recedatur; epist. 60, 2, 1 (375, 22‑23) claruit fides quam de vobis bea‑
tus apostolus praedicavit; epist. 63, 10, 3 (402, 179‑180) alio in loco bea‑
tus apostolus docet dicens; epist. 66, 3, 3 (437, 60) item beatus
apostolus; epist. 67, 8, 3 (460, 177) secundum quod beatus apostolus
hortatur et dicit; epist. 71, 3, 2 (520, 63‑65) cui rei Paulus quoque pro‑
spiciens et concordiae et paci fideliter consulens in epistula sua po‑
suit dicens; epist. 74, 6, 1 (570‑571, 113‑114) manifestat et probat beatus
apostolus dicens.
Le attestazioni ciprianee dell’espressione ponit et dicit (e simili) sono
riunite supra, a proposito di 3, 13‑15 apostolus nos excitat Paulus et …
ponit et dicit.

10, 11‑13 iterum Dominus in evangelio suo negat peccatores et exprobat di‑
cens (Mt 7, 23) 40.

Cypr., unit. eccl. 8 (255, 192‑193) monet ipse in evangelio suo et docet,
dicens; unit. eccl. 19 (263, 461‑462) quos increpat Dominus et obiurgat
in evangelio suo, dicens; unit. eccl. 26 (267, 597‑598) Dominus … in
evangelio suo dicit; Fort. 5, VII (195, 17‑18) quod nos admonens et do‑
cens in evangelio suo Dominus; zel. 15 (83, 276‑277) Dominus … in
evangelio suo dicit; patient. 5 (120, 83‑85) in evangelio suo Dominus
… posuit et dixit; domin. orat. 6 (92, 81‑82) quae Dominus in evange‑
lio suo ponit et dicit; domin. orat. 9 (94, 145‑146) item Dominus in
evangelio suo praecepit; domin. orat. 22 (104, 408‑409) sicut in evan‑
gelio suo dicit; epist. 43, 6, 1 (207, 112) monet nos dominus in evan‑
gelio suo dicens; epist. 51, 2, 1 (242, 29) cum enim dominus in
evangelio suo dicat; epist. 52, 4, 2 (249, 85) cum dominus in evangelio
suo dicat; epist. 55, 16, 2 (274, 267‑268) et dominus in evangelio suo
dicit; epist. 57, 4, 2 (305‑306, 88‑89) dominus enim in evangelio suo
dicit; epist. 58, 5, 2 (326, 119‑120) quae in evangelio suo dominus edi‑
xit dicens; epist. 59, 3, 3 (341, 86‑87) secundum quod dominus in evan‑
gelio suo dicit; epist. 59, 4, 1 (342, 97) et iterum dominus in evangelio
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suo dicat; epist. 59, 5, 2 (345, 140‑141) cum dominus in evangelio suo
dicat; epist. 62, 3, 1 (387, 51) nam cum dominus in evangelio suo dicat;
epist. 64, 2, 2 (419, 26) nam cum dominus in evangelio suo dicat; epist.
68, 4, 3 (467, 92‑93) et eiusmodi homines dominus in evangelio suo
culpet et damnet dicens; epist. 69, 1, 2 (470, 13‑14) neque enim domi‑
nus noster Iesus Christus cum in evangelio suo testaretur, ibidem, 4
(471, 28‑29) adhuc quoque dominus in evangelio suo ponit et dicit;
epist. 69, 6, 3 (479, 138‑139) satiat adhuc in evangelio suo dominus;
epist. 69, 11, 1 (485, 226) probat et declarat in evangelio suo dominus;
epist. 70, 3, 2 (513, 82‑83) quos dominus hostes et adversarios suos
dicit in evangelio suo ponens; epist. 74, 9, 2 (576, 188‑189) quam veri‑
tatem nobis Christus ostendens in evangelio suo dicit; epist. 76, 5, 1
(613, 111‑112) declarat et docet dominus in evangelio suo dicens; sent.
episc. 7 (Lucius a Castra Galba: 23, 105‑106) cum dominus in evange‑
lio suo dixerit.
unit. eccl. 12 (258, 318) exprobrans discordiam; eleem. 4 (57, 69) et cum
peccata eis sua exprobrari praecepisset, 11 (62, 223) ipse in evangelio
ad exprobrationem eorum; domin. orat. 10 (95, 168‑169) in quorum
exprobrationem christiani quando oramus ‘pater noster’ dicimus;
epist. 59, 3, 2 (341, 76) cui exprobrat per prophetam dominus et dicit
[in apparato, exprobat]; epist. 59, 4, 2 (343, 116) ‘si male’, inquit, ‘lo‑
cutus sum, exprobra de malo’ (Jo 18, 23) [in apparato, exproba]; epist.
66, 3, 2 (437, 59) ‘si male locutus sum, exprobra de malo’ (Jo 18, 23) [in
apparato, exproba]; epist. 69, 6, 2 (478, 130‑131) qui ei peccata sua ex‑
probraret [in apparato, exprobaret]; epist. 73, 19, 1 (552, 333‑334) sciant
Christum non sine maxima exprobratione posuisse [in apparato, ex‑
probatione].

10, 14‑15 et Iohannes apostolus dicit (1 Jo 2, 28; 3, 8).
Cypr., zel. 11 (81, 189‑190) declarat Iohannes apostolus in epistula sua
dicens; patient. 9 (123, 166) sicut Iohannes apostolus instruit dicens;
unit. eccl. 9 (256, 237‑238) hos execratur et percutit Iohannes aposto‑
lus, dicens (1 Jo 2, 19), 14 (260, 357) Iohannis beati apostoli vox est;
epist. 28, 2, 2 (135, 34‑35) et Iohannes apostolus mandati memor in
epistula sua postmodum ponit; epist. 58, 1, 3 (320, 24) secundum Io‑
hannem apostolum dicentem; epist. 69, 1, 2 (470, 19) item beatus apo‑
stolus Iohannes; epist. 70, 3, 2 (513, 84) et beatus quoque apostolus
Iohannes; vedi anche mortal. 24 (30, 401‑402), domin. orat. 14 (98, 260‑
261), 22 (104, 415‑416).
sent. episc. 11 (Secundinus a Cedias: 31, 143‑145) cum … Iohannes



apostolus … dicat; sent. episc. 81 (Aurelius a Chullabi: 103, 486‑487)
Iohannes apostolus in epistula sua posuit.

5. Le citazioni bibliche

1, 6‑9 et origine authentici apostolatus super quem Christus fundavit eccle‑
siam in superiore nostro portamus, accepta simul potestate solvendi ac li‑
gandi et cum ratione peccata dimittendi. 

È evidentemente sotteso il richiamo a Mt 16, 18‑19 (che però la Nucci se‑
gnala solo nel commento, pp. 114‑115, come l’«indiscutibile riferimento» su
cui Harnack fondava le proprie argomentazioni), cui si aggiunge quello, bre‑
vissimo, a Jo 20, 23 (del quale non si fa cenno nemmeno nel commento) 41:
uno sviluppo compiutamente ciprianeo.

Cypr., unit. eccl. 4 (251, 73‑78) loquitur Dominus ad Petrum: ‘Ego tibi
dico’ inquit ‘quia tu es Petrus et super istam petram aedificabo eccle‑
siam meam, et portae inferorum non vincent eam. Tibi dabo claves
regni caelorum, et quae ligaveris super terram erunt ligata et in cae‑
lis, et quaecumque solveris super terram erunt soluta et in caelis’ (Mt
16, 18‑19), (251, 81‑83. 85‑89 PT) super illum aedificat ecclesiam et illi
pascendas oves mandat … unam cathedram constituit et unitatis ori‑
ginem adque rationem sua auctoritate disposuit, (252, 99‑101 PT) qui
cathedram Petri, super quem fundata ecclesia est, deserit, …; unit.
eccl. 4 (251, 79‑88 TR) super unum aedificat ecclesiam et, quamvis apo‑
stolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat
et dicat: ‘Sicut misit me Pater et ego mitto vos. Accipite Spiritum
sanctum: si cuius remiseritis peccata remittentur illi; si cuius tenueri‑
tis tenebuntur’ (Jo 20, 21‑23), …; hab. virg. 10 (194, 25‑26) Petrus etiam,
… super quem posuit et fundavit ecclesiam; patient. 9 (123, 167‑169)
item Petrus, super quem ecclesia Domini dignatione fundata est, in
epistula sua ponit et dicit; Fort. 5, XI (205‑206, 106‑108) cum septem li‑
beris plane copulatur et mater, origo et radix, quae ecclesias septem
postmodum peperit, ipsa prima et una super Petrum Domini voce
fundata; epist. 33, 1, 1 (non è esplicitato il mittente: 164, 2‑8) dominus
noster, cuius praecepta metuere et observare debemus, episcopi ho‑
norem et ecclesiae suae rationem disponens in evangelio loquitur et
dicit Petro: ‘ego tibi dico quia tu es Petrus, et super istam petram ae‑
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41 Ma vedi già Marin 1984, 15 e 1988, 173; la questione è compiutamente analizzata, in
questa raccolta, nel mio Alle origini di un dibattito cit.
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dificabo ecclesiam meam, et portae inferorum non vincent eam, et tibi
dabo claves regni caelorum, et quae ligaveris super terram erunt li‑
gata et in caelis, et quaecumque solveris super terram erunt soluta et
in caelis’ (Mt 16, 18‑19); epist. 37, 4, 2 (181‑182, 85‑87) vere evangelii te‑
stes et vere martyres Christi radicibus eius innixi, super petram ro‑
busta mole fundati; epist. 43, 5, 2 (205, 89‑90) Deus unus est et Christus
unus et una ecclesia et cathedra una super Petrum domini voce fun‑
data; epist. 55, 3, 1 (257‑258, 23‑24) graves viros et semel super petram
solida stabilitate fundatos; epist. 55, 8, 4 (265, 136‑138) cum Fabiani
locus, id est cum locus Petri et gradus cathedrae sacerdotalis vacaret;
epist. 57, 1, 1 (301, 23‑25) quando permiserit ipse et legem dederit ut
ligata in terris et in caelis ligata essent, solvi autem possent illic quae
hic prius in ecclesia solverentur; epist. 59, 7, 3 (348, 188‑190) Petrus
tamen super quem aedificata ab eodem domino fuerat ecclesia unus
pro omnibus loquens et ecclesiae voce respondens ait; epist. 66, 8, 3
(443, 149‑151) loquitur illic Petrus, super quem aedificata fuerat ec‑
clesia, ecclesiae nomine docens et ostendens; epist. 70, 3, 1 (511, 77‑
79) una ecclesia a Christo domino nostro super Petrum origine unitatis
et ratione fundata; epist. 71, 3, 1 (519, 52‑53) nam nec Petrus quem pri‑
mum dominus elegit et super quem aedificavit ecclesiam suam; epist.
73, 7, 1‑2 (537, 115‑126) nam Petro primum dominus, super quem ae‑
dificavit ecclesiam et unde unitatis originem instituit et ostendit, po‑
testatem istam dedit ut id solveretur in terris quod ille solvisset. Et
post resurrectionem quoque ad apostolos loquitur dicens (segue cita‑
zione di Jo 20, 21‑23). Unde intellegimus non nisi in ecclesia praepo‑
sitis et evangelica lege ac dominica ordinatione fundatis licere
baptizare et remissam peccatorum dare, foris autem nec ligari aliquid
posse nec solvi, ubi non sit qui aut ligare possit aut solvere; epist. 73,
11, 1 (541, 178‑179) ad ecclesiam quae una est et super unum qui et
claves eius accepit domini voce fundata est; epist. 75, 16, 1 (Firmiliano:
596, 318‑329) qualis vero error sit et quanta sit caecitas eius, qui re‑
missionem peccatorum [per un refuso, peccatorem] dicit apud syna‑
gogas haereticorum dari posse nec permanet in fundamento unius
ecclesiae, quae semel a Christo supra petram solidata est, hinc intel‑
legi potest quod soli Petro Christus dixerit: ‘quaecumque ligaveris
super terram, erunt ligata et in caelis, et quaecumque solveris super
terram, erunt soluta et in caelis’ (Mt 16, 19). Et iterum in evangelio in
solos apostolos insufflavit Christus dicens: ‘accipite spiritum sanctum.
Si cuius remiseritis peccata, remittentur illi: si cuius tenueritis, tene‑
buntur’ (Jo 20, 22‑23). Potestas ergo peccatorum remittendorum apo‑



stolis data est et ecclesiis quas illi a Christo missi constituerunt et epi‑
scopis qui eis ordinatione vicaria successerunt; epist. 75, 17, 1 (Firmi‑
liano: 596, 338‑340) qui (= Stephanus) sic de episcopatus sui loco
gloriatur et se successionem Petri tenere contendit, super quem fun‑
damenta ecclesiae collocata sunt.
sent. episc. 17 (Fortunatus a Thuccabori: 37, 169‑172) Iesus Christus
… super Petrum aedificavit ecclesiam, non super haeresim, et pote‑
statem baptizandi episcopis dedit, non haereticis; sent. episc. 48 (Pom‑
ponius a Dionysiana: 75, 351‑354) manifestum est haereticos non
posse baptizare et remissam peccatorum dare, qui potestatem non ha‑
bent ut aut solvere aut ligare aliquid in terris possint.

I passi ciprianei chiariscono l’ecclesiologia del Cartaginese in funzione
antieretica. A Pietro in primo luogo, e quindi agli apostoli e ai loro succes‑
sori, che costituiscono l’unica chiesa fondata sulla roccia, il Signore ha con‑
cesso la possibilità di rimettere i peccati, non certamente agli eretici che si
collocano al di fuori dell’unica chiesa; ne deriva il ruolo fondamentale che
ogni vescovo, vicario del Signore e degli apostoli, riveste nella vita comuni‑
taria; e parallelamente l’altissima responsabilità che investe la figura del ve‑
scovo, chiamato ad accogliere ammonire escludere perdonare con
applicazione vigile e assidua, lontana da ogni inadempienza e negligenza 42.
In questo contesto si collocano le dichiarazioni che aprono aleat.: l’anonimo
vescovo ricorda ai fedeli convenuti il proprio dovere di richiamare e cor‑
reggere, di esortare pressantemente ad una condotta di vita coerente con
l’impegno battesimale; il Signore ordina di non tacere, di rimproverare pub‑
blicamente colui che pecca, di non rendersi complice dei peccati altrui 43.

2, 1‑4 Siamo detti sale della terra, perché tutti i fratelli, grazie a noi, ricevano
il sapore della sapienza divina (con citazione di Mt 5, 13) 44.

Cypr., testim. 3, 87 (165) Fideles simplices cum prudentia esse debere.
(…) Et iterum: ‘Vos estis sal terrae. Si autem sal infatuatum fuerit, in
quo sallietur? Ad nihil valet, nisi proici foras et conculcari ab homini‑
bus’ (Mt 5, 13); unit. eccl. 1 (249, 2‑4) cum moneat Dominus et dicat:
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42 Per qualche cenno sull’ecclesiologia di Cipriano vedi l’agile sintesi di M. Veronese,
Introduzione a Cipriano (Letteratura cristiana antica, nuova serie, 19), Brescia 2009, 32‑
37 (presentazione del De ecclesiae catholicae unitate); 113‑115 (bibliografia su sacerdo‑
zio, ruolo del vescovo, ecclesiologia).

43 Efficacemente, Nucci 42‑46.
44 Et ideo sal terrae dicimur, ut ex nobis omnis fraternitas caelesti sapientia saliatur.

Nam cum dicat: ‘Sal autem si fatuum fuerit, nihilo valebit, nisi ut proiciatur foras et con‑
culcetur ab hominibus’, hoc veremur et timemus, … (Nucci 78).
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‘Vos estis sal terrae’, cumque esse nos iubeat ad innocentiam simpli‑
ces et tamen cum simplicitate prudentes, …; domin. orat. 17 (100, 313‑
314) nam cum discipuli ab eo iam non terra appellentur sed sal terrae
…;
sent. episc. 7 (Lucius a Castra Galba: 23, 105‑108) cum dominus in
evangelio suo dixerit: ‘Vos estis sal terrae. Si autem sal infatuatum fue‑
rit, in quo salietur? Ex eo ad nihil valebit, nisi ut proiciatur foras et
conculcetur ab hominibus’, … (gli scismatici non sono in grado di con‑
dire con sapienza spirituale). Il tenore di questa citazione offre inte‑
ressanti convergenze con quello di aleat.

3, 1‑4 Il dialogo fra Gesù e Pietro dopo la resurrezione (Jo 21, 15‑17) pre‑
senta la dichiarazione di amore del discepolo e il comando di Gesù a pa‑
scere le sue pecore 45.

Cypr., hab. virg. 10 (194, 25‑26) Petrus etiam, cui oves suas Dominus
pascendas tuendasque conmendat, …; unit. eccl. 4 (251, 81‑83 PT)
super illum aedificat ecclesiam et illi pascendas oves mandat; epist.
8, 1, 2 (dal clero romano: 41, 19‑20) sed et Simoni sic dicit: ‘diligis me?
Respondit: diligo. Ait ei: pasce oves meas’ (Jo 21, 15‑17).

3, 4‑8 Non bisogna causare alcuna mestizia allo Spirito santo che coabita in
noi; introdotta da monet Dominus et dicit, viene proposta una citazione
composita, la cui prima parte corrisponde a Eph 4, 30, nolite contristare Spi‑
ritum sanctum , integrata da qui in vobis est (1 Cor 6, 19) 46.

Cypr., testim. 3, 7 (96, 1‑3) Non contristandum Spiritum sanctum quem
accepimus. Apud Ephesios: ‘Nolite contristare Spiritum sanctum Dei,
in quo signati estis in diem redemptionis’; patient. 16 (127, 313‑316) …
domicilium pacificum perseveret in corde, ubi Deum pacis delectet
habitare. Admonet denique apostolus et docet dicens: ‘Nolite
contristare Spiritum sanctum Dei in quo signati estis in diem
redemptionis’.

3, 8‑9 All’invito a non rattristare lo Spirito santo segue l’ulteriore racco‑

45 In evangelio Dominus ad Petrum dixit: ‘Petre, inquit, amas me?’. Et Petrus respon‑
dit: ‘Etiam Domine, tu scis quoniam amo te’. Et dixit: ‘Pasce oves meas’. Et sollicite man‑
dans tertio confirmavit dicendo: ‘Pasce oves meas’ (Nucci 80‑82).

46 Et quoniam episcopum id est Spiritum sanctum per inpositionem manus cordis ex‑
cepimus hospitio et cohabitatur in nostro nullam maestitiam proponamus. Monet Do‑
minus et dicit: ‘Nolite contristare Spiritum sanctum qui in vobis est, … (Nucci 82).



mandazione nolite extinguere lumen, quod in vobis effulsit: la Nucci la ri‑
conduce a 1 Th 5, 19 47, che però dichiara soltanto “non spegnete lo Spirito” 48.

3, 17‑19 Sulla base dello sviluppo precedente (13‑17), che cita liberamente
Gal 4, 1‑2, l’anonimo prosegue: Nos etiam sumus dispensatores et procura‑
tores evangelii: hic quoque inter dispensatores et procuratores quaeritur, ut
quis fidelis et iustus inveniatur 49, che riprende con qualche ampliamento 1
Cor 4, 2 (hic iam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur) 50.

Cypr., mortal. 17 (26, 299‑300) ad quorum convivium congregatur
quis que fidelis et iustus et laudabilis invenitur 51.

4, 11‑12 nemo iuventutem tuam contemnat (1 Tm 4, 12 in un contesto che è
dichiarato indirizzato ad Timotheum docendum et corroborandum [4, 4‑5],
ma che si rivela sostanzialmente una collazione di testi tratti soprattutto
dalle Lettere pastorali) 52.

Cypr., epist. 3, 3, 3 (15, 72‑74) nam si apostolus Paulus ad Timotheum
scribens dixit: ‘iuventutem tuam nemo despiciat’, quanto magis tibi a
collegis tuis dicendum est: “senectutem tuam nemo despiciat”?

4, 12‑13 peccantem coram multis castiga, ut et ceteri metum habeant (1 Tm
5, 20 nel medesimo contesto).

Cypr., testim. 3, 77 (161) Peccantem publice obiurgandum. In epistu‑
lis Pauli: ‘Peccantes coram omnibus corripe, ut et ceteri metum ha‑
beant’.

4, 13‑14 et ne communicaveris peccatis alienis (1 Tm 5, 22 nel medesimo con‑
testo).

Cypr., epist. 73, 19, 3 (553, 355‑357) et nunc qui talibus ad ecclesiam ve‑
nientibus sine baptismo communicandum existimant, non putant se
alienis immo aeternis peccatis communicare, …?; sent. episc. 41 (Au‑
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47 Nucci 83, apparato; vedi anche commento, 120.
48 Marin 1988, 173‑174 (frainteso dalla Nucci, commento, 120).
49 Nucci 84.
50 La segnalazione corretta in Marin 1984, 19; si può inoltre ricordare che fidelis di‑

spensator et prudens è in Lc 12, 42 e che il nesso fidelis et iustus è in 1 Jo 1, 9 (riferito a
Deus; la lettera giovannea è citata in aleat. 10, 14‑17). Il luogo paolino non figura nem‑
meno nel pregevole contributo della Burini in questa raccolta, che riprende dalla Nucci
(46‑53, § 6. Citazione della Scrittura) l’elenco dei loci biblici citati dall’anonimo.

51 L’editore di mortal. per CCL 3A, M. Simonetti, non segnala riferimenti scritturistici.
52 Vedi Nucci 47. 122.
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relius ab Utica: 67, 319‑320) cum dicat apostolus non communican‑
dum peccatis alienis.

5, 9‑10 et si qua sunt similia quae his congruunt (a conclusione dell’elenco
delle numerose tentazioni dell’antico nemico).

Il modello è paolino: Gal 5, 19ss. chiude l’elenco dei facta carnis con et his
similia (citato in testim. 3, 64, 154‑155; anche in sent. episc. 5 [Nemesianus a
Thubunas: 21, 94]).

6, 27 est et quando.
L’espressione, che introduce il resoconto delle veglie notturne dei gioca‑

tori di dadi con le prostitute che a loro si accompagnano, può essere acco‑
stata a est autem quando di Bar 6, 9 53.

8, 3 et iterum in iudicii diem igne rotante torqueri 54.

Perfezionando una intuizione di Wölfflin, ho individuato nella quadru‑
plice argomentazione contro il giocatore di dadi sviluppata nel cap. 8 una ri‑
cercata struttura simmetrica costruita su un duplice richiamo biblico per
ogni affermazione e sul raggruppamento dei testimonia per parole‑chiave 55.
La prima dichiarazione (chi gioca maleficium nosse debet, deve sapere che
compie azione malefica) si fonda, probabilmente, su due luoghi riconduci‑
bili all’Apocalisse (22, 15 e 14, 10) e trattati molto liberamente: il primo (foris
maleficus et venenarius) non presenta riscontri ciprianei, il secondo (in iu‑
dicii diem igne rotante torqueri) trova in Cipriano più di un parallelo, ma
con ridotta corrispondenza testuale:

‑ Cypr., Fort. 5, III (189‑190) Quae comminatio Dei sit adversus eos qui
idolis sacrificant. In Exodo: ‘Sacrificans diis eradicabitur, nisi Domino
soli’ (22, 20). (…) Item apud Hieremiam: ‘Nolite ambulare post deos
alienos ut serviatis eis, et ne adoraveritis eos et ne incitetis me in ope‑
ribus manuum vestrarum ad disperdendos vos’ (25, 6). Segue cita‑

53 Come leggiamo, ad es., in Firmico Materno (err. 28, 4, ed. Turcan cit., 146‑147) che
cita Bar 6, 5‑10, esplicitamente attribuito, come al solito, a Geremia. Per l’attribuzione a
Geremia del Libro di Baruc nelle Veteres e nei Padri latini vedi Cypr., testim. 2, 6 (35‑36
per Bar 3, 36‑38) e A.‑M. La Bonnardière, Biblia Augustiniana. A.T. Le Livre de Jérémie,
Paris 1972, 10.

54 Aleae tabula qui ludet, et maleficium nosse debet, quod a Dei servos longe sit scien‑
tes quoniam foris maleficus et venenarius et iterum in iudicii diem igne rotante torqueri
(8, 1‑3: Nucci 98‑100). La curatrice non registra in apparato né nella tabella delle citazioni
bibliche (47) richiami scritturistici.

55 Marin 1988, 178‑181, anche per gli studi precedenti (Nucci, commento, 131).



zione di Apc 14, 9‑11, che per l’idolatra, adoratore della bestia, pre‑
vede che punietur igne et sulphure (Apc 14, 10).
‑ epist. 58, 7, 3 (330, 174) et apocalypsis instruit et praemonet dicens
(14, 9‑11); anche qui l’adoratore della bestia punietur igne et sulphure
(177).
‑ epist. 65, 1 (426‑428) contesta Fortunaziano che dopo la colpa di ido‑
latria osa ancora rivendicare per sé l’episcopato: unitamente a Is 57, 6
e 2, 8‑9 sono citati Ex 22, 20 (‘Sacrificans diis eradicabitur, nisi domino
soli’) e Apc 14, 9‑11, introdotto con in apocalypsi quoque legamus
iram domini conminantis et dicentis; anche qui per l’adoratore della
bestia si dichiara che punietur igne et sulphure (65, 1, 3 [428, 26]) 56.

Come subito vedremo, i paralleli ciprianei riuniscono certamente due
delle prime quattro citazioni che ricorrono in aleat. 8: proprio la forte ana‑
logia dei contesti mi aveva indotto a riconoscere e accogliere in aleat. anche
la presenza di Apc 14, 10, unica citazione che non obbedisce alla regola della
parola‑chiave 57.

8, 4‑8 Sulla illiceità del sacrificio idolatrico, quod Christianis non licet di‑
cente Domino: ‘Sacrificans diis eradicabitur, nisi Domino soli’ (Ex 22, 20);
segue citazione di Jr 25, 6 58.

‑ Cypr., laps. 7 (224, 140‑141) Et iterum Deus loquitur dicens: ‘Sacrifi‑
cans diis eradicabitur nisi Domino soli’ (Ex 22, 20).
‑ Demetr. 16 (44, 300‑304) … quae desipientium caeca et stulta de‑
mentia … non metuere Deum conminantem et dicentem: ‘Sacrificans
diis eradicabitur nisi Domino soli’ (Ex 22, 20).
‑ epist. 59, 12, 2 (356‑357, 311‑319) cum recentia delinquentium faci‑
nora ferverent et sacrificiis nefandis non tantum diaboli altaria sed
adhuc manus ipsae lapsorum atque ora fumarent, communicare cum
lapsis et paenitentiae agendae intercedere non destiterunt. Clamat
deus: ‘Sacrificans diis eradicabitur nisi domino soli’ (Ex 22, 20). Et do‑
minus in evangelio dicit (segue citazione di Mt 10, 33). Et alio loco in‑
dignatio et ira divina non tacet dicens (segue citazione di Is 57, 6).
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56 Le quattro citazioni bibliche dell’epist. 65 sono tutte contenute in Fort. 5, III (189‑
190).

57 Marin 1988, 180‑181.
58 Aleae tabula qui ludet prius auctori eius sacrificare debet, quod Christianis non licet

dicente Domino: ‘Sacrificans diis eradicabitur, nisi Domino soli’ (Ex 22, 20), et iterum:
‘Nolite sacrificare diis alienis, ne incitetis me in operibus manuum vestrarum ad disper‑
dendos vos’ (Jr 25, 6) [Nucci 100].
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‑ epist. 65, 1 (426‑428) contesta Fortunaziano che dopo la colpa di ido‑
latria osa ancora rivendicare per sé l’episcopato: unitamente a Is 57, 6
e 2, 8‑9 sono citati Ex 22, 20 (‘Sacrificans diis eradicabitur, nisi domino
soli’ [65, 1, 3: 427, 20]) e Apc 14, 9‑11.
‑ Fort. 5, III (189‑190) Quae comminatio Dei sit adversus eos qui ido‑
lis sacrificant. In Exodo: ‘Sacrificans diis eradicabitur, nisi Domino
soli’ (22, 20). (…) Item apud Hieremiam: ‘Nolite ambulare post deos
alienos ut serviatis eis, et ne adoraveritis eos et ne incitetis me in ope‑
ribus manuum vestrarum ad disperdendos vos’ (25, 6). Segue cita‑
zione di Apc 14, 9‑11, come abbiamo visto supra.
‑ testim. 1, 2 (7, 1‑10) Item quod prophetis non crediderint et eos in‑
terfecerint. La prima citazione è Jr 25, 4‑7; per il v. 6, ‘Nolite ambulare
post deos alienos, ut serviatis eis, et ne adoraveritis et ne incitetis me
in operibus manuum vestrarum ad disperdendos vos’.
‑ Demetr. 6 (37‑38). La punizione divina ricade sull’umanità idolatra,
incapace di rendere culto al solo Dio come le viene prescritto. Dopo Dt
6, 13 e 5, 7, introdotto da et iterum, segue Jr 25, 6, ‘Nolite ambulare
post deos alienos ut serviatis eis et ne adoraveritis eos: et ne incitetis
me in operibus manuum vestrarum ad disperdendos vos’59.

8, 8‑13 anche se non celebra il sacrificio, il cristiano che gioca a dadi è com‑
plice della regola del gioco delittuoso (a sostegno, Apc 18, 4 e Is 52, 11) 60.

‑ Cypr., testim. 3, 34 (128‑129) Fidelem gentiliter vivere non oportere.
(…) De hoc ipso quod segregare se quis debeat a gentilibus ne sit so‑
cius culpae et fiat particeps plagae in Apocalypsi: ‘Et audivi aliam
vocem de caelo dicentem: exi de ea, populus meus, ne particeps sis
delictorum eius et ne perstringaris plagis eius’ (Apc 18, 4). (…) Item
apud Esaiam: ‘Exite de medio eorum, qui fertis vasa Domini’ (Is 52,
11). 
‑ laps. 10 (226, 187‑196) Clamat ecce per prophetam Spiritus sanctus:
‘Discedite, discedite, exite inde et inmundum nolite tangere. Exite de

59 La citazione di Jr 25, 6 presenta in aleat. 8, 6‑8 una intenzionale modifica nella parte
iniziale (nolite sacrificare diis alienis) in ossequio alla parola‑chiave della seconda di‑
chiarazione, sacrificare: Marin 1988, 180‑181; Nucci 131.

60 Christianus qui es et aleae tabula ludes, licet non sacrifices, legi huius facinoris par‑
ticeps es. Et utique Dominus occurrit et dicit: ‘Exite de ea populus meus, ne particeps sis
delictorum eius’ (Apc 18, 4). Et iterum: ‘Discedite, discedite inde, exite de medio eius qui
portatis vasa Domini et immundum ne tetigeritis’ (Is 52, 11) [Nucci 100]. Is 52, 11 è già
ripreso in 2 Cor 6, 17, nel contesto in cui Paolo sostiene che non ci può essere rapporto
intesa collaborazione fra giustizia e iniquità, luce e tenebre, Cristo e Beliar, fedele e infe‑
dele: nessun accordo si può istituire fra il cristiano, tempio di Dio, e gli idoli.



medio eius, separamini qui fertis vasa Domini’ (Is 52, 11). Et qui vasa
sunt Domini ac templum Dei, ne inmundum tangere et feralibus cibis
pollui violarique cogantur, non exeunt de medio nec recedunt? Alibi
quoque vox auditur e caelo praemonens quid Dei servos facere con‑
veniat, et dicens: ‘Exi de ea, populus meus, ne particeps sis delicto‑
rum eius et ne perstringaris plagis eius’ (Apc 18, 4). Qui exit et cedit,
delicti particeps non fit; plagis vero et ipse perstringitur qui socius
criminis invenitur 61.

8, 13‑20 il cristiano che gioca a dadi è in realtà un pagano e assume invano
ciò che attiene al sacrificio del Signore (a sostegno, Lv 7, 19b [?] e 20) 62.

‑ Cypr., testim. 3, 94 (167) Cum timore et honore eucharistiam acci‑
piendam. In Levitico: ‘Anima autem quaecumque manducaverit ex
carne sacrificii salutaris quod est Domini et inmunditia eius super
ipsum est, peribit anima illa de populo suo’ (Lv 7, 20; a conferma,
segue citazione di 1 Cor 11, 27).
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61 Merita di essere seguita nel tempo la storia della presenza di talune citazioni (o
gruppi di citazioni) bibliche. Così, Firmico Materno affianca Ex 22, 20, Jr 25, 6, Apc 14, 9‑
11 a esprimere l’indignatio e la condanna divina nei confronti degli idolatri (err. 28,
10.12.13, ed. Turcan cit., 150.152‑153: tutte le citazioni bibliche dell’ampio sviluppo di Fir‑
mico [28, 10‑13] derivano da Cypr., Fort. 5, III e sono riproposte nella medesima succes‑
sione, come segnala l’apparato di R. Weber, 189‑190). Agostino, confutando le teorie
donatiste che dichiara fondate su passi scritturistici non compresi, affianca a 1 Tm 5, 22
(ne communices peccatis alienis) Is 52, 11 (exite inde, et immundum ne tetigeritis, cui
aggiunge, introdotta da et, l’integrazione esplicativa qui tetigerit pollutum, pollutus est)
per dimostrare che rendersi complice dei peccati altrui significa acconsentire alle azioni
cattive (epist. 108, 3, 7: NBA 21, 1058). Anche per 1 Cor 5, 11 (citato in aleat. 4, 14‑16) si
può riscontrare Aug. epist. 29, 5 e 22, 1, 3 (NBA 21, 186 e 108), che lo applica ai banchetti
e alle ubriacature nei luoghi santi: l’ebriosus del locus di Paolo, che interessa particolar‑
mente Agostino, è viceversa omesso in aleat.

62 Christianus quicumque es et alea ludes, hoc primo in loco scire debes quia non es
Christianus sed ethnicum tibi nomen est et illud quod ad sacrificium dominicum perti‑
net in vacuum sumis. Sic enim Dominus dicit: ‘Omnis immundus non tangat sacrificii
sancti’. Dicit enim scriptura: ‘Omnis vir manducans carnem sacrificii, et inmunditiae eius
super ipsum: pereat anima illa de populo meo’ (Lv 7, 20). Aleator quicumque es Chri‑
stianum te dicis, quod non es eo quod saeculo particeps es. Nec amicus Christi potes
esse qui cum inimico Christi tenes amicitiam (Nucci 100‑102). La Nucci riconduce la
prima citazione, omnis immundus non tangat sacrificii sancti, a Lv 7, 19b (vedi 47. 103
apparato), che in realtà dichiara al positivo «chiunque sarà mondo mangerà la carne»; nel
commento (132) considera la citazione «non ben identificabile, anche se riecheggia ana‑
loghi divieti del Levitico» (così Marin 1988, 180‑181 e nota 35). L’affermazione introdut‑
tiva (il cristiano che gioca a dadi prende invano ciò che riguarda il sacrificio del Signore)
sembra richiamare gli enunciati paolini di 1 Cor 10, 21 e 11, 27: entrambe le citazioni ri‑
corrono in laps. 15 (229, 305‑311) insieme a Lv 7, 19b‑20 (229, 302‑305); 1 Cor 11, 27 in
testim. 3, 94 (inscriptio, Cum timore et honore eucharistiam accipiendam) insieme a Lv
7, 20 (167); il rilievo in Marin 1988, 181 e nota 41.
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‑ laps. 15 (229, 301‑305) … Domini corpus invadunt, quando occurrat
scriptura divina et clamet et dicat: ‘Omnis mundus manducabit car‑
nem; et anima quaecumque manducaverit ex carne sacrificii saluta‑
ris, quod est Domini, et inmunditia ipsius super ipsum est, peribit
anima illa de populo suo’ (Lv 7, 19‑20; a ulteriore conferma, seguono
citazioni di 1 Cor 10, 21 e 11, 27) 63.

9, 17‑19 et apostolus beatissimus Paulus similiter dicit: ‘videte fratres, ne
configuremini huic saeculo’ (Rm 12, 2).

‑ Cypr., Fort. 5, VIII (196, 25) nec configuremini saeculo huic.
‑ epist. 76, 3, 2 (612, 91‑92) nec configuremini saeculo huic.

10, 3‑8 non c’è indulgenza per una colpa commessa contro Dio (le prime due
citazioni, Mt 12, 32 e 1 Rg 2, 25) 64.

‑ Cypr., testim. 3, 28 (122‑123) Non posse in ecclesia remitti ei qui in
Deum deliquerit. In evangelio cata Mattheum: ‘Qui dixerit verbum
adversus filium hominis remittetur illi: Qui autem dixerit adversus
Spiritum sanctum non remittetur illi neque in isto saeculo neque in
futuro’ (Mt 12, 32). (…) De hoc ipso in Basilion I: ‘Si delinquendo
peccet vir adversus virum, orabunt pro eo Dominum: Si autem in
Deum peccet homo, quis orabit pro eo?’ (1 Rg 2, 25).
‑ Fort. 5, IV (190‑191) Non facile ignoscere Deum idolatris. Fra le ci‑
tazioni, Item in Regnorum I: ‘Si delinquendo peccet vir adversus
virum, orabunt pro eo Dominum: Si autem in Deum peccet homo,
quis orabit pro eo?’ (1 Rg 2, 25).
‑ epist. 73, 19, 3 (553, 351‑354) execranda ac detestanda res a quibus  ‑
dam prorsus adseritur, ut is qui eum si qui in spiritum sanctum

blas   phemaverit reum futurum peccati aeterni comminatur, idem…

63 È significativo che la rarissima citazione di Lv 7, 20 sia presente, nella letteratura cri‑
stiana dei primi tre secoli, oltre che nella relativa omelia origeniana sul Levitico (5, 10:
GCS 6, 351‑353), solo in Cipriano e aleat.: Marin 1988, 181; Nucci, commento, 132. Per la
Nucci (ibidem), si tratta di «corrispondenza che fa presupporre l’utilizzo di un reperto‑
rio biblico (Testimonia) comune»; anche precedentemente (ibidem, 131‑132, commento
a 8, 4‑8), la curatrice suppone «o la dipendenza dell’anonimo autore direttamente da Ci‑
priano» (così Marin 1988, 180‑181. 184) «oppure una fonte comune; Cipriano e il nostro
omileta potrebbero avere attinto a repertori biblici, …».

64 Nam quod delicti in Deum nulla sit excusatio nec indulgentia ulla et nemini veniam
datur, in evangelio Dominus dicit, ‘Si qui, inquit, dixerit blasphemiam in filium hominis,
demittetur illi: at his qui peccaverit in Spiritu sancto non dimittetur illi, nec hic nec in fu‑
turo saeculo’ (Mt 12, 32). Et iterum propheta dicit: ‘Si delinquendo peccatur adversus
virum, orabitur pro eo ad Dominum; si autem in Deum peccaverit, quis orabit pro eo?’
(1 Rg 2, 25) [10, 1‑8: Nucci 104‑106].



10, 8‑11 Anche Paolo sottolinea che chi si rende colpevole contro il cristiano,
tempio di Dio, sarà da Dio mandato in rovina: ‘Vos estis templum Dei, et in
vobis Christus habitat: si quis templum Dei violaverit, perdit illum Deus’ (1
Cor 3, 16‑17) 65 [è da notare Christus habitat, in sostituzione di spiritus Dei
habitat] 66.

‑ Cypr., testim. 3, 27 (122, 1‑7) Baptizatum quoque gratiam perdere
quam consecutus sit, nisi innocentiam servet … In epistula Pauli ad
Corinthios: ‘Nescitis quia templum Dei estis et spiritus Dei habitat in
vobis? Si qui templum Dei violaverit, violabit illum Deus’ (1 Cor 3,
16‑17).
‑ epist. 62, 2, 1. 2 (386, 19‑24. 26‑31) nam cum denuo apostolus Paulus
dicat: ‘nescitis quia templum dei estis et spiritus dei habitat in vobis?’
(1 Cor 3, 16), etiamsi caritas nos minus adigeret ad opem fratribus fe‑
rendam, considerandum tamen hoc in loco fuit dei templa esse quae
capta sunt, nec pati nos longa cessatione et neglecto dolore debere ut
diu dei templa captiva sint, … Nam cum dicat Paulus apostolus:
‘quotquot in Christo baptizati estis, Christum induistis’ (Gal 3, 27), in
captivis fratribus nostris contemplandus est Christus et redimendus
de periculo captivitatis, qui nos redemit de periculo mortis, ut qui nos
de diaboli faucibus exuit nunc ipse qui manet et habitat in nobis de
barbarorum manibus exuatur … (il parallelo è ancor più significativo
perché presenta un analogo scivolamento spiritus dei / Christus come
soggetto di habitat).
Vedi ancora hab. virg. 2 (188, 12‑16) … considerantes pariter ac scien‑
tes quod templa Dei sint membra nostra ab omni faece contagionis
antiquae lavacri vitalis sanctificatione purgata nec violari ea aut pol‑
lui fas sit, quando qui violat et ipse violetur? Eorum nos templorum
cultores et antistites sumus; epist. 13, 5, 1 (76, 77‑78) non deesse qui dei
templa et post confessionem sanctificata et inlustrata plus membra
turpi et infami concubitu suo maculent; epist. 55, 26, 1 (289, 471‑472)
… ad cloacam et caenosam voraginem vulgi sanctificatum corpus et
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65 Et beatus apostolus Paulus procurator et vicarius Christi ecclesiasticam curam agens
ponit et dicit: ‘Vos estis templum Dei, et in vobis Christus habitat: si quis templum Dei
violaverit, perdit illum Deus’ (1 Cor 3, 16‑17) [Nucci 106].

66 Così già Tertulliano, pud. 16, 1 (CCL 2, 1312) Necesse est igitur usque illis aposto‑
lum ostendi quem ego et in secunda Corinthiorum talem defendam qualem et in omni‑
bus litteris novi. Qui et in prima primus omnium templum Dei dedicavit: ‘Non scitis vos
templum Dei esse et in vobis Dominum habitare?’ (1 Cor 3, 16). Sulla formulazione Chri‑
stus habitat possono aver influito le reminiscenze di Eph 3, 17, Rm 8, 10, Col 3, 16 (Étude
1891, 107 [C. Callewaert]; Marin 1988, 183 nota 48).
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dei templum detestabili conluvione violaverit, epist. 55, 27, 1 (290,
488‑492) nam cum corpora nostra membra sint Christi et singuli simus
templum dei, quisque adulterio templum dei violat deum violat, et
qui in peccatis committendis voluntatem diaboli facit daemoniis et
idolis servit; epist. 69, 11, 3 (486, 247‑249) ut … peccatorum remissio‑
nem consequi et sanctificari ac templa dei fieri possint, ecclesiae bap‑
tismo baptizandi sunt; epist. 73, 12, 2 (542‑543, 198‑200) si peccatorum
remissam consecutus est, sanctificatus est: si sanctificatus est, tem‑
plum dei factus est; epist. 74, 5, 2 (569, 92‑94) nam si potest quis extra
ecclesiam natus templum dei fieri, cur non possit super templum et
spiritus sanctus infundi?

Da epist. 55, 27 risalta la radice esegetica e teologica del peccato com‑
messo dal giocatore d’azzardo: l’idolatria, che nella lista delle temptationes
diaboliche enunciate dall’anonimo occupa il primo posto (5, 6). Nella lettera
ad Antoniano il fondamento è paolino: … quando sint apud illos (i nuovi
eretici) et adulteri et fraudatores qui teneantur idolatriae crimine secundum
apostolum dicentem: ‘hoc enim scitote intellegentes quia omnis fornicator
aut inmundus aut fraudator, quod est idolatria, non habet hereditatem in
regno Christi et dei’ (Eph 5, 5). Et iterum: ‘mortificate itaque membra vestra
quae in terra sunt, exponentes fornicationem, inmunditiam et concupiscen‑
tiam malam et cupiditatem, quae sunt idolorum servitus, propter quae venit
ira Dei’ (Col 3, 5‑6) [epist. 55, 27, 1 (289‑290, 481‑488)]. Da ciò discende (anche
se in aleat. le due citazioni sono assenti) che chi nel commettere peccati com‑
pie la volontà del diavolo serve i demoni e gli idoli 67.

10, 11‑14 Lo stesso Signore nel vangelo respinge e rimprovera i peccatori
con parole di assoluta condanna: ‘Recedite a me omnes qui operamini iniu‑
stitiam: et numquam vos cognitos habui’ (Mt 7, 23) 68.

Cypr., testim. 3, 26, sulla necessità di accompagnare la professione di
fede con le azioni (parum esse baptizari et eucharistiam accipere, nisi
quis factis et opere proficiat: 121‑122): la condanna di comportamenti
difformi è affidata, tra le varie citazioni, anche a Mt 7, 22. 23 (122, 11‑

67 Anche per questa via viene dunque sottolineato il ruolo centrale che il peccato di
idolatria riveste nelle considerazioni dell’anonimo contro i giocatori, come già corretta‑
mente evidenziavano Étude 1891, 39‑41. 47 (C. Scheys). 52 (M. Alff), Étude. Supplément,
27‑30 (C. Callewaert) e la Nucci, 32‑38.

68 Iterum Dominus in evangelio suo negat peccatores et exprobat dicens: ‘Recedite a
me omnes qui operamini iniustitiam: et numquam vos cognitos habui’ (Mt 7, 23) [Nucci
106].



12) ‘Numquam vos cognovi, recedite a me, qui operamini iniquita‑
tem’; stesso sviluppo e medesima citazione in unit. eccl. 15 (260, 377‑
378) ‘Numquam vos cognovi; recedite a me qui operamini
iniustitiam’.

È da sottolineare che tutti i testi biblici di aleat. 10 esaminati si trovano in
tre capitoli consecutivi dei Testimonia ciprianei: Mt 12, 32 e 1 Rg 2, 25 in 3,
28, 1 Cor 3, 16‑17 in 3, 27, Mt 7, 23 in 3, 26. La selezione e il collegamento
delle citazioni sembrano manifestare anche in questo caso una stretta ana‑
logia con Cipriano 69.

In conclusione, i confronti con Cipriano si impongono con la loro solida
evidenza. Dalle corrispondenze di pensiero sui grandi temi affrontati al ri‑
corso ai lemmi introduttivi di citazione biblica, alle stesse citazioni scrittu‑
ristiche, tutto induce a riconoscere una stretta dipendenza da Cipriano: di
particolare rilievo sono le coincidenze con gli scritti ciprianei nelle citazioni
bibliche sia per il loro numero (anche se non per la corrispondenza testuale)
sia per le forti analogie nella maniera di accostarle e metterle in succes‑
sione 70. Soprattutto, le opere di Cipriano sono il modello esemplare di lin‑
gua e stile per il nostro anonimo, che riprende singoli vocaboli e specifiche
locuzioni, formulazioni di immediata evidenza o di ricercata espressività,
persino la strutturazione stessa di molte frasi, da un autore ripetutamente
letto e grandemente assimilato 71.
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69 Marin 1988, 183‑184 (che rinvia a Miodoński 31‑33. 105; Étude 1891, 82‑84 [C. Cal‑
lewaert]).

70 Era già la considerazione di Étude 1891, 82 (C. Callewaert); Marin 1988. Specifica del‑
l’anonimo si rivela invece l’estrema libertà sia nelle citazioni del testo biblico sia nel ri‑
corso a testi “altri” proposti come divina Scrittura.

71 Vedi già Miodoński 26‑28; Étude 1891, 88 (C. Callewaert) proponeva come espres‑
sioni caratteristiche e rivelatrici «di una dipendenza reale e anche piuttosto intima» fra
i due scrittori nulla de scripturis sanctis documenta promente, duplex ac geminum cri‑
men admittere, indignari se Dominus dicit, e ancora, operatio con i suoi epiteti, la ma‑
niera di citare e giustapporre i testi biblici e soprattutto le formule et iterum e ponit et
dicit.
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Auctores Nostri, 6.2008, 197‑226

MARIA VERONESE
De aleatoribus. Per una storia delle interpretazioni

Il De aleatoribus (= aleat.) è un breve opuscolo, trasmesso nel corpus delle
opere attribuite a Cipriano, in cui l’autore enuncia la severa condanna del
gioco dei dadi, giudicato una pratica idolatrica e una insidia ordita dal dia‑
volo contro i cristiani. Questo scritto, pressoché sconosciuto nell’antichità, è
stato in età moderna l’oggetto di un dibattito talvolta condizionato ideolo‑
gicamente, suscitando una vivace e intensa discussione in particolare alla
fine del XIX secolo. L’attenzione si è spesso soffermata sui capitoli iniziali
dell’opera, incentrati sul ruolo e la dignità del vescovo, che, se attribuiti a un
vescovo romano nella seconda metà del II secolo, hanno fornito sostanziali
argomenti per datare ad un’epoca antica il primato del seggio romano.

1. Luogo datazione autore

La pubblicazione nel 1871 nel Corpus Vindobonense ad opera di Wil‑
helm Hartel del volume contenente gli scritti falsamente attribuiti a Cipriano
suscitò un grande interesse presso gli studiosi. Convinto che tra di essi vi
fossero anche alcuni testi risalenti ai tempi più antichi della Chiesa latina,
Adolf von Harnack si dedicò allo studio di aleat., l’opera che, a suo giudizio,
nel complesso della raccolta pseudociprianea aveva lasciato maggiormente
perplesso ogni attento lettore, una perplessità che però aveva avuto come
unico risultato che le si voltassero le spalle 1. 

L’interesse per questo scritto fu suscitato nello studioso tedesco dal fatto
che la maggior parte degli storici precedenti erano inclini a ritenerlo opera
«di un qualche vescovo romano» e che per taluni si trattava di un’opera an‑

1 Harnack 1888, 1.



tica, elementi che ne imponevano un esame accurato e meticoloso 2. Nel 1888
fu pubblicato nella collana di «Texte und Untersuchungen zur Geschichte
der altchristlichen Literatur» l’esito delle sue ricerche in un volume dal‑
l’eloquente titolo: Der pseudocyprianische Tractat 3 De aleatoribus, die älte‑
ste lateinische christliche Schrift, ein Werk des römischen Bischofs Victor I.
(Saec. II.). L’autorevolezza di Harnack fece sì che la sua conclusione, secondo
cui è aleat. era opera di un vescovo romano identificato con Vittore I, di‑
venne il punto di partenza e di riferimento per tutta la ricerca successiva.

La tesi di Harnack, che attribuisce l’opera pseudociprianea ad un’epoca
molto antica compresa tra il 190 e il 230, parte da diverse considerazioni. In
primo luogo egli prende atto che la severa condanna del gioco d’azzardo e la
disciplina penitenziale di impostazione rigidamente rigoristica non possono
appartenere se non ad uno scrittore della Chiesa primitiva, al più tardi collo‑
cato nel III secolo 4. Alla medesima conclusione conduce l’analisi del lessico e
della lingua, assai simile al dialetto volgare utilizzato nelle lettere del clero ro‑
mano datate alla metà del III secolo e comprese nel corpus epistolare cipria‑
neo 5. Ma la prova più determinante per la datazione di aleat. ad un’epoca
molto antica è, secondo Harnack, l’utilizzo della Scrittura: l’autore non di‑
stingue Antico e Nuovo Testamento; tra le Scritture divinamente ispirate sono
compresi anche l’Apocalisse di Giovanni e il Pastore di Erma, nonché almeno
un passo totalmente ignoto; in due passi l’autore cita delle parole del Signore;
le Doctrinae Apostolorum sono citate accanto alle lettere di Paolo e di Gio‑
vanni e tenute nella stessa considerazione; mentre le citazioni dalle divinae
scripturae e dai vangeli sono pressoché letterali, nelle citazioni dagli apostoli
l’autore si concede la massima libertà, segno che o con essi aveva una minore
dimestichezza oppure che non li considerava allo stesso livello dei primi 6.

Per quanto riguarda l’identità dell’autore e il luogo di origine dello scritto
Harnack si richiama a Pamelius e Bellarmino, i quali ritenevano che l’opera
fosse di un vescovo romano; egli nota che nei secoli successivi gli studiosi si
limitarono semplicemente a registrare tale ipotesi senza produrre ulteriori
indagini e ricerche, con l’unica eccezione di Dupin (1690), il quale sosteneva
che nella Chiesa antica tutti i vescovi venivano chiamati vicarii Jesu Christi 7.

MARIA VERONESE

2 Ibidem, 7‑10. Harnack riporta le opinioni di Pamelius (1568), di Bellarmino (1657), di
Fell e Pearson (1681) che riprendono letteralmente il Pamelius, e di Maran (1718).

3 «Tractat» è la dicitura esatta del titolo di Harnack e non «Traktat» come spesso viene
citato, cfr. Monceaux 1902, 112 nota 1; nota 2; Daniélou 1991, 96 nota 4; Doignon 1993 pas‑
sim; Nucci passim.

4 Ibidem, 83‑89.
5 Ibidem, 90‑91. Cfr. anche infra.
6 Ibidem, 91‑92. Cfr. anche infra.
7 Ibidem, 92.
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Secondo Harnack l’autore è senza dubbio un vescovo, ma non uno qualsiasi,
bensì un vescovo che si ritiene autorizzato a parlare in nome di tutti i vescovi
e perciò va ricercato tra i grandi vescovi dell’Occidente: o un vescovo ro‑
mano o uno cartaginese. Lo studioso si fonda principalmente sull’analisi del
cap. 1, da cui evince che i concetti in esso espressi si adattano perfettamente
solo ad un vescovo romano dell’inizio del III secolo. Escludendo necessa‑
riamente Callisto e altri oscuri vescovi romani, sulla base delle notizie degli
antichi Harnack identificò «con la più alta probabilità» l’autore di aleat. con
Vittore, africano di origine, che redasse volumina mediocria de religione e
che è descritto da Girolamo come il primo scrittore latino 8. 

Quanto l’opera stesse a cuore ad Harnack si rivela anche da una cartolina,
datata al 21 ottobre 1891, indirizzata a Theodor Mommsen 9. Egli scrive che,
dopo il colloquio avuto con l’illustre collega, si era finalmente convinto circa
la traduzione del passo di aleat. 6: hinc patrimonium sine ulla fori calumnia
emittunt, che per tanto tempo l’aveva impegnato; la sua soluzione era dun‑
que la seguente: «ohne dass sie durch Procezze ein Verlust erlitten hätten»,
mentre all’inizio aveva inteso il passo così come aveva proposto anche Mio‑
doński nella sua traduzione: «nicht etwa durch Chikanen u. Prozesse».

L’ipotesi di Harnack, che fa di aleat. la più antica opera latina scritta da
un vescovo romano, ebbe ovviamente una vastissima eco e portò ad una in‑
tensa discussione soprattutto negli anni 1889‑1893; diverse furono le recen‑
sioni e gli articoli entusiasticamente favorevoli ad Harnack 10, ma molto più
numerose le opinioni discordanti. 

La controversia fu aperta da Eduard Wölfflin, il quale in via preliminare
sosteneva che né l’edizione di Hartel né quella di Harnack possono dirsi
soddisfacenti, dal momento che pongono alla base del loro testo il codice
D 11, gravemente interpolato; inoltre il codice M non è stato collazionato in
modo corretto da Hartel. Ciò conduce necessariamente a dover correggere
il testo in almeno alcune dozzine di casi 12. Il suo contributo è un accurato
esame del lessico e della grammatica dell’opuscolo pseudociprianeo. Egli
approva la constatazione di Harnack che la lingua di aleat. è imparentata
con quella di Tertulliano e Cipriano, tuttavia non ne condivide la conclu‑

8 Ibidem, 92‑122. Harnack si riferisce principalmente al passo di Hier., vir. ill. 53: Ter‑
tullianus primus post Victorem et Apollonium Latinorum ponitur.

9 Rebenich 1997, 325‑326.
10 Cfr. ad esempio Ryder 1889, Chase 1889, Hoensbroech 1890, Minasi 1892. Altra bi‑

bliografia favorevole è citata da de Lannoy in Étude 1891, 12.
11 Per le sigle dei mss. utilizzo quelle dell’edizione Nucci 2006.
12 Wölfflin 1888, 488‑489. Su suo diretto impulso Miodoński propose una nuova edi‑

zione critica nel 1889.



sione secondo cui l’autore deve essere anteriore a Tertulliano 13. L’uso di ter‑
mini tertullianei non esclude che l’opera possa risalire all’età di Cipriano,
scrittore di cui l’anonimo autore di aleat. ha conosciuto le opere, come con‑
fermano sia i termini e le espressioni comuni sia il ricorso agli stessi gruppi
di citazioni bibliche 14. Sulla base di queste considerazioni lo studioso con‑
clude che l’opera fu scritta dopo Cipriano, probabilmente da un africano. 

Anche lo studio di Franz Xaver Funk, pubblicato nel 1889, è teso a sman‑
tellare la ricostruzione di Harnack. Egli parte dall’analisi dei capitoli iniziali
e sottolinea come essi possano condurre ad ipotizzare un’origine romana
dell’opuscolo soprattutto se letti nell’ottica della Chiesa del XVI sec., come
appunto fecero Pamèle e Bellarmino. Ma letti nel contesto della Chiesa an‑
tica i concetti ivi espressi assumono tutt’altro significato: non è qui questione
dell’episcopato romano, ma dell’episcopato in generale, con la conseguenza
che non è possibile stabilire quale sia il luogo d’origine dello scritto 15. Stando
così i fatti, anche l’ipotesi di identificare l’autore di aleat. con Vittore viene
meno; a ciò si aggiunge il fatto che gli ulteriori argomenti richiamati da Har‑
nack in favore della sua tesi – la fermezza e il rigore, il modalismo, la lingua
volgare dovuta all’origine africana – ad una attenta verifica non paiono così
solidi 16. Per quanto riguarda le prove scritturistiche che Harnack adduce
per dimostrare l’antichità dello scritto, Funk controbatte in primo luogo che
nemmeno in Cipriano c’è una precisa distinzione tra Antico e Nuovo Testa‑
mento; in secondo luogo non ha grande significato per stabilire la datazione
dell’opera la presenza di citazioni non identificate; inoltre, l’autorità attri‑
buita alle Doctrinae Apostolorum può valere anche in un’epoca posteriore
al 230; infine, non vi è in realtà una sostanziale differenza nel modo di citare
le Scripturae divinae e gli apostoli 17. Poco valore, a suo giudizio, hanno
anche le argomentazioni di Harnack circa il lessico, terreno assai insicuro e
tale per cui, soprattutto per un’opera così breve, è assai difficile raggiungere
risultati certi 18; allo stesso modo Funk giudica non incontestabile quanto
Harnack argomenta circa la disciplina penitenziale: l’impronta è certamente
arcaizzante, ma l’ammorbidimento della disciplina penitenziale, inaugurato
a Roma da Cornelio, non fu accolto ovunque né in breve tempo, al punto che
il canone del concilio di Elvira contro l’idolatria e il gioco d’azzardo rende
ingiustificato porre come terminus ante quem per la composizione di aleat.
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13 Ibidem, 495.
14 Ibidem, 496‑499.
15 Funk 1889, 7‑13; 20.
16 Ibidem, 13‑14.
17 Ibidem, 15‑16.
18 Ibidem, 16‑17.
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la fine del III sec. 19. In conclusione Funk ritiene che, considerate anche la
probabile dipendenza dell’opuscolo da Cipriano e l’analogia con la lingua e
il lessico ciprianei, aleat. è un’omelia composta nel III sec., probabilmente
nella seconda metà in un luogo non precisato 20.

Scettico circa la proposta di Harnack fu anche Johann Haussleiter, il quale
dimostrò che l’autore di aleat. aveva utilizzato i Testimonia di Cipriano; egli
avanzò perciò l’ipotesi che l’autore si dovesse cercare nella cerchia di Ci‑
priano e che l’anonimo si potesse identificare con il confessore romano Ce‑
lerino di origine africana (249‑251c.) 21, un’ipotesi che non riscosse però
grandi favori. Due anni dopo lo studioso ritornò sull’argomento per corro‑
borare la sua ipotesi, evidenziando le analogie con lo scritto autenticamente
ciprianeo De habitu virginum; tali analogie non sono solo di ordine lessi‑
cale, ma riguardano l’atteggiamento sostanziale dei due scritti rispetto alla
disciplina ecclesiastica, che si esprime nella netta opposizione tra Cristo e il
diavolo 22.

Due contributi su aleat. comparvero nel marzo del 1889 su «The Classi‑
cal Review». Il primo è una recensione al volume di Harnack ad opera di
Frederic Henry Chase 23, il quale evidenzia il fatto che, se realmente l’opera
è di Vittore I come pare avere dimostrato Harnack con argomenti validi e si‑
gnificativi, ciò offre molteplici argomenti di estremo interesse sia dal punto
di vista storico (il ruolo del vescovo di Roma, il rapporto tra il papato e l’epi‑
scopato), sia dal punto di vista linguistico (aleat. è il primo testimone del la‑
tino cristiano, è un esempio di latino volgare, cita l’antica versione latina
della Bibbia in uso a Roma).

Il secondo contributo è scritto da William Sanday 24, il quale propone al‑
cune interessanti congetture per migliorare il testo tràdito. Per il cap. 1, ad
esempio, propone un testo che giudica nel contempo più fedele alla lezione
dei mss. e più perspicuo 25; al cap. 2, riprendendo una suggestione di Philipp
Thielmann, propone di leggere neturam con DQ1 in luogo di nitorem di M2

e degli editori, lezione confortata anche dal cod. Amiatinus che riporta il
termine in Sir 6, 31 26. Alle argomentazioni già addotte da Wölfflin per da‑

19 Ibidem, 17‑20.
20 Ibidem, 20‑22.
21 Haussleiter 1889.
22 Haussleiter 1892.
23 Chase 1889, 125‑126.
24 Sanday 1889, 126‑128.
25 Ibidem, 127: Magna nobis ob universam fraternitatem cura est, fideles, maxime ex

ea perditorum hominum audacia qui animosi ad nequitiam se in lacu mortis demergunt
[tondo di Sanday].

26 Ibidem, 126‑127.



tare lo scritto ad un’epoca posteriore a Vittore, riguardanti alcuni termini
specifici che rinviano ad un’epoca successiva e le riprese di alcune citazioni
scritturistiche da Cipriano, Sanday aggiunge un terzo argomento: il tenore
generale delle citazioni bibliche non è anteriore a Cipriano, ma piuttosto po‑
steriore 27. Relativamente all’ipotesi di Haussleiter sull’identificazione con
Celerino, Sanday sottolinea in primis che aleat. è sicuramente opera di un
vescovo mentre Celerino non era neppure chierico; in secondo luogo, l’opera
fu scritta in un momento di pace, circostanza che non si adatta agli anni 249‑
251, indicati da Haussleiter e segnati dalla persecuzione di Decio 28. A que‑
sto punto Sanday ritiene possibili solamente due ipotesi: o si tratta di un
vescovo successore di Cipriano a Cartagine oppure di un vescovo romano
che utilizzava un testo biblico africano; in questo secondo caso tra i candi‑
dati gli pare di poter individuare come probabile autore di aleat. Milziade,
vescovo di Roma tra 310 e 314 c. 29.

Sempre nello stesso anno furono pubblicate, quasi contemporaneamente
e indipendentemente l’una dall’altra 30, due nuove edizioni critiche del‑
l’opuscolo pseudociprianeo, segno del grande interesse suscitato dalla tesi
di Harnack e della necessità avvertita dai filologi di rivedere il testo di aleat.,
in primo luogo sanando i luoghi corrotti e restituendo la forma primitiva
delle citazioni bibliche. 

Adam Miodoński mise mano all’edizione critica di aleat. su impulso di
E. Wölfflin. Innanzitutto, contro la posizione di Harnack, egli sottolinea che
in aleat. l’autore maggiormente imitato e principale fonte di ispirazione è
Cipriano e propone un lungo elenco di paralleli. Dalla sua analisi lo stu‑
dioso ricava che l’anonimo autore ha letto con zelo i principali trattati ci‑
prianei e che dal Cartaginese ha ripreso anche la maggior parte delle sue
citazioni bibliche 31. Da ciò deriva, secondo Miodoński, che l’autore è sicu‑
ramente posteriore a Cipriano e da collocare al più presto alla seconda metà
del III secolo. Per quanto riguarda il luogo di origine, lo studioso ritiene che
«con alto grado di probabilità» si possa identificare con Roma, come pro‑
vano le analogie con le due epistole romane del corpus ciprianeo (epist. 8 e
21), l’interesse eminentemente pragmatico della Chiesa romana e il riferi‑
mento a fundi et villae (cap. 11), che si adatta bene ad una comunità facol‑
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27 Ibidem, 127.
28 Ibidem.
29 Ibidem, 128.
30 Così conferma anche la recensione dello stesso Hilgenfeld 1889b, 507. Miodoński

completò la sua opera il 28 marzo (1889, 53), Hilgenfeld il 27 aprile (1889a, 77), ma vi ag‑
giunse poi un epilogus datato 2 giugno 1889 (ibidem, 78‑81).

31 Miodoński 1889, 25‑33. 
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tosa come quella romana 32. Di conseguenza l’autore deve essere ricercato
tra i papi romani; ma poiché nulla si può dire di certo in merito, Miodoński,
sulla base delle particolarità africane della lingua di aleat., avanza con molte
cautele l’ipotesi che si possa identificare con Melchiades (Milziade), vescovo
romano tra 310 e 314 c. di origine africana 33. Egli giunse dunque, ma in
modo assolutamente indipendente, alle medesime conclusioni di Sanday.
Due anni dopo, nel 1891, Miodoński 34 pubblicò un contributo in cui dava
conto di tre nuovi manoscritti (Augustanus 65, Vaticanus Ottobonianus lat.
80, Vaticanus lat. 199), datati al XV secolo, che, pur essendo strettamente im‑
parentati con il gruppo MQT, tuttavia venivano giudicati meritevoli di at‑
tenzione, in quanto in essi egli trova conferma per alcune congetture sue e
di Wölfflin.

L’altra edizione critica pubblicata nel 1889 si deve ad Adolf Hilgenfeld.
Analizzando le espressioni del cap. 1, quali in particolare vicaria domini
sedes e in superiore nostro, insieme con altre formulazioni, egli conclude
che il luogo di origine dello scritto è Roma 35. Altre espressioni inerenti la
dottrina penitenziale, presenti nel cap. 1 (dum delinquentibus adsidue), nel
cap. 10 (delicti in Deum nulla fit excusatio) e nel cap. 11 (crimen mortale),
sono ritenute da Hilgenfeld espressioni non consone ad un cattolico, ma ti‑
piche di un novazianista 36. Il riferimento presente nel cap. 6, secondo cui
nessuno perseguita i cristiani (…ut quos nemo persequitur) se non il dia‑
volo stesso, presuppone, a suo giudizio, la fine dell’epoca delle persecuzioni
e quindi è necessario datare l’opera dopo il 313 37. L’autore andrebbe quindi
identificato in Acesio, vescovo novazianista di Roma nel 325, o nel suo im‑
mediato predecessore 38. Tale convinzione è confermata agli occhi dello stu‑
dioso dalle analogie che egli riscontra con le tre epistole che Paciano di
Barcellona inviò a Simproniano, un novazianista spagnolo; le analogie con
le tesi di Simproniano riguardano sia la rigida disciplina penitenziale sia
l’uso dei medesimi testimoni scritturistici 39. Ma l’ipotesi di Hilgenfeld fu
ben presto messa in discussione da Adolf Jülicher, il quale evidenziò che
Acesio non era romano, ma compariva nella lista dei vescovi novazianisti di
Costantinopoli 40. 

32 Ibidem, 34‑36.
33 Ibidem, 39.
34 Miodoński 1891, 371‑376.
35 Hilgenfeld 1889a, 30‑34.
36 Ibidem, 36‑39.
37 Ibidem, 58.
38 Ibidem, 75. La tesi viene ribadita anche in Hilgenfeld 1889b, 509‑510.
39 Ibidem, 78‑81.
40 Jülicher 1890, 37.



Nel 1891 fu pubblicato un importante volume su aleat. curato dai mem‑
bri del Séminaire d’Histoire Ecclésiastique dell’Università cattolica di Lo‑
vanio, che raccoglie i contributi di J. De Lannoy, G. D’Hoore, C. Scheys, M.
Alff, C. Callewaert. Nell’introduzione De Lannoy 41 ripercorre la bibliogra‑
fia su aleat. a partire dall’edizione di Pamèle (1568), segnalando tra l’altro
l’errore di Harnack, seguito poi da altri, che attribuiva a quest’ultimo il me‑
rito di avere per primo disconosciuto la paternità ciprianea dell’opuscolo e
di averlo invece attribuito ad un pontefice romano. In realtà, segnala lo stu‑
dioso, in nessun luogo dell’edizione del 1568 o di quella successiva del 1589,
si afferma ciò, anzi Pamèle sembra incline ad ammettere che Cipriano sia
l’autore di aleat. 42. Dopo avere segnalato brevemente le posizioni degli stu‑
diosi più antichi, De Lannoy passa ad elencare gli studi recenti succedutisi
alle edizioni di Hartel e di Harnack, distinguendo i sostenitori e i critici del‑
l’ipotesi di quest’ultimo.

Il contributo di Maximin Alff mira a inquadrare la natura e la datazione
dell’opera, cercando di identificarne l’autore. Innanzitutto, lo studioso punta
a smontare alcune posizioni degli studiosi che hanno ottenuto un certo se‑
guito. La severità del tono generale di aleat. e l’idea della irremissibilità dei
peccati contro Dio non consentono di concludere, come voleva Hilgenfeld,
che l’autore sia un novazianista, in quanto le parole si possono intendere,
secondo Alff, anche in senso ortodosso; a ciò si aggiungano il successivo ac‑
corato appello dell’anonimo ad una conversione sincera, e il fatto che non si
addice ad un rigido novazianista una predilezione per il Pastore di Erma
come in aleat. 43. Nel complesso il tono e il contenuto inducono a ritenere
che lo scritto sia da attribuire ad un pontefice romano, ma tra le varie ipo‑
tesi (Vittore, Callisto, Milziade) non è possibile giungere ad una conclusione
certa. Per quanto riguarda la datazione non si può accogliere la tesi di Har‑
nack, in quanto l’opuscolo rivela, nelle sue caratteristiche linguistiche e nel
suo modo di utilizzare la Scrittura, di non essere necessariamente anteriore
al 250. In conclusione, poiché lo scritto non presenta alcun argomento in‑
trinseco che consenta di fissare una datazione neppure approssimativa, si
deve considerare aleat. «un écrit des premiers siècles» 44.

I due contributi di Camille Callewaert vertono sul rapporto tra aleat. e Ci‑
priano. Nel primo lo studioso dedica una ventina di pagine a raccogliere le
analogie con gli scritti autenticamente ciprianei per concludere che l’ano‑
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41 De Lannoy in Étude 1891, 9‑14.
42 Ibidem, 10‑11 nota 3.
43 Étude 1891, 53‑54.
44 Ibidem, 55‑60.
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nimo ha imitato l’illustre vescovo di Cartagine 45. Le analogie, alcune molto
significative, non possono infatti essere frutto del caso né di una fonte co‑
mune (latinità africana o cultura biblica), ma denotano una vera e propria di‑
pendenza dell’anonimo che ha conosciuto e consultato frequentemente le
opere di Cipriano 46. Infine Callewaert mette in discussione la conclusione di
Harnack che, tutto teso a dimostrare l’antichità dell’opera, ritiene che aleat.
non dipenda tanto da nessun altro scritto quanto dal Pastore di Erma. Lo
studioso lovaniense confronta l’esiguo numero delle analogie tra aleat. e il
Pastore, giudicate per la maggior parte assai oscure, con le venti pagine di
paralleli con Cipriano per concludere che aleat. non dipende da nessun altro
scritto tanto quanto da Cipriano, che l’anonimo si è formato alla scuola del
Cartaginese e che, di conseguenza, non si può collocare l’opuscolo ad una
data anteriore a Cipriano 47.

Il secondo contributo di Callewaert si incentra sul modo di utilizzare la
Scrittura in Cipriano e in aleat., per contestare le affermazioni di Harnack
sulla suddivisione dei testi biblici, sulla libertà con cui sono addotti e quindi
sulla necessità di datare l’opuscolo ad un’epoca arcaica 48.

Nel 1893 Callewaert fu sollecitato ad intervenire nuovamente sul tema
in seguito alla pubblicazione su «La Civiltà Cattolica» di un articolo di Igna‑
zio M. Minasi, il quale riteneva di avere individuato in un passo del cap. 4
di aleat., non identificato e introdotto da in alio loco, un testo della prima let‑
tera che Paolo inviò ai Corinti, attualmente perduta. Partendo dalla consta‑
tazione che né Tertulliano né Cipriano conoscevano questa epistola paolina,
che a quell’epoca era evidentemente già andata perduta, Minasi concludeva
che l’autore di aleat. era da datare anteriormente ai due africani e appog‑
giava l’ipotesi di Harnack sull’identificazione con Vittore I; a ciò lo condu‑
ceva anche la constatazione che le formule introduttive sono vaghe, come in
età apostolica, mentre nell’epoca successiva diventano più precise nell’indi‑
care da dove deriva il testo citato 49. Callewaert ribatte che le citazioni scrit‑
turistiche sono trattate troppo liberamente dall’anonimo autore per poterne
trarre conclusioni certe; allo stesso modo la formula in alio loco, presente
una sola volta in aleat., non permette di affermare con certezza che il passo
biblico sia un testo paolino come i precedenti. Quanto alla datazione, né
scrittori contemporanei di Vittore, come Clemente Alessandrino o Ireneo,
né scrittori precedenti, come l’autore del Frammento Muratoriano o Cle‑

45 Ibidem, 62‑82; 84.
46 Ibidem, 84‑91.
47 Ibidem, 93‑101.
48 Ibidem, 102‑133. Per il dettaglio delle argomentazioni cfr. infra.
49 Minasi 1892.



mente Romano, dimostrano di avere avuto conoscenza della prima lettera
perduta di Paolo ai Corinti. Egli conclude che l’autore di aleat. non ha citato
la lettera perduta di Paolo, ma ha citato alcune parole del Pastore di Erma
secondo l’estrema libertà che lo contraddistingue 50. Quanto alla genericità
delle formule introduttive, Callewaert sottolinea l’errore metodologico di
Minasi che si è fondato solamente sull’esempio dei Testimonia di Cipriano
un’opera che, essendo una compilazione di testi scritturistici, è troppo spe‑
cifica per stabilire un confronto; invece, confrontate con gli altri trattati ci‑
prianei, le formule introduttive di aleat. ne rivelano l’intima parentela 51. 

Nel 1891 apparve sulla «Revue Bénédictine» una recensione di Germain
Morin allo studio dei membri del Seminario di Lovanio; egli conviene che
l’opera pseudociprianea va datata ad un’epoca posteriore rispetto a quanto
ipotizzato da Harnack, ma azzarda anche una propria ipotesi 52. L’opera fu
composta verisimilmente a Roma, ma non da un vescovo legittimo, come
dimostra il tono solenne e pretenzioso con cui l’autore elenca i suoi titoli alla
successione apostolica, circostanza che ispira a Morin un sentimento di dif‑
fidenza. Lo studioso sottolinea un dato che nessuno aveva ancora conside‑
rato: nell’appendice delle opere spurie ciprianee aleat. si accompagna al De
singularitate clericorum, una lunga esortazione alla castità rivolta ai chie‑
rici e alle vergini cristiane che Morin identifica con l’opera scritta da Ma‑
crobio di cui parla Gennadio 53. Egli conclude perciò che l’autore di aleat. va
ricercato nella cerchia donatista romana, dove a metà del IV secolo Macro‑
bio, inizialmente presbitero cattolico africano, fu eletto a succedere ai primi
tre vescovi donatisti. 

A sostenere l’origine africana dell’opuscolo pseudociprianeo fu nel 1902
anche Paul Monceaux nella sua Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne. A
suo avviso, l’autore è certamente un vescovo, ma non necessariamente un
vescovo romano, come vorrebbero molti sulla base del cap. 1 con la pretesa
supremazia di Roma; infatti, il cap. 1 va inquadrato in rapporto al complesso
dello scritto, da cui consegue che si tratta di un vescovo qualunque, consi‑
derato anche che né Cipriano né i suoi colleghi africani parlano in modo di‑
verso delle loro funzioni 54. Gli elementi a favore di un’origine nell’Africa
del III sec. sono: l’imitazione di Cipriano, le citazioni bibliche del gruppo
africano imparentate con quelle usate da Cipriano, la lingua scorretta che

MARIA VERONESE

50 Callewaert 1893, 7‑21.
51 Ibidem, 21‑25.
52 Morin 1891, 236‑237.
53 Ibidem, 237. Genn., script. eccl. 5.
54 Monceaux 1902, 115.
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ha analogie con quella dei confessori africani del tempo di Cipriano, il fatto
che aleat. fu ben presto aggiunto al corpus delle opere ciprianee 55.

Negli anni che seguirono la pubblicazione del volume di Harnack si as‑
siste dunque al reiterato susseguirsi di ipotesi sull’opuscolo pseudocipria‑
neo, ipotesi che divergono anche in modo significativo relativamente alla
datazione (dalla fine del II sec. all’inizio del IV), al luogo di origine (Roma,
Africa, luogo imprecisato) e all’autore (oltre a Vittore I, anche Sotero 56, Ip‑
polito 57, Callisto 58, Cipriano 59, un discepolo di Cipriano, Celerino, Milziade,
un eretico, un novazianista, un donatista) 60. 

Tutto questo fermento convinse anche Harnack a ritornare sui suoi passi
e a rivedere la sua posizione circa la datazione di aleat. e l’identificazione
dell’autore con Vittore I. Nel 1904 Harnack dedicò ampio spazio ad aleat.
nella sua Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius (Die Chrono‑
logie 2, 2) 61, valutando attentamente il dibattito suscitato dalla pubblica‑
zione della sua edizione del 1888. Egli concludeva che vi sono oramai tre
punti saldi della ricerca. In primo luogo è certa l’origine romana dello scritto,
composto da un vescovo romano; lo conferma anche l’espressione del cap.
1 in superiore nostra, pienamente comprensibile sottintendendo ecclesia,
che quindi può essere identificata solo con Roma 62. Anche la circostanza che
aleat. compaia indubitabilmente in raccolte ciprianee di origine romana è
un indizio utile a rafforzare l’ipotesi dell’origine romana 63. Per quanto ri‑
guarda la datazione, pur facendo valere a favore di una datazione arcaica
l’argomento delle citazioni scritturistiche e dei passi ignoti o tratti dagli apo‑
crifi, dalla Didaché e dal Pastore, la cui presenza è inconcepibile in un ve‑
scovo romano ortodosso posteriore al 250, egli sembra convinto dalle tesi
dei suoi avversari, per i quali è molto improbabile che l’opera sia anteriore
a Cipriano. A persuadere Harnack non furono tanto la presenza dei Testi‑
monia di Cipriano, né le analogie delle citazioni bibliche, né la dipendenza

55 Ibidem, 113‑115. Sulla sua scia anche Moricca 1925.
56 Schoene 1900.
57 Haller 1889.
58 McGiffert 1889.
59 Langen 1889.
60 Per una completa rassegna della bibliografia in merito rinvio a Harnack 1958b, 370‑

372 e nota 3; cfr. anche de Lannoy in Étude 1891, 12‑13.
61 Harnack 1958b.
62 Ibidem, 373. Cfr. già Harnack 1900, dove difende la lezione in superiore nostra (i.e.

ecclesia romana) in luogo di nostro che aveva precedentemente accolto; tale lezione, a suo
avviso, testimonia l’origine romana dello scritto. Contrario a questa argomentazione si
dichiara Jülicher 1900.

63 Harnack 1958b, 375.



da questa o quella opera ciprianea, ma l’analisi degli studiosi di Lovanio,
secondo i quali tutto l’insieme di aleat. fa pensare che si tratti di un’opera
post‑ciprianea. Inoltre, il cap. 1 di aleat., a suo giudizio, si comprende me‑
glio se si intende composto dopo l’età di Cornelio e Cipriano 64. Infine,
quanto all’identificazione dell’autore, Harnack si dice convinto dalle argo‑
mentazioni di Morin, Hilgenfeld e altri 65 che l’opera sia da addebitare ad
un autore eretico o scismatico, sia esso novazianista o donatista o ippoli‑
tiano; il cap. 10, in particolare, rivela la riflessione di un novazianista o di un
donatista romano, dal momento che nessun cattolico dopo Callisto appli‑
cava un tale rigorismo. Se non è possibile stabilire con certezza se l’autore sia
un vescovo scismatico novazianista o donatista, tuttavia vi sono tre elementi
da considerare: 1. il cap. 10 pare più novazianista; 2. nel IV secolo sono più
le opere novazianiste che entrano nel corpus ciprianeo; 3. verosimilmente
già dal IV secolo aleat. viaggia vicino all’Adversus Iudaeos, molto proba‑
bilmente opera di Novaziano 66. In sintesi Harnack conclude che aleat. è pro‑
babilmente l’opera di un vescovo romano scismatico di epoca postciprianea
(260‑300), il quale si rivela attraverso la sua Bibbia e l’uso di essa come un
uomo che riflette una posizione significativamente antiquata. Egli vede ora‑
mai la sua ipotesi sulla paternità di Vittore seriamente minata e difficilmente
difendibile; umilmente sottolinea che il suo è stato probabilmente un errore,
ma certo non sterile, avendo prodotto una ampia e fruttuosa discussione 67.

Martin Schanz nella sua storia letteraria sostiene che, se è oramai quasi
unanimemente riconosciuto che la datazione di aleat. va collocata in età
post‑ciprianea, non è invece possibile identificare l’autore con certezza; si
può solo affermare che si tratta probabilmente di un vescovo romano, forse
anche scismatico 68. Assolutamente contrario all’ipotesi di un autore sci‑
smatico si dichiara invece Gustav Krüger 69, il quale sottolinea che l’inizio di
aleat. si comprende bene anche in bocca ad un vescovo africano e che il tono
generale delle parole è tipicamente e assolutamente cattolico ed episcopale,
mentre non si addice a un vescovo scismatico. Similmente il rigorismo etico
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64 Ibidem, 375‑379.
65 Haller 1889, Ehrhard 1900.
66 Ibidem, 374; 379‑380.
67 Ibidem, 380‑381. 
68 Schanz 1905, 399; Id. 1922, 376. Ma nella prima edizione del 1896 Schanz, ricono‑

scendo come oramai «missglückt» il tentativo di Harnack di attribuire l’opera a Vittore
(Schanz 1896, 239), sosteneva che non era possibile dare alcuna risposta alla domanda
circa l’autore e il luogo di origine dello scritto, cfr. Schanz 1896, 337.

69 Krüger era già intervenuto sulla questione più volte, cfr. Harnack 1958b, 371 nota 3.
Nella sua storia letteraria del 1895 si dichiarava favorevole all’ipotesi di un’origine afri‑
cana e a una datazione dopo Cipriano, cfr. Krüger 1895, 188.
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può essere tipico anche di un vescovo provinciale, e la particolare conside‑
razione degli apocrifi in epoca post‑ciprianea, benché sospetto, si può am‑
mettere tanto in Africa quanto a Roma 70. 

Sulla stessa linea si pone Hugo Koch, che contesta la revisione di Harnack
in favore di un autore scismatico. Contro tale ipotesi egli fa valere princi‑
palmente due argomenti: 1. l’analisi del cap. 1, e in particolare le espressioni
origo autenthici apostolatus e in superiore nostro, sono impensabili in bocca
a uno scismatico; 2. la disciplina penitenziale rigorista non è quella di uno
scismatico in lotta contro la Chiesa, ma riflette la mentalità di un vescovo di
provincia che condanna il malcostume nella sua comunità 71. Poiché, come
già sottolineava Harnack, nessun vescovo cattolico a Roma si esprimeva con
toni così severi e intransigenti in materia penitenziale, ne consegue che l’au‑
tore non è romano, ma probabilmente africano. Il cap. 1, infatti, non va in‑
teso in favore del primato del vescovo romano, ma esprime la
consapevolezza di un vescovo, di una qualsiasi sede, circa l’origine aposto‑
lica e la dignità della sua carica. La lingua e lo stile di aleat. conducono in
Africa, come Koch dimostra sulla base di numerosi paralleli con scrittori
africani sia pagani sia cristiani 72. Anche il rigorismo si addice bene al clima
africano, dove bisogna postulare l’esistenza di una corrente rigorista sotter‑
ranea lungo tutta la seconda metà del III secolo, altrimenti non si spieghe‑
rebbe la sua improvvisa esplosione con lo scisma donatista 73. 

L’interesse per aleat. tende nei decenni successivi ad affievolirsi, mentre
vengono pubblicati fondamentali studi sulla tradizione manoscritta del cor‑
pus delle opere di Cipriano o delle opere spurie, indagini che indirettamente
riguardano anche il nostro opuscolo pseudociprianeo 74. Tra di essi si se‑
gnala il lavoro di Hermann von Soden 75, il quale, dedicandosi specifica‑
mente alle epistole ciprianee, affronta in breve anche la tradizione
manoscritta di aleat., concludendo che esso entrò nel corpus ciprianeo ve‑
rosimilmente a Roma all’inizio del IV secolo. Avvalendosi degli studi sui
mss. di von Soden, di Maurice Bévenot e di Pierre Petitmengin, nonché delle
edizioni dell’Adversus Iudaeos ps.ciprianeo di Dirk van Damme e delle
opere di Novaziano di Gerard Frederik Diercks, nel 1983 Marcello Marin

70 Krüger 1922, 376. Particolarmente stridente risulta la divergenza di opinioni tra
Schanz e Krüger nella stessa pagina della terza edizione della Geschichte der Römischen
Litteratur.

71 Koch 1922, 60‑63.
72 Ibidem, 65‑66.
73 Ibidem, 67.
74 Per un’analisi dettagliata cfr. Marin 1983, 213‑238.
75 Von Soden 1904.



pubblicò un corposo contributo sulla tradizione mss. di aleat., preliminare
alla sua edizione critica dell’anno successivo. Rispetto agli editori del XIX se‑
colo, egli ha ampliato considerevolmente la base manoscritta, utilizzando
dodici dei 53 mss. individuati che trasmettono il testo di aleat. A questi se ne
devono aggiungere sette segnalati successivamente da François Dolbeau e
da Laetitia Ciccolini 76, e un altro indicato in forma privata a Marin da
Diercks 77.

Nel suo studio sulle origini del cristianesimo latino, pubblicato a Parigi
nel 1978, Jean Daniélou dedica alcune pagine anche ad aleat.; egli riprende
la prima ipotesi di Harnack e ritiene che il sermone sia stato pronunciato da
un vescovo di Roma e sia da datare al II secolo. Prove dell’arcaicità dello
scritto sono il lessico, le citazioni bibliche riassunte e modificate con estrema
libertà, e soprattutto le citazioni non bibliche, tra cui si segnalano quelle
tratte dal Pastore considerato Scriptura divina o da apocrifi cristiani 78. Altro
elemento che induce a collocare aleat. al II secolo o all’inizio del III secolo è
il rigorismo in materia penitenziale 79. Lo studioso sottolinea poi tre temi che
aleat. ha in comune con un altro scritto pseudociprianeo, il De centesima, se‑
xagesima, tricesima: l’abitazione dello Spirito santo nel cristiano, lo scan‑
dalo rappresentato dal battezzato che torna al peccato, il conflitto tra il
battezzato e il diavolo 80. 

La posizione di Daniélou è criticata da Gerard J.M. Bartelink, il quale so‑
stiene che una delle prove ritenute decisive, quella sulla presenza del Pa‑
store come Scriptura divina, sia contraddetta da un esplicito passo di
Origene che considera lo scritto divinamente ispirato (in Rom. 10, 31). Ciò
dimostra che in pieno III secolo ci sono ancora alcuni che ritengono il Pastore
uno scritto ispirato 81.

In un volume specificamente dedicato ad uno studio storico e teologico
sul sacramento dell’ordinazione, Joseph Lécuyer 82 sfiora anche il nostro
scritto, che contiene una pagina reputata importante sull’alta considerazione
dell’episcopato, della sua dignità e dei suoi doveri. L’anonimo vescovo af‑
ferma la sua fede nella grazia dello Spirito Santo ricevuta con l’ordinazione
episcopale, grazia che si iscrive nella continuità con quella conferita con l’im‑
posizione delle mani a Timoteo, e dunque nella continuità del ministero
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76 Dolbeau in Petitmengin 1984, 312; Ciccolini 2006, 459.
77 Cfr. in questo volume il contributo metodologico di Marin, § 3. nota 26.
78 Daniélou 1991, 96‑99.
79 Ibidem, 100‑101.
80 Ibidem, 99‑100.
81 Bartelink 1980, 95.
82 Lécuyer 1983, 51‑52.
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degli apostoli e dei loro primi collaboratori. Lo studioso, che considera l’au‑
tore di aleat. un umile vescovo africano che scrive dopo Cipriano, avvicina
questa testimonianza a quella di Claro, vescovo di Mascula, membro del
concilio convocato da Cipriano nel 256 (sent. episc. 79).

Nel 1985 Adalbert Hamman, in un capitolo dedicato ai giochi nel volume
sulla vita quotidiana nell’Africa di Agostino, basandosi sugli studi di Cal‑
lewaert e di Monceaux, sostiene che aleat. è un sermone di origine africana,
da datare all’inizio del IV secolo 83.

Richiamandosi direttamente al recente contributo di Daniélou che, contro
tutti gli sviluppi ulteriori della ricerca, si richiamava alla prima ipotesi di Har‑
nack sull’arcaicità di aleat., nel 1988 Marcello Marin pubblica uno studio sulle
citazioni bibliche e parabibliche nello scritto pseudociprianeo. Dalla sua ana‑
lisi emergono due dati non omogenei: da un lato il ricorso a testi extra‑biblici
(Pastore e Didaché) pare confermare una datazione arcaica; dall’altro le con‑
vergenze con Cipriano sono così numerose e così notevoli che conducono alla
conclusione che l’autore dipenda da Cipriano e sia da identificare probabil‑
mente con un vescovo di una località periferica e marginale dell’Africa 84.

Nel 1991 Scott T. Carroll appronta una traduzione inglese di aleat., cor‑
redandola di una breve introduzione, in cui analizza sinteticamente le prin‑
cipali questioni suscitate dallo scritto pseudociprianeo. Per quanto riguarda
la paternità dell’opera egli ritiene che tre siano i possibili candidati: Cipriano
per le analogie, il lessico, le citazioni bibliche, il rigorismo; Novaziano per la
tendenza rigorista, ma contro tale ipotesi giocano lo stile grossolano e l’idea
che i vescovi possano rimettere i peccati; Vittore secondo l’ipotesi di Har‑
nack 85. Per la datazione diversi indizi portano a un’epoca anteriore alla metà
del III secolo. In particolare lo studioso segnala la concezione della dignità
dell’episcopato, adeguata alla concezione della fine del II secolo; il riferi‑
mento ad un periodo di pace dalle persecuzioni che rinvia all’epoca di Com‑
modo o comunque anteriore a Decio; le citazioni bibliche e la presenza di
citazioni dal Pastore e dalla Didaché 86. Nel complesso Carroll, pur rimar‑
cando che l’identificazione dell’autore non è stata inconfutabilmente dimo‑
strata, sembra orientato verso l’ipotesi di Harnack in favore di un vescovo
romano anteriore all’inizio del III secolo, anche se nota che essa non spiega
in modo soddisfacente i paralleli letterari di aleat. con le opere di Cipriano 87. 

Nella sua recente edizione dell’opuscolo pseudociprianeo la Nucci, dopo

83 Hamman 1989, 63 (ed. franc. 1985).
84 Marin 1988, 184.
85 Carroll 1991, 84‑86.
86 Ibidem, 86‑87.
87 Ibidem, 87.



avere vagliato le principali ipotesi degli studiosi precedenti e considerando
che nel testo mancano precisi riferimenti a fatti storici che consentano una
datazione sicura, colloca l’opera in un’epoca posteriore a Cipriano, per le
analogie riguardo la concezione pastorale e la preoccupazione morale; aleat.
va quindi datato alla seconda metà del III secolo, senza escludere di arri‑
vare sino alla fine del III o all’inizio del IV sec., vista anche la preoccupa‑
zione del can. 79 del concilio di Elvira (inizio IV sec.) che vieta il gioco dei
dadi. Per quanto riguarda la patria d’origine la Nucci propende per una pro‑
venienza africana, basandosi sui parallelismi letterari con le opere di Ter‑
tulliano e Cipriano e sulle forme linguistiche che trovano corrispondenza
nelle testimonianze epigrafiche africane 88. 

Il contributo di Bruno Luiselli, teso a convalidare le conclusioni della
Nucci e a proporre alcune correzioni alla sua edizione, si concentra princi‑
palmente su due aspetti: la lingua di aleat. e la costituzione critica del testo.
Lo studioso parte da tre dati di fatto: il primo, esterno, è costituito dalla Ap‑
pendix Probi (200‑320 c.), che documenta un impiego diffuso di forme ab‑
normi e volgari; il secondo, interno, è costituito da alcune forme linguistiche
abnormi attestate in modo univoco dai vari mss.; il terzo, interno, parte dalla
constatazione che i mss. caratterizzati da una tendenza normalizzatrice pre‑
sentano molte interpolazioni o correzioni con lezioni conservate in altri co‑
dici. Da tali punti fermi egli deriva il «conforto a essere ricettivi, criticamente
ricettivi, nei confronti delle lezioni linguisticamente abnormi» 89. Dopo avere
analizzato le forme linguisticamente abnormi recepite dalla Nucci e in pre‑
cedenza anche da Marin, passa a quelle che la Nucci ha giustamente accolto
contro la scelta di Marin a favore della forma normalizzata; quindi esamina
alcune lezioni meritevoli di attenzione e infine giunge a elencare le scelte
testuali della Nucci che reputa non condivisibili, suggerendo delle nuove
proposte 90. Nel complesso egli ritiene che l’anonimo sia «un provinciale (un
indigeno africano) scarsamente romanizzato sul piano linguistico», e giu‑
dica aleat. «uno dei più antichi testi letterari profondamente imbevuti di la‑
tinità degradata e popolare» 91.

2. Destinatario e genere letterario

Accanto ai grandi dibattiti circa il luogo d’origine, la datazione e l’iden‑
tificazione dell’autore di aleat., si sono sviluppate ampie discussioni anche
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88 Nucci 2006, 20‑21; 58.
89 Luiselli 2007, 261‑265.
90 Ibidem, 265‑281.
91 Ibidem, 281.
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intorno ad alcune altre questioni suscitate dall’opuscolo pseudociprianeo,
quali il destinatario e il genere letterario dell’opera, la lingua e lo stile, il testo
biblico e il suo utilizzo.

Secondo Harnack il pubblico a cui si indirizza l’autore dell’opuscolo è co‑
stituito senz’altro dai fedeli; ma il plurale iniziale nos, la lunghezza dell’in‑
troduzione e la frequenza di citazioni bibliche, che vertono sulla dignità e
sull’alto compito del vescovo, fanno concludere che l’autore si indirizza
anche ai vescovi, al duplice fine di richiamare questi ultimi alla severità e di
rafforzare nei fedeli la consapevolezza di essere un gregge divino 92. Poiché
l’opera è indirizzata sia al popolo dei fedeli sia ai vescovi, essa non può es‑
sere la trascrizione di una comune omelia tenuta durante una celebrazione
liturgica, né si può trattare di una enciclica o di una epistola, di cui lo scritto
non presenta le caratteristiche formali. Siamo di fronte piuttosto a un trat‑
tato omiletico che fin dall’inizio è stato concepito per essere reso pubblico e
diffuso, senza che si possa escludere che alla base vi sia un discorso real‑
mente tenuto da Vittore 93. 

Nella sua puntuale confutazione della tesi di Harnack, Funk critica anche
le sue conclusioni circa il destinatario dell’opera. In alcun modo si può con‑
dividere, a suo giudizio, la certezza che l’opera sia indirizzata anche ai ve‑
scovi: mai l’autore rivolge la parola ai vescovi, contrariamente a quanto fa
per i fideles che sono più volte richiamati; il nos del cap. 1 è semplicemente
un pluralis maiestatis, mentre nei capp. 2‑4 comprende l’intera categoria dei
vescovi 94. Funk conclude che l’opera, indirizzata ai fedeli e unicamente a
loro, è dall’inizio alla fine una omelia; in nessun modo si può ritenere con
Harnack che sia un trattato omiletico, dal momento che, oltre a basarsi sul
falso presupposto del doppio pubblico di laici e vescovi, non si trovano fa‑
cilmente nella letteratura cristiana antica dei trattati omiletici che abbiano
una estensione così limitata 95.

Considerati il carattere e il tono dello scritto, Miodoński ritiene che esso sia
rivolto solo ai cristiani della comunità romana e che presenti i caratteri tipici
dell’omelia, come rivela il fatto che gli ascoltatori siano definiti fideles 96. 

Anche Hilgenfeld pensa che i destinatari siano i fedeli e che il nos ini‑
ziale sia un pluralis maiestatis e non un pluralis communionis come credeva
Harnack 97. 

92 Harnack 1888, 44‑45.
93 Ibidem, 45‑46.
94 Funk 1889, 3‑6.
95 Ibidem, 6‑7.
96 Miodoński 1889, 36‑38.
97 Hilgenfeld 1889a, 27‑28; 30.



Alff 98 ritiene che tra le varie proposte avanzate circa il genere letterario
dell’opuscolo, trattato omiletico o didattico, enciclica o omelia, è certamente
la definizione di omelia quella che si adatta meglio ad esso, visto che la sua
brevità si addice piuttosto al compito del predicatore che a quello dell’autore
di trattati. Per quanto riguarda il pubblico, Alff pensa che l’autore si rivolga
solamente ai semplici fedeli, che egli richiama all’inizio (fideles), mentre non
interpella mai direttamente i vescovi. Nell’insieme lo scritto si adatta molto
bene ad un uditorio di una città come Roma 99.

Secondo Koch aleat. non è indirizzato a vescovi e laici, come voleva Har‑
nack, ma si tratta di una predica di un vescovo alla sua comunità di fedeli e
più in generale a tutta la cristianità 100. 

La Nucci ricorda che l’opera è da annoverare tra le più antiche testimo‑
nianze di catechesi popolare a noi pervenute in latino; la studiosa ritiene
con tutta probabilità che si tratti dell’opera di un vescovo, ma non decide se
si tratti di un’omelia o di un trattato omiletico, come riteneva Harnack 101. A
suo parere, la spontaneità di aleat. induce a ritenere che dovette essere pro‑
nunciato fuori dal contesto liturgico, anche dal momento che nessun testo bi‑
blico forniva un supporto per l’argomento contro il gioco d’azzardo 102. Sulla
base di una forzata interpretazione di un passo di Marin, la Nucci individua
in aleat. la struttura di un’orazione: exordium (1‑4), probationes (5‑10) e pe‑
roratio (11) 103, pur riconoscendo che il testo non possiede tutti i requisiti di
un’orazione 104. Per quanto riguarda il destinatario dell’opera, richiamandosi
alle conclusioni di Harnack e considerando il rigore e la severità della con‑
danna del gioco, la studiosa pensa che, oltre al pubblico dei semplici fedeli,
l’anonimo autore avesse di mira anche i vescovi 105. 

3. Lingua e stile

Lo stile dell’autore è giudicato da Harnack 106 talvolta «altamente malde‑
stro», il collegamento delle proposizioni e la costruzione delle frasi sono
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98 Étude 1891, 51.
99 Ibidem, 54.
100 Koch 1922, 64‑65.
101 Nucci 2006, 11‑12. Ma nel seguito l’opera è spesso definita un’omelia e l’autore un

omileta, cfr. ad esempio Nucci 2006, 12; 21; 26; 36; 41; 43; 44; 45; 46; 48; 52; 53 etc.
102 Ibidem, 11‑12.
103 Così già Marin 1988, 172.
104 Nucci 2006, 23‑25. Sull’incomprensione del passo di Marin vedi il contributo me‑

todologico dello stesso in questo volume, § III. 4.
105 Nucci 2006, 25‑28.
106 Harnack 1888, 46‑54.
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spesso molto impacciati; di converso, la disposizione e l’esposizione del‑
l’argomento sono molto chiare ed evidenti, per cui l’oscurità del testo si deve
imputare alla corruzione della tradizione manoscritta. La lingua è un dia‑
letto volgare, la cui scorrettezza tuttavia non si può addebitare ad un copi‑
sta; essa si può paragonare, come già indicato da Hartel, a cinque lettere
trasmesse nel corpus delle epistole ciprianee (epist. 8; 21‑24). Poiché due di
esse sono di origine romana (epist. 8 e 21) ne consegue che, dal punto di
vista della lingua, aleat. può benissimo essere datato alla prima metà del III
secolo e provenire da Roma. Lo studio della lingua e dello stile di aleat. con‑
ducono Harnack alle seguenti conclusioni: 1. lo stile di aleat. differisce com‑
pletamente da quello di Tertulliano e Cipriano; 2. il vocabolario ha molte
analogie con Tertulliano e Cipriano; 3. in nessun luogo di aleat. si evidenzia
che l’autore dipenda da una qualche opera dei due africani, ma le analogie
lessicali derivano dal fatto che l’autore scrive nella loro stessa epoca; 4. man‑
cano in aleat. termini, espressioni e concetti tipici di un’epoca più tarda; 5.
per stile e lessico l’opera ricorda l’età e la cerchia in cui ebbe origine l’antica
traduzione latina della Bibbia. 

Wölfflin 107 giudica la lingua di aleat. un latino volgare e scorretto nelle
desinenze, nelle reggenze delle proposizioni, nelle coniugazioni. Per questa
ragione non si può attribuire l’opera ad un autore compreso nelle cerchie
dei letterati veri e propri. Contrariamente a quanto affermato da Harnack,
la prova lessicale è fondamentale per stabilire che l’opera è posteriore a Ci‑
priano, come dimostrano termini quali oraculum, deitas, deificus.

Sulla scia dell’analisi di Wölfflin, Miodoński 108 ritiene che la lingua di
aleat. rispecchi il dialetto volgare della latinità africana. Egli analizza le ana‑
logie con altri scritti del corpus pseudociprianeo e conclude che presenta
dei paralleli con il De bono pudicitiae, e non con l’Adversus Iudaeos e il De
montibus Sina et Sion come pensava invece Harnack 109.

Alcuni interventi molto specifici su alcuni aspetti della lingua di aleat. si
devono a Einar Löfstedt. Lo studioso analizza il caso del verbo composto
emergunt in aleat. 1, 3 110 che è stato corretto arbitrariamente in demergunt
(Miodoński e Wölfflin) o inmergunt (Harnack) 111, come richiede il senso del
passo; ma il confronto con la Mulomedicina Chironis e un’epigrafe latina
confermano che è inutile correggere il testo, dal momento che nel latino

107 Wölfflin 1888, 487‑499.
108 Miodoński 1889, 18‑22.
109 Ibidem, 22‑25.
110 Per comodità del lettore i passi di aleat. sono indicati secondo l’edizione Nucci,

anche se le scelte editoriali non corrispondono in toto a quelle di Löfstedt.
111 Hilgenfeld corregge in pergunt.



tardo il prefisso ex‑/e‑ sostituisce molto spesso de‑, per cui emergunt = de‑
mergunt 112. Nel volume dedicato alla Peregrinatio Egeriae Löfstedt esamina
le particolarità del latino e evidenzia alcune analogie con la lingua di aleat.
Un primo esempio riguarda la concordanza del pronome relativo; egli nota
che in tre casi il pronome relativo è sempre il maschile quem, anziché es‑
sere concordato al neutro quod (peregr. 4, 2) o al femminile quam (peregr.
5, 4; 37, 1). Ciò è dovuto al fatto che in età tarda il maschile qui ha assunto
anche le funzioni del neutro e del femminile, come nel francese moderno.
Tra gli esempi che Löfstedt porta a sostegno della sua tesi, diversi sono quelli
tratti da aleat.: 2, 23: vellera... qui; 5, 6: temptationes... quorum 113; 9, 8: ars in‑
festa et studium libidinosum, qui; 9, 10: manus noxia, qui; etc., casi in cui
spesso gli editori sono intervenuti sul testo tràdito 114. L’unico dubbio ri‑
guarda la data a cui far risalire tale uso del pronome relativo al maschile: le
testimonianze letterarie risalgono alla prima metà del IV secolo, ma aleat. è
forse anche più antico 115. Altra caratteristica del latino volgare del nostro
anonimo evidenziata da Löfstedt è l’uso di ne + l’infinito vesci in aleat. 4,
24, passo che egli ritiene ingiustamente contestato e di conseguenza erro‑
neamente corretto dagli editori 116.

Monceaux definisce aleat. un testo dotato di una «allure tout oratoire»;
il tono generale è quello di un discorso, ma la conclusione è tipica di un ser‑
mone. Sono meritevoli di nota la novità del tema, l’originalità dell’esposi‑
zione, la cadenza oratoria, l’eloquenza vigorosa e naïve con una predilezione
per le antitesi. Nel complesso aleat. è definito un curioso esempio dell’elo‑
quenza cristiana, popolare e familiare, del III secolo 117.

Che l’autore non sia da considerare completamente indotto ha dimostrato
Marin, il quale, anche allo scopo di attenuare il giudizio severamente nega‑
tivo sull’ignoranza dell’autore di aleat. espresso da Simone Deléani, ha in‑
dividuato nel cap. 8 dello scritto pseudociprianeo «un interessante tentativo
di armonia strutturale e compositiva, coerente al logico sviluppo argomen‑
tativo» 118. In questo capitolo, dove l’autore riprende le argomentazioni con‑
tro il gioco d’azzardo fondandosi su testimoni scritturistici, il tema si
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112 Löfstedt 1908, 115.
113 Hartel, Hilgenfeld e Nucci scelgono quarum, lezione trasmessa da NmFJ (cfr. Marin

1984, 21; 40).
114 Löfstedt 1936, 131.
115 Ibidem, 133.
116 Ibidem, 251. 
117 Monceaux 1902, 115‑118.
118 Marin 2002, 47.
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sviluppa a gradatio in quattro momenti complementari, ciascuno dei quali
supportato da una coppia di citazione bibliche 119.

La Nucci afferma che il testo, scritto in latino volgare, presenta frequenti
«sgrammaticature» e anomalie morfosintattiche, che esulano dalle caratte‑
ristiche del latino tardo e che rivelano un autore ignorante della lingua la‑
tina 120. La studiosa, dopo avere confrontato alcune forme anomale con le
testimonianze delle epigrafi cristiane d’Africa, propone sinteticamente gli
esempi relativi all’uso improprio delle preposizioni, alle concordanze degli
aggettivi e dei pronomi, agli scambi di coniugazione, di genere o di decli‑
nazione, aggiungendo tuttavia che talune forme scorrette si trovano alter‑
nate ad altre utilizzate correttamente secondo le norme classiche 121.

Lo studio di Luiselli conforta le scelte testuali dell’ultimo editore in fa‑
vore di un testo che presenta una lingua assai degradata e lontana dai canoni
sia del latino classico sia del latino classicheggiante di età tardoantica. La
lingua di aleat. riflette la lingua popolare di area africana farcita di forme lin‑
guisticamente abnormi che riguardano le reggenze delle preposizioni, la
non concordanza dei pronomi e degli aggettivi, lo scambio di declinazione
e di coniugazione 122.

4. Testo biblico

Harnack 123 condusse un accurato studio sulle citazioni bibliche. Delle
ventisette citazioni precedute da esplicite formule introduttive ben otto ap‑
partengono a scritti non compresi nel canone; analizzando le formule in‑
troduttive, lo studioso conclude che l’autore seguiva una regola fissa e
precisa e distingueva in tre gruppi i testi ispirati: 1. gli scritti profetici, ov‑
vero l’Antico Testamento e le apocalissi, considerati Scriptura divina o dicta
Domini per prophetam; 2. i vangeli intesi come parole del Signore; 3. gli
scritti apostolici; una divisione che rispecchia la forma più antica del canone
occidentale e individua i profeti, il Signore, gli apostoli. La citazione del Pa‑
store di Erma come Scriptura divina induce a far risalire aleat. a un’epoca an‑
tica, dal momento che dopo il 220 non ci sono in Occidente sicure
testimonianze di un suo uso come scritto canonico; alla medesima conclu‑

119 Ibidem, 46‑47 e Marin 1988, 178‑181.
120 Nucci 2006, 53‑54.
121 Ibidem, 54‑56.
122 Luiselli 2007.
123 Harnack 1888, 54‑82; 126‑128.



sione porta la citazione delle Doctrinae Apostolorum. Grazie alla minuziosa
analisi delle singole citazioni scritturistiche Harnack conclude: 1. l’autore di
aleat. utilizzava una Bibbia imparentata con quella di Cipriano e talora
anche con quella di Tertulliano; 2. le citazioni dall’Antico Testamento e dai
vangeli sono fedeli; 3. l’autore si basa in due casi anche su parole del Signore
non comprese negli scritti canonici o trasmesse solo oralmente; 4. nel ri‑
chiamo a Mt 16, 18‑19 e Jo 21, 15‑16. l’autore si rivela come romano o carta‑
ginese; 5. la grande libertà nel citare gli scritti apostolici, sia essa dovuta a
debolezza della memoria o a scelta deliberata, è segno che l’autore accorda
ad essi minore fiducia e/o attribuisce ad essi un minore grado di ispirazione.

Tra gli avversari di Harnack, Funk smantella ad una ad una le conclu‑
sioni dello studioso tedesco: non si può riconoscere in aleat. la netta suddi‑
visione in tre gruppi di scritti; la presenza di citazioni extra‑bibliche non
identificate si spiega anche in una data posteriore al 230; le citazioni bibliche
sono tutte trattate con una certa libertà e senza una sostanziale differenza 124. 

Secondo Sanday, che tuttavia non entra nel dettaglio della questione ma
si ferma a una lettura generale dell’opuscolo pseudociprianeo, le citazioni
scritturistiche riflettono la versione in uso a Cipriano, per cui aleat. non può
essere precedente a Cipriano, ma piuttosto posteriore a lui 125.

Nell’attento studio condotto da Callewaert sul testo biblico di aleat. sono
contestate alcune conclusioni di Harnack: la pretesa suddivisione nei tre
gruppi: Scriptura divina, vangeli, apostoli, sulla base delle formule intro‑
duttive; e l’assoluta libertà con cui sono citati gli apostoli. Dall’analisi del
dotto lovaniense si evince in primo luogo che l’anonimo conosce approfon‑
ditamente i testi biblici e li usa tutti con la stessa libertà, avendo l’abitudine
di riunire in un’unica citazione più testi scritturistici o di inserirvi sempli‑
cemente idee e reminescenze di altri passi 126. Anche l’esame delle formule
di introduzione delle citazioni bibliche sconfessa l’idea di Harnack secondo
cui l’autore avrebbe distinto sistematicamente e rigorosamente in tre gruppi
i testi ispirati; il ristretto numero di citazioni, la variazione delle citazioni e
le non infrequenti eccezioni non autorizzano a una tale conclusione, ma tutti
i testi sono posti sullo stesso livello e godono della medesima autorità 127. 

Specificamente dedicato allo studio delle citazioni bibliche e parabibliche
in aleat. è il contributo del 1988 di Marin. La prima osservazione dello stu‑
dioso riguarda l’alternanza di lunghe sezioni totalmente prive di riferimenti
biblici a brani in cui l’autore accumula citazioni scritturistiche, spesso senza
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124 Funk 1889, 15‑16.
125 Sanday 1889, 127.
126 Étude 1891, 102‑110; 123‑124.
127 Ibidem, 111‑123.
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alcun commento 128. Dall’analisi dei più significativi fra questi passi Marin
trae le seguenti conclusioni: i raggruppamenti di testi sono spesso basati su
parole‑chiave; strette sono le convergenze con Cipriano; l’autore tratta con
grande libertà la Scrittura con la tendenza a modificare e a contaminare più
passi, riunendo in un’unica citazione altre espressioni bibliche.

Nella sua analisi la Nucci evidenzia che la presenza di testi veterotesta‑
mentari è decisamente inferiore rispetto a quelli neotestamentari; ella di‑
stingue due gruppi di riferimenti scritturistici: il primo gruppo (capp. 1‑4)
concerne la dignità del cristiano e del vescovo, il secondo (capp. 8‑10) la con‑
danna dell’idolatria. Dopo avere riassunto la posizione di Harnack, la stu‑
diosa propone alcune conclusioni: il latino delle citazioni bibliche è più
corretto rispetto al testo dell’opuscolo; almeno per alcuni testi biblici, l’ano‑
nimo utilizza la versione biblica nota a Cipriano, forse derivandola dalle
opere del Cartaginese stesso; probabilmente l’autore si avvalse di raccolte di
testimonia; le citazioni scritturistiche non sono mai oggetto di un’approfon‑
dita interpretazione, ma sono assunte come norma di condotta 129.

5. Fortleben

Com’è noto, il nostro scritto pseudociprianeo non pare avere riscosso
grande favore nell’antichità e la sua fortuna si deve unicamente all’inseri‑
mento nel corpus delle opere ciprianee 130.

Nel XVI secolo il nostro opuscolo fu oggetto di attenzione da parte del
teologo calvinista Lambert Daneau (1530‑1595), il quale fu pensatore e scrit‑
tore versatile, compose opere di filosofia, diritto, teologia, astronomia; at‑
tento lettore degli scrittori antichi, sia pagani sia cristiani, rivelò particolare
predilezione per le opere morali di Tertulliano e Cipriano e tra le sue prime
pubblicazioni furono proprio le traduzioni in francese di alcune delle loro
opere (Tertulliano, Parigi 1565; Cipriano, Orléans 1566), tra cui anche aleat.

128 Marin 1988, 172‑173.
129 Nucci 2006, 46‑53. Doignon (1993, 565) segnala tra i contributi sul testo biblico anche

A. Verwilghen, Ph. 2, 5‑11 dans l’œuvre de Cyprien et dans les écrits d’auteurs anonymes
du IIIème siècle, «Salesianum» 47 (1985), 707‑734, che tuttavia non tratta in nessun luogo
di aleat., ma di altri opuscoli pseudociprianei, ovvero De pascha computus, De rebaptis  ‑
mate e De singularitate clericorum.

130 Doignon (1993, 565) segnala come unico riferimento le analogie riscontrate tra aleat.
e le lettere a Simproniano di Paciano di Barcellona da Hilgenfeld al fine di dimostrare il
novazianesimo dell’anonimo (1889, 78‑81). In realtà non si tratta di vere e proprie corri‑
spondenze verbali, ma solo di una consonanza di opinione in materia penitenziale; anche
i versetti scritturistici comuni divergono quanto a citazione.



Attento ai problemi morali, nelle sue opere etiche più tarde Daneau mise
ampiamente a frutto le opere dei Padri, e in particolare aleat. si rivelava un
prezioso alleato e si addiceva bene alla lotta da lui ingaggiata contro la cor‑
ruzione dei suoi tempi. Nel 1574 scrisse in francese un trattato contro il gioco
d’azzardo: Brieue remonstrance sur les ieux de sort ov de hazard. Et princi‑
palment de dez et de cartes, che pare avere suscitato un certo interesse, dal
momento che fu pubblicato nuovamente nel 1579, sia in francese sia in la‑
tino 131, e fu tradotto nel 1586 in inglese 132. 

Di aleat., che considera un’opera autenticamente ciprianea 133, Daneau
condivide il tema centrale: colui che si dedica al gioco d’azzardo si affida
alla fortuna e quindi commette peccato di idolatria; ma se ne differenzia per
alcuni aspetti. Oltre al gioco dei dadi il teologo calvinista considera in ge‑
nerale la mania del gioco nelle sue varie forme (carte, scommesse, spetta‑
coli, gare), il senso e lo scopo dei giochi, l’assuefazione e il pericolo
dell’intemperanza. Come l’autore di aleat. egli dispiega a suo sostegno le
argomentazioni tratte dalla Scrittura, ma accanto ad esse utilizza anche ar‑
gomentazioni tratte dagli autori pagani (Cicerone) e argomentazioni di
stampo giuridico (Digesto, Codice Giustinianeo) 134. 

Bibliografia

Strumenti
CPL 60; CPPM 1B, 4560; CPPM 2B, 3228; Frede 288.

Edizioni
D. Caecilii Cypriani... Opera, quotquot perquirentibus reperire Dei munere con‑

cessum est, omnia... aucta Guilelmi Morellii,... diligentia ac labore, Parisiis
1564. 

Opera D. Caecilii Cypriani Carthaginiensis Episcopi, totivs Africae primatis ac
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131 Tractatvs dvo: primvs de amicitia Christiana. Secundus de lvdo aleae, Geneva 1579;
Deux traitez novveavx tres‑vtiles pour ce temps. Le premier tovchant les sorciers… Le
second contient vne breue remonstrance sur les ieux de cartes et de dez, revue et aug‑
menté par l’auteur, Genève 1579.

132 True and Christian friendshippe, with all the braunches, members, parts, and cir‑
cumstances thereof, godly and learnedly described, written first in Latine by Lambertus
Danaeus, and now turned into English; together also with a right excellent inuectiue of
the same author against the wicked exercise of diceplay and other prophane gaming,
London 1586.

133 Cfr. cap. 10 (citato in Strohm 1996, 61 n. 208): …illum Cypriani patris optimi locum
… ex ipsius libro, qui de Alea scriptus est vbi hunc ludum Satanae inventum esse Cy‑
prianus demonstrat.

134 Strohm 1996, 61‑63.
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gloriosissimi martyris, adnotationes Jacobi Pamelii... toti operi sparsim in‑
terjectae... ab eodem recens adjecta D. Cypriani vita, Antverpiae 1568.

Sancti Caecilii Cypriani opera, Nicolai Rigaltii observationibus ad veterum
exemplarium fidem recognita et illustrata, Parisiis 1648. 

Sancti Cæcilij Cypriani opera, recognita & illustrata per Joannem Oxoniensem
episcopum [i.e. John Fell]. Accedunt annales Cyprianici, sive tredecim an‑
norum, quibus S. Cyprianus inter Christianos versatus est, brevis historia
chronologice delineata per Joannem Cestriensem [i.e. John Pearson], Oxonii
1682. 

S. Caecilii Cypriani... opera, ad mss. codices recognita et illustrata, studio ac la‑
bore Stephani Baluzii. absolvit, post Baluzium, ac praefationem et vitam San‑
cti Cypriani adornavit, unus ex monachis Congregationis S. Mauri
(Prudentius Maran), Parisiis 1726 (= PL 4, 827‑836 [903‑912]). L’edizione ini‑
ziata nel 1717 da Étienne Baluze fu completata dopo la sua morte (1718) dal
maurino Prudent Maran, e ristampata nel 1844 nel quarto volume della Pa‑
trologia Latina a cura di Jacques‑Paul Migne.

Hartel 1871, 92‑104: l’edizione critica di Hartel segna una tappa fondamentale e
il punto di partenza per lo studio delle opere attribuite a Cipriano, nono‑
stante i difetti, anche gravi, che la critica successiva non ha mancato di evi‑
denziare 135. Per stabilire il testo di aleat. egli si servì di quattro manoscritti:
il Trecensis 581 (Q), il Monacensis lat. 280 (M), il Vaticanus Regin. lat. 118 (T)
e il Parisinus Bibl. Nat. lat. 13047 (D); la preferenza è accordata a D, un ms.
che presenta le caratteristiche di «normalizzare» in senso classico il latino e
di modificare le citazioni bibliche. 

Harnack 1888, 11‑30: afferma espressamente di non voler proporre altro che una
ristampa dell’edizione di Hartel nuovamente recensita, segnalando in appa‑
rato solamente le lezioni in cui si discosta dall’editore precedente; come Har‑
tel, Harnack accorda la sua preferenza al codice D, considerato quasi
ovunque come il miglior testimone; M e Q sono preferiti a T che è giudicato
il testimone meno attendibile e per questo quasi mai seguito 136. Da segnalare
che secondo Harnack l’opera non è mutila dell’inizio come pensa Hartel,
bensì il primo periodo è trasmesso in una forma così corrotta da costringere
l’editore a dover rinunciare a restituirne il testo 137. 

Miodoński 1889, 56‑110: come già Wölfflin, anche Miodoński non concorda con
la preferenza accordata da Harnack al cod. D, ma pone alla base della sua
edizione il gruppo di codd. MQT, restituendo al testo il carattere del latino
volgare contro la normalizzazione di D. L’apparato critico riporta le recenti
congetture di Wölfflin e di B. Dombart 138.

Hilgenfeld 1889, 12‑26: non condivide la scelta di Harnack di seguire il cod. D
che ha normalizzato le particolarità della lingua, ma preferisce MQ che molto
spesso presentano lezioni concordanti, e non trascura T che restituisce molte
forme del latino volgare. Egli collaziona anche le edizioni precedenti, in par‑
ticolare quella oxoniense di Fell che riporta le varianti di alcuni manoscritti

135 Per il dettaglio rinvio a Marin 1983, 205 nota 2, e Nucci 2006, 60.
136 Harnack 1888, 11.
137 Ibidem, 11 in nota.
138 B. Dombart è indicato tra coloro che a voce o per lettera hanno fornito consigli utili

alla definizione del testo, cfr. Miodoński 1889, 53.



britannici, accogliendone alcune congetture. L’apparato critico è assai cor‑
poso e registra tutte le varianti dei testimoni utilizzati.

D’Hoore in Étude 1889, 15‑22: non è una vera e propria edizione, in quanto ri‑
produce il testo di Hartel, ma risulta interessante in quanto aggiunge le va‑
rianti dei manoscritti segnalate da Miodoński e ritenute utili alla fine della
costituzione del testo.

Marin 1984, 14‑35: individua 53 mss. che ripartisce in cinque famiglie, analiti‑
camente descritte per evidenziare i rapporti tra i diversi testimoni e le ca‑
ratteristiche testuali di ciascun gruppo. La famiglia T presenta, a suo
giudizio, il miglior testo, conservando i volgarismi della lingua dell’anonimo;
con essa è imparentata la famiglia Q, il cui accordo con T costituisce la base
per l’editore; d ha la tendenza a normalizzare il latino e il testo biblico; L pre‑
senta numerosi errori, interpolazioni e correzioni arbitrarie; Δ* è un gruppo
omogeneo di mss. recentiores. Per stabilire il testo Marin utilizza dodici mss.,
scelti come rappresentanti delle diverse famiglie: D, M, Q, T, U, d, N, Δ, e, L,
η, ψ. L’apparato critico riporta le varianti e le congetture degli editori prece‑
denti, mentre le lezioni secondarie degli altri mss. non utilizzati dall’editore
sono segnalati in una appendix critica. 

Nucci 2006, 76‑110: utilizza sei manoscritti che ritiene rappresentativi delle prin‑
cipali famiglie 139; accanto ai quattro già utilizzati da Hartel (MQTD), l’edi‑
trice ne seleziona altri due: l’Oxoniensis Bodl. Laud. misc. 105 (U) che va
considerato con il gruppo dei codici più antichi MQT, e il Taurinensis Bibl.
Nat. D IV 37 (Δ) che, come D, tende a normalizzare il testo. La preferenza è
accordata alle lezioni di MQ, soprattutto quando sono condivise da T e U,
cercando «di restituire il testo partendo da presupposto che all’origine esso
fosse molto più scorretto di quanto ipotizzato da Hartel» 140. L’apparato cri‑
tico segnala le principali varianti e le proposte di Hartel e Marin.

Traduzioni
Francese: Lambertus Danaeus, Orléans 1566 141; D’Hoore, in Étude 1891, 23‑33;

tedesco: Miodoński 1889, 57‑111, olandese: Deeleman 1906, 335‑353; inglese:
Carroll 1991, 87‑95; italiano: Nucci 2006, 77‑111.

Commenti
Harnack 1888, 11‑30: l’ampio commento si sofferma soprattutto su spiegazioni

lessicali e su riferimenti scritturistici.
Miodoński 1889, 56‑111: le estese note di commento registrano i paralleli con

Tertulliano e Cipriano, e dedicano grande risalto alle forme lessicali con con‑
tinui rimandi alle forme classiche, post‑classiche e del latino biblico.

Hilgenfeld 1889, 27‑74: le ampie note di commento, poste alla fine del testo,
danno conto delle interpretazioni degli studiosi precedenti, dai più antichi
fino a Harnack e Funk, e dedicano specifica attenzione ai paralleli lessicali e
concettuali con gli scrittori antichi, in particolare con Cipriano.

MARIA VERONESE

139 Ma cfr. in questo volume il saggio metodologico di Marin, § I.1. nota 36.
140 Nucci 2006, 70.
141 Secondo Doignon 1993, 562, si tratta di una traduzione anonima senza luogo di

edizione, ma cfr. Strohm 1996, 52‑57.
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Deeleman 1906: propone in calce al testo alcune note esplicative. 
Nucci 2006, 113‑136: nelle note di commento si dà conto delle scelte critiche del‑

l’editore, e si analizzano il lessico e le espressioni peculiari dello scritto.

Studi
Bartelink 1980 = G.J.M. Bartelink, rec. a J. Daniélou, Les origines du christiani‑

sme latin, Paris 1978, «Vigiliae Christianae» 34 (1980), 93‑98.
Bévenot 1961 = M. Bévenot, The tradition of manuscripts. A study in the tran‑

smission of St Cyprian’s Treatises, Oxford 1961.
Callewaert 1893 = C. Callewaert, Une lettre perdue de S. Paul et le De aleatori‑

bus. Supplément à l’étude critique sur l’opuscule De aleatoribus par les mem‑
bres du Séminaire d’Histoire Ecclésiastique établi à l’Université Catholique
de Louvain, Louvain 1893.

Carroll 1991 = S.T. Carroll, An Early Church Sermon against Gambling (CPL
60), «The Second Century» 8 (1991), 83‑95.

Chase 1889 = F.H. Chase, Harnack’s de aleatoribus, «The Classical Review» 3
(1889), 125‑126.

Ciccolini 2006 = L. Ciccolini, Chronica Tertullianea et Cyprianea 2005, n. 58 [ed.
Marin], «Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques» 52 (2006), 458‑459.

Ciccolini 2007a = L. Ciccolini, Chronica Tertullianea et Cyprianea 2006, n. 7 [ed.
Nucci], «Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques» 53 (2007), 330‑331.

Ciccolini 2007b = L. Ciccolini, Chronica Tertullianea et Cyprianea 2006, n. 22
[Marin 2006], «Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques» 53 (2007),
337.

Ciccolini 2008 = L. Ciccolini, Chronica Tertullianea et Cyprianea 2007, n. 22 [Lui‑
selli 2007], «Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques» 54 (2008), 329‑
330.

Daniélou 1991 = J. Daniélou, Le origini del cristianesimo latino. Storia delle dot‑
trine cristiane prima di Nicea, Bologna 1991, 96‑101 (trad. it. di Histoires des
doctrines chrétiennes avant Nicée, 3. Les origines du christianisme latin,
Paris 1978, 87‑91).

Deeleman 1906 = C.F.M. Deeleman, Adversus Aleatores. Tegen de dobbelaars,
«Theologische Studiën» 23 (1906), 233‑268; 335‑353. 

Doignon 1993 = J. Doignon, § 591.2. Pseudo‑Cyprien, De aleatoribus, in R. Her‑
zog ‑ P.L. Schmidt (édd.), Nouvelle histoire de la littérature latine. 5. Re‑
stauration et renouveau. La littérature latine de 284 à 374 après J.‑C., version
française sous la direction de G. Nauroy, Turnhout 1993, 562‑565.

Ehrhard 1900 = A. Ehrhard, Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung
seit 1880; fortgesetzt durch: Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung
von 1884‑1900. 1. Abteilung: Die vornicänische Literatur, Freiburg im Breis ‑
gau 1894 u. 1900 (rist. anast. Hildesheim ‑ New York 1982), 278‑284.

Étude 1891 = Étude critique sur l’opuscule De aleatoribus par les membres du
Séminaire d’histoire ecclésiastique établi à l’Université Catholique de Lou‑
vain, Louvain 1891.

Funk 1889 = F.X. Funk, Die Schrift De aleatoribus, «Historisches Jahrbuch» 10
(1889), 1‑22 (rivisto e ampliato in Id., Kirchengeschichtliche Abhandlungen
und Untersuchungen 2, Paderborn 1899, 209‑236).

Haller 1889 = W. Haller, Pseudocyprianus adversus aleatores, «Theologische
Studien aus Württemberg» 10 (1889), 191.



Hamman 1989 = A.G. Hamman, La vita quotidiana nell’Africa di sant’Agostino,
Milano 1989, 63‑64 (trad. it. di La vie quotidienne en l’Afrique du nord au
temps de Saint Augustin, Paris 1985).

Harnack 1888 = A. von Harnack, Der pseudocyprianische Tractat De aleatoribus,
die älteste lateinische christliche Schrift, ein Werk des römischen Bischofs
Victor I. (Saec. II.) [TU 5/1], Leipzig 1888.

Harnack 1900 = A. von Harnack, Patristische Miscellen. VII. Zu Pseudocyprian,
Adv. aleat. 1 (p. 93, 1 f. ed. Hartel) (TU 20 [N.F. 5], 3), Leipzig 1900, 112‑116. 

Harnack 1958a = A. von Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis
Eusebius. 1. Die Überlieferung und der Bestand. 2. Halbband, Leipzig 19582,
596; 719.

Harnack 1958b = A. von Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis
Eusebius. 2. Die Chronologie. 2. Die Chronologie der Literatur von Irenäeus
bis Eusebius, Leipzig 19582, 370‑381.

Hartel 1871 = S. Thasci Caecili Cypriani opera omnia, recensuit et commentario
critico instruxit G. Hartel (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
3/3), Vindobonae 1871.

Haussleiter 1889 = J. Haussleiter, Ist Victor I von Rom der Verfasser der Schrift
adversus aleatores?, «Theologisches Literaturblatt» 10 (1889), 41‑43; 49‑51;
225‑229 (in parte anche in «Göttingische gelehrte Anzeigen» [1889], 363). 

Haussleiter 1891 = J. Haussleiter, Cyprian‑Studien. III. Berührungen zwischen
der Schrift Cyprians ad virgines und dem Anonymus adversus aleatores, in
Commentationes Woelfflinianae, Leipzig 1891, 377‑389.

Hilgenfeld 1889a = Libellum De aleatoribus inter Cypriani scripta conservatum
edidit et commentario critico, exegetico, historico instruxit A. Hilgenfeld,
Freiburg i.B. 1889.

Hilgenfeld 1889b = A. Hilgenfeld, rec. a A. Miodoński und A. Hilgenfeld, De
aleatoribus, «Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie» 32 (1889), 507‑510.

Hoensbroech 1890 = P. von Hoensbroech, Die Schrift De aleatoribus als Zeugnis
für den Primat der römischen Bischöfe, «Zeitschrift für Katholische Theolo‑
gie» 14 (1890), 1‑26.

Jülicher 1890 = A. Jülicher, Zu Hilgenfeld A., Libellum, «Theologisches Litera‑
turblatt» 15 (1890), 37.

Jülicher 1900 = A. Jülicher, Zu Harnack A., Miscellen, «Göttingische gelehrte An‑
zeigen» (1900), 271.

Koch 1922 = H. Koch, Zur Schrift adversus aleatores, Festgabe von Fachgenos‑
sen und Freunden K. Müller zum siebzigsten Geburtstag dargebracht, Tü‑
bingen 1922, 58‑67.

Krüger 1905 = G. Krüger, Geschichte der altchristlichen Litteratur in den ersten
drei Jahrhunderten, Freiburg im Br., Leizpig 1895, 188‑189.
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