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CAROLI EGGER ABBATIS,
INCLUTISSIMI LATINITATIS CULTORIS,

ANNO REVOLUTO CENTESIMO AB EIUS ORTU,
RECOLIMUS MEMORIAM*

MAURUS PISINI

Quamquam magister dilectissimus mi, cuius intima recordatio meque et
animos multorum ad conspicuam in ipsum impellit reverentiam, siquidem
cum ipso coniunctissime multos per annos partitus sum labores, curas, diffi-
cultates in regendis libellis, quibus olim fuit nomen Latinitas, duodecim abhinc
annis ( 01. 09. 2003 ), repentino cancri morbo correptus, est e vivis ereptus,
omnibus vero et qui eum dilexerunt et omnibus fere Latini sermonis studio-
sis non incongruum opinor, si de eo coram tam frequenti discipulorum ac
doctorum consessu, sinceram, etsi brevem, commemorationem instruxero.

Me igitur, cui cum illo vetus fuit studiorum consuetudo, iuvat in primis
dotes animi recensere : acutum solidumque ingenium, omni, quod ad Latini-
tatem, excultum doctrina, comitatem gravitate aspersam, patientiam in labo-
ribus, in imperando parendoque miram indolis firmitudinem. Iuvat, praeterea,
in eo commemorare altum sacerdotis adflatum, quo impulsus, quasi rem deo
gratam ageret, usque ad mortem, sedulo curavit ut, una cum selectis adiuto-
ribus suam libenter praestantibus operam, opus illud Fundatum, cui nomen
Latinitas, cuius diu fuit praeses, etiamsi multis circumventum difficultatibus,
et apud praestantiora ecclesiae Catholicae instituta et apud excultiores laico-
rum academias quam maxime proveheretur.

Quo in incepto non defuerunt ei amici ac tirones excellentiae alicuius, inter
quos exopto honorare, Cletum nostrum Pavanetto, tenacem classicitatis pro-
pugnatorem, qui diu alter a praeside exstitit in moderando opere Fundato La-
tinis litteris excolendis eique, postea in munus successit, tantum magisterium
non intermittens, deinde, Adelaidem Mariam giannangeli, diligentem Abba-
tis cooperatricem omnibus fere in litterarum officiis, quae ille solebat aggredi,
una cum sorore Concepta, muliere ingenii acutissimi nec non edmundum Ca-
ruana, sedulum doctumque ipsius adiutorem a secretis atque, ex ordine al-
phabetico, Horatium Antonium bologna, inter recentiores sive versuum, sive
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solutae orationis auctores, scriptorem vena divitem, orestem Carbonero, nar-
ratorum Latinorum nostrae aetatis principem nec non poetam ingenii mor-
dacis, valtherum Lapini, qui litteris graecis Latinisque conspicuus, est
philologus praestantiae incomparabilis, Aloisium Miraglia, prae nobis omni-
bus unum et inclitum Latinitatis praeceptorem, Ioannem Carolum rossi, ele-
gantissimum sermonis cultorem itemque oratorem perquam disertum et alios
non paucos, quorum, ne sim longior, memoriam omitto, nec non me ipsum
qui in tantam virorum coronam adscitus sum immerito. 

Ipse enim nos omnes interiore suae mentis dilectione ita est complexus,
vel peculiari, qua pollebat, non modo sua aluit scientia, sed multimodis
quoque conatus est, ut ex indole cuiusque, ad altiorem humanitatis cultum
singuli conformaremur. Nam, qua erat animi magnitudine, severus autem
facie tantummodo exteriore, multum semper afuit, ut suscentione quadam
corriperetur, quotienscumque iuvenile nostri robur de usu linguae Latinae
deque studiis cum suis consiliis, etsi raro, confligebat, quin immo ipse nostras
semper in Latine cogitando, dicendo scribendoque progressiones magno ha-
buerit in pretio.

Hoc enim modo ille enixe adlaboravit, cotidianum nobiscum eloquentiae
seminarium instituens, non modo ut notiones nostrae, ablatis mendis, efficaci
studio roborarentur, sed etiam ut Latinistae tirones qui, tunc temporis, apud
eum eramus, ad grave inquirendi tradendique sermonis negotium paulatim
accederemus. Itaque, in hanc litterarum palaestram, quae solidus postea fie-
ret et in vivendo et in docendo mentis habitus, eos omnes, praeter nos, qui
eum, et multi quidem fuerunt, ad sese penitus erudiendos adierunt, facile ef-
fecit ut, alius post alium, praestanti cognitionum curriculo imbuerentur, quo
stilum vere Latinum sibi citius acquirerent, nec non, postea, de iisdem fere
rebus ardore quodam incitato sibi demandatas in erudiendis discipulis exse-
querentur partes. Hae igitur praecipuae sunt causae cur illius memoriam re-
colendam his verbis esse censeam, quippe cum nimirum in omni vita linguae
Latinae suis scriptis, fide christiana duce, ipse sedulo nullaque temporis inter-
missione vacaverit, ut cuique percipere fas erit e potioribus eius vitae mo-
mentis, quae sum dicturus.

Carolus egger, natus vipiteni ( vipiteno ), in Athesia Superiore ( Sud Ti-
rolo), die 10.02.1914, mortuus Castris reginis (ratisbona), die 01. 09. 2003, ad
medii ordinis studia incubuit brixinae ( bressanone ), a. 1933. Adhuc adules-
cens, dedit nomen ordini Canonicorum regularium S. Augustini, a. autem
1937, sacerdos inauguratus ac doctor theologiae, romae, in Studiorum Uni-
versitate a S. Thoma Aquinate renuntiatus, statim postea, declaratus est doc-
tor humanarum litterarum in romana Studiorum Universitate a Sapientia
nuncupata. Praeceptor deinceps factus, docuit linguam Latinam et graecam
in nonnullis Urbis lyciis, exinde, professor linguae Latinae constitutus in Pon-
tificia Studiorum Universitate Lateranensi et Salesiana, romae, magna pro-
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fecto cum discipulorum commoditate, qui eum coluerunt magistrum et quo-
rum nonnulli satis clari exstiterunt linguae Latinae praeceptores atque cul-
tores.

Anno 1949, a Ioanne baptista Montini, tum publicis ecclesiae negotiis prae-
posito, in Aedes vaticanas est ascitus, ut operam daret litteris Latinis Summi
Pontificis, cui officii sedi postmodum praefuit. Anno1958, creatus Abbas, pos-
tea, Abbas Primas ordinis sui usque ad annum 1992, fuit Praeses, praeterea,
nominatus operis Fundati « Latinitas » a. 1976 et ab a. 1998 usque ad vitae
epilogum, Praeses eiusdem emeritus. Quo fungens munere, non modo clas-
sicorum vel christianorum scriptorum opera, cum graeca, tum Latina, per
studiosorum commentationes in libellis editas, saepe, ab oblivione vindicavit
eaque apud lectores commendavit, sed plurimum quoque profuit, dato sem-
per exemplo, et narratoribus et poetis qui, sua opuscula exhibentes, in Certa-
men Vaticanum, cuius eximius fuit patronus, quotannis descendere solebant.

Ita enim obtinuit ut recentissimae Latini sermonis litterae haud exigua ca-
perent incrementa et, quo amplius, veterum sermo cum novorum temporum
indole componeretur. Qua re sedulo suscepta, omnem industriae suae vim in-
tendit, ad praestantiorem instituendam litteratorum societatem per orbem
terrarum diffusam, quae diversis novisque suffulta vel eruditionis vel inven-
tionis documentis ad antiquam classicarum linguarum hereditatem prove-
hendam diligentius spectaret, non praetermisso christianae religionis afflatu
eiusque impulsu, cuius ope veterum nostratum linguae sunt servatae.

Quosdam, praeterea, libros Latine scripsit ediditque, qui aliqua ex parte
viam protinus straverunt ad hodiernum huius linguae usum et quorum, prae-
ter thesin ad doctoris gradum impetrandum, quae, commentatio historica ac
theologica, De paenitentia apud Victorinos, inscribitur, hi sunt indices : Tirolen-
sia Latina, lepida narrationum collectanea, quibus regionis illius, qua est pro-
gnatus, amoenitates, historicos eventus, locorum hominumque res plerumque
fabulares, genuina poesi ac prosa admodum pura describit, Lexicon nominum
virorum et mulierum ac Lexicon nominum locorum, ubi tum veteres, tum recen-
tiores appellationes huiusmodi colliguntur, Diurnarius Latinus, Sermo Latinus
hodiernus, Omnia dici possunt Latine, libelli, hi omnes, lectu periucundi, quibus
res, chronica, eventus nostri temporis, quos auctor habuit potiores, nuda elo-
quentia, more diurnarii recensentur. Hos inde sequuntur Latine discere iuvat,
agile ad discendum Latiae didacticae specimen, Lexicon recentis Latinitatis,
quod, cum nonnullorum studiosorum adiumento, summa sui ipsius scientia
composuit, cui, ad extremum est additum Lexicon Latinum hodiernum, quod,
post eius obitum, edendum curarunt, edmundus A. Caruana, valtherus La-
pini, Maurus Pisini, tres quidem amici, ut iam dixi, cum Carolo egger sincera
familiaritate coniuncti nec non ipsius quoque laborum socii, multae, praete-
rea, scriptiones varium genus, e quibus eminent eae quae Diarium Latinum ti-
tulum exhibent, in libellis Latinitas editae, ab anno 1953 usque ad annum 1997.
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Postremum ipsius opus fuit Roma aeterna, ubi praecipua Urbis monumenta
genere dicendi maxime eleganti eique omnino peculiari illustrantur.

ex testimoniis biobibliographicis, quae attuli, manifesto patet eum a stu-
diis totam vitam numquam avocavisse animum ac pro sua, non mediocri qui-
dem, ingenii facultate, intellexisse funditus quod esset, in hac studiorum
provincia, litterarum Latinarum recentiorum non modo pondus, sed etiam
utilitas, ad quae continenter respiciens, non incultis hominibus ostendit quan-
tae auctoritatis ac sapientiae esset adhuc ille quidem sermo quem multi vita
functum praedicarent.

Cuius rei sunt testimonio eum fuisse quasi vivum et audax quoddam lin-
guae Latinae propugnaculum in Civitate vaticana, praesertim, nec non in hac
ipsa Studiorum Universitate Salesiana et apud Athenaeum Lateranum, ubi diu
linguam litterasque Latiorum docuit et ubi maxime enixus est ut, praeter phi-
lologas inquisitiones, tirones, antiquorum scriptorum aemuli, sua vel poeta-
rum vel narratorum specimina pro viribus expromerent, ne vivi sermonis usus
in gravius nempe discrimen adduceretur, quam, pro dolor, illis annis versaba-
tur. Non est igitur oblivioni dandum quomodo ipse linguae Latinae faverit
apud sedem Apostolicam ubi, a Pio xII, cuius humanitatem, religionem, doc-
trinam mira reverentia coluit, at summopere, Ioanne xxIII et Paulo vI re-
gnantibus, usque ad Ioannem Paulum II, diu scriptorum Latinorum fuit
princeps et ubi stili integritatem, concinnitatem, perspicuitatem servavit, sive
cum, strenuis stipatus cooperatoribus, opera maioris momenti Latine edenda
curaret, quae sunt Litterae encyclicae, epistulae, Adhortationes, Litterae
Apostolicae sub plumbo datae, id est, plumbeo sigillo firmatae, sive cum
scripta minoris ponderis ad singulos praelatos mitterentur, ut sunt ea quae e
vulgari consuetudine brevia solent appellari aliaque hoc genus.

Quibus omnibus adsidue studens, is vivam Latinitatis facem non modo in
aula Pontificis, cui intensam operam navabat, sed in ipsa ecclesia Catholica
firmiter sustulit, ubi veteris sermonis usus, post, ex consulto, perperam de-
torta documenta quaedam Concilii vaticani II, de cultu divino Latine pera-
gendo, erat et est valde imminutus. Quod maxime e suis scriptis eruitur, stilo
subtili exaratis, eloquio nitido ac perspicuo, quo facilius et non sine arte, quam
dixerim didacticam, iuvenes, harum rerum curiosos, ad eadem facienda et per
cursum temporis continuanda aequo animo alliceret. 

Ipse enim, id quod numquam antiquarum linguarum cultoribus suadere
destitit, e paginis potissimum Latinitatis, quae saepius fuit, de hac re, vivida
disputationum palaestra, sibi magnum argumentum assumpsit esse linguam
Latinam haud emortuam, verum autem videri vigentem non modo quod
Sedis Apostolicae, datis occasionibus, linguae vivae ministerio fungeretur, vel
quod ipsi libelli Latinitas inscripti ibidem ederentur, eo temporis, iam undique
terrarum noti, vel quod verba nova, ad aptae elocutionis necessitates, in do-
cumentis praesertim pastoralibus, explendas a delecta doctorum manu excu-

10 MAUrUS PISINI



derentur, sed maxime quod maiorum nostrorum sermone haud pauci scrip-
tores et poetae, tamquam lingua recentiore in hominum oribus viva, plus mi-
nusve eleganter uterentur ad sua protinus scripta, narrationes, carmina effingenda,
quibus et argumenta et animi motus ad hodiernas sentiendi rationes respon-
derent.

Hoc modo litterae Latinae, quae per saecula semper enituerant, etsiamsi,
interdum, nimia gravatae eruditione, illis quoque annis, operibus editis non
minimi ponderis, ut fuerunt carmina Theodori Ciresola, viri poeticissimi,
scripta Iosephi Morabito, auctoris et prosa et poesi splendidi, poemata olin-
thi Pasqualetti, cuius versus singularem et, quod ad sensus, maxime moder-
nam elocutionis structuram praebebant, orestis Carbonero narrationes, quae
res nostri temporis ingenio acuto et subtili solebant enucleare, ne de aliis
dicam viris innumeris genuino poetandi adflatu praeditis una cum dicendi vi,
e quorum numero exstiterunt Fernandus bandini, Iosephus Pensabene,
Dantes Salvo, vel de prosa oratione Nilus Casini, Humbertus de Franco, Her-
minius Paoletta, impavida cum dignitate continuabantur et novos, interdum,
alliciebant adeptos, iuvenes praesertim, qui ipsarum thesauros vellent amplius
locupletare. Ideo, tam multi praeceptores, qui erant quoque scriptores, anti-
quiore et recentiore humanitate imbuti, nova fere doctrina instruebantur, per
ea quidem litterarum specimina quae Latinitatis fasciculi iugiter edebant,
eamque suos discipulos ita edocebant, ut ex iisdem maximam prorsus utilita-
tem possent ilico sumere, cum tantum linguae patrimonium, per recentiorum
Latine scriptorum cultum uberius factum esset. 

Illi enim, haud secus ac Carolus egger, sibi persuasum habebant, huius lin-
guae notitiam esse aliquid pretiosissimum, ne optima quaeque altiori mentis
educationi detraherentur, quae non modo ad humanitatis studia cum profectu
agenda, necessaria sunt, sed maxime ad bene cogitandum atque vivendum.
Tantus, igitur, vir sine ulla dubitatione asserebat litteras Latinas in praesens
posse adhuc summae esse utilitati et ad acuenda iuvenum ingenia eorumque
mores instituendos et ad europaeorum populorum identitatem profundius
cognoscendam, provehendam, servandam in quorum ornamentum linguam
ipsam adhuc posse usurpari.

Nam, iuxta eius sententiam, quam vivo ex ore ab eo haud semel audivi pro-
latam quamque firmis quoque verbis legi traditam saepius, cultores Latinitatis
peritissimi si volumus esse et id prorsus efficere ut, aetate nostra, Latius sermo
revirescat, haec agere debemus: primum, vero, nos, singulis diebus, studio ser-
monis summa intentione ac voluptate dedere, deinde, Latine scribere ac, post-
remo, Latine loqui. Quae, ut scitur, exercitatio est, primum, ardua ac difficilis,
deinde, fit pedetemptim loquentibus magis pervia, sed omnino necessaria pu-
tatur ad absolutam linguae cognitionem adipiscendam et ut Latini sermonis
usus possit servari, aliqua saltem ex parte, apud homines doctrina excultos. 

Si enim Latia lingua probatur propter nonnullas eius notas praecipuas,
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quae sunt brevitas, concinnitas, pulchritudo, tum vero oportet adulescentes,
summopere, institui ut, ad suarum cognitionum provectionem, duo genera
sermonis adhibeant : per alterum, elegantius quidem, optimorum auctorum
proprium, in scribendo, alterum autem, expeditius, quamquam minus ele-
gans, at, servata grammatica, perspicuum, in loquendo. ei enim semper per-
suasum fuit electam de his rebus peritorum manum esse constituendam qui
non solum philologiae se dederent, sed etiam hodiernis scriptionibus laeta-
rentur, quae germanam Latinitatem saperent, immo, variis sermocinationum
formis ad veterum litterarum vel monumenta, vel cultum ulterius ditandum
et propagandum. Quod mandatum, hodie, videtur egregie suscepisse Acade-
mia cui vivarium Novum est nomen quamque Aloisius Miraglia moderatur,
vir litteris Latinis graecisque perpolitus quam maxime.

Praeterea, dicendum est nullo alio modo linguam Latinam ad praesentia
posse pertinere, nisi novo verborum vigore donatam, quae scribendo et lo-
quendo sint utilitati. Nam, Abbatis iudicio, necessarius est omnino thesaurus
verborum novorum, quibus res plurimas, antiquis incognitas, Latine reddere
valeamus, propter immensam illam rerum technicarum progressionem, qua
cotidie vivimus. Quapropter, totam vitam, is multa condidit vocabula, semper
idoneas adhibens rationes, quibus ad rei cuiusvis novae significationem recte
iretur. ex omnibus enim quae, studii causa, aggressus est, praeter articulos
quosdam ad grammaticam, chronica, resque litterarias pertinentes, lexico-
graphi sibi adsumens munus, ad non prius adtacta et eruditionis et inventio-
nis fastigia, hac peculiari linguae provincia, mea sententia, pervenit. 

Nam, novos mentis habitus effingere, novis rebus, sensibus novisque co-
gitandi et agendi moribus apta verba imponere, vel antiquas elocutiones di-
versa, ne dicam, recentiore sub luce ponere, est de humanitate Latina deque
ipso sermonis usu, qui etiamnunc sit, sese penitus interrogare iisque uti ad res
nostras significandas, cum id praesertim Carolus egger fecerit, partim per in-
numera classicorum scriptorum opera quae, cum ipsa mentis animique ocu-
lis diu rimatus esset, ei propriam suaserunt eloquentiam, partim vero, cum
recti eloquii usui, in exsequendis scriptoris ecclesiastici officiis, se cotidie de-
disset. Hanc, igitur, amplissimam sermonis doctrinam ita, multos per annos
sibi acquirere conatus est, ut e priscorum libris omnes fere cognitiones erue-
ret quae adhuc in classicorum et minus classicorum paginis vivae prorsus per-
manerent quaeque ad nos referri possent. Quod enim clarius patet e verbis
quae, ad Latinam naturam aptata, inveniuntur et in Lexico recentioris Latinita-
tis et in Lexico Latino hodierno, quod auctor reliquit infectum, ubi qui vere fue-
rit studiosi animus in eligendis elocutionis formis et vocum vestibus facile
deprehendi potest, siquidem nos, doctrinae sitientes, penitus amplectitur et
ubique, ut ita dicam, per totum lexicon comitatur legentes, id protinus effi-
ciens, ut linguae Latinae versatili ac flexibili concinnitate, quae in novatis ver-
bis singillatim apparet, re ipsa satisfacti, teneamur. 

12 MAUrUS PISINI



Quae enim in lexico priore legimus sunt vocabula acuta philologi habilitate
Latine reddita quae, in recentioribus excudendis nominibus, certis inventio-
nis legibus obtemperant, vel quae actionem ipsam interpretandi ita excitent in
nobis ut, hoc modo, lectoris intellectus in gaudium illud erumpere queat,
quod nemini significari potest, nisi ab illis qui, post innumeros studiorum la-
bores plurimisque in iisdem consumptis annis, hanc rem omnino experti sint.
Quocirca, verba ab eo novata sunt, fere semper, intimae rerum descriptarum
medullae, ubi earum significationes nitide redduntur et vocabula Latina non
ex lusu quodam vano eruditionis, sed ex necessitate bene dicendi oriuntur.

In opere autem altero, quae e veterum scriptorum humanitate ille impen-
sius collegit, fuerunt verba, locutiones, sententiae quae vivos dicendi mores ex-
primerent et peculiares animi motus. Haec omnia scite adumbrans, sive vivum
linguae Latinae usum in futuram quoque aetatem confirmavit, sive de recen-
tissimis quoque rebus Latine etiamnunc dici posse non mediocre perhibuit
testimonium. Nam, ei semper persuasum fuit nova verba effingere, dummodo
maxima interpretationis cura adhibita, supremum quiddam exstare iis Latine
doctis officium, qui nota quidem eminerent politioris doctrinae, id quod num-
quam ipse excolere praetermisit, quamvis idem neque sibi neque aliis esset
haud semper subitariae utilitatis.

His addere licet quidquid ille ad nova verba pertinens finxerit tam claro
tamque facili stilo exaratum esse, ut statim legentes res mente caperent de
quibus diceret, etiamsi formae quaedam, liberiore forma praeditae, duritia ali-
qua, uti liquet, laborarent. Non raro ei, tamen, libuit, cum data est occasio,
voces quasdam, quae bene definita argumenta describerent, clara facundia ex-
promere, sive propter miram scribendi facilitatem, qua semper emicuit, sive
propter subtilem cogitationum levitatem, quam sine magno labore suis in-
ventis instillare solebat.

Ideo, hac via, annis admodum nefastis, ille enixe adlaboravit ut, potiora
saltem, quae ei visa sint, e recentioribus, argumenta Latinis verbis mandaret,
vel res nostri temporis comptis scriptis perstringeret, aut novatis quoque ver-
bis definiret quae, in Diario Latino, praesertim, vulgavit quaeque ad iuvenes
quam plurimos voluit dirigere eo quidem consilio, ut in iisdem sincerum cum
studium, tum amorem excitaret erga veterum linguam, quam neque per-
functorie attingerent neque, adulta aetate, imbelles eiusdem propagatores fie-
rent. Quod autem pertinet ad singulare illius ingenium, dicam, denique, eum
fertili argumentorum vel novitate, vel expositione nobis suas dissertationes
elargiri voluisse, adeo ut, si quis, e.g., aliquam illius commentationem attente
legerit, is sibi statim suadeat non se prae rebus taediosis adesse, aut ea tarde
percurrere quae eruditos tantum titillarent, at ipsa etiamnunc esse talia, quae
legentium curiositatem una cum voluptate possint excitare, siquidem omnia
quae firmis argumentis expressit spiritu vere sint praedita linguae Latinae, qui
eum potenti numine totam vitam adflavit. 

CAroLI egger AbbATIS 13



Quin immo, ita conatus est ut auditores, quos docuit, vivi quidem classi-
citatis cultores evaderent, ne vero, umbratili vitae adsueti, res tantum librorum
discerent, res autem sui temporis, quas cum indole priscorum Latinorum,
congruenter coniungerent, penitus ignorarent. Cum enim ipse de rebus mo-
dernis est elocutus, de suetis nostrae vitae occupationibus in chronicis, prae-
cipue, presso scriptionis genere, quod summopere dilexit, luculenter tractavit,
tum summa sedulitate monstravit linguam Latinam, illiusmodi quoque pagi-
nis, esse nostrorum eventuum participem et in cultorum hominum utilitatem
operari. Nam, ut sermo classicus eiusque usus in docendo, discendo, vivendo
principem locum teneret, Carolus egger totis viribus contendit atque in hac
ardua interioris hominis arena quam diutissime versatus est, non modo ad
pretiosas eruditionis formas sibi comparandas, sed, quod potius valet, ad pro-
fundiorem de rebus humanis simul atque divinis conscientiam sibi ceterisque,
qui eadem curarent, summo studio adipiscendam. 

Tantus enim vir, qui ad antiquorum exempla se voluit applicare et confor-
mare, non minus quam ad fraternum cum aequalibus suis commercium, hac
demum via, aeternis illis sapientiae vestigiis penitus adhaesit, quibus cuiusvis
hominis cultus vel humanitas sustentatur et, cum maioribus ita colloquium
adsidue instaurando, ea omnia quae ei cordi fuerunt, mera veritatis specimina
facta sunt, quibus et moralis et religiosae suae vitae fundamenta semper tui-
tus est, donec ad eam animi pacem, christiana veritate innixam, valuit perve-
nire quae, his in terris, meta esse editissima creditur.

14 MAUrUS PISINI
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1 Scholium descripsi a De MArCo 1952.
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LeTIzIA PoLI PALLADINI

Magnam dissensionem inter doctos constat esse de diris quas alicubi in
Aeschyli trinis tragoediis Thebanis oedipus filiis precabatur, nisi tam funes-
tum opus a personis choroque etiam atque etiam, ut in Septem ducibus contra
Thebas uidemus, memoratum tantum esset. Nobis postrema tragoedia illa sola
manet, nec multum licet de perditis prioribus duabus conicere. est autem tes-
timonium aliud, pars scholii cuiusdam ad Sophoclis Oedipum Coloneum. Cum
id saepe mendax ac recentius a plerisque uirorum doctorum, qui Aeschyli fa-
bulis student, existimetur, in animo habeo demonstrare et hanc sententiam
falsam et illud fidum uetusque putandum esse. A scholii uerbis disputationem
ordiamur1 :

1375 τοιάσδ’ ἀράς· τοῦτο ἁπαξάπαντες οἱ πρὸ ἡμῶν παραλελοίπασιν, ἔχει δὲ τὰ ἀπὸ τῆς
ἱστορίας οὕτως· οἱ περὶ Ἐτεοκλέα καὶ Πολυνείκην δι’ ἔθους ἔχοντες τῶι πατρὶ Οἰδίποδι
πέμπειν ἐξ ἑκάστου ἱερείου μοῖραν τὸν ὦμον, ἐκλαθόμενοί ποτε, εἴτε κατὰ ῥαιστώνην εἴτε
ἐξ ὁτουοῦν, ἰσχίον αὐτῶι ἔπεμψαν· ὁ δὲ μικροψύχως καὶ τελέως ἀγεννῶς, ὅμως γοῦν ἀρὰς
ἔθετο κατ’ αὐτῶν, δόξας κατολιγωρεῖσθαι. ταῦτα ὁ τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα ποιήσας [ F 3
Bernabé ] ἱστορεῖ οὕτως· LRM

ἰσχίον ὡς ἐνόησε χαμαὶ βάλεν, εἶπέ τε μῦθον·
ὤ μοι ἐγώ, παῖδες μὲν ὀνειδείοντες ἔπεμψαν·
εὖκτο δὲ Δὶ βασιλῆι καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
χερσὶν ὑπ’ ἀλλήλων καταβήμεναι Ἄιδος εἴσω.

τὰ δὲ παραπλήσια τῶι ἐποποιῶι καὶ Αἰσχύλος ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις [ 785 sq. ]· καὶ
ἔοικεν τὸ τῆς ἱστορίας ἥκειν ἐπὶ πολλούς, ὡς καὶ παρά τινα αὐτὰ ἐκτεθεῖσθαι πρὸς τὸ γε-
λοιότερον, διὰ τούτων [ TrGF II F adesp. 458 ]·

† ἀεὶ δ’ ὁρῶντί τ’ ὀξὺ καὶ τυφλὸς ἦν
θυσίας γὰρ ἀπαρχὴν γέρας ἐπέμπομεν πατρὶ †
περισσὸν ἀρνῶν ὦμον, ἔκκριτον γέρας·
τὸ δή γε συγκόψαντες, οὐ μεμνημένοι,
λήσειν δοκοῦντες, ἀντὶ τοῦ κεκομμένου 5
ἐπέμψαμεν βόειον· ὁ δὲ λαβὼν χερὶ
ἔγνω ἐπαφήσας εἶπέ τ’ ἐκ θυμοῦ τάδε·
τίς μοι τόδ’ † ἀντόμοιον † μισητὸν κρέας
πέμπων ; γέλωτα δή με ποιοῦνται κόροι

17



2 eLMSLey - DINDorF 1825; PAPAgeorgIUS 1888; De MArCo 1952, cuius disceptationem pp.
xxI sq. fac ne omittas.

3 vide, praesertim de interpretandi ratione Aristarchi, SeveryNS 1928, passim; PFeIFFer 1968,
pp. 210-233. De Didymi ratione explicandi uide boUDreAUx 1919, pp. 107 sq.; IrIgoIN 1952, pp.
67-75; PFeIFFer 1968, pp. 274-279; WArTeLLe 1971, pp. 196-198.

4 SeveryNS 1928, pp. 70-81.
5 vide De MArCo 1936; De MArCo 1937; De MArCo 1952, pp. xvI-xxvII; HAveKoSS 1961,

passim. De Pio et Sallustio uide WILAMoWITz-MöLLeNDorFF 1907, pp. 197-199.
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10 θύοντες, ὕβρει « τυφλός, οὔτι γνώσεται »
οὕτω λέγοντες· ὦ θεοί, μαρτύρομαι
ἐγὼ τάδ’ ὑμᾶς καὶ κατεύχομαι κακὰ
αὐτοῖσιν, αὐτοὺς τῶνδε δὶς τόσα σχεθεῖν,
χαλκῶι δὲ μαρμαίροντες ἀλλήλων χρόα
σφάζοιεν ἀμφὶ † κτήμασι βασιλικοῖς †

καὶ Μένανδρος ἐν Ναυκλήρωι [ F 248 Kassel-Austin ]

ὁ δὲ Πολυνείκης πῶς ἀπώλετ’ οὐχ ὁρᾶις ; LR

Primum omnium, si uerum fateri uolumus, scholium et uetus et doctum
uidetur propterea quod trium locorum e nunc perditis operibus ipsa uerba
affert. Hac causa qui scholia in Sophoclem ediderunt id in ueteribus
posuerunt 2. Nam grammatici Alexandrini locos solebant eodem ordine
memorare quo auctores floruerant et, cum id facerent, hoc maxime agebant,
ut res uerbaque apparerent, siue eadem apud recentiores atque Homerum,
seu noua omnino essent ab iis inuenta. Nam illis curae praesertim erat ut
Homerum cum recentioribus compararent, i. e. νεωτέροις, inter quos
κυκλικοί erant3. Qui scholia Homerica perlegerunt, locos e Cyclo epico ad
Homerum explicandum adlatos animaduerterunt primos excidisse aut iis alios
locos successisse ex auctoribus qui antiqua uel ineunte media aetate etiam
legebantur ut rerum, fabularum, gentium scriptores4. Scholia Sophoclea
uetera uidentur plerumque a Didymo orta esse, etsi res non ita simplex est,
quin etiam duae recensiones eorum scholiorum quae tenemus, Laurentiana
romanaque, a tribus fontibus putantur manasse, i. e. ab eo qui ante Didymum
fuit, ab altero qui ipsum Didymi commentarium fuit, denique a tertio qui
Didymum secutus est. Scholiastae nostri explicationes numquam directo
deprompserunt neque a Didymo, neque a ceteris antiquis grammaticis, sed
apud duos recentiores grammaticos inuenerunt, Sallustium et Pium.
Sallustius, cum omnia a Didymo depromat, nomen eius tacet; Pius autem,
qui Didymi commentario raro utatur, eum nominat5. Si scholium ad SoPH.
Oed. Col. 1375 comparaueris cum iis (ad SoPH. Oed. Col. 155, 237, 763) quae se
declarant a Didymo orta et cum iis (ad SoPH. Oed. Col. 388, 390, 681) quae ab
eodem esse credas, concludere tibi necesse erit illud quoque a Didymo
delapsum esse.



6 SCHüTz 1808-1811, ad sept. 787; HerMANN 1852, ad loc. Qui uir doctus (HerMANN 1839, p.
197) putat scholium nostrum a Triclinio conscriptum esse; quod De MArCo 1936, pp. 41 refel-
lit quia Triclinius ipse et L et alio libro manu scripto, simili ei qui M uocatur, usus est.

7 MANToN 1961, pp. 81 sq.; MArCH 1987, p. 143.
8 WILSoN 1983, p. 196.
9 Manus quae scholia in libro L scripsit alia sed eiusdem aetatis uidetur esse ac quae textum

scripsit; quae aetas saeculum x medium potius quam xI iniens iudicatur: DILLer 1974, p. 522;
WILSoN 1983, p. 137; xeNIS 2010, pp. 17, 26.

10 De MArCo 1936, pp. 11 sq.; De MArCo 1937, p. 140; De MArCo 1952, passim; TUryN 1952,
p. 110; xeNIS 2010, p. 43.
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At uiris doctis Aeschyli peritissimis aliter uidetur; negant enim schol. ad
SoPH. Oed. Col. 1375 ullo modo sibi usui esse ad trinas tragoedias Thebanas ex-
plicandas. Alii adfirmant (I) scholiastam uehementer errauisse cum Aeschyli
ac Thebaidos diras similes dixerit6. Mihi quidem nulla causa esse uidetur cur in-
dignum Aeschylo putemus quod oedipus propter cibum filios exsecratus sit.
An pietatis est poetam negare quicquam tale inducere, nedum mente conci-
pere, potuisse? Alii autem dubitant (II) an totum scholium illud uetus non sit,
quia pars eius de oedipodis diris a byzantinis uiris doctis a τροφᾶς (sept. 786)
effecta et ad scholium adiecta sit7. Primum, non omne quod a byzantinis
ortum est fictum et commenticium existimandum, quin etiam Tzetzes libros
quosdam legere poterat qui postea perditi sunt8. Deinde, si sententia illa de
Aeschyli diris coniectura est, nihil tamen obstat quominus uerum harioletur
ex aliis tribus locis qui afferuntur ut oedipodis dirae apud Sophoclem expli-
centur. Nam sint illa de Aeschyleis diris sane falsa; locos istos quoque com-
menticios putabis? Non mihi tales esse uidentur, immo tam boni ut concludi
liceat a multis poetis sic oedipodis diras tractatas esse, ut senex propter cibum
iratus filios exsecraretur, inter quos etiam Aeschylum esse potuisse. equidem
sententiam illam de Aeschyli diris non minus sinceram censuerim quam tres
ceteros locos, quia ibi tantum in omnibus in SoPH. Oed. Col. scholiis tragoedia
Aeschylea Septem contra Thebas memoratur, quamquam et byzantinis nota
erat et complures comparationes duarum partim similium fabularum SoPH.
Oed. Col. elicere poterat. Denique non facile credendum scholium nostrum a
byzantinis confectum esse, quod id totum legitur in utraque stirpe, i. e. in L
et r manu scriptis libris, cum M deficiat ante ipsum e Thebaide locum. Fami-
lia quae dicitur romana (y siue r) libros gMr continens, aliquando, quod
numquam apud L (ducentis fere annis uetustiorem Tzetza)9 accidit, Tzetzae
sententiam affert, fortasse quia ei familiae parens proximus, ut ita dicam, fuit
liber ab illo uiro docto notis repletus (uide e. g. schol. ad SoPH. Aiac. 884, Oed.
Tyr. 1264)10. At illius sententia non permiscetur cum σχολιογράφωι : separan-
tur enim clarissime. vbi familia y (r) sola fragmentum operis cuiusuis perditi
aliter ignotum habet, ibi docti solebant Tzetzam implicatum esse suspicari.



11 e. g. SoPH. F 508 radt (467 Nauck2), quod solum schol. ad SoPH. Aiac. 581 (g) habet,
praeter SvID. θ 480 Adler — Tzetzae adiectio, etsi dubitanter, putatum a PAPAgeorgIoU 1881, p.
20 — nunc pars antiquae adnotationis habetur: uide De MArCo 1936, p. 15.

12 HUTCHINSoN 1985, p. xxvI.
13 Didymi uitia ostendit WeST 1970, cum moderatius eum iudicet bArreTT 1964, p. 48.
14 De Aristarcho accusante cyclicorum et recentiorum poetarum dedecora uide SeveryNS

1928, pp. 141-151.
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Nunc talia fragmenta pluris aestimantur et quotienscumque liber L et familia
y (r) conueniunt, archetypi lectio (α) censetur reddi11.

Aliam rationem (III) tenuerunt qui scholium ad SoPH. Oed. Col. 1375 totum
uetus putauerunt idemque a Didymo compositum, quamuis de Aeschylo suo
more errante12. Dubium quidem non est quin Didymus saepe errauerit, prae-
sertim de rebus gestis13 ; ergo parui est eius auctoritas contra alium discors
documentum. Atqui hic nihil est contra Didymi testimonium quod pluris
faciamus, quin etiam uersus illi, AeSCH. sept. 778-788 res a Labdacidis actas re-
ferunt simili modo ac Thebais (scil. oedipus beatissimus inter omnes morta-
les fuit; at, cum duo malefacta sua, patris parricidium et incestum cum matre,
cognouisset, se oculis orbauit; deinde, a filiis iniuria de cibo affectus, exsecra-
tus est ut ferro diuiderent patrimonium). Didymus autem scholium nostrum
depromere potuit ab antiquiore commentario, ut uidetur ex eo loco de Cyclo
epico allato, ne dicam eundem uirum doctum diligentiorem de fabulis quam
de historiis esse potuisse.

verba scholii eiusdem nunc singillatim spectemus ne quod indicium anti-
quae uel recentioris aetatis neglegamus. Haec quaestio (Thesauro linguae
graecae machina quae dicitur perfecta) ostendit uerba scholii nostri saepius
cum ueteribus quam cum recentioribus congruere. Notabilia uideamus. Cir-
cuitum eloquendi τὰ ἀπὸ τῆς ἱστορίας hic habemus et apud schol. (uet.) ad
PIND. Isth. 4, 58b, ut illud, δι(ὰ) ἔθους ἔχειν, hic et apud schol. (uet.) ad Il. xxII
451. Nostrum illud, κατὰ ῥαιστώνην, comparandum est cum μετὰ ῥαιστώνης
apud schol. (uet.) ad HeS. op. 116 sq., 290-292. Iudicium illud, oedipum an-
gusto animo exstitisse cum filios exsecratus sit, Alexandriam redolet magisque
etiam Aristarchum, quippe qui honestum et turpe discernere et scriptores
cyclicos facile reprehendere solitus sit 14. Nam persaepe apud uetera scholia
inuenimus μικροψύχως aliaque uerba eiusdem generis : schol. (uet.) ad Il. I
338b, 360a, xI 147b, xvII 277, Od. vII 299; AeL. ArIST. rhet. 23, 4; tett. 117, 17;
185, 15; DeMoSTH. 19, 385b; HeS. op. 286; PIND. Pyth. 1, 160a; THUC. I 122. Si-
mili significatione uerbum ἀγεννῶς inuenitur apud schol. (uet.) ad Il. xxI 106c,
Od. xv 14; PIND. Ol. 1, 131c. etiam uerbum κατολιγωρέω legimus hic et apud
uetera (ad APoLL. rHoD. I 609-619a ; evr. Or. 432, Rhes. 251, Od. xI 632). Liber
manu scriptus L loco nostro auctorem Thebaidos appellat ὁ τὴν κυκλικὴν Θη-
βαΐδα ποιήσας, cum libri r M ταῦτα ὁ ποιητής habeant, sicut ATHeN. xI 465e



15 Cf. e. g. HeroD. II 116, 120, ArISToT. poet. 1447b, 14, 1459b, 8.
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dicit ὁ τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα πεποιηκώς, PS.-APoLLoD. bibl. I 8, 4 ὁ μὲν γράψας
τὴν Θηβαΐδα. Scholia uetera, si quid simile comparant, uerbo παραπλήσια
( τούτωι / τούτοις ) utuntur: ad ArISToPH. ran. 465aβ ; DeMoSTH. 2, 1b; evr. Or.
872, Andr. 630; Il. II 12a (Didymi), vIII 206 sq. Comparandum est hoc τὸ τῆς
ἱστορίας cum illo apud uetera, ad HeS. op. 650-662; SoPH. Aiac. 1008. Nostra
uerba πρὸς τὸ γελοιότερον ei rei adhibentur, quae in risum uertitur, ut apud A-
rISToT. top. 117b, 17 ἐπὶ τὸ γελοιότερον ὅμοιος ; poet. 1449a, 34 etc., et schol.
(uet.) ad AeSCH. sept. 53c (I1), ubi ostenditur quomodo Aeschyli uerba ab Aris-
tophane derideantur.

verba alia eiusdem scholii inueniri possunt et apud uetera et apud recen-
tiora (etsi haec multum ueteribus debent), praesertim apud Tzetzam. vide
uerbum ἁπαξάπαντες, et apud schol. uet. (Didymi) ad Il. III 406a, 1, significans
ceteros doctos praeter Aristarchum, et saepe a Tzetza explicatum (e. g. apud
schol. rec. Tz. ad ArISToPH. Plut. 111, 760). vetera saepe nominant οἱ πρὸ ἡμῶν
in quaestionibus explicandis: e. g. ad DeMoSTH. 10, 1; 10, 5 (p. 147, 12 Dilts);
10, 9 (p. 153, 16 Dilts); schol. A ad Il. xIII 103a, xvIII 487, inscr. ad PIND. Pyth.
2; tamen etiam Tzetzes illo uerbo utitur (e. g. schol. rec. Tz. ad ArISToPH. nub.
148a, 255, 543a, 549a, 636a, 1202b, etc.). verbis οἱ περί τινα significantibus
aliquem uirum magnum clientibus discipulisue stipatum, persaepe graeci post
Alexandrum usi sunt: uide inter scholia uetera e. g. ad AeL. ArIST. panath. 111,
16; AeSCHIN. 2, 6; 2, 176; AeSCH. choeph. 376, 644a, 938; ArISToPH. thesm. 31,
Plut. 935; evr. Or. 432, Andr. 445, Troad. 16; HeS. op. 58a; Il. passim; PIND. Ol.
1, 28a; 2, 34b; THeoCr. 6, 40a. Quae uerba raro sunt apud recentiora (ad PIND.
Ol. 1, 58-81; 2, 73-83; 13, 78-88). Particulae ὅμως γοῦν arte conexae, quam-
quam ante Alexandrum non inueniuntur (quare Nauck eas sic emendauit ut
ὅμως δ’ οὖν efficeret), tamen apud uetera leguntur ad (Nic.) Il. xII 77a, 1;
SoPH. Oed. Col. 6. Apud recentiora ea semel uidemus: ad (uet. Tr.) ArISToPH.
equ. 711. verbo ἐποποιός uetera utuntur cum poetam epicum quemuis sig-
nificare uolunt alium atque Homerum15 : ad AeL. ArIST. tett. 165, 4; APoLL.
rHoD. Iv 57-58; PLAT. rep. 600b; at idem inueniri potest etiam apud recen-
tiores: schol. (uet./rec.) ad oPPIAN. halieut. hyp. I 61, rec. Tz. ad ArISToPH.
nub. 636.
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AGOSTINO E LA BIBBIA GRECA 
NELLE ENARRATIONES IN PSALMOS

GIUSEPPE CARUSO

Henry Marrou, in un saggio destinato a lasciare un segno profondo nel-
l’ambito degli studi patristici, ha messo in evidenza che l’età di Agostino è
quella in cui la conoscenza del greco inizia a regredire nella parte occidentale
dell’Impero. Una conoscenza paritetica di greco e latino restava appannaggio
delle classi colte, use a frequentare ambienti cosmopoliti: l’Ipponate, nato in
una regione che si avviava ad essere ormai periferica e appartenente a una fa-
miglia di modesti possidenti, ebbe della lingua di Atene una conoscenza di
certo inferiore a quella che si può riscontrare nei suoi contemporanei Am-
brogio e girolamo1: talvolta fa esplicito e puntuale riferimento a termini e co-
strutti di quell’idioma e del resto egli stesso, nelle sue Confessiones, dichiara di
averlo studiato sin da piccolo, anche se controvoglia e con scarsi risultati 2. Si
ritiene comunque che nel tempo Agostino abbia approfondito la sua cono-
scenza del greco, anche se gli studiosi restano alquanto divisi nel definire l’ef-
fettivo grado di competenza raggiunto dall’Ipponate e i tempi di questa
acquisizione: secondo Pierre Courcelle ci sarebbe stata solo intorno al 419 3.
Alla luce di quanto detto risulta evidente che l’impegno profuso da Agostino
nella filologia biblica non è paragonabile a quello ben piú incisivo, e a tratti an-
ticipatore delle prassi ecdotiche moderne di origene o di girolamo; eppure è
proprio questo uno degli ambiti in cui l’Ipponate si giovò della sua conoscenza
del greco, per quanti limiti questa possa aver avuto.

Agostino, stando alla sua narrazione, entra per la prima volta in contatto
diretto con la Sacra Scrittura intorno ai 18 anni, in seguito alla lettura del dia-
logo ciceroniano Hortensius che ha acceso in lui il bruciante desiderio di andare
oltre gli allettamenti terreni e di conoscere la sapienza immortale: in altri ter-
mini di attingere a quanto dà senso all’esistenza umana. Ciò lo conduce, in virtú
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1 H.-I. MArroU, Sant’Agostino e la fine della cultura antica, trad. it. Milano 1987 (Paris 1938),
pp. 45-59.

2 Conf. I 13, 20-14, 23.
3 P. CoUrCeLLe, Les lettres greques in Occident. De Macrobe à Cassiodore, Paris, 1948, pp. 144 sg.,

propone questa datazione opponendosi a quanti ne postulavano una ben piú precoce: H.
beCKer, Augustin. Studien zu seiner geistigen Entwicklung, Leipzig 1908, pp. 120-138, che pensa al
400, e P. gUILLoUx, Saint Augustin savait-il le grec?, revue d’histoire ecclésiastique 26, 1925, pp.
79-83, insieme a S. SALAvILLe, La connaissance du grec chez saint Augustin, échos d’orient 21, 1922,
pp. 387-393, che invece si orientano per il 391-396.



della sua formazione fondamentalmente cristiana, a volgersi con un movimento
del tutto spontaneo verso il testo sacro di cui non sembra aver avuto, almeno
fino a quel momento, che una conoscenza del tutto estrinseca; diversamente
non si spiegherebbe la sgradevole sorpresa e addirittura il disgusto suscitato in
lui da quella lettura: la Bibbia esprime in un latino pessimo, indegno di stare
al petto della maestà ciceroniana, narrazioni che Agostino trova assurde e pue-
rili. Deluso sia dalla forma che dal contenuto, egli desiste da quella lettura
chiudendo del tutto e per molto tempo il testo sacro4. Lo riaprirà, sia pure in
maniera selettiva, nei giorni della conversione5 e poi avidamente dopo essere
stato ordinato, sia pur controvoglia, presbitero: con un’accorata lettera indi-
rizzata al suo vescovo valerio, il sacerdote novello chiederà un congruo pe-
riodo di tempo per approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura, non tanto
per coltivare un otium sapienziale a lungo vagheggiato, quanto per prepararsi
a rispondere adeguatamente alle sfide dell’attività pastorale6. Non è facile da
stabilire quale sia stata la versione latina della Bibbia che Agostino effettiva-
mente leggeva7, sempre ammesso che si trattasse di un solo testo: egli parla
dell’Itala come di una versione particolarmente autorevole, che però nessuno
è mai riuscito a identificare8.

La Bibbia latina letta da Agostino ha comunque alle sue spalle un testo greco:
il Nuovo Testamento è stato redatto in quella lingua, mentre il Primo Testa-
mento derivava dalla traduzione dei Septuaginta. Questa era stata predisposta
dalla comunità ebraica di Alessandria durante il regno di Tolomeo II Filadelfo
(285-247 a.C.) per rispondere, si ritiene con molta probabilità, a una duplice
esigenza: lasciar traccia nella biblioteca alessandrina del codice legale degli
ebrei (e la corte sembrava molto interessata a conoscere gli apparati legisla-
tivi dei vari gruppi viventi in città) e venire incontro alle esigenze di quegli
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4 Conf. III 5, 9.
5 e infatti Ponticiano trova in casa di Agostino una copia delle lettere paoline, proprio quella

da cui Agostino e Alipio trassero le frasi risolutive del loro processo di conversione: conf. vIII 6,
14 e 12, 29 sg.; in Ix 5, 13 narra di aver disatteso il consiglio di Ambrogio, quello di dedicarsi alla
lettura del profeta Isaia, ritenendosi impreparato ad affrontare quel testo.

6 Epist. 21.
7 Su questo tema, e piú in generale su quello del rapporto di Agostino con il testo biblico,

si può utilmente consultare, benché un po’ datata, la rassegna presentata da L. F. PIzzoLATo,
Studi sull’esegesi agostiniana, I. S. Agostino “emendator”, rivista di storia e letteratura religiosa 4,
1968, pp. 338-357.

8 Doctr. Christ. II 15, 22 «in ipsis autem interpretationibus, Itala ceteris praeferatur; nam est
verborum tenacior cum perspicuitate sententiae». Si veda quanto ne dice MArroU, op. cit., p. 363
n. 104; nel saggio di D. MArAFIoTI, Sant’Agostino e la nuova alleanza: interpretazione agostiniana
di Geremia 31, 31-34 nell’ambito dell’esegesi patristica, roma - brescia 1995, pp. 167-181, si può leg-
gere una presentazione del tema focalizzata soprattutto sull’uso agostiniano di Hebr. 8, 8-12 e
10, 16-17 = Ger. 31, 31-34, ma molto attenta ai risultati, sia pur ancora parziali, del benemerito
lavoro del vetus Latina Institut di beuron.



ebrei che non riuscivano piú a comprendere l’ebraico 9. La cosiddetta Lettera di
Aristea a Filocrate illustra, con evidenti intenti apologetici e facendo uso di ele-
menti leggendari, la storia di questa versione biblica10. A tutt’oggi sono incerti
sia l’autore che la datazione (II o I sec. a. C.?) di questa epistola, che si propone
di presentare le relazioni fra greci ed ebrei come armoniose sia a livello poli-
tico che a livello culturale, forse piú per esprimere un desiderio che per illu-
strare una situazione reale11; ma ancor di piú di conferire, attraverso il
racconto di un intervento miracoloso di Dio, l’autorità di un testo ispirato a
quella versione biblica, idea che sarà poi condivisa da molti cristiani12. Tra que-
sti si deve senz’altro collocare il vescovo di Ippona, che ebbe per la versione dei
Septuaginta una venerazione duratura, di cui è aperta testimonianza la pole-
mica epistolare tra Agostino e girolamo. La prima lettera del vescovo di Ip-
pona al monaco di betlemme, quella che inaugurò uno scambio di missive
destinato a durare nel tempo13, si data all’anno 394. Agostino elogia aperta-
mente l’attività di girolamo traduttore, e soprattutto quella in cui, volgendo
in latino i commentari scritturistici dei greci, li rende accessibile a un mondo,
quello latino, che sempre meno, come si è già detto, era in grado di leggerli
in originale. egli a nome suo, ma anche dei vescovi d’Africa, chiede allo Stri-
donese di continuare questo benemerito travasamento linguistico delle opere
degli esegeti illustri e soprattutto di origene; sembra infatti evidente che a
quest’ultimo Agostino voglia fare riferimento quando allude a uno scrittore
che girolamo lascia risuonare «libentius» nei suoi scritti. Tradurre gli autori
greci sembra ad Agostino un’operazione lodevole; palesa invece di essere al-
quanto perplesso riguardo all’opportunità della traduzione del Primo Testa-
mento dall’ebraico, che è proprio quella a cui girolamo sta dedicando le sue
fatiche. Agostino condensa in poche righe una serie di appunti e questioni: da
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9 Il contesto storico in cui matura la traduzione dei Septuaginta e le problematiche connesse
a questa versione sono presentate da A. LéoNAS, L’aube des traducteurs. De l’hébreu au grec: traduc-
teurs et lecteurs de la Bible des Septante (III e s. av. J.-C.-IVe s. apr. J.-C.), Paris 2007.

10 Si veda: Lettera di Aristea a Filocrate, a cura di F. CALAbI, Milano 1995.
11 I rapporti tra Pagani, ebrei e Cristiani erano spesso, in Alessandria, molto tesi; notizie in

proposito si possono controllare in Ch. HAAS, Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social
Conflict, London 1996.

12 La ricezione dei Settanta da parte dei Cristiani è stata ben studiata da M. MüLLer,The First
Bible of  the Church: A Plea for the Septuagint, Sheffield 1996 (rist. London - New Delhi - New york
- Sydney 2009).

13 Ma non in modo costante e lineare! Nella corrispondenza tra girolamo ed Agostino, un cor-
pus di 19 lettere superstiti (10 di Agostino e 9 di girolamo), si possono distinguere due fasi: una
prima (12 lettere, 7 di Agostino e 5 di girolamo), svoltasi tra il 394 e il 405, relativa alla tradu-
zione della Scrittura e a questioni esegetiche, e una seconda (7 lettere, 3 di Agostino e 4 di giro-
lamo), che ebbe luogo tra il 415 e il 419, a proposito di temi connessi alla controversia pelagiana.
Per le questioni relative alla cronologia della corrispondenza tra girolamo e Agostino si veda F.
CAvALLerA, Saint Jérôme: sa vie et son œuvre, I 2, Louvain - Paris 1922, pp. 47-50.



una parte, osserva che nella sua versione girolamo dovrebbe comportarsi
come aveva già fatto traducendo il libro di Giobbe, dovrebbe cioè segnalare in
modo perspicuo i punti in cui la sua versione si discosta da quella dei Septua-
ginta; dall’altra sembra essere molto preoccupato dalla constatazione che le di-
verse versioni bibliche condotte dall’ebraico (ed evidentemente si fa riferimento
alle traduzioni in greco) sono spesso discordanti tra loro: una nuova versione,
quella geronimiana, potrebbe solo far aumentare questa discordia, in quanto
ciò che è facile e piano è già stato da tutti compreso, e ciò che gli altri inter-
preti hanno faticato a comprendere sarà difficile anche per girolamo. La com-
prensione del testo biblico resta dunque ambigua e inattingibile? No; per
Agostino i Septuaginta sono in qualche modo dirimenti perché la loro versione
conserva una speciale autorevolezza, o perché frutto di un ampio gruppo di
traduttori esperti che hanno avuto modo di confrontarsi fino a trovarsi con-
cordi, o per un’ispirazione miracolosa tra loro condivisa14. Conviene soffer-
marsi, sia pur brevemente, su questo punto, riguardo al quale Agostino rende
ragione nel De doctrina Christiana, di pochi anni posteriore alla lettera testé
menzionata. L’Ipponate dà solo parzialmente credito alla leggenda riportata
dalla Lettera di Aristea: sembra ritenere per vero che la traduzione sia stata con-
dotta da settanta saggi interpreti, ma prudentemente non si pronuncia sulla
spiegazione ultima dell’uniformità delle loro versioni. Tra le due opzioni pos-
sibili, quella dell’evento miracoloso o un piú prosaico confronto tra i diversi
dottori ebrei coinvolti nell’impresa, egli non sa o non vuole scegliere; in ogni
caso l’autorevolezza di quella traduzione supera, a detta di Agostino, lo stesso
testo ebraico, o perché ratificata da Dio con un miracolo, o perché essa è il pro-
dotto di un consesso di saggi forniti delle migliori competenze. L’opera dei
Septuaginta appare in ogni caso provvidenziale, perché ha tolto all’ebraismo,
afferma Agostino, il monopolio dei testi sacri e ha dato ai Cristiani uno stru-
mento privilegiato per emendare le traduzioni latine del Primo Testamento;
per il Nuovo, invece, si dovrà fare riferimento ai codici conservati nelle chiese
piú autorevoli15. Nella lettera 71, anche questa indirizzata a girolamo, Ago-
stino ritorna sul problema della traduzione del testo ebraico della Bibbia, e
manifesta allo Stridonese nuove perplessità. Una traduzione dall’ebraico, qua-
lora fosse adottata da molte chiese latine, allontanerebbe queste ultime dalle
chiese greche, tenacemente legate alla versione dei Septuaginta; a questo mo-
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14 Epist. 28, 2, 2.
15 Doctr. Christ. II 15, 22.Da questo brano emerge che Agostino ha almeno notizia che, oltre

ai Settanta, ci sono altre versioni greche del Primo Testamento, anche se egli non dice quali e
pertanto non è possibile farsi un’idea precisa delle sue conoscenze nel momento in cui, intorno
al 397, compone quel testo. Invece quando, dopo il 419, scrive civ. 18, 43, menziona esplicita-
mente, oltre ai Settanta, ai quali assegna ancora una volta la preminenza, Aquila, Simmaco, Teo-
dozione, una quinta versione anonima e la traduzione dall’ebraico approntata da girolamo,
ormai morto («defuerit»!), cioè la Vulgata.



tivo, che fa riferimento a dinamiche interecclesiali, se ne aggiunge un altro in-
traecclesiale: davanti a qualcuno che non comprende il testo latino e teme che
non sia stato reso correttamente non si potrebbe piú far ricorso all’ipotesto,
perché il testo ebraico è di difficile reperimento e, qualora anche si riuscisse ad
averlo sottomano, solo i dotti ebrei potrebbero leggerlo, mentre un cristiano
avrebbe come punto di riferimento il solo girolamo; in caso di contrasto tra
l’interpretazione offerta dai rabbini e la geronimiana, poi, risulterebbe im-
possibile trovare qualcuno che, confrontandosi con il testo ebraico, potesse
dire l’ultima parola. Agostino dice che, prendendo in mano il testo dei Sep-
tuaginta «facile contradictor convincitur graeco prolato libro, id est linguae
notissima»: il greco, la lingua che, come si disse, è nel tempo dell’Ipponate in
regresso, quella lingua che egli stesso conosce in modo abbastanza limitato,
resta comunque «notissima» rispetto all’ebraico16, che invece richiederebbe il
ricorso ai maestri ebrei, del cui spirito collaborativo Agostino sembra dubi-
tare grandemente17, mentre è invece certissimo dell’autorevolezza del testo
dei Septuaginta, di cui persino gli Apostoli si servirono: girolamo farebbe me-
glio a ritradurre in latino quello in modo da dare una versione definitiva che
possa mettere fuori gioco, una volta per tutte, le numerose e spesso discor-
danti traduzioni latine18.

Da quello che è stato fin qui detto risulta acclarato che quando Agostino
deve controllare il testo biblico latino che ha sotto gli occhi in vista di una mi-
gliore e piú perspicua comprensione, lo confronta con il greco dei Septuaginta;
tale prassi, a dire il vero, non si riscontra con la medesima intensità in tutte le
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16 Epist. 71, 2, 4.
17 Subito di seguito al testo sopra presentato, in epist. 71, 3, 5, Agostino racconta le vicissi-

tudini del vescovo di ea, il quale per aver adottato la versione geronimiana dall’ebraico fu du-
ramente contestato dai suoi fedeli, soprattutto da quelli di origine greca, che non gradivano la
versione di girolamo, ritenendola poco fedele. gli ebrei, chiamati in causa per dirimere la que-
stione, avvalorarono il testo greco e le traduzioni latine da questo derivate, dando in qualche
modo torto al vescovo e allo stesso girolamo, di cui quello si era fidato. Agostino confessa di
non sapere se gli ebrei hanno fatto ciò «imperitia an malitia»; ma tanto basta per fargli guar-
dare con sospetto l’impresa tentata dallo Stridonese. Dalla lettera di risposta di girolamo (epist.
75, 7, 22 tra le agostiniane) si viene a sapere che il punto dolente era la traduzione del nome del-
l’arbusto cresciuto per far ombra a giona (Ion. 4, 6). Si veda su questo S. M. MArgArINo, La tra-
duzione del Qîqājôn. Un esempio di scienza botanica e di esegesi in Girolamo, in La cultura
scientifico-naturalistica nei Padri della Chiesa (I-V sec.): XXXV incontro di studiosi dell’antichità cri-
stiana, 4-6 maggio 2006, roma 2007, pp. 313-315.

18 Epist. 71, 4, 6. vale la pena di osservare che poco prima Agostino aveva considerato un’o-
perazione facile e piana il ricorso al greco per controllare una versione latina, in quanto certa-
mente il greco presenta poche difficoltà rispetto al ben piú ostico ebraico; in seguito egli stesso
invoca da girolamo una traduzione autorevole e definitiva del testo sacro dal greco, in modo che
questo possa diventare immediatamente fruibile da quanti leggono solo ed esclusivamente il la-
tino: in una sola lettera il vescovo di Ippona ha messo in evidenza l’ambivalenza con cui guarda
alla lingua di Atene, che per lui resta accessibile, ma non senza difficoltà.



fatiche esegetiche dell’Ipponate, e questo ha indotto Marrou ad affermare che
Agostino non trasse dal contatto con la Scrittura greca il vantaggio che ci si po-
trebbe attendere19; fanno eccezione le Quaestiones in Heptateucum e le Enarra-
tiones in Psalmos, dove il ricorso al testo greco acquista un carattere se non
sistematico, certo piú che episodico: sulla seconda di queste due opere ci si
soffermerà ora alquanto.

Le ENARRATIONES IN PSALMOS

Il commento del Salterio fu certo un’opera che tenne a lungo impegnato
Agostino; come già l’Indiculus possidiano (x 4) segnala, alcune delle Enarra-
tiones in Psalmos20 furono dictatae ai copisti in forma di brevi note oppure come
discorsi da leggersi al popolo, mentre altre, invece, furono effettivamente pre-
dicate davanti all’assemblea radunata in chiesa21. Un’opera tanto vasta co-
nobbe, com’è facile intuire, un periodo di composizione abbastanza dilatato;
zarb, dopo attento studio, propone una finestra temporale che va dal 392 al
41822.

La ricerca relativa al testo del Salterio in uso a Ippona nell’epoca di Agostino,
quello di cui egli si è servito per i suoi commenti, è stata molto vivace durante
la prima metà del secolo scorso; se ne darà qui una sintesi sommaria. Paul Ca-
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19 Si vedano gli esempi in MArroU, op. cit., pp. 359-362. Lo studioso francese nota che tal-
volta Agostino fa riferimento alle versioni bibliche di Aquila e Simmaco, ma sempre di seconda
mano; egli ritiene poi che probabilmente il vescovo di Ippona avesse a sua disposizione diverse
edizioni non identiche della versione dei Settanta, e di queste facesse uso per emendare, at-
traverso il controllo sul greco, i suoi testi latini. In precedenza A. vACCArI, Saint Augustin, saint
Ambroise et Aquila, in Augustinus magister. Congrès international augustinien, Paris, 21-24 septem-
bre 1954, III, Paris 1955, pp. 481 sg., ha avanzato l’ipotesi che il testo greco a cui piú che ad altri
Agostino fa ricorso per emendare o spiegare la versione biblica latina sia quello di Aquila; lo
studioso italiano arriva a questa conclusione perché emenda con «Aquila» il termine «Itala» che
si legge in doctr. Christ. II 15, 1: la sua proposta non ha tuttavia trovato accoglienza, in quanto
sembra evidente che l’Itala di Agostino sia un testo latino; si veda in proposito PIzzoLATo, art.
cit., pp. 355 sg.

20 La titolazione in questa forma risale all’edizione del 1529 curata da erasmo di rotter-
dam; si veda in proposito A. WILMArT, La tradition des grands ouvrages de saint Augustin, in Mi-
scellanea Agostiniana, testi e studi, pubblicati a cura dell’Ordine eremitano di s. Agostino nel XV
centenario dalla morte del santo dottore, II, roma 1931, p. 295.

21 Per il testo dell’Indiculus possidiano relativo alle Enarrationes, nonché per una discussione
sullo stesso si vedano i due contributi di A. WILMArT, Operum s. Augustini elenchus a Possidio eius-
dem discipulo Calamensi episcopo digestus, e La tradition des grands ouvrages de Saint Augustin. IV Les
enarrations, in Miscellanea Agostiniana cit., II, pp. 181 sg. e 295-300.

22 Queste sono le conclusioni a cui giunge nel suo saggio, specificatamente dedicato a que-
sto tema, S. zArb, Chronologia Enarrationum s. Augustini in Psalmos, La valetta 1948; esse sono,
per quanto riguarda alcune delle enarrationes, contestate; si veda in proposito la bibliografia
proposta da A. CorTICeLLI, Introduzione, in Sant’Agostino. Esposizioni sui Salmi, I (Nuova biblio-
teca agostiniana, opere di s. Agostino 25), roma 1967, p. Ix n. 15.



pelle ha ipotizzato che l’Ipponate abbia fatto uso di un testo ‘africano’ già usato
da Cipriano e dal Liber promissionum et praedictorum Dei 23; questo testo sarebbe
stato sottoposto a una revisione, condotta attraverso il confronto con testi eu-
ropei, intorno al 350, quindi ben prima di giungere in mano ad Agostino il
quale in seguito, almeno a partire dal 415, si sarebbe servito anche del Salterio
revisionato da girolamo sui Septuaginta, cioè del Gallicano 24. Un testimone de-
rivato dal testo africano usato da Agostino, anche se non esattamente identico
a questo, sarebbe il Salterio veronese 25. Donatien de bruyne avanza una diversa
ipotesi: a suo dire il testo africano non era stato revisionato da alcuno, prima
che Agostino vi ponesse mano; il Salterio veronese sarebbe quindi il prodotto di
questa attività emendatrice condotta dall’Ipponate26. Alberto vaccari ritiene in-
vece che il testo usato da Agostino sia di origine italiana: lo conforta in questa
ipotesi l’esistenza di un testo del Salterio risalente agli inizi del vI secolo, il Pa-
linsesto sangallense, che fu copiato a bobbio. egli ritiene probabile che Ago-
stino sia entrato in contatto con questo testo durante il suo soggiorno milanese
e che in seguito l’abbia portato con sé ritornando in Africa; quanto al Salterio
veronese, esso sarebbe, come già ipotizzato da de bruyne, il prodotto della re-
visione agostiniana27; questa idea viene riproposta ancora una volta da on-
garo28. La scoperta, intorno al 1953, di un ulteriore codice del Salterio latino,
piú ancora del Sangallense conforme a quello usato da Agostino, fu salutata da
vaccari come un’ulteriore conferma del valore della sua proposta29.

In questo ginepraio di ipotesi che attendono ancora un piú riposato esame,
resta incontrovertibile un dato: Agostino provvide, di volta in volta, a correg-
gere il testo del Salterio che leggeva; egli stesso lo dichiara apertis verbis in una
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23 Capelle si limitava a riconoscere l’origine africana di questo scritto che solo nel 1964 venne
attribuito a Quodvultdeus di Cartagine: r. broUN, Introduction, in Quodvultdeus. Livre des pro-
messes et des prédictions de Dieu, I (Sources chrétiennes 101), Paris 1964, pp. 88-113.

24 Sul passaggio dall’uso di un testo assimilabile al Veronese a quello del Gallicano insiste
anche P. SALMoN, Il testo e l’interpretazione dei Salmi al tempo di s. Girolamo e di s. Agostino, rivista
biblica 2, 1954, pp. 97-118 e 193-219.

25 P. CAPeLLe, Le texte du Psautier latin en Afrique, rome 1913, pp. 83-169. La parentela tra il
Salterio veronese e il testo usato da Agostino era stata da lungo tempo già messa in evidenza, a
partire da g. bIANCHINI, Vindiciae canonicarum Scripturarum Vulgatae Latinae editionis, II, romae
1740; egli pensava che Agostino avesse usato il Veronese, che altro non sarebbe che il libro dei
salmi della versione Itala. Per il palinsesto di San gallo si veda: A. DoLD - A. ALLgeIer, Der Pa-
limpsestpsalter im Codex Sangallensis 912, beuron 1933, pp. 19-22.

26 D. De brUyNe, Saint Augustin reviseur de la Bible, in Miscellanea Agostiniana cit., II, pp. 544-
578.

27 A. vACCArI, I Salteri di s. Girolamo e di s. Agostino, in Scritti di erudizione e di filologia, I. Fi-
lologia biblica e patristica, roma 1952, pp. 207-255.

28 g. oNgAro, Salterio Veronese e revisione agostiniana, bíblica 35, 1954, pp. 456-474.
29 A. vACCArI, Psalterium s. Augustini in monte Sinai repertum, biblica 36, 1955, p. 260. Il codice

è descritto da A. LoWe, An Unknown Latin Psalter on Mount Sinai, Scriptorium 9, 1955, pp. 177-
199. 



lettera di risposta ad Audace, che nella sua missiva, purtroppo perduta, gli do-
veva aver chiesto la traduzione del Salterio preparata da girolamo a partire dal
testo ebraico ed eventualmente una sua propria; l’Ipponate dichiara di non
possedere la prima e di non essersi dedicato alla seconda, essendosi solo im-
pegnato a migliorare il testo dei salmi attraverso un continuo confronto tra i
codici latini e quelli greci; conclude affermando sconsolato che la traduzione
perfetta resta un orizzonte sempre sfuggente30, anche se si deve ammettere
che Agostino ha tentato di attingerlo allo scopo di comprendere e spiegare
meglio il testo sacro: di questa operazione si offriranno ora alcuni esempi atti
a illustrare i processi e le finalità con cui Agostino si accosta alla Bibbia greca.

Quando Agostino commenta davanti al popolo psalm. 32, 17 («Mendax
equus ad salutem») egli si sofferma sulla parola ‘equus’, che in buon latino deve
essere pronunciata con la vocale iniziale breve; tuttavia l’Ipponate sottolinea,
perché il popolo abbia una piú perspicua comprensione di quanto viene detto,
che la forma scritta del vocabolo inizia con una semplice vocale e non con un
dittongo, come fa invece l’aggettivo (qui sarebbe sostantivato!) ‘aequus’: le due
parole non sono omografe, e questo tiene lontano dalla possibilità di frainten-
dimento chi legge, ma ovviamente non chi ascolta il salmo proclamato o, ancor
meglio, cantato in chiesa; inoltre, anche se il dittongo è naturalmente lungo,
mentre l’iniziale di ‘equus’ è breve, i due vocaboli potrebbero sembrare del
tutto omofoni a un orecchio poco avvezzo a cogliere la quantità delle vocali. Il
ricorso al greco, dove i termini ‘cavallo’ e ‘giusto’ sono del tutto difformi, anche
in questo caso vale a togliere ogni residua incertezza31.

Il testo del psalm. 138, 15 recita: «Non est absconditum os meum a te»; Ago-
stino si chiede come si debba intendere la parola «os»: è il singolare di ‘ora’, e
quindi significa bocca, o di ‘ossa’, e dunque indica l’osso? Il ricorso al greco (τὸ
ὀστοῦν ) accerta che si tratta del singolare di ‘ossa’, cioè di quello che «vulgo di-
citur ossum»; Agostino si dichiara ben disposto a usare questo termine incolto,
in quanto egli preferisce incorrere nella censura degli esperti di lingua piutto-
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30 Epist. 261, 5 «Psalterium a sancto Hieronymo translatum ex Hebraeo non habeo. Nos autem
non interpretati sumus, sed codicum Latinorum nonnullas mendositates ex graecis exemplaribus
emendavimus. Unde fortassis fecerimus aliquid commodius quam erat, non tamen tale quale esse
debebat. Nam etiam nunc, quae forte nos tunc praeterierunt, si legentes moverint, collatis codici-
bus emendamus. Ita illud quod perfectum est, tecum nos quoque requirimus».

31 In psalm. 32, enarr. 2, serm. 2, 24. Nel cap. 9 del trattatello De dialectica, Agostino aveva già
descritto una simile forma di ambiguità prendendo a esempio il termine «leporem», che può de-
rivare tanto da ‘lepus’ (e l’accusativo sarà ‘lepŏrem’) quanto da ‘lepos’ (e allora sarà ‘lepōrem’);
in questo caso ovviamente il dubbio potrebbe essere solo di chi legge, e non di chi ascolta, posto
che anche il piú grossolano degli orecchi è bene in grado di distinguere una parola sdrucciola
da una piana). Per quest’opera agostiniana, risalente ai primi mesi del 387 e la cui paternità è
stata a lungo contestata, si veda la breve notizia di M. MALATeSTA, De dialectica, in A. D. FITz-
gerALD (ed.), Agostino. Dizionario enciclopedico, edizione italiana a cura di L. Alici e A. Pieretti,
roma 2007, pp. 543 sg.



sto che risultare incomprensibile al popolo e cosí facendo ribadisce l’aureo prin-
cipio che nella comunicazione l’efficacia ha la preminenza sulla forma32. Nel
De doctrina ChristianaAgostino riporta esattamente come esempio il medesimo
versetto salmico, ma con una differenza significativa: mentre nella predica sul
salmo la parola «os» è considerata semplicemente equivoca, tanto da doverla
sostituire, per amor di chiarezza, con un vocabolo popolare, nel suo saggio di
dottrina esegetica Agostino pensa soprattutto a un lettore prosodicamente ben
equipaggiato ma che davanti alla parola scritta «os», non sa se pronunciarla
con la vocale breve (dunque come singolare di ‘ossa’) o lunga (singolare di
‘ora’) 33. In altri termini, sembra che per il lettore del De doctrina il dubbio nasca
dal non saper come leggere il termine, mentre per l’ascoltatore popolare del-
l’Enarratio esso derivi dall’incapacità di cogliere la lunghezza della vocale.

Nel corso della lettura del lungo salmo 118, che Agostino commentò det-
tando una serie di 32 sermoni da potersi leggere al popolo, ma che in effetti
non predicò, egli incontra il v. 4, che recita: «Tu praecepisti mandata tua cu-
stodiri nimis». L’Ipponate si chiede se il « nimis » vada riferito al primo verbo,
come se Dio avesse comandato in eccesso, o al secondo, cioè che i precetti
vadano custoditi in eccesso ; però i piú sapienti tra i greci hanno consigliato di
tenersi lontani da ogni eccesso, con una massima, « ne quid nimis » ( in greco
μηδὲν ἄγαν ), che è stata ampiamente elogiata anche dai Latini34. Agostino in un
primo momento lascia balenare l’idea che qui si inveri il detto paolino di I Cor.
1, 20, quello secondo cui Dio confonde la sapienza dei sapienti, che in questo
caso sono i filosofi greci : anche se quelli hanno condannato l’eccesso, talvolta,
e certo in questo caso, esso può essere accettabile, in controtendenza rispetto
al sentire della sapienza umana. Tuttavia quel proverbio doveva essere molto
caro ad Agostino, che subito si adopera per riscattarlo35. voltosi al testo greco
del salmo, si accorge che in questo non si legge l’avverbio ἄγαν, che è quello che
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32 In psalm. 138, 20.
33 Doctr. Christ. III, 3, 7.
34 La massima è stata consegnata alla tradizione latina da Terenzio (Andr. 61), che traduce

il detto μηδὲν ἄγαν. varrone connette apertamente il detto alla tradizione delfica, affermando
però che esso aveva dei parallelli anche nella sapienza dei patres: Men. 320 bücheler «Quid aliud
est quod Delphice canat columna litteris suis ἄγαν μηθέν, iubens nos facere ad mortalem
modum, medioxime, ut quondam patres nostri loquebantur». Allo stesso modo Ausonio nel suo
Ludus septem sapientium (vv. 154-156) pone un parallelismo tra la massima terenziana, tutta la-
tina, e gli antecedenti greci: «Iam dixit ex isto loco / Afer poeta vester “ut ne quid nimis” / et
noster quidam μηδὲν ἄγαν» (si noti l’alternanza di «vester» e «noster»: a parlare, nella finzione
poetica, è il greco Cleobulo). girolamo la cita piú volte (epist. 60, 7; 108, 21; 130, 11).

35 Agostino, oltre che nell’Enarratio in oggetto, lo cita anche nel De beata vita (4, 32), quando
tratta della sapientia, che è la pienezza dell’animo, regolata da giusta misura ed egualmente lon-
tana dagli eccessi della redundantia e dell’egestas; e nel De doctrina Christiana (II 39, 58), per af-
fermare che il giovane intellettuale cristiano deve ridurre l’interesse per le discipline profane a
quanto è strettamente necessario.



va tradotto con ‘nimis’, ma un altro avverbio, cioè σφόδρα, che meglio si ren-
derebbe con il latino ‘valde’, in modo da indicare l’intensità dell’impegno con
cui si devono custodire i precetti divini senza indurre il sospetto che si stia sug-
gerendo in qualche modo di superare la giusta misura, una prassi sempre e
necessariamente difettosa. D’altra parte Agostino nota che nel parlare comune
‘nimis’ è considerato un semplice sinonimo di ‘valde’36, tanto che poco piú
avanti, nel corso della medesima Enarratio, il traduttore latino si serve di ‘valde’
per rendere il greco σφòδρα, mentre in altri codici l’avverbio greco è reso con
‘nimis’, esattamente come capita al versetto 437. L’uso dei due termini latini
come sinonimi doveva essere un fatto abbastanza generalizzato ; Agostino
anche altrove osserva che se pure ‘nimis’ traduce propriamente ἄγαν, l’avver-
bio σφόδρα è stato comunemente reso sia con ‘nimis’ che con ‘valde’, termini
che possono essere intesi come equivalenti38, e anche con ‘vehementer’39.

Fin qui sono stati presentati alcuni esempi di interventi sul lessico della ver-
sione latina, verificata sull’originale greco ; Agostino però talvolta ricorre al
greco allo scopo di trarre spunti per l’esegesi del testo del salmo ; e suffragare
la sua interpretazione.

Ciò si verifica, per esempio, quando commenta psalm. 59, 10 ( « Iuda rex
meus : Moab olla spei meae » ). Agostino è naturalmente portato a fare riferi-
mento al racconto di gen. 19, 30-38, dove si narra dell’origine del popolo di
Moab, patriarca dei Moabiti, che nacque dall’incesto compiuto dalle figlie di
Lot quando giacquero con il loro padre, ubriacato allo scopo. Una vicenda
tanto scabrosa, culminata addirittura con un incesto, è resa accettabile attra-
verso una lettura allegorica: i Moabiti rappresentano le opere malvagie e le ra-
gazze quanti le compiono abusando della legge come quelle abusarono del
loro padre. In latino ‘lex’ è un sostantivo femminile, e questo fatto rende l’im-
magine zoppicante mentre in greco, dove la parola (νόμος ) è maschile, fun-
ziona decisamente meglio; tuttavia per rendere ancor piú accettabile alle
orecchie di un latino questa interpretazione Agostino osserva che il genere
delle parole è di secondaria importanza rispetto a quanto esprimono, in modo
che ‘lex’, anche se come vocabolo è femminile nella lingua di roma, ha nel suo
concetto una forza tutta maschile, in quanto domina e non è dominata40. 
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36 In psalm. 118, serm. 4, 1.
37 In psalm. 118, serm. 4, 5.
38 In psalm. 108, 32.
39 In psalm. 118, serm. 14, 4.
40 In psalm. 59, 10. Per Agostino, come per la totalità dei pensatori antichi, l’uomo ha una prio-

rità sulla donna; se anche sono stati pensati, e si potrebbe dire ‘progettati’ simultaneamente da Dio,
Adamo è stato creato prima di eva, la quale, per altro, ha ricevuto da lui la materia del proprio
corpo: si è posta cosí, nell’atto della creazione storica, una differenza — ma solo a livello corporeo,
non di anima! — che postula la priorità dell’uomo sulla donna. Si veda in proposito K. e. børreSeN,
La feminologie d’Augustin et les droits humains des femmes, Augustiniana 54, 2004, pp. 325-341.



Nel caso del psalm. 44, 8 («Propterea unxit te, Deus, Deus tuus») Agostino
ricorre al testo greco per appurare quale sia, in entrambe le incidenze, il caso
del termine « Deus » : nella seconda è ovviamente nominativo, in quanto sog-
getto del verbo « unxit » ; ma nella prima? Il testo greco fornisce la risposta ad
Agostino: il primo « Deus » è, nella versione greca da lui letta, un vocativo, e
questo gli permette di interpretare il testo salmico come un testo che afferma
in modo patente la divinità di Cristo, il Dio (Figlio!), consacrato con l’unzione
dal suo Dio, cioè dal Padre. evidentemente nel testo greco di Agostino do-
veva esserci qualche elemento che segnalava il termine come vocativo, forse
l’interiezione ὦ oppure il vocativo, tipicamente evangelico, θεέ che qualche
copista poteva aver inserito nel salmo; il testo dei Septuaginta infatti legge il
versetto nella forma ἔχρισέν σε ὁ θεὸς ὁ θεός σου 41.

Agostino legge psalm. 105, 38 nella forma «et interfecta est terra in san-
guinibus» e l’interpretazione del testo gli si presenta alquanto problematica.
egli ipotizzerebbe in prima istanza la corruzione di un originario «infecta est
terra»; osta però il testo greco. Qui c’è la forma verbale ἐφονοκτονήθη, che
contiene la radice di φόνος (uccisione, strage); proprio questa deve aver ispi-
rato la resa del traduttore latino; l’Ipponate la interpreta come una metoni-
mia: gli Israeliti, che abitavano nella ‘terra’, uccidevano le loro stesse anime
compiendo sacrifici idolatrici 42.

L’ultimo degli esempi sopra riportati ha permesso di scorgere Agostino in-
tento alla critica testuale esercitata sul latino del salmo con una divinatio che
il greco ha, in qualche modo, smentito; talvolta egli esercita la critica anche sul
testo greco, come si vedrà anche questa volta attraverso pochi esempi.

In psalm. 4, 5 si legge, nel testo latino, l’imperativo «compungimini» che se-
condo Agostino può essere interpretato in due modi: o riferendolo al dolore
con cui l’anima si punge per punirsi delle sue colpe prima che sopraggiunga
il giudizio di Dio, oppure ai pungoli con cui si tiene desta e reattiva per atten-
dere la luce di Cristo. Nel testo greco Agostino legge, però, non κατανύγητε,
che è l’esatto corrispettivo di «compungimini», bensí κατανοίγητε, forma che
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41 In psalm. 44, 19. L’edizione dei Septuaginta di ralfs-Hanhart non segnala, a proposito del
versetto qui in tema, nessuna variante.

42 In psalm. 105, 31. La forma verbale ἐφονοκτονήθη è tipica dei Septuaginta e con tutta pro-
babilità dovrebbe essere intesa come ‘contaminare con l’uccisione’. Delle edizioni geronimiane
del Salterio, il Romano e il Gallicano riportano la dicitura «interfecta»; quello iuxta Hebreos, invece,
«polluta»; nel Commentarium in Esaiam (xvII, 57, 5), però, si riscontra «infecta»; tuttavia po-
trebbe trattarsi di una correzione antica, in quanto il codice Mediolanensis S 45, del sec. vII, ri-
porta «interfecta» e inoltre, poco dopo, girolamo introduce, nel corso della sua spiegazione, il
termine «interfectores»: «et infecta [M: interfecta] est terra sanguinibus, et polluta est in
operibus suis. Cum ergo manifesta sit historia, quod filii sint interfectores [M et alii: interfec-
toris] occurrit quaestio». Per il testo di girolamo si veda Commentariorum in Esaiam libri XII - XVIII,
rec. M. ADrIAeN, CCSL LxxIIIA, p. 664.



si riscontra nel codice Alexandrinus, che si traduce con «aperimini», e questa
lettura gli sembra migliore in quanto facente riferimento al dilatarsi del cuore
che si riempie della carità diffusa dallo Spirito Santo43.

Alquanto problematico, e per piú ragioni, risulta agli occhi di Agostino quel
che si legge in psalm. 67, 23 «Dixit Dominus: ex basan convertar», che altri codici
rendono con il verbo alla forma attiva: «ex basan convertam». L’alternanza delle
due forme verbali è la prima delle difficoltà : Agostino in questo caso non ricorre
al greco, dove si riscontra la forma attiva ἐπιστρέψω, e procede invece affastellando
ipotesi interpretative. Prendendo per buona la forma attiva, «convertam», posto
che «basan» significa ‘confusio’ oppure ‘siccitas’44, è perfettamente plausibile che
Dio annunci il suo proposito di allontanare il suo popolo da queste due situazioni,
entrambe negative, che si configurano qui come due complementi di moto da
luogo, seppur figurati ; invece, accogliendo la forma passiva del verbo, «conver-
tar», «ex basan» diventa un complemento di causa: Dio si volge verso il popolo
perché questo è confuso a causa dei suoi peccati e, nella siccità, desidera la piog-
gia che gli proviene da Dio. Ma non è questa l’unica difficoltà. Il versetto continua
con le parole «convertam in profundum maris», e anche questa volta si presenta,
in stretto parallelismo con l’emistichio precedente, una variante con la forma pas-
siva «convertar». A risultare problematica, in questo frangente, è l’espressione che
indica il moto a luogo, « in profundum maris». Se infatti Dio è soggetto di «con-
vertam», si deve pensare che egli voglia volgere il popolo verso di sé per salvarlo,
e non verso la profondità del mare; Agostino propone dunque di interpretare « in
profundum» con ‘profunde’ e spiega che Dio converte quanti si trovano nella
profondità di questo mondo, sommersi dal peso dei peccati (Agostino cita qui
psalm. 129, 1 «De profundis clamavi ad te, Domine»). La lettura alternativa «con-
vertar in profundum maris» va intesa pensando che Dio si volge verso il profondo
del mare per recare salvezza a quelli che si trovano là, cioè i peccatori incalliti.
Però in un codice greco (di cui però non dà segno di servirsi per controllare la
forma del verbo!) Agostino ha trovato la forma ἐν βυθοῖς, che dovrebbe essere
resa con ‘in profundis’: questa lettura vede nella profondità non il luogo in cui
Dio volge qualcuno, ma quello in cui egli esercita la sua azione in modo che si
volgano verso di lui gli uomini che trovandosi nelle profondità dell’abisso gridano
a lui: in questo modo risulta confermata l’interpretazione relativa all’avverbio
‘profunde’ data poco prima45.

Agostino si accorge che i codici latini sono divisi nella resa di psalm. 118,
176 ; alcuni leggono : « erravi sicut ovis perdita ; quaere servum tuum », men-
tre altri riportano « vivifica servum tuum ». Il ricorso ai codici greci, in questo
caso, non aiuta molto, perché la varietà si riscontra anche in quelli ; tuttavia è
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43 In psalm. 4, 6. vd. De brUyNe, art. cit., p. 556.
44 HIer. nom. Hebr. p. 45, 3 Lagarde = CCSL LxxII, p. 114.
45 In psalm. 67, 31



utile a spiegare come si sia prodotta una simile oscillazione : in greco, infatti,
le due forme verbali sono molto simili, differenziandosi, come osserva lo
stesso Ipponate, per una sola sillaba : ζῆσον, che si traduce con « vivifica », e
ζήτησον, reso con « quaere ». Agostino, con salomonica decisione, non opta
per l’una o l’altra lettura, ma si sforza in qualche modo di concordarle affer-
mando che occorre sempre cercare la pecorella smarrita per riportarla in vita46.

Dopo questo esame, per quanto rapido e parziale esso possa essere stato,
si può comunque avanzare, almeno provvisoriamente, qualche conclusione.
Prima di tutto emerge una volta di piú che l’ignoranza del greco da parte di
Agostino è tutt’altro che assoluta, come potrebbe erroneamente pensare chi
desse acritico e pieno credito a quanto si legge nel primo libro delle Confessio-
nes 47. Si nota inoltre che nell’Ipponate l’impegno di filologo o di esperto cul-
tore della lingua non prevale mai sulla preminente esigenza di rendere
accessibile al popolo il messaggio che il testo sacro intende veicolare, un mes-
saggio percepito come gravido di conseguenze per il destino ultimo di Ago-
stino stesso e del popolo a cui egli è preposto ; da questa profonda convinzione
scaturisce la preziosa massima in virtú della quale egli ha subordinato, quando
necessario, l’eleganza formale all’efficacia comunicativa : « melius est re-
prehendant nos grammatici, quam non intellegant populi »48.
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46 In psalm. 118, serm. 32, 7. La variante ζῆσον si legge nel codice Sinaiticus; cosí segnala l’e-
dizione dei Septuaginta di ralfs-Hanhart.

47 Conf. I 13, 20-14, 23.
48 In psalm. 138, 20.





( GIOVANNI ) CASSIANO : UN AUTORE GRECO ?

ANGELO SEGNERI

gli studi su (giovanni) Cassiano si sono recentemente arricchiti delle pub-
blicazioni di P. Tzamalikos, il quale nel volgere di un anno ha dato alla luce tre
ponderosi volumi in materia:

1 ) A Newly Discovered Greek Father : Cassian the Sabaite Eclipsed by John
Cassian of  Marseilles (Suppl. vigiliae Christianae 111), Leiden - boston 2012,
xv + 716 pp. ;

2) The Real Cassian Revisited: Monastic Life, Greek ‘Paideia’, and Origenism in the
Sixth Century (Suppl. vigiliae Christianae 112), ibidem 2012, xvIII + 550 pp. ;

3) An Ancient Commentary on the Book of  Revelation: a Critical Edition of  the
Scholia in Apocalypsin, Cambridge - New york 2013, xIx + 464 pp.

La tesi fondamentale sostenuta da Tzamalikos è che il cod. 573 conservato nel
monastero della grande Meteora (Metamorphosis) in Tessaglia ci farebbe
conoscere gli scritti originali in lingua greca di un nuovo padre della Chiesa:
Cassiano di Scitopoli, già discepolo di s. Saba e per qualche mese abate della
grande Laura, fino alla sua morte avvenuta nel 548. Nel corso del tempo, a causa
della falsificazione a cui andarono incontro le sue opere, la figura del Sabaita fu
rimpiazzata da quella dello scrittore latino giovanni Cassiano, considerato dalla
tradizione uno dei padri del monachesimo occidentale, ma, secondo Tzamalikos,
null’altro che una finzione letteraria. I testi latini tramandati col nome di
giovanni Cassiano — il quale secondo l’ipotesi tradizionale sarebbe vissuto tra
il 360 ca. e il 435, ossia un secolo prima di Cassiano il Sabaita — costituirebbero
semplicemente la traduzione, in alcuni casi rivista e ampliata, dell’originale greco,
di cui una preziosissima testimonianza sarebbe costituita dal cod. 573, di x secolo.
In fin dei conti, Tzamalikos, il quale si considera uno studioso indipendente e
privo di pregiudizi confessionali1, pretende di aver risuscitato dall’oblio eterno
Cassiano il Sabaita, un erudito conoscitore dell’ellenismo, il quale, pur essendo
di estrazione antiochena, non disdegna la tradizione alessandrina, inclusi origene
e Didimo; a buon diritto, secondo Tzamalikos, Cassiano deve essere considerato
l’ultimo vero «scholar» del cristianesimo antico2, degno erede di Teodoreto di
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1 Cf. The Real Cassian Revisited cit., pp. 4, 152 e 403; An Ancient Commentary on the Book of  Re-
velation cit., p. xv.

2 Cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. xII e 18; The Real Cassian Revisited cit., pp. xII
e 3; An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., pp. 60 e 94.



Cirro, nonché effettivo autore di una mole di opere diffuse anonime o sotto
l’autorità di altri padri della Chiesa, tra cui gli Scholia in Apocalypsin contenuti nel
cod. 573, il De Trinitate pseudodidimiano e le Quaestiones et responsiones
tramandate sotto il nome di Cesario di Nazianzo.

La proposta di Tzamalikos è decisamente ardita e le quasi 1800 pagine dei suoi
tre volumi mirano a sostenerla sulla base di una serie sterminata di presunti paral-
leli con scritti cristiani e pagani, di carattere sia teologico che filosofico. Tuttavia,
al di là della notevole quantità di dati addotti, i risultati della ricerca sono tutt’altro
che condivisibili, prestando cosí il fianco a inevitabili osservazioni critiche.

In primo luogo, il metodo di ricerca adottato dallo studioso greco è molto
discutibile: Tzamalikos quasi sempre enuncia ipotesi, proposte di attribuzione,
paralleli ‘inequivocabili’, ma in realtà le sue affermazioni somigliano piuttosto
a sentenze oracolari e non sono frutto di un’argomentazione logica.

Ad esempio, l’assunto ripetuto longe lateque di un complotto ordito ai danni
di Cassiano il Sabaita per occultarne la memoria — divenuta ormai scomoda
a motivo delle supposte liaisons tra il monaco e alcuni ‘eretici’ come origene,
Didimo il Cieco, evagrio e Teodoreto3 — non è documentato, ma resta una
pura e semplice fantasia dello studioso.

Sulla stessa linea, Tzamalikos sostiene che il vero autore degli scritti ascetici
del cod. 573 — a noi già noti in latino sotto il nome di giovanni Cassiano —
non può che essere un greco, in quanto non si spiega come un traduttore dal
latino potesse essere in grado di giungere a una tale precisione e ricercatezza
lessicale e sintattica (cf. The Real Cassian Revisited cit., pp. 149-205). Tale ipotesi
non ha giustificazioni solide, in quanto, considerando la tecnica della tradu-
zione nel mondo antico, è ben possibile che uno scrittore greco abbia proce-
duto a un’opera di abbellimento stilistico a partire da un originale latino. Al
contrario, il lavoro di Tzamalikos si caratterizza per un forte pregiudizio nega-
tivo nei confronti del mondo latino, come è stato adeguatamente messo in luce
nella recensione ad hoc di Casiday, per il quale, in definitiva, questo studio non
produce nulla di nuovo e non presenta argomenti persuasivi in favore della
priorità del cosiddetto «Libro del monaco Cassiano» (ossia i testi greci del cod.
573) rispetto alle Conferenze di giovanni Cassiano4. Ad analoghi risultati giun-
gono le finora parziali ricerche di Alciati, il quale pure avanza seri dubbi sulle
conclusioni proposte da Tzamalikos5. Condividiamo gli esiti di queste critiche
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3 Cf. The Real Cassian Revisited cit., pp. xI, 264, 332 e 394; An Ancient Commentary on the Book
of  Revelation cit., p. 75.

4 A. CASIDAy, “A Newly Discovered Greek Father: Cassian the Sabaite Eclipsed by John Cassian of  Mar-
seilles” and “The Real Cassian Revealed [ sic! ]: Monastic Life, Greek ‘Paideia’, and Origenism in the Sixth
Century” (by Panayiotis Tzamalikos), The Journal of  Medieval Monastic Studies 3, 2014, pp. 119-125.

5 Cf. r. ALCIATI, Il Cassiano greco di Panayiotis Tzamalikos, rivista di storia del cristianesimo
11, 2014, pp. 451-477.



e proseguiamo nel lavoro aggiungendovi ulteriori elementi, anche perché né
Casiday né Alciati si occupano della monografia sugli Scholia e neppure delle
appendici ai due restanti volumi di Tzamalikos, dove è proposta l’attribuzione
a Cassiano il Sabaita di un numero considerevole di opere antiche.

Un altro fondamentale elemento di debolezza nel metodo adottato da Tza-
malikos è la mancata ricerca delle possibili fonti latine dei testi contenuti nel
cod. 573. Tentando di addentrarci su questa strada, infatti, emergono decisivi
indizi che fanno propendere per la priorità della versione latina — da noi con-
sultata nell’edizione a cura di M. Petschenig, in CSEL xIII e xvII6 — rispetto
a quella greca. Ad esempio, è illuminante il confronto tra le citazioni bibliche
del cod. 573 e degli scritti di giovanni Cassiano. Segnaliamo solo alcuni tra i
fenomeni piú significativi riscontrati7.

1) Nelle citazioni del pentateuco e dei libri profetici, molto spesso il testo
latino coincide con la Vulgata, mentre il greco differisce dai Septuaginta e
corrisponde a una traduzione letterale del latino. Cosí è, ad esempio, per deut.
20, 8: in inst.vII 15 si legge: «quis est homo formidolosus et corde pavido vadat
et revertatur in domum suam ne pavere faciat corda fratrum suorum sicut ipse
timore perterritus est» (CSEL xvII, p. 138), come nella Vulgata; viceversa il
corrispondente greco del cod. 573 è cosí composto: ε'ί τις ἐστιν ἄνθρωπος
περίφοβος καὶ τῇ καρδίᾳ δειλός, πορευέσθω καὶ ἀναλυέτω εἰς τὸν ἴδιον οἶκον,
μήποτε σαλεύεσθαι ποιήσ< ῃ> τὴν καρδίαν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ (A Newly
Discovered Greek Father cit., p. 102), diverso dalla lezione dei Settanta ( τίς ὁ
ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ἵνα μὴ δειλιάνῃ τὴν καρδίαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὥσπερ ἡ αὐτοῦ),
ma uguale al latino, a meno dell’omissione finale di «timore perterritus est». Lo
stesso discorso si ripete numerose volte negli scritti di giovanni Cassiano
trasmessi nel cod. 573; segnaliamo, tra le altre, le seguenti citazioni: lev. 19, 17
(cf. inst.vIII 15: CSEL xvII, p. 161 e A Newly Discovered Greek Father cit., p. 120),
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6 Questa edizione è negativamente condizionata dalla mancata ricognizione della tradi-
zione testuale, diretta e indiretta, del Cassiano latino e di quello greco; pertanto, le nostre an-
notazioni basate sulla forma textus degli scritti cassianei esigono un futuro confronto piú serrato
con la tradizione manoscritta, come già auspicato da Alciati a conclusione della sua ricerca (cf.
le pp. 475 sg. del succitato articolo).

7 Per il testo greco dell’Antico Testamento, abbiamo utilizzato dove possibile l’edizione di
göttingen ( Septuaginta : Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottin-
gensis editum, göttingen 1931- ) ; per i libri non ancora pubblicati, ci siamo serviti di Septuaginta,
edd. A. rAHLFS - r. HANHArT, Duo volumina in uno, Stuttgart 2006. Per il Nuovo Testamento
greco, l’edizione di riferimento è Novum Testamentum Graece, edd. e. NeSTLe - K. ALAND et alii,
28. revidierte Auflage, Stuttgart 2012. relativamente alle traduzioni latine, per la Vulgata ab-
biamo seguito il testo di Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, edd. r. Weber - r. grySoN [et al.],
editionem quintam emendatam retractatam, Stuttgart 2007, mentre per gli unici due passi in
cui siamo ricorsi alle antiche versioni ( Col. 3, 5 e I Tim. 6, 10 ) è disponibile l’edizione di beuron
( Vetus Latina: Die Reste der altlateinischen Bibel, I-, Freiburg 1949- ).



Is. 14, 14 ( cf. conl. 8, 25 : CSEL xIII, p. 246 e A Newly Discovered Greek Father cit.,
p. 338), Is. 66, 18 (cf. inst. vIII 20 : CSEL xIII, p. 164 e A Newly Discovered Greek
Father cit., p. 124 )8, Ier. 51, 8 e 9 ( cf. conl. 7, 31 : CSEL xIII, p. 210 e A Newly
Discovered Greek Father cit., pp. 278-280), Dan. 10, 12-14 e 20 sg. (cf. conl. 8, 13 :
CSEL xIII, pp. 228-230 e A Newly Discovered Greek Father cit., p. 322)9 ; si veda
anche la citazione composta di deut. 7, 3 sg. ; exod. 34, 16, e III reg. 11, 2 (cf. conl.
8, 21 : CSEL xIII, pp. 240 sg. e A Newly Discovered Greek Father cit., p. 330).

2 ) Nelle citazioni dei libri sapienziali ( specialmente Qoèlet e Proverbi ), sia il
latino sia il greco citano abitualmente dai Settanta. Senza pensare che il testo
latino delle Institutiones e delle Conlationes derivi da un originale greco di Cas-
siano il Sabaita, ci troviamo nel caso in cui giovanni Cassiano per questo ge-
nere di libri biblici sacri aveva a disposizione non la versione geronimiana della
Vulgata, bensí una traduzione del greco dei Septuaginta. Ciò si può intuire, ad
esempio, nella citazione di Qo. 1, 9 sg. in conl. 8, 21 : il testo latino rende i due
aggettivi πρόσφατον e καινόν della versione dei Septuaginta rispettivamente
con ‘recens’ e ‘novum’ ( cf. CSEL xIII, p. 237 ) ; il cod. 573, invece, utilizza per
due volte lo stesso termine πρόσφατον ( cf. A Newly Discovered Greek Father cit.,
p. 330 ), il quale è dunque frutto di una traduzione omogeneizzante a partire
dal latino ( il contrario non si spiega agevolmente : perché mai un latino
avrebbe differenziato la traduzione di uno stesso termine greco presente due
volte nella medesima pericope ? )10.

3 ) Fenomeni analoghi sono ricorrenti nelle modalità di citazione del Nuovo
Testamento. Nel caso di act. 9, 6 [7 ], ad esempio, in conl. 2, 15 (CSELxIII, p. 58)
si legge il testo della Vulgata ( « surge et ingredere civitatem et dicetur tibi quid
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8 La nota di Tzamalikos ad loc. afferma che il passo di Isaia è parafrasato e la lezione del cod.
573 è modellata sul testo ebraico ; piú semplicemente, è questo un chiaro esempio di come la
versione greca degli scritti cassianei dipende da un originale latino. giovanni Cassiano sta infatti
parlando dei pensieri della mente umana, in latino ‘cogitationes’, in greco λογισμοί ; tuttavia,
mentre nella citazione latina di Is. 66, 18 detto termine è presente, nel cod. 573 si legge λογοί :
un autore greco difficilmente avrebbe usato quest’ultimo sostantivo al posto del sinonimo che
si trova nella traduzione dei Settanta e che costituisce l’argomento specifico di tale sezione della
sua opera. Inoltre, la citazione di Isaia è immediatamente seguita da Rom. 2, 15 sg., nel quale an-
cora si parla di «cogitationes»/λογισμοί (stavolta corretto in greco); mentre però la versione la-
tina corrisponde sostanzialmente al testo vulgato del Nuovo Testamento, il cod. 573 copia dal
latino, in quanto presenta l’espressione ἐν ἡμέρᾳ ᾗ κρινεῖ ὁ θεός, con il verbo al futuro come
nella Vulgata («in die cum [«qua» in inst. vIII 20] iudicabit Deus»), ma contrariamente al greco
del Nuovo Testamento (ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεός).

9 Questo caso è emblematico: la versione latina coincide alla perfezione con la Vulgata, men-
tre il testo greco differisce sia dai Septuaginta sia da Teodozione e traduce letteralmente dal la-
tino.

10 La priorità del testo latino, piú fedele ai Septuaginta rispetto al cod. 573, si riscontra, tra
l’altro, anche nelle citazioni di Qo. 3, 14 (cf. conl. 8, 24: CSEL xIII, p. 244 e A Newly Discovered
Greek Father cit., p. 334) e Qo. 12, 7 (cf. conl. 8, 25: CSEL xIII, pp. 245 sg. e A Newly Discovered Greek
Father cit., p. 336).



te oporteat facere» ), al netto di un’inversione ( «et ibi11 tibi dicetur» al posto di
«et dicetur tibi»); il cod. 573, invece, traduce dal latino ( ἐγείρου, εἴσελθε εἰς
τὴν πόλιν, κἀκεῖ σοι ληχθήσεται τί σε δεῖ ποιεῖν, A Newly Discovered Greek Father
cit., p. 206), donde si spiegano le differenze rispetto al greco del Nuovo
Testamento (ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ
ποιεῖν): l’aggiunta dell’avverbio ἐκεῖ (nella crasi κἀκεῖ) e, al posto dei verbi
ἀνίστημι e λαλέω, l’uso dei sinonimi ἐγείρω e λέγω, non attestati altrove nella
tradizione manoscritta. Nella citazione di Phil. 4, 15 sg., il testo latino di inst.
vII 17 ricalca abbastanza fedelmente la Vulgata (CSEL xvII, p. 143), mentre il
cod. 573 in parte parafrasa il passo del Nuovo Testamento (cf. A Newly
Discovered Greek Father cit., p. 106); inoltre, nella successiva spiegazione, il
codice greco ha una lezione errata, ἐχωρήγησεν ( i. e. ἐχορήγησεν) αὐτοῖς,
lasciando intendere che Paolo provvide alle necessità dei Filippesi, mentre in
realtà è il contrario, sono loro che vennero in aiuto all’apostolo, come narra
Phil. 4, 16, e come sintetizza giovanni Cassiano nell’espressione «ei substantiis
inpertisse» (è probabile che lo scriba greco del cod. 573 copiò dal latino,
commettendo un errore di comprensione).

Molto significativa è la citazione di Col. 3, 5 nella conl. 7, «de spiritu fi-
largyriae». Parlando dell’attaccamento al denaro, il testo latino presenta la
chiosa: «auaritia (quod in graeco dicitur φιλαργυρία) quae est simulacrorum
seruitus» (CSEL xvII, p. 134). Si tratta della citazione di Col. 3, 5 secondo la Vul-
gata, tuttavia con un errore, in quanto il vocabolo greco soggiacente è πλεο-
νεξία e non φιλαργυρία. Quest’ultimo sostantivo, invece, compare in I Tim. 6,
10, versetto citato accanto a Col. 3, 5 nel corrispondente passo del cod. 573 (cf.
A Newly Discovered Greek Father cit., p. 98). Contrariamente a quanto sostiene
Tzamalikos (cf. The Real Cassian Revisited cit., pp. 159-161), l’errore di conl. 7,
7 dimostra che l’originale è il latino, perché un autore greco non avrebbe ac-
costato i due suddetti passi del corpus paolino, i quali utilizzano termini diversi
per parlare della cupidigia. Mentre la Vulgata traduce φιλαργυρία con ‘cupidi-
tas’, Cassiano, un autore latino, poté accostare i due versetti probabilmente
perché in entrambi leggeva «auaritia», secondo la cosiddetta versione Itala, at-
testata anche in svariati passi di Agostino, il quale, pur essendo cosciente che
in greco c’era il termine φιλαργυρία significante piú genericamente l’amore
per il denaro, cita spesso I Tim. 6, 10 nella forma «radix enim omnium malo-
rum est auaritia» (cf. in psalm. 118, serm. 11, 6 : CSEL xCv 2, pp. 112 sg.).

Fanno propendere per l’origine occidentale degli scritti di giovanni Cas-
siano anche le citazioni contigue di apoc. 12, 4 e Iudas 6 che si trovano in conl.
8, 8. In primo luogo, la forma textus delle pericopi nella conferenza cassianea
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11 L’avverbio « ibi », che compare in conl. 2, 15, è attestato in alcuni manoscritti biblici, tra cui
il Sang. Lat. 2, dell’vIII secolo; inoltre, la lezione « et ibi tibi dicetur » s’incontra in act. 22, 10,
nel corso di una narrazione parallela della conversione di Paolo.



coincide con la Vulgata, mentre il corrispondente passo del cod. 573 è un po’
diverso dal greco del Nuovo Testamento e traduce dal latino; ad esempio, per
apoc. 12, 4 la conl. 8 ha la lezione «tertiam partem stellarum» (CSEL xIII, p.
225), uguale alla Vulgata, mentre nel codice edito da Tzamalikos si legge τὸ
τρίτον μέρος τῶν ἄστρων (cf. A Newly Discovered Greek Father cit., p. 320), tra-
duzione esatta del latino, ma diversa dal greco del Nuovo Testamento, dove
manca il sostantivo μέρος, il quale non è neppure registrato tra le possibili va-
rianti della pericope. In secondo luogo, citazioni esplicite di passi del libro del-
l’Apocalisse e della Lettera di Giuda sono piú confacenti a un autore occidentale
che non a un orientale, in quanto questi libri ancora non facevano parte del ca-
none scritturistico in vigore in Cappadocia, ad Antiochia e gerusalemme ben
oltre il Iv-v secolo, mentre sono attestati e riconosciuti nel mondo latino12.

L’insieme dei fenomeni riscontrati nel trattamento del testo biblico non si
spiega in modo soddisfacente ipotizzando la successiva normalizzazione —
sulla base della Vulgata — delle citazioni scritturistiche presenti in una tradu-
zione latina degli scritti di Cassiano il Sabaita, bensí rivela che molto proba-
bilmente il greco del cod. 573 non è la versione originale, quanto piuttosto la
rielaborazione di un testo latino.

Per dare credito all’ipotesi della priorità del greco sul latino, Tzamalikos
pretende di risolvere il contenzioso certificando — senza nessuna adeguata
giustificazione — l’insufficienza e inattendibilità delle fonti che ci tramandano
qualche informazione sul personaggio dell’occidentale giovanni Cassiano. Ad
esempio, la notizia di gennadio di Marsiglia († dopo il 496), il quale in vir. ill.
62 (TU xIv 1, p. 82) si occupa di «Cassianus natione Schyta», è ritenuta pe-
santemente interpolata (cf. The Real Cassian Revisited cit., p. 50); in modo ana-
logo, la rubrica introduttiva del cod. 197 della Bibliotheca di Fozio (Ix secolo),
Κασσιανοῦ μοναχοῦ, Ῥώμην λαχόντος πατρίδα, secondo Tzamalikos in origine
non avrebbe contenuto il nome dell’autore, Cassiano, un dettaglio che sarebbe
stato aggiunto in seguito da un redattore (cf. The Real Cassian Revisited cit.,
pp. 87 e 437)13. Tale modo di procedere dello studioso greco non è affatto con-
divisibile, in quanto mina l’integrità delle fonti senza addurre argomenti ade-
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12 Cf. S. J. voICU, Solidarietà tra Cappadocia e Antiochia, in Il giusto che fiorisce come palma,
Gregorio il Taumaturgo fra storia e agiografia, edd. b. Clausi - v. Milazzo (Studia ephemeridis
Augustinianum 104), roma 2007, pp. 39-42.

13 Stesso discorso per il cod. 210 della Bibliotheca, in cui Tzamalikos — disattendendo la tra-
dizione manoscritta — considera mancante il nome di Cesario e identifica l’autore recensito da
Fozio con Cassiano il Sabaita; cf. The Real Cassian Revisited cit., p. 441. Ancora, l’espressione
«quem etiam in partibus nostris necessario dicimus debere seruare», la quale si legge in conl. 4,
22 (CSEL xvII, p. 62) ma non nel cod. 573, è ritenuta un’interpolazione, solamente perché essa
prospetta l’origine occidentale di giovanni Cassiano e non quadra con l’ipotesi di fondo soste-
nuta da Tzamalikos; cf. A Newly Discovered Greek Father cit., p. 41 n. 5.



guati; nel caso del cod. 197 di Fozio, ad esempio, la tradizione manoscritta ri-
porta il nome di Cassiano, e non si capisce perché esso debba essere ritenuto
un interpolazione e perciò possa essere espunto, cosí come fa Tzamalikos14.

Al contrario, l’ipotesi dell’origine occidentale degli scritti di giovanni Cas-
siano, da mera probabilità si tramuta in certezza a motivo di una significativa
tradizione indiretta in lingua latina precedente al vI secolo, ossia prima dell’e-
sistenza di Cassiano il Sabaita. Limitandoci alle attestazioni piú antiche, in
primo luogo, va considerato il De gratia Dei et libero voluntatis arbitrio contra col-
latorem di Prospero di Aquitania († dopo il 455), un trattato in cui, conforme-
mente allo stile delle polemiche nel mondo antico, l’autore non riporta il
nome del proprio avversario, ma dà indizi inequivocabili per identificarlo, in
quanto cita alla lettera ampi stralci in latino della conlatio 13 di giovanni Cassiano
(si tratta un testo non contenuto in greco nel cod. 573). Inoltre un’ampia peri-
cope della conl. 7, 13 (CSEL xIII, pp. 192 sg.), della quale esiste il corrispettivo
greco nel cod. 573 (cf. A Newly Discovered Greek Father cit., p. 260), è citata ver-
balmente in un testo che nel v secolo circolava anonimo e che oggi è noto
come la cosiddetta epist. 3 di Fausto di riez (CSEL xI, pp. 9 sg.); al di là della
sua effettiva paternità, detta missiva è da collocare attorno al 468, in quanto a
essa risponde il trattato De statu animae di Claudiano Mamerto, datato al 47015.

L’esistenza di tali citazioni latine di giovanni Cassiano in scritti del v secolo
costituisce una prova inconfutabile contro l’argomentazione sostenuta da
Tzamalikos; di conseguenza, non sorprende che lo studioso greco riservi
pochissima attenzione al trattato di Prospero, considerando le sue opere
pesantemente interpolate (cf. The Real Cassian Revisited cit., pp. 93 e 122 n.
39), e neppure menzioni la lettera attribuita a Fausto di riez.

Ad abuntantiam, depone a favore dell’origine latina e non greca di Cassiano
anche la forma testuale di svariate citazioni patristiche del De incarnatione con-
tra Nestorium, un’opera non facente parte del cod. 573. Nonostante Tzama-
likos avanzi seri dubbi sul fatto che questo trattato fosse stato scritto
originalmente in latino (cf. The Real Cassian Revisited cit., p. 94 n. 191 e pp. 222-
226), in esso alcuni passi di gregorio di Nazianzo — or. 38, 13 e 39, 13 — sono
citati secondo la versione latina di rufino, il che rende molto improbabile
un’origine greca per il contra Nestorium16. Analogamente, le citazioni di autori
occidentali quali Cicerone, Ilario di Poitiers, rufino di Concordia, girolamo
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14 Cf. Photius. Bibliothèque, III. Codices 186-222, ed. r. HeNry, Paris 1962, p. 93. A favore del-
l’autenticità della notizia di gennadio su Cassiano, cf. ALCIATI, art. cit., pp. 465-471.

15 Cf. M. DI MArCo, La polemica sull’anima tra <Fausto di Riez> e Claudiano Mamerto (Stu-
dia ephemeridis Augustinianum 51), roma 1995, p. 7; g. S. PATIo, The Theology of  Faustus of  Riez
Amidst the Controversies in 5th-Century Gaul (Thesis ad doctoratum in sacram theologiam totali-
ter edita), romae 2001, pp. 34 sg.

16 Le citazioni delle omelie del Nazianzeno si trovano in CASSIAN. c. Nest. vII 28, 2 sg. (CSEL
xvII, pp. 386 sg.); il testo critico della versione di rufino si legge in CSEL xLvI, pp. 100 sg. e 123



e Agostino corrispondono perfettamente al testo originale di questi autori, e
non sono il frutto di una retroversione dal greco17.

Prendiamo ora in considerazione un tema affrontato da Tzamalikos so-
prattutto nelle introduzioni e nelle appendici dei suoi volumi, ossia la restitu-
zione al greco Cassiano, oltre ai testi del cod. 573, anche di numerosi altri
documenti antichi. L’analisi di Tzamalikos è condizionata da una precom-
prensione estremamente positiva nei confronti del monaco Sabaita del vI se-
colo, il quale è ritenuto uno straordinario erudito, erede di Teodoreto e della
migliore tradizione teologica della cristianità antica18. Prendendo le mosse da
questo assunto, lo studioso greco procede con troppa disinvoltura nell’attri-
buire all’abate della grande Laura un numero notevole di testi antichi, dalle
provenienze ed estrazioni piú disparate19. Il fondamentale errore metodolo-
gico di Tzamalikos consiste nel basarsi esclusivamente sulla critica interna,
ossia nell’ascrivere svariati scritti a un unico autore — scil. Cassiano il Sabaita
— solo sulla base di corrispondenze testuali, senza però che i paralleli addotti
risultino mai decisivi o che i documenti in questione posseggano il men che
minimo legame dal punto di vista della critica esterna20. Inoltre, come è usuale
nel modo di scrivere di Tzamalikos, le attribuzioni in un primo tempo sugge-
rite sono poi date per acquisite longe lateque nel corso dei tre volumi (cf., ad
esempio, A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 412, 487 e 605; The Real Cas-
sian Revisited cit., pp. 201 e 398 sg.; An Ancient Commentary on the Book of  Rev-
elation cit., pp. 39, 53, 79 e 91), senza che una convincente dimostrazione sia
mai stata prodotta.
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sg. Per queste osservazioni sulle omelie di gregorio citate da Cassiano siamo debitori a S. J.
voicu.

17 Si tengano presenti, a mo’ di esempio, le citazioni di HIL. trin. II 25 e 27, e x 7, in CASSIAN.
c. Nest. vII 24, 3 (CSEL xvII, pp. 382 sg.), le quali sono del tutto coincidenti col testo ilariano
(cf. CCSL LxII, pp. 61-63; CCSL, LxIIA, p. 464), a meno di varianti insignificanti e comunque at-
testate nella tradizione manoscritta.

18 Si veda, tra gli altri, il giudizio lusinghiero su Cassiano in An Ancient Commentary on the
Book of  Revelation cit., p. 60.

19 Per una lista — parziale — delle opere che andrebbero restituite a Cassiano il Sabaita, cf.
The Real Cassian Revisited cit., pp. 20 sg. (a questo elenco si aggiunge, tra le altre, lo pseudoba-
siliano commentario a Isaia: cf. ibid., p. 176).

20 Ad esempio, si noti l’inconsistenza degli argomenti addotti in A Newly Discovered Greek
Father cit., pp. 566 sg., per provare la paternità cassianea della pseudoatanasiana Oratio contra
Arianos Iv, ossia l’uso di ὑπόστασις nel senso di ‘essenza’, la presenza del sintagma δυνατὸν
ἐκλαβεῖν, la citazione di apoc. 25, 15-17: mentre le espressioni greche suddette sono comuni a
molti altri autori (come Tzamalikos stesso registra), la pericope dell’Apocalisse non è mai citata
nei testi di ‘Cassiano’ del cod. 573! Per quanto concerne invece l’editio princeps del testo mutilo
e anonimo contenuto in cod. 573, f. 209r-v, e consistente in brevi considerazioni astronomiche
sull’anno bisestile, l’analisi di Tzamalikos in nessun modo è risolutiva a favore della paternità
di Cassiano; cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 620-638.



Non potendo soffermarci su tutte le fantasiose e pretestuose proposte di
Tzamalikos, ci limitiamo ad alcuni brevi rilievi su tre delle principali opere che,
secondo lo studioso greco, hanno per autore Cassiano il Sabaita, ossia le
Quaestiones et responsiones dello Pseudocesario, il De Trinitate pseudodidimiano
e gli Scholia in Apocalypsin (trasmessi anonimi dal cod. 573 e da Harnack
erroneamente attribuiti a origene)21.

Per quanto riguarda le Quaestiones et responsiones, la paternità di questo
scritto è studiata in un’appendice del volume di Tzamalikos dedicato all’edi-
zione dei testi del cod. 573 (cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 373-440).
Nulla da eccepire sull’impossibilità che l’autore del dialogo sia Cesario di Na-
zianzo e che esso, invece, debba essere collocato al vI secolo22, tuttavia Tza-
malikos non propone argomenti decisivi per l’attribuzione a Cassiano il Sabaita.
L’affinità di gergo e vocabolario rintracciata tra Quaestiones et responsiones e gli
altri testi del «Libro del monaco Cassiano» (cf. A Newly Discovered Greek Father
cit., pp. 404-429) si risolve in una serie di paralleli troppo generici, tanto che la
comune authorship delle suddette opere è piú postulata che dimostrata. Tza-
malikos dà poi prova di notevole immaginazione — non sostanziata da ri-
scontro nei fatti — quando ipotizza che Cassiano, il quale desiderava disfarsi del
suo passato di origenista, una volta tornato da Costantinopoli nella tranquillità
della Palestina, dopo il 539 compose le Quaestiones et responsiones, ricorrendo
allo pseudonimo di Cesario, per paura di rivelare la sua personale identità, ma
anche per l’ammirazione provata verso i Cappadoci, quasi da considerarsi «a
younger ‘brother’ of  gregory of  Nazianzus» (A Newly Discovered Greek Father
cit., p. 434; cf. anche The Real Cassian Revisited cit., pp. 23 sg. e 255 sg.).

Nei libri di Tzamalikos l’appendice decisamente piú ponderosa (cf. A Newly
Discovered Greek Father cit., pp. 441-619) è dedicata all’analisi del De Trinitate
pseudodidimiano, e, senza grosse sorprese, anche quest’opera è ascritta a Cas-
siano il Sabaita. Concordiamo nel respingere la paternità didimiana del trat-
tato, ma, contrariamente a quanto sostiene Tzamalikos, è esagerato affermare
che «the text of  D[e] T[rinitate] bans even the slightest affinity or similarity
with Didymus’ extant work» (A Newly Discovered Greek Father cit., p. 453). Ab-
biamo altrove già segnalato alcuni indubitabili paralleli tra il De Trinitate e il De
Spiritu sancto di Didimo23; a ciò aggiungiamo che il passo di trin. III 31 — ci-
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21 Cf. C. DIoboUNIoTIS - A. HArNACK, Der Scholien-Kommentar des Origenes zur Apokalypse
Johannis (TU xxxvIII 3), Leipzig 1911, in cui si trova l’editio princeps degli Scholia, con relativo
commento (curato da Harnack).

22 A tal proposito, cf. y. PAPADogIANNAKIS, Didacticism, Exegesis, and Polemics in pseudo-
Kaisarios’ erotapokriseis, in La littérature des questions et réponses dans l’antiquité profane et chrétienne :
de l’enseignement a l’exégèse, ed. M.-P. bussières (Instrumenta patristica et mediaevalia 64),
Turnhout 2013, pp. 271-289.

23 Cf. A. SegNerI, Alla ricerca delle fonti patristiche del De Trinitate pseudodidimiano, Augusti-
nianum 54, 2014, p. 532. Del resto, in controtendenza con quanto precedentemente affermato,



tato da Tzamalikos in A Newly Discovered Greek Father cit., p. 470 n. 146 come
esempio di un chiaro influsso di Atanasio su ‘Cassiano’ — risulta anch’esso
modellato sul trattato pneumatologico di Didimo, come si può tra l’altro de-
durre dalle citazioni contigue di IV reg. 2, 15 e Gal. 5, 16 presenti nei due testi
(cf. DIDyM. spir. 73: SCh CCCLxxxvI, p. 212).

Talvolta Tzamalikos forza l’interpretazione di alcuni passi del De Trinitate
per avvalorare le proprie convinzioni: ad esempio, le affermazioni di trin. II 27
— citate in A Newly Discovered Greek Father cit., p. 448 n. 39 — proverebbero che
l’autore era un abate sottoposto a censura, mentre a nostro giudizio, evitando
di fantasticare, esse costituiscono la semplice testimonianza di una persona
pia, la quale viveva immersa tra i libri e bramava non essere mai separata dalla
sacra sinassi. Inoltre, Tzamalikos non coglie in modo adeguato il rapporto esi-
stente tra il De Trinitate e gli scritti del corpus Basilianum: non è vero che il ri-
ferimento all’epist. 236 del vescovo cappadoce in trin. III 22 sia fuori contesto
e che l’autore abbia conosciuto la lettera basiliana tramite i circoli monastici
sabaiti. Pertanto, è scorretto tradurre l’avverbio ἀσυλλογίστως con «not rea-
soning justly», quasi che, sebbene il suo scopo fosse di confutare eunomio,
basilio cada in una tesi eunomiana; riteniamo invece, come già notato da Min-
garelli nell’edizione del 1769, che con questo termine l’autore del De Trinitate
intendesse esprimere la provenienza dell’esegesi basiliana su Marc. 13, 32 non
dal libro dei sillogismi, ossia dall’Adversus Eunomium, bensí da un’altra opera
del vescovo di Cesarea, quale appunto l’epist. 236. Infine, Tzamalikos sbaglia
nel cogliere l’influsso di ‘basilio’ su trin. III 3 nella descrizione di Salomone
come santo e non come profeta, analogamente a quanto si legge negli Scholia
in Apocalypsin : siamo di fronte a un doppio errore, in quanto nell’anonimo
trattato trinitario non si parla di Salomone come santo, e il parallelo sussiste
non con uno scritto autentico del vescovo di Cesarea, bensí tra De Trinitate e
lo pseubobasiliano Iv libro dell’Adversus Eunomium24.

Nella sua Quellenforschung del De Trinitate, giustamente Tzamalikos dedica
molta attenzione alle fonti classiche pagane (si vedano, tra l’altro, le afferma-
zioni metodologiche di A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 617 sg.); tuttavia,
questo rilievo non deve essere sovradimensionato, pretendendo di rintracciare
paralleli a tutti i costi. Ad esempio, diversamente da quanto ritiene Tzamalikos,
la derivazione diretta dell’autore del De Trinitate da Proclo (cf. A Newly Discov-
ered Greek Father cit., pp. 473-510) non è dimostrata in modo incontrovertibile,
in quanto anche altri scrittori cristiani utilizzano qua e là un lessico filosofico
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in A Newly Discovered Greek Father cit., p. 472 anche Tzamalikos ammette l’influenza di Didimo
su alcuni passi del De Trinitate, ma non specifica ulteriormente quali siano i punti di contatto a
cui egli allude.

24 Cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 458-461; su tutti questi punti, vd. e contra
quanto da noi sostenuto alle pp. 535 e 542 dell’articolo succitato.



affine a quello procliano; inoltre, tenendo conto di come le nostre fonti attuali
degli autori antichi siano tutt’altro che esaustive, non possiamo escludere che la
terminologia neoplatonica del De Trinitate sia derivata dall’influsso di filosofi
precedenti al vI secolo, quali Plotino, Porfirio e giamblico. A ciò si aggiunga
che, mentre alla fine del II libro del De Trinitate sono menzionati esplicitamente
Platone, Porfirio, ermete Trismegisto e altri autori pagani (cf. PG xxxIx, coll.
756A-761A), il nome di Proclo non compare mai nell’anonimo trattato trinita-
rio.

Per quanto concerne le possibili fonti teologiche, mettendo in parallelo l’e-
segesi di Zach. 3, 8-4, 14 (visione del candelabro e dei due olivi) proposta in trin.
II 14 con quella di altri autori, Tzamalikos conclude che «it becomes all too
plain that D[e] T[rinitate] is the authorship of  a disciple of  Theodore of  Mop-
suestia and Theodoret» (A Newly Discovered Greek Father cit., p. 536). È inne-
gabile che ci sono chiare somiglianze tra il De Trinitate e l’esegesi antiochena
della visione di zaccaria, tuttavia si riscontrano anche alcune differenze, le
quali inducono quantomeno a sfumare il perentorio giudizio espresso da Tza-
malikos: a) il monte di Zach. 4, 7 per il De Trinitate è l’avversario, ossia il de-
monio, come già notato da origene; per Teodoro e Teodoreto, invece, si tratta
di nemici mondani del governatore zorobabele; b) la pietra di stagno (cf. Zach.
4, 10) per il De Trinitate serve a purificare e riunire; nei due antiocheni, invece,
essa designa l’apparente debolezza del popolo di Dio, soccorso dalla grazia; c)
non si spiega perché, qualora il De Trinitate stia copiando da Teodoro e Teo-
doreto, non riprenda anche la loro esegesi di Zach. 14, 8, la quale nel De Trini-
tate segue immediatamente quella di Zach. 3 sg.

Tra le ipotesi avanzate da Tzamalikos, risulta tutt’altro che convincente
quella della comune paternità di De Trinitate e Quaestiones et responsiones, due
opere che andrebbero entrambe ascritte a Cassiano il Sabaita. Secondo lo stu-
dioso greco, in trin. II 13 (PG xxxIx, col. 693A) Cassiano dà l’annuncio di un
suo scritto successivo, da identificare con le Quaestiones et responsiones (cf. A
Newly Discovered Greek Father cit., pp. 451, 520 e 619): il legame tra i due testi si
troverebbe sia in una spiegazione sulla comune natura dei diversi tipi di acque,
sia nel riferimento alla colomba, animale privo di bile, con la citazione d’ap-
poggio di Matth. 10, 16. Tuttavia, a ciò si può replicare che, mentre nel De Tri-
nitate le due summenzionate argomentazioni sono contigue, nelle Quaestiones
et responsiones sono separate, cosí che il testo dialogico non si presenta inequi-
vocabilmente come il seguito del trattato trinitario. Piú in generale, nessuno dei
paralleli proposti da Tzamalikos è decisivo per sostenere l’uguaglianza di autore
tra queste due opere; e contra facciamo notare che, mentre l’autore del De Tri-
nitate «evidently employs the typological exegesis» (A Newly Discovered Greek
Father cit., p. 535), nelle Quaestiones et responsiones — e anche negli Scholia in
Apocalypsin, di cui diremo tra poco — s’incontra talvolta il termine tecnico
ἀναγωγή, assente completamente dall’anonimo trattato trinitario.
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Anche i presunti paralleli individuati tra il De Trinitate, gli Scholia in Apoca-
lypsin e gli altri testi del cod. 573 (cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 565-
618), sono piú simili a fantasie stravaganti, che non a rigorose dimostrazioni.
Ad esempio, è falso che il logion di Zach. 4, 10 sia interpretato allo stesso modo
nel De Trinitate e negli Scholia (cf. A Newly Discovered Greek Father cit., p. 573):
mentre nel trattato trinitario i sette occhi del Signore che scrutano tutta la terra
corrispondono alle sette meravigliose denominazioni — ossia ai sette doni —
dello Spirito santo (cf. trin. II 14: PG xxxIx, col. 705A), nello schol. 28 essi sono
definiti genericamente «i sette spiriti di Dio» (cf. An Ancient Commentary on the
Book of  Revelation cit., p. 152)25. Per quanto riguarda i temi in comune tra il De
Trinitate e il «Libro del monaco Cassiano», è ridicolo quanto si legge in A Newly
Discovered Greek Father cit., p. 599, ossia che in entrambi i testi succitati ci sarebbe
confusione tra i termini οὑσία e ὑπόστασις, utilizzati come sinonimi; e contra, af-
fermiamo che, sebbene il De Trinitate non risulti sempre univoco, cionondimeno
conosce bene il neonicenismo, di cui dà prova in numerose formulazioni tecni-
che (inter alia cf. trin. III 38: PGxxxIx, coll. 973C-976A). Tzamalikos accosta tra
loro il trattato trinitario e gli scritti di Cassiano anche per l’uso tecnico del verbo
ἐκπορεύεσθαι nella descrizione della processione dello Spirito (cf. A Newly Dis-
covered Greek Father cit., p. 607); in realtà si tratta di una somiglianza alquanto ge-
nerica, mentre un legame ben piú stretto sussiste tra la pneumatologia del De
Trinitate e quella del Nazianzeno, soprattutto nel presentare in parallelo la ge-
nerazione del Figlio e la processione dello Spirito dal Padre26. Lo studioso greco
spesso afferma ma non dimostra, come ad esempio in The Real Cassian Revisited
cit., p. 315, quando alle parole «Cassian, Caesarius and the author of  De Trini-
tate (who all are one and the selfsame person)» fa seguito il rimando ad alcuni
passi del cod. 573, delle Quaestiones et responsiones e del De Trinitate caratterizzati
da una terminologia non sovrapponibile, e solo genericamente somiglianti dal
punto di vista contenutistico (si accenna in essi all’esistenza di creature razionali
prima di Adamo ed eva).

Sulla medesima lunghezza d’onda, anche le considerazioni proposte da
Tzamalikos sugli Scholia in Apocalypsin — trasmessici dal cod. 573, ff. 245v-290r

— sono quasi sempre mere fantasie o petizioni di principio. In primo luogo,
l’ipotesi che il testo sia stato trasmesso anonimo perché l’autore non voleva
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25 Si veda anche la ripetuta insistenza sul sintagma διαίρεσις τῶν νοητῶν di schol. 25, il quale
costituirebbe un’ulteriore prova della comune derivazione da Proclo sia degli Scholia sia del De
Trinitate; cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 509 sg. e 571; The Real Cassian Revisited cit.,
pp. 369-371; An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., pp. 308-310. In realtà, il paral-
lelo proposto da Tzamalikos non risulta molto stringente, in quanto in trin. II 6, 22 c’è l’e-
spressione νοητὴν διαίρεσιν, e non il sintagma succitato presente negli Scholia e negli autori
neoplatonici.

26 Cf. M. SIMoNeTTI, Ancora sulla paternità didimiana del De trinitate, Augustinianum 36, 1996,
p. 383.



esporsi pubblicamente, in quanto la sua fonte principale era Didimo, «persona
non grata» nel vI secolo (cf. An Ancient Commentary on the Book of  Revelation
cit., pp. x e xvI; A Newly Discovered Greek Father cit., p. 434; The Real Cassian
Revisited cit., p. 16), è un argomento privo di consistenza. Pensare che Cas-
siano non volesse apporre il proprio nome all’inizio di questa spiegazione del-
l’Apocalisse, mentre non esitò a farlo in molti altri testi del cod. 573 — il quale
contiene pure opere di altri autori, tra cui Ippolito, Cirillo d’Alessandria, ecc.;
cf. An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 8 — è un ragiona-
mento che non semplifica, ma complica la questione sulla paternità degli Scho-
lia in Apocalypsin, quasi un tentativo di interpretare «obscura per obscuriora».
Tuttavia, anche nel lungo e analitico volume di commento agli Scholia, Tza-
malikos non va molto oltre la teoria del complotto ordito dal mondo latino a
danno di Cassiano il Sabaita per eclissarne la memoria, e, se la motivazione
dell’anonimato per motivi difensivi non regge, lo studioso greco non mette sul
tappeto alcuna prova valida per mostrare la comune paternità degli Scholia in
Apocalypsin e dei trattati monastici del cod. 573. Ad esempio, è pura fantasia
quanto si legge in An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 9, dove
Tzamalikos afferma che Cassiano confezionò per il proprio uso personale un
libro — di cui il cod. 573 costituirebbe una copia fedele — inserendovi alcuni
suoi scritti e altri per lui interessanti, come l’intero testo dell’Apocalisse (co-
piato ai ff. 210r-245r); dopo di che, avendo ancora spazio nel codice, lo avrebbe
completato componendo gli Scholia. Tzamalikos dà libero sfogo alla sua im-
maginazione quando ritiene che gli Scholia in Apocalypsin, i quali terminano
bruscamente dopo l’annotazione su apoc. 13, 18, non siano mutili, bensí si in-
terrompano perché l’autore aveva esaurito il suo intento, ossia mostrare la
conformità dell’Apocalisse col resto della rivelazione biblica27. A proposito delle
fonti patristiche dell’opera, lo studioso greco pensa che Cassiano avrebbe at-
tinto principalmente all’oggi perduto commentario di Didimo sull’Apocalisse,
della cui esistenza l’alessandrino stesso c’informa nel commento in Zach. 3, 73
(SCh LxxxIv, p. 654). In ogni caso, l’affermazione di Tzamalikos che la mag-
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27 Cf. An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 66. Nella sua analisi degli Scho-
lia in Apocalypsin, Tzamalikos si lascia spesso condizionare dal layout del cod. 573, unico testi-
mone finora conosciuto dello scritto esegetico, traendone conseguenze tutt’altro che
condivisibili. Ad esempio, è corretto far notare che prima dell’attuale ultima pagina del codice,
il f. 290, è andato perduto un foglio contenente parte di una lunga citazione del v libro dell’Ad-
versus haereses di Ireneo (cf. SCh CLIII, pp. 348-380), ma non è giustificato sostenere che Cas-
siano operò una selezione del testo ireneano per mancanza di spazio residuo nel manoscritto
(cf. An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., pp. 82 sg.). Con eccessiva sicurezza, Tza-
malikos afferma che nel testo degli Scholia in Apocalypsin non c’è cambiamento di paragrafo nel
passaggio tra la fine di uno scholion e la citazione della successiva pericope dell’Apocalisse (cf. An
Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 60): ciò è quanto si verifica nel cod. 573, ma
non sappiamo come stessero le cose in origine.



gior parte degli Scholia in Apocalypsin costituirebbe in una ripresa «ipsissimis
uerbis» degli ὑπομνήματα didimiani (cf. An Ancient Commentary on the Book of
Revelation cit., pp. 79-82), non è giustificata: negli Scholia ci sono qua e là pa-
ralleli con altri scritti del Cieco, ma, mancando rimandi espliciti al commento
sull’Apocalisse, non possiamo essere sicuri di trovarci di fronte a citazioni let-
terali di quest’opera oggi perduta. Per quanto riguarda poi i rilievi di carat-
tere filologico suggeriti in An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit.,
pp. 77-79, i quali costituirebbero chiari punti di contatto tra gli Scholia in Apo-
calypsin e gli altri scritti del cod. 573, a ben guardare si tratta di somiglianze
solo generiche, ma che in nessun modo giustificano la collocazione degli Scho-
lia al vI secolo, né la loro attribuzione a Cassiano28. Infine, partendo dall’as-
sunto che il monaco Sabaita fosse «an erudite Aristotelian scholar» (An Ancient
Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 5), Tzamalikos dà per scontato,
ma non dimostra in alcun modo, che le affermazioni polemiche di Andrea di
Cesarea (vI-vII secolo) nei confronti di chi interpretava l’Apocalisse ricorrendo
in modo indebito al linguaggio attico e ai sillogismi dialettici (cf. PG CvI, col.
452C) fossero rivolte contro lo stesso Cassiano.

Prima di concludere la nostra analisi, segnaliamo en passant altre impreci-
sioni o errori, di vario genere ed entità, che costellano i tre volumi di Tzama-
likos. Ad esempio, pur riconoscendo che il cod. 573 è generalmente datato al
x secolo, tuttavia lo studioso greco, senza sviluppare una solida argomenta-
zione, lo ritiene di inizio Ix (cf. An Ancient Commentary on the Book of  Revela-
tion cit., pp. 2 e 86; The Real Cassian Revisited cit., pp. xII e 1). Inoltre, sempre
dal punto di vista codicologico, non ha senso affermare che la croce, posta a
sinistra del nome di Cassiano nelle intestazioni della prima pagina del mano-
scritto, testimonia che l’autore fosse ancora vivo quando veniva composto il
libro originale, da cui poi sarebbe stato copiato il cod. 573 (cf. An Ancient Com-
mentary on the Book of  Revelation cit., p. 76). 

Per quanto concerne i termini tecnici greci presenti nel manoscritto «Libro
del monaco Cassiano», spesso Tzamalikos li analizza con disinvoltura, parzialità
e incompletezza. In tal senso, è del tutto falso affermare che «in the Scholia the
terms ‘allegory’ and ‘tropology’ do not occur, whereas ἀναγωγή and its cognates
make a distinctive mark, which is in fact one more indication of  their Antioch-
ene tendency» (An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 57); e con-
tra, basti considerare l’importanza per origine e Didimo di ἀναγωγή e
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28 Ad esempio, nella spiegazione del sintagma τὴν προσοῦσαν δικαιοσύνην di schol. 31 (e non
di schol. 30, come si legge erroneamente in An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit.,
p. 78!), in nessuno dei passi del cod. 573 addotti da Tzamalikos compare alla lettera il logion suc-
citato, ma soltanto espressioni simili, riscontrate anche in Didimo e giovanni Crisostomo; cf.
An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., pp. 360 sg.



dell’esegesi anagogica29. Sulla scorta di grillmeier, Tzamalikos ritiene che i Cap-
padoci, e gregorio di Nissa in particolare, espongano la dottrina dell’incarna-
zione del Logos ricorrendo alla nozione stoica di κρᾶσις, in cui un aggregato è
risolvibile nei suoi costituenti, i quali sarebbero solamente giustapposti l’uno ri-
spetto all’altro (cf. An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 73); in
realtà, è stato ben messo in luce come la dottrina della κρᾶσις adottata dal Na-
zianzeno e dal Nisseno riprenda l’idea aristotelica di ‘unione di predominanza’,
in cui cioè il risultato della mescolanza, pur essendo risolvibile negli elementi di
partenza, tuttavia è un tertium quid, differente dai costituenti iniziali30. A propo-
sito dell’aggettivo ἀφαντασίαστος, utilizzato in forma avverbiale in trin. I 26, 46
(ed. J. Hönscheid, p. 166) per alludere alla realtà e non apparenza dell’incarna-
zione, esso si trova piú volte in Anfilochio di Iconio ( Iv secolo) con lo stesso
senso31, per cui va ridimensionato il giudizio di Tzamalikos, il quale scorge in tale
uso del termine nel De Trinitate una chiara prova di «a sixth-century vocabu-
lary» (A Newly Discovered Greek Father cit., p. 514; cf. anche The Real Cassian Re-
visited cit., pp. 199-201). Analogamente, invece di insistere sul fatto che il termine
greco τριβουνάλιον presente in cod. 573, f. 109v — e non nel f. 107, come scrive
Tzamalikos in The Real Cassian Revisited cit., p. 198 n. 339 — sia anch’esso di vI
secolo (cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 359 sg.; The Real Cassian Re-
visited cit., p. 198), è piú semplice pensare a un calco dal latino, visto che nel cor-
rispondente testo di conl. 8, 16, 2 (CSEL xIII, p. 232) c’è il sostantivo «tribunal».
Ancora, nonostante quanto Tzamalikos cerchi di argomentare in The Real Cas-
sian Revisited cit., pp. 181 sg., l’espressione τὴν ὑπόστασιν, ἤτοι οὐσίαν di cod. 573,
f. 85v (cf. A Newly Discovered Greek Father cit., p. 258), suggerisce che un traduttore
greco sdoppiò l’originale latino «substantiam» di conl. 7, 12 (CSEL xIII, p. 191)32.

Tzamalikos risulta non molto aggiornato negli studi relativi alla paternità
di varie opere spurie, esponendosi ad affermazioni talvolta molto inaccurate.
Ad esempio, in A Newly Discovered Greek Father cit., p. 470, si legge che l’esegesi
cristologica di prov. 8, 22 proposta nel De Trinitate risale a Marcello, il quale è
ritenuto autore dello pseudoatanasiano De incarnatione et contra Arianos; lo stu-
dioso greco ignora che l’attribuzione di questo trattato al vescovo di Ancira
non è un dato acquisito, anzi è fortemente contestata33. Analogamente, con di-
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29 Cf. M. SIMoNeTTI, Origene esegeta e la sua tradizione (Letteratura cristiana antica n. s. 2),
brescia 2004, pp. 25 sg. e 386-389.

30 H. A. WoLFSoN, La filosofia dei padri della chiesa, I. Spirito, trinità, incarnazione, brescia
1978, pp. 338, 340 e 350 sg.

31 Cf. SegNerI, art. cit., p. 529 n. 8.
32 erroneamente in The Real Cassian Revisited cit., p. 181 (alle nn. 220, 222 e 223) questo e

altri testi latini sono citati come facenti parte delle Institutiones, e non delle Conlationes.
33 Cf. M. SIMoNeTTI, Su alcune opere attribuite di recente a Marcello d’Ancira, rivista di storia e

letteratura religiosa 9, 1973, pp. 322-329; S. PArvIS, Marcellus of  Ancyra and the Lost Years of  the
Arian Controversy 325-345, oxford - New york, 2006, p. 247.



sinvoltura Tzamalikos parla piú volte di Ippolito come autore dell’Elenchos,
senza addentrarsi minimamente nella vexata quaestio ippolitea34. Tzamalikos
parla spesso del supposto legame esistente tra Cassiano il Sabaita e l’origeni-
sta Leonzio, attivo a Costantinopoli nella prima metà del vI secolo; tuttavia,
in The Real Cassian Revisited cit., p. 69 n. 78, lo studioso greco ascrive a Leon-
zio di bisanzio sia il Contra Monophysitas, sia il Contra Nestorianos et Eutychianos,
ignorando che queste opere devono essere restituite a due diversi autori, ossia
a Leonzio di gerusalemme (vI-vII secolo) il Contra Monophysitas e a Leonzio
di bisanzio (vI secolo) il Contra Nestorianos et Eutychianos35. Segnaliamo infine
come in An Ancient Commentary on the Book of  Revelation cit., p. 374, si parli
dello pseudocrisostomico In Iob sermo 1 (CPG Suppl. 4564), considerandolo un
testo di Severiano di gabala, il che comunemente non è accettato dagli stu-
diosi36.

Tirando le somme dell’analisi fin qui svolta, riteniamo di aver addotto so-
lide testimonianze a conferma del fatto che giovanni Cassiano è un autore la-
tino, anche se ben presto le sue opere, di interesse prevalentemente ascetico,
furono tradotte in greco. Il monaco Cassiano il Sabaita, di vI secolo, è real-
mente esistito, come ci informa ad esempio Cirillo di Scitopoli nella Vita Sabae
(cf. TU IL 2, p. 196); tuttavia nei suoi volumi Tzamalikos non produce nessuna
argomentazione decisiva per attribuirgli né le Quaestiones et responsiones, né il
De Trinitate, né gli Scholia in Apocalypsin, né tantomeno le opere latine di gio-
vanni Cassiano. gli scritti spirituali trasmessi dal cod. 573, pertanto, non sono
originali, bensí traduzioni dal latino sottoposte a un intervento redazionale
da parte dell’interprete greco, il quale molto spesso alterò il testo di partenza,
il piú delle volte sintetizzandolo oppure omettendone alcune parti, ma anche
dilatandolo o inserendovi artifici retorici e stilistici.
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34 Cf. A Newly Discovered Greek Father cit., pp. 306, 572 n. 641, 576 n. 669 e 664; The Real Cas-
sian Revisited cit., pp. 307 n. 192, 359 n. 134 e 463; An Ancient Commentary on the Book of  Revela-
tion cit., p. 29 n. 232; per un esaustivo ragguaglio sulla suddetta questione prosopografica, cf.
Ippolito, Contro Noeto, ed. M. SIMoNeTTI (biblioteca patristica 35), bologna 2000, pp. 70-139.

35 Cf. C. DeLL’oSSo, Leonzio di Bisanzio e Leonzio di Gerusalemme: una chiara distinzione, Au-
gustinianum 46, 2006, pp. 231-259; IDeM, Cristo e Logos. Il calcedonismo del VI secolo in Oriente (Stu-
dia ephemeridis Augustinianum 118), roma 20122, pp. 111-119 e 371-373.

36 Cf. S. J. voICU, Nuove restituzioni a Severiano di Gabala, in rivista di studi bizantini e neoel-
lenici n. s. 20-21 (1983-1984), pp. 14-16.



NOTE SULLA TERMINOLOGIA MONASTICA
DI ISIDORO DI SIVIGLIA

ASPETTI ISTITUZIONALI STRUTTURALI E MATERIALI
DELLA VITA CENOBITICA

MICHELE DI MARCO

Nella vasta produzione letteraria di Isidoro di Siviglia, gli scritti di argo-
mento monastico presentano dimensioni alquanto ridotte1. Tra essi, la Regula
monachorum (615-619 ca.) è sicuramente il piú rilevante. redatta «sermone
plebeio uel rustico» (cf. prol. 7)2, e destinata ad un coenobium Honorianense di
cui nulla sappiamo, ebbe una notevole diffusione soprattutto in area iberica.
Analogamente ad altre opere dello stesso genere3, anche la Regula Isidori de-
nota un atteggiamento eclettico nella scelta e nell’uso delle fonti, non senza
tratti di originalità. A suo modo, anzi, quest’opera, collocandosi al termine di
quello che suole essere considerato il periodo piú intensamente originale e
creativo del monachesimo occidentale (dalla metà del Iv alla metà del vI se-
colo), da quella tradizione, a sua volta tributaria dei primi sviluppi orientali,
mostra di saper attingere e distillare con acuta e sapiente consapevolezza gli
elementi piú rappresentativi, anche sul piano lessicale.

Il presente contributo si concentra appunto sull’analisi di alcuni fra i ter-
mini tecnici salienti di quel lessico monastico, che all’epoca di Isidoro si era
ormai stabilmente ritagliato uno spazio ben riconoscibile all’interno del piú
ampio e articolato vocabolario dottrinale e istituzionale in uso negli autori cri-
stiani dell’occidente latino tardoantico e altomedievale.

I termini presi in considerazione sono stati raggruppati entro alcuni ambiti
tematici che ne rendano piú evidente la specificità: 1) aspetti generali e momenti
della vita monastica; 2) ruoli e funzioni all’interno del monastero; 3) luoghi;
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1 Si veda in proposito A. De vogüé, Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’anti-
quité, xI 1. Le monachisme latin. La Gaule franque et l’Espagne wisigothique (VI-VII siècle), Paris 2007,
pp. 105-165.

2 D’ora in poi si citerà il testo della Regula monachorum di Isidoro con la sola indicazione di
capitolo e riga, secondo l’ed. Campos (Santos Padres españoles, II. San Leandro, San Isidoro, San
Fructuoso. Reglas monásticas de la España visigoda. Los tres libros de las “Sentencias”, Introducciones,
versión y notas de J. CAMPoS rUIz - I. roCA MeLIA [biblioteca de autores cristianos 321], Madrid
1971, pp. 90-125). È tuttavia da tener presente che, per un errore di numerazione occorso a p.
103 di tale edizione, la numerazione qui fornita non corrisponde, dalla riga 219 in poi, a quella
del volume a stampa. In altre parole, quella che per noi è la riga 220, nell’ed. Campos è la riga
210, corrispondente al titolo del cap. vIII (De codicibus). Cosí fino alla fine dell’opera (che per
noi termina con la riga 618, ma che nell’ed. a stampa sarebbe 608).

3 Se ne troverà una concisa rassegna in A. De vogüé, Les Règles monastiques anciennes (400-
700) (Typologie des Sources du Moyen Âge occidentale 46), Turnhout 1985, pp. 53-60.



4) vestiario e corredo. All’interno dei raggruppamenti cosí costituiti, i termini
esaminati sono stati poi disposti in un ordine tematico e concettuale diverso
a seconda dei casi, ma sempre con l’intento di dar luogo ad una presentazione
discorsiva piú che classificatoria e, sperabilmente, leggibile piú che consulta-
bile. Cosí, nella prima sezione vengono analizzati alcuni termini che designano
la natura e le caratteristiche generali della vita monastica, poi quelli relativi
alla comunità e ai singoli monaci, nonché i termini con cui vengono indicati
alcuni momenti della vita comunitaria. Nella seconda sezione si è optato per
l’idea di una gerarchia discendente di ruoli e funzioni all’interno del mona-
stero, dall’abate in giú. Circa i luoghi, si va dal generale al particolare. ri-
guardo al vestiario dei monaci, infine, si rileverà la distinzione tra quanto viene
consentito e quanto è invece ritenuto disdicevole.  

Di seguito a ciascun termine è indicata, tra parentesi, la frequenza; sono
poi forniti tutti i riferimenti alle singole occorrenze ( con la semplice indica-
zione del capitolo e della riga, secondo l’ed. Campos4 ), e, per ciascun lemma,
almeno una sententia o un piccolo brano che ne faccia cogliere adeguatamente
il contesto. Nella scelta dei termini, piú che avere di mira l’esaustività, si è in-
teso prestare particolare attenzione, oltre ai neologismi veri e propri, alle non
poche innovazioni semantiche rispetto al latino classico, non di rado scarsa-
mente rilevate sia negli studi sia nei lessici della latinità cristiana e medievale.
Nei casi in cui si è riscontrata qualche lezione dubbia o problematica, si è fatto
ricorso al confronto con edizioni precedenti della Regula Isidori, e talora sono
state individuate nuove fonti o reminiscenze. Ad un contributo successivo si
riserverà l’analisi dei termini di ambito liturgico, disciplinare, morale e spiri-
tuale presenti nella Regula isidoriana.

I. ASPeTTI geNerALI e MoMeNTI DeLLA vITA MoNASTICA

apostolicus (2): 4, 46 e 49 «Monachi autem summopere studendum est ut
a p o s t o l i c a m uitam tenentes sicut in unum constituti esse noscuntur et
unum cor habeant in Deo, nihil sibi proprium uindicantes, nihil in quantu-
lumquumque amorem rei priuatae gerentes, sed iuxta exemplum a p o s t o -
l i c u m omnia communia habentes in praeceptis xpi fideliter permanendo
proficiant». In greco, il sostantivo ἀπόστολος e — in minor misura — l’agg.
ἀποστολικός, che ne deriva, conoscono anche un uso non cristiano. Il primo
compare già in erodoto. In latino, invece, entrambi i termini si affermano per
tempo come caratteristici del solo lessico cristiano: a differenza di ‘apostolus’,
veicolato già dalle piú antiche versioni del Nuovo Testamento, l’agg. ‘aposto-
licus’, non presente nei testi biblici, viene introdotto nella latinità da Tertul-
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4 riguardo all’ed. Campos si vedano i rilievi di J. C. MArTíN, Réflexions sur la tradition ma-
nuscrite de trois œvres d’Isidore de Séville: le ‘De natura rerum’, la ‘Regula monachorum’  et le ‘De ori-
gine Getarum, Vandalorum, Sueborum’, Filologia mediolatina 11, 2004, pp. 227-244.



liano. Nel nostro testo il significato dell’agg. ‘apostolicus’, e delle espressioni
‘apostolica uita’ e ‘exemplum apostolicum’, non evoca un generico richiamo
alla figura e alle attività evangelizzatrici e missionarie degli apostoli, ma è con-
dizionato esclusivamente dal riferimento alla primitiva comunità di gerusa-
lemme, cosí come viene tratteggiata in Act 2, 44-45 e 4, 32-35. Questa
comunità ‘apostolica’, per la concordia che regnava tra i suoi membri e per la
comunione dei beni che vi veniva praticata, negli ambienti monastici è vista
per tempo come l’archetipo o l’ideale regolativo del cenobitismo5. va ricor-
dato, però, che l’esemplarità di quei passi degli Atti degli Apostoli — sia pure in
relazione al vendere i propri beni per darli ai poveri, sulla scorta del ‘consiglio’
dato da gesú al giovane ricco (cf. Mt 19, 21) — era già stata fissata nella Vita
Antonii di Atanasio6, e quindi in uno dei primi testi che propagandarono, anche
in occidente, gl’ideali monastici, ancorché nella forma anacoretica7. 

renuntio (2): 4, 71 «Qui r e n u n t i a n s saeculo ad monasterium uenerit
non statim in coetum deligendus est monachorum»; 4, 83 «Nequaquam ergo
debet a tepore inchoare qui mundo r e n u n t i a t , ne per ipsum teporem rur-
sum in amorem saeculi cadat». già sulla scorta di Lc 14, 33 («sic ergo omnis
ex vobis qui non r e n u n t i a t omnibus quae possidet non potest meus esse
discipulus»), la locuzione ‘renuntiare mundo/saeculo’ nell’antichità cristiana
è sovente riferita a chi, convertitosi al cristianesimo, riceve l’iniziazione cri-
stiana e si impegna perciò a dismettere credenze e pratiche pagane, pur re-
stando nel proprio abituale ambiente di vita. Col diffondersi degli ideali
monastici, la locuzione viene riferita non piú alla sola conversione al cristia-
nesimo, ma soprattutto all’uscita dalla condizione secolare per entrare in una
comunità monastica. «renuntiemus mundo, ut perfecti perfectum sequamur
thesaurum», si legge già nella Doctrina de institutione monachorum di orsiesi (†
380 ca.), tradotta da girolamo (PG xL, col. 882b). Il nesso tra ‘rinuncia al
mondo’ o ‘abbandono del mondo’ e ‘conuersio alla vita monastica’ si ritrova piú
volte anche nel nostro testo: cf., ad es., 4, 78 sg. «Qui relicto saeculo ad mili-
tiam xpi pia et salubri humilitate conuertuntur, omnia sua primum aut indi-
gentibus diuidant, aut monasterio conferant».
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5 Cf. ISID. eccl. off. II 16, 2 (ed. Ch. M. Lawson, CCSL CxIII [Turnholti 1989], p. 74, 16-22)
«Primum genus est coenobitarum, id est in commune uiuentium, ad instar sanctorum illorum
qui temporibus apostolorum in Hierusolimis, uindita ac distributa omnia sua indigentibus, ha-
bitabant in sancta communione uitae, non dicentes aliquid proprium, sed erant illis omnia com-
munia et anima et cor unum in Deum. Horum igitur institutione monasteria sumpsere
principium». Si veda inoltre ISID. orig. vII 13, 3 «anachoritae Heliam et Iohannem, coenobitae
Apostolos imitantur».

6 Cf. ATHAN. Vita Ant. 2.
7 Si vedano, ad es., J. LeCLerCQ, Études sur le vocabulaire monastique du moyen âge, romae

1961, p. 38; S. PrICoCo, Alle origini del latino monastico. Il vocabolario dell’ascesi dal ‘Praeceptum’ di
Agostino alla ‘Regula Benedicti’, in Il latino e i Cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio, a cura
di e. Dal Covolo - M. Sodi, Città del vaticano 2002, p. 178 n. 37.



conuertor (7): 4, 78; 4, 81 sg. «Qui non rigida intentione c o n u e r t i t u r ,
cito aut superbiae morbo aut uitio luxuriae subditur»; 4, 100; 4, 105 e 107 «Hi
uero qui de paupertate ad monasterium c o n u e r t u n t u r non sunt dispi-
ciendi ab eis qui saeculi diuitias reliquerunt, quia apud Deum unius ordinis
habentur omnes qui c o n u e r t u n t u r ad Christum»; 5, 137; 10, 298. Nella
Regula Isidori il verbo ‘conuertor’ figura sempre nell’accezione tecnica (ri-
scontrabile dagli inizi del vI secolo) di ‘farsi monaco’8, ‘entrare in monastero’9.
Mi pare significativa la sostanziale equivalenza che, nel nostro testo, assumono
le locuzioni ‘conuerti ad militiam Christi’ (cf. 4, 78), ‘ad monasterium’ (cf. 4,
105), ‘ad Christum’ (cf. 4, 107), quasi a voler considerare la vita monastica
come la forma piú compiuta e perfetta di ‘conversione’ a Cristo. Da notare
anche, nella medesima accezione, l’uso assoluto del verbo, che, con quattro
occorrenze (cf. 4, 81 sg. e 100; 5, 137; 10, 298), risulta prevalente rispetto alla
costruzione con ‘ad’ + acc. (attestata invece tre volte).

conuersatio (4): 13, 350; 19, 488 «Ceteri autem quibus nec languor nec se-
nectus inest in sancta societate communem uitam c o n u e r s a t i o n e m que
retinebunt»; 22, 559 «Cura infirmorum sano sanctoque c o n u e r s a t i o n i s
uiro conmittenda est qui pro eis sollicitudinem ferre possit, magnaque indus-
tria praesto faciat quidquid inbecillitas eorum expostulet»; 24, 600 «Adules-
centuli autem uel nuper conuersi a tali ministerio remouendi, ne aut infirma
aetas carnis desiderio polluatur, aut rudis c o n u e r s a t i o ad saeculi deside-
rium reuertatur». Nelle quattro occorrenze in cui compare, ‘conuersatio’ as-
sume sempre l’accezione tecnica di ‘vita monastica’, segnatamente cenobitica,
stante l’unione, nei primi due casi, con l’agg. ‘communis’, che, come con ‘uita’,
determina una certa ridondanza dell’espressione. A 22, 559 si può forse dubi-
tare della lezione proposta dall’ed. Campos, se confrontata sia con quelle degli
editori precedenti10, sia soprattutto con quella che troviamo nella Concordia re-
gularum di benedetto di Aniane: «Cura infirmorum sano sanctaeque conuer-
sationis uiro committenda est»11. Nell’ultima occorrenza il termine designa
piú propriamente l’inizio della vita monastica segnato dall’ingresso in mona-
stero (cf. ThlL Iv, col. 850, 66 sgg., s. v. 1. conversatio), il che comporta la di-
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8 Cf. ThlL Iv, col. 869, 19 sgg., s. v. converto.
9 Cf. A. bLAISe, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout 1954, s. v. conuer-

tor, 7.
10 ed. Holstenius (in Codex regularum monasticarum et canonicarum quas ss. Patres Monachis,

Canonicis & Virginibus sanctimonialibus servandas praescripserunt, ed. L. HoLSTeNIUS - M. broCKIe,
Augustae vindelicorum 1759, I, pp. 186-197), p. 197 «sano, sanctaeque conversationis viro»; ed.
Arévalo (in S. Isidori Hispalensis episcopi Opera omnia, ed. F. ArévALo, romae 1802, vI, pp. 524-
556), p. 553 «sanae, sanctaeque conuersationis viro»; PL LxxxIII, col. 891b «sanae sanctaeque
conversationis viro».

11 beNeD. ANIAN. conc. reg. 45 (ed. P. bonnerue, CCCM CLxvIIIA [Turnholti 1999], p. 381,
83 sg.).



stinzione tra i monaci in ragione della loro maggiore o minore anzianità di vita
monastica12. 

propositus (-um) (3): 9, 276 «Laici ministri mensis monachorum nullatenus
intererunt. Neque enim poterit illis mensae communis esse locus quibus est
diuersus p r o p o s i t u s »; 12, 344 «Nullus autem monachorum comam nu-
trire debet, nam qui hoc imitantur etsi ipsi hoc ad decipiendos homines per
speciem simulationis non faciant, alios tamen scandalizant ponentes offendi-
culum infirmis et sanctum p r o p o s i t u m usque ad blasphemiam perducen-
tes»; 12, 347 «Tondere debent ergo isti quando et omnes, immo simul ac
pariter omnes; reprehensibile est diuersum habere cultum ubi non est diuer-
sus p r o p o s i t u s ». A 9, 276 e 12, 347 ‘propositus’ (o, con ogni probabilità,
‘propositum’, come si legge nelle precedenti edizioni della Regula Isidori13, e
anche in considerazione del fatto che queste sarebbero le due uniche occor-
renze della forma -us in tutta l’opera di Isidoro) designa, secondo un’accezione
già classica14, il modo o la forma di vita di un individuo. A 12, 344 la iunctura
‘sanctum propositum’ (di cui non esistono antecedenti col sostantivo al no-
minativo in -us) sembra ormai consolidata nel lessico monastico15, con riferi-
mento alla vita religiosa o ascetica, che viene intrapresa appunto col ‘proposito’
di consacrarsi a Dio.

professio (4): praef. 8; 3, 70; 4, 88 «Sicut enim ii qui ad saecularem pro-
mouentur militiam in legionem non transeunt nisi antea in tabulis conferan-
tur, ita et ii qui in spiritalibus castris caelesti militiae sunt signandi nisi prius
p r o f e s s i o n e aut uerbi aut scripti teneantur, in numerum societatemque se-
ruorum xpi transire non possunt»; 19, 480. A 4, 88 il termine designa, in senso
stretto, l’atto della ‘professione’ monastica, ossia la dichiarazione, verbale o
scritta, con la quale il candidato (s’intende, il ‘conuersus’) chiede di entrare
definitivamente a far parte della comunità, aderendo agli obblighi che tale
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12 Cf. 4, 90 sg. «Qui in monasterio prius ingreditur primus erit in cunctis gradu uel ordine». vd.
HIer. reg. Pachom. praef. 3 (Pachomiana Latina, ed. A. boon, Louvain 1932, p. 6) «Quicumque autem
monasterium primus ingreditur, primus sedet, primus ambulat, primus psalmum dicit, primus in men-
sam extendit manum, prior in ecclesia communicat; nec aetas inter eos quaeritur sed professio».

13 ed. Holstenius, p. 193 «nec enim poterit illis mensae communis esse locus, quibus diver-
sus est p r a e p o s i t u s »; ibid., p. 194 «Nam reprehensibile est, diversum habere cultum, ubi
non est diversum p r o p o s i t u m ». ed. Arévalo, p. 538 «nec enim poterit illis mensae commu-
nis esse locus, quibus diuersum est p r o p o s i t u m »; ibid., p. 542 «Nam reprehensibile est, di-
uersum habere cultum, vbi non est diuersum p r o p o s i t u m ». Cf. PL LxxxIII, coll. 879C e
883A (= ed. Arévalo).

14 Cf. ThlL x 2, col. 2072, 19-78, s. v. propono. 
15 Cf., p. es., HIer. epist. 108, 34 (ed. I. Hilberg, CSEL Lv [vindobonae-Lipsiae 1912], p. 351, 6-7)

«uixit [scil. «Paula»] in sancto p r o p o s i t o romae annis quinque, bethleem annis uiginti»; CAS-
SIoD. inst. I 29, 2 (ed. r. A. b. Mynors, oxford 1961, p. 74, 1-4) «Cassianum presbyterum … sedule
legite et libenter audite, qui inter ipsa initia sancti p r o p o s i t i octo principalia vitia dicit esse fu-
gienda».



stato di vita comporta16. In senso piú generale (cf. praef. 8 e 3, 70), indica ap-
punto lo stato di vita, la condizione stessa del monaco che ha pronunciato tale
promessa17. Assai meno tecnico, nella sua genericità, sembrerebbe il signifi-
cato che il termine assume a 19, 480, essendo relativo all’annuale rinnova-
zione, imposta a tutti i membri del cenobio a cui è destinata la Regula, della
promessa di osservare la povertà.

coetus (5): 4, 72; 4, 74 «vitam enim uniuscuiusque in hospitalitatis serui-
tium tribus mensibus considerare oportet, quibus peractis ad c o e t u m sanc-
tae congregationis accedet»; 19, 485 «Nullus peculiariter separatam sibi ad
habitandum cellam expetat in qua priuatim a c o e t u remotus uiuat, praeter
eum qui fortasse morbo uel aetate deffessus hoc ex consulto patris monaste-
rii promeruerit»; 19, 488; 24, 603. Nella Regula Isidori il termine ‘coetus’ ri-
sulta sempre adoperato in senso concreto, ad indicare il gruppo (con ogni
probabilità, numericamente non cospicuo) di monaci che conducono vita co-
mune in un determinato monastero. oltre a ricorrere in unione con termini
che lo specificano (cf. 4, 72 «coetus monachorum»; 24, 603 «coetus sancto-
rum»), figura anche da solo (cf. 19, 485 e 488). A 4, 74 l’espressione ‘coetus
sanctae congregationis’, che parrebbe priva di antecedenti, può sembrare quasi
ridondante, data l’affinità di significato fra i due sostantivi (sia pur nella loro
accezione piú generale), da Isidoro stesso rilevata nelle Etymologiae 18. Si può
ipotizzare, tuttavia, che l’autore intenda sottolineare, con tale espressione, la
valenza insieme istituzionale, religiosa e spirituale dell’appartenere a pieno ti-
tolo, e in senso vero e proprio, alla comunità monastica.

congregatio (2): 4, 75; 13, 349 «Abba cum fratribus pariter in c o n g r e g a -
t i o n e conmorare oportet ut communis conuersatio et testimonium bonae
uitae et reuerentiam praebeat disciplinae». Nella Regula Isidori il termine ‘con-
gregatio’ designa, in senso concreto, la comunità monastica19 come entità
strutturata e ben distinta sia rispetto a coloro che chiedono di esserne incor-
porati, sia rispetto ai laici che svolgono una qualche mansione a servizio del
monastero, e sia, com’è ovvio, rispetto al mondo esterno. Forse una delle
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16 Cf. ad es., per analoga accezione, ISID. sent. III 22, 3 (ed. P. Cazier, CCSL CxI [Turnholti
1998], p. 254, 11-13) «Atrociter enim in discussione diuini iudicii arguendi sunt, qui, quod p r o -
f e s s i o n e sponderant, implere opere contempserunt».

17 Per un uso analogo si veda, ad es., CASSIAN. conl. 18, 10 (ed. M. Petschenig, CSEL xIII [vin-
dobonae 1886], p. 517, 9-13) «Licet a nonnullis soleant indifferenter monasteria pro coenobiis
appellari, tamen hoc interest, quod monasterium nomen est diuersorii, nihil amplius quam
locum, id est habitaculum significans monachorum, coenobium uero etiam p r o f e s s i o n i s
ipsius qualitatem disciplinamque designat».

18 Cf. ISID. orig. vI 16, 13 (ed. W. M. Lindsay, oxonii 1911) «Coetus uero conuentus est uel
congregatio, a coeundo, id est conueniendo in unum. vnde et conuentum est nuncupatum,
sicut conuentus coetus uel concilium, a societate multorum in unum».

19 Cf. bLAISe, Dictionnaire cit., s. v. congregatio, 5.



prime attestazioni di questa accezione specificamente monastica del termine
(che larga fortuna avrà nel lessico degli ordini religiosi e dell’organizzazione
ecclesiastica) si rinviene in giovanni Cassiano20.

societas (3): 4, 88 sg.; 19, 487 «Ceteri autem quibus nec languor nec senec-
tus inest in sancta s o c i e t a t e communem uitam conuersationemque reti-
nebunt»; 19, 494. Con le locuzioni ‘societas seruorum Christi’ (cf. 4, 88 sg.) e
‘sancta societas’ (cf. 19, 487 e 494) viene chiaramente indicata, qui, la comu-
nità monastica. Per la seconda iunctura, con analoga accezione, si riscontrano
antecedenti già in Agostino21.

miles (1): 25, 612 «Haec igitur, serui Dei, m i l i t e s xpi, contemtores mundi,
ita nobis custodienda uolumus ut maiorum praecepta patrum per omnia ob-
seruentur». La locuzione ‘miles Christi’ si trova già nel Nuovo Testamento
(cf. II Tim 2, 3) e si riferisce, in senso spirituale, al fedele, e in particolare a chi
si sente attivamente ‘arruolato’ al servizio di Cristo, nella sequela dei suoi in-
segnamenti e nella diffusione del suo messaggio. È usata anche per designare
i martiri e i confessores22; e passa ben presto a indicare i monaci23. 

militia (4): 4, 78; 4, 80 «Tunc enim serui xpi liberum animum diuinae m i -
l i t i a e offerunt quando a se spei saecularis uincula cuncta praecidunt»; 4, 86
sg. «Sicut enim ii qui ad saecularem promouentur m i l i t i a m in legionem
non transeunt nisi antea in tabulis conferantur, ita et ii qui in spiritalibus castris
caelesti m i l i t i a e sunt signandi nisi prius professione aut uerbi aut scripti te-
neantur, in numerum societatemque seruorum xpi transire non possunt».
Analogamente a quanto è stato rilevato riguardo alla locuzione ‘miles Christi’,
anche le espressioni in cui ricorre il termine ‘militia’ (‘militia Christi’, ‘diuina
/caelestis militia’), che Isidoro applica alla vita monastica, hanno origine di-
versa, e riecheggiano metafore militari riferite sia al mondo divino e celeste
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20 CASSIAN. inst. 4, 40 (ed. M. Petschenig, CSEL xvII [Pragae - vindobonae - Lipsiae 1888],
p. 76, 9) «Ad quod ut ualeas facilius peruenire, exempla tibi sunt imitationis ac uitae perfectae
in c o n g r e g a t i o n e commoranti a paucis, immo ab uno uel duobus, non a pluribus expetenda».

21 Cf., p. es., Avg. epist. 211, 6 (ed. A. goldbacher, CSEL LvII [vindobonae - Lipsiae 1911],
p. 360, 16-20) «Sed rursus etiam illae, quae aliquid esse uidebantur in saeculo, non habeant fas-
tidio sorores suas, quae ad illam s a n c t a m  s o c i e t a t e m ex paupertate uenerunt; magis
autem studeant non de parentum diuitum dignitate sed de pauperum sororum societate glori-
ari»; [Avg.] reg. III (ed. L. verheijen, Paris 1967, p. 419, 23): «Sed rursus etiam illi qui aliquid esse
uidebantur in saeculo non habeant fastidio fratres suos qui ad illam s a n c t a m  s o c i e t a t e m
ex paupertate uenerunt».

22 Cf., p. es., CyPr. laps. 2 (ed. M. bévenot, CCSL III [Turnholti 1972], p. 221, 18) «Adest m i -
l i t u m Christi cohors candida, qui persecutionis urgentis ferociam turbulentam stabili con-
gressione fregerunt, parati ad patientiam carceris, armati ad tolerantiam mortis». 

23 Cf., p. es., CASSIAN. inst. I 1, 1 (p. 8, 5 Petschenig) «Itaque monachum ut m i l i t e m Christi
in procinctu semper belli positum accinctis lumbis iugiter oportet incedere»; CASSIoD. inst. I
30, 5 (p. 78, 5 Mynors) «Haec ergo procurata sunt, ut m i l i t e s Christi certissimis signis am-
moniti ad opus exercendum divinum quasi tubis clangentibus evocentur».



(dagli angeli agli astri), sia all’impegno e alle esigenze che, a vario titolo (dai
semplici battezzati fino ai presbiteri e ai vescovi) l’adesione alla fede cristiana
e l’incorporazione nella comunità dei credenti comporta. Nella Regula Isidori
il tema della vita monastica come militia, pur essendo limitato al solo cap. 4,
che ha per oggetto i conuersi, e dunque la fase iniziale di tale vita, è tratteggiato
con dettagli che non trovano riscontro nelle regole monastiche precedenti24.
A 4, 80 si noterà la dipendenza dell’autore dal De opere monachorum di Ago-
stino25, mentre a 4, 87 sono ravvisabili tangenze con l’Ad Donatum di Cipriano26.

contemtor (1): 25, 612 «Haec igitur, serui Dei, milites xpi, c o n t e m t o r e s
mundi, ita nobis custodienda uolumus ut maiorum praecepta patrum per
omnia obseruentur». L’ed. Campos opta per la grafia «contemtores» (che par-
rebbe attestata non prima di Ambrogio), laddove nelle edizioni precedenti
della Regula compare la forma normalizzata «contemptores»27. È inutile ri-
cordare che, all’epoca di Isidoro, il tema del contemptus mundi appare ormai
consolidato nella tradizione monastica occidentale. De contemptoribus mundi
s’intitola il cap. 16 del libro III delle Sententiae di Isidoro28, dove, però, il riferi-
mento ai monaci appare implicito, o, quanto meno, non esclusivo. 

onager (2): 4, 95 «Quicumque iugo alienae seruitutis adstrictus est, nisi do-
minus uinculum eius soluerit, nequaquam recipiendus est; scriptum est enim:
“quis dimisit o n a g r u m liberum et uinculum eius quis soluit?” (Iob 39, 5)
o n a g e r enim liber dimissus monachus est sine dominatu uel sine impedi-
mento saeculi Deo seruiens et a turbis remotus. Tunc enim serui xpi libera serui-
tute Deo famulatur quando nullius carnalis condicionis pondere premitur. Ubi
enim suaue iugum et leue onus (cf. Mt 11,30) est xpi durum et graue onus est
portare seruitium saeculi». oltre che nella Regula Isidori, il singolare accosta-
mento tra l’asino selvatico e il monaco è riproposto dall’autore anche nelle
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24 Cf. S. PrICoCo, ‘Militia Christi’ nelle regole monastiche latine, in Paideia cristiana. Studi in
onore di M. Naldini, roma 1994, p. 557 n. 34.

25 Avg. op. monach. 16, 19 (ed. J. zycha, CSEL xLI [Pragae - vindobonae - Lipsiae 1900], pp.
563, 20-564, 11) «Sicut ergo non cessauit apostolus, immo spiritus Dei possidens et inplens et
agens cor eius, exhortari fideles, qui haberent huius modi substantiam, ut nihil deesset neces-
sitatibus seruorum Dei, qui celsiorem sanctitatis gradum in ecclesia tenere uoluerunt, ut s p e i
s a e c u l a r i s  u i n c u l a  c u n c t a  p r a e c i d e r e n t et a n i m u m  l i b e r u m  d i u i n a e  m i l i -
t i a e dedicarent: sic debent et ipsi praeceptis eius oboedire, ut compatiantur infirmis, et amore
priuatae rei non inligati manibus suis in commune laborare, praepositis suis sine murmure ob-
temperare, ut hoc suppleatur ex oblationibus bonorum fidelium, quod laborantibus et aliquid
unde uictum transigant operantibus, propter infirmitates tamen corporales aliquorum et prop-
ter ecclesiasticas occupationes uel eruditionem doctrinae salutaris deesse putauerint».

26 CyPr. ad Donat. 15 (ed. M. Simonetti, CCSL IIIA [Turnholti 1976], p. 12, 302-304) «Tu
tantum, quem iam s p i r i t a l i b u s  c a s t r i s  c a e l e s t i s  m i l i t i a signauit, tene incorruptam,
tene sobriam religiosis uirtutibus disciplinam».

27 Cf. ed. Holstenius, p. 197; ed. Arévalo, p. 556; PL LxxxIII, col. 894A.
28 Cf. ISID. sent. III 16 (p. 244 Cazier).



Sententiae, e ancora una volta prendendo spunto da quanto dell’animale si
legge nel Libro di Giobbe : «“onager”, ut ait Iob, “contemnit ciuitatem” (Iob
39, 7), et monachi communem saecularium ciuium conuersationem. Hii
aduersa uitae nostrae appetunt, prospera contemnunt, ut, dum ab eis haec uita
despicitur, futura inueniatur»29. Nel nostro testo l’idea è però espressa in ter-
mini piú netti, e con chiari riecheggiamenti dei Moralia di gregorio Magno30.

consuetudo (2): 6, 199 «verum in uigiliis recitandi aderit usus. In matutinis
psallendi canendique c o n s u e t u d o , ut utroque modo seruorum Dei mentes
diuersitatis oblectamento exerceantur et ad laudem Dei sine fastidio arden-
tius excitentur»; 7, 214. Nella Regula Isidori il termine ‘consuetudo’ non ha an-
cora assunto l’accezione tecnica, che si consoliderà solo in pieno Medioevo, di
‘regola monastica’31, ma sembra avviato a questo esito, giacché indica non
semplici abitudini e usanze dei monaci, ma momenti e modi di vita monastica
istituzionalizzati, soggetti a ben definite norme e prescrizioni.

regularis (3): 7, 216 «Quod et si talia desint pro consuetudine tamen disci-
plinae nequaquam erit omittenda conlatio; sed in praefinitis diebus cunctis
pariter congregatis praecepta patrum r e g u l a r i a recensenda sunt, ut qui nec
didicerunt, percipiant quod sequuntur»; 17, 434; 19, 499. L’agg. ‘regularis’ as-
sume qui accezione tipicamente monastica: indica ciò che si riferisce alle re-
gulae, al complesso di norme e consuetudini che stanno alla base della vita e
della disciplina dei monaci, e, com’è ovvio, ai testi che veicolano tali regole. Il
voler rimeditare i «praecepta patrum regularia» (7, 216) lascia intendere chia-
ramente che la comunità si serviva di piú regulaemonastiche, anche allo scopo
di trarne insegnamenti spirituali32.

familiaris (2 + 1 tit.): 17, 419; 19, 475 (tit.) «de familiari uita»; 24, 593. In am-
bito monastico l’accezione in cui è adoperato l’agg. ‘familiaris’ nel titolo del cap.
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29 ISID. sent. III 17, 5 (p. 247, 27-30 Cazier).
30 Cf. greg. M. moral. xxx 15, 50 (ed. M. Adriaen, CCSLCxLIIIb [Turnholti 1985], pp. 1525,

31-1526, 1) «“Q u i s  d i m i s i t  o n a g r u m  l i b e r u m ,  e t  u i n c u l a  e i u s  q u i s  s o l u i t ? ”
Subaudis, nisi ego. onager enim, qui in solitudine commoratur, non incongrue eorum uitam si-
gnificat, qui remoti a turbis popularibus conuersantur. Qui apte etiam liber dicitur, quia magna
est seruitus saecularium negotiorum, quibus mens uehementer atteritur, quamuis in eis sponte
desudetur. Cuius seruitutis conditione carere est in mundo iam nil concupiscere. Quasi enim
quodam iugo seruitutis premunt prospera dum appetuntur, premunt aduersa dum formidantur.
At si quis semel a dominatione desideriorum temporalium colla mentis excusserit, quadam iam
etiam in hac uita libertate perfruitur, dum nullo desiderio felicitatis afficitur, nullo aduersitatis ter-
rore coartatur. Hoc graue seruitutis iugum, dominus uidit saecularium ceruicibus impressum,
cum diceret: “venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam uos.Tollite iugum
meum super uos, et discite a me quia mitis sum, et humilis corde; et inuenietis requiem animabus
uestris. I u g u m enim meum s u a u e est, et o n u s meum l e u e ” (Mt 11, 28-30)».

31 Cf. A. bLAISe, Lexicon Latinitatis medii aevi, Turnhout 1975, s. v. consuetudo, 3, che ricorda,
p. es., le Consuetudines Cistercienses, le Consuetudines Cluniacenses, etc.

32 Cf. S. PrICoCo, Il monachesimo, roma - bari 2003, pp. 14 e 91.



19 della Regula Isidori (sempre che tale titolo sia riconducibile all’autore33) par-
rebbe rappresentare una novità semantica non irrilevante, dal momento che —
forse per la prima volta — si riferisce, in senso spirituale, alla comunità mona-
stica come a una familia, coerentemente col fatto che essa fa capo ad un pater
(l’abate), e i suoi membri, i monaci, tra loro si considerano e si chiamano fratres.

fraternus (5): 3, 64 sg. «Domet ieiunio carnem suam quantum ualitudo cor-
poris sinit; liuore quoque inuidiae f r a t e r n i s profectibus nequaquam tabe-
scat; sed quietus adque pacificus per amorem f r a t e r n a e dilectionis de
cunctorum gaudeat meritis»; 9, 233 e 283; 21, 523. già nel latino cristiano,
com’è noto, l’agg. ‘fraternus’ aveva assunto, rispetto al latino classico, accezioni
nuove e specifiche, in relazione al significato volta a volta attribuito a ‘frater’ (da
‘uomo’ in quanto appartenente all’umana famiglia, a ‘prossimo’ in senso evan-
gelico, a compartecipe della stessa fede cristiana [correligionario], a membro
di una particolare comunità, o di un gruppo di chierici, o di un’assemblea di fe-
deli). Un ulteriore sviluppo si riscontra nei testi monastici, e segnatamente nel
nostro, che, oltre a iuncturae abbastanza usuali (come ‘fraterna dilectio’: cf. 3,
65), ne presenta alcune degne di nota per la loro singolarità: ‘fraterni profec-
tus’34, ‘quies fraterna’ (cf. 9, 233), ‘fraterna sitis’ (cf. 9, 283), ‘uestes fraternae’
(cf. 21, 523). Qui, come è evidente, il campo semantico dell’agg. ‘fraternus’ ri-
sulta limitato all’esclusivo riferimento a quei fratres che sono i monaci.

collecta (2), conlecta (1): 7, 209 «Ad audiendum in conlatione patrem tribus
in hebdomada uicibus fratres post celebratam tertiam dato signo ad c o n -
l e c t a m  conueniant»; 18, 472; 21, 539. Nella Regula Isidori il termine ‘collecta
(conl-)’ viene adoperato solamente nell’accezione tecnica di riunione perio-
dica dei monaci. Tale uso si riscontra già in rufino35 e in girolamo36. Presenta
significati parzialmente sovrapponibili, non però del tutto identici, a ‘conlatio’.
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33 Nel ms. München, bayerische Staatsbibliothek, Clm 28118 (benedictus Anianensis, Codex
regularum, prima metà del Ix sec.), f. 94r il capitolo in questione non è il 19, ma il 6, e reca il ti-
tolo «De familiaris uitae reique appetitu». Lo stesso titolo (ma cap. 5) troviamo sia nell’ed. Hol-
stenius, p. 190, sia in PLCIII, col. 560. Nell’ed. Arévalo, p. 549 e in PL LxxxIII, col. 888 il capitolo
è il 19 e il titolo «De familiari vita».

34 Per questa locuzione cf. anche ISID. eccl. off. II 16, 18 (p. 79, 164-167 Lawson) «Inter hos
[scil. «monachos »] saepius discordia oboritur, inuidiaeque liuor de f r a t e r n i s  p r o f e c t i b u s
gignitur, amor temporalium rerum grassatur, sequentes terrenas concupiscentias tanto inian-
ter quanto saepius et ante humanos oculos inpudenter».

35 Cf. rvFIN. hist. mon. 29 (PL xxI, col. 454A) «Surge, abba Macari, et eamus ad c o l l e c -
t a m , ubi fratres ad vigilias congregantur. … Abiit ergo ad c o l l e c t a m , ubi a fratribus vigiliae
celebrantur».

36 HIer. epist. 108, 20 (p. 335, 4 Hilberg) «post alleluiae cantatum, quo signo uocabantur ad
c o l l e c t a m , nulli residere licitum erat»; reg. Pachom. 3 p. 14, 1-3 boon (cf. PL xxIII, col. 65b)
«Cumque audierit uocem tubae ad c o l l e c t a m uocantis, statim egreditur cellula sua, de scrip-
turis aliquid meditans usque ad ostium conuenticuli». Con ‘collecta’ girolamo per lo piú rende,
com’è noto, il gr. σύναξις. 



Quest’ultima, in particolare, si tiene tre volte alla settimana (cf. 7, 209), men-
tre la ‘collecta’ è piú frequente, ed ha una cadenza almeno quotidiana (cf. 21,
539 «uel in collecta post solis occubitum»; 6, 189 sg. «P o s t  u e s p e r t i n u m
autem congregatis fratribus oportet uel aliquid meditare uel de aliquibus diui-
nis lectionibus disputare»; 8, 224-226 «De iis autem quaestionibus quae le-
guntur nec forte intelleguntur unusquisque fratrum aut in conlatione aut
p o s t  u e s p e r a m abbatem interrogabit». In questi ultimi due casi il riferi-
mento, benché implicito, sembra essere alla ‘collecta’).

conlatio (8 + 1 tit.): 7, 207 (tit.); 7, 208 e 212; 7, 215 «Quod et si talia desint
pro consuetudine tamen disciplinae nequaquam erit omittenda c o n l a t i o ;
sed in praefinitis diebus cunctis pariter congregatis praecepta patrum regularia re-
censenda sunt, ut qui nec didicerunt, percipiant quod sequuntur»; 7, 218; 8, 225;
16, 399; 17, 414; 21, 539. Al pari di ‘conlecta’, anche ‘conlatio’ designa una riu-
nione periodica della comunità monastica. Pur essendo i due termini pressoché
intercambiabili (cf. 16, 399 e 18, 472, dove rispettivamente ‘conlatio’ e ‘conlecta’
sono la sede, per cosí dire, in cui si attua la correzione delle colpe dei singoli), e in
qualche caso anche accostati l’uno all’altro (cf. 7, 208 sg.; 21, 539), in ‘conlatio’,
sulla scorta di una tradizione monastica facilmente riconducibile alle Conlationes
di giovanni Cassiano, prevale il significato di ‘conferenza’, ‘istruzione’ religiosa,
spirituale o morale impartita ai monaci appositamente riuniti per ascoltarla.

reficio (6): 5, 134; 9, 244; 9, 251; 9, 257; 9, 259; 10, 297 «Non aliter et dies
epiphaniorum ueteri regula r e f i c i e n d i indulgentiam consecuta est». Da
notare in particolare l’uso assoluto di ‘reficio’ nel significato di ‘mangiare’,
nella locuzione ‘reficiendi indulgentia’ (10, 297; cf. 10, 296 «licentia ue-
scendi»). Tale uso si riscontra, ad esempio, anche nella Regula Benedicti (41, 1;
6; 7 e 8), ma per benedetto il verbo ‘reficio’ ha il significato piú specifico di
‘pranzare’, anche se viene occasionalmente riferito anche alla cena37. 

refectio (9): 5, 165; 9, 232; 9, 234; 9, 243; 9, 251 «Quidquid praesens r e -
f e c t i o dederit omnes sine murmuratione percipiant»; 9, 268 sg.; 9, 278 sg.;
9, 281; 18, 468. Tranne che in un caso (9, 243), in cui assume il significato piú
generico, già classico, di ‘ristoro’ (e perciò, dato il contesto, di ‘nutrimento’),
nella Regula Isidori il termine ‘refectio’ è adoperato per indicare il pasto dei
monaci, sia che si tratti del ‘prandium’ sia della ‘cena’. Non cosí nella Regula
Benedicti, in cui ‘refectio’ «indica sempre il pasto principale, a sesta o a nona,
cioè a mezzogiorno o alle quindici, a seconda delle stagioni»38. Questa acce-
zione si riscontra non prima di giovanni Cassiano, e da Cassiano in poi si avvia
a diventare termine tecnico del lessico monastico. Con ogni probabilità, la pre-
ferenza accordata a ‘refectio’ (che è un termine astratto) a scapito di altri ter-
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37 Cf. beNeD. reg. 25, 5.
38 S. PrICoCo, La Regola di san Benedetto e le Regole dei Padri, Milano 1995, p. 350 (riguardo a

beNeD. reg. 39, 1).



mini piú comuni, e concreti (‘prandium’, ‘cena’) è dovuta al voler sottolineare
la frugalità del pasto, in cui si paga un debito alla natura (cf. 9, 232), si soddifa
una necessità naturale, ma non si indulge al piacere del banchetto e della con-
vivialità (sentimenti troppo profani, che il monaco deve rifuggire)39. 

2. rUoLI e FUNzIoNI ALL’INTerNo DeL MoNASTero

abba(s) (18 + 1 tit.): 2, 30 (tit.) e 31; 8, 226; 9, 245 e 272; 13, 349 «A b b a cum
fratribus pariter in congregatione conmorare oportet ut communis conuersatio
et testimonium bonae uitae et reuerentiam praebeat disciplinae»; 13, 356; 17, 423
e 444; 18, 455 sg. e 472 sg.; 19, 498 e 500; 20, 504 e 512; 24, 589; 24, 590 «Siquando
a b b a uel praepositus alicubi proficiscuntur, ille ferat fratrum sollicitudinem qui
est praepositus secundus in ordine»; 24, 594. Mentre non rappresenta certo una
novità il termine in questione, all’epoca di Isidoro entrato ormai stabilmente nel-
l’uso monastico occidentale da oltre due secoli40, e assunto nel nostro testo sem-
pre e solo nell’accezione piú comune di ‘abate’, si può forse mettere in discussione
la scelta dell’ed. Campos di preferire sistematicamente «abba» ad «abbas» (nomi-
nativo), e in un caso addirittura ad «abbatem» (cf. 13, 349). Senza voler entrare,
qui, in questioni paleografiche, mi limito a rilevare che Isidoro aveva a disposi-
zione una moltitudine di testi, anche monastici, in cui il termine ‘abbas’, distan-
ziatosi dalla sua originaria matrice semitica e biblica, si era ormai latinizzato a tutti
gli effetti, pur continuando ad essere usato, in alcuni autori in particolare (uno fra
tutti, giovanni Cassiano), in concorrenza con ‘abba’, considerato indeclinabile41.
Mi sembra, perciò, se non impossibile, quanto meno assai improbabile che Isi-
doro non conoscesse la forma ‘abbas’. Nella Concordia regularum di benedetto di
Aniane i passi isidoriani in cui il termine è al nominativo sono resi con «abbas»42,
con la sola eccezione di 24, 590, dove si legge «abba»43. A 13, 349, dove il termine
ha funzione di accusativo, benedetto di Aniane riporta «abbatem»44. 
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39 Cf. anche 9, 256-258 «Non erit usque ad satietatem r e f i c i e n d u m corpus, ne forte in-
tereat animus, nam ex plenitudine uentris cito excitatur luxuria carnis»; 9, 259-261: «Tanta cum
discretione r e f i c i e n d u m  e s t corpus ut nec nimis abstinentia debilitetur, nec superflua eda-
citate ad lasciuiam moueatur ». 

40 vale la pena ricordare, tuttavia, che tale epiteto in riferimento a monaci (non solo all’a-
bate) non fu accolto, almeno all’inizio, senza resistenze. Cf., p. es., HIer. in Gal. 4, 6 (PL xxvI,
p. 374b) = lib. II, cap. 6 «Cum autem Abba Pater Hebraeo Syroque sermone dicatur: et Domi-
nus noster in evangelio praecipiat, nullum patrem vocandum nisi Deum [cf. Mt 23, 9], nescio
qua licentia in monasteriis vel vocemus hoc nomine alios, vel vocari nos acquiescamus».

41 Si noti, tuttavia, il gen. «abbae» in beNeD. reg. 22, 2 (ed. A. de vogüé, SChrCLxxxII [Paris 1972],
p. 540) «Lectisternia pro modo conuersationis secundum dispensationem a b b a e sui accipiant ».

42 Cf. beNeD. ANIAN. conc. reg. 4 (p. 61, 243 bonnerue: reg. monach. 2, 31); 5 (p. 76, 276: reg.
monach. 9, 245); 47 (p. 402, 57: reg. monach. 9, 245); 62 (p. 532, 253: reg. monach. 13, 356); 42 (p.
352, 107: reg. monach. 19, 500); 61 (p. 517, 71: reg. monach. 19, 500).

43 Cf. beNeD. ANIAN. conc. reg. 72 (p. 636, 170 bonnerue).
44 Cf. beNeD. ANIAN. conc. reg. 29 (p. 246, 72 bonnerue).



pater (19): praef. 4 «Plura sunt praecepta uel instituta maiorum qua sanc-
tis p a t r i b u s sparsim prolata reperiuntur»; III, 50; v, 172 «Nullus monachus
amore priuati operis inligetur, sed omnes in commune laborantes p a t r i sine
murmuratione obtemperare debent, ne forte murmurando pereant, sicut pe-
rierunt hi qui in deserto murmurauerunt»; 7, 208; 7, 210 sg.; 7, 216; 7, 219; 10,
291 sg.; 10, 294; 10, 302; 13, 366; 17, 428 e 446 sg.; 18, 471; 19, 486; 21, 545;
21, 548; 21, 552; 25, 613. Le accezioni in cui Isidoro, nella sua Regula, adopera
il termine ‘pater’ sono essenzialmente due, e si riferiscono entrambe al solo
ambito del monachesimo e delle sue tradizioni. Al singolare, ‘pater’ designa
sempre l’abate del monastero, indicato, oltre che col termine ‘abba(s)’, in un
caso anche con l’espressione ‘princeps monachorum’ (cf. 5, 167). Nella mag-
gior parte dei casi ‘pater’ figura senza specificazione (cf. 3, 50; 5, 172; 7, 208;
7, 210 sg.; 7, 219; 17, 428 e 446 sg.; 21, 548 e 552). Tre volte ricorre, invece,
nella iunctura ‘pater monasterii’(cf. 13, 366; 18, 471; 19, 486), e un’unica volta
nella locuzione ‘pater monachorum’ (cf. 21, 545). Al plurale, ‘patres’, accom-
pagnato, in quattro casi su sei, da un aggettivo (‘sancti’: cf. praef. 4, e 10, 291
sg.; ‘antiqui’: cf. 10, 302; ‘maiores’: cf. 25, 613) e negli altri due casi usato da
solo (cf. 7, 216; 10, 294), designa collettivamente, con deferente venerazione,
ma anche senz’alcun particolare dettaglio, i grandi maestri e legislatori del
monachesimo, rispetto ai quali Isidoro si pone come umile epigono e com-
pendiatore.

praepositus (15): 5, 167 (bis) «Quaecumque autem operantur monachi ma-
nibus suis p r a e p o s i t o deferant, p r a e p o s i t u s autem principi monacho-
rum»; 9, 244 e 272; 13, 356; 17, 444; 18, 472 e 473; 19, 500; 20, 513; 21, 516 «Ad
p r a e p o s i t u m enim pertinet sollicitudo monachorum, actio causarum, cura
possessionum, satio agrorum, plantatio et cultura uinearum, diligentia gre-
gum, constructio aedificiorum, opus carpentariorum siue fabrorum»; 21, 548;
24, 590 e 591 sg. già ampiamente adoperato sia nel latino classico sia nel latino
cristiano, il sostantivo ‘praepositus’, come termine tecnico della legislazione
monastica, fa la sua comparsa in occidente già con la versione geronimiana
delle Regole di Pacomio (ove ricorre quasi un centinaio di volte), e, tra i testi
di ambiente monastico anteriori a Isidoro, designa un’articolata gamma di fi-
gure, con attribuzioni e compiti volta a volta diversi. rispetto a tale tradizione,
nel nostro testo, riguardo alla figura e al ruolo del ‘praepositus’, ci si presenta
un quadro assai piú semplificato. Si tratta, anzitutto, di una figura unica, che
svolge, a tutti gli effetti, la funzione di vicario dell’abate. Non se ne specifi-
cano né le modalità di nomina, né la durata dell’incarico, né l’eventuale deca-
denza per indegnità. Si configura, all’interno del monastero, una gerarchia
che vede al vertice l’abate, in secondo luogo il ‘praepositus’, e in terzo luogo
ulteriori figure vicarie scelte a seconda delle circostanze. A 21, 516-519 sono
compendiati i principali ambiti di responsabilità del ‘praepositus’. Il frequente
ricorso a locuzioni del tipo ‘abba uel praepositus’ (cf. 9, 272; 13, 356; 18, 472
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sg.; 19, 500; 24, 590 sg.; ma anche in ordine inverso: cf. 17, 444) configura una
gestione molto elastica delle incombenze ai vertici della comunità. A 24, 591
sg. è forse da preferire, alla lezione proposta dall’ed. Campos («ille ferat fra-
trum sollicitudinem qui est p r a e p o s i t u s secundus in ordine»), quella cor-
rispondente trasmessaci nella Concordia regularum di benedetto di Aniane45.

monachus (53 + 3 tit.): praef. 8 «Praeterea quisque illam uniuersam uete-
rum disciplinam contendit adpetere, pergat quantum placet et arduum illum
limitem adque angustum leuigatum incedat; qui uero tanta iussa priorum
exempla nequiuerit in huius limitis disciplinam gressum constituat, ne ultra
declinatus disponat nec dum declinatus adpetit inferiorem tam uitam quam
nomen m o n a c h i perdat»; praef. 13 «Quapropter sicut illa praecepta prio-
rum perfectum m o n a c h u m reddunt ac summum ita faciunt ista uel ulti-
mum»; 1, 26 e 28; 3, 45 (tit.); 3, 46; 3, 54 sg.; 4, 73; 4, 91; 4, 96; 5, 120 (tit.); 5,
121; 5, 132; 5, 149; 5, 157 sg.; 5, 166 sg.; 5, 171; 6, 181; 6, 184 sg.; 6, 205; 8, 228;
9, 275; 9, 276; 9, 279; 10, 287 e 300; 11, 308; 12, 319 (tit.); 12, 320 sg.; 12, 330;
12, 336; 12, 339; 12, 342; 13, 353 e 361; 18, 472; 19, 476; 19, 481; 19, 483; 19,
499; 20, 504; 21, 516; 21, 529; 21, 543; 21, 546; 21, 549 sg.; 22, 571; 23, 584; 24,
589; 24, 593; 24, 601. Fra i termini del lessico monastico isidoriano che qui
prendiamo in considerazione, ‘monachus’ è quello maggiormente attestato,
con 56 occorrenze, tre delle quali figurano in titoli di altrettanti capitoli della
Regula Isidori (3. «De monachis»; 5. «De opere monachorum»; 12. «De habitu
monachorum»). La frequenza di ‘monachus’ non si distanzia molto da quella
di ‘frater’ (40), termine adoperato anch’esso sempre e solo in riferimento ai
monaci. Il dato non è privo d’interesse, e meriterebbe forse una ben piú ampia
e approfondita indagine, giacché, in altri testi analoghi, la proporzione tra i
due termini appare, al confronto, assai piú sbilanciata. Solo per citare un paio
di esempi, nella Regula magistri si rilevano 12 occorrenze di ‘monachus’ e ben
429 di ‘frater’; nella Regula Benedicti 42 di ‘monachus’ e 105 di ‘frater’. Nel no-
stro testo, inoltre, per entrambi i termini in questione (ma assai piú per ‘fra-
ter’), si osserva la netta prevalenza del plurale sul singolare: ‘monachus’ figura
23 volte al singolare e 33 al plurale; ‘frater’ 6 volte al singolare e 34 al plurale.
già questo dato puramente quantitativo certifica, per dir cosí, la preminenza
accordata da Isidoro alla dimensione comunitaria della vita monastica. Isidoro
sa perfettamente che ci sono vari tipi di monaci e di tradizioni monastiche46,
ma, almeno nella Regula Isidori, i ‘monachi’ sono solo i membri a pieno titolo
della comunità a cui sono indirizzati i suoi precetti. Il termine ‘monachus’,
perciò, è adoperato esclusivamente in una sola tra le sue specifiche accezioni,
quella di ‘coenobita’. 

68 MICHeLe DI MArCo

45 beNeD. ANIAN. conc. reg. 72 (p. 636, 170-172 bonnerue) «Si quando abba uel praepositus alicubi
proficiscuntur, ille ferat fratrum sollicitudinem, qui est post p r a e p o s i t u m secundus in ordine».

46 Cf. ISID. eccl. off. II 16, 2 (p. 74, 14 sg. Lawson) «Sex autem sunt genera monachorum,
quorum tria optima, reliqua uero deterrima atque omnimodis euitanda».



frater (40): salut. 2; 1, 17; 1, 23; 1, 25; 5, 168 e 170; 6, 190 e 193; 7, 208; 8,
222 e 225; 9, 239 e 246; 9, 251 «Aequalia quippe erunt mensarum omnium
fercula; similimisque47 alimentis cuncti reficiendi sunt f r a t r e s »; 9, 254; 10,
297 (bis); 12, 327 e 336; 13, 349; 13, 351; 13, 356; 13, 359; 14, 383 (tit.); 15, 390;
16, 397; 17, 439 e 441; 18, 451; 19, 479; 19, 482; 19, 500; 20, 510 sg.; 22, 558
(tit.); 24, 591; 24, 595; 24, 598; 25, 606; 25, 607 «Corpora f r a t r u m in unum
uno in [sic!] 48 sepelienda sunt loco, ut quos uiuentes karitas tenuit unitos mo-
rientes locus unus amplectatur». Se è indubitabile che il sostantivo ‘frater’,
nella Regula Isidori, sia adoperato sempre e solo in riferimento ai monaci, è
anche abbastanza evidente che non lo si può considerare, sic et simpliciter, si-
nonimo di ‘monachus’. ‘Frater’ ha connotazioni affettive, spirituali e relazio-
nali che mancano in ‘monachus’. ‘Monachus’, nell’etimologia del termine e
nella storia stessa dell’ascetismo cristiano, evoca la solitudine e il deserto, e
poi, sempre di piú, le forme e gli aspetti istituzionalizzati e regolamentati di
una scelta di vita che aspira alla perfezione cristiana. ‘Frater’ (che, significati-
vamente, nel nostro testo figura nella stragrande maggioranza dei casi al plu-
rale) sposta l’accento dall’identità del singolo alla relazione con gli altri membri
della comunità, dato che i monaci, com’è stato argutamente osservato, si con-
siderano «fratres in Christo par excellence»49.

conuersus (4 + 1 tit.): praef. 15 «Quapropter sicut illa praecepta priorum
perfectum monachum reddunt ac summum ita faciunt ista uel ultimum. Illa
custodiant perfecti, ista sequantur post peccatum c o n u e r s i »; 2, 41 «Singulos
autem hortamentis mutuis excitabit adloquens cunctos et hortans uel aedifi-
cans in eis si quid eorum uitae pro uniuscuiusque gradu prodesse praespexerit,
circa omnes quoque seruans iustitiam, contra nullum liuore odii inardescens;
omnes ex corde amplectens nullum c o n u e r s u m despiciens, paratus etiam
quorumdam infirmitati conpatiendi misericordia …»; 4, 71 (tit.) e 84; 24, 599.
Come il verbo ‘conuertor’ figura costantemente nell’accezione tecnica di ‘farsi
monaco’, ‘entrare in monastero’, cosí il sostantivo ‘conuersus’ nella Regula Isidori
designa colui che ha da poco iniziato la vita monastica. Isidoro non adopera mai
nelle sue opere il termine ‘nouicius’ o ‘nouitius’, che, nella sua accezione monastica,
era già entrato in uso: lo troviamo, ad es., nelle Conlationes di giovanni Cassiano50
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47 Cf. beNeD. ANIAN. conc. reg. 5 (p. 76, 281 bonnerue); 47 (p. 402, 62 bonnerue) simillimisque.
gli editori precedenti della Regula Isidori leggono invece similibusque: cf. ed. Holstenius, p. 192;
ed. Arévalo, p. 537; PL LxxxIII, col. 878C; PL CIII, col. 564C.

48 Cf. beNeD. ANIAN. conc. reg. 7 (p. 102, 192 bonnerue) «Corpora fratrum uno sepelienda
sunt loco». Identica lezione si ritrova negli editori precedenti della Regula Isidori: cf. ed. Hol-
stenius, p. 197; ed. Arévalo, p. 535 sg.; PL LxxxIII, col. 894A; PL CIII, col 572C.

49 L. TH. A. LorIé, Spiritual Terminology in the Latin Translations of  the Vita Antonii, with Ref-
erence to Fourth and Fifth Century Monastic Literature (Latinitas Christianorum primaeva 11) Nijmegen
1955, p. 43.

50 CASSIAN. conl. 20, 1 (p. 555, 23-26 Petschenig) «[Pinufius] ad Palaestinam Syriae prouin-



o nella Regula di benedetto da Norcia51. Nella Regula Isidori si prescrive, per chi
chiede di entrare nel cenobio, un periodo di prova di tre mesi, da trascorrere «in
hospitalitatis seruitium» (cf. 4, 72 sg.), nonché promessa scritta di rimanere (s’in-
tende, a vita) nel monastero (cf. 4, 84 sg.). La nozione di ‘conuersus’, però, nel no-
stro testo non sembrerebbe circoscritta ad indicare solamente coloro che, agli inizi
della loro vita religiosa, non sono stati ancora accolti a pieno titolo nel «coetus
sanctae congregationis» (cf. 4, 74 sg.), ma è piú generica, e fa riferimento sia ad una
scarsa anzianità nella professione monastica (cf. 2, 41), sia, humilitatis causa, ai mo-
naci stessi cui è destinata la Regula Isidori, visti non come ‘perfecti’, ma appunto
come ‘conuersi’ (cf. praef. 15), ossia quasi principianti nella vita religiosa.

ebdomadarius (5), hebdomadarius (1): 9, 273 «H e b d o m a d a r i u s cibos
solus degustet, neque id alius audeat, nec sub occasione degustandi uel gulae
uel guturi satisfaciat»; 21, 529; 21, 532; 21, 534; 21, 537; 24, 596 «Quando fra-
tres foris proficiscuntur uel redeunt congregatis omnibus in ecclesiam bene-
dictionem accipiant; eodemque modo e b d o m a r i i [sic] uel quilibet rerum
dispensatores siue dum pro necessitate aliqua monasterii diriguntur duo fra-
tres spiritales ac probatissimi eligantur». A differenza degli editori precedenti
del nostro testo, che leggono costantemente «hebd-», l’ed. Campos opta per
questa grafia solo nella prima occorrenza del termine (9, 273), preferendo per
tutte le altre «ebd-». A 24, 596 va segnalata, per inciso, una probabile svista:
«ebdomarii» per «ebdomadarii»52. La latinizzazione del termine in questione
si può far risalire a girolamo, con la sua versione dal greco delle Regole di Pa-
comio (avviata nel 404)53, benché, un quarto di secolo prima di tale data, se ne
rinvengano attestazioni già nell’Itinerarium Egeriae54. Tra gli scritti monastici
latini anteriori alla Regula Isidori, il termine figura una sola volta in giovanni
Cassiano55, e ben cinque volte nella Regula Benedicti; il suo uso, tuttavia, andrà
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ciam transmeauit, ubi uelut incipiens atque n o u i c i u s in illo in quo nos degebamus monas-
terii receptus habitaculo in nostra cellula ab abbate praeceptus est conmanere».

51 beNeD. reg. 58, 11 «Si adhuc steterit, tunc ducatur in supradictam cellam n o u i c i o r u m
et iterum probetur in omni patientia».

52 L’ipotesi di una lezione erronea è suffragata dal confronto col testo isidoriano corri-
spondente riportato da benedetto di Aniane. Cf. beNeD. ANIAN. conc. reg. 72 (p. 636, 174 bon-
nerue) «eodemque modo e b d o m a d a r i i uel quarumlibet rerum dispensatores, siue dum
promouentur, siue dum recedunt». In teoria, però, anche la lezione «ebdomarii» sarebbe pos-
sibile, poiché nel greco cristiano troviamo, con significato equivalente, sia ἑβδομαδάριος sia
ἑβδομάριος: cf. g. W. H. LAMPe, A Patristic Greek Lexicon, oxford 1961, p. 396. 

53 Cf. HIer. reg. Pachom. pp. 5, 12 (praef.); 16, 7 e 14; 18, 15; 33, 2; 43, 7; 47, 13 boon.
54 Cf. eger. itin. 27, 9 (ed. e. Franceschini - r. Weber, CCSLCLxxv [Turnholti 1965], p. 74).

Qui il termine, tuttavia, ha un significato diverso, indicando coloro che, durante la quaresima,
praticavano il digiuno per tutta la settimana.

55 Cf. CASSIAN. inst. Iv 20 (pp. 60, 27-61, 4 Petschenig) «In septimana cuiusdam fratris cum
praeteriens oeconomus tria lenticulae grana iacere uidisset in terra, quae e b d o m a d a r i o fes-
tinanti, dum eam praeparat coctioni, inter manus cum aqua qua diluebatur elapsa sunt, confes-



ampliandosi nei secoli successivi. Isidoro adopera il termine sempre e solo
come sostantivo (a differenza di benedetto, in cui se ne rileva anche un im-
piego aggettivale56), per indicare i monaci che adempiono particolari mansioni
a servizio della comunità con un turno settimanale.

laicus (3): 9, 274 «L a i c i ministri mensis monachorum nullatenus intere-
runt»; 21, 542; 21, 544 «Ars autem pistoria ad l a i c o s pertinebit; ipsi enim
triticum purgent; ipsi ex more molant; massam tantum idem monachi confi-
ciant, et panem sibi propriis manibus ipsi faciant. Porro hospitibus uel infirmis
l a i c i faciant panes». Il termine ‘laicus’, ignoto alla latinità prima di Tertul-
liano, e adoperato sia come sostantivo sia come aggettivo, allorché è riferito a
persone indica, nella maggior parte dei casi — almeno nell’antichità cristiana
— i semplici fedeli, ossia coloro che non sono chierici. Nel nostro testo, in cui
manca qualsiasi riferimento a figure ordini e funzioni del clero (come ad es. il
presbitero), il termine ‘laicus’ è evocato solo di sfuggita, e sempre al plurale,
per indicare personale di servizio che opera all’interno del monastero, senza
essere parte della comunità monastica propriamente detta. In altre parole,
anche quando figura come sostantivo (cf. 21, 542 e 544), ‘laicus’ assume il me-
desimo significato che presenta nella prima occorrenza, ossia quello di ‘mini-
stri laici’ (cf. 9, 274), ovvero ‘non monaci’.

seruus (13): 4, 80; 4, 89; 4, 91 sg.; 4, 97; 5, 153 e 171; 6, 199 sg.; 10, 289; 12,
332; 13, 374 «In lege quippe qui somno nocturno polluebatur egredi iubeba-
tur a castris, nec regredi priusquam ad uesperum lauaretur, et si illi in carnali
populo ita faciebant, quid spiritalis s e r u u s xpi facere debet?»; 20, 504 «Ab-
bati uel monacho monasterii s e r u u m non liceat facere liberum»; 25, 611. In
senso proprio, e nella sua accezione classica, il termine ‘seruus’ designa anzi-
tutto, nel nostro testo, coloro che, giuridicamente, si trovano nella condizione
servile, e in particolare coloro che, a tale titolo, prestano la loro opera alle di-
pendenze del monastero. Ad essi sono espressamente riservati i lavori piú one-
rosi, quali quelli connessi con l’edilizia e con la coltivazione dei campi. e la
loro condizione parrebbe immodificabile, essendo sottratta all’abate o a un
qualsiasi monaco la potestà di affrancarli (cf. 20, 504 sg.) 57. Diversamente, a chi
decide di abbracciare la vita monastica, non viene chiesto «diues sit an pauper,
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tim super hoc abbatem consuluit, a quo uelut interuersor neglectorque sacri peculii iudicatus
ab oratione suspensus est».

56 Cf. beNeD. reg. 38, 10 «Frater autem lector e b d o m a d a r i u s accipiat mixtum priusquam
incipiat legere».

57 Per una norma analoga, anche se diversamente motivata, cf. FerreoL. UCeT. reg. mon. 36
(PL LxvI, col. 972C) «Mancipium monasterii liberum facere abbas absque consensu omnium
monachorum licentiam non habebit, nisi ut tradat cunctis fratribus in praesenti eius meriti vel
aetatis de propria facultate vicarium: quia non potest multorum servus unius ad ingenuitatem
remissione transire, nec libertus fieri, quem omnes unanimiter non absolvunt, cum manifestum
sit, illum tot dominos habere, quot monachos».



seruus an liber, iuuenis an senex, rusticus an eruditus» (4, 90 sg.), «quia inter
serui et liberi animam nulla est apud Deum differentia» (4, 92 sg.). È da rile-
vare, in questo caso, come il vago riecheggiamento della ben nota afferma-
zione paolina circa l’uguaglianza di tutti i battezzati (cf. gal 3, 28 «non est
servus neque liber») sembrerebbe trovare riscontro nella sola comunità mo-
nastica in senso stretto. Di origine biblica sono anche le locuzioni ‘seruus Dei’
(cf., p. es., II Par 24, 9 [Mosè]; Tit 1, 1 [Paolo]) e ‘seruus Christi’ (cf., p. es., rm
1, 1 [Paolo]; Iac 1, 1 [giacomo]; Iud 1, 1 [giuda]), entrate per tempo nel les-
sico cristiano per designare soprattutto i vescovi e il clero, ma in qualche caso
anche semplici fedeli: nel nostro testo Isidoro le adopera, quasi sempre al plu-
rale, per indicare esclusivamente i monaci58. 

cerearius (1): 21, 526 «Ad hunc [scil. « ad custodem sacrarii »] quoque per-
tinebit aurum adque argentum ceteraque fracta aeris ferrique metalla, ordi-
natio quoque linteariorum fullonum c e r e a r i o r u m adque sartorum». La
lezione qui proposta dall’ed. Campos appare particolarmente incerta, sia per
l’estrema rarità del termine ‘cerearius’, almeno in questa grafia (cf. ThlL III,
col. 858, 25-32, s. v.), sia in rapporto alle edizioni precedenti del nostro testo,
che leggono «cerariorum» (cf. ed. Holstenius, p. 196; PL CIII, col. 570C) e «cal-
ceariorum» (cf. ed. Arévalo, p. 552; PL LxxxIII, col. 890A). Con ogni proba-
bilità, prestando fede ancora una volta al testo isidoriano trasmessoci nella
Concordia regularum di benedetto di Aniane59, bisognerebbe leggere «cerario-
rum», considerando ‘cerea-’ una variante minoritaria di ‘cerarius’60.

3. LUogHI MoNASTICI

monasterium (29 + 2 tit.): 1, 16 (tit.) e 17; 1, 20 e 22 «M o n a s t e r i i autem
munitio tantum ianuam secus habebit et unum posticum per qua eatur ad
hortum; uillam sane longe remotam esse oportet a m o n a s t e r i o ne uici-
nius posita aut laborem ferat periculi aut famam inficiat dignitatis; cellulae
fratribus iuxta ecclesiam constituantur ut possint properare quantotius ad of-
ficium»; 1, 28; 4, 72; 4, 79; 4, 84; 4, 89 «Qui in m o n a s t e r i o prius ingredi-
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58 È appena il caso di ricordare come l’uso di tali locuzioni in riferimento ai monaci si ri-
scontri fin dai primordi della letteratura monastica occidentale. Cf., p. es., HIer. vita Pauli 7 (PL
xxIII, col 23A) «Quo viso, salutaris impressione signi armat frontem: et heus tu, inquit (scil.
«Antonius»), quanam in parte hic s e r v u s  D e i habitat?»; HIer. vita Hilar. 22, 3 (ed. A. A. r.
bastiaensen [in Vite dei Santi, a cura di CH. MoHrMANN, Iv, verona 1975], p. 122, 6-10) «Non la-
tuit fama Hilarionis accolas quoque illius loci, et certatim, uirilis ac muliebris sexus, ora luridi
et attenuati fame, pluuias a s e r u o  C h r i s t i , id est, a beati Antonii successore, deprecabantur ».

59 beNeD. ANIAN. conc. reg. 62 (p. 532, 259-262 bonnerue) «Ad hunc quoque pertinebit aurum
atque argentum ceteraque facta infactaque aeris ferrique metalla, ordinatio quoque linteario-
rum, fullonum, c e r a r i o r u m atque sartorum».

60 Cosí anche bLAISe, Lexicon, s. vv. cerearius e II. cerasius, 4 (dove fa riferimento al passo in
questione).



tur primus erit in cunctis gradu uel ordine, nec quaerendum est diues sit an
pauper, seruus an liber, iuuenis an senex, rusticus an eruditus»; 4, 101; 4, 105;
4, 114; 5, 127; 9, 232; 10, 298; 12, 331; 12, 335; 12, 337; 13, 366; 16, 409; 18, 471;
19, 483; 19, 486; 19, 501; 20, 503 (tit.); 20, 504; 20, 507; 20, 511; 21, 522; 24,
597 e 601. Pur avendo ben chiara la distinzione, da un lato, fra monasterium e
coenobium, dall’altro, fra monachus e coenobita, Isidoro, sulla scorta di un uso alla
sua epoca divenuto ormai prevalente, mostra di preferire di gran lunga ‘mo-
nasterium’ e ‘monachus’, che però adopera sempre nel significato che, pro-
priamente, avrebbero gli altri due termini, ossia ‘coenobium’ e ‘coenobita’.
Analogamente a quanto si può osservare riguardo a ‘coenobium’, allorché il
riferimento esplicito è al luogo, il termine ‘monasterium’ si applica  all’intero
complesso, con tutte le sue pertinenze, posto entro l’area delimitata e protetta in
cui i monaci dimorano pregano e lavorano. In tutti gli altri casi, e sono la mag-
gior parte, il riferimento locale restando in secondo piano, risalta invece quello
relativo alla comunità dei monachi, a quanto vi si prescrive e a quanto vi accade.

coenobium (2): salut. 2; 7, 213 «Ipsa quoque conlatio erit pro corrigendis
uitiis instituendisque moribus, uel pro reliquis causis ad utilitatem c o e n o b i i
pertinentibus». Termine tipicamente monastico, introdotto nella latinità da
girolamo61 e da giovanni Cassiano62, designa sia il monastero dove si conduce
vita comune, sia, metonimicamente, i monaci che vi risiedono.

claustrum (3): 1, 18 «Inprimis, fratres karissimi, monasterium uestrum
miram conclauis diligentiam habeat ut firmitatem custodiae munimenta
c l a u s t r o r u m exhibeant»; 9, 232; 21, 527. Il termine designa sia il recinto (di
mura?) che delimita il monastero separandolo dal mondo esterno, sia, piú spe-
cificamente, la porta (cf. 1, 20 sg.) attraverso cui, dall’esterno, si accede al mo-
nastero. Pur non avendo ancora, nel nostro testo, accezioni tecnicamente
monastiche, prelude chiaramente agli esiti che porteranno a definire ‘clau-
strum’ lo stesso monastero o una parte di esso (il chiostro).
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61 Si veda, p. es., HIer. epist. 22, 35 (p. 197, 14-16 Hilberg) «ueniamus ad eos, qui plures in
commune habitant, id est, quos uocari coenobium diximus». L’epist. 22, indirizzata ad eusto-
chio, è del 384.

62 A giovanni Cassiano si deve, com’è noto, la prima opera latina che reca il termine già nel
titolo: De institutis coenobiorum et de octo principalium uitiorum remediis. L’opera si colloca tra il
419 e il 426. Il medesimo autore spiega anche, nelle Conlationes, la differenza tra coenobium e mo-
nasterium: «Licet a nonnullis soleant indifferenter monasteria pro coenobiis appellari, tamen
hoc interest, quod monasterium nomen est diuersorii, nihil amplius quam locum, id est habi-
taculum significans monachorum, coenobium uero etiam professionis ipsius qualitatem disci-
plinamque designat. et monasterium potest etiam unius monachi habitatio nominari, coenobium,
nisi ubi plurimorum cohabitantium deget unita communio, non potest appellari» (CASSIAN.
conl. 18, 10 p. 517, 9-16 Petschenig). Isidoro riprende espressamente da Cassiano questa distin-
zione: «Inter coenobium autem et monasterium ita distinguit Cassianus, quod monasterium
possit etiam unius monachi habitatio nuncupari, coenobium autem non nisi plurimorum» (ISID.
eccl. off. II 16, 11 p. 77, 87-89 Lawson).



conclaue (2): 1, 17 (cit. supra, s. v. claustrum); 13, 351 «Fratres quoque, si pos-
sibile est in una c o n c l a u i conmorari decet; quod si difficile fuerit, certe uel
decem quibus unus praeponendus est decanus quasi rector et custos». Lo stesso
termine è adoperato sia nell’accezione classica di stanza o parte di una dimora
che si può chiudere a chiave (da rilevare, però, che è femminile63, non neutro, e
cosí lo troviamo anche nella Concordia regularum di benedetto di Aniane64), sia,
in senso piú lato (e in questo caso costituisce una novità), in riferimento, a
quanto pare, all’intero complesso monastico inteso come luogo recintato e
chiuso al mondo esterno. Parrebbe anacronistico intenderlo come ‘clausura’,
anche se assolve a tutti gli effetti la funzione che in seguito avrà tale istituto65.

cella (3): 19, 484 «Nullus peculiariter separatam sibi ad habitandum c e l -
l a m expetat in qua priuatim a coetu remotus uiuat, praeter eum qui fortasse
morbo uel aetate deffessus hoc ex consulto patris monasterii promeruerit»;
19, 488; 21, 549 «Ad custodiendam autem in urbe c e l l a m unus senior et
grauissimus monachorum cum duobus paruulis monachis constituendus est,
ibique si culpa caret conuenit eum perpetim perdurare». Non diversamente da
quanto si può riscontrare in altri testi monastici occidentali precedenti o
coevi, anche nella Regula Isidori non si può dire che vi sia una netta distinzione
tra ‘cella’ e ‘cellula’, designando entrambe le parole i locali o le stanze dove abitano
i monaci. È da rilevare, tuttavia, che, nella sua accezione specificamente mo-
nastica (cf. 19, 484 e 488), ‘cella’, intesa come camera ‘singola’, è assunta in
malam partem66, e tutt’al piú se ne concede l’uso, come eccezione, a malati o
anziani. A 21, 549 ‘cella’, invece, ricorre in un’accezione insolita per il conte-
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63 Per le limitatissime attestazioni di ‘conclavis, -is’, femm., si veda ThlL, Iv, col. 71, 76, s. v.
conclave.

64 beNeD. ANIAN. conc. reg. 29 (p. 247, 74 bonnerue) «Fratres quoque omnes, si possibile est,
in una conclaui commorari decet».

65 Cf. bLAISe, Lexicon, s. v. clausura, 2.
66 Analoga connotazione parzialmente negativa si intravede nella definizione che Isidoro dà

di ‘cella’ nelle Etymologiae, pur senza esplicito riferimento all’ambito monastico: « Cella dicta quod
nos occultat et celat » (ISID. orig. xv 3, 9). e anche nel De ecclesiasticis officiis l’autore, a proposito
di coloro che « sese anachoritarum imagine blandiuntur », ribadisce, con le parole di giovanni
Cassiano, i pericoli insiti, per il monaco, nel ‘celarsi’ in una cella singola: «Isti, ut ait Cassianus, in
primordiis suis feruore quodam breui coenobii perfectionem uidentur expetere; sed, continuo
tepefacti dum pristinos mores ac uitia resecare contemnunt nec iugum humilitatis ac patientiae
diutius sustinere contenti sunt subdique seniorum imperio dedignantur, separatas expetunt c e l -
l a s ac solitarie sedere desiderant ut a nemine lacessiti mansueti uel humiles aestimentur. Quae
institutio, immo tepor, eos quos semel infecerit ad perfectionem numquam permittit accedere.
Hoc enim modo non solum non abscidentur uerum etiam in deterius eorum uitia conualescunt
dum a nemine prouocati, ut quoddam loetale et intestinum uirus, quanto amplius celatum fuerit
tanto profundius serpens, insanabilem morbum generat aegrotanti. Pro reuerentia enim singu-
laris c e l l a e nullus iam uitia solitarii audet arguere quae ille ignorari maluit quam curari» (ISID.
eccl. off. II 16, 5-6 p. 75, 39-76, 54 Lawson; cf. CASSIAN. conl. 18, 8 pp. 516, 17-517, 5 Petschenig).



sto monastico, in quanto designa un magazzino di pertinenza del monastero,
situato però in città per intuibili esigenze organizzative.

cellula (3): 1, 23; 1, 25 «Locus autem aegrotantium remotus erit a basilica
uel a c e l l u l i s fratrum ut nulla inquietudine uel clamoribus inpediatur»; 19,
477. Pur avendo il medesimo significato di ‘cella’, ‘cellula’ risulta forse prefe-
ribile all’autore per designare le abitazioni dei monaci, in ragione dell’umiltà
veicolata dal diminutivo. Nella Regula Isidori il termine, sempre adoperato al
plurale, con ogni evidenza non designa stanze singole, ma piccoli dormitori
comuni67.

chorus (3): 17, 415 «Leuioris culpae reus est … qui in choro horis riserit uel
uacauerit»; 18, 453; 18, 455 «Cumque iussus fuerit ab abbate de solo surgere
ingrediensque in chorum data oratione pro eo ab abbate et respondentibus
cunctis “amen”, surgens ab omnibus pro neglegentia sua ueniam poscit, adep-
turus indulgentiam post huius emendatoriae satisfactionis censuram». Come
si può rilevare già, ad es., nella Regula Benedicti 68, si delineano, anche nel no-
stro testo, due accezioni distinte ma tra loro correlate del termine ‘chorus’,
che sono poi altrettanti neologismi semantici di matrice monastica: a 17, 415
sembra prevalere il riferimento all’insieme dei monaci riuniti, a cadenze fisse,
per la recita e il canto dell’ufficio. In questo caso, per usare due definizioni
dello stesso Isidoro, per ‘chorus’ si intende una «multitudo in sacris col-
lecta»69, ovvero una «multitudo canentium»70. Negli altri due casi, invece, ap-
pare inequivocabile il riferimento, piú che alle persone, al luogo in cui si
trovano, ossia a quella parte della chiesa che prenderà in seguito, essa stessa,
il nome di ‘chorus’71.
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67 Cf. 13, 359-361 «Iuncta autem nocte dormientium lucerna locum inluminet, ut depulsis
tenebris testimonium pateat singularis quietis».

68 Cf. beNeD. reg. 43, 4-5 «Quod si quis in nocturnis uigiliis post gloriam psalmi nonagesimi
quarti … occurrerit, non stet in ordine suo in c h o r o , sed ultimus omnium stet aut in loco
quem talibus neglegentibus seorsum constituerit abbas»; 43, 10-11 «Diurnis autem horis, qui ad
opus Dei post uersum et gloriam primi psalmi qui post uersum dicitur non occurrerit, lege qua
supra diximus in ultimo stent, nec praesumant sociari c h o r o psallentium usque ad satisfac-
tionem». Come si vede, nel primo caso ‘chorus’ evoca maggiormente il luogo, nel secondo in-
vece l’attenzione si sposta, per dir cosí, sui protagonisti dell’azione.

69 Cf. ISID. orig. vI, 19, 5 «Chorus est multitudo in sacris collecta; et dictus chorus quod ini-
tio in modum coronae circum aras starent et ita psallerent».

70 Cf. ISID. eccl. off. I 3 (p. 5, 8-11 Lawson) «Chorus enim proprie multitudo canentium est;
quique apud Iudaeos non minus a decem constat canentibus, apud nos autem incerto numero
a paucioribus plurimisue sine ullo discrimine constat».

71 Tra le prime testimonianze di questa nuova accezione si può citare il can. 18 del Iv Con-
cilio di Toledo (a. 633, presieduto dallo stesso Isidoro), in cui si legge: «corporis et sanguinis Do-
mini sacramentum sumatur, eo videlicet ordine ut sacerdos et levita ante altare communicent,
in c h o r o clerus, extra c h o r u m populus» (PL LxxxIv, col. 372b = Sacrorum conciliorum nova
et amplissima collectio, ed. g. D. Mansi, x, Florentiae 1764, col. 624).



refectorium (1): 9, 237 «refectorium pariter unum erit». Abbiamo, qui, una delle
prime attestazioni72 di questo neologismo tipicamente monastico (derivato, come
si sa, dal verbo ‘reficere’ nel senso di ‘ristorare’ le forze col cibo). L’unico antece-
dente si rinviene nell’agg. ‘refectorius’, che troviamo una sola volta, e per di piú in
senso figurato, in Ambrogio73. Nella Regula Isidori, ‘refectorium’ sembrerebbe ado-
perato, con ogni evidenza, per indicare la sala del monastero ove si consumavano
i pasti in comune. blaise, però, inspiegabilmente, ne dubita, proponendo un signi-
ficato diverso: « façon de prendre les repas »74. Nel nostro testo il locale in questione
viene anche indicato, piú classicamente, col termine ‘cenaculum’75.

basilica (1): 1, 25 «Locus autem aegrotantium remotus erit a b a s i l i c a uel
a cellulis fratrum ut nulla inquietudine uel clamoribus inpediatur». Pur non es-
sendo privo di antecedenti, è decisamente minoritario l’uso del termine ‘basi-
lica’ per designare una chiesa di non grandi dimensioni, mentre è ancora piú
raro trovare, in contesti monastici occidentali precedenti o coevi a Isidoro, la
chiesa di un monasterium indicata con tale termine. oltre a ‘basilica’, per indi-
care il luogo di culto del monastero Isidoro adopera in un caso anche ‘tem-
plum’ (vd. infra), ma preferisce di gran lunga il piú comune ‘ecclesia’ (cf. 1, 23;
13, 371; 24, 596). 

templum (1): 21, 519 «Ad custodem sacrarii pertinebit cura uel custodia
t e m p l i ». ove si eccettuino richiami a testi biblici76 e usi figurati, risulta assai
raro, specie in contesto monastico antecedente o coevo a Isidoro, l’uso del ter-
mine ‘templum’ per designare la chiesa di un monasterium, e per di piú — con
ogni verosimiglianza — una chiesa di non grandi dimensioni 77.

sacrarium (5): 8, 221; 13, 370 sg. «Qui nocturno delusus phantasmate fue-
rit tempore officii in s a c r a r i o stabit, nec audebit eadem die ecclesiam in-
troire antequam sit lotus et aquis et lacrimis»; 20, 512; 21, 519; 21, 521 sg. «Ad
custodem s a c r a r i i pertinebit cura uel custodia templi. Signum quoque dandi
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72 La prima, forse, si registra in greg. M. dial. 2, 22 (ed. A. de vogüé, SChr CCLx [Paris
1979], p. 202, 6-9) «Quibus euntibus [benedictus] spondit, dicens: “ite, et die illo ego uenio, et
ostendo uobis in quo loco oratorium, in quo r e f e c t o r i u m fratrum, in quo susceptionem
hospitum uel quaeque sunt necessaria aedificare debeatis”».

73 AMbr. epist. I 3, 14 (ed. o. Faller, CSEL LxxxII 1 [vindobonae 1968], p. 26, 140) «epula-
toria enim et refectoria requies in Deo, quae facit animi tranquillitatem».

74 bLAISe, Dictionnaire, s. v. refectorium.
75 Cf. 1, 26 «cellarium monachorum iuxta cenaculum esse oportet».
76 Cf., p. es., beNeD. reg. 53, 14, dove si cita Ps 47, 10 (« Suscepimus, Deus, misericordiam

tuam in medio t e m p l i tui »).
77 Il nesso fra ‘templum’ e l’ampiezza dell’edificio si evince, ad es., da ISID. orig. xv 4, 7 «Tem-

pli nomen generale; pro locis enim quibuscumque magnis antiqui templa dicebant: et templa
dicta quasi tecta ampla»; cf. anche — per il nesso tra ‘basilica’ e ‘templum’— ibid. xv 4, 11
«basilicae prius uocabantur regum habitacula, unde et nomen habent; nam βασιλεύς rex et ba-
silicae regiae habitationes. Nunc autem ideo diuina templa basilicae nominantur, quia ibi regi
omnium Deo cultus et sacrificia offeruntur ».



in uespertinis nocturnisque officiis uel uestes sacrae adque uasa sacrorum. Li-
bros quoque instrumentaque cuncta, oleum in usum s a c r a r i i , cera et lu-
minaria. Iste a uestiario monasterii suscipiet acus etiam et fila diuersa pro
consuendis uestibus fraternis habebit et quibusque ut necesse est ministrabit.
Ad hunc quoque pertinebit aurum adque argentum ceteraque fracta aeris fer-
rique metalla, ordinatio quoque linteariorum fullonum cereariorum adque
sartorum ». Stando alla definizione che, in orig. xv 5, 1, Isidoro attinge da Ser-
vio 78, « sacrarium proprie est locus templi in quo sacra reponuntur ». Nel no-
stro testo, tuttavia, l’attenzione dell’autore non si concentra sulle specificità e
sulle funzioni di tale luogo, bensí soprattutto (in tre casi su cinque: cf. 8, 221;
20, 512; 21, 519) sui compiti di pertinenza del « custos sacrarii ». Questi par-
rebbe assommare in sé le funzioni di sacrestano, bibliotecario, tesoriere e ad-
detto al guardaroba. Mentre, però, riguardo alle vesti, il ‘uestiarium monasterii’
(cf. 21, 522) sembrerebbe un luogo distinto dal ‘sacrarium’ (nel quale veni-
vano riposte le sole « uestes sacrae », ossia i paramenti liturgici), non altret-
tanto si può dire per i libri del monastero, che — sembrerebbe lecito dedurlo,
in mancanza di altre indicazioni — forse venivano tutti riposti nel ‘sacrarium’,
sotto la diretta responsabilità del « custos sacrarii ». Circa l’ultima occorrenza
del termine (21, 521 sg.), è da rilevare, poi, che la lezione «sacrarii» proposta
dall’ed. Campos, oltre a risultare incoerente con la logica stessa del contesto
(a meno di non ipotizzare che qui Isidoro adoperi il termine ‘sacrarium’ per
indicare non la ‘sacrestia’, ma la chiesa stessa, il che mi sembra assai impro-
babile79), non trova riscontro nelle precedenti edizioni del nostro testo80, come
pure nella Concordia regularum di benedetto di Aniane81, che risultano unanimi
nel leggere «sanctuarii».

intus (2): 1, 28 «Hortulus sane intra monasterium sit inclusus quatenus
dum i n t u s monachi operantur nulla occasione exterius euagentur»; 4, 76
«Neque enim i n t u s suscipi quemquam conuenit nisi prius foris positus eius
humilitas siue patientia conprobetur». Ambedue le occorrenze dell’avv. ‘intus’
presentano, nel nostro testo, una valenza specificamente monastica. A 1, 28
‘intus’ sta per ‘intra monasterium’, cioè all’interno del recinto del monastero,
sia che si tratti di luogo al chiuso o all’aperto. A 4, 76 il senso traslato, invece,
risulta di gran lunga prevalente rispetto a quello proprio, che rimane, per dir
cosí, implicito: qui ‘intus’ significa ‘all’interno della comunità monastica’. 
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78 Serv. in Aen. xII 199 (ed. g. Thilo - H. Hagen, Lipsiae 1881-1884, II, p. 599, 10 sg.) « sa-
crarium proprie est locus in templo, in quo sacra reponuntur ».

79 A 13, 370 sg. il sacrarium è chiaramente indicato come luogo distinto dall’ecclesia.
80 Cf. ed. Holstenius, p. 196; ed. Arévalo, p. 551; PL LxxxxII, col. 890A; PL CIII, col. 570C.
81 beNeD. ANIAN. conc. reg. 54 (p. 464, 13-17 bonnerue) «Ad custodem sacrarii pertinet cura

et custodia templi, signum quoque dandi in uespertinis nocturnisque officiis, uela uestesque
sacrae, ac uasa sacrorum, codices quoque, instrumentaque cuncta, oleum in usus s a n c t u a r i i ,
cera et luminaria». 



foris (4): 4, 76; 17, 416; 19, 492 «Nullus separatam cellam a coetu remotus
sibimet expetet, in qua subsidio reclusionis aut instanti aut latenti uitio seruiat
et maxime uanae gloriae incurrat aut mundialis opinionis fame; nam plerique
proinde reclusi latere uolunt ut pateant; ut qui uiles erant aut ignorantur
f o r i s positi, sciantur adque honorentur inclusi»; 24, 595. A 4, 76 e a 19, 492
l’avv. ‘foris’ assume un’accezione specificamente monastica, in un contesto in
cui si contrappongono vita nel monastero da un lato, e vita ‘fuori dal mona-
stero’, cioè vita secolare e laicale, dall’altro. Si può forse ipotizzare che tale ac-
cezione si sviluppi sulla scia di una, per certi versi, analoga contrapposizione
tra ‘intus’ e ‘foris’ in riferimento alla Chiesa (come comunità cristiana, con
particolare riguardo all’aspetto dell’ortodossia dottrinale)82: in quest’ultimo
caso, però, ‘foris’ risulta connotato assai piú negativamente, laddove nel nostro
testo non si direbbe assunto in malam partem. Le locuzioni ‘foris discedere’ (cf.
17, 416) e ‘foris proficisci’ (cf. 24, 595), pressoché prive di riscontri83, sembre-
rebbero ascrivibili a usi del latino volgare.

4. SUL veSTIArIo e IL CorreDo DeI MoNACI

cuculla (1) : 12, 332 «Ternis autem tunicis et binis palliis singulisque c u -
c u l l i s contenti erunt serui xpi, quibus superadicietur melotes pellicia, ma-
pula, manicae quoque, pedules et caligae». Al sostantivo maschile ‘cucullus’,
già attestato nell’antichità classica, nel lessico monastico si affianca e tende
via via a prevalere il femminile ‘cuculla’, che l’autore adopera in questa
forma (al nominativo singolare) solo in un passo delle Etymologiae 84, e per-
ciò — come parrebbe lecito dedurne — anche nel nostro testo. Tra le prime
opere in cui il termine figura in relazione al vestiario monastico troviamo la
Vita Hilarionis di girolamo85 (composta poco tempo dopo il suo arrivo a be-
tlemme, dunque intorno al 38686). È, poi, la Regula di benedetto da Norcia
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82 Cf., p. es., I Cor 5, 12-13: «Quid enim mihi de his qui f o r i s sunt iudicare? nonne de his
qui i n t u s sunt vos iudicatis? nam eos qui f o r i s sunt Deus iudicabit». Inoltre, CyPr. epist. 73,
1, 1 (ed. g. F. Diercks, CCSL 3C [ Turnholti 1996 ], p. 529, ll. 3-6 «Scripsisti mihi, frater caris-
sime, desiderans significari tibi motum animi nostri quid nobis uideatur de haereticorum bap-
tismo, qui f o r i s positi et extra ecclesiam constituti uindicant sibi rem nec iuris sui nec potestatis».

83 Da segnalare, tuttavia, l’accostamento (cf. ThlL vI 1, col. 1036, 78, s. v. 2. foras et 2. foris)
con PLAvT. Curc. 1 sg. «quo ted hoc noctis dicam proficisci f o r a s / cum istoc ornatu cumque
hac pompa, Phaedrome?».

84 ISID. orig. xIx 24, 17 «Casula est uestis cucullata, dicta per diminutionem a casa, quod
totum hominem tegat quasi minor casa. Inde et c u c u l l a , quasi minor cella».

85 Cf., p. es., HIer. vita Hilar. 32, 7 (p. 142 bastiaensen) «Quod [ scil. « corpus Hilarionis » ]
Maiumam deferens [Hesychius], totis monachorum et oppidorum turbis prosequentibus, in
antiquo monasterio condidit, illaesa tunica, c u c u l l a et palliolo, et toto corpore, quasi adhuc
viveret, integro, tantisque fragrante odoribus, ut delibutum unguentis putares».

86 Cf. CH. MoHrMANN, Introduzione a Vita di Martino, Vita di Ilarione, In memoria di Paola (vite
dei santi 4), verona 1975, p. xL.



il testo in cui si riscontra l’uso piú cospicuo del sostantivo ‘cuculla’, con cin-
que occorrenze87.

melotes (1): 12, 333 (cit. supra, s. v. cuculla). Il termine, di origine greca
(μηλωτή), presente in un unico passo neotestamentario (Hbr 11, 37), venne la-
tinizzato già con le prime versioni bibliche. Tale riferimento scritturistico con-
diziona anche una delle prime attestazioni del termine in ambito monastico
occidentale88. È appunto giovanni Cassiano, nel De institutis coenobiorum, a
fornire la spiegazione («pellis caprina, quae m e l o t i s uel pera appellatur») a
cui Isidoro mostra di rifarsi nelle Etymologiae: «Melotes, quae etiam pera uo-
catur, pellis est caprina [a] collo pendens praecincta usque ad lumbos: est
autem habitus proprie necessarius ad operis exercitium. Fiebat autem prius, ut
quidam existimant, de pelliculis melonum; unde et melotes uocatae sunt»89.
L’espressione ‘melotes pellicia’90, volutamente esplicativa pure a costo della ri-
dondanza, parrebbe avere un unico antecedente in un sermone di Agostino91.
Qui l’autore, richiamando antiche versioni latine di Iv rg 2, 14 che si limita-
vano a rendere μηλωτή con ‘melotes’, adoperava la medesima iunctura («me-
loten pelliciam») per indicare l’indumento del profera elia che, nella Vulgata,
venne poi tradotto con ‘pallium’.

mapula (2): 12, 333 (cit. s. v. cuculla); 12, 339 «Sane si forte quis pallium non
habet humeris m a p u l a m superponat». ‘Mapula’92 o piú spesso ‘mappula’93 (di-
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87 Cf. beNeD. reg. 55, 4 (bis); 10; 14; 19. Si veda, in particolare, 55, 18 sg., dove si rinvengono
ben cinque degli otto capi di vestiario elencati nel passo isidoriano sopra citato: «et ut hoc ui-
tium peculiaris radicitus amputetur, dentur ab abbate omnia quae sunt necessaria, id est c u -
c u l l a , t u n i c a , p e d u l e s , c a l i g a s , bracile, cultellum, grafium, acum, m a p p u l a , tabulas,
ut omnis auferatur necessitatis excusatio». riguardo, però, a ‘mappula’, si veda infra, s. v. ma-
pula.

88 CASSIAN. inst. I 7 (p. 13, 6-16 Petschenig) «Ultimum est habitus eorum pellis caprina, quae
m e l o t i s uel pera appellatur, et baculus, quae gestant ad imitationem eorum qui professionis
huius praefigurauere lineas iam in ueteri testamento. de quibus apostolus “circumierunt”, in-
quit, “in m e l o t i s et pellibus caprinis egentes, angustiati, adflicti, quibus dignus non erat mun-
dus, in solitudinibus errantes et montibus et speluncis et in cauernis terrae” (Hbr 11, 37 sg.). qui
tamen habitus pellis caprinae significat mortificata omni petulantia carnalium passionum de-
bere eos in summa uirtutum grauitate consistere nec quicquam petulcum uel calidum iuuen-
tutis ac mobilitatis antiquae in eorum corpore residere».

89 ISID. orig. xIx 24, 19.
90 «Melotes pellicea» nelle precedenti edizioni della Regula Isidori: cf. ed. Holstenius, p. 194;

ed. Arévalo, p. 541; PL LxxxIII, col. 882b; PL CIII, col. 566C.
91 Avg. serm. ed. Mai (in Nova Patrum bibliotheca, I, romae 1852) 43, 1 p. 87 «Tunc accepit ab eo

[ scil. « ab Helia » ] m e l o t e n  p e l l i c i a m , quam elisseus sumeret arma, et divideret ripam Ior-
danicam».

92 Cosí anche nell’ed. Arévalo, p. 541.
93 Cosí nell’ed. Holstenius, p. 194, e in PL LxxxIII, col. 882b e CIII, col. 566C-D. Si veda

anche beNeD. ANIAN. conc. reg. 62 (p. 531, 237 bonnerue) «Sane si forte quis pallium non habet,
humeris m a p p u l a m superponat».



minutivo di ‘mappa’94) nel nostro testo designa, forse per la prima volta, un indu-
mento monastico, verosimilmente una sciarpa, ovvero una cappa o un mantello
di modeste dimensioni. Nell’una o nell’altra grafia, il termine non è attestato prima
del vI secolo. Mentre in alcune tra le prime regole monastiche indica un semplice
tovagliolo o fazzoletto95, in epoche successive verrà adoperato soprattutto per in-
dicare diversi elementi del vestiario ecclesiastico o del corredo liturgico96.

pedules (2): 12, 333 sg. (cit. s. v. cuculla); 12, 335 «Pe d u l e s autem utendi
in monasterio quamdiu hiemis cogerit uiolentia siue dum fratres gradiuntur
in itinere uel proficiscuntur ad urbem». Il termine designa un indumento da
adoperare durante l’inverno per proteggere i piedi dal freddo (in aggiunta,
s’intende, alle scarpe). Si può forse dubitare se si tratti di fasce97, o di calze-
rotti, o piuttosto di una sorta di ghette. L’assimilazione alle fasce potrebbe es-
sere indotta, oltre che da un passo della Regula magistri in cui si giustappongono
(forse con nesso sinonimico) « fasciolae aut pedules»98, anche da un passo di
Ulpiano, in cui però «pedules» ha funzione aggettivale99. Mi sembra deci-
samente piú verosimile, tuttavia, l’ipotesi che il termine designi un capo
non amorfo, per dir cosí, ma appositamente predisposto per rivestire i piedi.
Nella stessa Regula magistri si fa menzione di «pedules pelliciae»100 ; bene-

80 MICHeLe DI MArCo

94 La forma ‘mapa’, invece, è attestata assai raramente, e forse non prima del Ix secolo. Si
veda, ad es., Judicatum Lingrimaldi de Erbeto (a. 861), in De duobus episcopis Aldone et Notingo, ed.
g. g. DIoNISI, veronae 1758, p. 86, 36: «Similiter volo ut deveniant in ipsos rogatores meos …
Faticergio uno, blaiones duos, M a p a una, orecio uno, Camiso uno cum Wintingas, vestido
caberno uno». Ulteriore documentazione, di epoca però assai piú tarda, in Novum glossarium me-
diae Latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC, fasc. Ma, Hafniae 1959, coll. 184 sg., s. v. mappa
(sono indicati due esempi da testi documentari di area, rispettivamente, catalana e alverniate, en-
trambi dell’xI sec.).

95 Cf., p. es., CAeS. AreL. reg. virg. 45, 6 (ed. A. de vogüé, SChr CCCxLv [Paris 1988], p. 230)
«Acupictura numquam nisi in m a p p u l i s et facitergiis, in quibus abbatissa iusserit, fiat». Si
veda, inoltre, beNeD. reg. 55, 19, cit. supra, n. 87.

96 oltre a C. DU CANge, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, editio nova aucta … a L.
Favre, v, Niort 1885, col. 255, s. v. mappula, si veda anche Novum glossarium mediae Latinitatis cit.,
fasc. Ma, s. v. mappula.

97 Cosí ritiene, ad es., PrICoCo, La Regola di san Benedetto cit., p. 363 (a proposito di beNeD.
reg. 55, 6; 12 e 19): «Pedules erano probabilmente delle fasce o pezze da avvolgere ai piedi (se-
condo alcuni, invece, dei sandali)». 

98 Reg. mag. 81, 3 (ed. A. de vogüé, La Règle du Maître, SChr CvI [Paris 1964], p. 330)
«Habeant [ scil. « fratres »] enim in hieme et pallium stamineum, bracas laneas stamineas et fas-
ciolas aut p e d u l e s ».

99 vLP. dig. xxxIv 2, 25, 4 (Digesta Iustiniani Augusti, ed. TH. Mommsen, II, berolini 1870,
p. 153 = Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae ceteraque iuris prudentiae civilis frag-
menta minora, ed. o. Lenel, II, Lipsiae 1889, col. 1178, fr. 2913 [ad Sabinum, xLIv]) «Fasciae cru-
rales p e d u l e s que et inpilia vestis loco sunt, quia partem corporis vestiunt». Non sono note
ulteriori attestazioni di tale uso.

100 Reg. mag. 81, 30 (p. 336 de vogüé) «In hieme uero ad nocturnos p e d u l i b u s utantur
p e l l i c i i s propter frigdore pedum».



detto, l’altra probabile fonte di Isidoro, accomuna «pedules et caligae» come
«indumenta pedum»101; ma è Fruttuoso di braga a fornirci, sia pur retrospet-
tivamente, un elemento di conoscenza non trascurabile: nella sua Regula, egli
prescrive ai monaci «ut hieme pedules calcient»102, e, almeno in questo caso,
si può essere pressoché certi che non si tratti di fasce103.

orarium (1): 12, 330 « Puro104 linteo non oportet monachum indui ; o r a -
r i u m , birros, planetas non est fas uti neque illa indumenta uel calciamenta
quae generaliter cetera monasteria abutuntur ». Circa il significato che ‘ora-
rium’ assume nel nostro testo, possiamo solo avventurarci in qualche conget-
tura, dal momento che il termine, in tutta l’opera di Isidoro, non ha ulteriori
riscontri. Dal contesto emerge con ogni evidenza che si vieta ai monaci l’uso
di indumenti di pregio, e in particolare dei tre che vengono espressamente
menzionati. L’‘orarium’ è, appunto, uno di questi « indumenta». Analoga pre-
scrizione troviamo nel can. 20 del Concilium Aurelianense del 511: «Monacho uti
orarium in monasterio vel cyanchas habere non liceat»105. Ma è forse soprat-
tutto un passo della Vita sancti Fulgentii attribuita a Ferrando di Cartagine a
fornirci un dettaglio utile a comprendere l’uso isidoriano del termine in que-
stione: «[Fulgentius] orario quidem, sicut omnes episcopi, nullatenus uteba-
tur; pellicio cingulo tanquam monachus utebatur»106. Si può ipotizzare, perciò,
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101 beNeD. reg. 55, 4-6 «Nos tamen mediocribus locis sufficere credimus monachis per sin-
gulos cucullam et tunicam cucullam in hieme uellosam, in aestate puram aut uetustam et sca-
pulare propter opera, i n d u m e n t a  p e d u m  p e d u l e s  e t  c a l i g a s ».

102 FrUCT. brACAr. reg. mon. 11 (ed. J. Campos ruiz, BAC CCCxxI [Madrid 1971], p. 150,
230) «In ipsis quoque calciariis hoc utendum, ut hieme p e d u l e s calcient qui uoluerint, a die
kalendarum nouembrium usque ad kalendas maias». 

103 Lo fa pensare sia il verbo («calcient») sia l’attacco della frase («in ipsis … calciariis»); men-
tre, invece, il sostantivo ‘calceamentum (calcia-)’ si trova adoperato, anche in Isidoro, in rela-
zione a indumenti diversi dai calzari in senso stretto (e quindi anche a fasce): cf. IvST. I 2, 3 «Igitur
bracchia et crura calciamentis, caput tiara tegit»; ISID. orig. xIx 34, 5 «ocreae tibialia calciamenta
sunt, dicta quod crura tegant».

104 gli editori precedenti leggono concordemente «porro»: cf. ed. Holstenius, p. 194; ed.
Arévalo, p. 541; PL LxxxIII, col. 882A; PL CIII, col. 566C. Cosí anche beNeD. ANIAN. conc. reg.
62 (p. 531, 227 bonnerue).

105 Conc. Aurel. a. 511, in Concilia Galliae 511-695, ed. C. de Clercq, CCSL CxxxxvIIIA
[Turnholti 1963 ], p. 10, 139 = MGH Concilia, I. Concilia aevi Merovingici, ed. F. Maassen, Han-
noverae 1893, p. 7, 11. Forse non è un caso che questo canone, a distanza di oltre sei secoli,
verrà recepito da graziano con una variante interpretativa degna di nota: «Monacho orarium
in monasterio uel z o n a s habere non liceat» (Decretum magistri Gratiani [Concordia discordantium
canonum] pars 2, causa 27, quaest. 1, can. 32, in Corpus iuris canonici, I, ed. Ae. Friedberg, Leipzig
1879, p. 1058, 4). Qui, come si vede, la sostituzione di «zonas» a «cyanchas» (forse ritenuto poco
comprensibile) induce a considerare ‘orarium’ e ‘zona’ alla stregua di sinonimi, nel significato,
appunto, di ‘fascia’ da portare sull’abito monastico per cingersi i fianchi.

106 Vita Fulg. Rusp. 15 (ed. g.-g. Lapeyre, Paris 1929, p. 79, 12). L’attribuzione dell’opera a
Ferrando († 546-547) è però dubbia.



che, relativamente al vestiario ecclesiastico, ma al di fuori di un contesto li-
turgico, ‘orarium’ designi una fascia: nel testo appena citato, quella, ampia e
preziosa, che, nell’abito di un vescovo, avvolge la vita. Per umiltà, Fulgenzio
la sostituiva con una cintura di pelle, alla maniera dei monaci. Nelle celebra-
zioni liturgiche, invece, il piú delle volte ‘orarium’ designa un indumento ad
uso dei chierici (dal diacono in su), che prenderà poi anche il nome di ‘stola’107.
Isidoro dunque, se intendiamo bene, vieterebbe ai monaci di cingersi con una
fascia assimilabile (pur con le sue differenze) a quelle adoperate dall’alto
clero108.

birrus (1): 12, 330 (cit. supra, s. v. orarium). Nelle Etymologiae, Isidoro si li-
mita a ricordare l’origine greca del termine ‘birrus’, senza ulteriori precisa-
zioni109. Nel nostro testo, invece, l’autore, sulla scorta di un uso rintracciabile
in Agostino110, ma con piú probabili riecheggiamenti di giovanni Cassiano111,
sembra indicare con ‘birrus’ un indumento prezioso — forse una sopravveste
o un mantello — adatto a persone di elevata condizione, e perciò incompati-
bile con l’austera povertà dei monaci.

planeta (1): 12, 330 (cit. supra, s. v. orarium). Al pari di orarium e birrus, pla-
neta figura tra gli indumenti ritenuti disdicevoli per i monaci. Nelle Etymolo-
giae, Isidoro la considera come il corrispettivo greco del latino ‘casula’: una
«uestis cucullata», annoverata tra i «pallia virorum», e fluente, atta ad avvol-
gere tutto il corpo112. Nel nostro testo l’autore mostra di dipendere da gio-
vanni Cassiano, che però adoperava il termine ‘planetica’113. Tra le rarissime
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107 Secondo blaise (Dictionnaire cit., s. v. stola, 2) questa specifica accezione liturgica del ter-
mine ‘stola’ apparirebbe alla fine dell’vIII sec. Ampia documentazione si troverà in Novum glos-
sarium mediae Latinitatis cit., fasc. Opertura-Ordino [Hafniae 1980], s. v. orarium.

108 Il cingulum, invece, è menzionato un’unica volta, a 18, 452 sg. «Satisfactio delinquentium
ita est: in officio fratribus constitutis peracto paenitentiae tempore uocatus is qui excommuni-
catus est, soluet statim c i n g u l u m humo extra chorum, prostratus iacebit agens paeniten-
tiam quousque expleatur celebritas».

109 ISID. orig. xIx 24, 18 «birrus a graeco uocabulum trahit, illi enim birrum bibrum [?] dicunt». 
110 Avg. serm. ed. Mai 64, 2 p. 131 «[Cyprianus] expoliatur b i r r u m , et vestitur martyrium»;

Avg. serm. 356, 13 (Sancti Aurelii Augustini Sermones selecti duodeviginti, ed. C. Lambot [Stromata
patristica et mediaevalia 1], Ultraiecti 1950, p. 140, 25 = PL xxxIx, col. 1580) «offertur mihi,
uerbi gratia, b i r r u s pretiosus: forte decet episcopum, quamuis non deceat Augustinum, id
est, hominem pauperem, de pauperibus natum».

111 CASSIAN. inst. I 6 (p. 13, 1-5 Petschenig) «Post haec angusto palliolo tam amictus humili-
tatem quam uilitatem pretii conpendiumque sectantes colla pariter atque umeros tegunt, quae
mafortes tam nostro quam ipsorum nuncupantur eloquio, et ita planeticarum atque b y r r o -
r u m pretia simul ambitionemque declinant [scil. «monachi Aegyptii »]».

112 ISID. orig. xIx 24, 17 «Casula est uestis cucullata, dicta per diminutionem a casa, quod
totum hominem tegat quasi minor casa. … Sic et graece p l a n e t a s , dicta quia oris erranti-
bus euagantur. vnde et stellae planetae, id est uagae, eo quod uago sui errore motuque discur-
runt».

113 Cf. CASSIAN. inst. I 6, cit. supra, n. 111.



attestazioni precedenti (se non l’unica) di ‘planeta’ nell’accezione in cui ri-
corre nella Regula Isidori possiamo menzionare quella che si legge nella Vita
sancti Fulgentii attribuita a Ferrando di Cartagine (databile al 527 circa)114: qui
le «planetae » sono menzionate in relazione a persone di condizione elevata
( «nobiles» ), e sembra legittimo dedurne che si trattasse di mantelli ampi e
pregiati.

strangulum (1): 13, 354 «Speciosam et uariam superlectilem monachus ha-
bere non licet, cuius stratus erit storia et s t r a n g u l u m , pelles lanatae duae,
galnapis quoque et facistergium, geminusque ad caput puluillus». Si può forse
dubitare della lezione «-ngu-» proposta, qui, dall’ed. Campos. Tale grafia non
trova riscontro nelle precedenti edizioni del nostro testo 115, che leggono una-
nimemente «stragulum», né tanto meno nelle Etymologiae116; e cosí pure nella
Concordia regularum di benedetto di Aniane117. Troviamo «stragulum» anche in un
passo della Regula di Fruttuoso di braga (cit. infra, n. 121) che mostra di dipen-
dere dal testo isidoriano. Nella migliore delle ipotesi, il termine in questione
si può considerare una variante assai minoritaria di ‘stragulum’118, attestato
fin dall’antichità classica, assai meno, però, come sostantivo neutro che come
il corrispondente aggettivo, o come sostantivo femminile. 

galnapis (1): 13, 354 (cit. supra, s. v. strangulum). oltre che nella Regula Isi-
dori, il termine ‘galnapis’ («galnabis» sia nell’ed. Holstenius [p. 194] sia nella
Concordia regularum di benedetto di Aniane [cit. supra, n. 117]) figura anche,
una sola volta, in orig. xIx 26, 2, al plurale («galnapes») e senz’alcuna spiega-
zione, essendo il testo incompleto. In entrambi i casi, il contesto è analogo, in
quanto l’autore tratta rispettivamente «de stramentis» e «de stratu», ossia di
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114 vita Fulg. Rusp. 26 (p. 125 Lapeyre) «Probare tamen adhuc Dominus cupiens virorum fi-
delium caritatem, copiosis imbribus ambulantes mirabiliter inundavit. et quis opera pietatis
enarrare valeat absque dispendio veritatis? Immensa pluvia neminem terruit, aut obsequium sa-
cerdotibus gloriosis praebere prohibuit. Immo et potius, velut benedictione caelesti desuper
descendente, tantum fides nobilium crevit, ut p l a n e t i s suis super beatum Fulgentium gra-
tanter expansis, repellerent imbres, et novum tabernaculi genus artificiosa caritate compone-
rent: imitatores eorum facti qui prioribus temporibus Salvatori super pullum asinae consedenti
et ad Hierosolymam venienti, vestimenta sua, sicut evangelium loquitur, in via sternebant.
Tale quippe aliquid et isti faciebant, qui propriis indumentis beati Fulgentii nudum caput una-
nimiter protegebant».

115 Cf. ed. Holstenius, p. 194; ed. Arévalo, p. 542; PL LxxxIII, col. 883A; PL CIII, 567A.
116 ISID. orig. xIx 26, 1 «S t r a g u l u m uestis est discolor quod manu artificis diuersa uarie-

tate distinguitur: dictum autem quod et in stratu et in amictu aptus sit».
117 beNeD. ANIAN. conc. reg. 62 (p. 532, 250 bonnerue) «Speciosam uel uariam supellectilem

monacho habere non licet, cuius stratus erit storia et s t r a g u l u m pellesque lanatae duae, gal-
nabis quoque et facistergium, geminosque ad caput puluillos».

118 Tra i dizionari mediolatini, ‘strangulum’ («pro Stragulum») è registrato dal solo Du
Cange, che adduce un unico esempio, da un documento del xvI secolo.



corredo del letto, e simili. L’unico antecedente, forse, si trova nel Testamentum
di Cesario di Arles (abl. sing., «galnape» in PL119, ma «gaunape» nell’ed. de
vogüé120). va segnalata anche l’occorrenza del termine (questa volta all’acc.
sing., «galnapem», e in unione con l’agg. ‘uillatum’) nella Regula di Fruttuoso
di braga (646 ca.)121, che però pertiene alla immediata posterità del nostro testo. 

facistergium (1): 13, 355 (cit. supra, s. v. strangulum). Con ogni probabilità,
abbiamo, qui, la prima attestazione in assoluto del termine ‘facistergium’, al-
meno in questa grafia. Nelle Etymologiae, invece, Isidoro adopera e spiega il ter-
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119 PL LxvII, coll. 1139C-1140A «Sancto et domino meo archiepiscopo qui mihi indigno
digne successerit, licet omnia in sua potestate sint, tamen si lubet et dignum ducit, indumenta
paschalia quae mihi data sunt, omnia illi serviant, simul cum casula villosa et tunica, vel g a l -
n a p e , quod melius dimisero». La lezione «galnape» è anche accolta dall’ed. Pardessus (Diplo-
mata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia, ed. J. M.
PArDeSSUS, Lutetiae Parisiorum 1843, I, p. 105): «Sancto et domino meo pontifici, qui mihi in-
digno digne successerit, licet omnia in sua potestate sint, tamen si lubet et dignum ducit, indu-
menta paschalia que mihi data sunt omnia, illi serviant, simul cum casula villosa, et tunica, vel
g a l n a p e quod melius dimisero».

120 SChr CCCxLv, p. 384 (§ 14) «Sancto et domino meo pontifici, qui mihi indigno digne
successerit, licet omnia in sua potestate sint, tamen si iubet et dignum ducit, uestimenta
paschalia, quae mihi data sunt, omnia illi seruiant, simul cum casula uillosa meliore et tunica
uel gaunape quod melius dimisero»; si veda anche Caes. Arel. testam. 42 (p. 394 de vogüé)
«Ancillae uestrae Caesariae abbatissae, quod ipsa fecit, mantum maiorem, quem de gaunabe
[PL LxvII, col. 1142b: «cannabe»; PArDeSSUS, op. cit., p. 107: «gaunabe»] fecit, dari uolo». A.
de vogüé (p. 395 n. 42) ritiene che «gaunabe»/«gaunape», in entrambi i passi del Testamen-
tum di Cesario di Arles, abbia lo stesso significato, e che il termine equivarrebbe al «gauna-
cum» di vArr. ling. v 167, «“sorte de pelisse persane ou babylonienne” (erNoU-MeILLeT,
Dictionnaire étymologique, p. 268)». rinvia poi ai due passi isidoriani, senza però riportarne il
testo, ipotizzando, per entrambi, il medesimo significato: «couverture de lit?». La questione
è tuttavia controversa, sia per la lezione incerta del passo varroniano, sia per il significato non
proprio coincidente che i termini in questione sembrano avere in Cesario e in Isidoro, e sia
perché Cesario, nel primo passo, parla di ‘gaunapis’ come di un capo dei suoi uestimenta (un
mantello o una coperta: cf. bLAISe, Dictionnaire cit., s. v. gaunapes ; IDeM, Lexicon cit., s. v. gal-
napis), mentre nel secondo ‘gaunabis’ diventa la materia di cui è fatto il mantum. Per ulteriori
dettagli, anche in relazione all’etimologia del termine e alle sue numerose varianti grafiche,
vd. DU CANge, Glossarium cit., v, Niort 1885, col. 18, s. v. galnabis ; ThlL vI 1, col. 1720, 40-53,
s. v. gaunaca ; Lexicon Latinitatis medii aevi Regni Legionis (s. VIII-1230) imperfectum/Léxico lati-
norromance del Reino de León (s. VIII-1230), ed. M. Pérez goNzáLez et alii, Turnhout 2010, s.
v. genabe ; C. FerNáNDez CorrAL, El léxico referido a las ropas de la cama en la documentación me-
dieval asturleonesa hasta 1230, Archivum Latinitatis medii aevi 58, 2000, pp. 45-65, in partic.
pp. 58-61. 

121 FrUCT. brACAr. reg. mon. 11 (p. 150, 236-238 Campos) «In stramentis conpetens adhi-
benda est disciplina, nec amplius quicquam ab aliquo requirendum quam unum stragulum
g a l n a p e m que uillatum, mattulam et duabus lanatis pellibus arietum». Cf., però, beNeD.
ANIAN. conc. reg. 62 (p. 536, 344-347 bonnerue) «In stramentis competens adhibenda est disci-
plina, nec amplius quicquam ab aliquo requirendum, quam unum stragulum c a l b a n e m que
[sic] uillatum, mattulam et duabus lanatis pellibus arietum».



mine nella variante ‘facietergium’122, presente anche in gregorio di Tours123.
Una ulteriore variazione si rinviene nella Regula magistri — testo, forse, non
ignoto a Isidoro — dove il termine compare tre volte nella grafia ‘faciter-
gium’124, come pure nella Regula sanctarum uirginum di Cesario di Arles125. Da
segnalare, infine, la lezione «faecistergium», accolta in due edizioni della Re-
gula Isidori (cf. ed. Holstenius, p. 194; PL CIII, col. 567b): in questo caso si trat-
terebbe di un hapax mai attestato altrove.
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122 ISID. orig. xIx 26, 7 «Fa c i e t e r g i u m et manitergium a tergendo faciem uel manus uo-
catum».

123 greg. Tvr. mirac. vII 8 (ed. b. Krusch, MGH, Scriptores rerum Merovingicarum I 2
[Hannoverae 1885], p. 248, 13-15) «Ad nos quoque f a c i e t e r g i u m dependentibus villis in-
textum, quod sanctus super caput in die obitus sui habuit, est perlatum; quod nos tamquam
munus caeleste suscepimus».

124 Reg. mag. 17, 10 (p. 86, 15-16 de vogüé) «Simul etiam et ipse frater consignatas habeat
cutes et spungias calciariorum, f a c i t e r g i a , m a p p a s uel s a b a n a »; 19, 22-23 (p. 96, 56-62)
«Simul et in eadem eudoma munditias monasterii exerceant, refrigeria lauent, ligna concidant,
aquam faciei tradant, ad communionem intrantibus fratribus aquam manibus ipsi ministrent,
m a p p a s et s a b a n a et f a c i t e r g i a uel res sordidas fratrum ipsi lauent illis horis, in quibus
non coquent»; 81, 8 (p. 332, 14-16) «et in aestate habeant singula mannariola linea propter su-
dores et singula f a c i t e r g i a per decadam». Nei primi due passi, la contemporanea presenza
dei tre termini ‘mappa’, ‘sabanum’ e ‘facitergium’, non attestata altrove, potrebbe forse trovare
eco in ISID. orig. xIx 26, 6-7 «M a p p a e conuiuii et epularum appositarum sunt, quasi manupae,
atque ob id nominatae; cuius diminutiuum mapella est. Toralia longae perpetuaeque mappae,
a toro dictae. S a b a n u m graecum est. Fa c i e t e r g i u m et manitergium a tergendo faciem uel
manus uocatum».

125 CAeS. AreL. reg. virg. 45, 6 (p. 230 de vogüé), cit. supra, n. 95. 
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Conradus, grammaticus et historiae fabulariae peritus, doctus atque eru-
ditus fuit uir, qui duo praecipua conscripsit opera, quorum alterum Fabula-
rius, Summa de arte prosandi inscribitur alterum. Quorum uero hoc ad epistulas
scribendas, illud ad iuuenes instituendos quam quod maximum idoneum est
a magistris ductum. Ideo illa, quae media uocatur, aetate utrumque opus mul-
tis in scholis discipulis praesto fuit, quam ob rem in innumeris manuscriptis
uterque liber apud terrarum bibliothecas seruatur. Conradus est a. MCCxx
circiter Muri1 natus. Ideo doctus uir est Conradus2 de Mure uel Muri nomine
notus. obiit a. d. III Kal. April. a. MCCLxxxI.

Ceteris Conradi operibus omissis3, nos mentem in illud uertamus uolu-
men, quod Fabularius inscribitur. Quod uolumen deorum hominumque fa-
bulas cum Latinas tum graecas praesertim continet, quas auctor litterarum
ordine disposuit. Ad opus ditandum Conradus huc illuc amplos et praecipuos
illius operis locos, quod Nouus Graecismus inscribitur, inseruit. Quo in opere,
praeter alias, res quoque ab Athamante rege4 gestae singillatim referuntur. De
Athamante uero iam luculenter egit ouidius5, apud quem legimus illum Aeoli
fuisse filium; eundem insuper, in furorem a Iunone immissum, Learchum fi-
lium interfecisse Ionemque uxorem, in mare cum Melicerta precipitantem,
insecutum. Quae Athamantis interpretatio peruincitur ex ouidii opere et in ui-
rorum doctorum uniuerso principem obtinet locum6.

Hoc per opusculum nobis in animo est inquirere quomodo Conradus de
Athamante egerit; quae insuper eiusdem regis saeculo xIII fuerit interpreta-
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1 Quod clarum Heluetiae oppidum nunc Aargau appellatur.
2 Conradus admodum iuuenis primum apud studium bononiense tum apud Parisinum am-

plam sibi doctrinam atque eruditionem comparauit. Domum reuersus suae dioecesis scholae
rector fuit ac moderator. Innumera scripsit opera, in quibus illa, quae cum de poesi tum prae-
sertim de arte rethorica agunt, sunt semper maximi pretii ducta.

3 Cf. W. MAAz, s. v. Konrad von Mure, in Lexikon des Mittelalters, v, München 2000, coll. 1362 sq.
4 Hic nostrae inuestigationis opusculo, cui El personaje mítico de Atamante en las literaturas

griega y latina index (Diss. Madrid 2011), rebus et materia utimur. Quo de argumento, quod
sciam, hoc unum tantum monographicum exstat scriptum: A.-C. SoUSSAN, La figure d’Athamas
dans la mythologie gréco-latine, Diss. Paris 2006.

5 ov. met. Iv 416-562.
6 TerT. anim. 17, 9; Serv. in Aen. v 241, aut apud Italos DANTe, Inferno, xxx 1-12.



tio; quid doctissimis praesertim praebuerit uiris; quid noui iuuenes fabula illa
docuerit aetate. Quae proposita secuti et opusculum scribentes, quae statui-
mus, haec nobiscum quaeramus oportet: inueniturne communis Athamantis
imago, quae illius sit specimen a deis immissi furoris, ut quis quoddam cri-
men pena luat? Quid Conradus, Aeolidis figuram narrans, mutauit? Quid de
regis forma et condicione tempore praetereunte mutuauit? Hic insuper qui-
bus ex fontibus Conradus, uirorum eruditorum operibus tum antiquis tum
recentioribus consultatis, notitias hauserit, disserere aequum uidetur.

Antequam de Conradi opere, quod Fabularius inscribitur, dicere incipia-
mus, de Athamantis fabulae genere pauca dicamus oportet. Nam Athamantis
fabula in tres differentes rationes ex heroum actionibus diuidi aque intelligi
potest. Itaque quodcumque genus ex uirorum mulierumque actionibus, qui in
fabula praecipuum obtinent locum, sequimur, quid per clara illa exempla auc-
tores docere uoluerint, singillatim exponere conamur. Athamas ex rebus a se
gestis homo modo sacrificans modo furens modo ignauus uidetur; ideo nos
eundem regem uel filios necantem uel in illos furentem uel ignauum osten-
dimus uirum, qui eodem tempore cum rex tum praesertim est pater.

Unumquodque genus a Phrixo, ab Helle et ab Ino, Cadmi filia, originem
uindicat7. Ino enim, nouercae more, Athamantis filios, quos ex Nephele ge-
nuerat, odio afficiebat domique esse nolebat. Quos ut e conspectu suo pelle-
ret, hoc perfidum ad effectum adduxit consilium: nam est indigenas mulieres
hortata, ut granum conserendum suburerent. Athamas, cum populum fru-
gum penuria affectum uideret, quosdam Delphos oraculum consulturos misit.
Qui, mulieris donis corrupti, hoc rettulerunt responsum: Phrixum et Hellen,
si calamitatem pellere rex e regione uellet, immolandos. Quod Athamas pro-
fecto perfecisset, nisi Phrixus et Helles, Nepheles auxilio, domo fugissent.
Mater enim natos iussit, ut in arietem, quem dono a Mercurio accepisset, con-
scenderent et in Colchidem uersus contenderent. Sed puella, cum medium
iam confecisset iter, e caelo praecipitauit et in mare cecidit, quod a puellae no-
mine est Hellespontum nuncupatum. Phrixus ad Colchos uenit et arietem dis
sacrificauit, cuius uellus auratum in arbore suspendit. 

Quod autem ad Ino, Learchum et Melicertam pertinet, ad alteram Atha-
mantis imaginem mentem uertamus oportet: pater enim, insania captus, fi-
lium maiorem inter uenationem interemisse et uxor contra cum filio minore
se in mare deiciens in deos marinos conuersi esse traduntur. Apud Hyginum
uero Inus quoque et Themistonis fabulam inuenimus, in qua legimus The-
mistonem, nouercali odio affectam, noctu Inus filios necare statuisse; sed
Cadmi filiam, ut Themistonis consilium deciperet, noctu filiorum mutauisse
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7 Sicut Pherecydes (FGrHist. 3 F 98), Herodorus (FGrHist. 3 F 47), Apollodorus (I 9, 1), Hy-
ginus (fab. 2) et scriptores, qui res ab Argonautis gestas cecinerunt, ut Pindarus (Pith. 4), Apol-
lonius rhodius et valerius Flaccus, referunt.



uestes. Mulier enim fecit, ut sui candidis et Themistonis filii nigris uestibus
operirentur. Hac de re apud Hyginum haec inuenimus uerba: «Themisto de-
cepta suos filios occidit; id ubi resciit, ipsa se necauit»8.

Fabularius autem paruum fabularum enchiridion putari solet, quod a.
MCCLxxIv p. Chr. n. Conradus conscripsit ediditque, ut auditoribus praesto
esset liber, qui deorum heroumque fabulas ex antiquis auctoribus depromptas
contineret. Ad quod opus conficiendum est Metamorphoseon ouidii libros secu-
tus, ut Conradus ipse per haec in libri praefatione uerba declarat:

ego magister Chuonradus canonicus Turicensis dictus de Mure nec ualens nec uo-
lens ignauia inertis otii torpere, sed communi paruulorum utilitati cupiens deseruire,
... ad instantem quorundam sodalium meorum petitionem antiquo iterum ludo in-
clusus fabularium simplicem, et cui de integumento uel expositione fabularum nihil
sit additum propter paruulos et annexum, proposui compylandum9.

Conradus enim, Turici cantor, magnorum fabularum compilatorum uesti-
gia secutus — ceterum et ipse se compilatorem existimat — cum Hygini uel
Fulgentii scriptis tum illis utitur auctoribus, qui Mythographorum Vaticanorum
primum et secundum conscrisperunt librum10. Athamantis autem fabulam exa-
rans, Conradus, quod ad illam pertinet, praeter ceteros est modo ouidii Meta-
morphoseon libris, modo scholiis in ouidii Ibin,modo Hygini Astronomicon libris,
modo Mythographorum Vaticanorum secundo libro usus. Cum autem illam Fa-
bularii partem, cui Genealogia deorum index, Conradus esset conscripturus,
nonum illius operis librum, cui Noui Graecismi titulus, adhibere non dubitauit.

res uero ab Aeolide gestas auctor in summam enchiridii partem rettulit,
quia deorum fabulae sunt «propriorum nominum ordine»11 digestae. De Atha-
mantis fabula agens, Conradus suos tantum praecedentes sequitur fontes. re-
bus congruentibus, in Fabulario tamen mythica haec fabula numero uersionum
differt: cum enim Themistonis exhibeat nomen, illam non explicat fabulam,
quam, apud Hyginum (fab. 1 et 4) inuentam, hic tamen ‘Ino et Themistonem’
genus nuncupamus, sed tantum cum Athamante connubium memorat. De
Themistone uero haec solum narrat, quae in schol. in ov. Ib. 297 La Penna
inuenit: «Themisto, uxor Athamantis, filii Acrisii, filia echionis, ... broteam,
filium Hamonis, Libici Iouis, maritum suum hostiliter persequentem dato po-
culo toxicato interfecit»12. Duo igitur, non tria Athamantis fabulae genera
apud Conradum reperiuntur.
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8 Hyg. fab. 4, 4.
9 Prol. 8-16, Conradi de Mure Fabularius, cura et studio T. vAN De Loo (CCCMCCx), Turnhout

2006, pp. 3 sq.
10 A. MAyer-PFANNHoLz, Die Quellen zum Fabularius des Konrad von Mure, Nürnberg 1916, pp. 67-71.
11 Prol. 17 p. 3.
12 T 136-140 p. 504.



Nihilo minus apud Conradum hominum deorumque nomina a fontibus
scriptis differunt, quia «yno», «Neyphile» et «elles» inueniuntur13. Sed hic fuit
illius aetatis scribendi mos. Ceterum apud mythographum vaticanum quo-
que easdem prorsus inuenimus uarietates: nam sub uoce Athamas «Phrixus»
«elles», et sub uoce Neiphile «Frixus» «Helles» reperiuntur.

Cum autem Conradi enchiridion e supra dictis pendeat fontibus, Atha-
mantis fabulae argumentum haec peculiaria sequitur uestigia, quae eximie
Mythographorum Vaticanorum secundus ostendit liber. Sub uoce Athamas ex-
plicat Conradus historiam Inus, Learchi, Melicertae, non modo Latinis litteris
Augusti tempore, sed eadem Mythographorum Vaticanorum ratione14:

Athamas, maritus ynonis, instinctu Iunonis adeo factus insanus, ut filios suos uellet oc-
cidere, sperans, ut Liberum patrem inter filios trucidaret, unum de filiis, Learcum sci-
licet, Herculis extinxit sagittis. Quo sic extincto et, ut Statius dicit, humeris imposito
persequebatur ynonem uxorem «dextramque in terga reflexam / eolyden humero
iactantem funus honusto »15. 

Itaque cum hoc Fabularius congruit fonte et, Athamantis furorem memo-
rans, in fabula «ut Liberum patrem inter filios trucidaret» scribit Conradus.
Qui Herculis quoque sagittas, quamuis singularis heros non sit in Athamantis
fabula peruulgatus, haud inuitus refert. Sed minime se abstinere potest, quin
Ino fugientem ac Athamanten Learchi corpus in humeris ferentem ostendat.
Conradus insuper haud secus ac Mythographi Vaticani Statium quoque me-
morare non dubitat16. Auctor noster uero non solum quod est a fontibus tra-
ditum refert, sed noua etiam scribit indicia, ut singularem ipse posteritati
fabulam tradat:

Iste Athamas ynone uxore, ut premissum est, perdita ex Neyphile genuit Frixum et
ellem, quos yno nouerca habens odio et matrem per Schiriam ancillam tostas fruges
seminantibus dari procurauit, que steriles perierunt17. 

Quibus perspectis, multum a Mythographis Vaticanis differt Fabularius nec
non ab illis notitiis, quae sub Athamas uoce inueniri possunt: apud Conradum
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13 vv. 240-242 et 245 p. 37.
14 MyTHogr. 2, 100 «[Dionysum] quem postea Ino uxor Athamantis ex eolo geniti, mater-

tera sua, soror uidelicet Semile nutrisse perhibetur. Hinc irata Iuno furorem Athamanti marito
Inonis inmisit ita ut filios suos uellet occidere sperans ut si Liberum patrem inuenire possit, si-
mili ut liberos sorte perimeret. Hinc Athamas mox unum filium suum Learcum Herculis ex-
tinxit sagittis, cum quo ita extincto, ut Statius dicit, humeroque suo imposito persequebatur
Inonem uxorem, dicit enim: “dextramque in terga reflexam / eolidem humero iactantem funus
honusto”».

15 A 3045-3050 p. 167.
16 STAT. Theb. Iv 570 sq.
17 A 3051-3054 p. 167.



enim res ab Ino, Learcho, Melicerta nec non ab Ino, Phrixo, Helle gestae re-
feruntur. Apud nullum auctorem mulier quaedam, Schira nomine, seruae mu-
nere fungens, Ino adiuuans inuenitur; sed Fabularius tantum illam memorat
mulierem.

Hic uero inquiramus oportet grauissimum genus, quod potissimum est ab
Ino, Learcho, Melicerta constitutum, ut in Athamantis fabula est a Conrado
conscriptum. Quae historia tres ostendit partes, quarum prima est a Dionysi
educatione constituta. Quae pars, ut par est, praecipuum totius narrationis
est momentum, quia Iunonis iram mouet. Altera narrat quomodo sit Lear-
chus a patre necatus et tertia extremum fabulae exitum ostendit, Ino et Meli-
certam in deos esse marinos mutatos.

Inus, Learchi, Melicertae exitus in Genealogia deorum quoque inuenitur, ubi
Ino Leucothea graece appellatur, Melicerta Palaemon, Latine autem Matuta
et Portunus nuncupantur18:

sed yno
inter Nereides fertur Mathuta Latinis,
Leuchothoe grecis similique modo Melychertha
Portunus nostris fertur grecisque Palemon19.

Inter omnes constat primum Inus et eius generis notitiam in Odysseae car-
mine (v 333-353) inueniri: Ino/Leucothea enim vlixi naufragio pereunti auxi-
lio fuit, sed Odysseae auctor auxilii causam tacet. Quam ob rem posteriores
scriptores uarias huius praesidii causas rettulerunt20. Conradus autem s. u. Al-
ticlinia ultimam huius auxilii illam esse putat rationem, qua Ino et vlixes san-
guine coniuncti fuissent: 

Iste vlixes fere quinque annis in Aulide et alias uento contrario detentus et decem
annis circa obsidionem et destructionem Troie et decem aliis annis errando et patriam
requirendo consumptis post destructionem Troie in reditu multa passus est pericula
in mari. Quem ubique yno, uxor patrui sui Athamantis, adiuuit21.

Quam sanguinis coniunctionem inuenimus etiam apud ignotos in ouidii
Ibin 277 scholiorum auctores. Quae uero, quod ad gradum pertinet, a Conradi
genealogia differunt. Sed in libro manu scripto b(a*) Athamantem, Aeoli fi-
lium, patruum vlixis fuisse nullo loco inuenimus. In manu scripto g et C
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18 Sic faciunt et Hyginus (fab. 2 et 224) et ouidius (fast. vI 544-547) et Seruius (in Aen. v 241
et 823).

19 Geneal. 241-244 p. 37.
20 e. g., PorPH. adOd. v 333; eUSTATH. adOd. I p. 228, 13 sqq. Stallbaum, et SCHoL. in Hom.

Od. v 333 sq.
21 A 1356-1361 p. 101.



(FD*) contra nouam vlixis genealogiam legimus: nam in g «Sisyphus et Atha-
mas fratres fuerunt. Ulixes filius Sisyphi, Ino uxor Athamantis, quae, facta dea
marina, Ulixi naufraganti frequenter profuit » scriptum inuenimus. Liber manu
scriptus z tandem explicat Laertem vlixi fuisse patrem, sicut fabulae uulgatae
tradunt, sed facit, ut Conradus Athamantem Laertis fuisse fratrem putet: «Si-
syphus, Laertes, Athamas filii Aeoli fuerunt ... Postea uero [scil. « Ino »] vlixi,
filio Laertis, nepoti coniugis sui, in mari auxiliabatur ». Quod uero ad Atha-
mantis et Laertis patrem pertinet, hoc manu scriptum a Conradi Fabulario dif-
fert: vlixes enim Athamantis gener fuit, qua de causa Ino illi naufraganti
auxilio fuisse dicitur.

De postrema Athamantis furoris ratione supra diximus Conradum esse
traditionem uulgatam secutum, cum referat Athamantis Inusque malorum
Dionysi educationem fuisse causam. Nam s. u. Bacchus haec profecto legimus:
«Quem etiam yno postea, uxor Athamantis ex eolo geniti, soror Semele et
matertera sua, dicitur enutriisse. Hinc Iuno irata omnem domum Cathmi exa-
gitat in furorem»22. Postrema uero Iunonis spes eadem est, quam s. u. Athamas
uidimus. 

Cum Mythographis Vaticanis congruens, Conradus s. u. Alchmeon, cum Atha-
mantis fabulae historiam narret, in maledictae rei possessione nouam praebet
causam. In utroque Mythographorum Vaticanorum libro res identificatur et
eadem describitur sententia: «monile pulcherrimum infausti ominis»23. Mul-
tum ergo auctoritatis Mythographi Vaticani apud Conradum habuerunt: auctor
noster enim cum mythographos ad uerbum imitaret, haec refert uerba: «Item
habuit yno, que occiso a marito Athamante per furorem uno ex filiis Learco
cum alio, scilicet Palemone, se precipitauit in mare, ut insequentis mariti fu-
rias euitaret»24. Hoc unum tantum et magnum discrimen est: nam Mytho-
graphorum Vaticanorum compilator scripsit «uitaret insaniam», Conradus
contra «furias euitaret». Conradum uero ‘insania’ a ‘furia’ distinguentem, sicut
a Cicerone explicatur 25, melius auctorem nostrum fecisse censemus.

Cum autem Conradus s. u. Alticlinia, ut supra diximus, Athamantem vlixis
patruum fuisse putet, haud immerito Ino, Athamantis uxorem, consanguini-
tatis causa auxilium naufrago praebuisse dicit. Conradus deinde, illustrans
‘Ino, Learchum, Melicertam’ genus, Inus figuram describit. Postrema huius
rerum generis ratio non est tantum Iunonis ira ob Dionysi institutionem, sed
odium etiam in Semeles stirpem, ut Hyginus in fabula 5 refert. Conradus in-
super ouidii quoque Fastos Leucotheae Palemonisque nominum causa euo-
cat, sed in historia explicanda Metamorphoseon sequitur narrationem:
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22 B 28-30 p. 178.
23 MyTHogr. 2, 99; cf. A 683 p. 75.
24 A 686-689 p. 75.
25 CIC. Tusc. III 8-11.



Athamantem et ynonem, uxorem suam, sororem Semeles, per suggestionem The-
siphones furore concitauit tantum, quod ille concitus Learcum, filium eius, putans
esse feram dilacerauit. Illa uero se cum Melicerta, filio suo alio, in mare misit et am-
bobus deificatis illa Leucothoe dicta est, ille Palemon26.

eadem de causa, cum Ino Melicertamque euocet, Conradus Fastos sequi-
tur, quia deorum heroumque nomina Latine refert: nam in Metamorphoseon li-
bris nomina graece tantum inueniuntur. Cum autem de huius generis re
scribamus, patefacere uolumus Conradum «Ino», «Melicerta» et diuinum
nomen «Palemon» scripsisse, sed minime esse «Learchus» oblitum, sicut in
uulgata Athamantis fabula legitur.

De ‘Ino, Phrixo, Helle’ genere pauca dicturi sumus. Communis historia s.
u. Athamas inuenitur, sicut supra diximus. Hoc genus s. u. Aries quoque repe-
ritur; sed historia uulgata ualde differt, quia Conradus duas narrationes in hac
uoce ponit: quarum altera uulgatae est proxima; altera singularem in Hyg. astr.
II 20 inuentam historiam sequitur. Priorem oportet narrationem referamus:

Aries habens aureum uellus, postquam Ino facta dea Frixon et ellen, priuignos suos,
filios uidelicet Neyphiles, pelicis sue, et Athamantis, non cessauit persequi, a Ioue datur,
ut in eo effugerent insidias nouercales. Hec etiam Ino irata priuignis et matri eorum,
inter alia mala nouercalia per Kiriam ancillam suam tostas fruges seminantibus dedit,
que steriles periere. vnde consultus Apollo et ab Inone precorruptus respondit cla-
dem cessare occisis Frixo et elle, quos de hoc periculo Iuppiter per dictum arietem li-
berauit. ouidius fastorum: «et que ruricolis semina tosta dedit». Hec elles cadit in
pontum, qui ab ea nunc dicitur ellesponthus, et a Neptuno compressa multam pro-
lem gignit. Frixus incolomis ad oetam uenit, arietem Ioui immolat, pellem in templo
figit ipsam suspendendo. Arietis effigies stellificata tempus habet anni, quo frumen-
tum seritur, quod tostum seminantibus dederat ante. Alii dicunt ipsum arietem sibi
pellem auream detraxisse et Frixo memorie causa dedisse et sic ipsum ad sydera ue-
nisse27.

In primis oportet in temporis spatio hanc historiam statuemus «postquam
Ino facta dea»28, quod genus ‘Ino, Learchum, Melicertam’ genere ‘Ino, Phrixo,
Helle’ prius Conradus fuisse credit. Aliter, autem, Lucianus: 

οὐδὲ ἄλλως καλὸν ἐνταῦθά που κεῖσθαι ὑπὸ τῇ ψάμμῳ αὐτήν, ἀλλ’ ὅπερ ἔφην ἐν τῇ Τρῳάδι
ἢ ἐν Χερρονήσῳ τεθάψεται. ἐκεῖνο δὲ παραμύθιον οὐ μικρὸν ἔσται αὐτῇ, ὅτι μετ’ ὀλίγον τὰ
αὐτὰ καὶ ἡ Ἰνὼ πείσεται καὶ ἐμπεσεῖται ὑπὸ τοῦ Ἀθάμαντος διωκομένη ἐς τὸ πέλαγος ἀπ’
ἄκρου τοῦ Κιθαιρῶνος 29. 
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26 A 1365-1369 p. 101.
27 A 2643-2658 pp. 151 sq.
28 A 2643 p. 151
29 LvC. dial. mar. 9, 1.



Nephele Athamantis uxor non est, sed eius pellex. Quod significat Nepheles
connubium esse post Ino probabiliter factum. Mirum insuper uidetur, quod,
cum de sacrificio in altari non agat, dicit «Frixon et ellen, priuignos suos ... non
cessauit persequi...»30, Mythographorum Vaticanorum (2, 157) more: «pater uero
timens populi inuidiam filios suos nouerce commisit arbitrio, quos cum
nouerca persequeretur infesta». Quod uero ad iuuenum salutem pertinet, haec
notanda putamus: inMythographis VaticanisNephelem filiis suis auxilio uenisse,
apud Conradum contra arietem a Ioue datum. Auctor noster per ouidii locum
«et que ruricolis semina tosta dedit»31 quid ipse de re sentiat roborat. 

Hic uero uix nos abstinere possumus, quin de ancillae quoque nomine aga-
mus. Quae s. u. Aries Kiria, s. u. Athamas contra est Schiria uocata. Arietis de-
nique imaginem Conradus in illo Hygini opere, cui Astronomicon titulus, inuenit
et haud inuitus rettulit. 

Nunc uero alteram Fabularii historiam referamus oportet, in qua scriptum
legimus:

Alii dicunt Athamantem filium Salmone, eoli nepotem, Cretheum autem habuisse
Demodicen seu biadicen uxorem. Hec Phrixum nolentem secum concumbere apud
uirum falso accusauit, quod ei uim uellet inferre, et tam uirum quam Athamantem,
ut de eo supplicium sumerent, incitauit. Nubes autem interuenit et arietem aurei uel-
leris optulit, ut Frixus et elles in eo effugerent. elle tamen submersa Frixus peruenit
in Colcos insulam. Ibi ariete interfecto autem uellus in templo suspendit, quod post-
modum Iason cum suis sociis asportauit Medee consilio mediante. Phrixus etiam a
Mercurio reductus est ad patrem Athamantem sua innocentia declarata32.

Quaedam, ut patet, et praecipua sunt discrimina inter Hyginum et Conra-
dum: alter loquitur de Phrixi pulchritudine, nihil dicit alter; alter nomen Hel-
lesponti in Nepheles ore et in Helles lapsu scribit; omittit maris nomen alter;
prior narrat Cretheum Athamanti fratri persuasisse, ut de Phrixo supplicium
sumeret; alter Chretei uxorem et uirum et Athamantem, ut de Phrixo suppli-
cium sumerent, incitasse refert; prior explicat arietem in Colchorum terra sa-
crificatum esse; hanc notitiam tacet alter. Hic uero notandum est quis arietem
iuuenibus dono dederit: in Astronomicon libris reperimus arietem a Nephele
datum; in fabula contra s. u. Athamas enarrata uel in illa historiae parte s. u.
Aries relata prodigiosum animal esse a Ioue donatum legimus.

Conradus denique saepe prius Inus postea Nepheles exhibet connubium,
sed sub u. 307 Genealogiae deorum connubiorum mutauit ordinem:

Neyphile nupsit Athamanty, nupsit et yno33.
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30 A 2643-2645 p. 151.
31 ov. fast. II 628.
32 A 2661-2671 p. 152.
33 P. 40.



Magna uero cum admiratione eruditi ac docti uiri in propatulo ponunt
Conradum, cum Athamantis fabulam contexeret, omnino ouidii Meta-
morphoseon libros omisisse; sed eiusdem auctoris tantum Fastos uel Epistulas
rettulisse dicunt34. Cum uero Athamantis furorem narret, Conradus se absti-
nere nullo modo potest, quin s. u. Alticlinia ouidii Metamorphoseon librum Iv
481-542 et xI 191 sqq. referat. Conradus autem ex quo fonte herois imaginem
se exhausisse non dicit. 

Inuestigationem nostram concludimus, sed pauca adhuc de Conrado ad-
damus oportet. Qui, cum illius aetatis, quae media uocatur, uestigia sequatur,
idem et ‘Ino, Phrixo, Helle’ et ‘Ino, Learcho, Melicerta’ generibus tribuit pon-
dus et Athamantem furoris diuini specimen facit. Cuius tamen fabula, sicut
diximus, est non tribus sed duobus tantum modis legenda atque inuestiganda.

Ceterum s. u. Athamas Conradus de Athamantis fabula duas magnas his-
torias refert, sed Themistonem omittit. Cum autem Ino et Nephele ob Atha-
mantis connubium uinculentur, historiam ‘Ino, Phrixum, Hellen’ Hygini
more35 post, non propter ‘Ino, Learchum, Melicertam’ genus narrat. Nam cum
Mythographorum Vaticanorum argumentis congruens, Fabularius tantum fabu-
lae summam refert. 

‘Ino, Phrixus, Helle’ historia s. u. Aries narratur36. Ceterum Conradus fa-
bulam sub ipsa uoce ab Astronomicon libris Hygini didicisse fideliter dicit: nam
Aries inter sidera constitutus «existimatur esse qui Phrixum transtulisse et Hel-
len dictus est per Hellespontum», ait Hyginus37. Quibus prolatis, auctor noster,
singularem historiam enarrans, Hyg. astr. II 20 fideliter sequitur. Quod ad ‘Ino,
Learchum, Melicertam’ genus pertinet, sane Conradus Dionysi apud Ino et
Athamantem educationem notiorem Athamantis furoris putat causam. Ipse
tamen alias quoque causas scit, quas s. u. Bachus 38 refert et apud Mythographos
Vaticanos mirum in modum inuenit.

Conradus denique, ut supra rettulimus, a Mythographis Vaticanis differt et
Themistonis nomen inter Fabularii uoces scripsit39. Ideo non fabulas apud Hy-
ginum legit, sed singularem et solam historiam apud scholia in ouidii Ibin
inuenit. Themistonis historiam Conradus omnino omittit.
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34 ov. epist. 19, 123 sq. «forsitan ad pontum mater pia uenerit Helles, / mersaque roratis nata
fleatur aquis».

35 Hyg. fab. 2, 3-5 «rex facinore cognito, uxorem suam Ino et filium eius Melicerten Phrixo
dedidit necandos. quos cum ad supplicium duceret, Liber pater ei caliginem iniecit et Ino suam
nutricem eripuit. Athamas postea, ab Ioue insania obiecta, Learchum filium interfecit. at Ino
cum Melicerte filio suo in mare se praecipitauit».

36 A 2643-2671 pp. 151 sq.
37 Hyg. astr. II 20, 1.
38 B 28-32 p. 178.
39 T 136-145 pp. 504 sq.





Ab HyMNIS goTHo-HISPANIS De CHrISTo erUDIrI

FéLIx MAríA AroCeNA

Disceptationes circa theologicam doctrinam in Mozarabicis insitam hym-
nis, quos ecclesiae Hispanae et Narbonenses decantare consueverunt, per-
paucas esse, haud semel animadvertimus ; verumtamen simul mirandum est
quot sint studia, acuta et extensa, a philologis eodem de hymnario exarata ty-
pisque recenter edita1. Nos autem in examen illius carminis incumbere cupi-
mus, cui Te centies initium, quod est hymnus « proprie Mozarabicus », cuius
versus doctrinam de Christi mysterio praeferunt peculiarem, quam elucidare
conabimur. Priusquam autem studium aggrediamur, huius hymni textum
ipsum originalem exhibere oportet indicareque simul eius fontes e sacra Scrip-
tura, Patribus ac liturgicis textibus desumptos2 :

Te centies mille legionum angeli
concentu plaudent et canora iubilant,
Christe Iesu, Alfa et ω, omnipotens3, 3
sepultus olim et vivens in saecula, 
Testis fidelis et verum Principium4.

Qui mundi huius deiecisti principem5 6
redimens orbem tuo almo sanguine6

Sanctus et verus genitus Ingeniti,
reserans clausum et apertum7 9
faciens Deo regni sacerdotium8.
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1 Hic non solum loquimur de Ηispanis auctoribus ( Pérez de Urbel, Díaz, gil, Castro etc. ),
sed etiam de aliis pluribus ultra Hispaniae limites degentibus ( Szövérffy, Messenger, Almeida
Matos, Norberg, Thorsberg etc. ).

2 Textus noster Latinus editionibus typicis librorum liturgicorum adhaeret ; ideo non se-
quimur textum criticum recentis editionis a J. Castro diligenter apparatae ( Hymnodia Hispanica,
cura et studio J. CASTro [ Corpus Christianorum, series Latina CLxvII ], Turnhout 2010, pp.
211-214 ) ; haec est enim ratio cur scribimus « verum » pro « uerum », « Iesu » pro « Ihesu », « sma-
ragdum » pro « izmaracdum » etc.

3 PrvD. cath. 9, 11 « corde natus ex Parentis ante mundi exordium, a l p h a  e t  w cognominatus».
4 Ioh. 8, 25 « dixit eis Iesus : “p r i n c i p i u m quia et loquor vobis” ».
5 Avg. serm. 275, 1 «q u i  p r i n c i p e m  h u i u s  m u n d i miserat foras ».
6 Avg. serm. 361, 16 « r e d i m e n s suo S a n g u i n e quod diabolus possidebat ».
7 Is. 22, 22 « eius et a p e r i e t et non erit qui c l a u d a t et c l a u d e t et non erit qui a p e -

r i a t ».
8 Exod. 19, 6 « et vos eritis mihi r e g n u m  s a c e r d o t a l e ».



Tu verus Agnus, solus sine macula9,
qui dextram Patris collocatus solio10, 12
solus egressus ab arce dominica, 
similis iaspis et sardino lapidi ;
iris per gyrum smaragdum circuit. 15

Tu, Dei Pignus hominisque Filius,
septies librum signatum signaculis
solvere signa dignior repertus es, 18
Agnus occisus, septem pollens cornibus11

septeno fulgens et lumine flammeo.

e trono produnt fulgura, tonitrua, 21
septem ardentes ante tronum lampades, 
septem ubique missi Dei spiritus,
septem stellae micant Agni dextera, 24
septem cui adstant candelabra aurea.

Sedentes circum quater seni primates, 
amicti cuncti niveis cycladibus12 27
et laureati diademis aureis,
aureas vehunt phialas aromatum,
aureis psallunt modulis et citharis. 30

Stans ante thronum nitet mare vitreum, 
bis bina fores idem animalia : 
homo per genus, leo voce prestrepet, 33
iuvencus ore promet sacerdotium, 
petens ad astra more volans aquilae13.

Quattuor formis senis alis singulis, 36
ante et retro cuncta plena oculis, 
vigiles semper, dormiendi nescii, 
vicissim sanctus ter clamantes iugiter 39
ille qui erat, est et qui venturus est.
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9 Leo M. serm. 59, 7 a ; Avg. in evang. Ioh. 7, 5.
10 Rom. 8, 34 « qui et est a d  d e x t e r a m  D e i » ; Hebr. 10, 12 « sedit i n  d e x t e r a  D e i » ; I

Petr. 3, 22 «qui est i n  d e x t e r a  D e i profectus in caelum ».
11 Avg. serm. 263, 3 « ipse leo dictus est, qui A g n u s  o c c i s u s  e s t  » ; 352, 3 « alter A g n u s

o c c i s u s ut manducaretur Pascha » ; CASSIoD. in psalm. 108 concl. « virgo peperit, Messias venit,
A g n u s immaculatus o c c i s u s est ».

12 M. FéroTIN, Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits mozarabes, Paris 1912, p.
277, 5 : « Agnum quocumque ierit n ive i s  a m i c t i  c yc l a d i b u s prosequuntur ».

13 Ezech. 1, 10 « similitudo autem vultus eorum: facies h o m i n i s et facies l e o n i s a dex-
tris ipsorum q u a t t u o r, facies autem bovis a sinistris ipsorum q u a t t u o r et facies aquilae
ipsorum q u a t t u o r » ; 10, 14 « quattuor autem facies habebat unum : facies una facies cherub
et facies secunda facies h o m i n i s et in tertio facies l e o n i s et in quarto facies a q u i l a e ».



gloria Patri, laus, benedictio 
Agno sedenti supra thronum in caelis 42
cum Patre regnans et cum Sancto Spiritu,
conexa simul trinus una Deitas
per infinita saeculorum saecula. Amen. 45

PrAeNoTANDA

rigor quidem curaque in examine huius textus insinuant nobis ut atten-
damus ad contextum, ad totam scilicet de Christo doctrinam, quam exponit
hymnus, qui fuit carmen adscriptum in cursum orationis quae a gotho-His-
panis ecclesiis statutis horis diei fiebat. Quamobrem, capita sex exponemus
ad istum contextum pertinentia.

1. De traditione manuscripta eiusque editionibus. Hymnus noster in duobus
codicibus manuscriptis magni momenti invenitur : M ( f. 56r ) et L ( f. 134r ) ;
praeterea, adest in his quinque codicibus sequentibus : F ( f. 131v ), Q ( f. 17v ),
z ( f. 99 )r, br ( f. 139v ) et br2 ( f. 117r )14. ex his septem codicibus, alii in biblio-
theca Nationali Matritensi, alii in Archivo ecclesiae cathedralis Toletanae, ce-
teri demum in ea Londinensi bibliotheca quae dicitur british Library
asservantur. Hi cuncti codices, inter Ix-xIII saecula scripti sunt in Hispania lit-
teris visighoticis, quae haud mediocri plerumque pulchritudine pollent.
Huiusmodi codices, in quibus hymnus noster adest, a textu originali non tam
longinquos esse traditur. Carmen vero nostrum perstitit vivum usque ad su-
pressionem ritus Mozarabici in saeculo Ix habitam et, deinceps, in aliquibus
parochiis Toletanae civitatis decantatum est usque ad eiusdem ritus restaura-
tionem, opera cardinalis Cisneros et canonici ortiz promotam, saeculo xvI
ineunte. Hodiernis nostris temporibus, Te centies in Mozarabico sacello cathe-
dralis primatae rite adhuc cantitatur. verumtamen, quaerere quinam fuerit
hymni nostri auctor, vel saltem quo tempore plus minusve fuerit conditum,
idem valet ac levem intutamque arenulam calcare. eruditus J. Pérez de Urbel
( † 1979 ) hymnum nostrum e calamo beati Liebanensis ( † ca. 798 ) exiisse
opinatus est, praesertim quia « nemo praeter beatum ad apocalypticum con-
dendum hymnum peridoneus » videtur15. Idem J. Pérez de Urbel censuit eum-
dem beatum etiam fuisse auctorem alterius carminis, scilicet O Dei Verbum
Patris ore proditum, quod est « lingua, arte metrica, et doctrina gemellum »16.
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14 Hymnus Te centies invenitur etiam in Hymnario beati Severini, sed sancto archangelo Mi-
chaële dicatus ( vd. g. M. DreveS, Analecta hymnica medii aevi, xIv. Hymnarius Severinianus. Das
Hymnar der Abtei S. Severin in Neapel, Leipzig 1893, pp. 47-49 ; cf. etiam L. Norberg, Notes critiques
sur l’Hymnarius Severinianus, Stockholm 1977 ).

15 J. Pérez De UrbeL, El origen de los himnos mozárabes, bulletin hispanique 28, 1926, pp. 37-138.
16 J. Pérez De UrbeL, Los himnos mozárabes, in Liturgia y musica mozarabes. Ponencias y comunica-

ciones presentadas al 1. Congreso Internacional de estudios mozarabes : Toledo 1975, Toledo 1979, p. 156.



Tum M. C. Díaz et J. Szövérffy conveniunt carmen conditum esse vIII saeculo,
id est, eadem aetate qua Islamicae gentes in Hispaniam irruerant. eruditus C.
blume ( † 1905 ) asseruit Te centies carmen esse « proprie Mozarabicum », at
illum minime latebat quam difficile sit criteria instituere quibus origo indubie
Hispanica alicuius hymni dignosceretur : utrum carmen cuidam Hispano Patri
adscribi debeat, an tantum Hispanicis in plagis exaratum sit, an in aliquo libro
ritus Mozarabici inveniri possit17. Ceterum, ad editiones hymni nostri quod
spectat, consuli possunt tum Analecta hymnica ab eruditis C. blume et g. M.
Dreves conscripta, tum Repertorium ab U. Chevalier ( † 1923 ) typis editum18.
Novissima autem editio critica hymnarii Mozarabici a professore J. Castro con-
fecta est anno 201019.

2. De fontibus e sacra Scriptura, Liturgia et Ecclesiae Patribus desumptis. Inspi-
ratio biblica hymni praesertim in Apocalypsi luce clarius invenitur. Professor J.
Castro plus quam viginti loca Apocalypsis numerat, quae fere omnia ad quar-
tum pertinent et quintum capitulum. Sed non solum in Apocalypsi, verum
etiam in aliis Bibliae locis inspiratur, sicut in marginalibus notis iam indicavi-
mus : tribus in libris veteris Testamenti et Novi in quattuor. Iamvero, totius
poëmatis una est liturgica fons : Liber Mozarabicus sacramentorum, id est, oratio
quae dicitur post Sanctus ad missam sanctae engratiae pertinens, cuius me-
moriam die 16 mensis aprilis ritus Mozarabicus commemorat. Ceterum, hym-
nus dum cantatur, echus exaudiri videtur aliquorum tum Augustini ( † 430 )
tum Leonis Magni papae ( † 461 ) sermonum, sed et aliquorum locorum ex
Cathemerinon libro Prudentii Clementis ( † 413 ), necnon Cassiodori ( † 585 )
commentariorum in psalmos. Haec omnia in marginalibus notis iam indica-
vimus.

3. De arte metrica. Hymnus Te centies 342 verbis constat, in octo strophis
distributis, quibus additur quaedam doxologia finalis. Poëma trimetris iambi-
cis conditum est20. Metris isdem hodierni officii divini romani componitur
hymnus in festis sanctorum Petri et Pauli. Cur ita fecerit, non hic videtur locus
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17 Cf. F. M. AroCeNA, El himnario del Oficio hispano, Scripta theologica 1, 2012, pp. 9-44. Iuxta
sententiam J. Szövérffy, hymnarius Mozarabicus inter 220 et 230 poëmatum amplecteretur ( cf.
J. SzövérFFy, Iberian Latin Hymnody : Survey and Problems, Turnhout 19982, pp. 20-21 ).

18 C. bLUMe - g. M. DreveS, Analecta hymnica medii aevi, xxvII. Hymnodia Gotica. Die moza-
rabischen Hymnem des alt-spanischen Ritus, Leizpig, 1897, pp. 88 sq. ; U. CHevALIer, Repertorium
hymnologicum. Catalogue des chants, hymnes, proses, sequences, tropes en usage dans l’Église latine de-
puis les origins jusqu’anos jours, II. L-Z, Louvain 1897, p. 639 nr. 20033.

19 vide supra, n. 1.
20 Trimeter iambicus est metrum, quo potissimum auctores graeci tragicarum et comica-

rum fabularum usi sunt : vide W. J. W. KoSTer, Traité de métrique grecque suivi d’un précis de mé-
trique latin, Leyde 19532, pp. 98 sqq. et 329 sqq.



ut tractemus21. Immo vero si respicimus ordinem quo aliae alias strophas se-
quantur, hymnus noster non semper ostendit eamdem stropharum distribu-
tionem. Iuxta sententiam C. blume, ordo stropharum ordini capitulorum
quarti et quinti Apocalypsis respondere debet ; alii vero periti existimant eum-
dem ordinem servare oportere qui in omnibus fere codicibus invenitur ; et
haec est quam nos selegimus optio.

4.De symbolis. Strophae hymni plenae sunt symbolis quorum significatio ex
apocalyptica traditione eruitur. Hic nos diversa symbola ordinare contenti
sumus, et consulto omittimus tractare de Christianis realitatibus ad quas istud
vel illud symbolum remittere possit. et ideo in Te centies invenimus : a ) sym-
bola cosmica ( mare vitreum, agnus, leones, tauri, aquilae, homines etc. ) ; b )
symbola luminosa ( stellae, fulgura, tonitrua, flammae, lampades, candelabra
etc. ) ; c ) symbola gemologica ( iaspis, smaragdus, sardinus lapis etc. ) ; d ) sym-
bola numerica ( tres, quattuor, septem, centies etc. ) 22 ; e ) aliquot symbola
etiam ad corporales sensus pertinentia, id est, ad auditum ( concentu plau-
dent, canora iubilant ) et ad olfatum ( aureas phialas aromatum ).

5. De liturgica celebratione. In decursu anni liturgici Mozarabici, hymnus
noster canabatur ad vesperas illorum sabbatorum, quae ex Hilaria Paschae
usque ad Ascensionem Domini intercedunt23. Itaque Te centies hymnus erat
quo mysterium Christi resurgentis celebrabatur.

6. De indole spiritali. Singulis annis, per primas hebdomadas temporis
Paschalis, hymnus noster aluit experientiam liturgicam ecclesiarum gotho-
Hispaniarum specialem colorem dominicae Paschae praebendo. Synaxis, spi-
ritali concentu imbuta, actores liturgiae caelestis quasi praesentes mystice
sentibat, et ea, totius ecclesiae signum cum sit, hymniabat et modo proleptico
quasi vivevat illa laetatione, qua tunc frui cupiebat quando dominicae victo-
riae consors perpetua fieret.
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21 In hodierna liturgia horarum sunt etiam trimetris iambicis compositi hi qui sequuntur
hymni : Doctor egregie ( laudes in conversione sancti Pauli ) ; Iam bone et Petrus beatus ( officium lec-
tionis et laudes Cathedrae sancti Petri ) ; Aurea luce, Felix per omnes et O Roma ( I et II vesperae et
officium lectionis sanctorum apostolorum Petri et Pauli ). Insuper, praeter hos sex hymnos,
sunt etiam alii duo qui ab eadem metrica ratione conditi sunt : Salva Redemptor ( hora tertia fe-
riae Iv in Parasceve et in Sabbato Sancto ) ; et Salve Crux ( officium lectionis exaltationis sanctae
Crucis ).

22 Poëta quantitates significare consuescit per adverbia ( « bis », « ter », « centies » etc. ) quibus
comittantur adiectiva cum ordinalia ( « septeno » ) tum distributiva ( « binis », « senis » etc. ). Sic,
exempli causa, haec sintagmata : « bis bina » vel « quattuor … senis ».

23 Cf. PL LxxxvI, coll. 637 sq.



CoMMeNTArIUM CHrISToLogICUM

Carmen sane nostrum propter eas quas modo diximus causas, in loco quo-
dam collocatur ex quo eruuntur multiplices eius proprietates eorumque signi-
ficatio. Sensus autem harum proprietatum — tum singulatim consideratae, tum
quasi in unum collectae — fit quasi unus fons ex quo nostra de Christo medita-
tio oriri potest. Nobis vero strophas in Spiritu perscrutantibus et theologiam
textui subiacentem quaerentibus quaestiones saltem duas exstant illustrandas.

Prima quaestio refertur ad integrum argumentum huius hymni, ita inter-
pretati ut omnes eius fontes ostendunt. Idque primum quod admirationem
nostram movet est quod carmen, calamo Hispani auctoris saeculi vIII scrip-
tum, sese ostendat tamquam textum ex tot Apocalypsis locis tesellatum,
quorum singuli iuxta metricam rationem expositi sunt. vatis, Christum re-
surgentem celebrare tempore Paschali desiderans, hymnum condit illo Libro
arcte conexum qui spiritualitati temporis Paschalis maxime adhaeret, nempe
Apoclaypsi. Itaque nihil extraneum ut poëta canat Κύριον ex eius apocalyptica
celsitudine imperantem gloriosum. Tota vis vatis, quae tam actuosa se prae-
bet in vivissimi coloris et splendoris effectibus describendis, in servitium mili-
tat dicendi quod dici nequit, scilicet, maiestas Christi. Ideo poëma íncipit cum
piis concentibus legionum Angelorum Christum confitentium qui, cum sit
Patris Unigenitus in vita intima Trinitatis, est quoque, in oeconomica Myste-
rii dispensatione, testis fidelis, mortuus ac resuscitatus, alpha et omega histo-
riae, ille qui erat, qui est et qui venturus est. Hymnographo enarrare placet
diversos effectus qui procedunt a throno Agni stantis et occisi : a ) effectus cos-
mici ( fulgura, tonitrua etc. ), b ) effectus luminosi ( stellae micantes, lampades
ardentes, candelabra aurea etc. ), c ) effectus odoriferi ( aureae phialae aroma-
tum ), d ) effectus festivi ( concentus canorus ). 

Imaginari non possumus poëtam, hos effectus atque hos titulos Christi
proprios seligentem, inconsiderate egisse ; e contrario, tales tituli talesque ef-
fectus erant claves Christologicae quas ipse communitati praebebat ut ipsa,
hymnum dum caneret, orationem suam in genuinum spatium Christologi-
cum proiceret. Hoc in casu, spatium Christologicum in divino cultu fultum,
id est, spatium Christologicum — ut ita dicamus — cultuale. Ceterum, ex cre-
bra numeri septem praesentia, qui septies in hymno repetitur, plenitudo
Christi dominii symbolice declaratur. re quidem vera, carmen de solo Christo
loquitur, nihil postulat, nihil implorat, eius κυριακή tantum enarrat, et illum
in eius cum Patre et sancto Pneumate trinitaria communione collaudat.

Altera vero quaestio pertinet ad copiosum elenchum titulorum Christo-
logicorum quos auctor in quattuor primis strophis disposuit : Alfa et ω, om-
nipotens, Testis, Principium, Sanctus, Ingeniti genitus, Agnus, Dei Pignus,
Filius hominis. experientia sane cognovimus theologicam analysim titulo-
rum perutile intrumentum esse ad illos accentus theologicos adaperiendos,
qui textui subsunt. Haec est ratio cur hos titulos, quantum de Christo praedi-
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cativos, prima littera grandi exaremus. Ita facientes, oranti auxiliamur ut fa-
cilius percipere possit typologias hymno subiacentes. 

e titulis illis eminet penultimus, nempe ‘Dei Pignus’ : nam a ceteris distin-
guitur quod iste in sacra Scriptura non constat, illi autem radicem biblicam
habent ; immo, hymno nostro excluso, locutio ‘Dei Pignus’ de Christo dicta
neque in serie librorum, quae Corpus Christianorum Latinorum inscribitur,
neque in Patrologia Latina invenitur. Quapropter titulus ‘Dei Pignus’ maxime
interest in quantum ex novo a poëta creatum est, vel saltem fontibus praece-
dentibus sumptum non est. verumtamen fontes antiqui nobis sunt qui eius
interpretationem sufferant. Non ignoramus codicem L — una cum codice M
— magnum momentum habere ad cognoscendam hymnodiam Hispanam ob
id praesertim quod non solum praecipuam carminum partem contineat sed
etiam quod notarum amplissimum apparatum a J. P. gilson ( † 1929 ) conges-
tum monstret. Cui additur praesentia plurimarum glossarun, quae in duplici
temporis momento inserta sunt non adeo post finitam manuscripti scriptio-
nem. Una ex huiusmodi glossis circa locutionem ‘Dei Pignus’ dicit : « arra pro
nobis » ; id est, ‘pignus’ significat hic arram pro nobis. Haec interptretatio illu-
minabit Christologicam poëmatis doctrinam luce clariore.

Apud romanos, ‘arrae’ significabant munera quae in sponsalibus tradeban-
tur velut futurae unionis sponsalis πρόληψις vel cautio. Liturgia Mozarabica ‘ritum
arrarum’ in sponsalium celebratione cognoscit. beatus Paulus scribit Christum
nobis dedisse arrabonem Spiritus, vel Deum arrabonem Spiritus dedisse nobis24.
Arra Latine redditur ‘pignus’. Dicere arras idem valet ac dicere : « primitias Spiri-
tus habere »25 ; in alio loco Apostolus scribit : « signati estis Spiritu promissionis
Sancto, qui est arrabo hereditatis nostrae »26. In hac locutione ‘arrabo Spiritus’ ge-
nitivus ‘Spiritus’ explicativus est, videlicet arrae sunt ipse Spiritus. 

Arrae intelliguntur cautio illa quae tanquam fideiussio foederis vel contrac-
tuum deponebatur. Ad rem nostram quod attinet, poëta, cum notionem arrae
ad Christum resurgentem applicat, imaginem Paulinam, quae est pneumato-
logica, in aream Christologicam transfert. Quo pacto vatis nos in ambitum
quemdam nuptialem introducit ubi communio bonorum eschatologicorum
inter Sponsum et Sponsam obtinet suam perspicuam significationem. Com-
munionem inter Christum et ecclesiam liturgicus coetus significat dum
concinit cantum vespertinum in sabbatis Paschalibus. Christum esse Dei
Pignus significat quod in Christo ipse Deus se tradit in cautionem aeternae il-
lius vitae, cuius ἐκκλεσία sperat, una cum Capite eius, partem habituram. re
quidem vera, liturgica vesperarum celebratio quid est nisi inter hoc historicum
praesens nostrum et illud futurum, quod divina gratia promittit, quaedam
continuitatis experientia ?
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Haud procul ab roma propter ludicra Neronis
coenobium struxit sancta puella Dei.

Sublacense nemus petit illa vocante Satore
aeterno rerum, virgo quiete fruens.

Hic inter virides montes, qui sidera tangunt 5
verticibus aviis, conditur alta specus.

Aerios montes quercus orinique virentes
exornant densae, nubila nigra fugant.

Cum mirum videt illa locum lenemque quietem,
strepentem fluvium, supplicat ipsa Deum : 10

« Cur, Deus alme, pedes duxere per arva serena
me miseram in pulchrum conspicuumque locum ? ».

Flexa genu, curvata sinum, profundit amore
prosternata pias sollicitasque preces :

« Innumerae Tibi, summe Deus rerumque creator, 15
reddantur grates tempus in omne, Pater.

Hanc vallem viridem, fluvium de rupibus altis
rumpentem dederunt numina sancta mihi.

In medio mihi monte, Deus, sedemque dedisti :
amplior hic specus est commodiorque mihi. 20

Ampla satis vel si veniat, quae vivere mecum
sancta puella velit, continet una specus.

Altera si veniat teneram ducamque sororem :
nos deceat laudes dicere nocte simul.

Mitte, Deus, sanctam, precor ergo, mitte puellam, 25
quae mecum cupiat laeta quiete frui.

Commoda virgineae mentes nunc spernere vitae
incipiant multae, munera sancta petant.

Divitiis lictis, huc vertant pectora sancta,
innumerae veniant : hic viget alma quies. 30

In mediis imisque specus sunt montibus amplae :
matronum populus currat in antra, Deus.

Hic habitent multae … ». « Nunc surge, Scholastica virgo ;
lassa specum linquas, hoc Deus ipse iubet.
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35 Cum firmata fides tibi sit, Deus inde sororum
terrarum numerum mittit ex orbe bonus.

In valles virides oculos converte fidenter :
psallentes videas virginis agmen ovans.

Lumina verte, precor, terras in aperta patentes,
40 praeruptos montes conspice, virgo, silens.

Nullus erit locus in terris, ubi surgere vastum
coenobium nequeat, quodque puella legat.

Agmina perveniunt et in alta cacumina montis ;
excelsas sedes hic pia corda struunt.

45 Frigida cum leto labuntur lumina, caelis 
ex rutilis gaudes, brachia sancta tenens.

gaudes cum videas flentes dulcesque sorores,
quae Latium peragrant, mollia verba docent.

Collectae flebunt, duce virgine matre, sorores
50 interitum, ex oculis rore manante, tuum.

Confectum macie, precibus lenire dolores
conantes cunctae, corpus in antra ferunt.

Quem sanctum sociaeque locum pietate verendum
ducentes cunctae, sacra sacella putant. 

55 ex antro Christus, monachae miseratus amore,
proicit in populum munera sancta bonus ».

Quis dictis, puer excessit liquitque puellam
ante specum, tenebras lactea luna fugans.

Luna micat, nox alta tacet silvaeque silescunt ;
60 altis ex ulmis noctua maesta gemit.

rupibus auditur tumidis fragor altus aquarum :
lympha super scopulos hic Aniena cadit.

Hibernam gradiens pellit Titonia coniunx
Parrhasiam, tingit flava colore polum.

65 ex ulmo passer, zephyro perflante secundo,
pipiat atque gemit saepe columba procul. 

Adventante polus Phoebo micat ignibus altus ;
iam linquunt volucres dulce cubile vagae.

Phoebeo gelidum radio ueniente per aethra,
70 iam mortale genus cura molesta citat.

Prosternata puella iacet prope limina saltus,
dum vultus radiis Phoebus obire cupit ».

« Nunc rursum, mi sancte Deus, tua dona dedisti ;
servasti vivum pectus inerme, Pater.

75 Infelix », ait illa gemens, « moror una per arva,
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Te solum cupiens, munera sancta petens.
Hic inter miseros homines, simulacra colentes,

infelix maneo, damna molesta timens.
Nunc patefac, Pater alme, domum, caelestia regna,

hic daemon rabidus munera sancta vetat. 80
Sollicitus nunc tende, Pater, tua brachia sancta :

daemonis e tenebris eripe, vera salus ».
« Casta puella, Deus statuit iam tempore prisco

te conferre sator pondera magna gravem.
Christus », ait veneranda senex, « magnalia clemens 85

hic per te faciet, lumina multa feret.
Tu clarum notumque locum ducente Parente

legisti sancto, quem Deus ipse dedit.
In specubus psallent amplis, labentibus annis,

virginei spreto nomine, virgo, chori. 90
Sola manes inter virides vallesque profundas

temporis haud multum : fama per arva volat ».
Quis dictis, anus illa tacet. genuflexa puellam

dulcibus inde modis mollia crura monet :
« Ad nemus hoc Deus ipse facit mirabile monstrum : 95

tu fis prodigium, casta puella, brevi.
Te monstrum facient hilares castaeque sorores :

cognita temporibus res nova nulla fuit.
Angoribus visis animi, Deus ipse beatus

per vacuum caelum me volitare iubet. 100
Sollicitis ueni liquidum per aethera pinnis,

longinquum petii roscidulumque nemus.
Iussa Dei Natique tibi conferre potentis,

propositum magnum pandere dulce fuit.
Aspice nunc vultum placidum, dulcissima virgo : 105

matrem me teneram conspicis ipsa libens.
empyrium caelum celeri pede laeta reliqui

solatura nitens pectus anhela tuum.
Laudibus eximiis sancti caelosque beati

aeternum replent angelicique chori. 110
Christus abire iubet. Iubet ipse redire parentem.

Caelis te celsis protegit ista manus ».
Prolatis anus ad lucum laetissima rebus

consistit, verbis anxia corda levat.
evolat in caelum gratumque relinquit odorem, 115

maesta soluta gravis pectora dulcis anus.
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gratus odor manet ad silvam violaeque rosaeque
ad liquidum rivum prosilientis aquae.

Hiberno nive dum saltus campique teguntur
120 tempore, iam croceo flore genista viret.

Interea vox alta venit iam desuper, atrum
illico luce nova tingitur inde polum.

Diffugiunt nubes tremulae cum diffugit imber,
qui tonitru properat terrificusque gradu.

125 vespere sol, lassus Phoebus iam laxat habenas,
occiduum repetit lene cubile rubens.

occiduum volitat bistronis hirundo per aethra,
subnigeros pullos populus alta tegit.

Angelicam pueri uocem mollemque per aethra
130 auribus intentis percipit illa tremens : 

« virgo venit, redit ad genitum rerumque satorem,
igniferum repetit stelligerumque polum.

Laudibus angelicum miris exornet et agmen
reginam sanctum, quam Deus ipse colit.

135 gloria caelorum tibi sit regina benigna ;
Te cuncti celebrant, virgo Maria, chori.

Terrarum dominam posuit te Sancta Potestas,
quae dites animas, pectora maesta leves.

Te Phoebus radians alacer humilisque veretur,
140 lumina submittit, Te gradiente, gravis.

Ipsa Diana fugit, tremulis venientibus umbris,
tympana cum nomen nobile laeta canunt ».

Auditis quibus, illa stetit prope fluminis undam ;
capta lepore chori, flexit amica genu.

145 « Conditor omnipotens, » ait ipsa Scholastica laeta,
« aeternum tibi sit, Christe benigne, decus.

Munera quae mihi vos cuncti perfecta dedistis,
felicem faciunt me prope lene specum.

Innumerae veniant humiles sanctaeque puellae,
150 commoda quae spernant deliciasque leves.

Sanctificet cunctas illas tua sancta potestas,
quae veniant humiles, quae bona cuncta fugent. 

Mitte, Pater, multas operas : tua vinea luget ; 
fertilis exspectat quae ferat acris opus ».

155 « est tibi, virgo, piae vigilis tutela Mariae »,
angelicus dicit, flamine stante, puer.

« Ipsa venit, manibus multas ducitque puellas,
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commoda quae spenunt divitiasque fugant.
verte, puella, tuos oculos ubi limina montis

flammigerum caelum mole micante facit, 160
ulterius montes virides campique feraces,

horriferi saltus, florida prata patent.
omnia, quae circa loca mente, Scholastica, cernis,

virginibus multo tempore plena manent.
Innumerae venient castae dulcesque puellae, 165

sancto quae servent pectora pura Deo.
Magnificum Domino templum de marmore structum

virgineas animas colliget inde pias.
Te populus Christi docilis veneratur in aevum

immensum, sanctam Te pietate facit. 170
Coenobium cernent mirata cacumina montis

immensum, quoniam surget in arce potens.
Marmoreus paries monachas turrisque superba

custodiet multas, damna molesta fugans.
Innumerae vertunt oculos in culmina gentes, 175

quae lucem radiant, munera sancta ferunt.
verticibus sistunt celsis caelestia dona,

terrarum gentes vasta per arva petunt.
Pectus alat firmas ideo spes, inclita virgo,

veridicus mittet munera magna Deus. 180
Caelitus innumeris tandem mirabere laeta

pectoribus castis, tecta superba tenens.
Subvenias, Christi genetrix, dulcissima virgo,

pectoribus miseris, sole cadente, precor,
daemonius ne corda malus conducat in imum 185

infernum, gelidos nocte favente malos ».
evolat inde puer, dictis resonantibus altis

dulcibus in molli pectore, celsa petens.
In silvis glacie tectis campisque nivatis

Idalii floris permanet acer odor. 190
Lumina dum Phoebus radiis mulcere puellae

incipit, angelicus cantat honesta chorus :
« Linque, puella, specum, radios nunc conspice solis »,

vox sonat. « In caelum lumina verte gravis.
Artifices venient clari, qui nobile saxo 195

caenobium faciant candidiore die ».
Ante specum stetit illa tremens, dum lumina Phoebus

caesariemque ferit, parva puella venit.
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Flexa genu laudat Christum Matremque beatam
200 magnificis donis virgibusque suis. 

Umbriferum saltum longo post tempore frater
quaesivit felix, motus amore Dei. 

Amplexus teneram lacrimans dulcemque sororem,
conspectis specubus, mira vir ille cupit.

205 « Non licet hic », ait ille, « piam sanctamque sororem
umbrosis specubus iam remanere diu.

Commodiora tibi loca sunt quaerenda per arva :
aedificanda domus coenobiumque tibi.

Iam video quae tu facias, volvente per aevum
210 tempore tam longum, vos comitante Deo ; 

clara per ora virum volites multaeque puellae
exemplum faciant te, veneranda soror.

Perficimus nos iussa Dei, nos sancta voluntas
aedificare iubet splendita templa sibi.

215 Nos legit Deus ipse, soror, qui cuncta creavit ;
magnificum nobis praebuit ipse locum,

quem princepes violens quondam sibi fecit amoenum,
viveret ut felix inter aperta loci ».

Conspiciunt hilares fratres loca dulcia, montes,
220 praecipitem fluvium, mirificumque nemus. 

« Quam multas vacuasque specus », ait ille beatus,
« hic montis praebet iam scopulosa quies.

Innumeros capiunt monachos Christique sequaces,
pectora qua possint laeta quiete frui ». 

225 Tempora prisca solet tenerae memorare sorori,
prolatis dictis, ut videt ille nemus,

rudera quod procera tegit sub quercubus altis,
accipit innumeras indomitasque feras.

Saltibus in vastis paries ecfertur et ingens
230 imminet et salices saepta vetusta tegunt.

Marmoreas obeunt turres teretesque columnas
flexibiles hederae, vimina torta, frutex.

Fallaces rigidi sentes veprique virentes
insidias condunt per penetrale domus.

235 Dum calles peragrant nemoris montique retortos
unanimi fratres, ostia vasta patent.

« Quis validos muros, frater, quis fecerit arces
conspicuas, pectus nescit inerme meum ».

« Temporibus priscis », ait is, « deductus amore,
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conspexit princeps haec loca mira Nero. 240
Cum veneri corpus dederit ciboque vinoque,

solatur lassum, matre furente, quies.
Huc Tiberim fugiens dominus romamque requirens

terrarum requiem, comite matre, venit.
Imperium vastamque domum, quam vulgus iniquum 245

auratam dicit, linquit et omne malum.
Molitur populus rudis saevusque senatus

insidias turpes, sordida turba necem.
Cum vulgus vocitans ludos panemque requirit,

dissidiis amplas implet in urbe vias. 250
Quod tristis romae dominus captivus habetur,

ducitur armato milite, cuncta timens.
Hic tandem princeps potuit gaudere quiete,

milite privatus, sustulit arma libens.
Libertate frui potuit, per mollia prata 255

lilia collegit purpureasque rosas.
Magnificas aedes statuit tum condere laetus,

otia qua posset carpere grata diu.
Congregat artifices felix vigilesque magistros,

qui vastam faciant marmoreamque domum. 260
Haud procul ipse lacum voluit, qui fluctibus ingens

sustineat lintres naviculasque leves.
Artifices veniunt, Tiberi romaque relicta,

montibus ut lapides, ligna vetusta ferant.
Arbore silva caret, spatium spoliatur acerbis 265

vepribus atque rubis, sentibus arte nova.
Marmoreas duci statuas, quas graecia priscis

temporibus fecit, numina dira iubent.
Marmore de Pario signum posuere Neronis,

qui veluti servet Iuppiter ipse domum. 270
Nympharum modo signa deum modo silva profunda

conspicit huc illuc stantia propter aquam.
Ilice sub celsa, liquido fluente liquore,

corpore nuda iacet, vimine tecta, venus.
Quercubus in patulis sequitur nemorosa Diana 275

setigeros apros, matre vidente, levis.
Marmoreo in muro Ledam pinxere venustam,

candidus dum cycnus tangere membra cupit.
Protegit illa femur tumidum pectusque decorum : 280

crura trahit, manibus contigit illa sinum.
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ridet amore puella videns rerumque parentem,
deliciis captum mollibus ante pedes.

Artifices Anionis aquas in molibus altis,
aggeribus lapidum continuere graves. 

285 Tam patulum fecere lacum lymphasque profundas,
undisonum princeps quem mare putet iners.

Deliciis fruitur magnis, quia nocte quietem
silvicolae praebent frigidulumque nemus.

Longa quies orbis dominum rerumque potentem
290 artificem turbat, fervida corda movet.

Triticeas messes, miseros dum cancer adurit
agricolas, duros indomitosque boves,

currit in arva Nero trepidans madidusque sudore,
qui gelido terget membra liquore lacus.

295 Correptus rapida febri subitoque tremore,
deficitur sensim viribus inde puer, 

proximus ut socius capiat ducatque labantem,
gurgite vitato, limina in ampla domus. 

Delirat puer in lecto, moriturus in illis
300 sternitur infelix aedibus ante diem.

Ut febris niveo sensim de corpore cedit,
servitium romam ducere cuncta iubet ;

magnificas aequare solo lacrimantibus aedes
militibus pronis praecipit ille furens.

305 Quem romae medici nequeunt servare labantem,
cum dederint herbae pocula dira suae.

Ne romae corpusque quidem sanatur humore,
quem tulit infidus Thessalicusque magus.

roma vocem Petri sanctam Christique potentis
310 nuntia laeta capit, flente Nerone domi.

Discipulus venit et digito servatque Neronem,
Christiadis donet qui mala multa ferus.

Ille lacus, quem cernis adhuc, ad litora servat
rudera magna, quibus construis ipsa domum.

315 Linque specum nunc, linque, soror : te porticus ampla
accipiet, monachis dulce cubile dabit.

Iam veniunt monachi, veniunt doctique magistri,
artifices clari pontificesque pii.

Numinis effigiem reparant virtute sodales
320 insignes, nostra nulla fit aede minor.

Potulit artificum formas frontesque magister
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coenobii magni magnificaeque domus ».
« Conspicis hic », ait ille, gravis digitoque notabat,

« conspicuum templum, quod luit aqua lacus.
Porticus aedibus in mediis dominabitur ampla, 325

longa columna trabem sustinet arte novam.
Hic puteum posui, patulos qui mittat in agros

irriguas lymphas, donet humore cibum.
Desuper innumerae cellae gratumque silenti

vestibolum monacho ferre quieta solet. 330
Iam monachus, tabulata premens, petit ultima tecta,

inde quiete suum perficit unus opus.
Nocte per aethra silens peragratur luna nitentem,

collustrans silvas, dum tacet unda lacus.
Conspiciens caelum monachus per inane fenestram 335

silvarum frondes percipit, astra videt.
Porticibus conclusa manet prope limina saltus

bibliotheca procul murmure lene lacus.
Huc veniunt monachi multi doctique magistri,

qui libros agitant, sole micante, graves. 340
Congregat huc monachus libros codicesque vetustos

longinquis terris, Marte premente fero.
Membranae veteres capiunt clarosque poetas,

carmina servabit docta perita manus.
Milia librorum monachus tam multa per urbes 345

colligit in flammis, eripit ipse foco. 
Stipite sub Christi iussit dulcissima uerba.

adponi sanctus conditor ante fores.
Invenit haec monachus doctus lenisque poeta,

dum Christum precibus nocte fatigat iners : 350
« Quod caelum, quod terra tenet, quod tartara dira

hoc sit praesidium stemma decusque domus ».
Custos hic manet insomnis vigilisque fideles

accipit et servat, nocte cadente, libens.
Desuper ad portam vigilis de turribus altis 355

armatus magnam protegit ipse domum.
Angulus ornatur scopulosa turre superbus,

quae pellat hostes mole superba loco.
Summa domus pluteis tegitur muroque potenti,

unde citos monachus pellere possit equos. 360
Aggere terrifico separatur saltibus altis

coenobium nostrum, bella nefanda fugat.
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Aedituus calamum teneat gladiumque, libellum
transcribens veterum, munera sancta legit.

365 Membranae populis cultis doctisque putantur
aeternae : servant carmina docta virum.

officium monachis hominum rerumque Creator
protulit immensum, nocte premente mala.

Posteritas, libris lectis, renovata resurget :
370 laudibus efficitur difficilisque labor.

Transcripti monachis libri perennis habentur
doctrinae fluvius magnificusque cibus.

barbarus Italiam ferro iam vastat et igni,
thesauros magna quaerit in urbe ferus.

375 Ite citi, monachi, celeres pede, currite fratres :
oppugnant urbem, moenia magna ruunt.

Ante fores ora perscripsit et inde labora :
servatis agitur vita beata quibus.

Fervet opus, monachus quaerit quo pergere possit,
380 quos cives servet, quo nova dona ferat.

Parva manus monachum validam contendit in arcem
romuleam noctu : limina firma patent.

Multa perusta iacent hominum iuvenilia membra,
hic mater puerum cingit anhela manu ;

385 ubera transfodit miserae natumque gerentis
laetiferus gladius militis ante Iovem ;

hic pater intactum gladium perstringit acutum :
transfossus pectus, dum simulacra vocat.

Tecta ruunt flammaeque vorant sanctissima templa :
390 vastatis agris, florida prata silent.

Agricolas silvae profugos montisque caverna
accipit et praebet dulce cubile diu.

Dum monachi peragrant romam civique libentes
subveniunt misero, munera magna ferunt :

395 salvificis lymphis redimunt quos hostis acerbus
conculcat pedibus, damna nefanda docet ;

vulneribus fortes hominum per aperta medentur
rura liquore novo, quem dedit ipse pater ;

comburunt igni miseri cadavera passim :
400 collustrat crepitans nocte sepulcra rogus.

Tristia sunt loca, quae quondam videre triumphos :
non dominam romam barbarus acer habet.

Praedones bona cuncta feri manibusque cruentis
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arripiunt, violant sancta sacella deum.
Hic fractum veneris signum iacet inde Minervae 405

abscisum nitido corpore mite caput.
Ante Iovis fanum gladio caesusque sacerdos

sanguine vittatus mergitur, astra vocans.
bibliotheca capit, tenebris venientibus atris,

Ulpia defessos, imbre cadente, viros. 410
Huc illuc ubicumque iacent multique libelli,

quos omnes ignis lene reliquit onus.
« Ferte boves, currusque leves servosque fideles,

indomiti cives », concitus unus ait.
« Librorum molem nobis divina voluntas 415

ingentem miseris, nocte silente, dedit.
Tam multos rapiant libros, tam multa volumina servi,

qui montem celeres coenobiumque petant.
Servantur veteres docti clarique poetae, 

trascriptis libris : lene videtur opus. 420
Postera gens fruitur pueri monachique labore ;

coenobium priscum laude superba replet ».
Sublacense monasterium cum venerit illa

moles, laetantur pectora docta virum.
Librorum dives simul ut ditissima facta, 425

bibliotheca vocat participesque favet.
Ingenti tum mole iubet scriptoria magna

ponere structorem, quaeque propinqua sient.
Ante diem monachi, caelum dum lumina praebet,

fumifera tenebras lampade nocte fugant. 430
Carmina transcribunt, tenebras tremuloque per atras

lumine : membranae lucida signa vorant.
Coenobium circa monachus tunc arbore densos

expoliat campos, quos colit alma Ceres.
Collibus apricis madidos rubet uva per agros ; 435

mugitu resonat vallis amoena boum.
Herba salutiferos praebet mirosque liquores, 

corda quibus medicus corpora lassa levet.
Hic monacho primum colitur medicina sub altis

porticibus, per quam pellat amore luem. 440
Hospitium miseris praebet, quos torquere morbus

letalis, tussis sicca vorare solet.
De morbis curisque graves scripsere periti,

volvere qui libros tunc potuere datos.
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445 Attamen inveniunt, quibus hi fastidia mensae
devitent, stomachum carne gravante, mero.

Delectis herbis, quae sint quantaeque necessent,
mente monasterium consilioque tegit.

Ille pius, qui tanta facit, iuvat ire superbus,
450 quod monachis aegris dulce levamen adest.

Publica res monachum terris ditissima multis
tempore fit, fruitur commoditate, brevi.

Incipiunt sensim monachi vitare labores :
vitia cum subeant, corda nefasta tenent.

455 Crimina cum patrent, dubitant nec spernere sancta
iussa Dei, quoniam corda peruncta putant.

exemplis visis, miserorum turba, coacta
divitiis multis, moenia sancta petit.

Agricolae mulier, natae natique coloni
460 deliciis possunt corda levare suis.

Multa facit monachus dominus peccata per arva :
infandum facinus nocte dieque cupit.

Daemonius ridet victor, gemit ille beatus,
hostem qui pepulit, sanguine corda manans. 

465 Crimina multa viri lecti per aperta vagantur ;
nulla quieta domus, cunctus inermis ager :

egressus peragrat monachus sine lege per arva
coenobio sancto, casta puella fugit.

Carne premente, puella petit loca sancta per umbras,
470 delicias praebens deliciisque fruens.

Prospera quae formis, quae crinibus allicit una,
abbatis pectus mulcet amore levis.

Sed Deus e caelis humiles sanctosque magistros,
doctrinam misit, virginitate graves.

475 Qui Latium totum peragrant conduntque Casini
coenobium sanctis divitiisque potens.

Quod magnum superat libris temploque superbo,
porticibus, cellis omnia dote pia.

Principibus potior cunctis ditissimus abbas,
480 tempore fit princeps, imperat arte mala.

Imperium vastum subigit terrasque feraces
militibus diris fulminibusque vocis.

Innumeros iubet ille viros describere libros
indomitos, tumida fundit ab ore minas.

485 Intrepidos iubet ille malos raptare per urbes,
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destrictis armis, rude volumen avi.
Agricolas omnes pecudum iubet ipse referre

pelles, quas adhibet nocte perita manus.
Italicae linguae tenet hic documenta vetusta

bibliotheca, quibus sola superba manet. 490
Agricolas monachus bacchum Cereremque feracem,

corpora quae sanet iam medicina docet ;
machina quae frumenta terat minuatque labores,

agricolis praebet doctus aratra suis.
Ducit aquas patulis fossis longinqua per arva, 495

quae gravitent herbas, munere donet apes.
Amplior in summo domus ingens monte resurgit,

et veluti lumen corda corusca vocat.
Conspicuas arces, libros doctosque magistros

ingenii clari munera quaeque petit. 500
graecorum doctrina viget, romana coluntur

templa superba loci protinus arte nova.
Sculptores faciunt vivas statuasque perennes,

pictores ornant iam laqueare cavum.
virgineus renitet vultus niveoque colore 505

corpora sanctorum luce superna micant.
Artificum veterum repetunt miranda per ampla

templa Dei, pueros discipulosque docent.
Principibus iussis, oculos ditissima proles

illud inaccessum vertit amore locum. 510
Conficiunt pontes solidos veteresque labantes

restituunt ; sternunt longa per arva vias.
Insolitis muniunt muris castella superba

montibus in celsis, rupe movente malos.
oppida praecingunt validis et moenibus altis, 515

aggeribus firmant moenia mole, domum.
Infestam pellunt aciem de montibus altis

rupibus abruptis, Marte favente feros.
Artifices, libris lectis, sibi multa labore,

doctrinamque parant ingeniumque colunt. 520
Propter inerme monasterium doctissimus quisque,

ingenio fisus, cuncta sudore docet ;
moenia celsa monasterii coluere Minervae

praeclaras artes, quas docuere viros.
vita gravis fuit illa virum, quos claustra secunda 525

legerunt, vigili corda premente fame.
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Fructibus et veneris multi bacchique fruuntur,
daemonis infidi munera grata petunt.

Cuncta monasteriis Latii loca plena videntur :
530 innumeros iuvenes vita beata vocat.

Nonnulli monachi, viso lictoque Casino,
ad Fabarim veniunt, corde docente viam.

Ad fluvii ripas lassi consistere cuncti
cum statuere, locum lumina muta vident.

535 Hic insigne monasterium struxere piique
doctrinam veram condocuere viros.

Porticus alta videt monachos scriptoria vasta
pergentes, omnes mystica scripta legunt.

bibliotheca viget, monachus doctissimus arte
540 ducitur obscura, cum perhonesta sciat.

Agricolae libros referunt, quos villa Capena
turribus ignavum custodiebat onus.

omnibus ex urbis spatio ditissima facta
bibliotheca brevi exstat honesta viris.

545 Lumina quae Farfense nemus diffuserit olim,
nullus adest hominum qui neget, astra videns.

Accipit e monachi manibus nova corda peritis
littera, quae differt luce colore sono.

Canticulis templum resonat doctusque magister
550 ducitur, agricolas dona superna docet.

Cantores monachi fiunt cantumque docere
discipulos lectos, arte iubente, solent.

Cantibus ecclesiae resonant, peregrina levantur
pectora : terrestris musica cuncta tenet.

555 Codicibus legere modos veteresque libellos
praecipua cura, corde canente Deum.

organa conficiunt, calmos harpasque sonoras,
buccina cum lituo prata per uda canit.

Progrediente petant monachi cum tempore Tuscos
560 longinquos, secum munera magna ferunt.

Frugifero licto Latio, Tuscanica prata
innumeri peragrant nocte dieque viri.

oppida parva petunt, montes vallesque silentes,
mitia qua possint corda quiete frui.

565 Tempore post aliquo monachi petiere beati
Parmenses montes, oppida parva pii.

Ingentes struxere domos turresque minaces :
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marmoreus fulget, sole micante, lapis.
Intrepidi peragrant agros fluviosque minaces,

qui segetes rapiunt indomitosque boves. 570
Tellurem faciunt fluvii rivique feracem,

prosperat in patulis quercubus agna fugax.
Prata boves teneras herbis validasque iuvencas,

silva virens nutrit glande profunda sues.
« Agricolas laetos concreti copia lactis 575

pernarumque facit magna », magister ait.
« Multa tamen nobis, fratres, quaerenda videntur ;

auxilio nobis forte redemptor erit.
Arte sues alat alter acuta mente lutosos,

ut pernas teneras nectareasque parent ; 580
deligat alter amare boves, quas ubera plena

praestantes faciant, mollia prata tuens ».
virgine post annos monachumque favente magistrum

omnipotente Deo, mira dedere viri.
Caseus hic oritur, qui nunc Parmensis habetur, 585

mentibus edoctis magnificatus adhuc.
Alveoli monachis vaccino lacte replentur

et formas manibus condere nocte vident.
Caseus ingentes praebet mirantibus orbes,

laetitia dulci pectore muta replet. 590
Alveoli lymphas spargunt per prata libenter,

laetamen quoniam pectora docta putant.
Sed noctis spatio veluti combusta videntur

fulmine caelicolum terrigenumve foco.
Mirati monachi quaerunt, cur noxia damna 595

graminibus teneris comparet ille liquor.
« Copia parva salis », dixit, « quoque », mente magister

callidiore, « facit damna molesta solo.
In fluvium lymphas acidas nos mittere cogit

consilium dubium : multa tenemus adhuc. 600
Marmoream fossam, tepidum per prata liquorem

quae ferat, ingenium construat acre novam ».
In pratis resecant herbas viridesque salictos

mordaci pecudes dente gravesque sues.
Candida lympha sues sapido gratoque sapore 605

allicit et pecudes, quas premit ima sitis.
Pulchrius est utrumque animal quod pinguius errat

mollibus in pratis, mite cubile petens.
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Degustat monachus carnem conviva suillam
610 nectareum gustum deliciasque probat.

Parmensis monacho docto quoque perna vocatur :
omnibus ex pernis optima sola manet.

optima terrarum quamvis ducatur in orbe
hac aetate, volat cuncta per ora virum.

615 Sunt multi tamen et multi, qui mira negare
hoc soleant aevo, cum vaga falsa ferant.

Munificos monachos multi doctique virorum
afficiunt odio despiciuntque mali.

Saecula post aliquot iussu liquere magistri
620 Italiae fines, commoda cuncta loci.

europam uastam peragrant populosque feroces,
immites gentes, arva remota vident.

Incola silvarum, monachis venientibus, exit
et summos montes, oppida parva colit.

625 Tot loca tamque tenent formosas ampla puellas
et iuvenes fortes indomitosque boves.

Angustas humilesque casas habitare per arva
agricolae vigiles, imbre cadente, solent.

Agrestis pecori timido casa praebet asylum ;
630 hanc petit alba domum nocte columba timens. 

Ferventes iuvenes monachi monachaeque puellae,
voce nova ducti, prata serena petunt.

Collibus in summis, mediis in vallibus amplis
coenobium surgit, quod prope cuncta novat.

635 Agricolas nova multa docent doctique magistri
erudiunt animos pace, quiete, fide.

Quos doctus ducturus erat prope limina terrae,
nox ubi continuo corda misella premit.

Acceptus monachus doctrina perficit illos, 
640 atque homines placida sublevat arte ferox.

europae gentes mutantur moribus, acres
moribus incipiunt vivere cuncta novis.

Caenobium minime dubitat perducere lumen,
quod belli tenebras barbariesque fugat.

645 Prodigium tantum nostro cur, Iulia, multi
tempore primores nescio mente negent.

Cum nova nos regat inde ferox, eademque nefanda
barbaries, mores nos teneantque feros,

ignorare licet bona, quae benedictus aperte
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gentibus europae contuleritque feris. 650
Temporibus princeps cupit ignorare quod ille 

fecerit et nostris sanctus, amica, libens.
Cum clari doctique viri monumenta vetusta

praeclarum quaerunt coenobiumque petunt.
bibliotheca libens portas aperitque fenestras, 655

thesauros donat, pectora ditat adhuc.
Quos libros puerum nostrum iuvenemque fugare 

praeceptor princeps callidus arte iubet.
Quid faciat princeps, noli nunc, Iulia, doctus

Italus ac doceat quaerere : tristis eris. 660
barbarus est iuvenis, populus nunc barbarus errat

urbibus in magnis, signa vetusta premens ;
inscius illa videt, quae graecia tempore prisco,

quae monumenta ferus roma superba dedit. 
Quis nunc, dic, benedicte, tuum memorare superbum 665

inceptum soleat coenobiumque velit ?
Quis memoret vitam nunc, diva Scholastica, claram, 

dic, quod barbara gens nobile nescit opus ?
Ast iterum tempus veniet, quo pristina scripta,

mutatis animis, gens nova cuncta leget. 670
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IoANNISPAULIAS

IACobUS DALLA PIeTà

Haec carminis summa : Carolum voitila purpureo galero ornatum antequam Sa-
cellum Sixtinum intraret de vita sua cogitasse, alterum omnium gentium bellum,
quippe quod patriam suam cruentaverit, in mentem revocasse ; Hebraeos apud Polo-
nos in publicae custodiae loca detrusos recensuisse ; Poloniam in communistarum ty-
rannidem coniectam questum esse. Hic liber primus. Liber secundus eum narrabit ad
Summum Pontificatum evectum esse ; ab eo longa itinera suscepta. Liber tertius et ul-
timus narrabit sicarium Pontificis vitae frustra insidiatum. Proponam inde medita-
tiones de salvifico dolore quo Pontifex in valetudinario degens affectus est, unde vim
necessariam ad munus suum explendum sumpsit.

LIber I

Pontificem canimus qui nomina bina secundus
imposuit sibimet, Paulum simul atque Ioannem,
vistula quem genuit. vires mihi porrige, Musa,
aptas tanto oneri ; Christi ad decus ipsa potentis
carmina nostra sonent, mediator primus et unus 5
qui fuit. Incipimus narrare ingentia facta.
Fervebat caelis aestivis Sirius ardor,
Christicolis recolenda dies cum sancta foret qua
conseruisse ferunt sermonem quippe Magistrum
cum binis sanctis propria de gente prophetis1 ; 10
tunc moriturus erat Paulus qui nomine Sextus
Christi personam induerat, qui turbine rerum est
concitus et curis. Mors accipit ipsa serenum
Pontificem. Lectus censet sanctusque senatus
optandum illum humilem veneta de gente profectum. 15
Ter denum spatio regnavit nempe dierum
qua virtute micans libet, unus nomine bino
praeditus, ad caelum iussus remeare repente est.
Indigetes caeli perculsi quippe timore
rectorem Dominum interpellant talia fati : 20
haud fieri posse ut Satanas inrepat in Urbem
Pontificum et venetum rapidus rapiat prope sanctum ;

125

1 vide Luc. 9, 28 sqq.



haud fieri posse ut mergantur carbasa Petri ;
aetate haud senior vir Christi regna tueri

25 approperet, Christi ne Sancti regna vacillent ;
corporis et magna vi polleat atque vigore.
respondit sic en Dominus : « Quid creditis ? Anne
censetis me sollicitum non esse hominum de
sorte aut de Petri velis ? Iam cernitis ut sit

30 res gravis atque dolens. ruitura est machina mundi,
subveniat ni nostra manus. Communia censent
qui bona sunt hinc. Inde premunt qui saepe redundant
censu. Terra gemit, gemitus dant regnaque Christi.
Qui mensis spatio regnavit, nuntius ille

35 nempe fuit sanctae novitatis. Talia perget
successor ». Seque in caelestem sustulit aulam.
Anni bis deni complendi plus minus ante
bis millesima quam messis felicior iret
post Christum natum. Portendebantur amara,

40 Ausonia et passura fuit, ni Numen adesset,
cognatas acies, plus quam civilia bella.
Illita sanguine erat romani Thybridis unda,
insontesque cadunt, Urbs Pontificumque dolebat
multum. Purpureis ornatos ecce galeris

45 aspiceres iterum remeantes denique Patres
aedem in Sixtinam ( vocitant sic ) quis novus esset
sollicitos, dubios nova quid portenderet aetas.
Sarmaticos inter campos pietate vigebat
magna gens quam Cunctipotens temptare periclis

50 destiterat numquam, melior quo evaderet ipsa.
Cogitat haec Carolus tacitus, quem porticus illa
excipit amplectens Petri delubra decora.
expectat donec valeat penetrare Sacellum
Sixtinum, qui Sarmatica de gente erat ortus :

55 « Qua gradiaris iter tibi Iob, mea patria, signa
nempe dabit. Christi pendentis de cruce imago
patria nostra fuit » ; Carolus secum ipse volutat
talia dum Petri solus spatiatur ad aras.
obversatur amans dulcissima matris imago

60 Aemiliae Carolique patris, fratrisque medentis
pauperibus, morbo impliciti. Tres ante peremptos
tempus conqueritur Carolus. Iuvenilibus annis
romam se tetigisse ut Thomae edisceret almi
doctrinam meminit, forma qui tradidit esse
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materiem indutam divinitus atque recentes 65
sustulit errores, hominem constare coactis
nempe atomis, anima nulla, vel morte potita.
Scit viguisse satis commenta haec saepe per urbes
flebilis, heu, patriae, nova quam angit cruda tyrannis
russorum, bona qui iubeant communia adesse. 70
ecquis sit populus Carolus dubitat patriam quin
servitio temptet submittere. Saecla vetusta
ista docent. Dispertiri gaudere solebant
inter se Austriaci, germani et russica regna
quae esse sui iuris cuperent. Quis dicere possit 75
quid rabies tulerit germanica, quidve sit ausa ?
Hebraei vincti, loca in horrida saepe recepti
exitioque dati rapido. germanica vis haec
irruitura iubet fines, nullisque pepercit
Hebraea de gente satis quos Sarmata nutrit. 80
Semirutis meminit pendentia moenia tectis
urbibus in patriae finito denique bello.
rarus et antiquis habitator in urbibus errat
( sic meminit ). Tantum potuit germanica tabes,
omnes germani reprobandi non tamen inde. 85
Patres interea quis tantae pondera molis
sustineat vario et multo sermone volutant.
belgica terra tulit provectae aetatis ab annis
iam multis Carolo socium fidumque. recusat
regula dura pedum nomen proferre2. Necesse 90
dicere eum magno genere ex claroque profectum.
Praesul erat sanctus. Carolus cum degeret Urbe
ut studiis almis iuvenis se dederet, ille
hospitio accepit tironem. Quanta fuisset
doctrina et pietas Carolo insita praesul amandus 95
noverat et patribus commendat talia dicens :
nullum praeter eum potiorem ; nosse tremendas
Sarmaticum insidias quas instruat atra tyrannis,
censeat expulso bona quae communia Christo ;
illum divitias semper sprevisse ; vigore 100
donatum, pietate monet ; quisque eligat illum.
Talibus orabat senior pluresque favebant
Patres assensu haud dubio ; sacrique verendam
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canitiem capitis, suffragia danda Polono
105 censent. Diceret at rogitarunt quae esset origo

Sarmatici, insidias quas passus. Coepit amandus
praesul iam senior. Cuncti tacuere silentes.
« Difficile est tanti praeconia dicere Patris ;
quid primum aggrediar dubito. Qua praeditus esset

110 sensimus ille fide iuvenis, cum staret in Urbe.
Ante oculos mentis tenuit divum ille Iohannem
de Cruce quem dicunt. Lucem fert divus Hiberus
esse fidem talem quae omnes vi semper obumbret
virtutes, quasi sit nox magna et cetera volvat.

115 Iudicis haud vidit media iam nocte micantem3

vasis inclusam miles quam lampada ferret
secum, ni infractis iam vasis ; en pariterque
ipsa fides lumen retinet, quod rite patebit
cum confracta fides, cursu aevi quippe caduci

120 transacto, ipsa suum iubar en monstraverit almum.
Hinc Carolus putat haec : extincto lumine quovis
qui fidei det se, luci indita cetera nosse
illum posse iterum, quasi sint nova itemque renata.
Constat amore fides, nutritur nempe et amore.

125 Mutua ( sic addit ) nutrimina amorque fidesque ;
bina hominem extollunt, animam cum Numine iungunt
quod salvum vult esse hominem. Quidnam amplius addam ?
Intrepidus certaque fide per tempora cuncta
egit adhuc Carolus cursum aevi nempe caduci ;

130 Pontificem maior monstrabit vivida virtus
intrepidum ; nullus timor hunc percellet amarus.
belligero similis Carolus qui noctis in umbra
ambulat apportans inclusam lampada vase ;
lumen quantum aderit post fractam hydriam ! Superabit

135 omnia, noctis lumen erit cum Numine iunctum.
est Carolus noster nocturnus nempe viator,
lumine suffultus fidei. repetam quid amaros
illius miseros casus ? Dulcissima mater
quae complexa diu puerum iam foverat, ante
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tempus morte cita rapta est, genitorque severus 140
( Austriacus cui iam iuveni stipendia solvit
esse sui iuris posset gens illa priusquam
Sarmaticos campos pollens pietate per almos )
edocuit duxitque micans pietate fideque.
Cum tenebrae ingruerent, bellumque immane rediret, 145
solus erat Carolus ( frater, genitor cecidere ).
Christus fortis amansque comes ni semper adesset.
Accipiunt iuvenem secturae. Avellere curat
munere saxa suo ; tunc pondera saxea scalpit
ne germania se rapiat crudelis, opacis 150
sepositum campis morti exitioque sacratis.
( Hebraeos perimant an mactent namque Polonos
germani haud curare solent, abolendus uterque ).
erigit hunc iuvenem series ususque laborum,
erigit inde fidesque loco haudquaquam ipsa secundo. 155
Senserat et Christum Carolus se arcessere ab alto.
Praesul erat sanctus ( genus huic a rege secundum
tantum ) qui afflicta a patria removere tyrannos
germanos studuit ( fuit Adam, nobile nomen4 ).
cedere nec vitiis, sed contra audentior ire 160
praesul erat solitus veluti bellator in armis.
Insita vis animi fideique exempla placebant
quae Carolus dederat, datur utque sacris operetur
huic iuveni postquam finito denique bello
libertas visa est reddi, ni maius adesset 165
inde iugum patriae impendens. Quae deinde sequuntur
nota patent : romam Carolum venisse ut haberet
notitiam Angelici Doctoris ( nomen ab ipsa
gente mea excepere quibus collegia sancta
donatum ) ; in patriam afflictam remeasse docentem 170
innumeros iuvenes per montes saepe vagando,
per iuga, per nemora et silvas quae Numinis Almi
enarrant nomen ; dignumque habitum esse ab amato
Pastore Angelico5 qui nomine praesulis auctus
Cracoviam teneat ; promotum a Floreque Florum6 175
ad maiora fuisse dehinc ; componere talem
cum morem novitate vetustum qui sciat. Addam,
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4 Adamus Stephanus Sapieha ( 1867-1951 ) qui deinde a Pio xII inter purpuratos adscitus est.
5 Sic Pius xII a Malachia appellari creditur.
6 Hac dictione Paulus vI a Malachia appellari creditur.



fratres, ecquidnam ? Quisque eligat, eligat illum ! ».
Urbe instat media insignitum nomine templum

180 Andreae ( socii Iesu struxere ) redundans
marmoribus sectis, picturis atque sacellis.
Continet exuvias iuvenis sanctique Poloni
« Qui brevius solito complevit tempora multa »7.
Huc Carolus iuvenis veniebat et huc redit, ante

185 quam iunctum sibi sit munus ( sic sentit et ipse )
Pontificis. Supplex, humilis sic Numen adorat :
« Ante oculos mentis Samaritis femina currit.
Me talem reputo qualem Samaritida novi.
obscurus puteus memet tibi, Christe, profundus

190 iungit nec quicquam intercedit, Christe, nisi altus
inter nos splendor vibrans quasi pupula in orbe.
Ante oculosque tuos puteus me ducit, in ipsis
abdi me faciet. Da robora, robora Christe.
Me tradam tibi, Christe, tuum mihi porrige lumen »8.

195 Mos est antiquus chartis inscribere nomen
ut soleat sanctus trabeatus quisque senator
collegae illius cui suffragetur in aede
Sixtina, ut replicet chartas, deponat in urna ;
ut schedulae iaceant combustae donec in unum

200 plurima puncta cadant. Fumus niger inde negabit
Pontificem electum ; fumus quem comprobat albus.
Sic fecere patres, Carolus sic fecit et ipse.
Quaesitumque diu Petrino munere quisnam
fungi tunc posset. Multi suffragia captant,

205 nullus puncta tulit quae sufficerent, nisi fortis
Sarmata. Nonnulli increpitant de more vetusto
haud discedere opus Papam Ausonia ut creet ipsa.
respondent plures mutari tempora saepe,
pontificem Carolum coetusque renuntiat almus

210 imposuit sibimet qui nomina bina secundus.

7 Divus Stanislaus Kotca, cuius corpus romae in templo Sancti Andreae conditum est.
8 Carmen ab ipsius Caroli voitila ingenio profectum admodum libere converti. Cui car-

mini Samaritis titulus est.
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TU

MAUrUS PISINI

Quod loqueris, quid vult ? vox, non tua, naufragat in se
atque in te qui audis, nunc, dolus esse patet.

*

Mi caveas vitae splendentem ostendere florem:
flos ex quo gaudes, non erit ille meus.

*

Hic, ubi vita potest, iterum, consurgere ab imis
intuitus radiis, tu mea cuncta tenes.

*

Cum dare mi statuis — quasi sit mihi summa voluptas —
cor fragile, at tenerum, te sine fine habeo.

*

Interdum, fugis hinc neque mi blandiris amanti
nec me, dulce vocans nomine, dulcis ades...

*

Aptas voci hilari, quos capto in corde, susurros,
vibrat inaccessis lucibus aura tui.

*

Tu vultusque tuus misero mihi nempe peristis :
quod dare mi poteras, nec fuit, en, nihil est.

*
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Si cor demiror breviter spirare rosarum,
prodigium novi ex quo tibi vita venit.

*

Me docui mea fata pati fatumque aliorum
quod, sine te, vixi nec fuit hora brevis.

*

Dic mihi : visne iterum me, an me deludis, ut olim?
nam, tibi, quod mihi nunc, cor cupit esse alibi…
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MAeSTrI INSIPIeNTI e CIALTroNI
L’ArTe DeLL’IMProvvISAzIoNe e IL MeSTIere DeL 

GRAMMATICUS
NegLI EPIGRAMMATA BOBIENSIA

FrANCeSCA roMANA NoCCHI

La parodia dei grammatici è tema ben noto nell’antichità ed è topico nella
tradizione epigrammatica greco-latina, dove si esprime attraverso una serie di
variationes1: il motivo principale di recriminazione riguarda la «molestissima
diligentiae perversitas» dei grammatici, la pedanteria e aridità dei loro studi2, a
cui si collega, come naturale propaggine, l’infelicità connaturata alla loro esi-
stenza, fatta di guerra fuori e dentro le mura domestiche3 e di povertà morale
e materiale4. Un filone particolare è incentrato sul discredito del mestiere e
sulla superficialità della preparazione5, a cui si contrappone una proverbiale
presunzione: è la fame che spinge a intraprendere il mestiere di grammaticus
e non la reale competenza6. Il tema sembra il rovesciamento parodico del noto
adagio «carmina non dant panem», particolarmente caro agli epigrammisti
greci, come mostrano adesp. AP Ix 137: 

Gρammatikoῦ τινος ἡμιξήρου πρὸς Ἀδριανὸν τὸν βασιλέα

Ἥμισύ μου τέθνηκε, τὸ δ’ ἥμισυ λιμὸς ἐλέγχει·
σῶσόν μου, βασιλεῦ, μουσικὸν ἡμίτομον.

Πρὸς ὃν ὁ βασιλεὺς ΑΔΡΙΑΝΟΣ ἀπεκρίνατο

Ἀμφοτέρους ἀδικεῖς, καὶ Πλουτέα καὶ Φαέθοντα,
τὸν μὲν ἔτ’ εἰσορόων, τοῦ δ’ ἀπολειπόμενος.

e PALLAD. AP Ix 169 :
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1 g. MAzzoLI, Epigrammatici e grammatici : cronache di una familiarità poco apprezzata, San-
dalion 20, 1997, pp. 99-116.

2 ANTIP. THeSS. AP xI 20 ; PHIL. AP xI 321 ; 347 ; ANTIPH. AP xI 322.
3 PALLAD. AP Ix 169 e 173 sg. ; LvCILL. AP xI 278 sg. = 110 sg. Floridi ( L. FLorIDI [ ed. ], Lu-

cillio, “Epigrammi”. Introduzione, testo critico, traduzione e commento, berlin - boston 2014, pp. 480-
484 ) ; PALLAD. AP xI 378.

4 PALLAD. AP Ix 172 ; 175.
5 L’accusa di commettere solecismi, in particolare, accomuna grammatici e rhetores ( infra e

n. 19 ) ; LvCILL. AP xI 138 = 47 Floridi ( vd. FLorIDI, Lucillio cit., pp. 260-262 ) ; AUSoN. epigr. 44
green e il breve ciclo, 45-52, dedicato al retore rufo ; cf., inoltre, MArT. xIv 120 ( T. J. LeAry

[ed. ], Martial Book 14 : the Apophoreta, London 1996, p. 184 ) ; TAC. dial. 28, 2 e 30, 1.
6 v. LoNgo, L’epigramma scoptico greco, genova 1967, pp. 21-23.



Μῆνις Ἀχιλλῆος καὶ ἐμοὶ πρόφασις γεγένηται
οὐλομένης πενίης γραμματικευσαμένῳ.

εἴθε δὲ σὺν Δαναοῖς με κατέκτανε μῆνις ἐκείνη,
πρὶν χαλεπὸς λιμὸς γραμματικῆς ὀλέσει.

Ἀλλ’ ἵν’ ἀφαρπάξῃ Βρισηίδα πρὶν Ἀγαμέμνων,
τὴν Ἑλένην δ’ ὁ Πάρις, πτωχὸς ἐγὼ γενόμην.

In entrambi i casi la professione del grammatico è considerata ingrata, e co-
stringe a una vita grama, a umilianti condizioni di lavoro, un motivo che ri-
torna nella satira di giovenale: anche a roma, dunque, questo mestiere era
allora considerato indignissimus, e come tale mal pagato. giovenale esprime il
suo sdegno nei confronti di una società che mortifica le fatiche dei grammatici,
superiori a quelle di qualsiasi altro artigiano, equiparando il loro compenso a
quello di un gladiatore7. Personaggi insospettabili, come il noto orbilio, co-
nobbero il destino della povertà: l’inflessibile maestro trascorse la vita nell’e-
strema indigenza e morí solo e abbandonato in una soffitta8; cosí valerio
Catone visse ridotto «in summam pauperiem et paene inopiam, abditus mo-
dice gurgustio»9. Le cause di tale condizione sono da ricercare nelle modalità
di pagamento, non regolate da alcuna norma, legate per lo piú alla correttezza
e generosità dei genitori degli allievi, che spesso facevano ʽorecchie da mer-
canteʼ, sottraendo i propri figli alla frequenza, proprio alla fine dei corsi o la-
mentandone gli scarsi progressi10. Una professione, quindi, che procurava
spesso piú fame che fama11, ma comunque praticata, proprio perché antica-
mente non richiedeva competenze specifiche: spesso ci si improvvisava mae-
stri senza possedere conoscenze tecniche12.

D’altra parte giovenale testimonia che le pretese dei genitori erano molto alte13.
Ai maestri si chiedeva di essere ineccepibili nei settori di loro competenza, la «recte
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7 Ivv. 7, 215-243. Cf. A. STrAMAgLIA, Giovenale, Satire 1, 7, 12, 16. Storia di un poeta, bologna
2008, pp. 216-228.

8 SveT. gramm. 9, 1 ; g. F. gIANoTTI, Venture e sventure dei custodi del linguaggio. Spigolature sve-
toniane, in e. bona - M. Curnis, Linguaggi del potere, poteri del linguaggio. Atti del colloquio interna-
zionale del PARSA, Alessandria 2010, pp. 339 sg.

9 SveT. gramm. 11, 4
10 Avg. conf. v 12 ; Ivv. 7, 158-160. Cf. M. C. vACHer, Suétone, Grammariens et rhéteurs, Paris

1993, pp. xxxIx sg.
11 MAzzoLI, art. cit., p. 107 ; SveT. gram. 9, 1 « docuitque [ scil. «orbilius» ] maiore fama quam

emolumento ».
12 I grammatici condividevano questa attitudine alla cialtroneria con i sedicenti filosofi, an-

ch’essi alla ricerca del pane quotidiano ( LvCILL. xI 153 sg. = 54 sg. Floridi ; vd. FLorIDI, Lucillio
cit., pp. 292-299 ). 

13 Ivv. 7, 230-236.



loquendi scientia» e la «poetarum enarratio»14, in cambio di un salario molto basso:
il grammaticusdoveva conoscere perfettamente le regole di morfologia e sintassi, es-
sere in grado di commentare ogni testo e saper rispondere a qualsiasi domanda. Il
livello richiesto era, quindi, elevato. La lunga e minuziosa trattazione dedicata da
Quintiliano alle singole competenze del grammaticus rispecchia certamente il de-
siderio del retore di porre ordine all’estrema varietà delle routines15 scolastiche, di-
stinguendo le mansioni del rhetor da quelle del grammaticus, ma rivela anche la
volontà di riqualificare una professione che, nei fatti, era svilita da chi la esercitava
con troppa superficialità16. La ragione non era solo dalla parte dei maestri, quindi:
non si spiegherebbe altrimenti la distinzione operata da Quintiliano fra il «doctor
pexus pinguisque», che non conosce approfonditamente la propria materia e il
maestro competente17, nonché le continue esortazioni a svolgere una didattica che
miri all’eccellenza e non si accontenti del mero nozionismo18.

Fra le principali recriminazioni verso i maestri insipienti ricorre sovente
quella di commettere solecismi19: in questo senso è emblematico il caso di
eliodoro, talmente noto per i suoi solecismi da indurli, quasi per effetto di una
magia simpatetica, in chiunque anche solo lo pensi20. Ancora piú evidente il
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14 QvINT. inst. I 4, 1.
15 A. STrAMAgLIA, Come si insegnava a declamare ? Riflessioni sulle “routines” scolastiche nell’in-

segnamento retorico antico, in L. Del Corso - o. Pecere, Libri di scuola e pratiche didattiche dall’an-
tichità al Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Cassino, 7-10 maggio 2008, I, Cassino
2010, pp. 112 sg.

16 Quintiliano a tal fine suggerisce metodi e temi di insegnamento ( inst. I 4, 5 ) : si adopera,
inoltre, per porre un limite all’ambizione sfrenata ( naturale conseguenza dell’ignoranza ) di
questi docenti i quali, incapaci di riconoscere i limiti della propria disciplina, finivano per inva-
dere anche il campo d’azione dei retori ( inst. II 1, 1-4 ). 

17 QvINT. inst. I 5, 14 ; ma cf. anche II 3, 11 « cur optimo cuique praeceptori sit tradendus puer,
quod apud eum discipuli quoque melius instituti aut dicent, quod inutile non sit imitari, aut si
quid erraverint, statim corrigentur : at indoctus ille etiam probabit fortasse vitiosa et placere
audientibus iudicio suo coget ».

18 QvINT. inst. I 5, 7 « ex quibus si quis erit plane inpolitus et vestibulum modo artis huius in-
gressus, intra haec, quae profitentium commentariolis vulgata sunt, consistet ; doctiores multa
adicient ».

19 AMMIAN. AP xI 146 ; LvCILL. AP xI 148 = 53 Floridi ; AUSoN. epigr. 81 green ; N. M. KAy ( ed. ),
Ausonius : Epigrams, Duckworth 2001, 233 sg. ; L. FLorIDI, Note esegetiche ad alcuni epigrammi di Lu-
cillio su grammatici e retori, Aevum Antiquum n. s. 6, 2006, pp. 380 sg. ; eADeM, Lucillio cit., pp. 260
e 290 sg. Sulla reale natura del solecismo, spesso confuso con le figure poetiche, cf. QvINT. inst.
I 5, 34-54 : il retore lo considera un errore di sintassi, che può risiedere anche nella singola parola,
ma mai avulsa dal rapporto col contesto ( I 5, 38 « ut omnem effugiam cavillationem, sit [ scil. «so-
loecismus» ] aliquando in uno verbo, numquam in solo verbo » ) ; esso può riguardare anche il nu-
mero, cf. MArT. v 38 ; M. NobILI, “Solecismi” di Marziale : epigr. 11, 19 e 5, 38, in e. Lelli, Arma
virumque… Studi di poesia e storiografia in onore di Luca Canali, Pisa - roma 2002, pp. 126-129 ; A.
CANobbIo ( ed. ), M. Valerii Martialis, Epigrammaton liber quintus, Napoli 2001, pp. 375-383. A que-
sto errore Luciano dedica un intero dialogo, Lo pseudosofista o il solecista.

20 LvCILL. AP xI 138 = 47 Floridi Ἂν τοῦ γραμματικοῦ μνησθῶ μόνον Ἡλιοδώρου, / εὐθὺ



caso di Auxilius in Ausonio (epigr. 81 green): l’auspicabile prefigurazione con-
tenuta nel nome del grammaticus, che vorrebbe essere d’‘aiuto’ ai suoi allievi,
è subito disattesa dal solecismo che si determina pronunciando il suo nome al
maschile piuttosto che al neutro. I grammatici sono anche accusati di millan-
tare una dottrina che non possiedono (AUSoN. epigr. 44 green):

emptis quod libris tibi bibliotheca referta est,
doctum et grammaticum te, Philomuse, putas.

Hoc genere et chordas et plectra et barbita conde :
omnia mercatus cras citharoedus eris.

In pratica la recriminazione principale riguarda la mancanza di professio-
nalità e di preparazione di questi maestri improvvisati21.  

Il tema è ben rappresentato all’interno degli Epigrammata Bobiensia, rac-
colta tardoantica che, come noto, comprende soprattutto traduzioni di origi-
nali greci. Fra i blocchi tematici contenuti nel florilegio è presente anche un
piccolo gruppo di componimenti (46, 47, 50, 61, 64) incentrato sullo scomma
dei grammatici: l’interesse della testimonianza risiede soprattutto nel fatto che
nella trattazione del tema il compilatore sembra aver selezionato tutte le va-
rianti e gli argomenti di critica contro questa professione ingrata22. Alla paro-
dia dei maestri insipienti, in particolare, sono dedicati gli epigr. 46 e 64, due
traduzioni dello stesso originale greco, che potrebbero appartenere ad autori
differenti, animati da finalità emulative o al medesimo poeta impegnato in un
gioco di variationes:

xLvI. In grammaticos indoctos

Salve, grammatice, salve, [ et ] cupientibus unum
praesidium perhibens Arma virumque cano ! 

1 [ et ] cupientibus unum scripsi, et cupientibus unum Bob., esurientibus
unum edd.
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σολοικίζων τὸ στόμα μου δέδεται ; cf. FLorIDI, Note esegetiche cit., pp. 379 sg. ; eADeM, Lucillio cit.,
pp. 260-262 ; il motivo ricorre anche in LvCILL. AP xI 143, 6 = 52, 6 Floridi, dove il grammatico
rufo, famigerato per i suoi solecismi, è paragonato al peggiore dei mali ; FLorIDI, Lucillio cit.,
pp. 286-289.

21 r. A. KASTer, Guardians of  Language, berkeley - Los Angeles 1988, p. 423, in verità, attri-
buisce al termine ‘grammaticum’ ( v. 2 ) la valenza generica di ‘esperto di letteratura’, ma anche
la scelta del nome del protagonista, sembra rimandare specificamente all’ambito filologico-
grammaticale. Per il topos dell’accumulo dei libri quale illusorio emblema di doctrina cf. Hor.
sat. II 3, 104 ; SeN. tranq. 9, 4.  

22 L. CANALI - F. r. NoCCHI ( ed. ), Epigrammata Bobiensia, Soveria Mannelli 2011, pp. 114-
117 ; 123 ; 127 sg.



LxIv. In grammaticos imperitos

Salve, grammatice, salve : medicina reperta
es< t > avidis praesens Arma virumque cano !

2 es< t > avidis edd., es aridis Bob.

gli epigrammi traducono AP xI 400, attribuito nei manoscritti a Luciano23,
limitandosi, però, ai primi due versi: si tratta di un pallido tentativo di aemu-
latio che spinge il/i poeta/i latino/i a gareggiare in brevitas con il modello, ma
il poeta greco, che nei distici successivi esplicita i termini dello scomma, ri-
sulta molto piú efficace per l’impiego di una studiata tecnica allusiva24: 

Ἵλαθι, Γραμματικὴ φυσίζοε, ἵλαθι, μοῦσα,
φάρμακον εὑρομένη Μῆνιν ἄειδε, θεά.

Νηὸν ἐχρῆν καὶ σοὶ περικαλλέα δωμήσασθαι
καὶ βωμὸν θυέων μή ποτε δευόμενον.

Καὶ γὰρ σοῦ μεσταὶ μὲν ὁδοί, μεστὴ δὲ θάλασσα
καὶ λιμένες, πάντων δέκτρια Γραμματική.

1 μοῦσα P Pl, λιμοῦ Brunck

Il componimento latino si distingue per la sostituzione, consapevolmente
operata, dell’incipit dell’Eneide25 e per la ricercata fedeltà al modello, dal quale
sembra allontanarsi solo per esigenze prosodiche: questa scelta, però, si ac-
compagna alla rinuncia o piuttosto all’incapacità di rendere con pari efficacia
l’effetto comico determinato dal contrasto fra il linguaggio epico-liturgico e
la vena polemica contenuta nell’epigramma greco. La forma allocutoria rivela
immediatamente la natura eulogistica del carme: il vocativo «grammatice»,
un grecismo, identifica nella grammatica una novella Demetra, che provvede
al sostentamento di chiunque, ma lo scomma non viene esplicitato e per que-
sto perde di incisività. Le ragioni della personificazione e divinizzazione della
grammatica divengono piú chiare nell’originale, grazie a un gioco allusivo di
rimandi testuali. Ai vv. 5 sg. è presente una parodia dei Fenomeni di Arato26
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23 gli editori antichi ( engel, Helm, Prinz, Franke, geffcken ), sulla base delle affinità tema-
tiche, propendono per l’attribuzione a Lucillio ; r. AUbreToN ( Anthologie Grecque, x, Paris 1972),
pp. 23 sg., e H. beCKby ( Anthologia Graeca, III, München 19672 ), p. 849, in ossequio alla tradizione
manoscritta, lo attribuiscono a Luciano ; b. bALDWIN, The Epigrams of  Lucian, Phoenix 29, 1975,
p. 327, infine, lo considera opera di un imitatore. Cf. FLorIDI, Lucillio cit., pp. 80-82.

24 Cf. vv. 5-6 ( infra ) ; LoNgo, op. cit., p. 21 n. 18. ; bALDWIN, art. cit., pp. 326 sg. 
25 Per le ragioni di questa preferenza cf. infra, pp. 120 sg.
26 ArAT. Phaen. 1-4 : Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, τὸν οὐδέποτ᾿ ἄνδρες ἐῶμεν / ἄρρητον μεσταὶ δὲ Διὸς

πᾶσαι μὲν ἀγυιαί, / πᾶσαι δ᾿ ἀνθρώπων ἀγοραί, μεστὴ δὲ θάλασσα / καὶ λιμένες· πάντη δὲ Διὸς



dove, nei versi incipitari, zeus è invocato come creatore e principio ordina-
tore dell’universo, onnipresente e indispensabile agli uomini. Il dio, si dice, è
presente in tutte le piazze, nelle strade, nei porti, luoghi d’incontro e di ri-
trovo, una connotazione che si addice perfettamente alla grammatica, an-
ch’essa necessaria in ogni situazione comunicativa, ma il riferimento assume
una valenza parodica, soprattutto in virtú dell’insistenza iperbolica sulla ne-
cessità della grammatica e sulla sua pervasività. Il Witz si rivela al v. 6: qui la
Grammatica è definita πάντων δέκτρια, ricettacolo di chiunque, con implicito ri-
ferimento all’ignoranza di chi si improvvisa maestro, solo per poter sopravvi-
vere. Dietro questa definizione è probabile si nasconda un’allusione
all’archilocheo, ξείνων δέκτρια Πασιφίλη27: la grammatica, come una corti-
giana, accoglie tutti indifferentemente28 permettendo di sopravvivere grazie ai
proventi di un mestiere non sempre esercitato in maniera onorevole. In que-
sto senso si rivela significativa al v. 1 la scelta dell’epiteto φυσίζοος (= lat. ‘alma’),
anch’esso di ascendenza omerica29 e riferito solitamente alla Terra, datrice di
vita. Nella memoria letteraria del lettore, però, la presenza dell’incipit dei Feno-
meni, congiunta all’invocazione proemiale dell’Iliade al v. 2, avrà evocato anche
l’idea della grammatica come decima Musa, tanto piú se la lezione originaria
del codice P era μοῦσα30. Si crea, cosí, un’allusività polisemica, grazie ad una
commistione fra sacro e profano con conseguente accrescimento parodico. 

Nella traduzione latina tanta ricchezza lessicale e semantica si perde. viene
meno, soprattutto, la connotazione epica e altisonante del linguaggio, volu-
tamente ricercata nell’originale greco. L’imperativo anaforico «salve» ripro-
duce pedissequamente l’omerico ἵλαθι … ἵλαθι, formula omerica presente
nelle invocazioni alle divinità31; in poesia è usato prevalentemente in ambito
colloquiale, sebbene ricorra, piú raramente, anche nelle formule solenni32;
inoltre, mentre il greco ἵλαθι è una formula di preghiera che prevede un ego lo-
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κεχρήμεθα πάντες ; la parodia si trova anche in LvCIAN. Prometh. 14, Nigr. 16, Icaromen. 24, una
ripresa significativa anche per l’attribuzione dell’epigramma.

27 ArCH. fr. 331, 2 West = 16, 2 Tarditi = Aten. 13, 594c-d.
28 AUbreToN, op. cit., p. 288 ; per la parodia di HoM. Od. xII 231 cf. F. LASSerre ( ed. ), Archi-

loque. Fragments, Paris 1958, ad loc.
29 HoM. Il. III 243, xxI 63 ; Od. xI 301.
30 Cf. infra. La personificazione di entità astratte riconduce alla tradizione retorica ( QvINT.

inst. Ix 2, 29-32 ; cf. g. MoreTTI - A. boNANDINI, Persona ficta. La personificazione allegorica nella
cultura antica, fra letteratura, retorica e iconografia, Trento 2012 ) che ha un ruolo non ininfluente
nella scelta traduttiva del poeta latino. Cf. F. r. NoCCHI, Epigrammata Bobiensia e prassi di scuola,
in M.-F. guipponi gineste - C. Urlacher-becht, La Renaissance de l’épigramme dans la Latinité tar-
dive. Mulhouse, 6-7 ottobre 2011, Paris 2013, pp. 383-390.

31 HoM. Od. III 380, xxI 365 ; hymn. Ap. 165.
32 PAC. trag. 232 r.3 ; PLAUT. Stich. 649 ; CATULL. 31, 12 e 64, 23 ; verg. Aen. vII 120 ; LIv. I 7,

10 ; STAT. silv. Iv 1, 17 ; riferito specificamente a divinità in PAvL. NoL. carm. app. 2, 51 e 65 ; CLE
1504.



quens (‘sii propizia a me’), nel carme latino il rapporto con l’ego è piú sfumato
fin dall’iniziale «salve», che richiede, quindi, una specificazione riguardo alle
persone che devono essere gratificate dalla dea, rappresentate dal dativo «cu-
pientibus», ‘coloro che desiderano’ (scil. la medicina, il φάρμακον)33. 

A questo proposito occorre chiarire che la lezione trasmessa dal codice,
«et cupientibus», non è quella accettata dai due editori dei Bobiensia34. Munari,
infatti, seguito da Speyer35, congettura «esurientibus», perché legge nel testo
greco: λιμοῦ / φάρμακον εὑρομένη, ma non si accorge che λιμοῦ non è attestato
dai codici, bensí è congettura di brunck36, che appare superflua. Il poeta, in-
fatti, si rivolge alla grammatica come a una Musa: a giudicare dalla presenza
di «unum» in clausola, l’impressione è che il traduttore non leggesse neppure
μοῦσα, che è nel codice P e in Planude, ma un’altra parola, forse μοῦνον, una
corruttela penetrata nel testo che i poeti latini, traduttori dell’epigramma
greco, avevano sotto mano. Non c’è quindi bisogno di alcuna correzione, ma
forse si potrebbe pensare di espungere «et». «Cupientibus» verrebbe qui ad
avere una connotazione dispregiativa, indicando chi, ‘desideroso’, poiché ‘bi-
sognoso’ di un rimedio (il φάρμακον, appunto, di AP xI 400, 2), si improvvisa
maestro di grammatica, finendo cosí per svilire pericolosamente quest’arte:
in questo senso si spiega perfettamente anche il titolo del componimento, che
si riferisce all’insipienza dei grammatici37. Sebbene il tema fosse topico, il Witz
in questo caso non è immediatamente intellegibile, ma presuppone un pub-
blico colto che sappia cogliere il riferimento alla tradizione epigrammatica.
Un ulteriore motivo che induce ad accogliere la lezione tradita è il parallelo
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33 Cosí anche gli « avidis » dell’epigramma 64, gemello di questo ( infra ).
34 Devo questa notazione ad Alfredo M. Morelli, con il quale ho costantemente discusso i

numerosi problemi testuali presenti negli epigrammi qui analizzati ; i suoi preziosi consigli, da
me integralmente accolti, hanno arricchito questo mio contributo. ringrazio anche Lucia Flo-
ridi per l’attenta lettura e gli spunti che con generosità e competenza mi ha fornito. 

35 F. MUNArI ( ed. ), Epigrammata Bobiensia, roma 1955, ad loc. ; W. SPeyer (ed. ), Epigrammata
Bobiensia, Leipzig 1963, ad loc.

36 b. J. rozeMA, Lucillius the Epigrammatist : Text and Commentary, diss. Madison 1971, p. 259,
ipotizza che brunck potrebbe essere stato influenzato da PALLAD. AP Ix 169, 4.

37 Cf. MArT. xIv 120 « indoctis … grammaticis » ( MAzzoLI, art cit., p. 114 ). Se si accogliesse,
invece, l’emendamento di I. CAzzANIgA, Note marginali agli Epigrammi Bobbiesi, Studi italiani di
filologia classica 32, 1960, p. 151, « o sapientibus », si direbbe che anche gli indotti divengono sa-
pienti grazie all’ausilio dell’Eneide, ma l’allusione polemica diverrebbe ancor meno chiara. Non
sembra cogliere il significato del componimento neppure l’interpretazione di L. DI SALvo, Do-
centi e discenti nella poesia tardoantica, in S. Pittaluga, Scuola e trasmissione del sapere tra Tarda An-
tichità e Rinascimento, genova 2009, p. 33, che riferisce cupientibus a « chi è assetato di
conoscenza». A costoro i grammatici, nella loro estrema limitatezza culturale, offrirebbero solo
l’analisi del primo verso dell’Eneide. Cosí leggendo, però, si perderebbe il valore allusivo del
carme alla grammatica come fonte di sostentamento ( esplicitato nell’originale greco, cf. v. 1
φυσίζοος ) ; il riferimento all’Eneide, inoltre, ha funzione paradigmatica, rappresentando il com-
plesso delle letture sottoposte all’allievo nel corso del grammaticus ( infra ).



con «avidis» di epigr. Bob. 64, frutto di un tentativo di variatio sullo stesso
tema38: il rifacimento non comporta cambiamenti significativi, ma la tradi-
zione del testo è piuttosto dubbia. Il codice presenta «es aridis», che non trova
posto nell’esametro e pur integrando «est» al posto di «es», lungo solo in
Plauto39, il cretico tradito non è comunque accettabile. «Avidis», proposto da
Munari40, ha il pregio di non presentare alcun problema paleografico: del
resto, nel senso proprio di ‘insaziabile’, detto anche a proposito del cibo41, non
si adatta molto a chi svolgerà un mestiere notoriamente privo di soddisfazione
economica e che, anzi, proverbialmente affama, come mostra l’esempio del
γραμματικὸς ἡμίξηρος42, dimezzato dalla fame. Se, però, si pensa che il testo
tradito dell’epigramma 46 presenta cupientibus43, allora avidis diviene accetta-
bile, perché varia il dettato, pur mantenendo lo stesso significato. 

Se si vuole ricercare l’originalità del carme la si deve trovare nell’uso del-
l’emistichio virgiliano al v. 2. In entrambe le traduzioni all’incipit dell’Iliade,
presente in AP xI 400, 244 il poeta sostituisce quello dell’Eneide. L’emistichio fa
riferimento all’enarratio poetarum in occasione della quale il grammaticus for-
niva agli allievi spiegazioni morfologico-sintattiche, lessicali e retorico-stilisti-
che45 in merito alle opere lette in classe. Lo stesso Quintiliano testimonia che
l’Eneide era il testo su cui si fondava l’insegnamento del grammaticus46 e tale
costume, stando anche a questo epigramma, si protrasse almeno fino al Iv-v
sec. d. C. La sostituzione operata nel carme latino segue un procedimento ti-
pico degli Epigrammata Bobiensia teso a romanizzare il contenuto delle tradu-
zioni, ma è significativo il modus operandi del poeta. Mentre nel resto del
componimento, infatti, si è dimostrato fedele al suo modello, solo in questo
caso sceglie di non tradurre letteralmente l’emistichio greco, ma di sostituirlo
integralmente con l’incipit dell’Eneide per evidenziare il ruolo equivalente delle
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38 S. L. TAráN, The Art of  Variation in the Hellenistic Epigram, Leiden 1979 ; r. KIrSTeIN, Com-
panion Pieces in the Hellenistic Epigram, in M. A. Harder - r. F. regtuit - g. C. Wakker, Hellenistic
Epigrams, Leuven 2002 ; P. J. PArSoN, Callimachus and the Hellenistic Epigram, in L. Lehnus et alii,
Callimaque ( Vandœuvres-Genève 3-7 Septembre 2001 ), vandœuvres-genève 2002, pp. 113-135.

39 W. KoFLer ( ed. ), Epigrammata Bobiensia : Einführung, Text, Übersetzung und Kommentar,
Habilitationsschrift, Innsbruck 2007, p. 325.

40 MUNArI, op. cit., ad loc.
41 OLD 215, 2a.
42 AP Ix 137 adesp. ( supra ).
43 Paradossalmente emendato da Munari che, però, per il 64 congettura « avidis » !
44 Cf. LvCILL. AP xI 132, 2 = 41, 2 Floridi ; 140, 6 = 49, 6 Floridi ; LvCIAN. AP xI 401, 3 ; ma

anche PALLAD. AP Ix 168 e 173.
45 QvINT. inst. I 8, 1-4 e 13-21. Cf. CANALI - NoCCHI, op. cit., p. 115.
46 Cf. QvINT. inst. II 8, 5 e i numerosi exempla con cui il retore illustra le sue spiegazioni ; cf.

S. MCgILL, Menin virumque : Translating Homer with Virgil in Epigrammata Bobiensia 46, 47 and 64,
Classical Journal 101, 2006, p. 429 n. 16, che fa risalire l’introduzione del testo nei curricula la-
tini al I sec. a. C.



due opere, rispettivamente, nella scuola greca e in quella latina47: si tratta di
un’importante testimonianza della prassi educativa romana nella tardoanti-
chità.48 L’Eneide costituisce, dunque, il φάρμακον (= lat. ‘presidium’, epigr. Bob.
46, 2; ‘medicina’, epigr. Bob. 64), il rimedio che la grammatica ha trovato e
che potrebbe essere inteso anche come carme magico usato a scopo medico,
com’è tra i piú antichi significati del termine greco49.

Fa parte del breve ciclo dei Bobiensia dedicato ai grammatici anche l’epigr.
50: il componimento si riferisce a un tentativo di scalata sociale che rende ri-
dicolo il personaggio. Questi, infatti, da librarius si improvvisa grammaticus,
secondo quanto riferisce il lemma50:  

L. In eum qui ex librario grammaticus erat

Deorsum peior eras, escendens sed mage peior.
Scande deorsum iterum, descendisti qui<a> sursum.

1 deorsum scripsi, sursum Bob. edd.

Il tema è già presente nella silloge in epigr. Bob. 65, dove il protagonista,
mosso da uno smisurato ego, si cimenta in un’impresa sproporzionata rispetto
alle sue possibilità, fallendo rovinosamente51. Il carme 50 è traduzione di
PALLAD. AP xI 292, 3-452, ma il poeta latino sceglie solo gli ultimi due versi,
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47 MCgILL, art. cit., p. 429.
48 È possibile che l’anonimo poeta abbia desunto l’uso metonimico dell’emistichio da MArT.

vIII 55, 19 ; xIv 185, 2 ( che lo impiega con uguale funzione, sebbene non in riferimento alla di-
mensione scolastica ) o da PerS. 1, 96 : l’usanza risale, probabilmente, alla prassi inaugurata da Cal-
limaco per il Catalogo di Alessandria, di indicare le opere con il loro incipit ( LeAry, op. cit., p. 250 ).

49 Cf. e. g. HoM. Od. Iv 220. In latino ‘presidium’ ( epigr. Bob. 46, 2 ) si trova con questa ac-
cezione in PLIN. nat. 28, 35 « contra serpentes praesidio esse » ( OLD 1441, 2b ). Il nesso « medi-
cina … / praesens » in epigr. Bob. 64, 1-2 si trova in ambito medico e in CoLvM. II 13 e vI 20, con
il senso di ‘medicina efficace’. 

50 Il titolo, non autoschediastico, risale o all’autore o a chi, vissuto in un’epoca non lontana,
poteva sapere a quale categoria professionale si riferisse il carme ( S. TIMPANAro, Contributi agli
Epigrammata Bobiensia, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 27, 1958, p. 124 ). Secondo
Speyer ( op. cit., ad loc. ) l’allusione è a un grammaticus noto dell’epoca.

51 L. FLorIDI, Considerazioni sul rapporto tra gli epigrammi scoptici sui ‘piccoli’ e le arti figurative,
Materiali e discussioni 70, 2013, pp. 179-198. Sul cambiamento di professione potrebbe aver gio-
cato anche l’influsso di Marziale che ironizza spesso sul tema ( e. g. : I 30 ; 47 ; vIII 74 ), dileg-
giando, in particolare, coloro che si improvvisano medici. Come rileva M. CITroNI ( ed. ), M.
Valerii Martialis Epigrammaton liber I, Firenze 1975, pp. 98-101, alla base di questo fenomeno so-
ciale c’era la mancanza di controllo sulla professionalità di questi specialisti ( PLIN. nat. xxIx
18), non diversamente da quanto avveniva per i grammatici.

52 W. zerWeS, Palladas von Alexandria, Tübingen 1956, pp. 201-206 ; o. WeINreICH, rec. a F.
Munari, Epigrammata Bobiensia, gnomon 31, 1959, p. 242. La paternità di Pallada è confutata da



ottenendo un effetto di maggiore brevitas : eliminando il riferimento al
personaggio storico dileggiato da Pallada, egli rivolge la polemica ad altro
ambito: 

Ἄντυγος οὐρανίης ὑπερήμενος ἐς πόθον ἦλθες
ἄντυγος ἀργυρέης· αἶσχος ἀπειρέσιον·

ἦσθά ποτε κρείσσων, αὖθις δ’ἐγένου πολὺ χείρων.
δεῦρ’ἀνάβηθι κάτω, νῦν γὰρ ἄνω κατέβης.

Planude ci informa che il bersaglio del componimento è il sofista Temi-
stio53; questi, spinto dall’ambizione, abiurò la filosofia per dedicarsi alla poli-
tica, divenendo nel 384, sotto il regno di Teodosio, praefectus urbi (=
Costantinopoli) e precettore dei figli dell’imperatore. Questa scelta, che lo
aveva allontanato dalla nobile vita contemplativa e destinato a piú banali in-
teressi gli era stata imputata a colpa, tanto che Temistio aveva sentito il biso-
gno di giustificarsi con un pubblico discorso (orat. 34)54. L’identificazione del
destinatario del carme è confermata anche da THeoD. HyrTAC. epist. 61, che
pure tramanda il componimento. La notitia colloca erroneamente gli eventi al
tempo di valente e valentiniano (εἴς τινα φιλόσοφον γενόμενον ὕπαρχον πόλεως
/ ἐπὶ Βαλεντινιανοῦ καὶ Βάλεντος), ma i dati storici e iconografici confermano
che Temistio divenne ipparco sotto Teodosio55. Nell’epigramma greco lo
scomma si snoda attraverso una serie di antitesi: nei primi versi Pallada gioca
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K. W. WILKINSoN, Palladas and the Age of  Constantine, The Journal of  roman Studies 99, 2009,
pp. 56-60 ; lo studioso pensa a un falso successivo alla morte del poeta, ma l’ipotesi appare, piut-
tosto, funzionale alla retrodatazione di Pallada da lui sostenuta. La tesi di Wilkinson, del resto,
non è priva di difficoltà, come rilevano r. AST, rec. a W. K. Wilkinson, New Epigrams of  Palla-
das : A Fragmentary Papyrus Codex ( P.CtYBR inv. 4000 ) ( Durham, NC 2012 ), bryn Mawr Classi-
cal review 2014-02-23 ; L. FLorIDI, rec. a Wilkinson, op. cit., Classical Journal online 2014-04-07.

53 A questo personaggio è forse destinato anche PALLAD. AP x 45 ; cf. A. roDIgHIero, Il vizio
della poesia : Pallada fra tradizione e rovesciamento ( con due proposte di lettura ), Incontri triestini di
filologia classica 3, 2003-2004, p. 89. 

54 Lo si deduce anche dall’impiego del medesimo gioco antitetico presente nell’epigramma:
Temistio sostiene la conciliabilità e alternanza della vita contemplativa con quella attiva : ἐν με-
ταιχμίω, ἀγαπῶντες, εἰ ποτὲ μὲν ἄνω εἴημην, ποτὲ δὲ κάτω καὶ τὸ κάτω δὲ ἡμῶν οὐ παντα-
πάσι κάτω ἐστίν, ἀλλ’ἄνωθεν ἐξῆπται καὶ ἀπευθύνεται ( orat. 34, 30, 8-11 ) ; A. CAMeroN, Notes
on Palladas, Classical Quarterly 59, 1965, pp. 221 sg. ; roDIgHIero, art. cit., pp. 87 sg.

55 Lo si deduce dall’introduzione del carro argenteo per i prefetti, che risale proprio all’epoca
dell’imperatore ( H.F. boUCHery, Contribution à l’étude de la chronologie des Discours de Thémistius,
L’Antiquité classique 5, 1936, pp. 205 sg. ; A. CHASTAgNoL, La prefecture urbaine à Rome sous le
Bas-Empire, Paris 1960, pp. 203 sg. ; W. DINDorF (ed. ), Themistii Orationes, Hildesheim 1961, p.
634 ). L’assunzione di questo privilegio da parte di un filosofo dovette sembrare scandalosa agli
occhi dei contemporanei e soprattutto di Pallada, che fece del comportamento contraddittorio
di Temistio il bersaglio del suo sarcasmo.  



sul contrasto fra il carro celeste, simbolo della filosofia, e quello argenteo, de-
stinato ai magistrati56. Anche l’espressione greca αἶσχος ἀπειρέσιον allude ai
consueti temi di polemica contro i personaggi politici : si tratta, probabil-
mente, del rovesciamento della formula di elogio rivolta agli alti funzionari,
εὖχος ἀπειρέσιον57. Il riferimento storico si perde nel componimento latino
che, però, riprende il gioco antitetico fra i due emistichi del verso: questo co-
stituisce una prova dei ben piú limitati orizzonti polemici degli Epigrammata
Bobiensia rispetto ai componimenti greci: essi appaiono, piuttosto, il frutto di
un divertissement dotto di matrice scolastica.

La trasmissione di questo componimento presenta spunti interessanti, so-
prattutto per il ruolo che gli Epigrammata Bobiensia sembrano avere nella ri-
costruzione dell’originale. Il testo greco qui riportato è quello trasmesso dal
Palatino e da Planude e comunemente accettato dagli editori, ma il Laur. LvII
23, f. 94r, contenente le Declamazioni di Libanio, presenta una seconda versione
del v. 3, piú vicina alla traduzione effettuata dal poeta della silloge bobbiese:

ἦσθά κάτω κρείσσων, ἀναβὰς δ’ ἐγένου πολὺ χείρων.

Poiché la versione dei Bobiensia è di circa vent’anni posteriore all’età di Pal-
lada, il testo greco del Laurenziano sembra piú vicino all’originale e per que-
sto preferibile a quello del Palatino e di Planude58.

Di non minore interesse è il fatto che il componimento sia riutilizzato in
ambito declamatorio. Se a questo si aggiunge che è stato rinvenuto anche in
un altro codice (Laur. LIx 44, f. 311r), contenente la traduzione effettuata da
Planude dei Disticha Catonis, risulta piuttosto chiaro il contesto da cui potrebbe
aver attinto il poeta della silloge. Nella raccolta sono presenti numerose sen-
tentiae a carattere moraleggiante, incentrate sul ‘locus de fortuna’, ‘de sae-
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56 Cod. Theod. 14, 12.
57 Kaibel 909b 2 ; L. roberT, Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquités

grecques. Épigrammes du Bas-Empire, Iv, Paris 1948, pp. 94, 98 sg. ; AUbreToN, op. cit., p. 173 n. 2 ;
roDIgHIero, art. cit., p. 87.

58 La scomparsa di κάτω e ἀναβὰς è imputata da CAMeroN, art. cit., p. 226, a un errore di na-
tura paleografica ; le interpolazioni presenti nella versione tramandata dal Palatino e da Pla-
nude ( ποτε … αὖθις ) sarebbero ispirate all’orazione di Temistio che lo studioso, contrariamente
alla communis opinio ( A. FrANKe, De Pallada epigrammatographo, Lipsiae 1899, ad loc. ; zerWeS,
op. cit., pp. 201-205 ; T. ATTISANI boNANNo, Pallada, orpheus 5/3, 1958, pp. 120 sg. ; g. DAgroN,
L’empire romain d’Orient au IVe siècle et les traditions politiques de l’Hellénisme. Le témoignage de Thé-
mistios, Travaux et mémoires du Centre de recherche d’histoire et de civilisation byzantines 3,
1968, pp. 26 e 50 sg. ), ritiene precedente all’epigramma di Pallada ( p. 222 ). Del resto va detto
che la dictio anaforica è un tratto peculiare di Pallada ( cf. AP vII 685 ), come lo stesso studioso
ammette ( p. 226 ) : questo indurrebbe a considerare il lusus una peculiarità del poeta piuttosto
che del filosofo.  



culo’ o ‘de divitiis’: l’impressione è che i poeti si siano ispirati al materiale con-
tenuto in uno o piú gnomologi ‘ad usum scholasticum’59. Anche i due versi
contenuti nella silloge bobbiese, probabilmente, vennero estrapolati da una
simile raccolta e poi tradotti: il distico, decontestualizzato, si prestava ad essere
variamente riutilizzato, come nel caso del nostro grammaticus60. Il traduttore,
probabilmente, non leggendo la versione completa del carme, ha rivolto lo
scomma verso qualche personaggio noto all’entourage di appartenenza.

L’epigramma sottolinea come l’aspirante grammaticus fosse piú dignitoso
prima, quando ricopriva un umile incarico, ma adeguato alle sue competenze,
mentre ora, pur essendo ‘salito’ di rango, è ‘sceso’ nella considerazione so-
ciale61. Quale fosse l’incarico originario non è chiaro: non si può dire con cer-
tezza che qui ci si riferisca al litterator 62. Con questo significato ‘librarius’
ricorre sporadicamente e solo in epoca tardoantica63, mentre in tutta la latinità
è frequente nell’accezione di ‘scriba’, ‘copista’64: lo scomma sarebbe rivolto
verso un uomo che, pur avendo conoscenze limitate ai segni grafici, osa ci-
mentarsi nella ben piú complessa arte del grammaticus (cf. lemma). I confini
fra i diversi livelli di insegnamento non erano cosí netti. Quintiliano lamenta
piú di una volta l’ingerenza del grammaticus nelle materie di docenza del rhe-
tor 65: questa sovrapposizione, verosimilmente, si verificava anche nei gradi in-
feriori di docenza. La grammatica era divenuta disciplina multiforme, che non
poteva essere improvvisata: al compito iniziale di padroneggiare la scienza
grammaticale, infatti, si era aggiunta la necessità di leggere e interpretare testi
poetici che richiedevano una conoscenza specialistica66.

Il testo tradito presenta diverse aporie: l’impressione è che il copista non
abbia compreso il Witz sotteso all’epigramma e che, nel tentativo di recuperare
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59 Questa considerazione è particolarmente valida per la pericope 66-69, l’unica in cui ven-
gano scrupolosamente indicati gli autori delle sententiae, il che incoraggia a pensare che siano
tratti dalla stessa raccolta.

60 CAMeroN, art. cit., p. 223, ritiene che la scelta del titolo sia stata indotta nel lemmatista
dalla convinzione che, essendo Pallada un grammaticus, lo scomma fosse rivolto verso un suo
collega. Questo, però, implicherebbe l’assenza di un bersaglio preciso, mentre l’impressione è,
piuttosto, che la scelta sia stata deliberata, anche in virtú dell’uso di un linguaggio tecnico.

61 Per il Witz « deorsum … sursum » cf. ThlL v 1, coll. 559, 41-560, 11.
62 KoFLer, op. cit., pp. 261 sg.
63 ThlL vII 2, col. 1347, 62-71.
64 Cf., e. g., CIC. leg. agr. 2, 13 ; vArr. ling. Ix 106 ; LIv. xxxvIII 55, 8.
65 QvINT. inst. II 1, 1-3 ; 1, 13 ; per la divisione delle competenze cf. A. STrAMAgLIA, Fra ‘con-

sumo’ e ‘impegno’ : usi didattici della narrativa nel mondo antico, in o. Pecere - A. Stramaglia, La let-
teratura di consumo nel mondo greco-latino. Atti del Convegno internazionale, Cassino, 14-17 settembre
1994, Cassino 1996, pp. 101 sg., e la bibliografia ivi cit. ; A. WoUTerS, Between the Grammarian and
the Rhetorician : the κλὶσις χρείας, in v. Coroleu oberparleiter - I. Hohenwallner - r. e. Kritzer,
Festschrift für Gerhard Petersmann zum 65o Geburtstag, berger 2007, pp. 137-154 ; F. r. NoCCHI, Tec-
niche teatrali e formazione dell’oratore in Quintiliano, berlin - boston 2013, pp. 164-168.

66 QvINT. inst. II 1, 4 ; MArT. CAP. nupt. III 229-230.



un senso, abbia apportato dei cambiamenti al testo finendo per banalizzarlo. Al
v. 1 «escendens» è congettura indispensabile di Munari (op. cit., ad loc.), essendo
il carme incentrato su un’ascesa sociale; «descendens» è probabilmente errore
indotto da «descendisti» al v. 267. Sostituendo il tradito «sursum» del v. 1 con
«deorsum» si restituirebbe la corrispondenza con il modello: si avrebbe, inoltre,
un’efficace correlazione con «sursum» del v. 268, emendato con sicurezza da
Munari a partire dal tradito «rursum», indotto forse da ‘trascinamento seman-
tico’ del precedente «iterum». I due avverbi, posti in incipit ed explicit, riassu-
merebbero la vicenda del «librarius», al quale viene imputata a colpa l’ascesa
sociale immeritata. Il testo, quindi, significherebbe che il «librarius» era medio-
cre già quando ricopriva una posizione bassa, ma ora che ha voluto salire di
grado è peggiore. Lo scomma nel carme latino sarebbe ancor piú sarcastico,
non lasciando adito, a differenza dell’epigramma greco (cf. κρείσσων, v. 3), ad al-
cuna valutazione positiva dell’ambizioso personaggio69. Fuchs (apud Speyer,
op. cit., ad loc.), spinto dalla considerazione che nel testo del Palatino il con-
fronto è condotto su un piano temporale (v. 3 ποτε … αὖθις), congettura pridem
maior, insostenibile paleograficamente, oltre che per le ragioni già dette. 

L’importanza di questi componimenti riguarda diversi aspetti: sotto il pro-
filo storico-sociale denunciano la mancanza di una formazione professionale
dei docenti, la cui preparazione dipendeva esclusivamente da un’attitudine in-
dividuale verso questo mestiere o dall’iniziativa personale; accadeva spesso,
dunque, che uomini privi di una solida competenza si improvvisassero mae-
stri, ostentando una vana cultura. La realtà scolastica, però, non è solamente
soggetto di questi componimenti, bensí ne costituisce il sostrato endemico: gli
Epigrammata Bobiensia, infatti, risentono molto di questa componente proprio
in virtú della matrice retorica che li caratterizza e della prevalenza dell’aspetto
virtuosistico e lusorio. L’influsso della formazione scolastica si manifesta nel
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67 Lo scambio fra ‘escendere’ e ‘descendere’ tra l’altro, è piuttosto frequente ( ThlL v 2, col.
856, 67 sgg. ; SPeyer, op. cit., ad loc. ). Non si può mantenere il testo tradito, come vorrebbe Ma-
riotti ( apud MUNArI, op. cit., ad loc. ), che propone di togliere la virgola e di collegare « sursum»
a « descendens ». Il significato sarebbe pressappoco questo : Scendendo in alto, sei diventato [ con
« eras » equivalente di ἐγένου ] peggiore, anzi ancor piú di peggiore ; ma l’interpretazione non
regge perché si perderebbe il Witz ottenuto dal contrasto degli emistichi ; inoltre il verso intro-
durrebbe un’inutile ripetizione rispetto alla seconda metà del verso seguente.

68 Il verso è costruito su una serie di accostamenti ossimorici e mostra una fedeltà mag-
giore all’originale. « Quia » ( cod. : « qui » ) è congettura di MUNArI ( op. cit., ad loc. ) piuttosto ap-
propriata, perché riproduce l’equivalente γὰρ di AP xI 292, 4, evitando cosí uno spondeo in
quinta sede ( per quanto Mariotti, apud MUNArI, op. cit, ad loc., individui un interessante pa-
rallelo in inc. vers. 27 blänsdorf, un verso dai toni spiccatamente satirici ). 

69 Difficilmente si potrebbe vedere in « sursum » un riferimento alla cattedra su cui era posto
il litterator ( KoFLer, op. cit., p. 262 ) : il poeta parla in termini metaforici di una scalata sociale e
non di una reale collocazione spaziale. Se cosí fosse, d’altra parte, il secondo emistichio diver-
rebbe inspiegabile, per il brusco passaggio dal significato concreto a quello traslato. 



tessuto stilistico dei componimenti, caratterizzato dal gioco di variationes sullo
stesso tema; nella scelta dei temi, che ricordano le sententiae piú frequente-
mente memorizzate o variamente impiegate per gli esercizi di scrittura70; in-
fine, la maggior parte degli Epigrammata sono versioni dal greco e l’esercizio
di traduzione era notoriamente praticato a scuola. Questi componimenti si
possono considerare, dunque, il prodotto piú emblematico del prolunga-
mento della scuola nella vita degli adulti71, un fenomeno che, si è visto, carat-
terizza soprattutto l’epoca tardoantica. 
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70 F. r. NoCCHI, Epigrammata Bobiensia e prassi di scuola cit., pp. 388-390.
71 Cf. K. vöSSINg, Schule und Bildung im Nordafrika der römischen Kaiserzeit, bruxelles 1997, pp.

37-45, 216 sg., 605-610 ; r. CrIbIore, Gymnastic of  the Mind. Greek Education in Hellenistic and Roman
Egypt, Princeton - oxford 200, pp. 238-244 ; A. STrAMAgLIA, Amori impossibili. PKöln 250, le raccolte
proginnasmatiche e la tradizione retorica dell’’amante di un ritratto’, in b.-J. Schröder - J.-P. Schröder
(ed. ), Studium declamatorium.Untersuchungen zu Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur
Neuzeit, München 2003, pp. 229 sg. ; IDeM, Come si insegnava a declamare ? cit., pp. 133 sg.
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l. Poli Palladini, De scholio ad Sophoclis Oedipum Coloneum 1375

siquidem multa nos latent de trinis Aeschyli tragoediis, quae sunt de
Thebis, tum illud maxime nostras cognitiones fugit, cur oedipus diras fu-
nebres, quae suos filios contingerent, iisdem male precatus sit. Nam car-
men tragicum Septem contra Thebas, quod exstat, in vv. 785-787 ( quorum
interpretatio dubia est ) rem tantum attingit, neque ex duabus fabulis a poeta
prius exscriptis, id est, Laio et Oedipode, satis nobis fragmentorum superest
ad rem scitius illustrandam. cum aliud autem testimonium de diris huius-
modi, quod est schol. ad soph. Oed. Col. 1375, Aeschylum suis versibus verba
prorsus similia induxisse testetur atque illa quae poeta epicus adhibuit, dum
Thebaidam suam conderet, idem vero mendax ac recentius a plerisque vi-
rorum doctorum habetur, qui Aeschylo student. Hoc autem scripto auctor
universis rei eruditis significare contendit id scholium forma, rebus, verbis
cum ceteris, quae vetustiora habentur, ad sophoclem bene convenire et ad
Didymum posse referri.

The motivation behind Oedipus’ cursing his sons in Aeschylus’ Theban trilogy
is still an open question, since seven against Thebes hints at it only at vv. 785-
787 ( whose interpretation is controversial ), and nothing to the purpose remains
of  the previous two plays, laius and oedipus. The only piece of  evidence we have,
i. e. schol. ad Soph. oed. col. 1375, states that Aeschylus’ treatment was similar to
that in the Thebaid ; yet, Aeschylean scholars do not regard it as trustworthy. The
present article refutes this judgement by showing that structure, content, wording
in the scholium under discussion are similar to the other scholia vetera on Sophocles,
which are referred to Didymus.

*

G. caruso, Agostino e la Bibbia greca nelle Enarrationes in Psalmos

Bibliorum interpretatio, quae Septuaginta vulgo appellatur, a christianis
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primaevae aetatis maximi aestimata est et in latinum sermonem statim
conversa. Hanc enim translationem Augustinus intente legit atque explica-
vit, at, nonnumquam, quo divina scripta melius intellegeret, ad Graecum
fontem se vertit. Quem usum Hipponensis episcopi hoc specimen illustrat,
sumptis exemplis ex Enarrationibus in Psalmos.

La versione della Bibbia comunemente detta dei settanta fu tenuta in grande
considerazione dai cristiani dei primi secoli e presto tradotta in latino. Agostino la
legge e la interpreta ; talvolta, però, per comprendere meglio il testo, si rivolge al
greco. Il presente articolo illustra questa prassi del vescovo di Ippona, traendo
esempi dalle Enarrationes in Psalmos.

*

A. segneri, (Giovanni ) Cassiano : un autore greco?

Hac adnotatione philologa disputatur de origine scriptorum quae, ex in-
veterata consuetudine, ioanni cassiano tribuuntur, post recentiores quas-
dam disceptationes a P. Tzamalikos de hac re editas, qui autem autumat haec
primitus lingua Graeca fuisse composita, a monacho quodam sabaita, saec.
Vi p. chr. n., nomine cassiano, ac tantum postea fuisse latine translata.
contra autem coniecturam huiusmodi, audacem vero et omnino novam,
latinarum litterarum fontium obliquaeque traditionis inquisitio omnem
dubitationem eradit ea, de quibus supra diximus, sine ullo dubio latina lin-
gua scripta fuisse, ineunte saec. V p. chr. n., a ioanne cassiano. Haec insu-
per et praeter cetera quae Tzamalikos suis scriptis adfirmat, nihil est causae
cur magna quoque spuriorum scriptorum copia cassiani sabaiti calamo re-
ferantur, e quibus est Ps. Didymi De Trinitate tractatus. 

In questa nota si affronta la questione sull’origine degli scritti tradizionalmente
attribuiti a Giovanni Cassiano, dopo le recenti pubblicazioni di P. Tzamalikos, il
quale, invece, ritiene che tali opere fossero state scritte inizialmente in greco, da un
monaco Sabaita del VI secolo chiamato Cassiano e, solo in un secondo tempo, tra-
dotte in latino. Contro questa ipotesi, innovativa e ardita, l’analisi delle fonti let-
terarie latine e della tradizione indiretta dei testi indicati non lascia dubbi sul fatto
che essi furono scritti direttamente in latino, nel V secolo, da Giovanni Cassiano.
Inoltre, nonostante quanto affermi Tzamalikos, non ci sono ragioni sufficienti nep-
pure per attribuire a Cassiano il Sabaita una serie notevole di opere spurie, tra cui
il De Trinitate pseudodidimiano.

*

152 ArgUMeNTA



M. Di Marco, Note sulla terminologia monastica di Isidoro di Siviglia : aspetti
istituzionali strutturali e materiali della vita cenobitica

inter isidori Hispalensis opera ad coenobialem vitam pertinentia, quae
exiguam tantum partem in eiusdem auctoris scriptis habent, ipsius Regula
monachorum principem locum tenet. « sermone plebeio vel rustico » com-
posita, ut auctor ait in prologo ( 7 ), et coenobio cuidam Honorianensi, de
quo nihil certum habemus, destinata, isidori Regula in Hiberica, praesertim,
paeninsula magna inclaruit fama. sicut alia idem genus opera, etiam isidori
Regulam ex diversis fontibus constat dependere, non sine quadam peculiari
auctoris nota. in articulo, qui hic lectoribus proponitur, vocabula nonnulla
ad monachorum vitam et instituta pertinentia indagantur, quorum usus ac
significationes in sermone auctorum christianorum occidentis regiones in-
colentium vel serioris antiquitatis, vel incipientis mediae, quae dicitur, ae-
tatis, iuxta propriam sui ipsorum naturam inveniri possunt. Haec enim
vocabula in aliquot huius studii capitibus disposuimus, ut evidentius eorum
proprietates ostenderentur : i ) communia de vita coenobitarum ; ii ) officia
et ministeria eorum, qui in monasterio vitam degunt ; iii ) varia monasterii
loca ; iV) vestimenta monachorum. Novas, praesertim, voces tractavimus,
quae sunt plerumque verba nova vi sensuque praedita, quaeque haud raro,
sive in commentationibus sive in lexicis christianae aut latinitatis medii
aevi, summatim vel minime considerantur. Quorum elenchus, ex litterarum
ordine, hic protinus patet : ‘abba(s )’, ‘apostolicus’, ‘basilica’, ‘birrus’, ‘cella’,
‘cellula’, ‘cerearius’, ‘chorus’, ‘claustrum’, ‘coenobium’, ‘coetus’, ‘collecta
( conl- )’, ‘conclave’, ‘congregatio’, ‘conlatio’, ‘consuetudo’, ‘contemtor’,
‘conversatio’, ‘conversus’, ‘convertor’, ‘cuculla’, ‘ebdomadarius (heb- )’, ‘fa-
citergium’, ‘familiaris’, ‘foris’, ‘frater’, ‘fraternus’, ‘galnapis’, ‘intus’, ‘laicus’,
‘mappula’, ‘melotes’, ‘miles’, ‘militia’, ‘monachus’, ‘monasterium’, ‘ona-
ger’, ‘orarium’, ‘pater’, ‘pedules’, ‘planeta’, ‘praepositus’, ‘professio’, ‘pro-
positus ( -um )’, ‘refectio’, ‘refectorium’, ‘reficio’, ‘regularis’, ‘renuntio’,
‘sacrarium’, ‘servus’, ‘societas’, ‘stragulum’, ‘templum’. in articulo autem,
qui huic proximus erit, alia quidem vocabula de re liturgica, disciplinari,
morali ac spiritali, ex eodem opere deprompta, studiosus recensenda cura-
bit.

La Regula monachorum è sicuramente il più rilevante tra gli scritti mona-
stici di Isidoro di Siviglia, ma questi, nel loro complesso, rappresentano solo una
piccola parte della sua produzione letteraria. Redatta «sermone plebeio vel rustico»
(prol. 7), e destinata a un coenobium Honorianense, di cui nulla sappiamo,
essa conobbe una notevole diffusione soprattutto in area iberica. Analogamente ad
altre opere dello stesso genere, anche la Regula isidori denota un atteggiamento
eclettico nella scelta e nell’uso delle fonti, non senza tratti di originalità. Questo
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contributo si concentra sull’analisi di alcuni fra i termini tecnici più importanti di
quel lessico monastico che, all’epoca di Isidoro, si era ormai stabilmente ritagliato
uno spazio ben riconoscibile all’interno del più ampio vocabolario dottrinale e isti-
tuzionale in uso negli autori cristiani dell’Occidente latino tardoantico e altome-
dievale. I vocaboli presi in considerazione sono stati raggruppati in alcuni ambiti
tematici che ne rendano più evidente la specificità : 1 ) aspetti generali e momenti
della vita monastica ; 2 ) ruoli e funzioni all’interno del monastero ; 3 ) luoghi ; 4 ) ve-
stiario e corredo. Nella scelta di queste parole, tutt’altro che esaustiva, si è voluto
prestare particolare attenzione, oltre ai neologismi veri e propri, alle non poche in-
novazioni semantiche rispetto al latino classico, non di rado scarsamente rilevate
sia negli studi, sia nei lessici della latinità cristiana e medievale. Qui di seguito
l’elenco alfabetico dei termini esaminati : ‘abba( s )’, ‘apostolicus’, ‘basilica’, ‘bir-
rus’, ‘cella’, ‘cellula’, ‘cerearius’, ‘chorus’, ‘claustrum’, ‘coenobium’, ‘coetus’, ‘col-
lecta ( conl- )’, ‘conclave’, ‘congregatio’, ‘conlatio’, ‘consuetudo’, ‘contemtor’,
‘conversatio’, ‘conversus’, ‘convertor’, ‘cuculla’, ‘ebdomadarius ( heb- )’, ‘faciter-
gium’, ‘familiaris’, ‘foris’, ‘frater’, ‘fraternus’, ‘galnapis’, ‘intus’, ‘laicus’, ‘map-
pula’, ‘melotes’, ‘miles’, ‘militia’, ‘monachus’, ‘monasterium’, ‘onager’, ‘orarium’,
‘pater’, ‘pedules’, ‘planeta’, ‘praepositus’, ‘professio’, ‘propositus ( -um)’, ‘refectio’,
‘refectorium’, ‘reficio’, ‘regularis’, ‘renuntio’, ‘sacrarium’, ‘servus’, ‘societas’,
‘stragulum’, ‘templum’. A un contributo successivo si riserverà l’analisi dei ter-
mini di ambito liturgico, disciplinare, morale e spirituale, presenti nella Regula
isidoriana.

*

E. caballero González, Quomodo de Athamante Conradi Fabularius agat

conradus, grammaticus et historiae fabularis peritus, fuit vir apprime
doctus. in mythologiae breviario, cui Fabularium est index, res quoque ges-
tae ab Athamante, Aeolidum rege, inveniuntur. ibi enim narrationes fictae
leguntur, numero non paucae, e quibus nonnullae eaeque magni momenti,
de Athamante non modo in Graecorum litteris, verum etiam in latinis ope-
ribus servantur. Mythus enim illius, iuxta huius investigationis partitionem,
qua heroum opinionem sequimur, in tres quidem rationes et dividi et intel-
ligi potest. itaque, personarum naturam sequimur, utut ex virorum mulie-
rumque actionibus oritur, qui in fabula praecipuum locum tenent. Athamas
autem, ex rebus a se gestis, primum videtur qui diis litat, is deinde qui furiis
agitur, aut, ille denique, qui ignavus apparet. Hoc igitur opusculo auctoris
fuit inquirere, primum quid conradus de Athamante senserit, tum, vero,
quae circa eum, saeculo Xiii, fabularis fuerit interpretatio, vel quid ipsius
persona ac figura doctissimis praebuerit viris, qui de eo inquisiverint, quid
denique novi fabula illa iuvenes tunc temporis docuerit. cum autem ovidius
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in conradi scriptis, ob Athamantis fabulam, memoretur, statii tamen auc-
toritas ibidem maius habet momentum. Nam, conradi descriptio, Mytho-
graphis Vaticanis inspectis, cum ad incertam pertineat aetatem, non multum
tamen ab eo differt tempore, quo scripta hoc genus edita sunt, siquidem ex-
positiones eiusmodi apud alios quoque auctores reperiuntur. Qua quidem
aetate, cum aliquid fabulae ad animi virtutem adipiscendam lectores ne-
cessario docerent, Athamante ita utitur auctor, ut ille viris ceteris et ingenio
et vi superior evadat, quo genuina huius mythi natura, sicut per saecula est
tradita, more suo admodum peculiari possit definiri nec non in exemplum
adduci.

Conrad of  Muri, a grammarian and expert on mythology, was a learned scholar.
In his mythological treatise entitled The Fabulary, one may read the story of  the
Aeolid king Athamas. The treatise indeed contains many stories, particularly about
this character, which have been preserved in Greek as well as in Latin literature. We
divide Athamas’ myth into three versions according to the roles of  their main char-
acters and designated each version by the names of  their respective key figures.
Athamas does not play a very active role and appears only as a homo sacrificans
( executioner ), homo furens ( mad man ), or homo ignavus ( passive man ). In
this article, the author should like to examine how Conrad has treated the figure
of  Athamas and to investigate which interpretation was usual in the 13th century,
which representation of  Athamas was favoured by the scholars of  this time, and
what new elements are added to the story during this period. Although it is pos-
sible to find traces of  Ovid in Conrad’s writings, the authority of  Statius carries
even more weight. In fact, Conrad’s description approaches the vision of  the Sec-
ond Vatican Mythographer, whose date of  composition is unknown, but probably
does not differ too much from that of  The Fabulary, as the texts of  the two authors
are quite similar. Since stories of  this period were intended to instruct the reader
in virtue, our author presents Athamas as being superior to the other characters in
strength and virtue, so that this version of  the myth and its tradition could be bet-
ter defined and used.

*

F. M. Arocena, Ab hymnis Gotho-Hispanis de Christo erudiri

Hymnus hic, qui Te centies inscribitur, ex hymnorum libro liturgiae His-
panicae depromptus, sabbatis post Hilariam Paschae concinitur usque ad As-
censionem Domini. in prima huius articuli parte, variae exponuntur
quaestiones ad hymni textum spectantes, manuscripta, scil., editiones,
fontes, symbola, necnon ad metricam versuum compositionem, vel spirita-
lem huius poëmatis indolem. Quae omnia sunt tamquam prooemium ad
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eorum titulorum studium, qui uni christo tribuuntur, et inter quos illud
« Dei pignus» eminet, cum vero idem sit hapax, quod ad significationem, in
universa hymnorum latinorum litteratura. Auctor enim sponsalem sensum
his verbis explicat syntagmatis «Dei pignus», quod de christo tantummodo
dicitur.

The author presents the hymn Te centies, taken from the Hispanic Rite hym-
nal and sang on Saturday after the Hilaria Paschae until the Ascension of  the Lord.
The work begins analyzing the text from various aspects : the manuscript tradi-
tion, its editions and sources, the metrics and its spiritual nature. This first part
prepares and introduces the Christological titles contained in the Te centies. After
that the author presents the title « Dei pignus », which applied to Christ, consti-
tutes an hapax in the western hymnody literature. The author explains the spousal
meaning of  this title applied to Christ.

ARs DocENDi

F. R. Nocchi, Maestri insipienti e cialtroni : l’arte dell’improvvisazione e il me-
stiere del grammaticus negli Epigrammata Bobiensia

inter antiquos magistros non tantum ii numerari solebant qui moribus
integri suaeque artis periti vulgo putabantur, sed etiam insipientes, quippe
cum vacuam ipsi speciosamque doctrinam coram omnibus iactarent. illos
praesertim, sive falsis in erudiendo methodis, sive argumentis gloriantes,
qui, re vera, muneri suo deerant, poetae versibus quidem acrioribus, quasi
in eos tela iactarent, vehementius reprehendebant. itaque, animadversio-
nes eiusmodi eorum imperitiam atque adrogantiam valde incusabant, sicut
apud Epigrammata Bobiensia legitur, ubi argumenta varium genus, ab aucto-
ribus copiose inventa, ad professionem illam deprecandam liquide patent.
scelesti magistri mores, inprimis in epigrammatis 46 et 64, quae duae sunt
eiusdem carminis Anth. Pal. Xi 400 variationes, irridentur : illic enim homo
quidam, qui magistrum se esse simulat, ut sibi victum fraude comparet,
valde ob suae disciplinae inscientiam reprehenditur. latina autem poemata
Graecorum scribendi usum suo stilo imitari studebant, ut scienter Iliadis
initium cum illo Aeneidos mutatum palam facit, quodque perapte hanc do-
cendi rationem, Romanorum imperio labente, satis illustrat. carmen vero
50 Palladae epigrammatis ( Anth. Pal. Xi 292, 3 sq. ) verba vertit, nimios li-
brarii cuiusdam, qui grammaticus videri vult, labores effingens. latina
autem translatio, reprehensionis causam dum mutat, aculeos suos aliorsum
intendit. Nam, poematia omnia, quorum nonnulla, textuum quoque emen-
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dationibus adiectis, hoc scripto proponuntur, multimodis eminebant, cum
insolentem professorum inscitiam denuntiarent, qui magis privata ac per-
sonali, quam iis omnibus communi scholarum institutione, officia sua, tunc
temporis, explebant. ceterum, Epigrammata Bobiensia, sub rhetorica qua-
dam specie et lusoriis tamquam artificiis, usitatum ludendi morem dissi-
mulant, qui in paedagogiis singulis fere praeceptoribus bene cognitus erat et
ab iisdem saepe adhibitus. 

Accanto a maestri irreprensibili e competenti, la scuola antica annovera anche
docenti insipienti, che millantano una cultura vacua, caratterizzata da mera este-
riorità. Nella poesia epigrammatica si registra una sottile, ma costante satira nei
confronti di quegli insegnanti che, nei metodi e nei contenuti, si mostrano del tutto
inadeguati al loro compito. I principali motivi di recriminazione riguardano la
mancanza di preparazione e la presunzione. Il tema è ben delineato all’interno
degli Epigrammata Bobiensia, in cui sono rappresentate tutte le varianti e gli ar-
gomenti di critica contro questa professione ingrata. Alla parodia dei maestri insi-
pienti, in particolare, sono dedicati gli epigr. 46 e 64, due variationes dello stesso
originale greco (Anth. Pal. XI 400 ), in cui lo scomma è rivolto contro l’ignoranza
di chi si improvvisa maestro solo per poter sopravvivere. I testi latini si distinguono
per il tentativo di romanizzazione del dettato attraverso la sostituzione, consape-
volmente operata, dell’incipit dell’Eneide a quello dell’iliade, da cui si ricava
un’importante testimonianza della prassi educativa romana nella tardoantichità.
Nel carme 50, invece, viene ridicolizzato un tentativo di scalata sociale da parte di
un librarius che si improvvisa grammaticus. Il componimento è traduzione di
Pall. Anth. Pal XI 292, 3 sg., ma il poeta latino, eliminando il riferimento al per-
sonaggio storico dileggiato da quello greco, rivolge la polemica ad altro ambito.
L’importanza di questi epigrammi, di cui si presentano alcune proposte di restitu-
zione testuale, interessa molto sotto il profilo storico-sociale, perché denunciano la
mancanza di una formazione professionale dei docenti, la cui preparazione dipen-
deva esclusivamente da un’attitudine individuale. La realtà scolastica, però, non è
solo il soggetto dei versi, ma ne costituisce il sostrato endemico : gli Epigrammata
Bobiensia, infatti, risentono molto di questa componente, proprio in virtù della
matrice retorica che li caratterizza e della prevalenza dell’aspetto virtuosistico-lu-
sorio.
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