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STRA TIGRAFIA E FUSI ONE CUL TURALE NEL 
LINGUAGGIO POETICO DI PAOLINO D'AQUILEIA 

Sebbene non poche esitazioni si possano provare ancora da
vanti al problema dell'autenticita delle composizioni in verso attri
buite a Paolino d' Aquileia, bisogna riconoscere che, dopo i notevo
li lavori del Cassander, (') che pote avvalersi di un manoscritto ora 
perduto, del Madrisius, (2) del Mone, (3) del Diimmler, (4) dello 
Strecker, (5) del Neff, (6) che studio Paolo Diacono, e del Wilmart, 
C) assai maggior chiarezza e stata fatta indubbiamente dal Norberg,
(8) il quale ha analizzato e messo in evidenza le caratteristiche del
linguaggio usato da Paolino nelle sue opere in prosa, contrappo
nendole a quelle che si possono rilevare nelle composizioni in verso 
a lui attribuite: considerevole e meditato confronto delle realta lin
guistiche e di quelle ritmiche, studiate, quando possibile, senza per
dere di vista ne i dati offerti dalla tradizione manoscritta, ne quelli 
suggeriti dal contesto storico. Secondo il Norberg le composizioni 
in verso che possono essere attribuite a Paolino, sia pure con diver-
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so grado di fondatezza, sono sedici, venendo relegato in appendice 
il celebre lamento sulla distruzione di Aquileia, in quanta forte
mente sospettato, per ragioni di struttura versuale e per altre di ca
rattere grammaticale e semantico, di appartenere ad altro autore (9). 

Accettando in linea di massima la maggior parte delle osserva
zioni e delle conclusioni del Norberg, tentero di misurare le capaci
ta letterarie di cui Paolino di prova nei suoi carmi e di verificare 
quale fermento possa essere stato per lui la cultura di cui era dotato 
e quali i moduli poetici da lui seguiti e applicati. 

Poiche l'ortografia medievale non e per nulla costante e poi
che non esiste alcun autografo di Paolino che consenta di ricostrui
re la sua ortografia personale, i testi saranno trascritti in forma cor
rettamente classica: i medievalisti perdonino. A ogni testo citato sa
ri collegato in nota un apparato che preferirei chiamare culturale e 
non delle fonti, perche spesso e difficile far distinzione tra quelle di
rette e quelle indirette, giunte a Paolino per vie traverse e non di ra
do imprecisabili. 

Seguendo l'indirizzo religioso-politico di Carlo Magno e mol
to probabilmente per suggerimeno di questi, Paolino compone do
po il 794 un poemetto di centocinquantuno esametri, che porta il ti
tolo di regula fidei e che vuole essere il messaggio poetico e religioso 
di una ferma presa di posizione contra l'adozianismo di Elipando 
di Toledo e di Felice vescovo di Urgel che seriamente minacciava 
l'unita religiosa del regno franco in una zona particolarmente deli
cata come quella della Marca Spagnola. Della paternita di questo 
poemetto nessuno oggi piu dubita. 

11 contenuto e senza dubbio in gran parte teologico, ma ci si 
accorge subito che lo strata culturale classico dell'autore prevale 
immediatamente la, dove l'argomento appena lo permetta. Gia il 
Norberg ammonisce che anche nell'opera in prosa si trova comune
mente espressa questa caratteristica della variabilita del mezzo 
espressivo usato a seconda del diverso momenta, ( 1°) ma bisogna 
ammettere che per quanta concerne l'opera in verso tale variabilita 
e manifesta anche di piu. A questo proposito Paolino si dimostra 
dotato di capacita sorprendenti e il risultato di queste none prodot
to da un'attitudine al saccheggio sistematico o da una particolare 
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destrezza nel costruire artificiosamente del nuovo con collaudato 
materiale di ricupero, bensi dalla facolta di fondere e riamalgamare 
con scioltezza e liberta le parole, in modo da conservare il ricordo e 
l'allusione all'antico e nello stesso tempo far apparire anche la mu
tazione. Questo almeno nei momenti migliori. 

La cultura letteraria di Paolino puo essere riconosciuta e di
stinta in una struttura formata essenzialmente da cinque strati di 
linguaggio intimamente fra loro connessi: quello profondo del re
spiro classico, quello, non meno profondo nella sua intensita senti
ta, del testo biblico nelle versioni della Vetus Latina e della Vulgata, 
quello ancora degli apologisti, <lei dottori e <lei primi poeti cristia
ni, quello degli autori cristiani successivi, prosatori o poeti che fos
sero, e per ultimo quello dell'ambiente letterario del suo tempo. 
Ognuno di questi strati e fertile terreno, ognuno di essi e presente 
con variata intensivita, ora scopertamente, ora per preciso richia
mo, ora in un ricordo piu volutamente sfumato. Spesso risultano 
palesi e sforzo e scorie di fusione, ma non mancano momenti, se 
non di alta poesia, almeno di riuscita energia coesiva e di un note
vole padroneggiamento del mezzo espressivo. 

Nella poesia regula fidei, che e la prima sia nell'edizione del 
Diimmler sia in quella del Norberg ( e di quest'ultimo seguiremo 
sempre la numerazione) sin dall'inizio appare evidente questa capa
cita fusiva che altro non e che padronanza intima di un materiale 
linguistico significante continuamente raccolto e continuamente 
rielaborato al fine di pervenire al raggiungimento di un proprio e 
corretto linguaggio espressivo, nuovo e insieme antico, ma atto a 
rappresentare con chiarezza il mondo del presente: 

I. Te, pater omnipotens, mundum qui luce gubernas, ( 11)
et te, nate <lei, caeli qui sidera torques,
teque, sacer flamen, rerum moderator et auctor,
aeternum trinumque deum veneranter et unum
confiteor labiis pleno sed pectore credo.

(")II. LuCR. rer. nat. 1,21-22: ... rerun, naturam solagubernas / nee si11e te quiequam 
dias i11 lumi11is oras / ... ; Verg. Aen. 4,2 j: ... / vel pater onmipotens ... ; 6,592: ... / at. p. o . ... ; 
7,141: ... / hie p. o . ... ; 7,770 et 10,100: ... / ttm, p. o . ... ; 8,398: ... / nee. p. o . ... ; Hil. ryn. 
34: eredim11s in unum deum patrem om11ipotenten1, ereatorem et faetorem universorun, ... ; Pau
lin. Pell. euehar. J02: ... / omnipote11s aeterne deus, qui e1meta gubernas / ... ; Aldh. laud virg. 
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In te credo pattern, cum quo deus unica proles 
regnat et omnipotens cum quo deus aureus ignis. 
Non tres ergo deos, absit, sed sanctius unum 
corde deum credo, labiis non cesso fateri, 
qui semper summus, perfectus semper et altus, 
solus et ipse potens, trinus persistis et unus. 

10 

In questi versi introduttivi, che contengono un'invocazione 
alla divinita e una professione di ortodossia di fronte agli errori de
gli adoptiani spagnoli, il nesso logico si svolge con scioltezza e non 
vie sentore di forzatura. Una breve occhiata all'apparato culturale, 
sulla cui completezza non nutro illusione alcuna, potri contribuire 
a una prima catalogazione del patrimonio letterario posseduto da 
Paolino e a una prima e certamente ancora incompleta verifica della 
sua maniera compositiva. Naturalmente occorrera sceverare e di
stinguere, perche e chiaro che per quanto riguarda la chiusa del pri
mo verso - facciamo un solo esempio - Paolino difficilmente pote 
fare ricorso a un diretto ricordo lucreziano, in quanto non pare 
davvero verosimile che egli abbia letto un testo del genere, il cui 
autore era stato ricordato fra l'altro come pazzo da San Girolamo e 
il cui contenuto presentava una teoria inaccettabile per un cristiano: 
sari piuttosto e senza dubbio Paolino di Pella o tutt'al piu Aldelmo 
di Malmesbury ad aver potuto suggerire la parola metrica di chiu
sura. Per le altre derivazioni il discorso cambia. Sono indubbiamen
te presenti Cicerone, Virgilio e Apuleio, Arnobio e Agostino, ma 
nel fluire delle parole solo l' aureus ignis, con cui si vuol esprimere 
poeticamente l'ardua visualizzazione dello Spirito Santo, rivela sco
pertamente la sua origine virgiliana: aureus ignis in chiusura di ver
so, come in Virgilio, quasi a nobilitare letterariamente con l'eleva
zione della scelta vocale l'alta qualita del definito e la sacralita spi
rante dal testo degli Actus Apostolorum. 

Cosi scrivendo Paolino mostra anche di voler aderire piena-

1: om11ipotens ge11itor mu11d11m dicio11e guberna11s / ... , 2. Verg. Ae11. 4, 269: ... caelum et ter
ras qui m1mi11e torquet / ; 9,9 3: ... torq11et qui sidera m1111di: / ... - 3. Cic. leg. 2, 1 5: ... domi11os 
esse ovmi11m rerum ac moderatores deos ... ; Apul. de deo Soc. 3,124: ... ovmium remm domi11a
tor atq11e a11ctor ... ; Arn. adv. 11at. 2, 74: ... rerum cunctarum pater, moderator et domi11us ... ; 
August. civ. dei 8,5: ... q11i veruv, deum et rerum auctorem ... dixeru11t. -7. Verg. Aen. 
10,271: ... aureus ig11is / ... ; Vulg. act. ap. 2,3: et apparueru11t ii/is dispertitae li11guae tam-
q11am ig11is .. . 
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mente ai dettami culturali di Carlo Magno, che nell' enryclica de litte
ris colendis promuove lo studio degli autori latini, affermando che la 
conoscenza letteraria e utile, che le lettere devono ornare il discor
so, perche Dio si compiace, quando gli vengono rivolte parole ap
propriate (12). 

Quando, nel corso del medesimo componimento, Paolino si 
trova a descrivere il Paradiso, che egli vede ancora come un giardi
no, il suo linguaggio segnala chiaramente la presenza dell'amato 
Virgilio anche per la scelta di singole parole, pero non mancano an
che presenze di diversa origine, come per esempio quella della pa
rola iniziale agniculos, con cui sono indicati metaforicamente i fedeli, 
la quale occupa un posto importante nella struttura del verso, ma 
non e virgiliana, ne propria di qualunque altro autore classico. La 
troviamo documentata per la prima volta nella Vetus Latina o Itala 
che dir si voglia, ma donde l'avra tratta in realta Paolino? Possede
va forse oltre a quello della Vulgata anche il testo, almeno in parte, 
della Vetus ? Possiamo solo supporre che tale parola gli sia pervenu
ta per il tramite di una citazione a sua volta tratta da questa e letta e 
raccolta nell'opera di qualcuno dei primi grandi prosatori cristiani, 
oppure direttamente da Arnobio o da Ambrogio di Milano. Co
munque sia, ci troviamo di fronte a una parola tipicamente cristiana 
che tuttavia per nulla stona nel contesto di sapore soprattutto ma 
non solo virgiliano che segue: 

I. Agniculos albo teneros cum vellere natos ('3)
lactea per centum suspensos ubera matrum
ad campos, Iordane, tuos cinctasque rosetis

(") L'enryclica e de! 787: consideravi11111s utile esse ut episcopia et monasteria ... etiam i11 
litterarum 111editatio11ibus, eis qui donante Domino discere poss1mt, secundum uniuscuiusque ca
pacitatem, docendi studium debeant impendere; qualiter sicut regularis 11orma ho11estate111 ,no
rum, ita quoque docendi et discendi instantia ordinet et ornet seriem verborum; ut q11i Deo placere 
appetunt recte vivendo, ei etiam placere non negligant recte loquendo. Per una moderna valuta
zione della «rinascita» carolingia, vedi F. DELLA CoRTc, La presenza classica. Genova, 
1971, pp. 10-2. 

( 1') I 56. Vetus Lat. Joh. 21,15: pasce ag11ic11los meos (Ambr. in psalm. CXVIII 2,5); 
Arn. adv nat. 7, 12: ... totidemque cun1 agniculis suis matres ... ; Ambr. hex. 6,4,2 5: quid ag11i-
culis simplicius ... ? Saepe ex his in magno grege agniculus ... festinat ad matrem, lactis quoque 
materni notos sibi fontes requirit. - 57. Verg. georg. 2, 524-5: ... ubera vaccae / lactea ... ; 
3,178: ... ubera natos. /- 58. Verg. eel. J,17: ... rosetis, / ... ; Repos. cone. 58: ... spi11a roseti 
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gramineas segetes propter myrteta virentes, 
lilia mixta rosis, florentia paseua Petrus { 14) 
earpere mille movit ruminanti fauee bidentes. 
Illic pieta rubent eroceo de £lore vireeta, 
eandidulo rident pulchre de germine eineta, 
frigore quae numquam radio nee solis areseunt, 
mareeseunt numquam gelidis infeeta pruinis. 
Nee pluviis perfusa quidem madefaeta tabeseunt, 
sed semper, paradise, tuos redolentia flagrant 
messis aromaticae permixto ehrismate odores. 
Virgultum foliis gemmato robore produnt, 
quod numquam foliis viduatum turpe vileseit, 
Puniea mixta simul foliis sed poma retentat, 
quae semper liquidos sudant de eortiee sucos, 
transfundunt dukes mandentis in ore sapores. 
Ad fontem salientis aquae qui viva fluenta 
influit et rores uno de gurgite fusos 
divisos spargit pariles per quattuor amnes, 
albentes perducit oves, hinc poeula eogit 
sumere, quo numquam spumanti fauee_balantes 
alterius fontis sitientes flumina poseant. 

60 

75 

J ... ; 79: ... decet ire rosetis. J; Paul. Diac. Epitaph. Lotharii 5-8: Hunc tua, Iordanis, sacra
ta protulit unda, / pa1J1pi1111s E11gadi rore beavit eu!JI. / Livida purpureis vacci11ia cincta rosetis / 
vernal ut et rosula gliscit i11 01J111e decus, / ... ; 60. Verg. Aen. 1 2,68: ... fllixta rubent ubi /ilia 
!Jiu/ta / alba rosa ... ; Ven. Fort. car!J/. 2,9,24: ... / et ca11du11t rutilis /ilia 1J1ixta rosis. / ; 
6,1,108: ... / /ilia fllixta rosis ... ; 9,2,122: ... / ca11dida cet1 rubeis /ilia 1J1ixta rosis. /; - 62. 
Verg. georg. 4,109: ... croceis ... Jloribus ... ; - 63. Prud. cath. 3, 1 57: ... de grege ca11didulo? / 
... ; - 65. Verg. georg. 2,263: ... id venti mra11t gelidaeque prui11ae / ... ; - 68. Sed. car!JI. Pasch. 
5,323-4: ... cufll 1J1u11ere ... / 1J1essis aro1J1aticae ... ; - 69. Pall. re rust .. 4,10,2: 1J1elius proveniet, 
si po11endus ra1J1us ge1J11J1a11te (gen11J1atae D PK J L) ia!JI !Jlatre su1J1aft1r. -71. Paul. Diac. i11 
laude Larii JO: Pu11ica 1J1ala rubent laetos hi11c i11de per hortos; / ... ; - 72. Verg. Aen. 3,3 3: ... 
de cortice sa11guis. / ; - 74. Verg. eel. 5 ,4 7: ... / dulcis aquae saliente siti!JI resti11g11ere rivo. / ; 
Svet. v. Aug. 82: ... ac saepe in peristylo saliente aqua ... cubabat.; Verg. georg. 4,369: ... 

Jluenta / ... ; Aen. 4,143: ... Jluenta / ... ; 12,35: ... fluenta / ... ; -74-75. Sen. co11s. ad Marc. 
18,4: ... deiectus fl11n1i11111J1 et ex u110 fo11te ... diffusi anmes ... ; - 75. Verg. georg. 1,385: ... / 
certatin1 largos 111J1eris i11fu11dere rores / ... ; - 76. Luer. rer. 11at. 1,I067: ... 11octes parilis ... ; -
79. Prop. el. 3, 19,6: ... /jl11n1inaq11e ad fo11tis sint reditura caput / .... 

('4) Si accetta l'emendamento Petrus proposto dal Norberg.
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Come si puo facilmente constatare anche scorrendo la docu
mentazione incompleta offerta dall'apparato culturale, in questo 
passo di Paolino sono fondamentalmente presenti molti termini di 
Virgilio, di cui risuona anche la tonalita, ma altresi Prudenzio e Se
dulio e Venanzio Fortunato propongono qualcosa e ancora vi e un 
doppio richiamo allusivo all' epithaphium Lotharii pueri, che secondo 
il Diimmler sarebbe attribuibile a Pietro da Pisa e secondo il Neff 
{ 15) a Paolo Diacono. Talora, come nel caso della presenza proper
ziana (v. 79), sono singole parole vicine che vengono raccolte per 
un discorso diverso; di qui e affiorata la necessita di allargare l'e
stensione dei passi citati nell'apparato, per comprovare la tecnica 
costruttiva posta in atto da Paolino, che rielabora soggettivamente,
accogliendo i suggerimenti che gli vengono proposti anche da sem
plici parole che si trovano nei dintorni del tratto che maggiormente
lo ha colpito e che lo eccitano, nei casi migliori, alla conformazione
di immagini del tutto diverse. Se ne dad in seguito qualche prova. 

Tuttavia la, dove venga introdotta la descrizione di un paesag
gio naturale, e sempre Virgilio a offrire il modello di sue iuncturae 
caratteristiche ed anche singole parole, colte qua e la da tutta la sua 
opera. In questo caso il patrimonio verbale di Paolino rivela la sua 
origine di fondo che e soprattutto virgiliana, senza pero che egli re
spinga il contributo anche di altri poeti, come per esempio di Ovi
dio. Ne da conferma questo breve passo dell'epistola poetica a Zac
caria: 

IIA. Tantas ergo tibi sincero corde salutes { 16) 
mandamus calami stricto ludente mucrone, 
quantos mater humus viridanti gramine flores 
prorumpit teneros vernali roscida fetu, 
quantas tellus habet rosulas sub stirpe roseti 

(") NEFF, op. cit. p. 171. 

I 5 

(16) II A 14. Verg. Aen. 10,651-2: ... strictumque ... I mucronem ... ; Col. re rust.
10,2 5 2-3: ... littera ... / pangitur in cera docti mucrone magistri / ; Isid. etyn,. 6,9,2: postea in
stitutum est ut cera ossibus scriberent, sicut indicat Atta in Satura dicens: 'vertanms vomerem / 
in cera mucroneque aremus osseo; 15. Verg. eel. 9,41: ... / fundit humus flores ... ; Aen. 5,539: 
... viridanti ... lauro / ... ; 7,495: ... ripaque viridante ... ; 5,388: ... ut viridante toro consederat 
herbae: / ... ; Ov. met. 5,390: / frigora dant rami, varios humus umida Jlores / ... 7,284: ... / 
vernat humus,floresque et moliia pabula surgunt. / ; 17. Dracont. laud. Dei 1, 717-8: ... / qui 
rosulis steliare nemus vel Jloribus agros / imperat ... ; 2,449-5 o: ... vernantibus herbis / et rosulas 
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seu quantae croceae pallescunt flore violae 
purpureaeque rubent quantae per litora conchae 
aut bibulas Libycus profundit pontus arenas. 20 

Al di la di questi singoli luoghi letterari, che fra l'altro si ripe
teranno spesso a lungo anche con mutata lingua nel corso dei seco
li, il carme che da tutti gli studiosi e concordemente attribuito a 
Paolino anche in base alla testimonianza del cod. Par. 1154 della Bi
blioteca Nazionale di Parigi e che veramente vale la pena di esami
nare con maggior attenzione, perche importante sia dal punto di vi
sta letterario sia da quello storico, e il lamento per la morte del duca 
franco Erico di Strasburgo, caduto in un'imboscata tesagli nel 799 
in territorio liburnico. Ora Paolino non compone i suoi versi per 
descrivere un paesaggio d'invenzione letteraria o per chiarire dubbi 
teologici: qui si tratta di un fatto che lo colpisce personalmente in 
quanta del duca era stato amico molto intimo non solo a giudicare 
da cio che si puo intuire dal suo comportamento politico nei riguar
di della dominazione franca, ma anche dalle tonalita sentitamente 
dolorose che spesso soverchiano la letterarieta del compianto: 

III 1. Mecum Timavi saxa novem flumina ('1)
flete per novem fontes redundantia, 
quae salsa gluttit unda ponti Ionici, 
Istris Sausque, Tissa, Culpa, Marua, 
Natissa, Corea, gurgites Isontii. 

2. Hericum mihi duke nomen plangite,
Sirmium, Pola, tellus Aquileiae,

proferret hiems ... ; Rom. 7,47: ... rosulis Stifensibus ... ; 18. Verg. eel. 2,4T ... / pallentis vio
las ... ; 19. App. Verg. Cir. 103: ... / purpureis late ridentia litora eonehis / ... ; 20. Verg. 
georg. 1,114: ... bibula ... arena/ ... ; Aen. 11 ,624-6: ... po11h1s / ... / spun1eus extremamq11e si
nu perfudit arenam /; Ov. Her. 19,201: ... / quem postquam bibu/is in/isit arenis /. 

(") III 1,1. Verg. eel. 8,6: ... saxa Timavi / ... ; Aen. 1,244-5: ... fontem superare Ti
mavi, / unde per ora novem ... ; 1,2. Sen. apoeol. 12,3: fundite fletus, edite planetus / ... ; 1,2-3. 

Sen. Her. fur. 10 5 4-6: lugeat aether magnusque parens / aetheris alti telluxque ferax / et vaga 
ponti mobilis unda / ... ; 1,3. Luer. rer. nat. 6,894: ... inter salsas intervomit undas / ; Rut. 
Namat. de red. 1,476: ... salsa palus / ... ; Aldh. de metr. et aenig. 9 5, 1 3: ... salsis in flueti-
bus ... ; 2,1 Luer. rer. nat. 4, rn62: ... nomen d11/ce ... ; Claud. Proserp. 1,36: ... nee dulce patris 
eognoseere non1en / ; de bell. Goth. 26,304: ... nomen, quam dulce mariti / ; Sen. Here. Oet. 
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Iulii Forus, Cormonis ruralia, 
rupes Osopi, iuga Cenetensium, 
Astensis humus ploret et Albenganus 

3. Nee tu cessare, de cuius confinio
est oriundus, urbs dives Argentea,
lugere multo gravique cum gemitu.
Civem famosum perdidisti nobili
germine natum claroque de sanguine.

4. Barbara lingua Stratiburgus diceris.
Olim quod nomen amisisti celebre,
hoe ego tibi reddidi mellisonum
amici dulcis ob amorem, qui fuit
lacte nutritus iuxta flumen Quirnea.

5. Ecclesiarum largus in donariis,
pauperum pater, miseris subsidium,
hie viduarum summa consolatio
erat: quam mitis, carus sacerdotibus,
potens in armis, subtilis ingenio.

1867: totae pariter / plangite gentes ... ; 3,3. Verg. georg. 3,506: ... gemitt1 gravis ... ; Aen. 
2,288: ... / sed graviter gemitus imo de pectore ducens / ... ; 3,4-5. Ov. met. 9, 280: ... generoso 
germine ... ; 3,5. Ov. met. 1,162: ... scires e sanguine natos / ; 4,786: ... matris de sanguine na-
tos / ; 4,4. Cic. Lael. 51: ... amici amor ... ; 90: ... amicos qui dukes ... ; 4,5. Verg. Aen. 
11,571-2: ... et iacteferino / nutribat ... ; Prop. 2,6,20: ... nutritus duro, Romuie, iacte lupae / 
... ; 5,5. Verg. Aen. 1,531: ... potens armis ... ; 3,164: ... potens armis ... ; 6,2. Caes. Gail. 
1,38,4: ... jiumen ... totum oppidum cingit ... ; Paul Diac. super sep11icr. Ansae 14: ... cingunt 
quos Rhenus et Hister. /; 6,5. Sen. brev. vit. 4,5: ... dum ultra Rhenum ... et Da1111vium ter-
minos movet ... ; 7,3. Macr. somn. Scipion. 1,8,8: ... qui a rerum pubiicarum actibus se seque-
strat ... ; 7,5. Plin. nat. hist. 6,12,30: ab iis sunt Portae Caucasiae magno errore muftis Ca
spiae dictae ... ; Mart. Cap. nup. Mere. 6,683: ... portamm etiam nomine censetur et alibi Ar
meniae, alibi Caspiae ... ; 6,691: ... sed Causasus portas habet, quas Caspias dicunt ... ; Claud. 
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6. Barbaras gentes domuit saevissimas,
cingit quas Drauva, recludit Danubius,
celant quas iunco paludes Maeotides,
ponti coartat quas unda salsiflui,
Dalmatiarum quibus obstat terminus.

7. Turris Stratonis, limitis principium,
Scythiae metas, Thraciae qui cardinem
a se sequestrat, utraque confinia

i11 Rufi11. 2,28-9: ... a/ii per Caspia c/a11stra / ... i11opi110 tramite ducti / ... ; Sid. carm. 
23,248-50: ... / t11 Maeotida Caspiasq11e portas / ... / ... adires / ... ; 8,1. Verg. eel. 9,43: ... i11-
sani feriant sine /itora jluctus. / ; 8,3-4 Verg. eel. 7,60: ... / Iuppiter et /aeto descendet pluri
mus imbri. / ; georg. 2, 32 5-6: ... fecundis imbribm Aether/ ... descendit ... ; 8,4. Verg. georg. 
4,5 4: ... purpureosque metu11tq11e jlores ... ; Aen. 5 ,79: ... purpureosq11e iacit flores ... ; 6,884: 
... / purp11reos spargam jlores ... ; 8,5. Vetus Lat. Marc. 13,28: ... cum ramus ... germinaverit 
folia ... ; Evang. apocr. de 11ativ. Mariae 7,4: ... virgu/a florem germinasset ... ; Vulg. Is. 
61,11: ... sicut hortus semen su11m germi11at, sic dominus deus germinabit i11stitiam ... ; 9,1. 
Ver g. georg. 2,221: ... / ii/a tibi /aetis intexet vitibus u/mos / ... ; eel. 2, 70: ... / semiputata tibi 
frondosa vitis in 11/mo est/ ... ; Ov. trist. 2,143: vidi ego pampi11eis oneratam vitib11s u/nmn, / 
... ; Drac. /a11d. dei 1,181: ... locus ... / floribus ambrosiis gemmato caespite pictus / ... ; 9,3. 
Verg. Georg. 2, 1 5-6: ... maxima fro11det / aesm/11s ... ; 2,3 1: ... / truditur e sicco radix o/eagi-
11a /igno / ... ; I uv. sat. 10,145: ... steri/is ma/a robora fici / ... ; V ulg. Matth. 2 1, 1 9: ... videns 
fici arboren, ... 11ihi/ i11venit in ea 11isi folia tantum ... ; Marc. 1 1. 1 3: cumque vidisset ... ficum 
habentem folia venit ... et ... nihi/ invenit praeter fo/ia ... dixit ei: iam non amplius in aeterm1m 
ex te fructtm, q11isquam mand11cet; 9,4. Prop. 3, 13,28: ... / et dare Prmiceis plena canistra ru-
b is / ... ; Ov. Met. 5, 5 3 6-7: ... / Puniceum mrva decerpserat arbore po mum / s11mptaq11e pallen-
ti septem de cortice grana / ... ; 1o,73 5-7: ... jlos ... / q11a/em, quae lento ce/ant sub cortice gra-
t111m, / P11nica ferre so/ent;fast. 4,607-8: ... so/vit iei11nia granis, / Punica q11ae /e11to cortice po-
ma tegrmt. /; Pont. 4, 1 5 ,8: ... / Ptmica sub lento cortice grana ri1bent ... / ; Schol. Verg. Ve
ron. eel. 3,39: corymbi sunt hed < erae > fr11ctus granis in < orbem > inter se coermt <

ibus > ; 9,5. Verg. eel. 7,5 3: / sta11t et i11niperi et casta11eae hirs11tae / ... ; Stat. si/v. 4,9,28: / 
prrmorum glob us atque cotta11orum / ; rn,1. Ov. met. 13,121: / arm a viri fortis ... ( = Achi/-
/is); 13,383: ... fortisque viri ... ( = Achi//is); 13,616: ... viro forti ... ( = Mem11om); 13, 118-
9: ... clipeus ... / mi/le patet plagis ... ; Sen. apoco/. 12,3: ... / cecidit ... homo/ ... / fortior ... ; 
Sen. Here. fur. 402: ... cecidit i11 be/lo pater; Vulg. Reg. 2, 1,25: q11omodo cecidmmt fortes i11 
proe/io? 10,2. Verg. Aen. 10,731: ... infractaque te/a cruentat / ; Ov. lb. 226: ... cr11entatas 
... manus / ... ; Stat. Theb. 5,317: ... / ense cruentato ... ; Vulg. Eccles. 21 ,4: quasi romphea bis 
acuta om11is iniquitas .... ; apoca!Jps. 2,12: ... q11i habet romphaeam utraque parte ac11tam ... ; 
Claud. carm. min. 5 o (77),9: ... / sic Geticas 11/trix feriet romphaea catervas / ... ; Isid. ethym. 
18,6,3: framea vero gladius ex utraque parte acutus, quam vu/go spatham vocant. Ipsa est et 
romphea. 10,3. Verg. georg. 2,301: ... neuferro /aede ret1111so / ;  Ov. met. 12,496: / te/a re-
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haec Austro reddit, haec refundit Boreae, 
tendit ad portas quae dicuntur Caspiae. 

8. Liburnum litus quo redundant maria, { 18)
mons inimice, Laurentus qui diceris,
vos super unquam imber, ros nee pluvia
descendant, flores nee tellus purpureos
germinet, humus nee fructus triticeos.

lt1t1sa ... ; 3,5 3-4: ... splendenti Iancea ferro/ et iaculum ... ; 10,4. Ov. Her. 14, 76: ... fortia te
Ia ... ; Sen. co11s. Marc. 8,3: volantia mm sagittis pilisque saxa in tuum ... corpus. Stat. Theb. 
8,416: ... stride11tia funda saxa pluunt ... ; Greg. Tur. Fra11c. 4,30: cu,nque exercitus a tergo 
iamlis foderetur operireturque Iapidib11s ab urba11is ... ; 10,5. Sen. brev. vitae 13,6: ... ingenti 
mole ... exterantt,r; August. civ. Dei 22,21: sed etsi vel casu aliquo gravi vel inimicorum i11ma-
11itate to tum ( corp11s) penitus conteratur in pulverem atque in auras vel in aquas disperSt1m, 
quantum fieri potest, nusq11am esse sinat11r om11ino, nu/Io modo subtrahi poterit onmipotentiae 
Creatoris, sed capillus in eo capitis 110n peribit. 11,1. Verg. Aen. 11, 5 34: ... tristis ... voces / 
... ; 11,2. App. Verg. Cul. 133: ... deflende ... ; 11,3. Verg. Aen. 6,99: ... / horrendas ca11it 
an,bages ... ; 12,2-3. Verg. georg. 2,362: ... prima ... aetas / ... ; Ov. trist. 4,10,33: cepimus 
et tenerae primos aetatis ho11ores / ... ; 12,4. Verg. Aen. 4,589: ... n1a11u pectus percussa deco-
rum/ ... ; 4,673 et 12,871: ... foedans et pectora pugnis / ... ; 11 ,86: ... / pectora nunc foeda11s 
pugnis ... ; 11, 877-8: ... percussae pectora matres / femineun, clamorem ad caeli sidera tol-
Iunt. /; 12,5-6: ... saucius ... pectus / ... Ieo ... ; Ov. met. 4,590: / t111da manu feriens exclamat 
pectora coniunx / ... ;fast. 4,4 5 5-6: ... monies ululatib11s imp lent/ et feriunt maesta pectora nu-
da n,anu. / ; ars am. 3 ,2 3 9-40: ... sauciat ora / ung11ibus ... ; 3,708: ... sauciat ungue genas / ... ; 
Sen. Here. fur. 1100-1: ... perc11ssa sonent / pee tor a palm is ... ; II 12-j-' pectora !antis obsessa 
ma/is/ non s11nt ict11 ferienda Ievi / ... ; cons. Marc. 6,2: ... ingerant11r Iacerato pectori man11s ... ; 
Verg. Aen. 4,168: ... St1mmoque 11/11/arunt vertice Nymphae. / ; Ov. fast. 2,553: ... / perq11e 
vias 11rbis Iatosque 11/ulasse per agros / ... ;Sil Ital. P11n. 6,563: ... 11/11/ante do/ore ... ; Sen. vita 
beata 26,8: ... per viam repens 11/11/at senex ... ; ira 1, 19,4: ... capillos ave/Iere ... pect11sq11e per 
mtere ... ; Vulg. Luc. 23,48: ... percutientes pectora St/a ... ; 12,5. Verg. Aen. 1,480: ... / cri-
nibus Iliades passis ... ; 2,403-4: ... passis Pria1lleia virgo / crinibus ... ; Hor. sat. 1,3,133: vel-
ltmt ... barbam / ... ;Prop. el. 3,23,33: / vellere ... albos ... capillos / ... ;Luc. Phars. 6,562: /
illa genae florem ... volsit / ... ; Plin. nat. hist. 35,52,188: ev11/sis pilis ... ; Mart. epigr. 
5,37,19: ... pect11sq11e p11Isans pariter et comatll ve/Iens / ... ; 13,2. Tert. spectac. 23,7: ... ideo 
i/Ii omlos Deus plasmavit (B CD) ... ; Iud. 13: ... i/Ia terra virgo non dum pl11viis irrigata, nee 
imbribus fec1111data, ex qua homo tune pri,m1m plasmatus est; Prud. apoth. 9 3 3-4: ... / 11! per 
corporeav, speciem plasmasse feratur / corporis effigiem ... ; Ambr. hym. attr. 61 ,6: ... / Adam 
plasmasti hominen1 / ... ; 13,3. Vulg. Rom. 5,12-7: ... simt per unum hominem peccatum in 
h11t1c mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes ho,nines mors pertransiit ... regna
vit mors in eos qui 11011 peccavenmt ... 11nius delicto mors regnavit ... ; 14,5. Hil. ryn. 34: cuius re
gnuv, sine cessatione permanet in immensa saecula; Ambr. Hym11. attr. 5 1, 16: ... et nunc et i11
perpetuum / .

(") Non si accoglie la pur ingegnosa congettura de! Norden (Liryca) e si preferi
sce conservare l'emendamento Liburnum degli editori precedenti. 

213 



PAOLO TREMOLI 

9. Ulmus nee vitem gemmato cum pampino
sustentet, uva nee in ramis pendeat,
frondeat ficus sicco semper stipite,
ferat nee rubus mala granis Punica,
promat hirsutus nee globus castaneas,

10. ubi cecidit vir fortis in proelio,
clipeo fracto, cruentata rhomphaea;
lanceae summo retunso nam iaculo
sagittis fossum fundis saxa fortia
corpus iniecta contrivisse dicitur.

11. Heu, quam durum quamque triste nuntium
illa sub die deflenda percrepuit.
Nam clamor ante horrendus per plateas
lacrimis dignus sonuit, quam tristia
eius per verba mors esset exposita.

12. Matres, mariti, pueri, iuvenculae,
domini, servi, sexus omnis, tenera
aetas pervalde, sacerdotum inclita
caterva, pugnis sauciata pectora,
crinibus vulsis, ululabant pariter.

1 3. Deus aeterne, limi qui de pulvere 
plasmasti tuam primos ad imaginem 
parentes nostros, per quos omnes morimur, 
misisti tuum sed dilectum filium, 
vivimus omnes per quern mirabiliter, 

14. sanguine cuius redempti purpureo
sumus, sacrata cuius carne pascimur,
Herico tuo servulo melliflua
concede, quaeso, paradisi gaudia
et nunc et ultra per immensa saecula.

E dell'amico, dell'importante e dolce amico, al cui fianco era 
stato per anni quale responsabile del governo spirituale della marca 
forogiuliese, Paolino piange la morte in questo compianto, che non 
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rimarra privo di imitatori (19) e che nel suo genere e il primo. 
La struttura di questo componimento, comprendente quattor

dici strofe formate ciascuna da cinque versi ritmici che adombrano 
il modulo del senario giambico, none facilmente definibile e distin
guibile nelle sue parti che, soprattutto nella prima meta del lamen
to, si dissolvono e si confondono nella continuata ripresa dei moti
vi fondamentali che sono: l'invito al pianto rivolto a fiumi, a terre, 
a citta vicine e lontane in ogni caso legate al nome del morto, l'elo
gio delle virtu umane, civiche e militari del duca caduto, la maledi
zione lanciata contro la terra degli uccisori, una breve ma assai si
gnificante ricostruzione dello scontro violentissimo, il cordoglio 
generale, la supplica a Dio perche accolga in Paradiso l'anima di 
Erico. 

Il linguaggio adoperato da Paolino per esprimere il suo turba
mento e la sua desolazione e particolarmente accurato. Sin dall'ini
zio nobilitato da richiami culturali tratti, ma non alla lettera, dagli 
antichi autori latini, viene non corrotto ma arricchito da voci parti
colarmente significanti suggerite e rifuse da autori latini cristiani, 
come per esempio si puo costatare nel particolare uso, apparente
mente banale di quel contrivisse (III ro, 5 ), che assume un inatteso e 
pregnante rilievo, quando solo si rilegga una breve frase di Agosti
no, alla quale Paolino certamente si collega e nella quale si afferma 
che per quanto un corpo venga distrutto, non un solo suo capello 
perira al cospetto di Dio, e arricchito ancora dall'invenzione di due 
aggettivi composti, quali mellisonus (III 4,3) e salsijluus (III 6,4) (2°). 
In questo carme, che e tra i suoi migliori, Paolino pone in mostra 
una cultura letteraria, sia dell'eta classica sia di quella cristiana, ve
ramente rilevante che gli permette si di far uso anche di luoghi co
muni celebri del mondo antico, come quello per esempio di chi, di
sperato per la morte di un eroe si percuote il petto coi pugni e pian
ge e grida, ma senza trascrivere pari pari -facile sarebbe stato farlo 
per un poeta solamente centonario - le medesime parole di un mo
dello nella medesima primitiva sequenza. Nei due versi pugnis sau
ciata pectora, / crinibus vu/sis, ululabant pariter (vv. 1 2,4-5) e contenuta 
un'immagine che a prima sensazione potrebbe esser detta virgiliana 

(")Norberg.op. cit., p. 38. 
(20) Norberg, op. cit., p. zz e p. 32. 
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e che invece sottintende origini plurime della cui decantazione e 
trasformazione e il risultato. E della rielaborazione personale e trac
cia, oltre ai due neologismi ricordati sopra, anche il contrasto tra 
l'accusativo e l'ablativo assoluti usati in parallelo, non saprei dire se 
ardito o inconsapevole, struttura questa certamente non classica, 
ma della quale altri esempi si trovano nell'opera di Paolino (21). Mi 
serviro dei due versi citati sopra anche per esemplificare quanta af
fermato in precedenza: influiscono sulla disposizione verbale della 
composizione paoliniana anche singole parole che si trovano nei 
paraggi del tratto ispiratore e che vengono usate in contesto diver
so a variabile distanza, piu vicino come nel caso del pariter ( 1 2, 5) 
letto in Marziale o piu lontano come in quello di caterva (10,2 e 
12,4) proveniente da Claudiano. 

Certo e che in questo carme Paolino si esprime al massimo del
le sue capacita stilistiche e poetiche, che non saranno eccelse, ma 
neppure sprovviste di immediatezza illustrativa non disgiunta da 
commozione di sentimenti. Se per esempio si analizzano tecnica co
struttiva ed esito significante nella strofa decima, ci si trova davanti 
a queste considerazioni e a questo quadro: al di la di cio che puo es
sere stato il puro e semplice suggerimento letterario classico - e per 
questo si guardi il solito apparato - una serie di particolari a loro 
volta suggerenti: un eroe, caduto combattendo; lo scudo infranto, 
lo spadone macchiato di sangue e la punta della lancia smussata; il 
racconto favoloso (dicitur) di un corpo trapassato dai dardi e mar
tellato dai sassi dei frombolieri: da queste poche e misuratissime 
espressioni scaturisce l'implicita esaltazione di un valoroso che si e
difeso fino all'ultimo (spada coperta di sangue altrui e punta della 
lancia resa ottusa dai colpi vibrati) e a caro prezzo quindi degli im
provvisi assalitori, che, solo in ragione del numero e da lontano 
(frecce e sassi), sono riusciti ad abbatterlo e a finirlo: una morte 
eroica e insieme cristiana, come suggerito dall'uso di quel contrivis
se, di cui si e detto sopra. Nelle due strafe finali invece, sebbene le 
parole usate siano di per se classiche, l'invocazione a Dio si richia
ma al linguaggio delle radici cristiane. 

Dunque, per esaltare il ricordo dell'eroe, Paolino rifonde con 
molta maestria un mezzo espress1vo di sapore epico-

(") Norberg, op. cit., p. 3 5, 19 ss., 39, 48, 74. 
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classicheggiante, nel quale trova inserimento fluidificato e naturale 
quello di origine cristiana; in tal maniera egli pone in atto anche il 
programma della restaurazione culturale carolina che, sia pure per 
esigenze di ordine pratico, indirizzava gli uomini di cultura a una 
migliore conoscenza degli antichi testi della classicita latina di ac
certata utiliti, senza che per questo venisse tradito l'ideale cristiano, 
ormai ben saldo e vigoroso. Due componenti quindi, quella cristia
na e quella classica, che nel linguaggio poetico del patriarca d' Aqui
leia giuocano ora in contemporanea ed egualmente intensiva 
espressivita, ora con variata prevalenza, quando il mutato argo
mento lo pretenda. 

Di mutato argomento sono i poemetti che si rifanno al raccon
to biblico: quelli su Lazzaro, su Giuseppe e sulla nativita di Gesu, 
nei quali e prevalente senza dubbio un dosaggio espressivo diverso. 

Quando si leggono per esempio i versi dedicati alla resurrezio
ne miracolosa di Lazzaro, balza evidente che in questo caso il lin
guaggio paoliniano si ispira o per meglio dire segue assai da vicino 
quello neotestamentario: la sacralita della lingua del Vangelo e tale 
da impedire, a chi osa rinnovare la narrazione, una variazione pro
fonda e tuttavia, come si puo costatare sulla base di sole tre strofe, 
pur nel consenso costante al testo di Giovanni, tanto che il valore 
letterario ne e quasi nullo, ecco che nel punto culminante del rac
conto ( 2 7 ,4) si inserisce un emistichio di tono tutto di verso: 

XII 2 5 . Tune ad caelos elevatis venerandis oculis (22) 
his aeternum coepit patrem Iesus sacris precibus 

(22) IV 25-27. Vulg. Joh. 11,41-4: Tulmmt ergo lapidem. Jesus autem elevatis sursum 
oculis dixit: Pater, gratias ago tibi, quoniam audisti me. Ego autem scieban,, quia semper me 
audis, sed propter populum, qui circumstat, dixi, ut credant quia lt1 me misisti. Haec cum dixis
set, voce magna clamavit: Lazare, veni foras. Et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pe
des et manus institis, et facies illius S11dario erat ligata. Dixit eis Jesus: solvite eum et sinite abi-
re. 26,2. Verg. Aen. 6,63 8-9: ... et amoena virecta / forttmatortm1 nemorum sedesque beatas. / 
; 11,532: ... superis in sedibus ... ; App. Verg. Cir. 204: ... ad supmm, sede ... ; Ov. met. 
2, jl 2-3: ... aetheriis ... / sedibus ... ; 15,128: ... 11umenque supernum / ... ;fast. 3,324: ... / qua-
que trahant superis sedibus arte Jovet11 / ... ; Vulg. apocalyps. 4,2: ... et ecce sedes posita erat in 
caelo ... ; 27,4. Hyg. Fab. 30: canem Cerberun, ... ab inferis regi in conspectum adduxit; 5 1: 

quam postea Hercules ab inferis revocavit; 79: ... qui a Pluto11e impetravit eosque i11coiumes edu
xit; Petr. sat. 140, 12: Mercurius e11in11 

qui animas ducere et reducere so/et ... ; Sen. Here. f11r. 
1338-9: ... redde me infernis,precor, / 11mbris reductum ... ; Thyest. 1: q11is me i11ferorum sede 
ab i11fa11sta extrahit / ... ;Here. Oet. 1202-3: ... / 11011 me triformis ... ca11is / ad Styga red11xit 
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exorare: «Pater, tibi summas ago gratias, 
quia semper me exaudis. Scio quia audis me. 

26. Sed hoe dico propter turbam circumstantem populi,
ut me credat a te missum de supernis sedibus.»
Haec dicens et ad sepulcrum conversus cum lacrimis
voce magna exclamavit: «Veni foras, Lazare.»

27. Mox exiliens ligatus manus, pedes institis
strictim, facie obpanso tecta de sudario.
«Hunc resolvite, sinite iam abire liberum!»
dixit dominus, qui vivum reduxit ab inferis.

Anche a 26,2 echeggia qualcosa che si lega al contesto, ma che 
proviene da uno strato culturale precedente quello della Vulgata, 
ma certo e che nel latino neotestamentario il ritorno dalle sedi del
l'aldila e espresso con altra terminologia (23) e che invece in questo 
passo di Paolino esso puo trovare rispondenze in Virgilio, in Ovi
dio, in Seneca, in Igino e in Gellio e - stranissima cosa - in Petronio. 
Ripetiamo pero che e assai difficile distinguere sempre con preci
sione cio che dell'antico giunge a Paolino di prima mano da cio che 
gli perviene dall'inconsapevole mediazione degli autori latini cri
stiani e di quelli del primo medioevo. 

Come poco valgono letterariamente i poemetti di contenuto 
puramente sacro e cioe i versi dedicati a Lazzaro e al Giuseppe del 
Genesi, altrettanto dicono poco quello sulla penitenza - che tuttavia 
possiede un certo slancio -, quello sulla nativita del Signore e altri 
otto inni ancora <lei quali si esamineranno solo le due strofe intro
duttive del dodicesimo (secondo la numerazione del Norberg), che 
ripete la narrazione della risurrezione del Signore, ritessendola inte
ramente sul filo del racconto del Vangelo di Matteo: 

... ; ira l,17,T ... damnatum ad Pisonem reducit ... ; Gell. noct. Att. 10,16,13: ... eum ... in 
lucem ad superos eduxerit? 

(23) Vulg. Luc. 24,46: ... resurgere a mortuis ... ; Corinth. 1, 15,12: ... resurrexit a mor
tuis ... ; Ambr. Hym. attr. 75,10: ... / resuscitavit mortuos / ... ;Paulin. Aquil. carm. 12,3,1: 
/ surrexit, ecce, Dominus ab inferis / ... 
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XII 1. Refulget omnis luce mundus a urea {24
) 

perfusus, aether inrorat dulcedinem, 
astra iucundis caelum luminariis 
cingit per omne decus radiantia, 
distillat aer balsamorum guttulas. 

2. Ortus, occasus, Aquilo, septentrion,
tellusque pontus, oceani limites,
lati polorum iubilate cardines,
fontes aquarum, flumina labentia,
gaudete, campi, montium cacumina.

Anche in questo componimento l'inizio rivela un fondo classi
cheggiante con qualche altra presenza di autori piu tardi, ma sono 
soprattutto Virgilio e Ovidio a influire sul tono d'apertura del car
me, come e il testo della Vetus Latina a offrire lo spunto di una pa
rola abbastanza rara e proprio per questo caratterizzante e allusiva, 
in una panoramica estesa che comprende l'universo intero. Il rima
nente e per lo piu rielaborazione del testo della Vufgata. 

Di interesse assai maggiore la preghiera di propiziazione del 
tempo, sia perche raro documento di una tradizione sacro-rurale di 
origine antichissima, (25) sia perche letteratissima composizione, 
che solamente un uomo di grande cultura letteraria avrebbe potuto 
comporre. Sono pienamente concorde con l'attribuzione a Paolino 

(24) XII 1,1. Verg. eel. 4,9: ... ac toto surget gens aurea mundo / ... ; Aen. 2,590: ... et 
pura per noctem in /11ce rej11/sit /; 1,3. Vetus Lat. Gen. 1, 14: ... fiant luminaria in firmamen
to caeli, sic 11t luceant ... et ut dividant inter diem et noctem; 1, 16: et fecit deus duo luminaria 
magna, luminare maius in inchoationem diei et minus in inchoationem noctis, et stellas (August. 
gen. ad litt. 2, 13); Iren. adv. haer. 1 ,29,2: ... quattuor amissa luminaria ... quattuor luminari-
b11s ... primo luminario ... tertio luminario ... ;Cone.Brae. a. 572, 3,2: ... luminariis ... ; lsid. 
etym. 20,10: de vasis luminariorum; 1,3-4. Ov. met. 9,272 radiantibus ... astris; Stat. Theb. 
12,365: ... / astrorum radiis ... ; 1,4. Ps. Sen. Oct. 3 89: ... / orbem ... astra quem cingunt vaga
/; 1,5. Apul. met. 11,9: ... et geniali balsamo g11ttatim excusso conspargebat plateas ... ; 2,2. 

Verg. georg. 1,469: ... tellus quoque et aequora ponti / ; 2,4. Sall. Jug. 5 5 ,8: ... pabulum et 
aquarum fontis ... conrumpere ... ; Ver g. georg. 2, 1 57: ... / fluminaque antiq11os subter labentia 
muros. /; 2,5. Verg. Aen. 3,274: ... cammina montis /. 

(") Per ii mondo romano antieo testimonianze in: Petr. sat. 44, 18; Fest. sign. verb. 
p. 2,24 (L.) ad v. aquaelicium. Tert. apol. 40; ieiun. 16. Di eantilene magiehe contra la
grandine parla Plinio (nat. hist. 28,29: ... carmina quidem extant contra grandines ... ).
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sostenuta con fermezza dal Norberg, che giustamente non accetta 
le conclusioni dell'indagine ritmico-metrica del Meyer {26).

La preghiera si apre con l'invocazione al creatore dell'univer
so, con il riconoscimento dei benefici che egli dispensa all'umanita 
e dell'ingratitudine che quest'ultima ha per lui; continua con un'af
fermazione di fiducia nella divinita e nei suoi universali poteri e la 
invita umilmente a dare ordini a venti e a piogge e a tempeste per il 
bene dell'uomo, dimenticandone l'iniquita ; richiesta di misericor
dia divina ed esaltazione della trinita chiudono l'inno: 

XVI 1. Rerum creator, protector omnipotens, {27) 
mundum qui salvas pretioso sanguine, 

(") Norberg, op. cit., p. 80. 
(27) XVI 1,1. Luc. Phars. 10,266-7: ille creator/ atq11e opifex remn, ... ; Tert. apol. 

6, 1: ... legum et paternorum instit11tor11m protectores et ultores ... ; Ambr. Hym. attr. 2 5, 1: re
rum creator optime ... ; 61,2: ... rerum creator on111i11m ... ; 1,2. Sacrament. Leon. 19,9: ... 
corporis sacri et pretiosi sang11inis renovati libamine ... ; Paulin. Aquil. carm. 14, 7,2: ... pre
tioso sanguine / ; 1,3. Cic. rep. 6, 17: ... sol ... ut cuncta sua luce lustre! et con,pleat; nat. de;,. 
2,49: ... sol ... cum terras larga luce compleverit ... ; 2, 119: ... sol mundum omnen, sua luce con,-
pleat ... ; 2,1. Eug. Toi. carm. 37,1-2: primus in orbe dies lucis primordia s11mpsit, / alter 
splendifluis caelum firmavit in oris / ... ; 2,2. Verg. Aen. 6,640: largior hie campos aether et 
lumi11e vestit / p11rp11reo ... ; 2,3. Vetus Lat. exod. 3 3 ,3: ... terram ... jluentem lac et me/; Am
br. hex. 3 ,2,9: ... qua11do petra aquam flux it ... ; Hi!. in psalm. 5 1, 19: ... c11111 fo11tem petra 
jluxit ... ; Claud. co11s. Stil. 2,262-4: ... Oe11otria .. / ... pa/mite largo / vina flue11s ... ; Lau-
rent. paen. p. 96 (M66): ... flua11tque ... oculi ... sanitatis rorem et indulgentiae imbrem; 2,4. 

Col. re rust. 3 ,6, 3: ... ne acin11s ... fr11ct11111 adferat; Vetus Lat. Hab. 3, 17: quoniam ficus no11 
adferet fructus ... et can,pi no11 facient escam (August. civ. Dei 18,32) ... ; Vulg. Joh. 1 5 ,2: ... 
ut fructus plus afferat; Boeth. mus. 1 ,2, p. 188,2 5: nam quod constringit hiems, ver laxat, tor -
ret aestas, maturat a11tum11us temporaque vicissim suos afferunt fructus ... ; 3,3. Iuvenc. evang. 
2,440: ... gratuita impendite dona/ ... ; 3,4. Ven. Fort. earn,. 22,5: ... t11a quos d11lcedo reple-
bit / ; 4,5. Vetus Lat. psalm. 95 ,3: a11nu11tiate ... mirabilia eius ... (August. civ. Dei 8,24); 
Vulg. Luc. J ,26: . . .  vidin111s mirabilia hodie ... ; Lact. inst. 4, 1 5, 10: ... Jesus ... verbo faciebat 
mirabilia ... ; Ambr. serm. 10,5: 11111/ta n1irabilia in hoe jl11mi11e ( = Iordane) saepius facta esse 
Script11ra commen,orat; str. 5-6. Vulg. Marc. 4,39: et exurgens con,minatus est vento et dixit 
mari: tace, obmutesce. Et cessavit ventus et Jae ta est tranquillitas magna; Vulg. Luc. 8,2 3-5: 
et navigantibus ii/is obdormivit, et descendit procella venti in stag11un1, et compleba11tur et pericli
taba11t11r. Accedentes autem suscitaverunt eum dicentes: praeceptor, perit1111s. At ille surgens in
crepavit ventum et tempestatem aquae, et cessavit, et facta est tranquillitas. 5,2. Tert. Marc. 
3,23,2: ... mandat11m est m1bibus ne pluerent in,brem super vineam ... ; Prud. apoth. 657: 
( Christus) ... flatib11s otia mandat / ; 5,3. Sed. earn,. Pasch. 4,2 76-7: ... / jlebat et omnipo-
tens, sed corpore non deitate, / exanimesque artus ii/a pro parte dolebat / qua moriturus erat ... ;
5,3-4. Sed. carm. Pasch. 3,56: / ipse a11tem placidum carpebat pectore somnum / ... ; 6,3.
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aera complens luce qui candiflua 
cuncta gubernas pio moderamine, 
est tibi cura quoniam de omnibus. 

2. Solem tu iubes oriri splendifluum, (28) 

latum vestire mandas orbem radio
stellasque roris imbres facis fluere,
bibit quern tellus, fructus offert optimos,
nutris de quibus proprios ruricolas.

3. Tua sunt cuncta, de tua suscepimus
omnia manu, domine, largissima,
licet ingrati, munere gratuito,
qui reples omne animal dulcedine,
das escas cunctis tu solus viventibus.

4. Te deprecamur nos, quamvis inutiles
servuli tui, deus pater, subveni,
nullis confisi nostris iam de meritis

Verg. Aen. 5,125-6: ... quod t111i1idis summersum tunditur olim / fluctibus ... ; 8 a, 1-2. 

Amm. Marc. rer. gest. 15, 10,4: ... nivibusque solutis flatu calidiore ventorum ... ; 8 a, 3.

Vulg. Os. 6,3: ... et veniet quasi imber nobis temporaneus et serotinus terrae; 8 a, 5. Tert. adv. 
Iud. 13,11: ... ii/a terra virgo no11d11m pluviis irrigata, 11ec imbribus fecu11data, ex qua homo 
tune primttn1 plasmat11s est ... ; Sid. earn,. 5 ,299-300: ... sterilis ieiu11ia terrae / vomere fecu11-
da11s; epist. 1 5 ,2: ... tum vere proprian, terram fecu11dabitis ... ; 8 b, 3. Verg. Aen. 1,143: ... / 

collectas f11gat nubes solemq11e red11cit / ; Sen. nat. q11aest. 5, 12, 5: facit ergo vent11m resoluta 1111-

bes ... ; 8 b, 4. Sen. 11at. q11aest. 2, 10,3: ... radii so/is ... benignius fove11t ... ;Claud.rapt. Pros. 
2,74-5: ... Zephyre ... qui ... / semper et adsid11is irroras flatibus annum/ ... ; 9,2. Ov. met. 
12,247: ... lampadib11s ... coruscis / ... ;Sil. Ital. Pu11. 4,783-4: ... saevatJJ corusca11s / lampa-
da ... ; Vulg. Luc. 17,24: ... siC11tj11/g11r corusca11s de sub caelo ... ; 10,5. Luer. rer. 11at. 5,1209: 

... de11m ... immensa potestas / ... ; Ver g. Aen. 10, 18: o pater, o hominum rerumque aeterna po-
testas / ... ; Ambr. hym11. attr. 7, 12: ... t11ae potestas gloriae; Prud. cathem. 6,6: ... / vis ac po-
testas 11na / ... ; 12,2-4. Turr. Ruf. Adamant. 2,7: o magna bonitas, immo magna pietas ... ; 
Hier. epist. 124,2: de111J1 patrem ... appellat bonum et perfectae bo11itatis,fili11m ... imaginem 
bonitatis; Prud. cathem. 5,162: ... bonitas et pietas tua / ... ; 12,5. Vulg. Matth. 6, 1 3: ... sed 
libera nos a malo; 13,2, August. tract. ev. Joh. 104,2: ... dominus unigenitt1s et coaeternus patri 
... ; Hier. epist. 15 ,4: ... tres personas ... coaeternas ... ; Leo. M. sern,. 4, 1: ... 11t Verbum il/11d 
coeaeterm1n1 et coaequale genitori ... ; Zen. 2,9,2: hlc est deus nosier aeterni dei coaeternus filius; 
13,3. Vulg. Joh. 14,16: ... et ali11n1 Paraclitum dabit vobis ... ; 13,5. Ambr. hym11. attr. 
51,16: ... et 111111c et i11 perpet11t11n. 

(") Si segue l'emendamento so/em tt, dello Strecker accolto anche dal Norberg.
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sed tua certi summa de dementia, 
magna qui facis solus mirabilia. 

5. Illo dignare, quaesumus, imperio
mandare ventis, imperare nubibus,
quo dudum, nostra de parte cum carperes
in navi somnum, dignatus es surgere, (29)
tune exoratus tuis a discipulis.

6. Dixisti mari: «Tace !» Mox conticuit.
Ventos iussisti prorsus obmutescere,
in se refudit mare fluctus tumidos,
procella venti dissipata siluit,
est facta magna quapropter tranquillitas.

7. Beatae modo genitricis virginis
Mariae, sancti Michael et Gabriel,
Iohannis, Petri Paulique nos precibus
apostolorum, deprecatu adiuva
patriarcharum, prophetarum, martyrum.

Sa. Die Austro, flatu tranquillo per aera 
collecto spiret lente, die et Africo, 
effundant imbrem de nube serotinum 
benedicente tua sancta dextera, 
terram fecundent opportuno tempore. 

86. Die Austro, flatu tranquillo per aera
collecto spiret lente, die et Africo,
fugata nube, resoluta nebula,
cessent effusas irrorare pluvias,
terram fovere solis iube radio.

9. Turbo, procella, tempestas tonitruum,
igneus aether coruscante lampade
tuo iubente mitescant imperio.

('9) Si accoglie l'emendamento somnum de! Norberg.
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Flagellum, digne quod meremur, grandinis 
sola suspende miseratus gratia. 

10. Nos sumus digni milies, quam patimur,
vindicta, iusto si feras iudicio
percelli. Nostrae quodsi recordaberis
iniquitatis, domine, quis, domine,
alta potestas, sustinere poterit?

11. Sed quia tu es pius, dulcis dominus,
totus suavis ac desiderabilis,
mitis, benignus, unicus omnipotens,
aeterni patris tu dilectus filius,
tuo nos salva cruore rosifluo.

1 2. K yrieleyson, miserere, do mine, 
parce placatus, infinita pietas, 
kyrieleyson, subveni misericors, 
indulge, dulcis bonitas, altissime, 
kyrieleyson, Christe, tu nos libera. 

1 3. Gloria deo patri sit altithrono, 
gloria semper coaeterno filio, 
sit semper omnis gloria paraclito, 
trino qui regnat decus et imperium (3°) 
et nunc et ultra per cuncta sit saecula. 

Non si tratta qui di un centone o di un mosaico sconnesso for
mato da un'infinita di tessere raccattate con cura da diversi strati e 
freddamente ricomposte alla bell' e meglio; si ha a che fare invece 
con spinte culturali motorie e costruttive risentite e rifuse che Pao
lino accoglie e delle quali si serve per comporre qualcosa di nuovo, 
con parole gia note certamente ma variamente ridisposte nel conte
sto, ricche di significati allusivi e rese nuove per un nuovo argo
mento, sempre al fine di raggiungere un livello di proprio linguag
gio, per quanto possibile atto a esprimere con coerenza e con l'ele-

('0) Si accetta la ricostruzione dossologica dei versi 4 e 5 dell'ultima strofa, come
proposta dal Norberg. 
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vatezza richiesta dall'occasione la profondita appassionata di una 
supplica di primaria importanza. Da questa visuale deve essere con
siderato l'apparato culturale raccolto, senza ricadere, dopo tanti an
ni, nell'illusione romantica del riconoscimento della priorita assolu
ta di una vagheggiata cultura originale di cui tutte le altre doveva
no essere sottoprodotto: Didimo Chierico - e per lui Ugo Foscolo -
poteva ben affermare, senza sembrare allora di esagerare troppo, a 
proposito di un vero e grande poeta latino antico che «l'opera lirica 
di Orazio e un mosaico d'egregio lavoro fatto a Roma d'alcuni 
frammenti di pietre preziose, dissotterrate in Lesbo,» (3 1) ma oggi ci
guarderemmo dal concordare con questo giudizio. Sia ben chiaro 
che Paolino non e davvero un Orazio, ma altrettanto chiaro sia che 
egli, chiamato a partecipare con pieno diritto alla restaurazione cul
turale promossa da Carlo Magno, occupa, quale letterato-poeta del 
suo tempo, un posto di tutto rilievo e che il suo linguaggio poetico 
inevitabilmente «<lotto» non e costituito solo da fredde trascrizioni, 
ma rivela una capacita espressiva non priva di particolare sensibilita 
e di intimi sentimenti (32). 

Come il Norberg, pur non ritenendo opera di Paolino il noto 
lamento su Aquileia distrutta, non sa fare a meno di aggiungere a 
quelle che ritiene autentiche, ancorche distinta in appendice, questa 
composizione assai significativa tanto letterariamene che storica
mente, non se ne sa fare a meno neppure qui, nella speranza che 
l'apparato culturale di questa ultima poesia considerata, e per se 
stesso e posto in relazione con quello aggiunto ai carmi precedenti, 
possa se non risolvere la dibattuta questione della sua paternita, al
meno provocare qualche altra considerazione: 

1. Ad flendos tuos, Aquileia, cineres {33)
non mihi ullae sufficiunt lacrimae,
desunt sermones, dolor sensum abstulit

cordis amari. 

(") U. FoscoLO, Notizia intorno a Didimo Chierico (in «Prose», a cura di V. Cian, 
III, Bari, 1920, p. 171. 

(") Completamente diverso e per esempio l'inno in postulatione pluviae di cui si 
dubita sia autore Ambrogio di Milano (M.P.L. 17, 1176). 

(") 1,1. Ov. Met. 14,474: ... Graecia tum potuit Priamo quoque Jlenda videri/; Sen. 
cons. Pol. 1,1: ... Carthaginis ac Numantiae Corinthique cinerem et si quid aliud altius cecidit 

224 



rrn 1"/'f(,/{_-ff]A E FUSIONE CULTURALE NEL LINGUAGGIO DI PAOLINO 

2. Bella, sublimis, inclita divitiis,
olim fuisti celsa aedificiis,
moenibus clara, sed magis innumeris

civium turmis. 

3. Caput te cunctae sibimet metropolim
subiectae urbes fecere Venetiae,
vernantem clero, fulgentem ecclesiis

Christo dicatis. 

4. Dum cunctis simul polleres deliciis,
inflata multo tumore superbiae,
iram infelix sempiterni iudicis

exaggerasti. 

5. E caelo tibi missa indignatio
gentem crudelem excitavit protinus,
quae properaret ad tuum interitum

solis ab ortu. 

lamentetur ... ; 1,2. Ov. ars. am. 1,661-2: /si lacrin1ae ... / deficient ... ; 1,3. App. Verg. Cul. 
386-7: ... nee tulit ultra / sensibus infusum culicis de morte dolorem / ... ; 1,3-4. Ov. met.
14, 177-8: ... nisi si timor abstulit omnem / sensum ... ; Pont. 1 ,2,37: vivimus ut numquam sensu
careamus amaro / ... ; Stat. Theb. 8,215-6: ... corda levavit / exhaustus sermone do/or ... ; Lam-
pr. Alex. 20,2: ... et sine amaritudine pectoris ... ; 1,4. Vetus Lat. Eph. 4,3 1: omnis amarit11-
do auferatur a vobis; Vulg. Reg. 1, 1, 10: cum esset Anna amaro animo ... ; Tert. patient. 8: si
linguae amaritudo maledicto sive convicio eruperit ... ; Ps. August. sern,. 107,4: ... amaritudi
nem in corde servare ... ; 2 5 4, 3: ... si intima cordis amaritudine agitur ... amaritudo videtur sae-
vire in ore ... ; Greg. Tur. Franc. 8,30: ... magna ... regi amaritudo cordis obsedit; mart. 1,33:
... amota ... cordis amaritudine ... ; 2,1. Cic. Att. 4, 18,2: recordor enim, quam be/la paulisper
nobis gubernantibus civitas fuerit ... ; Liv. ab. U. c. 28,8, 1: inclitos nobilitate et divitiis ... ; 2,2. 

Verg. Aen. 3,293: ... et celsam Buthroti accedimus urbem. /; 2,3-4. luvenc. evang. 4,5 29-30:
/ an ego 11011 possim ... / innumeras in proelia ducere turmas ?; 3,1. Verg. Aen. 10,201-3:
Mantua ... / ... / ipsa caput populis ... ; 3,3. Verg. Aen. 11,769: ... fulgebat in armis / ... 
Claud. laud. Stil. 1,316-7: ... senioque iterum vernante resumpsit / ... vires . /; 4,2. Phadr.
1,3,4: / tumens inani graculus superbia / ... ; 4,4. Quint. 6,2,23: ... cu,n ita exaggeramus iniu
riam 11ostran1 ... ; Claud. Don. Aen. 1,45, p. 20, 13: ... quae defensio iram Iunonis exaggerat
... ; Cypr. epist. 5 5,23,3: ... iram sibi et poenam iudicii venientis exaggerat; 5,1. Vetus Lat.
Os. 11,9,10: non faciam iuxta iram indig11atio11is meae ... (Cypr. testim. 2,6); Arn. adv. nat.
1,26: ... caelites aculeos in nos intendunt irarum atq11e indignationum suarum ... ; 5,3. Vetus
Lat. Ezech. 32, 1 5: ... dabo Aegyptum in interitum ... ; 5,4. Sen. vita beata 2 5 ,4: ... a so/is or-
tu ... ; Vulg. apocalyps. 7,2: ... ab ort11 solis ... ; 6,1. Verg. Aen. 9,3 39-41: ... leo ... / ... / ... 
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6. Fremens ut leo, Attila saevissimus,
ignorans deum, durus impiissimus,
te eireumdedit cum quingentis milibus

undique gyro. 

7. Gestare vidit aves fetus proprios
turribus altis per rura forinseeus,
praeseivit sagax hine tuum interitum

mox adfuturum. 

8. Hortatur suum ilieo exereitum,
maehinis murum fortiter eoneutiunt,
nee mora, eaptam ineendunt, demoliunt

usque ad solum. 

9. Illa quis die luetus esse potuit,
cum inde flammae, hine saevirent gladii,
et nee aetati tenerae nee sexui

pareeret hostis? 

]remit; 6,2. Vetus Lat. Is. 5 5, 5: ... de ignorantibus dominum ... ; 7,1. Veil. Pat. 2,75 ,3: ... ]i
lium gestans sinu ... ; Curt. Ruf. 4,2,20: ... dorso, sicut iumenta, onera gestare ... ; Plin. nat. hi
st. 9,21: (delphinz) ... atque etiam gestant jetus infantia infirmos ... ; Claud. Don. Aen. 
11,545: ... nutrices, qt1ibus mos est infantes tergo gestare ... ) Vulg. Deut. 1,3 1: ... parvolt1m ]i
lium gestavit ... ; 7,1-4. lord. Get. 41,220-1: ... Attila deambulans circa nturos, dum, utrum 
solveret castra an adht1c remoraretur, deliberat, animadvertit candidas aves, id est ciconias, quae 
in fastigia domorum nidificant, de civitate fetus suos trahere atq11e contra morem per rura forin
secus comportare. Et ut erat sagacissimus inquisitor, praesensit et ad suos: respicite, inquit, aves 
futurarum rerum providas perituram relinquere civitatem casurasque arces periculo inm1inente 
deserere. Paul. Diac. hist. Rom. 14,9: (Attila) ... cernit repente aves in aedificiorun1 jastigiis 
nidificare solitas, q11ae ciconiae voca11t11r, 11no impet11 ex urbe v1igrare jett1sq11e s11os s11blatos ro-
stris per rura forinseCl/s deportare; 7,2. App. Verg. Cir. 192: ... in turrib11s altis ... ; 8,2. 

Ov. met. 13,175-6: ... concussa ... / ... moenia ... ; Sen. vita beata 26,3: ... barbari ... ignari 
n1achinarun1 ... ; lord. Get.41,221: ... machinis constructis ... ; 8,3. Cic. Verr. 2,4, 78: ... cum 
duas urbis ... captas incensasque vidisset ... ; lord. Get. 41,221: ... nee mora ... ; 5 8, 3 oo: ... Illy-
ricianum exercitum demolivit; Hi!. op. hist.frg. 3,6: (Athanasius) ... atque ipsam basilicam ... 
demolitus usque ad so/um est; 9,2. Man. astr. 1,744: / quid querim11r flammas to tum saevisse 
per orbem / ... ; Ov. met. 1,200: ... cum manus impia saevit: ... ; Luc. Phars. 3,142: ... saevos 
... enses / ... ; 5,61: ... saevum ... ensem / ... ; Stat. Theb. 3,583-4: ... gladios in saeva rec11rant / 
vulnera ... ; 10,508: mavors ... saevit ... ; Ach. 1,510: ... saevosq11e remisimus enses ... ; Sen. 
cons. Pol. 15, 1: ... saeviens ... fortuna ... ; Ps. Sen. Oct. 432: ... saevit impietas furens ... / ... ; 
Hi!. in Matth. 10,22: ... gladi11s Domini ... desaeviens; Ambr. hymn. 8, 1 5-6: ... / armata sae-

226 



STRATIGRAFIA E FUSIONE CULTURALE NEL LINGUAGGIO DI PAOLINO 

1 o. Captivos trahunt, quos reliquit gladius, 
iuvenes, senes, mulieres, parvulos, 
quicquid ab igne remansit diripitur 

manu predonum. 

11. Legis divinae testamentum geminum,
vel quae doctorum repperit ingenium,
subiecto igni concremavit ethnicus

furor iniquus. 

12. Mortui iacent sarcedotes domini,
nee erat membra qui sepulcro conderet.
Post tergum vincti captivantur alii

iam servituri. 

1 3. Nequissimorum sacra vasa manibus
et quicquid turba obtulit fidelium,
sorte divisa exportantur longius

non reditura. 

vit ungulis / tortoris insani manus / ... ; Greg. M. epist. 4,23: ... quod modo in nos humanus, 
modo divinus gladius saeviat videtis; 5 ,44: pestilentia et gladius per mundum saevit, genies insur
gunt gentibus ... ; 9,3. Ov. trist. 4,10,3 3: ... et tenerae primos aetatis honores /; 10,2. Vulg. 
Matth. 19, 14: ... sinite parvulos ... ; Prud. cathem. 12, 1 j 2: ... servat parvulum / ... ; 11,1. 

Paul. Nol. carm. 27,427: ... gemino ... libro ... ; August. civ. Dei 20,21: ... propter aciem ge
minam testamentorum duorum ... ; 11,2. Vetus Lat. Tim. 1,7: ... volentes esse legis doctores .. ; 
Vulg. Luc. j, 17: ... legis doctores ... ; 2,46: ... invenerunt ilium in ten,plo sedentem in medio 
doctorum ... ; 11,3. Liv. ab. U. c. 6,3 3,4: ... ut Satricum urbem ... igni concremarent ... ; Sen. 
ira 2,9,3: ... incendia Iotas urbes concremantia ... ; epist. 1,9,19: ... per concrematas urbes ... ; 
Phoen. 346: ... urbs concremetur ... ; Vetus. Lat. deut. 12,3: smlptilia ipsorum deorum concre
mabitis (Tert. scorp. 2); 32,22 (ignis) ... concremabit fundamenta monti11m; Sen. Thyest. 5 9: 
ignibus iam subditis / ... ;Here.fur. 508: ... consumat unus igne subiecto rogus ... ; 12,2 Verg. 
Aen. 3,67-8: ... animamque sepulcro / co11dim11s ... ;6, 1 j 2: ... hunc ... conde sepulcro. /; Ov. 
met. 7,618: ... me quoque conde sep11lcro. /; 8,234-5: ... corpusq11e sep11lcro / condidit ... ; Vulg. 
gen. 47,30: ... condasque in sepulcro maiorum meorum; 12,3. Verg. Aen. 11,81: / vinxerat et 
post terga mantis ... ; 2,5 7: ... / ecce, v1am1s it1venem interea post terga revi11ctz11J1 / ... trahebant / 
... ; Vetus. Lat. gen. 34,29: ... et omnia corpora eor1m1 captivaverunt (August. foe. hept. 
1,130); August. quaest. hept. 7,2 5: non enim rursus fuerant captivati, vel iugo servit11tis inne
xi; Mar. Victor. ad lust. 6: ... ut et victorem, qui a se est, metus exagitet captivati ... ; Filastr. 
haer. 10,3: ... Iudaei captivati ... ; Corip. Ioahn. 7 (6), 506-T ... vinctumque videbit / ... suis 
captivatumque st1b armis. /; 13,3. Vulg. Matth. 27,3 5: ... diviserunt vestimenta eius sortem 
mittentes ... ; Marc. 15,24: ... n,ittentes sorten, super eis ... ; Luc. 23,34: ... dividentes vero ve-
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14. 0 quae in altum extollebas verticem,
quomodo iaces despecta, inutilis,
pressa ruinis, numquam reparabilis

tempus in omne! 

r 5. Pro cantu tibi, cithara et organo 
luctus advenit, lamentum et gemitus, 
ablatae tibi sunt voces ludentium 

ad mansionem. 

r 6. Quae prius eras civitas nobilium, 
nunc, heu, facta es rusticorum spelaeum. 
Urbs eras regum, pauperum tugurium 

permanes modo. 

17. Repleta quondam domibus sublimibus
ornatis mire niveis marmoribus
nunc ferax frugum metiris funiculo

ruricularum. 

stimenta eius miserunt sortes; Joh. 19,24: ... non sci11dan111s eam (=tunic am), sed sortianmr de 
ilia cuius sit .. ; 14,1. Verg. Aen. 2,307-8: ... alto ... / ... de vertice ... ; Ov. met. 13,542: .. . 
extol/it (E F P U W) ad aethera vultus / ... ; Stat. Theb. 9,453: ... to/lens ad sidera vultus / ... ; 
silv. 2,3,40: ... iturus i11 aethera vertex/ ... ; 14,2. Claud. Don. Aen. 1,540, p. 108, 30: ... i11 
ilia terra quae i11utilis et deserta ... ; 14,3. Ov. am. 1, 14,5 5: ... reparabile dam11um ... ; Her. 
5,103: ... nu/la reparabilis arte / ... ; met. 1,379: ... damnum reparabile ... ; Sen. brev. vit. 6,4: 
... rem supervacaneam ac reparabilem ... ; Luc. Phars. 10,422: ... reparabile damnum ... ; Pers. 
sat. 1,102: ... reparabilis ... echo./; Calp. eel. 5,19-20: ... silva / ... reparabilis ... ; Auson. 
eel. 1, 5 ,6: ... Phoenix reparabilis ales. /; 16,1. Cic. Verr. 2, 1 ,87: ... ac tam nobilem civitatem; 
Verg. Aen. 10,5 2: ... i11 silvis i11ter spelaea ferarum ... ; 16,3. Verg. eel. 1,68: ... pauperis et 
tuguri congestum caespite culme11 ... / ... ; 17,1-2. Vitr. arch. 2,8,10: ... regis Mausoli domus 
cum Proco11nensio marmore om11ia haberet ornata ... ; 17,2. Vulg. apoca!Js. 21,19: ... omni la-
pide pretioso ornata; 17,3. Vulg. Ezech. 47,3: ... vir ... qui habebat fu11icul11111 i11 manu sua et 
mensus est ... ; Am. 7, 17: ... et humus tua fu11icolo metietur ... ; Plin. nat. hist. 37,203: ... Hi
spaniam ... feracem frugum (facem B feracem Sillig); Sen. cons. Helv. 9, 1: ... terra frugifera
rum aut laetarum arborum ferax ... ; Cypr. Gall. num. 5 3 3: ... Ni/um ... feracen, frugun, ... ; 
18,3. Ov. trist. 4,5,5-6: ... aperire ... / ... percussae co11fugiumque rati / ... ; Stat. Theb. 
12,504: ... commune animantibus aegris / confugium ... ; 20,1. Cass. var. 12, 1 5, 1: ... Troiae 
destructor ... ; 20,3. Vulg. Ecclesiastic. 7, 19: ... quoniam vindicta carnis imp ii ignis et vermis; 
Is. 66,24: ... videbu11t cadavera vivorum, qui praevaricati sunt i11 me; vermis eoru,11 110n morietur 
et ignis eorum non exti11guetur ... ; Marc. 9,43-5: ... ire in Gehen11am, in ignem i11exting11ibilem, 
ubi vermis eorun, non 111oritur et ig11is 11011 exti11g11itur; 21,3. Cic. Phil. 3,3 5: ... quod di ome11 
averta11t ... ; II, II: ... detestabile ome11 avertat Iuppiter; Verg. Aen. 3,265: ... / di ... tale,11 
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18. Sanctorum aedes solitae nobilium
turmis impleri nunc replentur vepribus,
pro dolor, factae vulpium confugium

sive serpentum. 

19. Terras per omnes circumquaque venderis,
nee ipsis in te est sepultis requies:
proiciuntur pro venali marmore

corpora tumbis .. 

20. Vindictam tamen non evasit impius
destructor tuus, Attila saevissimus:
nunc igni simul Gehennae et vermibus

excruciatur. 

2 1. Christe rex noster, iudex invictissime,
te supplicamus, miseratus respice,
averte iram, tales casus prohibe

famulis tuis. 

avertite casum / ... ; V etus Lat. deut. 1 3, 17: ... ut avertatur Do minus ab indignatione irae suae 
... (Cypr. Fort. 5, p. 326, 1); num. 25,4: ... avertetur irafuroris Domini ab Israel; Vulg. 
deut. 13, 17: ... ut avertatur Dominus ab ira furoris sui; nun,. 2 5, 11: ... avertit iram n,eam a fi-
liis Israel ... ; Tert. orat. 29: ... oratio iustitiae omnem iran, Dei avertit ... ; Min. Fel. 7,2: ... 
ut averteretur imminens ira ... (deorum); 22,2. Verg. Aen. 1,5 3-4: ... ventos tempestatesque
sonoras / ... frenat; 1,523: ... gentis frenare superbas / ... ;Claud. carm. min. 2 5 ,89-90: ... quae 
saevis obiecta Getis, quae Saxonas frenat / vel Scot tum legio ... ; Flor. epit. 3, 1 o, 1: ... immanis
simi gentium Galli atque Germani ... ; Vulg. Mace. 1, 13,41: ... ablatum est iugum ge11ti11n1 ad 
Israel; Hier. hom. Orig. in !er. 2, 11: quomodo (dominus) subverterit on111ia gentium de idolis 
dogmata; August. civ. Dei 20, 11: genies quippe istae quas appellat Gog et Magog 11011 sic sunt 
accipiendae tamquam sint aliqui in aliqua parte terrarum barbari constituti ... ; 22,3. Verg.
georg. 2,489: ... et ingenti ramorum protegat umbra. /; Vulg. Luc. 1, 5 1: fecit potentiam in 
brachio suo ... 23,3. Cone. Carth. a. 411 (Mansi) 4,63B: ... inoffensum ... tramitem iudican
di ... ; Petr. Chrys. serm. 8, p. 208: ... ut ... inter liquidos calles latentis viae inoffensttm trami-
tem tenere possimus; 23,4. Hor. epist. 1,2,43: ... in omne ... aevum. /; Ov. met. 1,663: ... / ae-
ternum ... in aevum. /; Sil. Ital. Pun. 16,664-5: ... aevi / ... aeterni ... ; Cic. Pis. 31,78: ... sal-
vare ... (Vat. Lat. 11458); Vetus Lat. Hept. 3,31: ... et salvavit Israel (August. Hept. 
7,25); Vulg. Is. 60,16: ... ego Dominus, salvans te ... ; Lact. ira Dei 5: ... potius ... salvare 
quam perdere ... ; Ps. August. serm. 2 5 4: ... deus ... paratus est salvare per misericordiam, quos 
11011 invenit salvare per iustitiam ... ;Paulin.Aquil. earn,. 16,1,2: ... / mundum qui salvas ... 
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22. Hymnos precesque deferamus domino,
ut frenet gentes et constringat aemulos,
protegat semper nos potenti brachio,

clemens ubique. 

2 3. Zelo nos pio, summe pater, corrige,
preveni semper tuos et subsequere,
ut inoffenso gradientes tramite

salves in aevum. 

Se si vorra avere la pazienza di porre a confronto il testo di 
questo lamento con i suggerimenti offerti dall'apparato cuturale in 
nota, ci si accorgera subito che il suo autore mette ad ampio contri
buto la propria cultura letteraria, seguendo la stessa tecnica caratte
ristica rilevabile negli esempi offerti dai migliori carmi esaminati in 
precedenza: tecnica comune anche ad altri autori del tempo, e vero, 
e tuttavia assai simile a quella paoliniana. Infatti non si tratta di se
quenze di parole colte tali e quali dalla fonte e piu o meno bene giu
stapposte, bensi di una serie di fusioni effettuate nel tentativo di 
giungere a un'espressione nuova. 11 tentativo di diversificazione e 
innegabile. 

Esaminando, per esempio, la conformazione della prima stro
fa, ci si avvede facilmente che il poeta, chiunque sia stato, possiede 
mezzi lessicali tratti da numerosi autori e spesso trasforma e lega le 
iuncturae in maniera differente, diversificando anche i termini delle 
medesime: la proclamazione del proprio dolore e dell'amarezza che 
si prova nel profondo del cuore non e certamente espressione nuo
va: ne possiamo trovare traccia in Ovidio, in Stazio e in Lampridio, 
come nella Vetus Latina e nella Vulgata, come in Tertulliano, nello 
Pseudo-Agostino e in Gregorio di Tours, ma il legame cordis amari 
e una figura nuova e, benche modesta, pur sempre testimonianza di 
tentata innovazione. L'aver fatto il nome di Gregorio di Tours, ci 
porta a considerare i versi che descrivono le conseguenze della pre
sa della citta da parte di Attila. 

L'autore di questo carme doveva aver letto almeno il cap. 30 
dell'ottavo libro dell'Historia Francorum dove, oltre all'amaritudo 
cordis aveva potuto trovare anche il seguente passo: mu/ta homicidia, 
incendia praedasque in regione propria Jacientes, sed et ecclesias denudantes, 
clericos ipsos cum sacerdotibus ac reliquo populo ad ipsas sacratas Deo aras 

230 



STRATIGRAFIA E FUSIONE CULTURALE NEL LINGUAGGIO DI PAOLINO 

interimentes, usque ad urbem Nemausus processerunt, che forse gli dette 
altra ispirazione, ma per l'insieme del racconto sono oggi fonti ri
conosciute Giordane e Paolo Diacono, al quale ultimo il mano
scritto attualmente irreperibile, ma conosciuto dal Cassander, attri
buisce questo compianto. 

Tuttavia leggendo con attenzione i tre testi in parallelo, se ne 
ricava, non dico la certezza, ma almeno il parere abbastanza fonda
to che l'autore di questo carme abbia seguito il racconto di Giorda
ne piuttosto che quello di Paolo, anche a giudicare dalla sequenza 
... machinis ... nee mora ... demoliunt (forma attiva documentata in Gior
dane, Get. 58,300), oltre che, soprattutto, dall'omissione del caso 
assai poetabile della fanciulla Digna che, nel racconto di Paolo, (34) 
si getta da un'alta torre per salvaguardare la propria pudicizia, e 
della quale nel carme non si fa parola, come non se n'era fatta da 
Giordane. 

Per il Madrisio (35) che pero ne conosceva solo la prima strofa,
questi versi sono di Paolino. Per il Diimmler non lo sono. Il Crivel
lucci e piu propenso ad attribuirli a Paolo che a Paolino, ma alla fi
ne non si compromette. 11 Neff non li introduce nella sua edizione 
delle poesie di Paolo Diacono e di questo non di motivazione. 11 
Norberg (36) si collega al giudizio del Crivellucci e fa appello alla
prudenza, notando diversita di struttura secondaria metrica (trop
po frequente uso di iati e di assonanze), grammaticale (decl. di cinus) 
e semantica (accezione di ruricola). Anche per il Brunholzl (37) l'au
tenticita di questo lamento e per lo meno dubbia. 

Eppure questi versi devono aver ben avuto un padre e questo 
padre non puo essere stato che o Paolo Diacono o Paolino d' Aqui
leia. A favore del primo giuoca la attribuzione che si sarebbe trova
ta nel codice scomparso, ricordato dal Cassander, ma d'altra parte 
non si deve dimenticare che nei manoscritti gli errori di trascrizione 
non sono pochi e che in questo caso tra Pauli e Paulini il copista puo 
aver errato facilmente. A suo sfavore, il fatto che il carme sembra 

(34) Paul. Diac. Hist. Rom. 14,10. 

(") Madrisius, (op. cit., p. 186 C-E) che definisce l'attribuzione a Paolino de! Cas
sander «probabilissima coniectura». 

(36) Norberg. op. cit., p. 82. 
(") F. BRUNHOLZL, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. I, Mi.inchen, 

l 97), p. 2 5 5 •
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essere stato composto da persona che aveva in continuazione o 
molto spesso sotto gli occhi lo spettacolo della citta distrutta e sem
pre ne vedeva venduti all'intorno i marmi e i sarcofaghi (str.19), ne 
vedeva le chiese invase dai rovi e divenute ricovero di volpi e di 
serpenti (str. 18), ne vedeva l'area mutarsi in terreni da dividere e da 
coltivare (str. 17): uno spettacolo che Paolo Diacono non avrebbe 
potuto osservare a lungo direttamente, perche ben presto lontano 
anche da Cividale, dove aveva avuto i natali, per trasferirsi ancor 
ragazzo a Pavia, dove vien istruito, e in seguito presente a Civate, a 
Benevento, a Montecassino, a Parigi e infine nuovamente a Monte
cassino, dove muore: Aquileia e sempre lontana. Inoltre lo stile del
le sue poesie e diverso e maggiore assai l'accettazione degli antichi 
modelli latini. Si guardi per esempio alla veste poetica che appare 
nell'elegia composta in lode del lago di Como e che e classica nella 
sua forma fluida ed equilibratamente contenuta. Se fosse suo, il 
compianto sulle ravine di Aquileia avrebbe dovuto assumere piut
tosto l'aspetto tipico della poesia del ricordo, e questo non e. 

A sfavore di Paolino giuoca, piu che l'esempio non del tutto 
sicuro di una diversa declinazione di cinus o dell'accezione di ruricola

inteso come «contadino» e non come <momo», la diversita della fre
quenza di iati e di assonanze assai piu numerosi in questo carme, 
che non in quelli con maggior sicurezza a lui attribuiti. D'altra par
te il Norberg pone in rilievo l'attitudine alla variazione dimostrata 
da Paolino sia nell'opera in prosa sia in quella in verso e vale la pe
na di citarne alcune parole conclusive essenziali; «Paulin utilise des 
genres tres varies ... Dans ses poesies il temoigne d'une semblable 
variation ... Il emploi un ton special clans son chant funebre et un au
tre clans ses hymnes. Il se peut aussi que Paulin devenu patriarche 
venerable ait change le style de sa jeunesse» (38). Osservazioni ra
gionevoli e indiscutibili, che autorizzano tuttavia a porci una do
manda. 

I versi dei quali si sta dicendo sono di innegabile ambiente 
aquileiese. E chi dunque in Aquileia o in quegli immediati paraggi 

(") Norberg, op. cit., p. Sr. Da aggiungere che anche i mutamenti di ritmo, oltre
che di argomento, possono richiedere corrispondenti mutamenti di stile e di linguag
gio. Vedi inoltre A. De Nicola, I versi sulla distruzione di Aqui/eia in Studi Goriziani 5 o 
(1979) nn. 22 e 37. 
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poteva piangere la distrutta Aquileia cristiana - e non,si badi bene, 
quella del tempo classico - (39) chi poteva, forse non dimentico di 
un verso elegiaco di Rutilio Namaziano (de red. 1,414) cernimus 
exemplis oppida posse mori, piangere sulle rovine delle chiese dell'an
tica citta che dava ancora un illustre nome al patriarcato e dichiara
re contemporaneamente nella triste intitolazione, che con ogni pro
babilita e l'originale, la sua completa sfiducia sulla possibilita di una 
ricostruzione? Chi poteva temere che uguale sventura potesse toe
care alla citta vicina, evidentemente intatta, dove si trovava, e sup
plicare Cristo perche tenesse a freno le genti e lontana dai suoi servi 
una simile sorte (str. 21 e str. 22)? Pote forse questo carme essere 
provocato anche dalla paura di un annunciato nuovo avanzare o ri
bollire di barbari, quali potevano essere Avari o Slavi? Ela persona 
piu qualificata a rivolgere a nome di tutti questa preghiera a Dio 
non era forse il capo spirituale della marca, il patriarca di Aquileia? 

Sicuro e che l'autore di questo carme e un uomo di grande cul
tura, come puo risultare dall'ampio e tuttavia incompleto apparato 
culturale in nota che, semmai, appare anche piu vasto di quello rac
colto per i carmi che con minori dubbi si possono attribuire a Pao
lino; ma non e innaturale che con il trascorrere degli anni si allar
ghino i confini della cultura di un uomo di ampie letture e di conti
nuo studio. 

E chi nel territorio pote esistere allora, dotato di un simile pa
trimonio culturale, e non lasciare altra traccia di se? Inoltre l'impie
go della tecnica della fusione, caratteristica di Paolino, e non della 
semplice ripresa letterale, appare scopertamente in questa che po
trebbe ben essere una composizione della sua tarda maturita. E for
se - aggiungiamo - in essa e contenuto ancora un messaggio nasco
sto, una supplica non evidente ma trasparente,rivolta a chi allora 
moltissimo poteva, e forse dipese anche da questa umile, sommessa 
e commovente allusione se Carlo Magno, memore della. fedelta con 

(") Anche Roma viene vista da Paolino solo nei suoi valori cristiani, come risul
ta dall'inno dedicate ai SS. Pietro e Paolo: 

XIV 7. 0 Roma felix, quae tantorum principum 
es purpurata pretioso sanguine: 
excellis omnem mundi pulchritudinem 
non laude tua sed sanctorum meritis, 
quos cruentatis iugulasti gladiis. 
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cui il patriarca di Aquileia l'aveva sempre servito, sovvenzioneri 
nell'8 11 il patriarca Massenzio perche provedesse ad un restauro 
completo del maggior edificio sacro di Aquileia, quello della Basili
ca, con «lavori lunghi e complessi che si protrassero per circa un 
ventennio.» (4°) Aquileia numquam restauranda? E il restauro ebbe per 
lo meno un inizio. 

("') S. TAVANO in: Storia dell' arte nel Friuli- Venezia Giulia: dall'epoca romana al Due
cento. Reana de! Rojale-Udine, 1984, p. 139 ss. 
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