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Tra i sermoni ad oggi sicuramente attribuiti a Fulgenzio di Ruspe (467-533), due 
sono relativi alla festa liturgica dell’Epifania. Si tratta del serm. IV De Epiphania deque 
innocentum nece et muneribus Magorum e del serm. VI De Epiphania Domini1. Il sermo 
IV verte direttamente sul giorno dell’Epifania, mentre il VI si collega alla precedente 
solennità del Natale2. In ambedue i casi, Fulgenzio esordisce con la spiegazione del ter-
mine epiphania: il nome greco della solennità, unico per tutta la christiana religio, è stato 
adottato anche dai latini, sebbene molti, anche tra i suoi ascoltatori, non ne compren-
dano il significato3. Si traduce con manifestatio e indica il mistero che viene celebrato: 

1 La numerazione si riferisce all’ordine in cui i due sermones compaiono nell’edizione di J. Fraipont, 
Sancti Fulgentii episcopi Ruspensis opera, Turnhout 1968 (CCSL 91A): i due testi si trovano rispettivamente 
alle pp. 910-917 e 924-929. Dei molti discorsi tradizionalmente assegnati a Fulgenzio, solo otto sono ritenuti 
autentici, con cronologia quanto mai incerta. Si tende a collocarli complessivamente tra il 523 – anno del 
definitivo ritorno in Africa dall’esilio in Sardegna comminatogli dai Vandali – e la morte (533): cioè nel 
periodo trascorso da Fulgenzio nella sede episcopale di Ruspe in Bizacena, dove licet inter uarias occupationes 
(…) in Africa parum uacaret, plurimos tamen ecclesiasticos sermones, quos in populis diceret, scribendos dictauit 
(Vita Fulgentii 27,61: : CCSL 91F, p. 221, ll. 80-83). I due discorsi de epiphania provengono da tradizioni 
distinte: il IV compare nei mss. dell’omeliario di Paolo Diacono ed è già presente nelle prime edizioni 
fulgenziane (Antuerpiae 1573 e Parisiis 1684); il VI, invece, fu edito per la prima volta da Angelo Mai 
(Romae 1852) sulla base di un omeliario beneventano del sec. XI.

2 L’Epifania, com’è noto, ebbe origine nelle chiese orientali come celebrazione del battesimo di Gesù 
(6 gennaio), spesso associato alla natività e al miracolo delle nozze di Cana; dopo l’introduzione della festa 
del Natale sulla scia dell’Occidente, si focalizzò sul battesimo. A Roma la manifestatio indicava l’adorazione 
dei Magi, complementare alla natività e inglobata nel Natale: per armonia con l’Oriente, la celebrazione 
natalizia fu sdoppiata e per i Magi venne istituita la festa del 6 gennaio (manifestazione del Signore ai 
pagani). Nell’Africa del nord, secondo l’uso romano, l’Epifania veniva celebrata come distinta dal Natale 
almeno a partire dall’anno 360 ca. Agostino (serm. 202,1-2) ne parla come di una solennità per uniuersum 
mundum nota che i Donatisti si rifiutavano di celebrare in comunione. Più tardivamente e come soggetti 
secondari rispetto all’adorazione dei Magi, nella liturgia africana si attestarono anche il battesimo di Gesù e 
le nozze di Cana, a celebrare i primi tria miracula della rivelazione (cf. Lemarié 1959).

3 L’osservazione in esordio sul valore semantico della parola viene da Agostino: cf. ad es. serm. 203,1: 
Epiphania graecae linguae vocabulo, latine manifestatio dici potest. Hodierno igitur die manifestatus Redemptor 
omnium gentium, fecit solemnitatem omnibus gentibus. Cuius itaque natiuitatem ante dies paucissimos 
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«Traditum tenemus a Patribus quod Vnigenitus Deus, postquam est secundum 
carnem temporaliter natus, in isto die est Magis uenientibus manifestatus, a 
quibus est oblatis muneribus suppliciter adoratus»4 .

Testo evangelico di riferimento è Mt 2,1-12 (la storia dei Magi), principale lettura 
liturgica della festa, che in ciascun sermone viene declinata secondo uno specifico per-
corso esegetico e dottrinale. Alle spalle di Fulgenzio si intravedono innanzitutto le opere 
di Agostino, in particolare i discorsi sull’Epifania5, ma nuclei tematici e spunti esegetici 
agostiniani sono da lui attinti e ricomposti secondo una ratio propria, su misura degli 
interessi principali del suo tempo: il tema trinitario di impegno anti-ariano, riplasmato 
però dalle interferenze delle grandi controversie cristologiche del V secolo6, e il tema 
soteriologico (dottrina della grazia e libero arbitrio), che si era riproposto nella discus-
sione con i cosiddetti semi-pelagiani7. Profondamente riplasmato rispetto ad Agostino, 
inoltre, è senz’altro lo stile8: Fulgenzio abbonda nell’ornamentazione retorica del discor-
so, ama i parallelismi e le antitesi, le anafore e i collegamenti a catena, specchio del suo 
pensiero brillante ma rigoroso, abituato alle puntualizzazioni e alle definizioni tipiche 
delle controversie dottrinali, spesso sottili e giocate sul filo delle parole.

Ci proponiamo di offrire, in questa sede, un esame generale e alcune considerazioni 
sul sermo IV9.

celebrauimus, eiusdem manifestationem hodie celebramus (NBA XXXII/1, 126).
4 Fulg. serm. IV, p. 911, ll. 13-16; manifestationem Domini propterea hodie celebramus, quoniam isto 

die dicitur magis ab oriente uenientibus adoratus (serm. VI, p. 925, ll. 12-14).
5 I sermones di Agostino espressamente dedicati all’Epifania sono i seguenti: serm. 199, 200-204, 

373, 374. Del 374 esiste anche una recensio completa, inclusa tra i cosiddetti ‘discorsi nuovi’, recentemente 
scoperti e editi da F. Dolbeau nel 1996 (serm. Dolbeau 23). Un altro breve discorso inedito sul tema è stato 
pubblicato da R. Étaix nel 1988 (serm. Étaix 4 = 204 A). Tutti si possono leggere nella collana NBA (Opere 
di Sant’Agostino, Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma, Città Nuova Editrice) da cui li citiamo.

6 Al tempo di Fulgenzio, all’interno del tema trinitario tipico della controversia ariana (i cui argomenti 
erano ormai divenuti tradizionali dalla fine del sec. IV) si inserisce il tema cristologico: si discute in merito al 
rapporto, in Cristo, tra persona e natura, in polemica con monofisiti e nestoriani. Fulgenzio tratta a fondo 
anche questo tema, aderendo alla teologia emersa dal concilio di Calcedonia del 451: con una particolare 
insistenza nel rilevare, nella distinzione delle due nature in Cristo, l’unità del soggetto (cf. Simonetti 2007).

7 Fulgenzio si occupa dell’annosa questione pelagiana, tornata alla ribalta per il grande successo del 
De gratia di Fausto di Riez, nelle opere composte durante il secondo esilio in Sardegna (iniziato poco dopo 
un breve rientro a Cartagine databile al 510 o al 515): egli espone una dottrina del peccato e della grazia 
strettamente agostiniana, pur provando – senza tuttavia riuscire – ad armonizzare il libero arbitrio con la 
rigida dottrina della predestinazione (cf. Simonetti 1996, 28-29).

8 Fulgenzio è stato idealmente definito, quanto a gusto stilistico, «un des plus brillants élèves d’Apulée» 
(Lapeyre 1929, 302).

9 Per alcune osservazioni sulla struttura di questo sermo cf. Isola 1980-1981, 37-39. Ci ripromettiamo 
di studiare in un’altra occasione il sermo VI, anche riprendendo e sviluppando i nessi e le divergenze rispetto 
al sermo IV.
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1. Il mistero di Cristo e il movimento delle gentes 

Nel sermo IV l’argomentazione si avvia grazie a un concatenarsi di passi (o temi) 
scritturali suggeriti anch’essi, almeno in parte, dalla liturgia10. I Magi che adorano il 
Dio fatto uomo recandogli i loro doni richiamano gli Israeliti a cui Dio, nel Vecchio 
Testamento, ordinò l’offerta delle primizie per il tempio (Ex 25,2). Il medesimo Dio ha 
voluto riservare per sé gli uni e gli altri: unico è infatti il Dio che giustifica, per mezzo 
della fede, circoncisi e non circoncisi (Rom 3,30), cioè Giudei e Gentili11. La scelta delle 
due primizie si articola nel duplice evento della natività, quando Cristo si fece conoscere 
ai pastori, che erano Giudei, e della manifestazione, quando condusse a sé i Magi, che 
erano Gentili. Al tema delle due primitiae Fulgenzio associa quello dei due parietes uniti 
in stabile edificio da Cristo (Eph 2,14), pietra angolare (Ps 117,22). Giudei e Gentili 
si mossero verso Cristo, che li conduceva a sé: postosi nel mezzo, egli li unì nella soli-
dità dell’unica fede. Divenuti una sola cosa per l’unica gratia sacramenti, condividono 
un unico nuovo nome, quello di Christiani. Fulgenzio riesce da subito a comunicare, 
dispiegandolo poi come un grande arco lungo tutto il sermo, il movimento salvifico che 
Dio imprime alla storia: partendo dal profondo dei secoli con la scelta di predilezione 
per Israele, esso culmina con la convocazione di Giudei e Gentili attorno alla mangiatoia 
di Betlemme, continua nel mistero della Chiesa, la quale perpetua il dono dei Magi con-
fessando la fede in Cristo vero Dio e vero uomo e, imitando i Magi, cammina verso la 
patria celeste senza ripercorrere «la via della vecchia vita». Con il ritmo binario che carat-
terizza il suo stile, Fulgenzio entra nel merito delle differenze tra la chiamata alla fede dei 
Giudei e quella dei Gentili, orchestrando il tema dell’unione delle due pareti, descritta 
appunto nei termini di un movimento prodotto da una chiamata. Pastori e Magi non 
giunsero a Cristo da una stessa distanza: i primi furono de proximo adducti, i secondi de 
longe reducti12. Erano lontani anche tra di loro, quanto cioè alle loro credenze: i Giudei 
prestavano culto a Dio, i Gentili erano schiavi degli idoli13. Dei pastori, si suggerisce il 
trovarsi già sul posto al momento della nascita di Cristo (prope sunt inuenti); dei Magi, 

10 Situazione simile a quella testimoniata nei sermoni de Epiphania di Agostino, dai quali si evince 
che, oltre a Mt 2,11-22, la liturgia della festa poteva prevedere una lettura da Ps 18 (ricorre spesso Ps 
18,2a: Coeli enarrant gloriam Dei) e soprattutto da Eph 2,11-22 (il mistero di Cristo pietra angolare). 
Quest’ultimo testo, che sembra esprimere per Agostino il significato stesso della festa (cf. serm. 375), ha 
una valenza eminentemente pastorale, collegata appunto all’Epifania, ove fornisce al racconto dei Magi e 
a quello dei pastori (letto il giorno di Natale) l’interpretazione teologica che li armonizza (cf. Verbraken, 
Moreau, La Bonnardière 1986, 83-86). Circa le suddette letture, in Fulgenzio troviamo, oltre a Mt 2,11-22, 
l’utilizzo di Eph 2,11-22. 

11 Apostolus testatur (…) circumcisionis nomine Iudaeos, praeputii nomine gentes indubitanter ostendens 
(serm. IV, p. 911, ll. 20-22).

12 Fulg. serm. IV, p. 912, ll. 39.
13 Ibid., p. 911, ll. 25-26; p. 912, ll. 39-41.
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il lungo percorso (de longinquis partibus Orientis adducti)14. L’avvicinamento delle due 
parietes verso la pietra angolare ebbe inizio in due distinti momenti: per i pastori all’an-
nunzio dell’angelo, per i Magi all’apparire del nouum sidus. 

2. Quem regem? La regalità di Cristo e la paura di Erode

I Magi, pur non essendo Giudei, si recano a Gerusalemme in cerca del rex Iudae-
orum, con l’aperto scopo di adorarlo. Di quale re si tratta? Fulgenzio, incalzando il 
suo uditorio con questa domanda15, fornisce subito la risposta, per poi riprenderla e 
articolarla con un procedimento ad esclusione che ne dilaziona ad arte le conclusioni: 
in tal modo dipana per gradi una ricca e sempre più focalizzata catechesi sul mistero 
di Cristo uomo e Dio, scopo eminente del sermo IV. Il re non è certo Erode, bensì 
Cristo16. Fulgenzio fa parlare i fatti, esamina le parole e il comportamento stesso dei 
Magi. Essi non si prostrano in adorazione di fronte a Erode, re di Giudea, che da 
anni è insediato sul trono e governa i popoli: cercano un re appena nato, un bambino 
ancora lattante. Un’altra ipotesi viene allora offerta agli ascoltatori: forse il piccolo re 
di cui parlano i Magi è Archelao, figlio di Erode e futuro erede della Giudea. Ma una 
serie di antitesi esclude questa possibilità, poiché opposte sono le condizioni di nascita 
dei due: Archelao, nato in palatio, fu adagiato in lecto argenteo, avvolto pretiosis sericis 
pannis; Cristo, nato in diuersorio, fu deposto in breuissimo praesepio, avvolto uilissimis 
pannis. Eppure l’uno è disprezzato, l’altro ricercato; l’uno non è neppure nominato dai 
Magi, l’altro, una volta trovato, viene da essi adorato suppliciter. Il primogenito di un 
re non è degnato di attenzione, mentre si onora con doni il primogenito di un’umile 
donna17. Fulgenzio rilancia allora la domanda con nuove antitesi che ora diventano 

14 Ibid., p. 912, ll. 41-43.
15 Quid est hoc, dilectissimi fratres, ut isti Magi regem Iudaeorum adorandum quaererent, cum ipsi Iudaei 

non essent? (p. 912, ll. 48-51). Sull’insolita adorazione di questo re da parte di popoli stranieri cf. anche Aug. 
serm. 374,1: Tamen inusitate rex natus erat, qui et ab alienis adorandus erat (NBA XXXIV, 506).

16 Et quem regem? Vtique non Herodem sed Christum (Fulg. serm. IV, p. 912, ll. 50-51).
17 Per le caratteristiche del rex ricercato dai Magi, contraddittorie con quanto si poteva trovare alla 

corte di Erode, cf. Aug. serm. 373,2: Requirunt autem non aliquem uirilis aetatis, siue grandaeuum, humanis 
oculis in excelsa sede conspicuum (…) purpura nitentem, diademate refulgentem (…) sed recens natum, in 
cunis iacentem (…) nullis parentum opibus (…) non suorum potestate praestantem (NBA XXXIV, 501). 
Non ci risulta in altre fonti, invece, lo sviluppo del paragone tra Cristo e Archelao, certamente suggerito 
dalla menzione del nome in Mt 2, 22 (Giuseppe, avendo sentito che in Giudea regnava Archelao al posto 
del defunto padre Erode, dopo il rientro dall’Egitto si reca con il bambino e sua madre in Galilea): ne 
ipotizziamo l’originalità in Fulgenzio. Il lectus argenteus del piccolo Archelao potrebbe richiamare l’attributo 
dei ricchi, forse di sapore proverbiale, evocato più volte da Agostino in contesti di ammonimento; cf. ad 
es. serm. 177,7: Habet (scil. febrem) pauper in strato terreno, sed nec diues eam uenientem lecto terret argenteo 
(NBA XXXI/2, 888); serm. 306,4,4: Valde uellet diues lectum argenteum cum pauperis mutare cilicio, si posset 



245

IL VIAGGIO DEI MAGI…

sfaccettature, misteriosamente paradossali, dell’unica identità del puer di Betlemme: i 
Magi adorano come Dio un bambino, che è paruus in praesepio, immensus in caelo; uilis 
in pannis, pretiosus in stellis18.

La catechesi sull’identità di Cristo prosegue attraverso una lunga apostrofe a Erode, 
chiamato a rendere ragione del suo turbamento19 di fronte alla notizia della nascita del 
bambino: Quid est quod sic turbaris, Herodes? La paura di Erode nasce dal sospetto e 
dall’invidia e si muta nel progetto di uccidere, ma è sciocca e vana, perché le caratte-
ristiche e le intenzioni del re appena nato sono molto diverse rispetto a quelle di un 
re ostile o di un rivale che aspiri al suo trono20. Fulgenzio inanella una nuova serie di 
contrapposizioni disposte in coppie, che declinano l’insolita e speciale regalità di Cri-
sto21. Essa emerge per contrasto rispetto al comportamento che Erode, o qualunque 
altro sovrano, si attenderebbero o metterebbero in pratica: in particolare, Fulgenzio 
insiste sulla vittoria totale e trionfale che Cristo otterrà morendo e sull’effusione del suo 
«sangue prezioso» per la salvezza dei popoli, laddove altri combatterebbero assoldando 
dei mercenari22 .

I sentimenti e gli intenti di Erode vengono mostrati come tragica inversione della 
verità: ha avuto invidia di Cristo temendolo quale successore, mentre avrebbe dovuto 
credere in lui e cercarlo quale Salvatore. Il regno di Cristo non è di questo mondo, ma 
chiunque regna nel mondo lo fa per mezzo di lui, secondo quanto afferma la Sapienza 
di Dio: per me reges regnant (Prou. 8,15): Fulgenzio arriva così a dichiarare apertamente 

aegritudo migrare cum lecto (NBA XXXIII, 553); serm. 277, 5: Febris lectum non formidat argenteum (NBA 
XXXIII, 32). L’osservazione che Archelao non è neppure nominato dai Magi può riecheggiare l’anonimato 
del diues rispetto al pauper nella parabola di Lazzaro (Lc 16,19 ss.), rilevato ancora da Agostino in serm. 
41, 4: Nonne uidetur uobis de libro (scil. Dominus) recitasse, ubi nomen pauperis scriptum inuenit, diuitis non 
inuenit? Liber enim ille uiuorum erat atque iustorum, non superborum et iniquorum. Nominabatur diues ille 
ab hominibus, pauper tacebatur. Contra Dominus pauperem nominauit, diuitem tacuit (NBA XXIX, 732).

18 Queste immagini hanno alle spalle una tradizione patristica relativa soprattutto a preoccupazioni 
anti-ariane, in linea con l’interesse di Fulgenzio (Ambrogio, Cromazio di Aquileia, Agostino, Quoduultdeus 
di Cartagine, Pietro Crisologo): cf. Olivar 1979. Segnaliamo almeno Aug. serm. 199, 2: Quis est iste rex tam 
paruus, tam magnus; nondum in terris loquens, iam in caelis edicta proponens? (NBA XXXII/1, 104).

19 Fulgenzio cita Mt 2,3: Herodes turbatus est et omnis Hierosolyma cum illo.
20 Sulla paura di Erode cf. in particolare Aug. serm. 373,3.
21 Il testo sembra riecheggiare Aug. enarr. in Ps. 47,5 (Reges terrae … conturbati sunt): Sed quid 

inuidetis, reges? Longe enim iste aliter rex qui dixit: “Regnum meum non est de hoc mundo.” Nolite ergo timere ne 
uobis auferatur regnum mundi huius; dabitur uobis regnum, sed caelorum, ubi ille est rex (NBA XXV, 1174). 
Commentando il medesimo versetto del Salmo, Agostino cita anche la paura di Erode e la strage degli 
Innocenti: Miser timuit Herodes, et pro paruulo occidit paruulos. Timens autem regnum amittere, non meruit 
regem agnoscere. Vtinam et ipse regem cum Magis adoraret! (…) Quod ad illum adtinebat, perdidit innocentes; 
quantum autem ad Christum, etiam paruus pro se morientes paruulos coronauit (ibidem).

22 Venit enim non ut pugnet uiuus sed ut triumphet occisus; nec ut sibi de aliis gentibus auro exercitum 
quaerat sed ut pro saluandis gentibus pretiosum sanguinem fundat (Fulg. serm. IV, p. 913, ll. 78-81).
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l’identità tra iste puer e il Verbo, Potenza e Sapienza di Dio23. Il medesimo bambino che 
i Magi chiamano «re dei Giudei» è il Creatore e Signore degli angeli, da temersi non 
quale piccolo nato, ma quale giudice onnipotente. 

3. In Egitto come sulla croce: non necessitate, sed potestate. 
 I piccoli Innocenti e il sangue di Cristo

Continuando ad apostrofare Erode, Fulgenzio ne stigmatizza la falsità: la strage dei 
piccoli Innocenti testimonia le sue vere intenzioni nei confronti del bambino ricercato 
dai Magi24. Il cruento atto di Erode tuttavia non sortì l’effetto sperato, perché egli non 
solo non trovò Gesù, ma neppure danneggiò sino in fondo i piccoli che fece uccidere. 
Ora Cristo bambino, a cui sono attribuite le prerogative del Verbo eterno, creatore e 
ordinatore, è presentato da Fulgenzio secondo la omnipotentia uoluntatis, con traspa-
rente rielaborazione di due testi scritturali che ricorrono anche nelle sue opere maggiori 
dedicate al tema della grazia e della predestinazione25.

La morte «preziosa» dei bambini (l’aggettivo richiama il valore del sangue di Cristo) 
fu permessa ai fini della loro salvezza; illi pueri meritarono il martirio per gratiam huius 
pueri: gli dettero testimonianza con il sangue prima ancora di poterlo confessare davanti 
agli uomini. Anche la malvagità di Erode non poté esercitarsi senza essere stata permessa 
e, nel disegno divino, fu per lui strumento ad damnationem26. Il tema della divina on-
nipotenza interessa a Fulgenzio anche per presentare, all’interno del mistero delle due 
nature nell’unico Cristo, il mistero della volontà di Cristo, libera e non sottoposta ad 

23 Puer iste Verbum Dei est, puer iste uirtus et sapientia Dei est (serm. IV, p. 913, ll. 91-93).
24 Sulla paura di Erode e sul suo inconsapevole dare testimonianza a Cristo con la strage dei piccoli 

innocenti, si possono riscontrare somiglianze tra Fulgenzio e Quoduultdeus, De symbolo II, iv,5-24 (CCSL 
60, pp. 338-340) e soprattutto De symbolo III, iv,12-18 (ibid., p. 355): O Herodes, magna tua iniquitas! Et 
infantes necas, et tuae nequitiae testes cumulas; et Christus a te non inuenietur (…) Sed dum multa agis contra 
ipsum, perdidisti te ipsum. Quid metuis talem Regem, qui sic uenit regnare, ut te nolit excludere? Quem quaeris, 
Rex regum est: si uelles securus obtinere tuum regnum, ipsi supplicares ut ab illo acciperes sempiternum. Ma forse 
intermediario comune è Agostino (serm. 373).

25 Puer qui mundum creauit, qui mundum regit, qui omnia quaecumque uult facit, qui cuncta mirabili 
atque insuperabili ordine disponit (Fulg. serm. IV, p. 914, ll. 110-112). I testi implicati sono Ps 134,6 
(Omnia quaecumque uoluit Dominus fecit, in caelo, in terra, in mari et in omnibus abyssis) e Sap 8,1 (attingit 
a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suauiter). Si vedano entrambi i passi in Fulg. prae III,13-14 
(CCSL 91A, pp. 530-531); da solo, Ps 134,6 è parimenti centrale nella tematica: cfr. Fulg. ep. 17,56 e 61 
(ibid. p. 607; p. 611). Sap 8,1 è canonico nella polemica anti-ariana sull’una immensitas di Padre, Figlio e 
Spirito Santo (cf. ad es. Fulg. CFab VIII,1: ibid. p. 777; CFas II,3 e IV,1: CCSL 91, p. 285; p. 288).

26 Hoc ordinauit, hoc egit, ut per tuam inuidiam furiosam illi pueri mortem susciperent pretiosam, et quod 
eis ad salutem tuam praestare non posses amicus, hoc ad damnationem tuam faceres inimicus (serm. IV, p. 914, 
ll. 112-116).
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alcuna necessità. L’episodio della fuga in Egitto gli dà l’abbrivo: uno e il medesimo è co-
lui che accondiscese (dignatus est) a sfuggire alla crudeltà di Erode e colui alla cui maestà 
Erode non poté sfuggire. Cristo fuggì non per umana paura, ma per divina decisione, 
non necessitate, sed potestate. Volle degnarsi puer di nascondersi in Egitto, così come in 
seguito si degnò iuuenis di andare in croce. Unico è Cristo: immortale per via del Padre, 
mortale per via della madre, egli che è largitor uitae si fa mortis susceptor, muore per pro-
prio potere e per proprio potere risorge. 

La riflessione sulla morte di Cristo conduce nuovamente, come a chiudere un cer-
chio, alla morte degli Innocenti. Fulgenzio, che ha suggerito la misteriosa positività di 
un così crudo delitto, ora sembra quasi piegarsi ad accogliere il disorientamento di chi 
ascolta. Cristo, bambino tra i bambini ma unica «speranza delle Genti», non poteva 
morire insieme a quei piccoli, poiché il suo sangue doveva essere sparso un giorno per la 
remissione dei peccati: essi sarebbero morti invano, se il suo sangue non li avesse salva-
ti27. Dunque, anche Cristo morirà28. La potenza redentrice del libero sacrificio di Cristo 
viene esaltata da Fulgenzio per mezzo di un’insistita anafora del verbo morietur29. Poiché 
ci troviamo ancora all’interno della lunga apostrofe a Erode, la sequenza di immagini 
prende avvio dalla contrapposizione con il re, per dilatarsi gradualmente in senso uni-
versale. Non ci è del tutto chiaro se Fulgenzio si stia ancora rivolgendo all’Erode della 
strage degli Innocenti (il Grande) oppure gli sovrapponga l’Erode della crocifissione 
(Antipa), ma forse l’ambivalenza è voluta: sappiamo infatti che l’appellativo rex Iudaeo-
rum comparirà nella motivazione stessa della condanna di Gesù30. Centrale è la sottoli-
neatura della morte di Cristo come decisione della sua volontà31, che egli realizzerà sino 
in fondo, perfetto nell’amore e nella mansuetudine:

«Morietur autem, non ut impleat saeuitiam tuam sed ut perficiat mansuetudinem 
suam; faciet enim eum mori benignitas propria non malignitas aliena»32.

Cristo morirà non perché schiavo del peccato, ma per scelta, quale Signore e padrone 
di ogni cosa; la sua morte non significherà la perdita del regno o di una vita troppo breve 
a favore dell’avversario, ma l’acquisto per i suoi fedeli di un regno e di una vita sempi-

27 Sulla tematica della morte degli Innocenti nell’omiletica antica cf. Scorza Barcellona 1974.
28 Et iste quidem puer certissime morietur, quia si mori nollet nullatenus nasceretur (serm. IV, p. 914, ll. 

134-135).
29 Ripetuto almeno 12 volte (p. 914, l. 135 – p. 915, l. 150). All’interno della sequenza, l’editore 

Fraipont ipotizza un guasto per lacuna (p. 915, l. 148), probabilmente originata proprio dalle ripetizioni.
30 Cf. Mt 27, 37; Mc 15, 26; Lc 23, 3-11.
31 Morietur non uinculo necessitatis sed proposito uoluntatis (p. 915, ll. 143-144).
32 Serm. IV, p. 914, ll. 136-138.
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terni33. Una suggestiva e icastica sequenza – morietur mirabiliter, morietur misericorditer, 
morietur singulariter – riassume l’argomentazione34.

4. La stella, i doni dei Magi e la retta fede della Chiesa

Nell’ultima parte del sermo IV Fulgenzio si sofferma sul significato della stella e dei 
doni dei Magi. Continua a rivolgersi a Erode, che non riconobbe la divinità del bambi-
no di Betlemme:

«Si nescis ueram huius pueri deitatem, attende stellam in caelo fulgentem, Magos 
praecedentem et iter ignorantibus ostendentem.» 

Secondo Fulgenzio la stella, mai apparsa in precedenza, fu creata dal bambino per 
l’occasione, come guida per i Magi che venivano a lui35. Un simile prodigio rivela che 
quel puer, posato paruulus in una mangiatoia, compie magnus in cielo opere mirabili; 
che è lo stesso che, mentre permette che lo si porti in braccio, ordina agli astri di servirlo. 
«Come mai dunque – incalza il predicatore – noti la sua età infantile e non comprendi 
il suo potere divino?». Fulgenzio sembra suggerire che, per mezzo dell’insolita stella e 
del singolare comportamento dei Magi rispetto ad essa, Erode avrebbe potuto intuire 
la verità. Quegli eventi infatti lasciavano intendere, in quel medesimo bambino, la di-
vinità e l’umanità, «l’una e l’altra vere per natura, tra loro unite, non vicendevolmente 
confuse né vicendevolmente separate»36. Fulgenzio ripropone accuratamente il mistero 
oggetto della manifestatio ai Magi: il figlio nato da Maria è lo stesso a cui la stella si mo-
strò sottomessa; Maria partorì a Betlemme lo stesso e medesimo Dio uomo che la stella 
annunziò ai Magi in Oriente; i Magi vennero e riconobbero, nell’unico e medesimo 

33 Ibid., p. 915, ll. 140-143.
34 Ibid. p. 915, ll. 144-145. Fulgenzio stesso inizia a chiosare l’avverbio singulariter (Morietur sicut 

unus), ma nel prosieguo il suo testo è lacunoso (cf supra, nota 29). L’espressione dovrebbe riferirsi ancora 
alle due nature dell’unico Cristo (cfr. la formula unus et idem centrale nel sermo), da intendersi alla luce della 
formula cristologica di Calcedonia, che al tempo di Fulgenzio veniva contrapposta a nestoriani e monofisiti. 
Si veda ad es. Fulg. fid. 60, CCSL 91A, p. 749 passim: tene (…) Deum Verbum carnem factum unam habere 
diuinitatis suae carnisque personam (…) Vnus est Christus Verbum caro factum.

35 In Fulgenzio non abbiamo alcun accenno all’interpretazione della stella come causa astrale della 
nascita di Cristo. La polemica in proposito contro il determinismo e l’oroscopo è vivissima invece in 
Agostino. Cf. ad es. serm. 199,2,3: Hic iam erubescat stultitia sacrilega et quaedam, ut sic dicam, indocta 
doctrina, quae ideo putat Christum sub stellarum decreto esse natum, quia scriptum est in Evangelio, quando 
natus est, stellam eius Magos in Oriente uidisse (…) Non ipsa Christum fecit mirabiliter uiuere, sed ipsam fecit 
Christus mirabiliter apparere (NBA XXXII/1, 106).

36 Si veda almeno, sulle due nature nel medesimo Cristo, quanto Fulgenzio professa e insegna in fid. 
59-60 (CCSL 91A, pp. 749-750).
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figlio della vergine, il Dio e l’uomo. Anche i doni recati al bambino37 rivelano ciò che i 
Magi credevano di lui. Secondo Fulgenzio l’incenso, l’oro e la mirra dichiarano, nell’u-
no e medesimo Cristo, la maestà divina, la potestà regale, l’umana mortalità. L’incenso 
infatti indica il sacrificio che si offre a Dio, l’oro il tributo che è dovuto al re, la mirra 
la sepoltura riservata ai morti38. I doni dei Magi continuano ad essere offerti a Cristo 
dalla fede della Chiesa, fintanto che essa crede «che uno e il medesimo è vero Dio, vero 
re e vero uomo», così da poter «veracemente riconoscere che veramente egli è morto per 
noi». Definendo questa fede con l’attributo di sancta, Fulgenzio mostra in che modo i 
tria munera dei Magi giudicano e smentiscono le posizioni delle principali eresie sulla 
persona di Cristo: quelle di Ario, Mani, Nestorio e Eutiche. Tra costoro, infatti, alcuni 
rifiutano a Cristo uno dei doni: Ario l’incenso, riconoscendo la divinità solo del Padre; 
Mani la mirra, non credendo alla morte reale del Signore; entrambi gli negano l’oro, 
Ario ritenendo il Figlio minore del Padre, Mani negando la nascita di Cristo dalla stirpe 
di David. Altri invece, affermando in Cristo due persone (Nestorio) o predicando in lui 
una sola natura (Eutiche), separano o limitano i doni che i Magi, senza alcun dubbio, 
offrirono unitamente all’unico Cristo, Dio e uomo. 

Fulgenzio chiude il suo discorso con l’esortazione, rivolta ai presenti, a imitare i 
Magi: a recare cioè in dono a Cristo la fede nella sua vera divinità e umanità. Li invita 
infine ad associarsi al loro viaggio di ritorno, mettendosi in cammino verso la patria 
celeste (la regio sanctorum, ubi plenum erit gaudium) senza ripercorrere la via dell’andata 
(allusione a Mt 2,12), lasciandosi cioè alle spalle le abitudini della vecchia vita39.

37 Viene citato Mt 2,11.
38 Thus enim ad sacrificium, aurum ad tributum, myrra ad sepulturam pertinet mortuorum (serm. IV, 

CCSL 91A, p. 915, ll. 174 – p. 916, ll. 176). Questa interpretazione cristologica dei tria munera, testimoniata 
per la prima volta in Ireneo di Lione e di grande fortuna, era conosciuta da Fulgenzio almeno tramite Ambr. 
De fide I,4,5-16, passo che egli cita in ep. 14, 20 (CCSL 91, p. 409, ll. 773-789) spiegandone l’oggetto 
(Ambrosius uno eodemque loco sicut Christum Deum et hominem, sic in eo diuinitatem profitetur et carnem) e 
valorizzandone le conclusioni (firmauit dicens: Haec est fides nostra. Sic se Deus cognosci uoluit ab hominibus). 
I medesimi significati Fulgenzio assegna ai doni anche in serm. VI, 4, motivandoli con le circostanze di 
utilizzo: In his muneribus mysterium uidemus uerae fidei contineri. Thus quippe priscis temporibus in sacrificio 
Dei solebat officio sacerdotis offerri. Aurum quoque tributis regalibus annua uidemus exactione persolui. Myrra 
uero sepeliendis assolet corporibus adhiberi (CCSL 91A, p. 927, ll. 69-73). Si veda inoltre Fulg. CFab 34,8, 
dove il legame dell’incenso con il sacrificio dovuto alla divinità è supportato dal richiamo a Virg. Aen. I, 
416-417: ut thus in sacrificio solere semper offerri facillime recorderis, canentem recense Virgilium:“Centumque 
Sabaeo thure calent arae” (CCSL 91A, p. 839, ll.120-125). Per un ricco panorama della fortuna del tema dei 
tria munera nella letteratura patristica, cf. Scorza Barcellona 1985.

39 Nec teneamus uiam ueteris uitae, sed diuinis mandatis humiliter obsequentes, uiam mutemus (…) Via 
enim hominis est uita eius (serm. IV, p. 916, ll. 205-209). Sembra richiamata l’analoga esortazione conclusiva 
di Aug. serm. 202,4: Hoc est enim quod et illi Magi non qua uenerant redierunt. Via mutata, uita mutata est 
(NBA XXXII/1, 124).



250

A. DI PILLA

Fulgentius Ruspensis, Opera, ed. J. Fraipont, 
Turnhout 1968 (CCSL 91-91A).

Quoduultdeus Carthaginensis, Opera, ed. R. 
Braun, Turnhout 1976 (CCSL 60).

Vita Fulgentii, ed. A. Isola, Turnhout 2016 
(CCSL 91F).

Opere di Sant’Agostino. Nuova Biblioteca 
Agostiniana, Roma. In particolare: 
NBA XXIX: Discorsi/1, Roma 1979. 
NBA XXXI/2: Discorsi/3, Roma 1990. 
NBA XXXII/1: Discorsi/4, Roma 1984. 
NBA XXXIII: Discorsi/5, Roma 1986. 
NBA XXXIV: Discorsi/6, Roma 1989. 
NBA XXXV/2: Discorsi Nuovi, Roma 2002.

Isola 1980-1981 
A.Isola, Sulla struttura dei sermones di 
Fulgenzio di Ruspe, «Quaderni dell’Istituto 
di lingua e letteratura latina dell’Università 
di Roma» II-III (1980-1981, ma 1983) 
37-47 (ora in A.Isola, ‘Lente pertexere telam’. 
Saggi di letteratura cristiana tardo antica, 
Spoleto 2011).

Klöckner 2001 
Klöckner Martin, Epiphania, in C. Mayer 
(hrsg.), Augustinus-Lexikon, 2.5/6, Basel 
2001, 861-865.

Lapeyre 1929 
G.G. Lapeyre, Saint Fulgence de Ruspe. Un 
évêque catholique africain sous la domination 
vandale, Paris 1929.

Lemarié 1959 
J. Lemarié, Epiphanie, in Dictionnaire de 
Spiritualité, IV/2, Paris 1959, 863-870. 

Olivar 1979 
A. Olivar, ‘Iacebat in præsepio et fulgebat 
in Cælo’: un estudio sobre fuentes patrísticas 
de textos litúrgicos, in Eulogia. Miscellanea 
liturgica in onore di P. Burkhard Neunheuser 
O.S.B., Roma 1979, 268-275.

Scorza Barcellona 1974 
F. Scorza Barcellona, La celebrazione dei 
Santi Innocenti nell’omiletica latina dei secoli 
IV- VI, «Studi Medievali» XV/2 (1974) 
705-767.

Scorza Barcellona 1985 
F. Scorza Barcellona, “Oro e incenso e mirra” 
(Mt 2, 11). L’interpretazione cristologica dei 
tre doni e la fede dei magi, «Annali di Storia 
dell’Esegesi» II (1985) 137-147.

Simonetti 1996 
M. Simonetti, Fulgenzio, in A.Di Berardino 
(cur.), Patrologia IV. Dal Concilio di 
Calcedonia (451) a Beda. I Padri latini, 
Genova 1996, 26-30.

Simonetti 2007 
M. Simonetti, Fulgenzio di Ruspe, in A. Di 
Berardino (dir.), Nuovo Dizionario Patristico 
e di Antichità Cristiane, II, Genova-Milano 
2007, 1407-1409.

Verbraken, Moreau, La Bonnardière 1986 
P.-P. Verbraken, M. Moreau, A.-M. La 
Bonnardière, La liturgie de l’Epiphanie: 
Sermon 204. Traduction française. Les 
lectures, in A.-M. La Bonnardière (dir.), 
Saint Augustin et la Bible, Paris 1986, 
75-86.

BIBLIOGRAFIA CITATA


