
Angelo De Nicola 

LA SECONDA LETTERA DI ALCUINO A 
EANBALDO II NELLA ELABORAZIONE 
DI PAO LINO DI AQUILEIA 

Il Liber exhortationis di S. Paolino, Patriarca di Aquileia (797-
802) ( 1), e uno scritto che all'analisi si rivela composito. Gia il Ma
drisio, l'editore delle opere del Santo, aveva notato che il Liber dal 
capitolo decimo al ventesimo riporta in molte parti brani desunti 
dal De vita contemplativa di Giuliano Pomerio (2), abate, di origine 
africana vissuto in Gallia tra i secoli V /VI. Lo stesso editore aveva 
rilevato le corrispondenze e le concordanze testuali che il Liber ha 
con L' Ammonitio ad filium spiritualem tra i capitoli 20-4 5 e riteneva 
che l'autore dell' Ammonitio, falsamente attribuita a S. Basilio, aves
se preso dal Liber (3), mentre adesso si sa che quello scritto e ante
riore all'opera di Paolino (4). I passi dei due testi utilizzati dal Pa
triarca sono stati accuratamente elencati da I Deug-su. (5). Un'altra 
fonte fu indicata da Albert Hauck ed e la Lettera r 5 di Alcuino a 
Gisla, badessa di S. Maria in Cala (Chelles), ma l'estensione del pre-

(') Le opere di S. Paolino di Aquileia sono raccolte in Sancti Patris Nostri Paulini 
Patriarchae Aquileiensis Opera .... collegit notis et dissertationibus illustravit Ioannes 
Franciscus Madrisius ... Venetiis MDCCXXXVII. Questa edizione e stata ristampata 
in PL 99,5-684, nella quale ii Liber exhortationis occupa cc. 197-282; le citazioni di 
quest'opera sono fatte dalla PL 99 indicando solo ii capitolo e la colonna (see neces
saria); !'opera si trova anche in appendice agli scritti di S. Agostino con ii titolo De 
salutaribus documentis (PL 40, 1047-1078). 

(') PL 99,206d. 11 Madrisio intende dire fino al cap. 19 incluso. 
(') PL 99,211d. 
(4) P. LEHMANN, Die Ammonitio ad filium spiritualem, in «Sitz.-Ber. der Bayer. 

Akademie der Wiss. Phil-hist. Klasse», Jahrgang 195 5 Heft 7. Mi.inchen 195 5 (ri
stampata poi nella raccolta degli scritti di questo studioso: Erforschung des Mittelalters. 
Ausgewahlte Abhandlungen und Aufsatze. V. Stuttgart 1962, p. 220-245, secondo la 
quale citiamo) ritiene lo scritto anteriore alla Rego/a di S. Benedetto, che se nee servi
to (cfr. p. 204ss); J.Quasten, Patrologia (trad. ital.) II, Torino 1969, p. 217s. data lo 
scritto intorno al 3 5 o. 

(') I Deug-su, La <1saecularis potestas1> nei primi Specula carolingi, in «Culto cristiano 
e politica imperiale carolingia», Atti dei convegni del Centro di studi sulla spiritualita 
medievale, XVIII, Todi, 1979, p. 370, note 1 e 2. 
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stito non e stata data con esattezza ne da Hauck, ne da K. Gianno
ni, che pur vuol correggere i dati riferiti da questi (6). Liber, 5 2 deri
va in parte da pseudo-Agostino, Sermo 105, 4 s. (PL 39, 195 1). 

Ma oltre a queste quattro fonti finora conosciute, ve ne sono 
altre due, le quali, per quanto ho potuto sapere, non erano state an
cora notate, benche siano di una certa estensione e rilevanza, spe
cialmente la seconda. L'una (e dunque la quinta fonte nella nostra 
enumerazione) e la Lettera 11 5 di Alcuino a Eanbaldo II, arcivesco
vo di York (7), la quale Paolino ha utilizzato nei capitoli IV e VI del 
Liber; l'altra (la sesta fonte) e un sermone Contra Iudaeos, attribuito a 
torto a S. Agostino, ma che appartiene a Quodvultdeus (8), disce
polo del Santo e poi vescovo di Cartagine: di questo testo Paolino 
ha utilizzato i primi quattro capitoli ( 1 ,3 - 4, 11) tra i capitoli del Li

ber 59-63. 
Paolino invece non ha utilizzato l'opuscolo di Alcuino De vir

tutibus et vitiis ad Widonem comitem (PL 1 o 1, 613-61 8).Infatti non solo 
la materia e stata trattata in modo assai diverso, ma anche non vi e 
traccia di corrispondenze verbali, a prescindere da qualche frase o 
locuzione di dominio comune. Paolino invece, come dimostrano le 
fonti elencate, trascrive in gran parte letteralmente il testo di cui si 
serve. Tuttavia, se dovesse risultare tra i due scritti una certa dipen
denza, questa volta, essa dovrebbe essere di Alcuino da Paolino. (9) 
Il motivo e molto semplice. Il Liber fu scritto da Paolino su doman
da di Erico, marchese del Friuli (788-799), amico tanto di Paolino, 
quanto di Alcuino. La Lettera di Alcuino a Erico (Ep. 98), con la 
quale quegli lo invitava a rivolgersi a Paolino per avere una guida 
spirituale sicura, e del 796. Poiche, come e stato detto poco fa, il Pa-

(6) K. G1ANNONI, Paulinus II. Patriarch von Aquileia Ein Beitrag zur Kirchenge
schichte Oesterreichs im Zeitalter Karls des Grossen. Wien 1896, p. 117, n. 2. Paoli
no ha in realta utilizzato tutto il corpo della lettera: il prestito preso da Paolino inco
mincia da Ideo caritatem et praecepta et amorem e termina a innotescat (8,204a-9,206a) e 
corrisponde in Alcuino a Primo omnium te de Dei caritate ammoneo .... ... innotuisset. 

(7) MGH Epistolae IV (Karolini aevi II), p. 17os;PL100, 233. 
(8) QuoDVULTDEUS, Contra Iudaeos, Paganos et Arianos (CChr SL 60, p. 227 ss.; PL 

42, 1117 ss). Infine nel Liber 49 e 5 2 ci sono due citazioni implicite, l'una da Seneca, 
l'altra da S. Benedetto, gia notate dagli editori (nota 1). 

(9) I Deug-su, Cultura e ideologia nella prima eta carofingia, in «Istituto Storico Ita
liano per il Medioo Evo, Studi Storici», fasc. 146-147. Roma 1984, p. 10, nota 17: 
Anche alcuni luoghi paralleli tra ii Liber e ii De virt11tibt1s ..... inducono a pens are che Alcuino 
abbia preso in considerazione ii testo di Paolino. 
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triarca di Aquileia ha usato nel Liber la Lettera di Alcuino a Eanbal
do II (Ep. 11 5 ), la quale e. alquanto posteriore al 10 agosto 796, ('0),
appare che la composizione del Liber fu iniziata dopo tale data, e 
qualche indizio, che accenneremo, fa supporre che essa non si pro
traesse a lungo. Certamente l'opera era terminata e consegnata al 
destinatario prima del settembre 799, tempo intorno al quale mori 
il marchese combattendo a Tarsatica. La Lettera di Alcuino al conte 
Widone (Ep .. 305) con l'opuscolo che essa accompagna si data tra 
1'801 e 1'804 (''); questa circostanza esclude la dipendenza del Liber 
dal De virtutibus et vitiis. 

In questo contesto non e. del tutto fuori luogo ricordare che 
anche qualche passo dell'opera di Paolino fu trascritto e inserito nel 
Liber de spiritu et anima di au tore ignoto (PL 40,805 s. cap XXXV: 
cfr. Liber z 5) ('2) senza alcuna menzione della sua provenienza.

Poiche il Patriarca di Aquileia ha preso dalle opere citate all'i
nizio i suoi prestiti tacitamente, anzi diremmo «surrettiziamente» 
dobbiamo prima di tutto porci la questione sulla liceita del compor
tamento di Paolino verso gli autori e, soprattutto, verso il suo ami
co Alcuino, per aver preso e utilizzato come sue delle loro proprie
ta letterarie. Infatti ci sorge spontaneamente l'idea che egli sia da 
considerarsi un «plagiario». La nostra sensibilita ad accusare di pla
gio uno scrittore e. stata resa particolarmente vigile con l'umanesi
mo e il secolo 19° ha descritto scientificamente i caratteri del plagio 
letterario ('3); ma nell' Antichita e nel Medioevo il concetto di pro
prieta letteraria, quando c'era, era diverso dal nostro e, soprattutto, 
non si estendeva facilmente ad opere e a scritti che non avevano al
cuna pretesa letteraria. La ristretta esemplificazione seguente basta 
a provarlo. Gli antichi aedi e i rapsodi riprendevano tranquillamen
te, anzi intenzionalmente, testi di poeti anteriori, poiche essi contri
buivano a elevare la dignita delle loro attuali recite. Il Pentateuco 
consta di quattro e piu fonti o documenti intessuti tra loro, senza 
che il redattore finale abbia fatto molto per uniformarli o armoniz
zarli. La letteratura cristiana delle origini offre esempi classici di te-

(") La datazione e presa da E. Diimmler, l'editore delle Lettere di Alcuino in 
MGH Epistolae o.c. (vedi nota 7). 

('') Datazione di E. Diimmler, o.c. (nota 7), p. 464. 
(") Cfr. le note de! Madrisio, PL 99,199s. 
{'3) K. ZIEGLER,Plagiat, in «Der kleine Pauly» IV, c. 879ss.
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sti cuciti tra loro: esempio notissimo e il testo dei tre Vangeli «si
nottici», ma non dobbiamo tralasciare di menzionare le corrispon
denze anche verbali ( oltre che concettuali) tra la Lettera di Giuda e la 
Seconda Lettera di Pietro 2,1-3, tra la Lettera ai Colossesi e quella agli 
Efesini. Il testo delle Due vie che leggiamo nella Didache si ritrova, 
con qualche mutazione, nella Lettera de/lo Pseudobarnaba e in alcuni 
altri scritti canonico-disciplinari. E per venire ai tempi prossimi a 
Paolino, molte cronache e molti annali presentano esempi di estese 
corrispondenze testuali; Eugippio nella sua Regula trascrive passi 
da Agostino, Basilio, Cassiano, dalla Regula Magistri. Le corrispon
denze tra la Regula Magistri e la Regula S. Benedicti sono state ampia
mente studiate in questi ultimi decenni. Alcuino nel De virtutibus et 
vitiis deriva molti passi ( 1 3 capitoli) da sermoni pseudoagostiniani 
('4). Come si vede, si trattava in genere di scritti di carattere religio
so e morale e di testi che elencavano, piuttosto sommariamente, av
venimenti storici. Il nuovo autore, soprattutto se il suo scopo era 
quello di fare solo una compilazione di idee, istituzioni e consuetu
dini ormai elaborate e fissate dalla tradizione, dovunque trovasse 
materiale adatto al suo scopo, lo inseriva nel suo testo, senza sentir
si per questo obbligato a citare la sua fonte. 

Anche Paolino ha seguito, nello scrivere il Liber, in parte e per 
quanto ha potuto uniformarvisi, questo metodo di composizione, 
come dimostrano le fonti da lui utilizzate, cioe ha voluto dare all'a
. mico un testo ascetico compilato in parte con materiale tratto da 
vari autori. Ad una rapida stesura dell'opera e alla sua sollecita con
segna al destinatario dovevano spingere almeno due motivi: uno 
era l'urgenza di soddisfare alla richiesta, certamente pressante, di 
Erico, sempre, ma specialmente in quest'ultimo triennio della sua 
vita, occupato in incombenze civili e militari ('5), proprie di un'am
ministrazione di confine, quale era la Marca del Friuli; un altro era 
la carenza di tempo, della quale sicuramente doveva soffrire Paoli
no, che per la sua altissima posizione ecclesiastica e grande rino
manza teologica era chiamato ad assolvere sia i doveri connessi al 
suo ufficio pastorale, sia i particolari incarichi affidatigli dalla Corte 

(14) I Deugg-Su, o.c. (nota 9), p. 8s. 
(") Guerre contro gli Avari (terminate nel 797) e gli Slavi: gli Annales di Q.D. 

Einhardo anno 799 in relazione a questi dicono che Erico mori a Tharsatica post ,nu/ta 
proelia et insignes victorias. 
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( 16). In queste circostanze la via della compilazione era la piu breve 
e la piu spedita, e il Liber sembra convalidare la congettura di una 
certa angustia di tempo, poiche, come sembra, qualche inesattezza 
nella compilazione non puo essere ascritta ad altra causa che a una 
certa frettolosita. 

Ma forse piu che del risparmio di tempo il procedimento scel
to da Paolino e significativo di un particolare atteggiamento spiri
tuale - la stessa cosa, pur con le dovute mutazioni, si dovra dire an
che per altri autori che hanno composto scritti alla stessa maniera -
esso indica, da una parte il sentimento di umilta dello scrivente: cio 
che egli trovava e sentiva essere stato detto bene, non presumeva 
rifarlo, ma tutt'al piu «ritrattarlo», cioe ritoccarlo con omissioni, 
aggiunte e cambiamenti, che rendessero l'antico testo originale piu 
consono e adatto allo scopo del nuovo autore e elaboratore; da altra 
parte, il riportare, trascrivere un testo nel proprio lavoro era anche 
un segno di deferenza e di onore verso l'autore antico: significava 
considerate l' opera o le affermazioni del suo predecessore come 
classiche, normative e piene di autorevolezza. Nel caso particolare 
di Alcuino, personaggio vivente e contemporaneo, Paolino met
tendo il suo amico sullo stesso piano di Giuliano Pomerio, di S. Ba
silio ritenuto au tore della Ammonitio ad filium spiritualem, di S. Ago
stino al quale veniva attribuito il Sermone Contra Iudaeos, che in real
ta e di Quodvultdeus che e pur sempre un gran vescovo e discepolo 
di Agostino, Paolino veniva a conferire al dottissimo chierico an
glosassone un riconoscimento di Padre e Dottore della Chiesa: ne si 
sbagliava, poiche tutta l'opera letteraria di Alcuino e una nobile e 
fedele eco della tradizione dei Padri. 

Questo onorifico riconoscimento di Alcuino da parte di Paoli
no acquista per noi un particolare significato, quando si riflette al
l'ambiente dal quale proviene. L'amicizia che legava tra loro Paoli-

(") Alla conclusione de! Libel/us scacr. si chiede a Carlo Magno che ii clero sia 
esonerato da incombenze e incarichi profani (MGH Leges, Concilia aevi Karolini 1., p. 
141, 11. 3 3ss.); Paolino giustifica la intermissione dei sinodi nella sua metropoli ricor
dando i frequenti incarichi ricevuti dalla Corte (partecipazione alle assemblee genera
li: MGH,o.c., p. 180, 11 2ss.); nel Liber 7, 202a e ricordata un'assenza abbastanza re
cente (licet enim me mutationis locus longe tulisset a vobis corpore, sed nullatenus caritate, quia 
caritas, quae deseri potest, numquam vera fuit): questa va distinta da quella dovuta alla 
partecipazione al Conventus episcoporum ad ripas Danubii (797 estate) alla quale dovette 
essere presente anche Enrico come capo nella spedizione contro gli Avari; Paolino fu 
con Arnone e Fardulfo nel 798 missus dominicus (K. Giannoni, o.c., nota 6, p. 103s.). 
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no, Alcuino, Erico, Arnone di Salisburgo ecc., e tutti questi perso
naggi, alla loro volta, a Carlomagno e alla sua famiglia, faceva si 
che la comunanza dei grandi ideali che perseguivano, generasse e 
stabilisse tra essi una comunanza di concetti e di idee e si arrivasse 
anche talora a una certa quale affinita di espressioni e locuzioni. 
Pertanto il ritrovarne l'allusione, l'eco, la citazione implicita in uno 
scritto dell'amico era un nuovo attestato di stima e di affetto. Nel 
Liber ne cogliamo un caso evidente: una massima che ritorna piu 
volte nelle Lettere di Alcuino e amicitia ( caritas) quae deseri potest, 
numquam vera fuit (11) Veramente l'autore di essa e S. Gerolamo, il
quale scrive a Rufi.no:amicitia quae desinere potest, vera numquam fuit 
(18). Con questa frase Alcuino attestava e assicurava agli amici il suo
imperituro amore per loro: egli infatti fu un grande cultore dell'a
micizia. Chi sa quante volte l'avra detta? Tutti i suoi amici doveva
no conoscerla per averla sentita da lui. Alcuino la ha scritta anche a 
Paolino (Ep. 28) Questa massima noi ritroviamo nel Liber, 7,202 a: 
da Paolino e ora rivolta a Erico; il leggerla gli avra ricordato Alcui
no e i comuni amici. Non diciamo che Paolino la abbia imparata da 
Alcuino, ma solo che essa era un bene comune di quel sodalizio di 
amici. Alcuino ( dietro Gerolamo) (19) la applica al topos della lonta
nanza incapace di rompere i vincoli della vera amicizia (2°): la stessa 
applicazione e fatta nel Liber. Un altro detto caro ad Alcuino e sa
pienti pauca sufficiunt: lo scrive a Carlomagno (Ep. 136), e a Gisla 
(Ep. 1 54), sorella di Carlomagno e affezionatissima amica di Alcui
no (21); Paolino, a sua volta lo inserisce nel Liber, 30,226 b. 

( 17) ALCUIN, Ep 18. 28. 79. 204. 212. 250. cfr.73. 147. qo. 
(") H1ERON, Ep. 3,6 (Ad Rufinum). Saint Jerome, Lettres I, par J. Labourt, in 

«Les Belles Lettres» Paris 1949, p. 16. Cfr. Ep.71 ,7 (. .. qaeso 11t) q11os caritas iungit terra
rum longitudo non separet; questa forma e passata nel Liber scintillarum l,3 8, di Defensor 
monaco di Liguge (intorno al 700), CChr SL 117, p.5. 

{'9) Nella Lettera citata nella nota precedente Gerolamo immediatamente prima
dice: Obsecro te, ne amicum ... pariter mens cum oculis amittat.

('0) ALcUIN, Ep 28 absentia corporis ; 79 terrarum longinquitas; fluctivagi maris aestus;
2 5 o in absentia.

(") Della superstite corrispondenza tra Alcuino e Gisla rimangono da parte di
Alcuino le Epp. 15 .84.195.213.216.228; da parte di Gisla Ep.196 in (in Alcuino), nella 
quale Gisla e la sua nipote Rodruda paragonano la loro amicizia per Alcuino a quella 
di Gerolamo e delle nobildonne romane sue corrispondenti. La massima citata nel te
sto e anche in Ep 82 rivolta al presbitero Beornvino. In questo contesto ricordiamo 
ancora la locuzione: Mestum Sancti Spirifl1s in Alcuino, Ep. 113 (Dummler, o.c., nota 
ro), p. 165, 28; in Paolino, Liber 56,264a. 
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Ma soprattutto Alcuino e Paolino sono assai affini tra loro 
nella concezione e presentazione della dottrina ascetica. La analisi 
teorica dei principi ha scarso rilievo, la speculazione e, di regola, as
sente o assai secondaria; tutta l'attenzione e rivolta alla condotta 
pratica della vita che deve essere modellata sull' osservanza dei co
mandamenti di Dio. La norma della santita e pertanto diverte a malo 
et Jae bonum (22) cioe il quid cavendum e il quid agendum {23): sono queste 
le duae facies della scientia (24). Alcuino scrivendo a Erico menziona
le insidie del diavolo da sfuggire e i precetti del Signore da osserva
re e, quindi, lo rinvia a Paolino per avere una piena direzione (25). 
Paolino, che senza dubbio deve essere venuto a conoscenza della 
Lettera di Alcuino a Erico, svolge e sviluppa questa tematica e nella 
sua trattazione si ritrovavano parecchi punti e concezioni che egli 
ha in comune con Alcuino. 

Tra le fonti del Liber, elencate al principio, si trova anche Al
cuino con la Lettera a Eanbaldo II e con quella a Gisla. Quanto fino
ra e stato detto deve servire come base o sfondo su cui poggiare e 
inquadrare storicamente l'analisi dell'uso che Paolino ha fatto della 
seconda Lettera a Eanbaldo II: ci occuperemo infatti in questa sede 
solo di essa. Del prestito preso da Paolino dobbiamo definire l'e
stensione, segnalare le aggiunte, le omissioni e i cambiamenti ap
portati all'originale: conseguentemente sad anche nostro intento 

(22) ALCUIN, Ep. 69: Quid est quod mandavit Deus? Ut breviter ostendit: Diverte a malo 
et Jae bonum. 

(23) ALCUIN, Ep. 88 Et magna discretione te ipsum circumspice, considerans quid agen
dum, vel quid sequendum praecipiatur tibi; Ep. 1: Mens regalis, quae homini data est, discernere 
debet, quae sint cavenda et quae sint sequenda; Ep. 3 1: ideo necessaria est sanctorum lectio libro
rum, quatenus in eis quisque intellegat, quid sequi vel quid cavere debeat; Ep. 3 8: Non est opus 
vos quasi insipientes vel inscios ammonere, dum evangelimn Christi ante omlos habetis. Legite et 
intelligite, quid sit cavendum, vel quid observand11m; cfr. 17 111. 

(24) ALCUIN, Ep 8 I: ldeo duae sunt partes scientiae: una est diabolum relinquere, altera 
Deum diligere; cfr. De virtutib11s 1 (PL 101,614s.); Ep. 31. 5 1 (obedientia duplex).

(") ALcu1N, Ep. 98: ... Deumque diligentissime pro vestra deprecamur sospitate, quate
nus .... et ab omni adversitate diabolicae fraudis seu a cunctis inimicorun, insidiis suae magnae 
pietatis potentia clementer c11stodiat. C11i11s sanctissimam voltmtatem in observatione praecepto
rum eius, quantum h11ma11ae possibile sit fragilitati, intentissime efficies .. . .  E quindi lo rinvia 
a Paolino: P/11ra tibi, vir venerande, de christianae pietatis observatione forte scripsissem, si ti
bi doctor egregius et pius caelestis vitae praeceptor P aolinus me11s praesto 11011 esset; de mi11s corde 
emanat Jons viventis aq11ae in vitam salientis aeternam. I/111m habeas tibi salutis aeternae co11si
liatorem, ne alicubi conversationis pes impingat; sed recto itinere currens, divina do11a11te gratia, 
ad perpetuae portas vitae pervenire merearis. 
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darci una plausibile ragione del modo di comporre di Paolino. Ma 
scoprire questi motivi significa rilevare almeno alcuni dei tratti fon
damentali dell'ascetica di Paolino, quale egli voleva imprimere pro
fondamente nella mente e nel cuore di Erico, suo amato «fratello», 
come egli sempre lo chiama. 

La seconda Lettera di Alcuino a Eanbaldo II (Ep. r r 5 ), arcive
scovo di York ( 796-ca. 8 10) e servita a Paolino per il capitolo IV e 
per la parte finale del capitolo VI del Liber. Verosimilmente Paoli
no ha conosciuto e letto questa lettera presso Alcuino stesso: tra il 
giugno del 794, data del Concilio di Francoforte, e l'agosto del 796 
Paolino fu sempre o quasi sempre assente da Cividale: e lecito quin
di postulare piu di un suo incontro con Alcuino. Questi, tosto che 
ebbe appresa la nomina di Eanbaldo, suo antico allievo, ad arcive
scovo di York, scrive subito al neoeletto una Lettera (Ep. r 14), la 
quale dopo le iniziali congratulazioni, gli propane un regolamento 
di vita. Poco appresso, come a sugello e complemento di quanta gli 
aveva detto, gli manda una seconda Lettera (Ep. r r 5), breve, ma 
pur sempre affettuosa. In questa esprime la fiducia che ripone in 
lui, gli desidera un continua progresso nell'amore di Cristo e nella 
santita della vita e lo assicura di pregare per lui con questa intenzio
ne. Paolino che proprio all'inizio del Liber aveva confidato ad Eri
ca di pregare per lui con questo stesso scopo (26), adesso glielo ripe
te con le stesse parole di Alcuino: 

Alcuino, Ep. r r 5. 

... Et sicut - Dei gratia donante 
meque teneros erudiente annos 
ad hunc celsissimae dignitatis 
perductus es gradum, ita toto 
cordis mei affectu opto Deum
que deprecor, ut semper te in 
anteriora extendas cum aposto
lo, donec pervenias ad subli
mem perpetuae beatitudinis co
ronam. 

Paolino, Liber IV 

Tuo vero capiti, frater carissime 
addatur gratia spiritalis scien
tiae, quae mentem tuam illumi
net et ad vitam aeternam, sicut 
desidero et opto, perducat. Toto 
enim cordis mei ajjectu opto Deum
que deprecor, ut semper ad anteriora 
te extendas, donec pervenias ad su
blimem perpetuae beatitudinis coro
nam. 

(26) Quatenus hoe beatissimo bono abundare te facial, carissime Jrater, ipse qui est hoe bo
num, q!'_otidianis precibus integro cordis desiderio eum, etsi indignus, deprecari st11deo ( 1,195 c). 
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Paolino al testo di Alcuino ha premesso una frase di cappello 
che fa da passaggio o, meglio, serve a cucire l'argomento preceden
te con quello che segue. Immediatamente prima il Patriarca ha trat
tato della nobilta e della dignita che ha l'uomo per essere stato crea
to a immagine di Dio uno e trino, e come conseguenza ne ha deri
vato il dovere che egli ha, di amare Dio con tutto se stesso. La frase 
di passaggio formula l'augurio che Erico riceva da Dio il dono del
l'intelligenza (,gratia spiritalis scientiae) {27) necessario per giungere 
alla vita eterna. Forse gia questa frase tradisce l'influsso di Alcuino: 
il termine corona di Alcuino potrebbe aver evocato a Paolino l'idea 
del caput da adornare con (la corona del) la grazia dell'intelligenza; 
la locuzione ad hunc .... perductus es gradum ha una certa analogia con 
ad vitam aeternam perducat; e, soprattutto, questa frase di passaggio 
(tuo vero capiti ... ) e, se la consideriamo nel suo esatto significato, una 
anticipazione di quanto e detto appresso con le parole di Alcuino: 
queste infatti sono attaccate con una congiunzione dichiarativa 
(enim). 

I cambiamenti che Paolino ha apportato al testo originale sono 
minimi: ad invece di in, poiche quello rispetta fedelmente Philipp. 
3, 1 5; il tee stato congiunto immediatamente con il verbo. Piu im
portante e l'omissione della menzione dell' Apostolo: cum Apostolo: 
per Eanbaldo l'apostolo Paolo acquistava ora un particolare signifi
cato, come modello propostogli all'imitazione, poiche i vescovi so
no i successori degli Apostoli, ma richiamare Erico, cosi alla sfug
gita, a Paolo era piuttosto un offuscare la linearita e chiarezza del 
concetto e della frase. 

Nel Liber Paolino propane l'esempio <lei Santi due o tre volte 
{28) e lo fa in modo generico senza nominarne alcuno: i «giusti», af
ferma il Patriarca, praticarono ogni sorta di virtu ed evitarono ii 
male in vista del premio futuro; applica ad essi quanto Paolo dice 
sulle proprie sofferenze in 2Cor 11,27, ampliandolo e imitando in 
certa maniera l'andatura di Hebr 11,36-38. Invece S. Paolo, chiama
to sempre l'Apostolo, e presentato con grande rilievo come esem
pio dell'amore e dell'interessamento che ciascuno dovrebbe avere 

(") Sulla ( spiritalis) scientia si veda quanto e stato detto sopra e la nota 24. Anche 
riguardo al concetto digratia si puo dire che e un'anticipazione di quanto Alcuino di
ce alla fine di tutto il passo usato da Paolino. 

(") 47,25 rab; 48,252 (e il seguito del testo precedente); 49,25 36. 
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per la salvezza delle anime {29). Egli e pur sempre presente in tutte 
le parti dell'opera, ma e citato espressamente solo una quindicina di 
volte, per dare, come sembra, maggiore risalto a quanto si dice nel
la citazione (3°). Ma l'esemplare della santita e Cristo e su Cristo, vi
sto sempre nel mistero della sua incarnazione e redenzione, e incen
trata tutta la spiritualita di Paolino e, pertanto, tutta l'attenzione del 
Patriarca e rivolta a presentare i precetti e gli esempi di Cristo, poi
che essi fondano la norma del vivere cristiano (3 '). 

Alcuino, proseguendo la sua Lettera, dice a Eanbaldo che non 
ha nulla da aggiungere (nihil novi invenire valeo) al suo scritto prece
dente e, percio, lo prega di rileggere spesso quanto gli aveva espo
sto: nisi ut dicta paternae pietatis vigilanti recorderis animo, et scripta piae 
ammonitionis saepius relegere studeas. Modestamente aggiunge che se 
Eanbaldo trovasse in quello qualcosa di manchevole (si quid minus ... 
invenias), non ne attribuisca la colpa a cattiva volonta, ma all'igno
ranza del suo maestro. A questo punto Alcuino tocca l'argomento 
degli amici e dei consiglieri di cui circondarsi. Questo punto non 
era stato trattato nella prima Lettera ed e stato, come sembra da ri
cavarsi dalle parole che lo introducono, il motivo di scrivere subito 
all'arcivescovo per la seconda volta (32). 

Paolino che per evidenti motivi deve omettere tutta questa 
prima parte, perche strettamente personale e di circostanza, ripren
de da Alcuino la sezione sugli amici e sui consiglieri e con molta li
berta ne utilizza il testo, che egli attacca con un semplice et agli 
enunciati precedenti (anch'essi di Alcuino). 

Alcuino, Ep. 11 5. Paolino, Liber IV. 

Hoe tantum unum mihi in et animi tui nobilitatem, quam in te 
hac cartula ammonere ratum vi- optime scio, nullis amicorum consi-

(") 5 5 ,262b 
(3°) 37,236 (vino); 45,218 (preghiera); 52,257 (unione fraterna); 54,261 (speranza 

in Cristo ); 56,265 (ricompensa eterna); 63,273s. (giudizio di Dio); 64,274-277 (cor
ruzione della came). Come si vede, le citazioni esplicite si infittiscono nella seconda 
parte del Liber 

(31) Si citano solo alcuni capitoli assai significativi: 13. 1 5. 19. 21. 5 1. 5 2. 5 4. 
(32) Poco dopo Alcuino gli invia una terza Lettera (Ep. 116) piena di sollecitudi

ne, dove tra l'altro gli raccomanda di tenere sempre presso di see di leggere la Regula 
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debatur, quatenus animi tui no
bilitatem, quam in te optime 
sciebam, et sanctae fidei integri
tatem, quam habere ad omnes 
solebas, nullis amicorum consi
liis, nulla saeculiarium ambitio
ne desideriorum corrumpi vel 
immutari permittas. Non omnis 
amicus consiliarius esse poterit, 
dicente Scriptura: «Amici tibi 
sint multi, consiliarius autem 
unus». Noli tuam bonitatem 
aliorum improbitate obscurari. 
Nolo, amor tuus, quern bona 
pietate et voluntate ex tuis vel 
alienis commeruisti, alterius ne
glegentia vel malitia obruatur, 
sed ut proficias in sapientia in 
amore et honore coram Deo et 
hominibus, ut nil tibi desit in ul
la gratia, sed ubique pius appa
reas et amabilis Deo et omni po
pulo. 

Paolino, Liber VI. 

liis, nulla saecularium ambitione de
sideriorum ab amore Christi im
mutari permittas. Noli tuam boni
tatem aliorum malignitate obscura
re, sed ubique, quantum vales, 
amabilis coram Deo et omni populo 
appareas. Non deerit tibi gratia 
adiuvantis Dei, si tibi aderit vo
luntas admonitionis sanctae, 
quam saepius in Scripturis divi
nis mens bonitatis tuae attendit. 

Itaque non solum de salute tua, verum etiam de multorum 
profectu et prosperitate meditate. Elige tibi consiliarios optimos, 
Deum timentes et veritatem amantes. Saepe enim adulatores blanda 
facie decipiunt animas audientium se, et perpetua morte interi
munt. De talibus enim dicit Psalmista: «Quoniam Deus dissipavit 
ossa eorum qui hominibus placent; confusi sunt, quoniam Deus 
sprevit eos» (P s 5 ,6). Et Apostol us dicit: «Si hominibus placerem, 
Christi servus non essem» (Gal 1,10). Unusquisque amicus ad aedi
ficationem, non ad destructionem, placeat proximo suo, quia non 

Pastora/is di S. Gregorio , poiche essa speculum est enim pontejicalis vitae et medicina con
tra singula diabolicae fraudis vulnera; cfr. Ep 39
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omnis amicus consiliarius esse poterit, dicente S criptura: << Amici tibi sint 
(33) multi, consiliarius autem unus» (Eccli 6,6). 

* * *

Paolino deve omettere per ovvie ragioni la circostanza perso
nale, che ha spinto Alcuino a scrivere a Eanbaldo per la seconda 
volta; fa, quindi, suo solo il testo introdotto dalla congiunzione 
quatenus, la quale, non avendo piu un verbo reggente, viene sosti
tuita da un et, cosi che il nuovo testo si allinea come coordinato al 
precedente, ma a quale sua parte? Alla proposizione ora introdotta 
da et si possono dare due collegamenti: si puo metterla in linea con 
extendas, ed allora il permittas diventa predicato di una proposizione 
coordinata subordinata finale, cioe: deprecor, ut .. .. extendas, et .... per
mittas; oppure la et puo essere collegata con deprecor e, in questo ca
so, abbiamo una proposizione coordinata alla principale, ma con 
questa differenza che mentre la principale e asseverativa (verbo al 
modo indicativo), la coordinata e esortativa (verbo al congiuntivo), 
cioe:«io prego per questo scopo ... , e tu ( al/a tua volta) non permettere ... » 
Questa seconda interpretazione mi sembra preferibile, perche piu 
aderente all'andatura del testo: infatti la proposizione temporale 
dell'aspettativa (donec pervenias ... ad coronam) interposta tra 
... ut .... extendas e l'altra et ... permittas, stacca fortemente queste due 
proposizioni tra loro, cosi che riesce difficile sentire la coordinazio
ne della seconda alla subordinata finale (ut .... extendas). 

Delle due lodi che Alcuino da a Eanbaldo, nobilta di animo e 
fedelta verso tutti, Paolino ritiene solo la prima, la nobilta di ani
mo; con cio non intende affatto insinuare che Erico fosse insincero 
o infedele, poiche la nobilta di animo include anche il secondo pre
gio. lnoltre le lodi che Alcuino tributa al suo allievo fanno riferi
mento al passato ( ... sciebam ... solebas), al tempo in cui Eanbaldo fre
quentava il maestro, la lode di Paolino a Erico guarda al presente
(scio) (presente di abitudine) e denota che la nobilta di animo e una
caratteristica della persona di Erico.

Alcuino rileva con piacere la nobilta di animo nei suoi amici e 

(JJ) Il Madrisio e quindi la PL 99,202a hanno sunt, ma nel De salutarib11s dommentis 

c'e correttamente sint (PL 40, 1049). 
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la raccomanda loro frequentemente (34). Nel Liber Paolino la men
ziona solo qui (35).

Assai importante e, in questa frase, l'addizione della locuzione 
ab amore Christi: essa ha certamente provocato l' eliminazione del 

. primo dei due infiniti alcuiniani, corrumpi, poco adatto ad esprimere 
la «deviazione» della volonta, cosi che tutta l'attenzione rimane 
concentrata sull'immutari: Erico non si deve «lasciare stravolgere 
dal suo amore per Cristo» ne da amici, ne da desideri mondani. 
Mentre Alcuino parla soltanto del corrompersi e venir meno della 
nobilta dell'animo che avviene seguendo i cattivi consiglieri e la cu
pidigia, Paolino invece ha voluto sottolineare con la sua addizione 
il capovolgimento (totale) della direzione della volonta prodotto 
dal dare retta ai falsi amici e alle brame mondane: l'anima, questa 
nobilissima creatura di Dio (36), volge le spalle all'amore di Dio, 
suo unico fine. 

Per capire quanto sia forte ed accorata l'esortazione a non ab
bandonare l'amore di Dio cedendo alle tentazioni che possono in
sorgere, basta ricordare la finalita che Paolino ha ascritto alle tre 
potenze (37) dell'anima, intelletto, memoria e volonta e, quindi, al
l'azione esteriore «informata», cioe guidata da esse: Dio e il loro 
unico oggetto. E' bene ricordare che il Liber si apre con l'esposizio
ne della dignita spettante all'uomo per il fatto che e stato creato a 
immagine di Dio. Questa trattazione iniziale non vuol essere affatto 

(34) Alcuino intende una nobilta di ordine morale e spitituale e percio, talvolta 
a11imi e sostituito da morun,. Ep. 61. 65. 79. 86. (a Paolino). 90. 94. 97.119. Sono stati
citati solo alcuni pochi esempi. Paolino conserva anche la terza lode che Alcuino tro
va in Eanbaldo, la tuam bo11itatem e la ripete, questa volta di sua iniziativa, subito do
po nella locuzione nu11s tuae bo11itatis. Invece nel Liber 9,205 b, che parallelamente a 
questo testo loda l'applicazione de! Duca alla Sacra Scrittura, Paolino dice tua dig11itas. 

(") Ne! Liber 8,204a: nobilitatem imagi11is illius i11 nobis servem11s. Questo testo e mo
dellato su Alcuino, Ep. 15 (cfr.nota 6). E' la sola altra volta in cui e usato ii termine
nobilitas, ma essa e riferita alla dignita conferita all'uomo da Dio nel crearlo; Paolino
la aveva chiamata co11ditio11is honor e co11ditio dig11itatis (2, r 99a). 

(36) La locuzione a11in1i tui 11obilitatem, sebbene tratta da Alcuino nel contesto di
Paolino e ancora tutta carica e sotto l'influso dell'esaltazione dell'anima «immagine di
Dio», trattata nei capitoli 2 e 3, che sono immediatamente precedenti (cfr; anche nota 

3 j ). 
('') Paolino le chiama dignita: tres babes a Patre et Filio et Spiritu Sa11cto co11cessas di

g11itates, id est i11tellectun1, voluntatem et memoriam (Liber 3,199b), ma subito dopo per
muta volonta e memoria, come si vede nel passo citato appresso nel testo. 
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una pura speculazione, ma vuole dare all'uomo la « bussola » che 
gli segni il polo verso cui dirige_rsi. La conclusione alla quale giun
ge Paolino, precede immediatamente le frasi prese a prestito da Al
cuino, ora in esame, ed e di questo tenore: In his igitur tribus (intel
letto, memoria e volonta) imaginem Conditoris nostri mirabiliter gerit in 
sua natura noster interior homo, ex quibus quasi excellentioribus animae di
gnitatibus iubemur diligere Conditorem, ut, quantum a nobis intelligitur, di
iigatur, et quantum diligitur semper in memoria qua recipitur, habeatur. 
Nee solum sufficit nobis Deum intelligere, nisi fiat in amore eius voluntas 
nostra: immo nee hoe sufficit, nisi cum memoria et voluntate opus addatur 
(3,200a). 

Di qui nasce la presentazione dell'amore di Dio come la vita, 
la felicita e la beatitudine dell'anima (38) e, conseguentemente, il ri
fiuto di questo amore equivale a rinunciare alla vera ed unica ragio
ne della propria esistenza. Diventa allora ben comprensibile l'insi
stenza di Paolino su Erico perche ami Dio e mai, per nessun moti
vo, si allontani da lui: e un'esortazione che si estende quasi conti
nua, ma variata in modi e toni molteplici, dall'inizio alla fine del Li
ber (39). Del resto il Liber, come dice esattamente il genitivo epese
getico che lo accompagna, e tutto una parenesi. 

Alcuino dopo l'esortazione a Eanbaldo a non lasciarsi traviare 
nell'animo cedendo ai suggerimenti degli amici e ai desideri mon
dani, enuncia la regola che stabilisce la differenza tra il numero de
gli amici e quello dei consiglieri: questo punto e ora tralasciato da 
Paolino, che da Alcuino riprende invece dapprima la frase successi
va (noli tuam bonitatem .... ) e ad essa congiunge poi l'ultima proposi
zione (sed ubique ... ) del periodo seguente (nolo, amor tuus ... ), cosi che 
si forma un testo che e una specie di «centone»:noli tuam bonitatem 
aliorum malignitate obscurare, sed ubique, quantum vales, amabilis coram 
Deo et omni populo appareas. 

(38) 0 mi frater, si cupias scire, qua111vis ego nesciam, quani perfectissima atque plenissima 
est iustitia, Deum toto corde amare, illique tota adhaerere voluntate, qui est su11m11m bonum. 
Su111mu111 vero amare bonum s1m1ma est beatitudo. Q11i De11m amat bonus est: si bon11s, ergo et 
beat11s: quem q11anto q11is ardenti11s amat, tan to melior efficiet11r ( Liber 1, 197s); Quan to q11is 
eum (Dio) plus amat, tanto felicior et beatior efficiet11r ( Liber 2 1,21 p). Cfr. A. De Nicola, 
La teologia de/la perfezione 11el << Liber exhortationiS)) di S. Paolino di Aquileia in «Ricerche 
religiose de! Friuli e dell'Istria» 1, Roma 1981, p. 98ss. 

(39) Segnaliamo solo alcuni passi de! Liber 12. 23. 24. 41. 43. 45. 49; anche in Al
cuino si incontrano con molta frequenza: ad es. Ep 30. 3 3. 42. 5 1. 
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Con la prima parte del suo testo, noli tuam bonitatem aliorum ma
lignitate obscurare, Paolino ha confermato l'esortazione precedente, 
che era a non lasciarsi distogliere dall'amore di Dio: e mutato pero 
lo sfondo concettuale, poiche quella si impernia sul verbo immutari, 
che unito con ab amore Dei viene ad indicare un movimento di al
lontanamento; e la volonta che si allontana, rifugge da qualcosa, 
cfr. Pondus meum amor meus; eo feror, quocumque feror (4°). La seconda, 
la nuova esortazione, si fonda sul verbo obscurare, che rileva il pas
saggio dallo stato di luce o luminosita a quello di oscurita. Nel con
testo in cui essa si trova, non abbraccia pero tutta l'estensione, 
l'ambito dell'esortazione precedente, che ha due termini di riferi
mento, amici e desideri, ma solo l'inciso iniziale (nullis amicorum con
siliis): infatti la aliorum malignitas rimanda evidentemente solo ai cat
tivi amici. Diversamente e in Alcuino: questi ha premesso all'esor
tazione l'affermazione che non tutti gli amici sono in grado di fare 
da consiglieri, e pertanto la locuzione aliorum improbitate rimane 
inequivocabilmente entro la categoria delle persone dette. Il moti
vo che ha spinto Paolino a tralasciare ora la frase sui consiglieri e
che di essi aveva intenzione di parlare in seguito e, forse anche, per
che con la sua soppressione le due esortazioni negative o di divieto 
venivano a formare una bella figura stilistica di parallelismo (41). 

Paolino ha apportato due cambiamenti al testo di Alcuino, 
che, a prima vista, sembrerebbero di nessuna o di scarsa importan
za, ma ad un esame un po' approfondito rivelano uno scopo ben 
definito. Il primo e l'improbitas mutata in malignitas. Paolino, come 
mi sembra e il nostro caso lo dimostra abbastanza, piu di Alcuino 
subisce !'influenza del vocabolario della Sacra Scrittura, anzi, per 
essere piu esatti, non la subisce, ma cerca consapevolmente di atte
nersi ai modi di dire di essa. Ora il vocabolo improbitas nella Vota
ta ricorre in tutto una sola volta, Le 11 ,8, (42

) e non ha neppure il si
gnificato morale di «cattiveria», nel quale lo ha adoperato Alcuino. 
Nel passo citato di Luca infatti vuol dire «sfacciataggine, importu-

(40) Augustin., Confess. 13,9,10. 

(41) E' cosi costituita: (a) animi tui nobilitatem (b) nullis amicorum consiliis, 1111/la sae
cularium ambitione desideriorum ( c) immutari ( d) permittas, a cui corrisponde: ( d) 110/i (a) 
tuam bonitafe,n (b) aliorum malignitate (c) obscurare; come si vede i verbi reggenti (d) ac
cennano un inizio di chiasmo. 

(42) Improbus e nella Volgata solo due volte: Eccli 3,13; Baruch 4, 1 5. 
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nita, mancanza di educazione»: l'amico 6isognoso di pane non si 
perita in piena notte di chiedere all'amico, coricato a letto con la 
sua famiglia, quanto gli occorre, e insiste, finche quegli non soddi
sfa alla sua domanda propter improbitatem eius. Il voca6olo greco e 
anlzdeia. Come nessuno ignora, questa «impro6ita» e proposta alla 
nostra imitazione nella preghiera: perseverare a chiedere con la fi
ducia di ottenere. 

Al contrario il gruppo dei voca6oli che si richiamano etimolo
gicamente alla parola «male», e ampiamente rappresentato in tutte 
le sue derivazioni quasi sempre con connotazione morale; nella no
stra sezione particolare troviamo malignus, maligne, malignitas, mafi
gnor. Ecco alcuni testi scritturistici concettualmente assai affini al 
senso e alla locuzione di Paolino: et evertet malignitas sedes potentium 
(Sap 5,24); conci/ium malignantium obsedit me (Ps 21,17 ); odivi ecc/esiam 
mafignantium et cum impiis non sedebo (Ps 2 5, 5 ); protexisti me a conventu 
malignantium (Ps 63,3). Ma soprattutto do66iamo ricordare che il 
termine malignus, come voce antonomastica, designa il diavolo: I 
Joh 2,13 s.; 3,12; 5,18 s.; cfr. Luc 8, 2. Pertanto il voca6olo malignitas 
nell'uso cristiano viene ad assumere un certo sfondo dia6olico e de
moniaco. Paolino dal canto suo nel Liber non usa mai le parole pro
bus, probitas, improbus, improbitas; invece si legge due volte ma/igni
tas: 16,209c non risorem malignitas «la malignita non rende il morto 
un derisore»; 18,201 c malignitatem patientia coerceat «la pazienza freni 
la malignita»; {43) di Saul si afferma che covava in se una malignam 
nequitiam (43,246a), cioe, diremmo, una «malvagita dia6olica»; ed 
infatti Paolino applica al diavolo le parole del Sa/mo: contere brachium 
peccatoris et maligni (Ps 9,36/IJ; Liber 61,270a), e chiama lo stesso rex 
malitiae e lo accusa di aver riempito di malizia l'uomo (implevit mafi
tia 60,2686 e 269a) (44); e il malignus spiritus a im6rattare l'anima (8, 
2046 cfr. Alcuino Ep. 1 5) e un tempo tutto il mondo era in suo po-

(43) II primo testo e preso da Giuliano Pomerio: iniurios11111 (v.l. irrisorefll) fllaligni
tas (Devita cont. 2,2 1; PL 5 9,4676 ), ii secondo testo e di Paolino che lo ha introdotto 
nella elaborazione che ha fatto di Pomerio: irafll patientia f11ndata coerceat (Devita cont. 
3,3,2;PL 59,478c). 

(") I tre ultimi testi si trovano nella elaborazione che Paolino ha fatto di Quod
vultdeus, Contra I11daeos (nota 8). II Salfllo 9,36/15 e in III,3; ii rex fllalitiae di Paolino 
deriva da radix fllalitiae ( 11 ,2); e I' expoliavit nos caritate et ifllplevit fllalitia ha per antece
dente immediato Adafll .... perdita caritate, fllalus inventus est, e risente dell'influsso di a 
diabolo expoliat11s p11dicitia, accinct11s est i111p11dicitia ... expoliatus ifll111ortalitate .... ( 11 ,6). 
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tere (46,249, cfr. 1 Ioh. 5, 19). Quan to e stato esposto ci fa capire il 
perche della mutazione fatta di improbitas in malignitas: {45) questo 
vocabolo infatti molto meglio dell'altro rileva la negativita e volon
tarieta del male e induce una certa connessione con il diavolo, suo 
autore, e quindi, valorizza il significato di obscurare dal quale gram
maticalmente dipende. 

11 secondo cambiamento testuale riguarda la forma del verbo: 
1' obscurari di Alcuino e stato mutato in obscurare da Paolino, da pas
sivo in attivo. Proprieta della forma attiva e di esprimere il sogget
to come causa e principio dell'azione. Ede proprio questo il moti
vo che deve aver indotto Paolino a fare il mutamento: egli ha volu
to mediante la forma attiva mettere in piena evidenza la responsabi
lita autonoma e personale di chi fa il male; ariche se esso parte da al
tra persona, nel momenta del consenso, diventa proprieta di chi lo 
accoglie, e costui diventa a se stesso causa di rovina e perdizione. 
Paolino cerca cosi, richiamando direttamente alla propria responsa
bilita, di togliere ogni scusa e pretesto a cedere alle cattive insinua
zioni altrui. La carica semantica contenuta nel verbo obscurare «an
nerire, rendere scuro» e illustrata assai plasticamente dal contrasto, 
rilevato in seguito nel Liber, tra l'anima macchiata di peccato (gra
ve), la quale e piu nera di un corvo, e l'anima in grazia di Dio piu 
bella del sole (46

). 

La seconda parte del periodo di Paolino, ora preso in esame 
e:sed ubique, quantum vales, amabilis coram Deo et omni populo appareas; e 
una proposizione esortativa coordinata alla principale mediante la 
congiunzione avversativa (sed). Questa frase, ad eccezione dell'inci
so quantum vales, e la parte finale del periodo che conclude il corpo 
della Lettera di Alcuino (nolo, amor tuus). Un'attenta considerazione 

(45) Alcuino nel periodo successivo, dove sotto forma di desiderio ripete lo stes
so ammonimento (nolo, a!llor t1111s .... !llalitia obr11at11r) usa !llalitia. Questo vocabolo ha 
certamente suggerito a Paolino ii termine !llalignitas: alla scelta di esso hanno contri
buito, con tutta verisimiglianza, i seguenti motivi: Paolino per conformarsi ad Alcui
no, che ha usato un termine astratto uscente in - itas, adopera a sua volta !llalignitas (e 
cosl conserva anche la stessa clausola); !llalignitas, rispetto a n,alitia, denota meglio la 
disposizione abituale ad operare ii male e a indurre in esso e ad invidiare ii bene al
trui; cfr. nota 44: ii !llaitlS (i11ventt1s est) di Quodvuldeus e stato cambiato in 
(i!llplevit )!llalitia. 

("') Tria enim S11nt in hoe m11ndo deteriora omni malo: anima peeeatoris Cl/m peeeato perse
verans, q11ae nigrior eorvo est ... Iter11m tria s11nt q11ib11s i11 hoe mundo non sunt meliora: anima 
saneti in bo11is operibus per sever ans, quae speeiosior est sole .... (5 0,2 5 3 bs). 
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di questo testo ci fa capire alcuni aspetti del modo di comporre per
seguito da Paolino. 11 periodo di Alcuino si apre con no!o (47

): a que
sto verbo reggente seguono ( esclusa la proposizione relativa che fa 
da attributo ad amor tuus) quattro membri (proposizioni) disposti 
artisticamente in forma parallela, a - b; a - b; la prima coppia ha una 
subordinazione di primo grado e la seconda coppia ha quella di se
condo grado, cioe dipende dalla precedente, a sua volta dipendente; 
inoltre i membri a sono negativi, i membri b sono coordinati avver
sativamente (sed). 

Paolino ha dunque soppresso il predicato reggente no!o e i pri
mi tre membri. La ragione di queste soppressioni non e, come mi 
sembra, difficile a ricavarsi. Un tale periodo, quale quello descrit
to, ad un laico, la cui cultura e formazione «clericale» era piuttosto 
modesta, doveva risultare alquanto complicato e, soprattutto, trop
po ricercato e, quindi, fuori luogo: in scritture del genere, quale e il 
Liber, cio andava evitato. Diverso era invece il caso di Alcuino, in
signe maestro, che scriveva al suo stimatissimo discepolo proprio 
allora eletto arcivescovo di una importante metropoli. 

Paolino pertanto sopprime anzitutto il verbo no!o e con cio 
tutto il periodo viene leso e disarticolato (almeno nella sua prima 
parte). La ragione profonda di questa soppressione e che il Patriar
ca vuole essere per Erico un «fratello» suo pari; egli rifugge dal 
mettersi sulla cattedra e comandare: si accomuna sempre con l'ami
co e, percio, le sue ammonizioni sono proferite, per quanta e possi
bile, nella prima persona plurale, valgono cioe tanto per Erico, 
quanta per lui, Paolino. In questo il Patriarca differisce molto da 
Alcuino che parla sempre con tutti da precettore. Ed infatti Paolino 
afferma vigorosamente che a tutti, ecclesiastici, persone consacrate 
e laici, si estende l'obbligo di tendere alla perfezione (38,239ss.). 
Conseguentemente egli cela sempre la sua persona: valga a confer
ma anche questa sua attestazione, nella quale dichiara a Erico che 
quanta gli dice, non sono ne favole, ne sue invenzioni, ma le pure e 
semplici parole del Signore:Ne, quaeso, frater mi, fabu!osa arbitreris 
Dei praecepta aut quasi a me edita, dum ex Jonte Salvatoris nostri sunt 

(47) La proposizione completnentare diretta dipendente da noio ha ii verbo al con

giuntivo (amor tuus .... obruatur) con ut sottinteso. 
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emanata (23,218b; cfr. 63,273b (48
). Egli adopera la prima persona

singolare, cioe parla in nome proprio, solo in particolari circostan
ze: per attestare la propria pochezza e indegnita, per dichiarare al
l'amico il suo amore imperituro e la sua grande stima per lui, per 
dirgli che prega per lui e gli desidera una continua crescita nell'a
more di Dio (49

). 

A vendo dunque Paolino per motivi di modestia e di riguardo 
verso Erico soppresso il nolo, e venuto a mancare il verbo reggente 
della proposizione( ut) amor tuus .... obruatur del testo originale. Alla 
totale eliminazione anche di questa frase da parte di Paolino hanno 
contribuito pure i motivi seguenti. Nelle lodi che Alcuino rivolge a 
Eanbaldo abbiamo un climax: animi nobilitas, bonitas, amor, ed esse 
sono bellamente distaccate tra loro. Nel proferire l'ultima il mae
stro interviene in prima persona (nolo) con tutto il suo grande affet
to per l'antico allievo e, quindi, con la confidenza che gli era per
messa. In Paolino invece la prima e la seconda lode con le rispettive 
ammonizioni, a causa delle omissioni fatte sul testo originale, sono 
in immediata successione: aggiungere subito una terza variazione 
sullo stesso concetto sarebbe stato pesante, tanto piu che essa sareb
be risultata, per le omissioni dei riferimenti personali, molto simile 
all'ammonizione precedente, cioe presso a poco cosi: noli amorem 
tuum alterius negligentia vel malitia obruere. Paolino in effetti non 
avrebbe detto nulla di nuovo e di piu profondo e, inoltre, la lode 
(amor tuus) sarebbe stata troppo confidenziale, poiche il Duca pur 
essendo chiamato dal Patriarca «fratello», rimane per lui pur sem
pre una dignitas (5°). 

Gli stessi motivi provocano la soppressione della proposizio-

(48) Cfr. Liber 63,2736: Haec enim verba non ex me, sed ex ipso qui dixit: «An experi
mentum eius quaritis, qui in me loquitur Christus ( 2Cor I J,J), perofuxerunt. Nell' Ammonitio 
ad /ilium spiritualem si legge un testo simile: Verba enim ista non sunt ex me, sed prolata ex 
divinis fontibus (P. Lehmann, o.c. in nota 4, p.220). In riferimento generate alle fonti 
usate da Paolino, va rilevato quanta dice nel Liber 32,228a6: Ian, paulatim disserui11111s. 
de superbiae malo, sed propter tibi subiectos necessari11m hunc locum inveni ... Il «luogo» al qua
le si riferisce Paolino e da lui ela6orato e l' Ammonito gia citata al cap. X (P. Lehman
n .... p. 233): pertanto egli sem6ra dire espressamente di essere andato in cerca e di ri
portare sul tema della super6ia la dottrina tradizionale. Evidentemente la sua ricerca 
non si e fermata solo a questo argomento. 

('9) Liber 1,197s.; 4,200; 7,202, e ancora 32,228a6 ( inveni citato nella nota prece
dente); 64,2 766 (laudo), che attestano ii sentimento di modestia di Paolino. 

(50) Liber 9,205 6, cfr.nota 34. 
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ne subordinata sed ut proficias .... , coordinata avversativamente alla 
precedente: viene infatti a mancare il verbo reggente e; inoltre, 
quanta essa enuncia, e gia stato detto sopra nella sua sostanza. In 
essa Alcuino desidera che Eanbaldo progredisca spiritualmente sed 
ut proficias in sapientia, in amore et honore coram Deo et hominibus. Paoli
no proprio all'inizio del Liber aveva dichiarato a Erico che pregava 
Dio instantemente di farlo crescere nel suo amore(quatenus hoe bea
tissimo bono abundare te faciat ... , r, r 98c) e, poco dopo, come abbiamo 
visto, gli augurava la gratia spirita/is scientiae, che corrisponde alla 
sapientia di Alcuino, e, quindi, subito appresso gli desiderava che 
avanzasse sempre piu spiritualmente (ut semper ad anteriora te exten
das, 4,200a). 

L' honor e per Paolino incluso nell' amor: infatti e sommo onore 
essere amici di Dio (8,2opb; 10,206). Va anche notato che la locu
zione proficias in .... richiamandosi a Luca 2, 5 z che parla della cresci
ta di Gesu adolescente, implica quella confidenzialita di rapporti 
propria tra maestro e allievo. Tuttavia, Paolino non ha voluto per
dere la preposizione coram di questa frase e la ha introdotta nell'uni
ca proposizione che ha conservato di questo periodo di Alcuino. 

Le stesse considerazioni hanno portato alla soppressione della 
proposizione seguente ut nil tibi desit in ulla gratia: infatti eliminata 
la frase precedente, cade la connessione consecutivo-finale della 
proposizione; il concetto di gratia, come oggetto di voto e preghie
ra, era gia stato enunciato da Paolino all'inizio di questo stesso ca
pitolo (tuo ... capiti ... addatur gratia .... ), come abbiamo gia visto. 11 Pa
triarca riprendera subito questo tema, ma da un altro punto forma
le. 

Del testo originale restava l'ultima proposizione sed ubique pius 
appareas et amabi/is Deo et omni populo, coordinata avversativamente 
alla proposizione precedente subordinata: era percio facile attaccar
la alla frase di Paolino noli tuam bonitatem ... obscurare, come coordina
ta ad essa (mediante il sed) e dandole valore esortativo e, quindi, la
sciando immutato il congiuntivo appareas. E' quel che ha fatto op
portunamente Paolino, il quale, cosi, alla proposizione iniziale di 
divieto (noli ... obscurare) ha dato una controparte positiva, aggiun
gendo in tal modo a tutto il discorso fatto sinora una nuova pro
spettiva, che lo completa, incentrata sulla ricerca del gradimento di 
Dio e, quindi, del prossimo, cfr. 2Cor 8,z r providemus enim bona non 
so/um coram Deo, sed etiam coram hominibus ( cfr. Romr 2, 17). 
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I cambiamenti apportati da Paolino all'originale sono: l'ag
giunta di quantum vales, la soppressione di pius ( e quindi la elimina
zione dell' et copulativo seguente), l'inserzione del coram e, infine, la 
formazione della clausola populo appareas. 

Il quantum vales aggiunto all' originale, ha un doppio scopo: 
spronare la buona volonta del lettore a fare il suo meglio possibile 
e, nello stesso tempo, insinuargli nell'animo il sentimento e la con
vinzione della propria debolezza e insufficienza nell'ordine sopran
naturale senza il soccorso della grazia e, cosi, prevenire il peccato di 
orgoglio. Paolino intercala questo inciso o altri equivalenti ancora 
alcune altre volte C). L'ascetica del Patriarca infatti impegna deci
samente la volonta dell'uomo a seguire il cammino della perfezio
ne, non badando a difficolta alcuna, ma presuppone sempre e pro
pone spessissimo la necessita della grazia divina per potere raggiun
gere questo fine. Questa necessita assoluta dell'aiuto e concorso di
vino alla nostra santificazione si palesa al massimo nell'ultima parte 
del Liber, la piu «paoliniana» di tutte, nella quale l'anima confessa e 
riconosce di essere impari a sostenere la lotta contro la carne ribelle, 
e si rivolge a Dio per mezzo di Gesu Cristo con una lunga e fervida 
preghiera per ottenere la grazia della completa conversione a Lui. 
(52). 

Paolino sopprime il pius, che nell'originale e riferito a Eanbal
do ed ha il significato classico di "coscienzioso e devoto osservante 
dei propri doveri verso la divinita, la patria e i parenti". Anche in 
questo caso, sopra ne ab.biamo trovato un altro, il Patriarca ha te
nuto conto dell'uso biblico. Nella Volgata pius ricorre solo cinque 
volte: eccetto 2Petr 2,9, dove si legge che Dio libera i «pii» dalle 
tentazioni, il termine e un attributo di Dio e significa "misericor
dioso, compassionevole": esso e accompagnato da misericors Uudith 
7,20; Eccli 2,13), da clemens (2 Chron 30,9); e anzi nell'Apocalisse si 
afferma espressamente che solo il Signore e pio: quia so/us pius es 

(15,4). 
Si comprende dunque agevolmente perche Paolino lo abbia 

soppresso in riferimento a Dio da parte di Erico, che, pen'>, e esor
tato ad essere pius ad pauperes et infirmos (5,200). L'uso che il Patriar-

(5 ') 7,202a; 8,204b; 12,207c; 16,209cd. Alcuino aveva messo lo stesso inciso nella 
Lettera scritta ad Erico, cfr. nota 2 j. 

(") 64ss., 2 74s s. 
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ea fa dell'aggettivo nelle altre volte che lo adopera, lo conferma: il 
Signore e pius et misericors (39,2426; 56,264a 61,270a) piissimus Iudex 
(62,272a) ed e un Padre pio anche quando castiga: ut verberarer, tu si
cut pius pater respexisti (66,2826) (53) e attraverso la Sacra Scrittura ci 
dimostra il suo piae vofuntatis ... affectum (9,2056). In questo signifi
cato ("pietoso") va inteso pietas pios ( nos facit, I 2, 207c). 

La locuzione di Alcuino amabifis Deo et omni populo, dove Deo 
et omni populo e classicamente al dativo, e stata trasformata da Paoli
no in amabifis (54

) coram Deo et omni popufo, che ha piu sapore 6i6lico 
e rispetta la tendenza del tardo latino verso le forme analitiche a 
scapito di quelle sintetiche, cioe espresse con il solo caso. Paolino 
ha preso il coram dalla frase di Alcuino sed ut proficias in sapientia .... 
coram Deo et hominibus, come a66iamo detto. 11 coram, sempre usato 
come proposizione, ricorre nella Vofgata oltre 6 5 o volte; in modo 
particolare e adoperato per indicare la qualita dei rapporti e delle 
relazioni tra Dio e l'uomo. E' evidente l'affinita della locuzione 
usata da Paolino con le seguenti espressioni 6i6liche: odibifis coram 
Deo est et hominibus superbia (Eccfi 10, 7); (Jesus Nazarenus) vir potens in 
opere et sermone coram Deo et omni popufo (Luc 24, 19). Nel Liber la pre
posizione ricorre altre sei volte sempre con riferimento alle relazio
ni dell'uomo verso Dio: abominabife ( 11 ,207a); abominabifis 
(3 1,2276 ); humifis (est) eminens (32,229a); rectum (4 5 ,248a); humifem 
existere (66,281c); egi poenitentiam (66,2826); non e difficile trovare 
un riscontro 6i6lico a queste locuzioni 

La collocazione del ver6o appareas alla fine della proposizione 
e, come mi sem6ra dovuta alla tendenza della lingua latina a porre il 
predicato a chiusura della proposizione. Tuttavia se consideriamo 
la locuzione populo appareas, do66iamo dire che questa clausola rit
mica dagli accenti tonici sulla settima e terza silla6a ( contando dal
l'ultima) non e aliena dal dettato di Paolino. Questo ritmo non e 
certamente uno dei quattro cursus canonici, pero lo incontriamo 
nell'opera di tanto in tanto, sia come conclusione di periodi e pre-

(53) Nei Versus de destructione Aquilegiae, str. 23,1, si legge Zelo nos pio, su111111e Pa
ter, corrige, che e una locuzione analoga al testo citato: e questo un altro indizio a fa
vore di Paolino per la paternita de! carme, cfr. A. De Nicola, i versi sulla distruzione di
Aquileia, in «Studi Goriziani » L (luglio - dicembre 1979), p. 7ss. 

(54) Amabilis e un termine che Alcuino adopera abbastanza volentieri; Paolino lo 
usa nel Liber solo qui. 
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posizioni, sia di membri e incisi (55). Paolino nel Liber non si affan
na a mettere ad ogni costo il cursus, ma nemmeno lo trascura per 
principio (56). 

Segue ora in Paolino il periodo non deerit tibi gratia adiuvantis 
Dei, si tibi aderit voluntas ammonitionis sanctae, quam saepius in Scripturis 
divinis mens bonitatis tuae attendit. Esso nella sua parte iniziale, come 
mostrano le locuzioni usate, e modellato sulla proposizione di Al
cuino, gia vista, ut nil tibi desit in ulla gratia. Paolino non aveva potu
to accogliere, per i motivi detti a suo luogo, questa frase cosi come 
era, pero non ha voluto lasciar cadere il suo concetto sulla perdita 
volontaria della grazia di Dio da parte dell'uomo per difetto della 
sua cooperazione (51). Alcuino infatti esortava Eanbaldo ad avanza
re nella perfezione, cosi che mai gli venisse meno la grazia; Paolino 
ora afferma la stessa verita dicendo che ad Erico non verra mai me
no la grazia, se avra la volonta di fare quanta prescrive la Sacra 
Scrittura. II Patriarca pertanto, rivolto ad un laico, pone in eviden
za l'importanza della lettura e della meditazione della Sacra Scrittu
ra come mezzo necessario per il progresso spitrituale: questa appli
cazione alla parola di Dio e sottolineata da Paolino fermamente co
me dovere di ogni cristiano (3 8,240a). La stessa esortazione e abi
tuale in Alcuino (58). 

Resta da segnalare un ultimo passo della Lettera di Alcuino, 
collocato da Paolino fuori del suo contesto originale. Alcuino, co
me abbiamo visto, aveva esortato Eanbaldo a non lasciarsi corrom
pere dai consigli degli amici, hoe ... mihi ... ammonere ratum videbatur, 

(") Nei primi 2 5 capitoli del Liber si incontrano i seguenti casi: voluntatem et me
n,oriam; nob is intelligitur; semper in memoria; Deum intelligere: 3; - aeterna tabernacula; reci
pere quam perdere; omnibus ho minibus : 8; - iurando acquisierit: 1 1; - possessionum delectatio: 
12; - circundatus distenditur; iracundum animositas: 16 - patentia coifrceat: 18 - hostis i11-
visibilis; tuo est callidior 20 - viscera diligere; Christi 11011 prohibeant ; autem prohibuerint; cae
tera huiusmodi: 21 - placitum sit facias; ad 11ihilum redigitur: 22; Gloriam comtenmere; cohi
bere ac re prim ere: 2 3 - foetorem foetidissimum; conviviorum opulentia; inutilis laetitia: z 5. 

(") Diverso e ii comportamento negli altri scritti: A. Viscardi, Le origi11i, in «Sto
ria Letteraria d'Italia». Milano 1939, p. 34s. 

(") E' infatti legge de/la Provvidenza che le grazie ci sono date secondo la nostra coopera
zione: <<sec1mdu111 cuiusque dispositionem et cooperationem» (A. Tanquerey, Compendio di 
ascetica e mistica. 6. ed. Roma 1928, p. 460). 

(") Ecco alcune citazioni: Ep 4. 13. 15. 17. 19. 32. 38. 39. 43. 75. 88. 117. I 
Deug-Su, o.c. (nota 9), p. 10: E' Particolarmente sig11ificativa la coscienza mistica di Alcui
no, che giunge a collocare i laici e i religiosi in assoluta eguaglianza di fronte all' imp'eg110 de/la let
tura biblica. 
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quatenus animi tui nobilitatem ... nullis amicorum consiliis ... immutari per
mittas, e, quindi, aggiungendo e precisando faceva notare la diffe
renza che deve passare tra amici e consiglieri e tra il numero dei pri
mi e quello dei secondi. Paolino, pur con le caratteristiche omissio
ni dette sopra, ha conservato al suo posto nella sua elaborazione la 
prima parte del testo originale ( quello citato ora), ma ha tralasciato 
del tutto la distinzione tra amici e consiglieri. Questa noi ritrovia
mo, con una certa sorpresa, abbastanza lontana dall'ultimo testo al
cuiniano usato da Paolino, e precisamente alla conclusione del sesto 
capitolo senza alcuna mutazione verbale: non omnis amicus consiliarius 
esse poterit, dicente Scriptura: « Amici tibi sint multi, consiliarius autem 
unus» (Eccli 6,6). 

La paternita alcuiniana del testo citato e indubitabile: lo dimo
strano la concordanza testuale perfetta; la formula di citazione usata 
dicente Scriptura piuttosto rara nel Liber (59), e, soprattutto, il testo 
scritturistico citato, che non ha alcun riscontro verbale nella Bib
bia, ed e, in realta, una ritraduzione o revisione, fatta alquanto ad 
sensum, di Eccli 6,6: Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi unus de 
mi/le. Alcuino, grande studioso della Bibbia, della quale ha riveduto 
e corretto il testo della traduzione latina, ha eliminato il termine po
co comprensibile e chiaro pacifici, sostituendolo con amici che tutti 
capiscono. Paolino accoglie questa ritraduzione incastonata nel 
passo dell'amico, che egli trascrive, e cosi da ad Erico sull'argo
mento un testo biblico preciso e univoco e nello stesso tempo nei 
riguardi di Alcuino attesta stima e amicizia e riconosce la validi-
ta della sua traduzione. 

Vediamo ora l'uso che Paolino ha fatto di questo testo, analiz
zando il tessuto concettuale del capitolo sesto, il cui argomento e la 
scelta oculata dei consiglieri, tema questo grandemente a cuore tan
to ad Alcuino (6°), quanto a Paolino (61). 11 Patriarca subito all'inizio 

(59) In Alcuino ii dicente che introduce una citazione biblica ricorre abbastanza 
frequente, ad es. Ep 21. 34. 38. 41. 43. 63. 79. 105. 108. no. II 3. 117. Ne! Liber ricor
re solo altre cinque volte, tutte nel 64, 2 7 j ss. 

(
60

) Ep 18. 5 5. 5 9. 98. (Paolino). 119. 

(") Liber 44, 2466s. : Perfectorum a11te111 11iror11111 consortio fruere e a verbis eorum ne 
avertas aurem tuam, et in eorum consilio delectetur anima tua ... Evita, quaeso, viros superbos, in
vidos, detractores, n;endaces, periuros, seipsos, et sa/utatem suam negligentes ... ; 45 ,21Sa: Et 
omnia per consi/ium sapientum facito, ut opera tua et gressus tui secundum Domini 110/untatem 
dirigantur; cfr. 52,258a. 
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esorta Erico a curarsi del benessere altrui (materiale e, soprattutto, 
spirituale); a questo scopo si scelga dei consiglieri timorati di Dio e 
veritieri, perche gli adulatori con la loro ipocrisia (blanda facie) in
gannano e portano alla rovina eterna: ma Dio punisce costoro. Pao
lino afferma questa loro punizione citando il Salmo 5 ,6, che in una 
sua parte dice: Deus dissipavit ossa eorum qui hominibus placent. La attri
buzione agli adulatores della blanda facie per ingannare (decipiunt), ha 
richiamato alla memoria di Paolino le parole del Salmo citato, in cui 
la locuzione qui hominibus placent e vista quasi come una perifrasi di 
adulatores. Sul concetto placere, che ha grande importanza nella dot
trina spirituale di Paolino (62

), e imperniata la parte restante del ca
pitolo fino al prestito preso da Alcuino ( escluso ). Infatti segue subi
to la citazione di Gal 1, 1 o che il «piacere agli uomini» ( si ho minibus 
placerem) e in antitesi con il servire Cristo, e con questa angolazione 
si enuncia la massima unusquisque amicus ad aedificationem, non ad de
structionem placeat proximo suo. Anche questa frase e fortemente 
scritturistica, cioe modellata sulla Bibbia: ha infatti come antece
dente Rom 1 5 ,2 unusquisque vestrum proximo suo placeat in bonum ad ae
dificationem. Qui S. Paolo afferma che l'amore cristiano impone a 
ciascuno il dovere di edificare il prossimo e non di essergli causa di 
rovina con il proprio esempio. Lo stesso principio, afferma ora 
Paolino mediante l'inserzione di amicus, deve valere nell'amicizia. A 
questo punto egli aggiunge il testo di Alcuino attaccandolo alla 
proposizione precedente con la congiunzione quia. Quale e la fun
zione sintattica di questo vocabolo? 

Come tutti sanno, la proposizione causale (e quia e una delle 
congiunzioni che la caratterizzano) enuncia la causa o il motivo che 
sottosta all'azione asserita nella proposizione reggente. Nel nostro 
caso il quia che introduce la frase di Alcuino non omnis amicus consilia
rius esse poterit come causa di quanto afferma la proposizione unu
squisque amicus ad aedificationem placeat proximo suo non ha senso, per
che tra le due proposizioni e impossibile, cosi mi pare, riscontrare 
una plausibile relazione di causa - effetto: infatti che senso ha dire: 
«ogni amico piaccia all'amico a scopo di bene e non di male, poiche 
non ogni amico puo esere consigliere»? Invece una chiara e logica 

(6') Liber 22,217a; 24,2196s.; 4146; 45,248a; 51,2546 cfr. locuzioni analoghe: 
1,197 (adhaerere); 12,207d (caros); 32,2296 (sessio et delecta6ile cu6ile); 34, 2326 
(delectatur). 
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connessione causale si scorge tra la proposizione quia non omnis ami
cus consiliarius esse poterit e l'ammonizione, fatta poco sopra, di scie
gliersi ottimi consiglieri elige tibi cosiliarios optimos, Deum timentes et 
veritatem amantes. Subito dopo queste parole Paolino avrebbe dovu
to porre l'affermazione che da la ragione del numero esiguo dei 
consiglieri; ma egli non ha voluto metterla ora, perche voleva spie
gare prima che cosa significa la locuzione Deum timentes et veritatem 
amantes esponendone il contrario, cioe chi sono gli adulatores dalla 
blanda facie che ingannano e fanno cadere all'inferno. Cosi e sorta ed 
e stata intrusa una parentesi o digressione esplicativa dell'ultimo 
concetto detto, la quale incomincia da saepe enim adulatores e si con
clude con la frase che prescrive, alludendo tacitamente a Rom r 5 ,2, 
la condotta del vero amico (unusquisque amicus ... ). Solo a questo pun
to Paolino riallacciandosi all'esortazione di scegliersi buoni consi
glieri, dice il perche se ne deve limitare il numero. 

Questo modo di comporre, cioe con interruzioni e disgressio
ni che ritardano il flusso del pensiero principale, non e affatto raro 
nello stile di Paolino: egli si arresta nel ragionamento per spiegare, 
o nella polemica per ribattere, a modo di parentesi, un particolare
punto o enunciato che lo interessa, prima di proseguire il filo del
suo discorso (63). Ecco come il Patriarca presenta il credo degli
Adoziani: Adstruunt igitur, sed falsis rationibus irretiti, dominum no
strum Iesum Christum adoptivum Dei filium de virgine natum, quod divinis
nequeunt approbare documentis: haec dicentes aut in utero virginis eum suspi
cantur adoptatum, quod dici nefas quia de beata virgine inenarrabiliter sum
psit, non adoptavit carnem, aut certe purum eum hominem, quod cogitari im
pium est, necesse est fateantur, ac per hoe postea quasi eguerit adoptione a
Patre in Filium sit adoptatus, cum nihil Deus eguerit, qui erat in eo non per
gratiam quemadmodum in ceteris sanctis purisque hominibus, sed essentiali
ter per naturam (Libellus sacr. III, PL 99, r 5 5ab). Piu complesso del
precedente e il testo che confuta l' Adozianismo appellandosi al bat
tesimo di Cristo: Igitur cum ad Iordanis alveum Johanne comite, qui Chri
stus a populis existimabatur, adpropinquaret et ut sanctificaretur aquarum
natura, mediis sese Iordanicis intinxisset in undis, ut manifestius inter adop
tivum et proprium filium discerneret et quia inseparabilia sunt semper opera

(63) A. Viscardi, o. c. (nota l 6), p. 3 ls. rileva da un aspetto formate di verso que
sto metodo di esporre di Paolino. 
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Trinitatis, caeli aperti sunt super eum et Spiritus Sanctus, sine quo num
quam erat Filius, corporali specie sicut columba descendit super eum et man
sit in eo, quia in ipso complacuit plenitudinem divinitatis inhabitare, statim
que vox Patris intonuit dicens .... (Libellus sacr. V; PL 99, 156d; confor
me a MGH Concilia II, 1 34). 

La caratteristica paoliniana di comporre con molte intercala
zioni di frasi accessorie e disgressive spiega sufficientemente bene 
l'intervallo che ha la proposizione causale (quia non omnis amicus con
siliarius esse poterit) da quella che le e concettualmente collegata (elige 
tibi consiliarios ... ). 

Tuttavia, in Paolino troviamo tra gli usi del quia, una funzione 
che potremmo chiamare «introduttivo - conclusiva»: il valore cau
sale della congiunzione e assai attenuato e indebolito ed essa mostra 
di avere acquisito uno scopo introduttivo, cioe di un vocabolo che 
annuncia e precede una citazione o una frase equivalente ad una ci
tazione (ad es. una formula), la quale, a sua volta, segna l'epilogo 
ovvero pone sugello al discorso fatto in precedenza. Sano significa
tivi questi due testi che presentano una certa somiglianza con il no
stro caso: Societatem malorum fugientes, bona quaeramus, summo bono in
haereamus, illi serviamus, eius voluntatem faciamus, ut simus et nos angeli 
Dei, de quibus dicit Propheta: «Benedicite Domino, omnes angeli Dei, mini
stri eius facientes voluntatem eius (Ps 102,20s)», quia voluntas Patris no
stri est, sicut Evangelium ait, ut non pereat unus ex pusillis suis ( Matth 
18,14), et ne pereamus et evellamur (64) de via iusta (Ps 2, 12) (5 8,266c); la 
conclusione del Liber e ancor piu chiara: Et tu es misericors Dominus, 
qui sperantes in te non confundis, requirentes te non derelinquis, revertentes 
ad te non respuis, sed exultando et laudando suscipis atque in aeterna beati
tudine una cum sanctis et electis tuis aeternaliter regnare concedis, quia est ti
bi cum aeterno Patre et Spiritu Sancto una deitas, gloria, virtus, imperium 
et potestas in saecula saeculorum. Amen (66,282c) (65). 

A me sembra che le due interpretazioni possibili del valore da 
attribuire al quia non si escludano, ma si integrino tra loro: infatti 

(64) II Madrisio e quindi la PL hanno eveilamus, ma nel De salutaribus documentis 
o.c. (nota 1) si legge eveilan,ur (PI 40,1071), che e la forma richiesta dal senso.

(6') Cfr. La conclusione liturgica del Pater noster: e introdotta in modo eguale: 
quia tuum est regnum et potentia ... 
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sebbene la massima introdotta dal quia, cioe non omnis amicus consilia
rius esse poterit, con.cettualmente sia collegata all'esortazione di sce
gliersi buoni consilieri, elige tibi consiliarios optimos, viene pero alli
neata come pensiero conclusivo dell'argomento trattato, alla pro
posizione immediatamente precedente, la quale definisce la natura e 
lo scopo della vera amicizia, unusquisque amicus ad aedificationem, non 
ad destructionem placeat proximo suo, e in relazione ad essa prende il 
senso di una conclusione specifica e restrittiva: i consiglieri appar
tengono per genere alla cerchia o categoria degli amici, ma si distin
guono da quelli (Paolino non lo dice) avendo come nota distintiva 
la perspicacia nel giudicare e valutare. 

11 confronto tra il testo originale, quello di Alcuino, e la elabo
razione che ne ha fatto Paolino e terminato. Dall'esame fatto sul 
modo seguito dal Patriarca nell'elaborare e far suo lo scritto dell'a
mico ricaviamo parecchie indicazioni notevoli che ci fanno capire 
meglio la personalita e l'atteggiamento di Paolino. Egli si sente li
bero nel seguire questa sua fonte (66), poiche ora abbrevia, ora ag
giunge, ora muta il testo e anche sposta: tutto cio fa con ragion ve
duta e con uno scopo quasi sempre identificabile. Paolino infatti 
non perde mai di vista il suo destinatario: di qui vuole che le sue 
frasi e locuzioni siano sempre all'immediata portata e intelligenza di 
questi e, percio, altera, talvolta, il periodare ricercato e ben compa
ginato di Alcuino. Le omissioni riguardano le relazioni personali di 
Alcuino e Eanbaldo e qualche ripetizione che sarebbe sopravvenu
ta conservando tutto l' originale. Sia le omissioni fatte, sia le trasfor
mazioni sintattiche hanno dato alla elaborazione di Paolino grande 
immediatezza, vivacita e concisione. Le aggiunte e le mutazioni ap
portate al testo hanno voluto evidenziare maggiormente, sullo 
sfondo del testo originale, la centralita di Cristo e dell'amore che gli 
dobbiamo; la responsabilita personale della colpa, anche quando e 
commessa dietro «maligna» suggestione altrui; l'impegno di piace
re a Dio e agli uomini, serio ed insieme cosciente della propria de
bolezza; l'assicurazione che la grazia di Dio non viene mai a manca
re a chi e disposto ad accogliere gli ammonimenti che egli fa nella 
Sacra Scrittura. Contemporaneamente notavamo che Paolino piu di 

(66) La conseguenza di questa sua «indipendenza» nell'uso e nell'adattare un te
sto preso in prestito, fa che la attendibilita di Paolino come testimone della tradizione 
di quel testo, debba essere sempre verificata. 
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Alcuino si sente legato alla dizione biblica. Pertanto Paolino, come 
risulta con evidenza da quanta e stato via via rilevato, non e stato 
affatto un trascrittore materiale e passivo del testo del suo amico: 
egli con la sua elaborazione ha saputo intelligentemente adattarlo 
sia nello stile, sia nelle sfumature dottrinali, alla finalita che si era 
proposto nello scrivere la sua opera ascetica destinata al suo amico 
laico: guidarlo alla genuina e integrale perfezione cristiana. 
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