
Umberto Rapallo 

IL DISCORSO PARABOLICO (MASAI) NELLA VERSIONE 
RUFINIANA DELLE "OMELIE SUL LEVITICO" DI ORIGENE (") 

1) La parabolicità delle HLev

La parabolicità di un testo è un fattore tra gli altri di comples

sità, forse il principale ostacolo alla sua traduzione. Eppure, para

dossalmente, sotto l'aspetto di una figuralità - µ,E-rcupop& / translatio 

in generale - se non è essa stessa una "traduzione", sembra almeno 

incoraggiarla e quasi la preannuncia. Di qui l'interesse, quasi una 

sfida, a circoscrivere e definire il fenomeno nella versione rufiniana 

delle HLev, in rapporto sia con la prassi esegetica (') e omiletica, sia 

anche con i principi ermeneutici origeniani, inoltre a valutarne l'affi

dabilità rispetto a un testo biblico, il Lev, all'apparenza il meno para

bolico, a individuarne le radici storiche, cogliendone al tempo stesso 

le trasformazioni, da ultimo a verificare la almeno relativa fedeltà 

della versione di Rufino ( = R.) nei confronti del testo origeniano di 

partenza, in rapporto anche al modello biblico. Specialmente questa 

ultima operazione servirà almeno in parte a scagionare R. come tra

duttore e/o come teologo, troppo spesso legato alla critica demolitri

ce che si è abbattuta su Origine ( = O.) (2). 

(*) Nel congedarmi da questo saggio, mi corre l'obbligo cli un riconoscimen
to: esso non sarebbe stato possibile senza il solerte interessamento e la prodiga 
informazione bibliografica dell'amico Prof. Aldo Ceresa-Gastalclo, al quale desidero 
esprimere perciò la mia sentita e affettuosa gratitudine. 

(') Sul metodo esegetico cli O., cfr. spec. J. DANIÉLOU, Messaggio evangelico e 
cultura ellenistica, Bologna 1975 (Tournai 1961), 323-342. Parallelamente alla di
stinzione fra esegesi ed ermeneutica, è apparso opportuno distinguere tra espres
sione allegorica e interpretazione allegorica (cfr. J. PÉPIN, Mythe et allégorie. Les ori
gines grecques et /es contestationsjudéo-chrétiennes, Paris 2 1976, 487 s., con bibl.): 
il Lev si esprime allegoricamente, O. e R. lo interpretano allegoricamente. 

(') Spec. all'inizio di questo secolo (cfr. H. CR0UZEL, "Rufino traduttore ciel 
'Peri Archon' cli Origene", in AA.VV. 1987, 36). Sul maggiore-minore grado di atten
dibilità cli R. come traduttore, cfr. Monaci Castagno 1987, 31, che esprime cautela 
relativamente alle HLev, in particolare. Per una bibliografia critica su O., cfr. 
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Il discorso nelle HLev di O. è parabolico perché bivocalico, po

lifonico, cioè a focalizzazione multipla, semioticamente un discorso 

a due voci (o più voci), dialogizzato al suo interno, che si manifesta 

essenzialmente ora nell'uso di figure e procedimenti metaforizzanti 

che ne limitano la credibilità, ora nella manipolazione e polemica ri

strutturazione degli intertesti vetero- e neotestamentari, secondo un 

comparatismo intrabiblico che dà al Lev l'apparenza di un midras al

legorico (3) o, più ancora, aggadico (4). 

Il discorso esegetico e omiletico si presenta come uno dei luo

ghi privilegiati per l'analisi semiotica dell'intertestualità (5). Il princi

pio da cui procede tale analisi è quello per il quale un testo non è 

solamente "interpretabile", ma sempre in qualche misura "interpre

tante" e, in quanto tale, al punto d'incontro di più testi: il testo stes

so è una rilettura, un'accentuazione, una condensazione, uno spo

stamento e un approfondimento, svolge perciò un'azione integratri-

Crouzel 1971 e 1982, sull'origenismo H. Crouzel, "Origene e l'origenismo: le con
danne di Origene", in AA.VV. 1986, 295-303. Un progetto ambizioso è stata consi
derata la definizione di quella classe discorsiva denominata "discorso parabolico", 
come una macchina linguistica destinata a linearizzare (sintagmatizzare) dei rappor
ti in ahsentia (paradigmatici) della lingua o, al contrario, a estrapolare dal racconto 
le figure del testo per proiettarle sull'asse paradigmatico; cfr. Darrault 1977. Per 
queste sue caratteristiche, c'è chi (E. Marechal, "La communication parabolique. 
Matthieu 13,1-53. III: La parabole: le récit et son explication e IV: Réflexions sur la 
parabole, à propos de Matthieu 13", in SémB 1977 n. 6, 11 s.) lo definisce anche un 
discorso discriminante, aristocratico, un discorso di parte che seleziona il sapere, un 
gioco di discorso attraverso la lingua. Per questa via, anche, la parabolizzazione, in 
quanto forma enigmatica della comunicazione biblica, appare più come un codice 
che non un messaggio, un'operazione sul destinatario che non lo fa uscire dalla co
dificazione della parola: cfr. H.J. SIKER, "La communication parabolique. Matthieu 
13,1-53: I: Délimitation et clécoupage", in SémB 1977 n. 5, spec. 32-39. 

(') Per una definizione analoga del Cant, cfr. A. Robert et al., Le Cantique des 
Cantiques. Traduction et commentaire, Paris 1963, 10 s. 

(') Un' haggadéi a carattere soprattutto esegetico e dogmatico; cfr M. 
MIELZINER, lntroduction to the Talmud, New York 5 1968, 57. Sugli elementi aggadici
nei Padri della Chiesa, in particolare su O., cfr., dopo H. GRAETZ, "Hagadische 
Elemente bei den Kirchenvatern", in Monatsschrift jur die Geschichte und 
Wissenschaft desjudentums 3 (1854) 311-319; 352-355; 381-387; 428-431 e 4 (1855) 
186-192, più recentemente A. MARMORSTEIN, "Agada und Kirchenviiter", in
Encyclopaediajudaica I, Berlin 1928, 972-979 e B. MuRMEL'ffEIN, "Agadisce Methode
in dem Pentateuchhomilien des Origenes", in Zum vierzigjabrigen Besteben der
lsraelitiscb-theologischen Lebranstalt, Wien 1933, 93-122.

(') Crr. J. DELORME, "Le discours de l'intertextualité dans le discours exégéti
que", in SémB 1979 n. 15, 62. 
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ce e distruttiva rispetto ad altri testi. O. e R., tra gli altri Padri della 

Chiesa, offrono la possibilità di verificare, in diacronia, un movimen

to a spirale di reinterpretazione del Lev. (r'). Nel prolungamento dei 
codici da un testo all'altro - dal Lev a O., a R. - il discorso nuovo 
contestualizza o ricontestualizza il discorso antico. La bivocalità o 
plurivocità di un testo (un luogo dove due o più voci parlano e si

parlano) affonda le sue radici in una concezione non monologica 
del discorso: il discorso nasce dal dialogo e concettualizza il suo og
getto grazie al dialogo, camouflage oggettivante per giudizi episte
mici (più che aletici, cioè assiomaticamente veri) o per modi di veri
-dicità (7). 

Nell'economia della presente ricerca, incentrata specialmente 
sulla parabolicità del discorso nella traslazione da un testo all'altro -
dal Lev alle HLev di O., alla versione di R. - altre tematiche di rile

vante interesse saranno appena sfiorate: la polemica R.-Girolamo, la 
letteralità-libertà della traduzione e il concetto di "equivalenza", le 
particolari tecniche di aggiustamento, la centralità-marginalità della 
traduzione, la parafrasi come modo plenior di traduzione, la tradu
zione come trasculturazione nei suoi presupposti e nei suoi legami 
più stretti con la teologia e con la filosofia, i destinatari di O. e di R. 

nelle due diverse interazioni comunicative, la popolarità-efficacia o 
meno dei testi in rapporto alle esigenze della liturgia e della fede, gli 

aspetti più letterari oppure tecnici della traduzione, il rispetto o me
no dei fondamentali requisiti della testualità ... (8).

2) I frammenti greci delle HLev

Due circostanze incoraggiano un'analisi sistematica della ver
sione rufiniana delle HLev di O.: a) la loro recente rivalutazione co
me fonti del pensiero origeniano, a lato di altre opere di O. più 
speculative (Monaci Castagno 1987, 23 s. e nn. 1.2, con bibl., anche 

Di Berardino 1978, 236 e Crouzel 1986 [1985], 81); b) i frammenti 
greci, che possono fornire utili indicazioni sul problema dell'affida-

(6) Cfr. GRECH-SEGALLA 1978, 54-56.
C) GREIMAS 1983, 4, anche L. PANIER-I. ALMEIDA, "Théologie et narrativité", in

SémB 1978 n. 12, 16-18 
(') Su questi aspetti della versione di R., cfr. dello scrivente "Rufino traduttore 

di Origene e la traduzione oggi", in Quaderni di semantica 12 0991) 101-133. 
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bilità della versione rufiniana e da cui esce in parte rivalutata l'opera 
di R. come traduttore (9). 

Possediamo di O. 279 omelie, cifra considerevole, come rileva 
Crouzel (1986 [1985], 54-56), se pensiamo al piccolo numero di ome
lie anteriori alle sue che ci è pervenuto. Di queste, solo 27 sono 
conservate in greco. Tradotte da R. abbiamo, tra le altre omelie, 16 
omelie sul Lev. ('0). Dei frammenti greci, uno relativo a HLev 5,1 è
conservato nella Philocalia (Robinson 1893, 35): qui la versione di 
R. è poco più estesa del testo greco ("). L'edizione tedesca del
Baehrens (1920) riporta altri frammenti greci dell'HLev 8, alcuni mol
to brevi in nota, altri più estesi (8,2. 5-11), che sono stati trasmessi
dal "Commento sull'Esateuco" di Procopio e che sono stati qui ana
lizzati (PG 729-730, 733, 735, 739): per questi ultimi, la versione di
R. è sensibilmente più estesa rispetto al testo greco, in un rapporto
di 9 a 4 circa, come appare dall'edizione del Borret (1981), tale da
comportare un vero e proprio mutamento di "genere", dall' homilia

cum genus delle oratiunculae (AH II 16, 16) talvolta improvvisate,
rivolte al pubblico ordinario delle assemblee cristiane (Crouzel 1986
[1985], 71), al genere letterario del commento (cfr. Monaci Castagno
1987, 30 s.), antologia di relazioni intertestuali intessuta di materiale
origeniano di varia provenienza (Sgherri 1982, 224 s. e n. 457), ricca

(9) Oltre a MONACI CASTAGNO 1987, 29 s., anche H. CROUZEL, "Comparaisons
précises entre les fragments du Peri Archon selon la Philocalie et la traduction de 
Rufin", in H. CROUZEL et al., a cura di, Origeniana. Premier colloque international 
des études origéniennes. Montserrat, 18-21 sept. 1973, Bari 1975, 113-121; A. 
QuACQUARELLI, "Prolusione" ad AA.VV. 1987, 21 s.; A. CARLINI, "Rufino traduttore e i 
papiri", ib. 99 e 102. 

('0) Per un quadro generale delle versioni di R. e di Girolamo, cfr.
W!NKELMANN 1970, 532-547 e CR0UZEL 1986 [1985], 74 s. Furono pronunciate da O. a 
Cesarea dopo il 245 e tradotte da R. un secolo e mezzo più tardi, verso il 403-404; 
cfr., oltre a W.A. BAEHRENS, Ueberliejèrung und Textgeschicbte der lateiniscb erbalte
nen Origenesbomilien zum Alten Testament, Leipzig 1916, L. DouTRELEAu, a cura di, 
Origène. Homélies sur la Genèse, Intr. de H. de Lubac et L. Doutreleau, Paris 2 1985
(l 1976), 13; DI BERARDINO 1978, 236 SS.; BORRET 1981, l 51, con bibl.; CROUZEL 1986
[1985], 54-56.

(") Per Pbilocalia ("l'amore delle cose belle") ci si riferisce a una raccolta cli 
testi origeniani riuniti da due dei Padri Cappadoci, Basilio e Gregorio di Nazianzo, 
intorno al 360-378: ci è pe1venuta in greco, essendo prevalsa, come ricorda Crouzel 
(1986 [1985], 76), l'autorità dei due curatori degli excerpta, contro la cattiva reputa
zione dell'autore. 
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e complessa se pure scorrevole, chiara e di gradevole lettura (De 

Lubac 1971 [1950], 58). 

L'interesse e la grande diffusione delle HLev, da mettere in re
lazione probabilmente con la loro straordinaria parabolicità, può es
sere avvalorata dall'esistenza di 10 mss., un numero superiore agli 8 
mss. contenenti le HGen e ai 7 mss. contenenti le HEx (Borret 1981, 
I 54). I testi greci appaiono a tratti lacunosi e discontinui, non esenti 
forse da corruzioni, rimaneggiamenti e tagli ( 12): queste loro caratte
ristiche, che rendono problematica la ricostruzione dell'autentico te
sto di O. ('3), unite a un'intrinseca enigmaticità, su cui giova indaga
re per individuarne le radici storiche, rendono ancor più difficoltosa 

la ricerca di una corrispondenza 0.-R., laddove il testo greco di par
tenza non è forse quello originario e il testo latino di arrivo non è 

una traduzione secondo i più moderni canoni della traduttologia ('4).

Problemi analoghi pongono i frammenti greci di altre omelie ( 15). 

Com'è stato giustamente rilevato ('6), il concetto stesso di una fedeltà
della versione di R. rischia di essere astratto, se non lo si pone in re

lazione con lo stato del testo a cui presumibilmente si è rifatto il tra
duttore. 

(") Per CROUZEL (1986 (1985], 7) i frr. greci danno spesso l'impressione di es
sere di fatto riassunti di un testo più lungo. Cfr., per una valutazione generale, G. 
BARDY, "Faux et fraudes littéraires clans l'antiquité chrétienne", in Revue d'histoire 
ecclésiastique 32 (1936) 5-23; 275-302. Anche il fr. greco della HGen, riportato da 
Procopio, comporta secondo DournELEAU (Homélies sur la Genèse, cit., 19) più mo
difiche e tagli di imprecisabile lunghezza, malgrado l'impressione di una certa com
pattezza. 

('-') Per questo potrebbe soccorrere una tradizione indiretta in altra lingua, di
versa dal latino; per dei frr. armeni che conservano un commento greco sul Lev, in 
stretta relazione con il commento cli Procopio, cfr. A. ZANOLLJ, "Un très ancien com
mentaire grec sur le Lévitique, conservé en arménien", in Bazmavep 90 (1932) 283-
294, 390-395, 436-444, compreso in A. ZANOLLI, Di una vetusta catena sul Levitico, 
perduta in greco e conservata in armeno, della sua stretta relazione col commenta
rio di Procopio di Gaza e dei tre codici di S. Lazzaro, che la contengono, Venezia 
1938. 

(''') Secondo MONACI CASTAGNO 1987, 31, il maggior grado di attendibilità, rela
tivamente alle versioni rufiniane, sembra essere posseduto dalle Hlos, Hiud e HPs 
XXXVI-XXXVIII, mentre un atteggiamento più cauto dovrà essere tenuto nei con
fronti delle HNum, HEx, HGen e HLev.

(';) Cfr. per es., sul fr. greco della HGen 2, relativo alla descrizione dell'arca 
cli Noè, DOUTRELEAU, Homélie sur la Genèse, cit., 19 s., anche L. DOUTRELEAU, "Le 
fragment grec de l'Homélie II cl'Origène sur la Genèse. Critique du texte", in Revue 
d'Histoire des Textes 5 0975) 13-44. 

('6) CARLINI, "Rufino traduttore", cit., 99.

225 



UMBERTO RAPALLO 

3) I sensi della Scrittura

La prassi esegetica delle HLev mette coerentemente in atto il 

principio ermeneutico origeniano di uno schema bipartito oppure 

tripartito dei sensi della Scrittura: letterale o storico/spirituale o alle

gorico o mistico ('7), oppure letterale o storico/morale o tropologi

co/spirituale o allegorico o mistico ('8), secondo un ordine crescente

di profondità nella lettura della Bibbia, che è più estesamente e am

biziosamente proiettato nella visione antropologica di altre tricotome 

(corpo/anima/spirito, Legge/profeti/Vangelo, AT/NT/gloria futura, 

passato/presente/eternità) ('9). Sull'applicazione di uno schema bi

partito oppure tripartito manifesta incertezza la versione di R., oltre 

che in HLev 5, 1, 40 s. e 50-52 anche in HNum 10, 2, 20: dives est 

sermo Dei ... dupliciter et tripliciter describendus in corde est. 

O. non rifiuta il senso letterale (2°), solo per lui il senso lettera-

('-) Cfr. B0RRET 1981, I 17, anche H. DE LUBAC, Exégèse Médièvale. Les quatre 
sens de l'Écriture, Paris I 2, 1959, 405 e DE LullAC 1971 [1950], 224. Su O., il grande 
teorico dell'esegesi spirituale o allegorica (due termini equivalenti), cfr. CRouzn 
1986 [1985], 95. In linea teorica l'interpretazione allegorica differisce eia quella spiri
tuale; ma nell'interpretazione, a più livelli, cli episodi storici di fatto, secondo M. 
S1M0NEn1 ("Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell'esegesi patristica", in 
Studia Ephemeridis. Augustinicmum 23, Roma 1985, 287 e "Gli orientamenti esege
tici di Rufino", in AA.VV. 1987, 68 n. 22), c'è identificazione, e ciò vale anche per R. 
Ogni allegoria, secondo A. FLETCHER (Allego1y. The Theo1y of a Symbolic Mode, New 
York 4 1975, 237 n. 25), include due sensi, uno letterale, che è come un sogno o
una visione, e uno mistico, che è il vero significato o la giusta interpretazione. O. 
distingue anche tra visibile e invisibile, per cui va osservata l'interpretazione perso
nale che O. dà di Rom 1,20 in HLev 5,1: per lui gli invisihilia non sono le perfezioni 
invisibili o gli attributi di Dio, ma le creature intellegibili, eterne (Borret 1981, I 20). 

('") O. porta traccia, anche se non teorizzata, cli una "dottrina del quadrisen
so", che attraverserà poi tutto il Medioevo (cfr. DE LUBAC, Exégèse Médiévale, cit. I 
1959, II 1961 e 1964), secondo cui dopo il senso letterale e quello allegorico vengo
no come corollari due altri sensi: quello morale o tropologico (che regola la vita 
morale nell'intervallo fra le due venute di Cristo) e quello anagogico (che fa pre
sentire le realtà escatologiche); cfr. CR0UZEL 1986 [1985], 119. L'antropologia tricoto
mica è basata su 1 Thess 5,23 ed elaborata con alcuni appo1ti ellenistici. Per i tre 
sensi della Scrittura in O., vd. oltre a HLev 5,1 anche HLev 5,5,45-47: triplicem 
namque in Scripturis divinis intelligentiae inveniri saepe diximus modum: histori
cum, moralem, mysticum. 

('9) Vd. HLev 5,1 e 5,5; cfr. B0RRET 1981, I 21-25.
e�') Cfr. FR. BOCHSEL, in GLNTl/1965 [1933] cli. 695-705; DE LUBAC 1971 [1950], 

100-103 e 167; anche G. SGHERRI, "Introduzione" a Origene, Sulla Pasqua. Il papiro
di Tura, Milano 1989, 16 s. e 30. Sul rispetto di O. per la lex litterae, in accordo con
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le, che ha un'importanza subordinata ma costante e non accidentale, 
perché è all'origine del senso spirituale (Borret 1981, I 96), va distin
to da quest'ultimo (ib. 34), in cui è riconoscibile quasi un senso let
terale figurato: sia il senso letterale serve da base all'intelligenza spi
rituale (2 1), sia anche ogni espressione figurata porta un senso spiri
tuale (ib. 47). Si può pensare che il grande interesse suscitato dalle 
HLev sia legato soprattutto alla virtuosità dell'interpretazione spiri
tuale di O., già da lui più volte teorizzata, più ampiamente in princ. 

4, 2, 4 e più brevemente altrove (De Lubac 1971 [1950], 208-211 e 
Crouzel 1986 [1985], 95), che trova nel Lev un'applicazione senza 
dubbio la più vasta in tutto l'Esateuco (Borret 1981, I 11): secondo 
una concezione figurale che permea tutta quanta la visione cristiana 
della realtà e che l'Auerbach (22) riferisce alla tarda antichità e al
Medioevo cristiano, ogni massima od ogni precetto non significa so
lo se medesimo, ma è misteriosamente (23) e verticalmente connesso 
con un piano divino, di cui è immagine riflessa, perché il senso ulti
mo e adeguato della realtà è il mistero di Dio. L'HLev 8,5 richiama 
Hebr 10,1: "la Legge è l'ombra (uKLéx/umbra) (24) dei beni futuri", 
contrapposta alla presenza escatologica del corpo di Cristo (vd. an
che Rom 5,14 e Col 2,17). E' sottolineata la sconcertante originalità 
del messaggio cristiano, con un rovesciamento di prospettiva rispet-

l'esegesi rabbinica, BOJmET 1981, I 36 e 97 s. In tema cli traduzione, anche la moder
na teoria cli H. MESCH0NNIC preconizza una fedeltà allo spirito e non alla lettera ciel 
testo: è evidente che in questo caso, come per O. e R., la traduzione da attività 
strettamente linguistica si trasforma in attività creatrice; cfr. GREIMAS 1983, 3. 

(") Che si tratti cli episodi, come in Gen, Ex, Ios, Iud, o cli precetti e massime, 
come in Lev e Ps, il principio è il medesimo: tutti contengono profondità divine, ma 
non per questo viene meno il loro significato letterale, che è anzi molto spesso utile 
ed edificante per se stesso; cfr. DE LUBAC 1971 [1950], 141-143. 

(") E. AuERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino 9

1981 (= Berni 1 1956), 341; cfr. FLETCHER, Allego1y, cit., 98 n. 43.
(") Per O. tutto nella Scrittura è pieno cli misteri, misteri la cui grandezza ol

trepassa le nostre forze; vcl. HLev 3,8 cit. in B0RRET 1981, I 36; anche H. URS V0N 
BALTHASAR, Parole et mystère chez Origène, Paris 1957; M. HARL, "Origène et la sé
mantique clu langage biblique", in Vigiliae Christianae26 0972) 161-187, spec. 176 
s. Tutto quello che fu scritto è mistero, nulla nella Scrittura è riferito invano (casu,
eventu, otiose, fortuiter, inanite1� Ji'ustra, communiter); cfr. DE LUBAC 1971 [1950),
136 n. 4, che valuta questo lusso cli sinonimi nell'Esateuco dovuto senz'altro alla
penna cli R.

C'') In Hebr 8,5 l'uso cli uKu:i / umbra è posto in parallelo cli sinonimia con 
mr6òEvyµo: / exemplar, cfr. S. ScHuLz, in GLNT12/l979 [1964) cli. 521-532. 
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to all'esemplarismo antico, dominato dalla relazione fra il modello e 
l'immagine: l'abbozzo prepara l'archetipo, l'imitazione precede il 
modello. Secondo questa prospettiva la verità è futura (HLev 
13,3,33: figurae veritatis ... imaginem), paradosso inaudito, com'è ve
ro che ancora Tertulliano (apol. 47,14) dirà: "mai l'ombra precedette 
il corpo o la copia il proprio originale". La verità del Vangelo si ri
flette nel fatto giudaico anteriore (Ambr. in Ps 38,25, p. 203), Cristo 
è preparato storicamente, ma come "immagine del Dio invisibile" e 
"Primogenito di tutta la creazione" è l'esemplare universale (25). 

O. rivendica il diritto di impiegare, con l'interpretazione lettera
le, anche quella spirituale, così per esempio per certe prescrizioni 
legali, per il racconto delle origini, per l'intervento di Dio nella sto
ria, per certi antropomorfismi concernenti Dio. Nel far questo, O. e, 
ancora più diffusamente, R. applicano a tutta quanta la Bibbia, non 
escluso il Lev, l'interpretazione spirituale di Paolo ('6). 

La parabolicità del discorso si esprime in O. in una esuberante 
varietà terminologica, di cui R. ha tenuto conto, espandendo ulte
riormente la ricerca di sinonimi: figura (figura 16 volte), ombra (um

bra 15 v.), immagine (imago 15 v.), tipo (typus 11 v.), forma (forma 

11 v.), copia (exemplar 5 v.), allegoria (allegoria 2 v.), simbolo 
(symbolum l v.), abbozzo (adumbratio l v.) sono termini ricorrrenti 
nelle HLev ('7), spesso interscambiabili, anche se non perfettamente

(") Cfr. BORRET 1981, II 307 s., anche H. CROUZEL, Théologie de l'image de 
Dieu chez Origène, Paris 1956. 

("') 1 Cor 10,1-10. Un altro passo spesso citato è Rom 7,14, che afferma la spi
ritualità della Legge. Sulla novità dello spirito contrapposta alla vetustà della lettera, 
vcl. Rom 7,6. Su Paolo, maestro in allegorie di O. (Cels. 4,38, 47 e 51), cfr. DE LullAC 
1971 [1950], 69 e 100-112. La lettera uccide, lo spirito vivifica, secondo 2 Cor 3,6 e, 
sul velo che copre la lettera e il cuore degli uomini, vd. 2 Cor 3,14-17; cfr. BORRET 
1981, I 363. 

(") Il rilievo è confortato dal controllo cli altre opere, originali, cli R., condotto 
sull'edizione SIMONETTI 1961: vcl., per es., ES 4,17, anche HM I 3,21 (imago), ES 
2,12.15.29.32 (symbolum), BPII 9,1 (moralis tropus), BPII 5,15 s. e 29,9 (typus), ES 
8,15 (formare), ES 8,16 (jìguralite,"), BPI 6,20 C,rpomKwç) ... Per il termine parabola, 
usato nell'accezione ristretta dei sinottici, vd. AH I 46,20: secundum quandam 
Evangelii parabolam. Per le HLev alcuni usi sono biblici e ne fornisce l'occasione la 
citazione stessa: exemplaria verorum (Hebr 9,24), esemplah et umbrae deseruiunt 
caelestium (Hebr 8, 15), in eorum ... figuram, qui residuus dicitur lstrahel (Is 10,20), 
non umbrae et exemplari seruimus, sed veritati (Hebr 8,5), veritas ipsa, non umbra 
(Hebr 10,1), illis piane umbra data est (Hebr 10,1), umbram futurorum (Col 2,17), 
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equivalenti. Ne sono conferma gli abituali accoppiamenti, che vedo

no possibile ogni combinazione sinonimica (28): exemplar et forma,

adumbratio et imago, typus et figura, figura et imago, figura et for

ma, forma et imago, umbra et imago, umbra et exemplai� typus et 

imago, typus et umbra ... In HLev 10,1,3 s. trova attuazione una com
binazione sinonimica ancora più estesa: symbolum et jìgura ac for

ma allegorica. Ne sono conferma anche le contiguità in contesti più 
o meno ristretti, per esempio in HLev 13,1,17-20 (typus .. imago ...

forma) o in HLev 10,1,23-45 (typus et figura ... umbra ... imago ... fi-

l. 
. 

) ("9) gura .... orma ... imago -

. 

4) Origene e la tradizione giudaica

Specialmente la sovrapposizione dell'allegoria (aÀ.À.'YJ")'OpCa, 
aÀ.À. 'YJ")'OpE.Iv) con la tipologia ( run:os) in O. (-l0) sembra conferire alla
parabolicità del suo discorso esegetico una straordinaria ampiezza e 
duttilità, a metà strada - come il discorso paolino - (-l') fra la tradizio
ne giudaico-rabbinica e quella greco-ellenistica (3'). Anche la teolo-

in typo .futuronun (1 Cor 10,1; Hebr 10,1), non illa, quae in typo erant (1 Cor 
10,11), secundum formam, qu.ae ostensa est tibi (Ex 25,40; Hebr. 8,5), .figuras esse
Apostolus dicit etformas (1 Cor 10,6), quae in typo ... ve! scripta ve! gesta sunt (1 Cor 
10,11). 

('") Sulla tecnica dell'accoppiamento sinonimico in R., cfr. MONACI CASTAGNO 
1987, 31; anche BORRET 1981, I 56 e DouTRELEAU, Homélies sur la Genèse, cit., 2. 

(") La riflessione che farà Gregorio di Nissa a proposito del senso nascosto, 
profondo o misterioso, della lettera corrisponde esattamente alla sua pratica abitua
le in O. e in R.: "Poco importa il nome che le si dà: anagogia, tropologia, allegoria, 
o qualsiasi altro nome che voi volete" (cit. in DE LUBAC 1971 [1950], 215 n. 34).

("') Talvolta questi termini hanno in O. senso completamente diverso da quel
lo classico; cfr. PÉPIN, Mythe et allégorie, cit., 161-163 e 461 n. 72. Sulla distinzione 
fra allegoria e tipologia e sulla tipologia, in particolare, come particolare visione 
non allegorica della storia, cfr. FLETCiiER, Allego1y, cit., 28. Numerosi autori cristiani 
aggiungono alla pratica della tipologia, solidale con la storia, quella dell'allegoria, 
staccata dal tempo. E' il caso, per es., cli O. secondo il quale (comm. in Io X 18 [13] 
110) le realtà storiche della Scrittura sono il tipo, non cli altre realtà storiche, ma di 
realtà intellegibili; cfr. PÉPIN, ib. 506 n. 12, con bibl.; sull'allegoria come pratica cli 
esegesi spirituale cristiana, ib. 501. Sulla distinzione fra allegoria e tipologia e le sue 
interferenze, a partire dall'alessandrinismo cristiano, con l'altra distinzione tra sim
bolismo ed esemplarismo, cfr. CROUZEL 1986 [1985], 120. 

(") Cfr. F. HAUCK, in GLNT 10/1975 [1959] cll. 563 s. n. 107 e U. RAPALLO, 
"L'Antico Testamento nella semiotica della 'Lettera ai Romani"', in Il pensiero di 
Paolo nella storia del Cristianesimo antico, Genova 1984, 95-119. 

(") E' fuori discussione l'avversione cli O. per l'allegoria pagana, che egli giu-
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gia filoniana, per quanto riguarda l'interpretazione allegorica, si pre

senta come un compromesso fra il giudaismo legalistico ortodosso e 

una mistica spiritualistica. C'è difficoltà a distinguere fra la tradizione 

esegetica giudaico-rabbinica e quella greco-alessandrina, che ha ra

dici giudaiche. La teoria di O. dell'esegesi allegorica può anche in 

parte derivare da questa seconda, non dalla prima, più versata al let

teralismo e spesso avversa all'interpretazione allegorica (33). Ma non

si può generalizzare, ed esistono tracce sicure di una connessione 

tra l'allegoria di O. e quella dei rabbini, che mostrano un'indubitabi

le influenza dell'allegoria giudaico-rabbinica sull'esegesi greco-ales

sandrina e proto-cristiana, nel quadro più generale di un loro vicen

devole intescambio (3•). Prenderne atto vuol dire, fin dove possibile, 

comprendere le motivazioni nascoste dell'interpretazione allegorica 

di O.: fermarsi a considerare degli allegorismi origeniani i loro ec

cessi puerili o stravaganti, la loro gratuità astrusa o chimerica, la loro 

assurdità sfrenata o illusoria (l5), può voler dire rinunciare da subito

stifica con la debolezza dell'esegesi simbolica dei miti greci, ma che non tiene con
to della continuità fra l'allegoria pagana e quella cristiana. La critica di O. a Celso 
non è indirizzata all'allegoria in generale, ma solo alle sue applicazioni alla mitolo
gia greca. Questo atteggiamento contrasta con il gusto del giudaismo alessandrino 
per il confronto tra i principali racconti biblici e i miti greci classici, per es. tra la 
Gen e la "Teogonia" o !"'Odissea" (cfr. PÉPIN, Mythe et allégorie, cit. 229 s., 266, 453 
e 455). E' nota anche la dipendenza dell' haggadéì giudaica dalla letteratura greca 
(vd. la bibl. in F. MANNS, Leggere la Misnah, Brescia 1987 [= Jerusalem 1984], 38 s.). 

('') Cfr. PÉPIN, Mythe et allégorie, cit. 222 e n. 2; DE LANGE 1978, 112. 
(''') Malgrado le discussioni e l'impeto polemico (cfr. ].W. PARKES, The Conjlict 

o.
f 

the Church and the Synagogue, Londo 1934), non si può escludere tra rabbini e 
Padri della Chiesa un mutuo scambio di idee; è quanto sostiene DE LANGE 1978, 
103; 112 e passim, che evidenzia anche l'influenza dell'allegoria rabbinica sull'ese
gesi cristiana. E' noto che già Filone di Biblo, un greco d'età adrianea, assegnava 
nei suoi <l>oLVLKLKa all'allegoria greca un'origine, se non giudaica, almeno semitica 
e, più precisamente, fenicia. Con una filiazione inversa, è comunemente ammessa 
oggi anche la dipendenza dell'allegoria giudaica da quella greca; cfr. FR. BucHSELT, 
in GLNT 1/1965 [1933] cli. 695-705; PÉPIN, Mythe et allégorie, cit., 217; MANNS, 
Mifoah, cit., 38 s. 

(") Cfr. PÉrrN, Mythe et allégo1·ie, cit., 461; DE LANGE 1978, 84; CRouzEL, "Rufino 
traduttore", cit., 37 s.; MONACI CASTAGNO 1987, 116. Una rassegna delle critiche mosse 
a O. si trova spec. in DE LuUAC 1971 [1950], 12-23, anche 35 n. 76. G. BARDY 
(Recherches sur l'histoire du texte et des versions lat'ines du 'De Principiis' d'Origène, 
Paris-Lille 1923, 6 n. 3) osse1va che la conoscenza dell'ebraico posseduta da O., per 
quanto incompleta, era nondimeno qualcosa di sorprendente per il suo tempo; cfr. 
anche É. LAMIRANDE, "Étude bibliographique sur les pères cle l'église et l'Aggadah", in 
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a spiegarli, rassegnandosi a quella pigrizia intellettuale degli amici

litterae cli tutti i tempi o a quella insufficiente conoscenza del mon
do giudaico già più volte addebitata a O. stesso (36). 

La differenza fra teologi palestinesi e alessandrini è anche, o 
soprattutto, una differenza di grado: le interpretazioni allegoriche 

dei rabbini palestinesi sono meno frequenti che nel giudaismo ales
sandrino, anche se non eccezionali, e registrano un minor stacco fra 
il senso letterale e quello figurato (37). Ma la concezione della 
Scrittura è fondamentalmente la stessa: per i palestinesi, come per 
gli alessandrini, che la Scrittura abbia più sensi è conforme alla di
gnità della parola di Dio (vd. ps 62 [61], 12) (38). 

Vigiliae Christianae 21 0967) 4 e E. Tov, "Die griechischen Bibeli.ibersetzungen", in 
W. HAASE, hrsg., Atffsti:eg und Niedergang der r6mischen Welt, II 20,1, Berlin 1987, 
181. La conoscenza dell'ebraico da parte di O., eccezionale rispetto ai tempi in cui
visse, era nota già a Girolamo (vir. ili. 54,6: Quis ignorat et quod tantum habuerit
in scripturis sanctis stu.dii ut etiam Hebraeam linguam contra aetatis gentisque suae
naturam ediceret .. .? ed. A. CERESA-GASTALDO, Firenze 1988, 154). Sul rapporto tra O.
e il giudaismo, cfr., dopo G. BARDY, "Les traclitions juives clans l'oeuvre cl'Origène",
in Revue Biblique 34 (1925) 217-252, anche più recentemente H. BIETENHARD,
Caesarea. Origenes und dieJuden, Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz 1975; G. SGHERRI, "A 
proposito cli Origene e la lingua ebraica", in Augustinianum 14 0974-1975) 223-
257; Origene, Sulla Pasqua, cit., 65 e n. l; SGHERRJ 1982. In generale, sui punti cli 
contatto fra i Padri della Chiesa e la Sinagoga, cfr. già S. IvlAuss, "The Jews in the 
Works of the Church Fathers", in Jewish Quarterly Review 5 0892-1893) 122-157 e 6
(1893-1894) 225-261; F. GAVIN, "Rabbinic Parallels in Early Church Orclers", in
Herew Union College Annual 6 0929) 55-67; C.W. DuGMOI,E, The Injluence of the
Synagogue upon the Divine Qfflce, Oxford-Lonclon 1944. La posizione chiave di O.
nella storia delle relazioni tra Giudei e Cristiani, tra la fine ciel periodo tannaitico e
l'inizio di quello amorraico, è al centro dell'interesse cli DE LANGE 1978, 103 ss., 112
ss., 134 e passim.

("') Cfr. DE LUBAC 1971 [1950], 367; HARL, "Origène", cit., 186: CROUZEL 1986 
[1985], 97 s. Un'insufficiente conoscenza del mondo giudaico potrebbe semmai es
sere addebitata al suo traduttore R., al quale mancano i riferimenti sistematici 
all'ebraico che troviamo in Girolamo (MONACI CASTAGNO 1987, 32-42). 

(") Cfr. PÉPIN, Mythe et allégorie, cit., 222, a proposito dell'interpretazione del 
Cant. 

('") A questo proposito, va rilevato un interessante parallelo fra l'attitudine dei 
rabbini (che è all'origine dell'Haggada) e quella cli O. a derivare più interpretazioni 
dal medesimo contesto; cfr. PÉPIN, Mythe et alléegorie, cit., 489 (a prop. del Cant); 
HARL, "Origène", cit., 177; DE LANGE 1978, 109; MANNS, Misnah, cit., 141. E' il caso di 
ricordare che il Lev era ed è tra i libri della Scrittura di più difficile interpretazione 
allegorica e che, nel trattare della necessità cli questa interpretazione, le battaglie 
più esplicite cli O. furono contro la lettura giudaica, quella gnostica e marcionita 
della Scrittura, incluse però anche le complicità e i consensi che tali letture racco-
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Se non si può escludere un influsso greco-alessandrino sui 
Giudei di Palestina, occorre però osservare che l'allegoria paolina 
(vd. 1 Cor 5,6-8; 9,8-10; 10,1-11; Gal 4,21-31), alla quale O. si ispira, 
è, con quella della "Lettera agli Ebrei", molto più vicina a quella pa
lestinese (Sanders 2 1981, 5) che non a quella di Filone, quantunque
è qualcosa di particolare e diverso, un modo cristocentrico di inten
dere la Scrittura. 

Alla parabolicità del discorso in O. dà sostegno l'uso esuberan
te, oltre che dell'allegoria, anche della tipologia, una forma pneuma
tica per enunciare, come già in Paolo (1 Cor 10,6 e 10,11; Rom 
5,14), ermeneuticamente fatti che alludono all'escatologico evento di 

salvezza ora attuale (39). Indicativo di quella sovrapposizione di sensi 
dei due termini tecnici e parole chiave (40) dell'ermeneutica, 

aÀÀ'YJ')'OpCa e -rurroç, è il fatto che il valore di prefigurazione che han

no gli eventi-TU7tOL dell'AT rispetto agli eventi del NT e 1) viene 
espresso talvolta nella letteratura protocristiana col vocabolo 1tapa
l30À11 (Hebr 9,9; 11,19) (42) e da Paolo anche con un generico aÀ
À'YJ')'OpouµEva, (Gal 4,24) (43). 

glievano fra i cristiani amici litterae, cfr. MONACI CASTAGNO 1987, 96. Il vocabolario 
ermeneutico cli O. è estremamente vario, al tempo stesso ricco e fluttuante: ha tanti 
modi diversi per introdurre un senso "profondo" o "misterioso" (DE LuBAC 1971 
[1950], 184 s.). CROUZEL 1986 [1985], 119 non trova differenza in O. fra le parole es
senziali che esprimono il metodo allegorico. I diversi termini tecnici per designare 
l'esegesi allegorica sono generalmente interscambiabili in O. e non c'è differenza 
sostanziale tra ÙÀ.ÀT]-yopLcx, ru1roç, &vcx-ywyrj, u1T6voLcx, Tp61roç, Tpo1roll.o-yLcx, &ll.-rj0f.Lcx, 
VOT]CTLç e VOT]µCX, CTKUX, cruµl3oll.ov, ùLVL-yµcx, f.LKWV, 1J1TOOf.vyµcx, 1rcxpcx8EL-yµcx .· .. 

(39) Nel giudaismo, invece, la tipologia è sempre riferita al tempo futuro fina
le, non al presente. 

('0) Cfr. CROUZEL 1986 [1985], 102 s. Sui rapporti fra allegoria e tipologia: H. DE
LUBAC, "'Typologie' et 'allégorisme"', in Recherches de Science religieu.se 34 (1947) 
180-226 e H. CROUZEL, "La distinction de la 'typologie' et de l"allégorie'", in Bu.lletin
de Littérature Ecclésiastique 65 (1964) 161-174; con riferimento al giudaismo anche
JZ. LAUTERBACH, "The Ancient Jewish Allegorists in Talmud ancl Miclrash", in jewish
Quarterly Review NS 1 (1910-1911) 291-333 e 503-531 e I. HEINEMANN, Altjiidische
Allegoristik, Breslau 1936. Sull'allegoria cristiana: oltre a J. MARTIN, "La critique bibli
que chez Origène, II. L'allégorisme", in Ann.de Philos. Chr. 151 (1905-1906) 235-
258, H. DE LUBAC, "À propos de l'allégorie chrétienne", in Recherches de Science
Religieuse 47 (1959) 5-43; S1MONE1T1, "Lettera e/o allegoria", cit., 284-287.

('•1) Adamo per Paolo (Rom 5,14) è un nhroç, prefigurazione con cui Dio an
nuncia l'Adamo futuro, Cristo nel suo universale effetto salvifico. 

('') Cfr. F. HAUCK, in GLNTl0/1975 [1959] cl. 539. 
(11) Un rovesciamento cli prospettiva rispetto all'esemplarismo antico è ripro-
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L'esegesi origeniana, ferma restando una fondamentale diffe

renza, insita nella sua spiccata proiezione escatologica e cristocentri

ca, che è assente sia in Filone (44), sia nell'esegesi rabbinica (-15), pre

senta con quest'ultima, sotto l'aspetto tecnico della pratica discorsi

va, precisi e non fortuiti punti di contatto. In particolare lo schema 
origeniano bipartito dei sensi (letterale/spirituale) riflette la distinzio

ne rabbinica fra un senso lessicale e uno libero, più esteso (46
). Il 

primo (47) richiama nella letteratura talmudica l'espressione piana, il 

senso comune, senza forzature o cambiamenti omiletici (48), ovvero 

(49) il senso comune, usuale, che non ha bisogno di essere spiegato 

(
50

). Il secondo (51) richiama nella letteratura talmudica l'interpreta

zione, l'argomentare, il tentativo di armonizzare (52), il cui risultato è 

un midras, cioè un'esegesi edificativa o apologetica della Scrittura 

(55). 
E' prassi usuale in O. (54) assumere l'allegoria come criterio dia-

posto dall'uso di ÒivTi'rvrroç (1 Petr 3,21) in corrispondenza a Tifrroç: il battesimo è 
l'àv-rCwrroc; del salvataggio cli Noè; cfr. L. GoPrELT, in GLNT 13/1981 [1964 e 19691 
cli. 1465-1504.

(") Cfr. DE LuBAC 1971 [19501, 236-243. Di Filone è la prima sintesi cli giudai
smo ed ellenismo e le allegorie cli tipo filoniano non sono rare in Origene (CROUZEL 
1986 [1985], 118) 

(") Cfr. F. HAUCK, in GLNT 10/1975 [1959], cl. 559. 
(''') Cfr. G. MAYER, "Exegese II Quclentum)", in Reallexikon ./'iir Antike und 

Christentum VI, Stuttgart 1966, 1200, inoltre Jastrow 1903 e Levy 1924, s. vv. pasctt 
(pesa_t, pese_t, pesa_ta'), misma', daras. 

('') Aram. giud. pesata'. Il mebr. pasa.� aram. giud. pesa(; peset valgono "sten
dere, raddrizzare", anche "appianare, spiegare, insegnare", sir psat"sciogliere (la lin
gua); spiegare, aprire la via" QAsmow 1903; LEVY 1924, Brockelmann 2 1928, s.vv.).

('') Vd. anche sir. pseta "semplice", riferito al discorso, alla prosa, al tono, e 
pse_tta "versione semplice", con riferimento specialmente alla versione siriaca della 
Scrittura (Brockelmann 2 1928, s.vv.).

('") Mebr. misma'. 
('") Vcl. sir. msam'a "chiaro". 
(") Aram. giucl. derasa'. 
(") Ebr. bibl. daras "ricercare, consultare", mebr. e aram. pal. daras, aram. 

giucl. �ras "esaminare, investigare", anche "esporre, interpretare", spec. di vv. bibli
ci o della Legge; cfr., analogamente, sir. drasa "disputa; sermone" e diirasa "eserci
tazione; erudizione; disputa; litigio", eia dras "disputare; predicare". 

('') Le HLev cli O. ci presentano un'interpretazione più in forma cli midras 
haggada (cioè omiletico: il senso della Legge come strumento cli ammaestramento 
morale e religioso) che non cli un midi-as hdlaka (cioè legale: promulgazione o de
terminazione cli una legge rituale); cfr. MIELZINER, Talmud, cit., 118. 

(") Come in Clemente Alessandrino, su ascendente paolino, in Filone e, attra-
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gnostico, presente ogni qualvolta il senso letterale della Scrittura ap

pare incredibile, comportando una contraddizione interna, una qual

che banalità, o un'affermazione scandalosa, indegna del Signore. 

Fatta salva la verità della storia, infatti, O. ha l'abitudine di prendere 

pretesto dalle incoerenze o dalle stranezze di un testo per ritrovarvi 

un nuovo contenuto (55). 

Caratteristiche analoghe, pur in assenza di una scoperta e diret

ta familiarità con il mondo giudaico, acquista la versione di R., che 

da questi principi deriva la sua caratteristica essenziale di libera pa

rafrasi e di revisione critica (56
). 

5) Ebr. masal / gr. 1Tapaf30À:rj

E' importante rilevare, a conferma delle strette rassomiglianze 

tra l'ermeneutica-esegesi origeniana e quella rabbinica, che per en

trambe la distinzione dei due sensi non presuppone una netta linea 

di demarcazione. Soprattutto, è dato rilevare che entrambe, già per 

antica eredità dei LXX nell'àmbito giudeo-ellenistico e protocristiano, 

assumono la parabolicità (ma.sai I 1Tapaf30X.11) (57) come equivalente

di una figuralità nel senso più ampio (58
): è la verità illustrata da una 

spiegazione, un modo di parlare, favola, similitudine, parabola, 

espressione metaforica, allegoria, esempio, sentenza, proverbio (59), 

verso di lui, nello ps. Eraclito. Autorità e modello nell'applicazione dell'allegoria è 
per O. Paolo, ebreo tra gli ebrei, a cavallo fra la tradizione giudaica e quella cristia
na; cfr. DE LUllAC 1971 (1950], 100-103 e B0RRET 1981, I 41. Sulle circostanze che, an
che secondo Filone, rendono indispensabile il ricorso all'allegoria, cfr. PÉPIN, Mythe 
et allégorie, cit., 234 (sulla dipendenza di O. dallo ps. Eraclito, ib. 265 s.). 

(") Cfr. DE LUBAC 1971 (1950), 150 e 157, anche I-wu., "Origène", cit. 178 s. e 187. 
(s<') Cfr. BoRRET 1981, I 7, per le HGen DoumELEAU, Homélies sur la Genèse, 

cit. 21-22. Le caratteristiche della versione cli R., in quanto soprattutto trasformazio
ne del discorso, l'avvicinano alla forma testuale del commentario; cfr. PANIER 1983, 
43-64, spec. 43 e 61.

(") Cfr. PÉPIN, Mythe et allégorie, cit., 257 n. 26 (con bibl. a proposito dell'in
fluenza possibile delle parabole rabbiniche su quelle cli Gesù). Sulla problematica 
del parlar figurato cli Gesù, cfr. la bibl. in E. JONGEL, Paolo e Gesù. Alle ongini della 
cristologia, Brescia 1978 (= TOmNGEN 4 1972, 1 1962), 108 ss. 

('") Il termine greco '!Tupul30X.17 nel NT designa fenomeni cli discorso molto di
versi tra loro, come ricorda Almeida 1977, 27 (con bibl.). 

('") Il libro dei Pr è mislé (sott. Slmh), iniziando con la parola mislé. Il riferi
mento per i detti sapienziali è sopr. a quelli di Salomone (Cant.R., intr.). 
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detto sapienziale (specialmente di Salomone), motto arguto. L'ebrai

co biblico, medio ebraico e aramaico palestinese masal richiama 

qualcosa di tangibile o di plausibile (60). Specialmente nell'apocalitti

ca tardo-giudaica la parabolicità (masa! I 1Tapa[30X.17) diviene un 

mezzo didattico primario per l'insegnamento escatologico: la vita di 

questo mondo serve a chiarire quella dell'altro, celeste e divino, e a 

spiegare gli elementi futuri e ultramondani. Ma la parabolicità non 

definisce più un termine tecnico della retorica, come nella retorica 

classica la 1Tapa[30X.17 / co!latio, similitudo (61 ). Come nella letteratu

ra rabbinica, così anche nel "Libro di Henoch" la parabolicità indica 

un discorso figurato più in generale, intessuto non tanto di parabole 

né di allegorie, ma ricco di immagini e visioni apocalittiche che pre

parano la vita futura e ultraterrena (6'). E, come nella letteratura rab

binica masal I 1Tapa[30X.17 è spesso sinonimo di hfda I a'Cvvyµa 

(enigma), così la concezione che la parabolicità del discorso è come 

un enigma che deve essere sciolto (63) è presente anche nella 

"Lettera di Barnaba", dove il termine 1Tapa[30X.17 indica l'affermazio

ne enigmatica che va interpretata allegoricamente con riferimento a 

Cristo. 

Ciò che si riferisce a masa! I 1Tapa[30X.17, in particolare, richiama 

una prassi giudaica consolidata ed estesa, come confermano altri usi 

("') Da masal "maneggiare, toccare; accudire, controllare", pi. "maneggiare, 
disporre di, usare"; vd. aram. giud. amatla' "qualcosa di tangibile; ragione plausibi
le per correggere o ritrattare una testimonianza", anche "immagine, obiezione". Da 

masal deriva il vb. masal nei significati di "parlare sotto metafora; paragonare; for
nire una spiegazione"; le parole della Legge sono paragonate a fuoco in Ta 'an. 7a 

(Talmud) oppure ad acqua in Gen. R. sez. 41; vd. anche aram. giud. e aram. pal. 
metal "parlare metaforicamente, raccontare un masal; mettere vicini, confrontare", 
sir. mtal "paragonare; rappresentare simbolicamente; far uso di una parabola". 

(61) Cfr. F. HAUCK, in GLNT 10/1975 [19591 cl. 552. 
("') lh. cli. 533 s. 
("-') Sulla difficile comprensione dell'allegoria, che sconfina perciò - almeno 

per il lettore d'oggi - nell'enigma, cfr. FLETCHER, Allegory, cit., 6, con speciale riguar
do all'iconografia e simbolismo che contraddistinguono l'allegoria medievale. 
L'espressione, riferita alle manifestazioni vitali della religione, soprattutto responsi 
degli oracoli e parole dei profeti, è presente, oltre che nell'AT (Num 12,8: Dio parla 
ai profeti hehfd6t I òL' aÌ-vL-yµ.{iTwv / per aenigmata), anche - se pure una sola volta 
- nel NT, in 1 Cor 13,12 con un'espressione greca che calca l'ebraico e che la Vg
propaga : la nostra conoscenza attuale è soltanto Èv aÌ-vC-yµaTL (in aenigmate); cfr.
G. KnTEL, in GLNT 1/1965 [19331 cli. 477-483, anche F. HAUCK, in GLNT 10/1975
[1959] cli. 529-532.
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terminologici (<'4). Il medio ebraico e aramaico palestinese rasam si

gnifica "segnare, registrare (con inchiostro o altro materiale)" (65
), ma

specialmente al pt. pass. (rasum) richiama ciò che è segnato in cielo 
e che avverrà in futuro, così per esempio nel Midr.R. al Lev (sez. 

23). In questo senso si trova usato rasum già in ebraico biblico, in 
Dan 10,21: l'uomo vestito di lino, apparso a Daniele, gli annuncia 

ciò che è scritto nel libro di verità, dove sono registrati in anticipo 
gli avvenimenti che devono accadere sulla terra. Nell'uso più tardo, 

midrasico e talmudico, può significare il segno di morte che il 

Signore imprime sul peccatore o essere riferito a chi interpreta la 
Legge metaforicamente. 

Un altro quasi-sinonimo di masal è il medio ebraico f?6mer, 

aramaico giudaico f?umra' "pendaglio da tenere al collo, gioiello, 
fibbia, sigillo" (66

), in senso traslato nel Talmud "un fondamentale 
principio etico, un simbolo": nel riferimento a Pr 1,9 sono i preziosi 
insegnamenti dei genitori, simili a una corona sul capo e a una col
lana al collo. 

6) L'ermeneutica etimologica

La distinzione non dicotomica dei sensi di interpretazione della 

Scrittura, il ricorso a una parabolicità come figuralità genericamente 

intesa, a carattere misteriosamente enigmatico e didatticamente rive

latorio, da ultimo il ricorso a un'ermeneutica etimologica, ai confini 
tra un significato lessicale e un significato esteso (67

), per penetrare,
attraverso la potenza misteriosa delle parole (Crouzel 1986 (1985], 
153-158), nella natura delle cose, seguendo il movimento naturale
che porta verso la verità: sono tutti elementi che evidenziano il lega
me stretto di O. con la tradizione rabbinica e giudeo-ellenistica.

In particolare, va sottolineato il ruolo fondamentale di una er
meneutica etimologica, alla base di molti richiami interpretativi pre

senti nella HLev di O. e destinati a rimanere enigmatici, sia in greco 

('") A proposito di masat, rasi7.m, h6mer, cfr. DE LANGE 1978, 112, anche 
]ASTROW 1903 e LEVY 1924, S.VU. 

(''') Vd. sir. rsam "segnare, incidere, scrivere", rusma e rusarna "segno, pre
cetto, scrittura", ma n7smanaya "simbolico". 
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sia (ancor più) nella versione latina di R., senza il ricorso a una ma
trice (tardo-) giudaica. Sono illuminanti, a questo riguardo, alcuni 
esempi più significativi e, tipologicamente, di più sicura evidenza (6") 

che documentano in R., pur in assenza dell'originale greco, un'effet
tiva (sia pure inconscia) parabolicità, sul tipo di quella descritta: 
HLev 1,3,5-14: la testa (r6's) della vittima di espiazione sono i pec

cati (resa', ris'a) dell'umanità; 
HLev 1,3,35-38: Gesù ha aperto (paraJ "aprire una breccia") nella 

propria carne (basar), cortina o velo (paroket) del cielo, la via 
alla vita (hl "togliere la vita, uccidere"); 

HLev 1,5,6-14: la colpa è femmina ('issa "donna" e 'isseh "offerta sa
crificale", 'asam "colpa, peccato"); 

HLev 2,2,75-76: il sangue (dam) della carne (basar) è morte (dmh 

"cessare; distruggere", bJ "uccidere"); 
HLev 3,1,18-22: il sangue (dam) di Cristo, immagine (demut) e glo

ria di Dio, simile agli uomini (dama "assomigliare") è il sacrifi
cio per eccellenza; 

HLev 5,11,19-21: il grasso dei sacrifici (!Jeleb) è la vita (qeled) di 
Cristo sacrificata per amore dell'umanità; 

HLev 8,10,30: il peccato (resa', ris'a) di testa (ro's ) (vd 1 Io 5,16 
aµap'TL<X 1TpÒc:; {)-a VCX'T OV). 

* * ,::

Al fine di approfondire meglio gli scarti fra O. e R., ripercorria
mo il contenuto espresso da ciascun singolo frammento greco delle 
HLev, nel confronto con la relativa versione di R. 

('"') Cfr. RAPALLO 1985 [1983] 10-35; numerosi altri esempi, tolti dall'ermeneuti
ca patristica del Cant, sono contenuti in U. RAPALLO, "Paradigmatica e sintagmatica 
nell'ermeneutica biblica tradizionale", in Quaderni in semantica 3 (1982) 133-188; 
Id., "De metaphoricarum translationum typologia in Vetere Latina secundum 
Epiphanii Scholastici Commentarium in Canticum Canticorum", in De verbis novis 
Latinis, Latinitas 1982, 59-86; Id., "Metafora, allegoria e mito nell'ermeneutica del 
Cantico dei Cantici", in Diacronia, sincronia e cultura. Saggi linguistici in onore di 

L. Heilmann, Brescia 1984, 45-65. Sulla motivazione e paradossale povertà-ricchez
za dei segni biblici, legata a omonimia radicale e alla ricerca di una loro misteriosa
origine etimologica secondo Origene, cfr. specialmente HAHL, "Origène", cit., 162.
164. 177 e CROUZEL 1986 [1985], 153-155
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HLev 5,1 esamina le norme che devono essere osservate nei sacrifici 
di riparazione per il peccato. Esponenti di sette atee e sacrileghe (per R. gli 
empi eretici) non hanno compreso la differenza tra un giudaismo visibile 
(manifesto) e un giudaismo intellegibile (occulto). Contro di loro è sottoli
neata con energia (R. fa appello alla verità della fede) la fondamentale unità 
della Legge e del Vangelo, la comune origine delle cose visibili e invisibili: 
e cioè (spiega R.) la terra e il cielo, l'anima e la carne, il corpo e lo spirito. 
La Scrittura stessa è costituita da un corpo visibile (la lettera, che si vede, 
spiega R.), eia un'anima intelleggibile e da uno spirito. La distinzione in cor
po, anima e spirito ricalca tre diverse età nella storia della salvezza, culmi
nanti nella verità della Legge (per R. l'anima della Legge). Segue un'invoca
zione al Signore e l'auspicio (il dubbio, in R.) che sia possibile assurgere al
lo spirito. 

Il fr. greco, che segue di poco l'inizio dell'HLev 5 ed è tratto 
dalla Philocalia, appare assai meno lacunoso e discontinuo rispetto 
agli altri dell'HLev 8, che saranno analizzati più avanti. La versione 
di R. non presenta rispetto a quei frr. considerevoli espansioni e 
completamenti .. Il carattere polemico del discorso è sottolineato da 
ol b:rrò 'T<Ì>V èd}Éwv KaÌ, àaE.l3E.a'T&'TwV (5), cui corrispondono in R. gli 
impii haeretici (30). Di fronte all'equivalenza più stretta 01, Ò'.TIÒ ... 
alpÉaE.wv I haeretici, appare problematica invece quella à-l}Éwv KaÌ, 
àaE.l3E.a'Tii'TwV /impii. La tendenza all'ampliamento è più accentuata 
da parte di R. e lo porta spesso a sostituire una parola greca con 
una coppia latina di sinonimi, ma in questo caso R. sostituisce con 
una parola latina, impius (col valore di nefarius, sacrilegus), una 
coppia greca di sinonimi. Il gr. u-l}Éwv KaÌ, uaE.l3E.a'Ta'TwV è quasi una 
dittologia, considerato che àaE.l311c; vale essenzialmente come 'Ì}E.wv 
uaE.l311c; e che a0E.oc; vale, oltre che "ateo", anche - o soprattutto -
"empio, scellerato". Ciò spiega la semplificazione operata da R. e 
compensata del resto da richiami agli eretici in altre omelie. Che 
l'eresia sia sinonimo di "perversione" traspare da altri contesti delle 
HLev (69). Il riferimento è soprattutto a Ebrei e a Gnostici (7°). 

(''') Per es. HLev 3,8,115 nulla haereticae calliditatis pei·uersitas; 14, 2,39 hae
reticus et peruersus. Anche in Cels. gli eretici sono definiti perversi bomines; cfr. 
WINKELMANN 1970, 537 n. 18. 

(70) I primi, increduli et abiecti (ES 17,35), duri et temerarii (BP II 5,5), si fer
marono rozzamente alla scorza nella lettura dei Libri sacri e non accolsero il 
Salvatore nel loro cuore duro e stupido, i secondi (discepoli di Valentino, di 
Basilide, cli Marcione), spezzando l'unità dei due testamenti, rifiutano il senso spiri
tuale (vcl. Cels. 4,38,47-51); cfr. DE LunAC 1971 (19501, 70-72; CROUZEL 1986 (1985], 

238 



IL DISCORSO PARABOLICO NELLE "OMELIE SUL LEVITICO" 

Il richiamo alla "verità della fede" (/idei veritas 34) è presente 
in R. ed è assente in greco. In primo luogo serve a pianificare una 
difficile formula di transizione, di sapore colloquiale, qual è il greco 
-rò 8' oux ou-rw<; EXEL 9 s. "non è così", cioè non ci può essere "un 
nuovo dio, diverso da quello che hanno dato la Legge e i profeti e 
che ha creato il cielo e la terra". In secondo luogo, anche, fa traspa
rire altri e nuovi contesti scritturistici, specialmente Hebr 11,3 (7 '), 
anche 2 Cor 5,7 (72), a integrazione del testo greco e prolungando ul
teriormente la reinterpretazione del Lev (73). Questa volta è R. che si 
avvicina alla dittologia combinando due quasi-sinonimi, fides e veri
tas: contrariamente a quanto lascia intendere Cicerone (off 1,7,23), 
il significato primitivo di fides non è quello di "affidabilità, attendibi
lità, verità", ma in questo significato secondario fides e veritas diven
tano quasi-sinonimi (vd. anche Cic. Quinct. 2,10), preparando la 
concezione giovannea della fede in Cristo che è verità ( aÀ:ij{}aa 
/veritas Io 14,6). Il sillogismo dubitativo (aporema) di O. vuol dimo
strare l'uguale valore di due ragionamenti opposti: il Dio che ha da
to la Legge ha dato anche il Vangelo (74), ma - diversamente da 
quanto sostengono le sette atee e sacrileghe - non si tratta di un dio 
diverso (o ùf.ùWKW<; TÒV v6µov ùÉùwKE KUÌ, TÒ f,'\){X"'(YÉÀLOV 10 s.). Nel
lo scarto rispetto al testo greco il sillogismo è meglio formulato in 
R.: la verità della fede afferma l'esistenza di un solo e medesimo 
Dio, quello della Legge e quello dei Vangeli (cum utiquefidei veri

tas unum eudemque Deum legis et Evangeliorum teneat 33-35) (75). Il 

100 s.; SGHERRI 1982, 9-55; in particolare, sulla reinterpretazione dell'AT nel NT, 
GRECH-SEGALLA 1978, cap. IV, 47-61. 

(") E' mediante la fede ( -rrCu-rEL/ Jzde) che noi riconosciamo come per mezzo 
delle parole di Dio (pf111,mL 6c0iì/ verbo Dei) è stato creato il mondo, così che 
dall'invisibile ha avuto origine il visibile (dc; -rò µT] ÈK cpmvoµÉvwv -rò �ÀEwµEvov 
[cpmv6µEvov P] -yqovÉvm/ ut ex invisibilibus visibiliaj1e1·ent). 

(") Viviamo nella fede (otà -rrCu-rEwc; / perjìdem), ma non siamo sorretti da
una chiara visione. 

('-') Nel giusto mezzo fra giudaismo e gnosticismo, la verità della fede signifi
ca l'accettazione del KTjpvyµa cristiano e indica pertanto la fede salvifica, lontana 
sia dalla fiducia in sé e dal vanto di sé in virtù delle opere, sia anche dalla realizza
zione di un essere escatologico definitivo; cfr. R. BULTMANN, in GLNT 10/1975 [19591 
cli. 400-488.

('·1) Cfr. BORRET 1981, I 21 e, sull'unità di senso di tutta la Bibbia, HARL,
"Origène", cit. 178 s. n. 44. 

(") Sull'esegesi cristiana dell'AT, che indica nel Cristo la realizzazione delle fi-
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ragionamento di R. consta di tre proposizioni, di cui le prime due 
costituiscono le premesse: i) il Dio della Legge è all'origine; ii) 
all'origine è anche il Dio dei Vangeli. La conclusione (iii), che il Dio 
della Legge è il Dio dei Vangeli (76) corrisponde a un principio mate
matico: due quantità uguali a una terza sono uguali fra loro. Dal 
punto di vista scritturistico, le premesse coincidono rispettivamente 
con Gen 1,1 (Év apxfl . .  ./in principio ... ) e con Io 1,1 (Év apxfl . .  ./in

principio ... ), la conclusione con Col 1,15-18 (77): Cristo è l'immagine 
del Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione, perché in Lui 
sono state fatte tutte le cose nei cieli e sulla terra, le visibili e le invi
sibili ... Egli è prima di tutte le cose e tutto sussiste in Lui ... Egli è il 
principio ... (78) affinché sia il primo in tutte le cose. 

La paradigmatica (79) delle "origini" (apxtj /principium), "prima
to" nel tempo (inizio) e "primato" di grado (potenza) ("0), è presente 
sia in O. sia in R., sostenuta dalla concezione soprattutto filosofica di 
una "parentela" (8'), e cioè di una comune origine, delle cose visibili 
e invisibili (cruyyévt:uxv 12.13.15/ cognationem 36.39, approfondito 
da coniunctionibus 41) e da quella più neotestamentaria di "creazio
ne" ("2). Nel primo caso la scelta da parte di R. di un sinonimo, co
niunctio, in aggiunta se non proprio al posto di cognatio, sembra 
recare al concetto di "parentela" un'utile chiarificazione: si tratta non 

gure e delle profezie, cfr. DANIÉLOU 1974 (1958], 135. Sul Cristianesimo come possi
bile compimento (più che antitesi) del giudaismo, cfr. anche Sanders 2 1981, 9-11, 
con bibl. 

("') Avvalorata anche eia HLev 6,2,82-84: lex et propbetae et Evangelia in 
unum semper veniunt et in una gloria permanent. 

(") Sul carattere cosmico, complementare a una visione storica, ciel paralleli
smo tra la prima e la seconda creazione, cfr. DANIÉLOU 1974 (1958), 545 e L. PANIER-1. 

ALMEIDA, "Théologie et narrativité", in SémB 1978 n. 12, 13-16. Sul comparatismo in
trabiblico come strumento esegetico di perfezionamento della tradizione: ROBERT et 
al., Cantique, cit., 10 s. e MAYER, "Exegese", cit. 1195-1201. 

('") Vd. 1 lo 2,13 s. (Tòv à'!T' àpx'Ì]ç / eum qui ab initio est). 
('") Sulla paradigmaticità delle origini, la loro fondamentale primordialità e 

atemporalità, caratteristica dell'atteggiamento religioso come della coscienza mitica, 
cfr. PÉPIN, Mythe et allégorie, cit, 508-511. 

(''0) Cfr. G. DELLING, in GLNT 1/1965 [1933] cli. 1273-1287, anche 15/1988
[1973] cli. 1091-1126. 

(8') Cfr. W. MICHAELIS, in GLNT12/1979 (1964] cll. 1399-1416. 
("') Vd. Mc 13, 19 ( à'!T'àpx'Ì]ç KTLO'Ewç / ab initio creaturae), anche Mt 24, 21 

(à'!T'àpx'Ì]ç K6uµou / ab initio mundi). La citazione in O. e in R. ( à'!Tò KTLO'Ewç 
K6uµou 14 / a creatura mundi 38 s.) è da Rom 1,20. 
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tanto (o non solo) di una parentela di sangue ("3), quella che lega il 
Figlio al Padre, per cui il Dio della Legge è lo stesso Dio dei Vangeli, 
ma dell'uso figurato, già per tradizione classica, di un termine co
gnatio ("affinità, relazione, somiglianza"), il cui impiego si applicava 
perciò bene alla dialettica del visibile e dell'invisibile, espressa o 
esprimibile mediante antonimi corradicali ( Tci [3ÀrnoµE.va - Tci µ11 
[3ÀrnoµE.va di O., corrispondenti a 6pm& - àoparn nel NT/ visibilia -
invisibilia di R.), ciò di cui dà conferma il successivo coniunctio, 
non tanto una "parentela acquisita" o un "connubio", ma, secondo 
un uso figurato già di epoca classica, una "connessione, relazione, 
affinità", anche una "conformità di sentire, simpatia" ( = o"Uµ-rr&0aa; 
vd. Cic. div. 2,60,124; 2,69,142), in un rapporto di quasi-sinonimia 
con il precedente cognatio. 

La dialettica del visibile e dell'invisibile ( Tà [3ÀrnoµE.va .. . Tci 
µ11 [3ÀrnoµE.Va 12 s./ visibilia cum invisibilibus 36) è ugualmente 
presente sia in O. sia in R., riferita alla citazione immediatamente 
precedente cli 2 Cor 4,18 (Tà [3ÀrnoµE.va ... m µ11 [3ÀrnOµE.Va 11 s./ 
visibilium et invisibilium 35) Il richiamo, comune a O. e a R., a Dio 
creatore del cielo e della terra nella citazione di Gen 1,1 (TÒV 
rcovtjuavTa ovpavòv Kaì. yriv 9/ qui caelum ac terram condidit 33), 
con la rappresentazione degli infedeli intenti a forgiare idoli 
(àvÉ-rrÀauav ÉTE.pov 0E.Ov 7 s./ a!ium sibi Deum... confinxerunt 32 
s.), individua un altro intertesto, Act 17,24-31. L'intertesto contiene 
un'altra verità cli fede (TClO"'TLV TICXpCXO"XWV TI<XO"LV / fidem praebens 

omnibus Act 17,31), la resurrezione in Cristo, attraverso cui trova 
sviluppo un nuovo sillogismo, a ulteriore conferma della comune 
origine delle cose visibili e invisibili: i) Dio ha fatto Adamo, il primo 
uomo, a Sua immagine, secondo Gen 1,26 s. ( KaT' E.LKOva / ad im.agi

nem); ii) Cristo è l'immagine di Dio (oltre a Col 1,15, anche 2 Cor 
4,4: E.t.Kwv Toù 0E.où / imago Dei), vero Dio e vero uomo. Da queste 
premesse si sviluppa e si rafforza la medesima conclusione (iii) di 
cui sopra: il Dio della Legge è il Dio dei Vangeli. Adamo, infatti, è fi
gura e tipo del Redentore (Rom 5,14), prefigurazione del suo univer
sale effetto salvifico. Alla paradigmatica dell"'origine" si aggiunge 
quella dell"'immagine" ("'), nella citazione di Hebr 8,5 ( m u-rro8E.i:-y-

("-') E' un concetto, nel NT, presente quasi solo in Act 17,28. 
("•) La paradigmatica dell'immagine trova sviluppo soprattutto nell'esemplari-
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µcx-ra KaÌ, O"KLàv 'T<Ì>v i1roupavLwv 21 / exemplari et umbrae deser
viunt 42 s.; vd. Ex 25,40). 

Attraverso, dunque, una fitta rete di richiami scritturistici, più 
numerosi ed espliciti in R. che non in O., il discorso approda alla 
medesima dimostrazione: la Legge è copia e ombra dei Vangeli. Di 
norma in O. la fedeltà allo spirito della Legge è macerazione erme
neutica nei misteri della lettera (";), padronanza del discorso e con
sapevolezza delle radici etimologiche del codice ebraico, che ne 
rendono possibile e ne autorizzano la reinterpretazione e il prolun
gamento. Il mistero di una "legge" (voµos !lex), che è mosaica ma, 
al tempo stesso, è la nuova legge (86), una legge tout court che è lex 
Dei (HLev 6,2,58) e lex Christi (HLev 15,2,1), fino alla definizione 
del Vangelo stesso come la legge (6 voµos/lex lac 2,9), cioè legge 
della fede (voµos TILO"'TEws / lex.fìdei Rom 3,27), sottintende da parte 
di O., in polemico abbraccio (87) con quegli Ebrei, ancor più crassi 
corde (BP II 28,7) in quanto proprio a loro data sunt eloquia Dei 
(BP II 5,4), un tortuoso percorso ermeneutico-etimologico. Nelle sue 
radici (tardo-)giudaiche, la Legge è ancor più copia e ombra dei 
Vangeli, perché il concetto di "legge" prepara quello di "immagine": 
la densità significante del codice ebraico mette in modo una stretta 
corrispondenza fra contenuto ed espressione segnica, per effetto 
della quale ciò che può essere compreso come senso può essere 
spiegato già come forma (88). 

smo: questo suppone al cli sopra ciel mondo sensibile un altro mondo divino e an
gelico e delle relazioni costanti dell'uno con l'altro; cfr. CROUZEL 1986 [1985], 120. 

("') Anche altrove in R. è ribadita la presenza nella legge, sia pur essa la legge 
mosaica, di una lettera e di uno spirito: in lege dividenda est littera a spiritu (BP II 
29,30); lex a Spiritu Sancta inspirata (ES 34, 17). 

("'') Sulle somiglianze e differenze del Cristianesimo rispetto al nomismo giu
daico, cfr. DANIÉLOU 1974 [1958], XXII ss.; J0NGEL 1978 (1 1962), 58; SANDERS 2 1981, 
3 SS. 426.545: GRECT-1-SEGALLA 1978, 42 e 92. 

("') Sul vivace dibattito tra la Sinagoga e la Chiesa non solo, ma anche sulle 
reciproche influenze tra l'esegesi rabbinica e O., vissuto alla fine del periodo tan
naitico e all'inizio di quello amorraico (tra Misnà e Tahnudfm), cfr. DE LANGE 1978, 
7 s. 103 ss. 112 ss. 134 e passim; vcl. anche sopra, pp. nn. 34 e 36. 

("") Cfr. I. ALMEIDA, "Jeu et enjeu de la démarche sémiotique", in SémB 1979 n. 
13, 37 s. 40. In mebr. e aram. pal. torà è "insegnamento, legge", spec. "la legge mo
saica, il Pentateuco" (da yry, yarà hiph. "insegnare, istruire, decidere"), più in gene
rale la legge e la religione giudaica, distinta dalla misnà che è "ripetizione, insegna
mento orale, una collezione cli leggi orali", ma significa anche "definizione, clesi-
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Dal "primato" nel tempo (inizio) al "primato" di grado (poten
za) nella paradigmatica delle origini, l'eterna potenza di Chi ha crea
to il cielo e la terra è presente, oltre che in Rom 1,20, già in Is 40,26-
28, dove si argomenta che, essendo la creazione rispecchiamento 
del Signore, che dimora nell'alto dei cieli e che ha segnato i confini 
della terra, la creatura deve levare gli occhi in alto. Nel richiamo, 
che è comune a O. e a R., al cielo e alla terra, è delineata una prima 
gerarchia di valori: il cielo, che è in alto, è più della terra, riflesso 
solo della eterna potenza e divinità del Signore. Ciò che fornisce 
l'opportunità per la successiva distinzione, anch'essa gerarchica, 
all'interno della Scrittura, fra cose visibili e cose invisibili (queste ul
time sono intellegibili oppure spirituali). A partire dai due ordini del 
visibile e dell'invisibile, dovunque esiste una struttura binaria (89): 

nel cosmo la terra e il cielo, nell'uomo la carne e il corpo da un la
to, l'anima e lo spirito dall'altro. Il taglio binaristico è accentuato ed 
espanso da R., rispetto a O.: visibilia et invisibilia, terra et caelum 

(90), anima et caro, corpus et spiritus 40 s .. Il fr. greco, infatti, si arre
sta alla ITTJ-y-yÉvEw. (cognatio R.) tra cose visibili e invisibili (15-18). 
La gerarchicità, più che la componibilità, della dicotomia può essere 
dovuta in R. alla presenza scritturistica nel passo di un intertesto, 
quale il discorso della montagna, dove il binomio crwµ,cx - ljrux11 / 
corpus-anima (Mt 6,25) acquista un particolare rilievo gerarchico in 
subordine al regno di Dio e alla Sua giustizia (ib. 33). Ciò spiega in 
parte l'ordine anima et caro 40, apparentemente una sorta di varia

tio (9') in luogo dell'atteso o più facile * caro et anima, che porrebbe 

gnazione; carattere, natura", non lontana (per correlazione fonica) dal significato 
del mebr. e aram. pal. t6'ar "forma, aspetto, apparenza" (da 'or "farsi strada a forza, 
splendere", hiph. "illuminare, rischiarare"). 

("'') Sulla struttura binaria del discorso come dialettica dei contrari e strumento 
di trasformazione diacronica dell'antico, cfr. C. CHAllROL, "Analyse clu 'texte' de la 
passion", in Langages 6 0971) n. 22, 90 ss. e BORRET 1981, I 20. 

("") Sull'attenzione dell'ermeneutica origeniana (comm. in Io 1,26) per una so
miglianza di sensi, terreni e celesti, cfr. G.C. CHAPPUZEAU, "Die Exegese von 
Hohelied 1,2 a.b und 7 bei den Kirchenvatern von Hippolyt bis Bernhard. Ein 
Beitrag zum Verstandnis von Allegoria und Analogie", in Jahrbuch fii,- Antike und 
Christentum 18 (1975) 133. 

(91) Un esempio analogo era già in Plat. Tim. 69E-70A, relativamente a due 
specie dell'anima; cfr. U. BIANCHI, "L'anima in Origene e la questione della 
Metensomatosi", in AA.W. 1986, 35 n. 6. 
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anima ( = tJrox'YJ) nell'ordine degli invisibilia, insieme a spiritus ( = 

n:vEùµ,a), configurando il passo in una estesa proporzione: visibilia: 

invisibilia = terra: caelum = *caro: anima = corpus: spiritus. 

L'interpretazione rifletterebbe la classica opposizione di anima 

e corpo, non estranea neppure al NT, anche se 1 Petr 2, 11 è forse 
l'unico passo, perché fortemente ellenizzato, in cui tJrox1'i ricorre in 
chiara antitesi a mxpç, e viene perciò a corrispondere al paolino 
n:vEùµ,a. L'espansione del testo di O. da parte di R. resta al momento 
problematica e discutibile (91), ma viene da osservare che l'accentua

zione di uno schema bipartito da parte di R. da un lato è controbi

lanciata dal successivo schema tripartito (9.1), in aderenza con il fr; 

greco (cnìiµ,a - tJroX'YJ - n:vEùµ,a 19 s. e 22 s./ co1pus - anima - spiri

tu.s 50), dall'altro riflette più estesamente l'oscillazione dei due sche

mi in altre parti dell'opera di O., in sospetta oppure fortuita coinci
denza con analoga oscillazione nell'àmbito dello gnosticismo (9'). Il 

problema è complesso, ma lo scarto fra O. e R. nella scelta di uno 
schema bipartito, piuttosto che tripartito, non costituisce violazione 
nella considerazione più estesa di tutta l'opera origeniana, né rappre

senta forse un'oscillazione di rilievo nella sua dogmatica. Lo schema 
tripartito di corpo-anima-spirito, presente come totalità dell'essere irre-

('") Non tenuto conto dell'attitudine cli R. ad avvicinare il testo latino delle 
omelie al genere letterario del commento (MONACI CASTAGNO 1987, 31), si sarebbe 
portati a pensare anche a un'espansione non necessaria, tenuto conto della capacitù 
che i destinatari forse avevano cli richiamare alla mente per esteso i passi scritturisti
ci citati; cfr. GRECH-SEGALLA 1978, 48. 

("') Sull'antropologia tricotomica cli O., cfr. DE LANCE 1978, 83; CROUZEL 1986 
[1985], 119. 129 s. 

("') Così come nella stessa opera origeniana (per es. princ. 4,2,4 e 7, oppure 
Ce/s. 2,51,39 e 7,38,15 s.) si alternano i due schemi (DE LuBAC 1971 [1950], 157), an
che il pensiero gnostico oscilla spesso fra dicotomia e tricotomia. Mentre nella gno
si valentiniana la l\ruXTJ può designare anche l'io pneumatico dell'uomo e i testi gno
stici (per es. Basilide, in Iren. baer. 1,19,3, p. 201) parlano della l\ruXTJ riferendosi al 
1TVE-uµa o al vo-uç per la redenzione, la tripartizione dell'uomo in uwµa (o u&pé,) -
tj,u)(T] - 1TVEÙµa è la concezione forse più frequente nella gnosi (vcl. per es. i 
Naasseni in Hipp. re.f 5,7,9-15; VALENTINO, in Hipp. r<4/ 6,37; cfr. A. D1HLE, in GLNT 
15/1988 [1973] cli. 1161-1188), applicata nei testi copto-gnostici cli Nag-Nammacli 
non solo alla mitologia e all'antropologia, ma a tutto il sistema gnostico, special
mente alla soteriologia: c'è un Adamo terreno, uno psichico e uno pneumatico, c'è 
un battesimo cli acqua, uno cli fuoco e uno pneumatico.. (cfr. DrHLE, ib. e K.-W. 
TROGER, in GLNT 15/1978 [1973] cli. 1297-1303 (che si richiama in particolare al co
siddetto "Scritto senza titolo sull'origine ciel mondo", ecld. A. Bohlig-P. Labib 1962). 
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prensibile già nell'epilogo di 1 Thess 5,23, può essere compreso nel

la prospettiva di un'antropologia dinamica, non come descrizione 

statica di un'essenza, non è incompatibile perciò con la distinzione 

classica corpo-anima (9;)_ 

La tricotomia corpo-anima-spirito riflette tre età nella storia del

la salvezza (AT, NT, la gloria futura), tre sensi per l'interpretazione 

della Scrittura: i) storico (la relazione stessa dei fatti o il testo delle 

leggi); ii) morale (l'applicazione, non ancora cristiana, all'anima); iii) 

mistico (relativo a Cristo, alla Chiesa, a tutte le realtà della fede) (9<'). 

(9') Cfr. DE LUBAC 1971 [1950], 157. L'anima (lj!u)(ÌÌ /anima) manifesta nel pen
siero classico un ruolo ambivalente, che è di gradazione (o climax) e al tempo stes
so di opposizione nei confronti del corpo o della carne (crwµa o crcipç / cmpus o 
caro) da un lato, dello spirito ( 7rVEùµa / spiritus o animus) dall'altro. L'anima, in
fatti, è sede della vita sia terrena, sia ultraterrena: nei due sensi si oppone rispettiva
mente allo spirito, in quanto è irrazionale (à/\o-yoc; la definisce O. in HLev 8,6), e al 
corpo (o alla carne), in considerazione della sua preziosità e insostituibilità (vcl. an
che Mt 16,26, anche 8,37). Ciò equivale a dire che nello schema di un'antropologia 
tricotomica, l'opposto cli crcipç (o crwµa)/ caro (co1pus) è sempre 7rvEùµa (o 
vovc;)!spiritus, mai l)N)(ÌÌ /anima; cfr. E. Sc1 -1wE1zrn, in GLNTl5/1988 [1973] cli. 1240-
1291; sull'opposizione crcipç-7rvEùµa in Paolo, W. B1rnrn, in GLNT 10/1975 [19591 
cli. 871-891. Ulteriori approfondimenti vengono da HLev 8,6 e 7 (vcl. avami); sul
ruolo cli mediazione dell'anima, vd. anche altrove in R., per es. ES 11,14: . . .  nibil ihi
t111pe putandum est, uhi sanct//i"catio Spiritus inerat, et anima, quae erat Dei capax,
particeps .fiehat etiam carnis. La bipartizione classica anticipa già o sottintende una 
tripartizione: ferma restando l'eccellenza dello spirito, come principio razionale o 
spirituale, la distinzione fra un'anima e un corpo è la distinzione fra il principio ani
male della vita e la sede delle passioni umane. Interpretando O. con O. (HLev 2,2), 
lo spirito, che è esente dal male, è come il pedagogo e la guida dell'anima. Anche 
l'apocrifo di Giovanni spiega che la l)N)(ÌÌ è buona solo nella misura in cui ha accol
to in sé il 7rVEùµa e si lascia da esso guidare (cocl. IV p. 40, 21 ss.; cocl. II p. 26,8 
ss.; cfr. A. D11-1LE, in GLNT 15/1988 [1973] cll. 1291-1297). Solo l'anima, perciò, pec
cherebbe, non come )\o-yLK"TJ l)N)(ÌÌ, sembrerebbe di poter dire, ma in ragione cli 
quelle che O. definisce altrove (HGen 1,17,15 s. e 2,6,77 s.) le parti inferiori 
dell'anima, cioè l'ira e la concupiscenza. Questa bipartizione clell"'anima" in una 
parte superiore razionale e una inferiore irrazionale (nota anche a Filone, spec. leg. 
4,92) rende però anche evidente come nel giudaismo ellenistico l'anima (nepe§) e la 
carne (hasa1') non comportino una vera e propria contrapposizione, non essendoci 
tra l'una e l'altra grande differenza. Sulla dottrina dell'anima in O., cfr. R. CADIOU, 
lntroduction au système d'Origène, Paris 1932 (con un lessico greco-latino sulla dot
trina delle anime). La posizione mediana e più drammatica dell'anima è quella chia
ramente espressa negli apocrifi della "Lettera cli Giacomo": da un lato la carne bra
ma l'anima, senza la quale non può peccare, dall'altro lo spirito è quello che fa vi
vere l'anima; cfr. K.-W. TRòGEH, in GLNTl5/1988 [1973] cli. 1297-1303. 

("") Vd. anche HLev 5,5,45-48: Triplicem namque in Scripturis divinis intelli-
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Espandendo l'equivalenza fpaqnj / Scriptura, R. introduce 
un'importante chiarificazione sul ruolo essenziale della lettera (litte

ra). La Scrittura che, come suggerisce il nome stesso, è lettera, con
tiene un corpo, un'anima e uno spirito (97

). Ciò aiuta a comprendere 
meglio la !ex litterae origeniana, in quanto la lettera stessa, al di là 
della sua forma visibile (corpo), ha un senso (anima) ed è prefigu
razione (ombra piuttosto che immagine: Hebr 8,5 e 10,1) dei beni 
futuri (spiritus). Gli intertesti scritturistici danno forza al concetto di 
<JlJ)'-yÉvEm (cognatio), sottolineato in R. dalle coniunctiones di tutti i 
termini della partizione: lo spirito mistico, infatti, in cui si racchiude 
la gloria futura dell'umanità, coincide storicamente con il corpo di 
Cristo ( Col 2, 17). 

La citazione che segue, di Luc 18,30.18 (due citazioni fuse in 
una sola citazione), presente sia in O. sia in R. e incentrata sul futu
ro di coloro che riceveranno in eredità la vita eterna, induce rifles
sioni sulla verità della Legge (Ò'.À.TJ0Lvà -roù voµou 26/ legis anim.am. 

54) (98
). La traduzione di R. riflette il senso del contesto di O., consi

derata la stretta relazione degli Ò'.ÀTJ-0-Lva con la rivalutata IVUX'fJ (9'l) 
che segue immediatamente (27). Si può dire, anzi, che la traduzione 
anim.am. cli R. equivalga globalmente ad Ò'.ÀTJ-0-Lva 26 e a ljmx'l'iv 27 
di O., in quanto R. non rende esplicita la successiva distinzione fra 
-ypaµµa e IVUX'fJ, presente in O. ('00

). Si tratta, come altrove, cli tagli e 

gentiae inveniri saepe diximus modum: historicum, moralem, mysticum; unde et 
co1pus ùiesse ei et animam ac spiritum intelleximus. Sull'argomento, cfr. DE LullAC 
1971 (1950), 208 ss. e 224, che rimanda a princ. 4,2,4, e BOHRET 1981, I 20-24. 

(9') L'equivalenza Scrittura-lettera è sostenuta dalla polisemia ciel greco neote
stamentario -yp&µµa, che si riferisce ai segni della scrittura, ma che O. riferisce alla 
Bibbia (princ. III 1,16) nella sua globalità, come complesso costituito dalla legge 
mosaica (Tà voµLKà -yp&µµaTa Cels. II 76, anche II 6), dai libri profetici (,-à 'ITpO<pT)
TLKà -yp&µµaTa Cels. II 28) e dal NT (,-à eua-y-yEÀ.LKà fp&µp,aw Cels. I 70); cfr. G. 
Sc11RENK, in GLNT 2/1966 (1933 e 1935) cli. 603-686, spec. 654-675. E' evidente per
ciò che O. sovrappone l'interpretazione spirituale del testo sacro a quella letterale 
senza per questo metterne in dubbio la realtà storica, come vorrebbe un'accusa a 
carico cli O. che si legge nell"'Apologia" cli Panfilo; cfr. M. S1MONETI1, "La controver
sia origeniana: caratteri e significato", in AA.W. 1986, 12. 

('") La veritas, infatti, si legge in HLev 1,1,39, è anelare oltre la lettera: verita
tem verbi Dei sub litterae tegmine coopertam; 

('") La svalutazione clell"'anima" (\jro)(Y)) è l'effetto della delimitazione voùç 
( 'ITVeùµa)- �fU)(Y) nel quadro soprattutto della filosofia ellenistico-romana; cfr. A. 
D111LE, in GLNT 15/1988 (1973) cli. 1161-1188. 

("�) L'antitesi -ypciµµa - l\ro)(Y) in O. riflette quella paolina -ypciµµa - 'ITVeùµa 
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compensazioni da valutare nella globalità del testo e del messaggio. 
Il concetto di "verità" che era presente sopra in R. (jidei veritas 34), 
quando era assente in O., è assente ora in R., quando è presente in 
O. (&X:rp'hvà 'TOÙ vo µou 26). Perciò, lo scarto fra O. e R. è solo appa
rente, utile semmai alla riscoperta di nuovi intertesti scritturistici nel
la parabolicità del discorso (i01).

La conclusione di R., improntata al dubbio sulla possibilità di 
assurgere allo spirito (Nescio autem, si possumus etiam ad spiritum 

eius adscendere etc. 55-57), contraddice invece quella di O. (EL 8È 
oToi:-, TÉ EcrµEv, &va�T)crOµE0a Kal bù 'TÒ 'ITVEuµa K'TÀ. 27-29). L'una e 
l'altra sembrano soffermarsi su un'interpretazione divergente di Luc 
18,18-30. R. si sofferma sulla tristezza, che è rinuncia, del giovane 
ricco di fronte alla richiesta di Gesù di sacrificare se stessi per otte
nere la vita eterna, O. si sofferma sul sacrificio offerto da Gesù del 
suo sangue come modello di salvezza per l'intera umanità, nella ri
lettura di Rom 12,1 ed Hebr 7,27 (1°2). 

* * :;, 

HLev 8,2 prende spunto dall'immondezza legale della puerpera per 
indagare sulla femminilità di Maria, che l'Apostolo Paolo ha chiamato "don
na", in considerazione solo della sua età e anche se vergine, secondo un 
uso invalso anche per la parola "uomo" (questi, precisa R., è chi ha passato 
il tempo della sua fanciullezza). E' escluso per la donna (aggiunge R.) ogni 
riferimento alla sua fragilità. Era vergine anche la donna che Abramo 
mandò a prendere per darla sposa a suo figlio. 

(Rom 2,27), in cui l'assonanza dei due termini contribuisce a creare un più incisivo 
accoppiamento antitetico. Nell'antitesi origeniana, chiasticamente, -ypcfµ,µ,a è svalu
tato a significare la legge in quanto norma soltanto "scritta" o "prescrizione" e mes
so perciò in rapporto con la 7raÀ.mà 8La-frfJKTJ (2 Cor 3,6 s.), ljn,xfl, viceversa, è ri
valutata neoplatonicamente (o neopitagoricamente) a designare una À.o-yLKT) ljn,xfl, 
equiparata cioè a un voùç o a un '!TVE"Ùµ,a; cfr. G. ScHRENK, in GLIVT 2/1966 [1933 e 
1935] cli. 654-675 e A DTHLE, in GLNT15/1988 [1973] cli. 1161-1188. 

('° ') L'aggettivo CXÀ.TJ0Lv6ç "vero, perfetto, santo" (vd. Apoc 6,10: a-yLoç Ka"\. 
CXÀ.TJ0LV6ç /sanctus et verus) si adatta bene, oltre che alla legge, a un "cuore sincero" 
(Hebr 10,22: µ,ETÙCXÀ.TJ0wijç Kap8(aç/cum vero corde; ve!. Is 38,3), vicina perciò al 
significato, anche neotestamentario, cli "anima" (sull'associazione stretta cli �N)(ll e 
Kap8(a, vd. Act 4,32: Kap8(a Ka"\. ljn,x'Tl µ,Ca/ cor unum, et anima una).

("") E' precetto di vita cristiana, secondo Rom 12,1, l'offerta cli se stessi, quale 
ostia viva, santa, gradita a Dio, come atto cli culto, conforme al modello cli Gesù 
che, sacerdote unico e perfetto secondo Hebr 7,27, non ha bisogno cli offrire ogni 
giorno sacrifici, perché questo l'ha fatto una volta per sempre, offrendo se stesso. 
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Il fr. greco, che segue di poco l'inizio di HLev 8,2 ed è tratto 

dal commento di Procopio, è per lunghezza circa 1/4 della versione 
di R. La citazione di Gal 4,4, relativa alla nascita di Gesù da una 
donna, è espansa al v. successivo, annunciante il superamento della 
Legge. Alla citazione, inoltre, R. accompagna un commento che è 
assente in O.: Maria è chiamata "donna" (mulier = yuv11) con solo ri
ferimento al sesso ('0·'). Mulier, dunque, non vale come "moglie" ( 10·•), 

bensì come "donna", con riferimento anche allo stato di vergine o di 
fidanzata ( 10'). La citazione, precisa R., non deve far pensare neppure

alla corruzione (corruptela) delle donne, e infatti l'uso classico del 
Iat. corruptela in corruptela mulierum "seduzione delle donne" (Cic. 
Verr. 2,2,54 § 134) va intesa nel senso di un genitivo oggettivo, come 
"seduzione operata dagli uomini nei confronti delle donne". Ma l'in
determinatezza del richiamo (di chi è la corruzione?) non ci sta forse 
a caso, tenuto conto che la propaganda sia giudaica sia gnostica, an
cora una volta accoppiate, oscillavano tra misoginia e femminismo 
(106). 

Il richiamo alla corruptela chiama in causa il confronto uomo
donna, risolto anche altrove in 0.-R. a favore della superiorità gerar
chica del primo. A proposito di Lev 1,3 (masculus sine macula), R. 
presenta in HLev 1,2,56 s. una netta opposizione: Masculus vere est 

('"') Secondo la definizione dei più tardi Digesta giustinianei (Dig. 34, 2,26: 
mulieres omnes dicuntur, quaecumque sexusfeminini sunt). 

("") Secondo un uso già classico, che doveva essere noto a R. E' superfluo ri
cordare che le fonti classiche sono con regolare frequenza citate nelle opere origi
nali cli R.: Platone, Terenzio, Cicerone, Virgilio, il Pbysiologus. 

("") Sinonimo perciò cli uirgo, che Cic. or. 19,64 qualifica come casta, vei-ecun
da, incorrupta. Secondo il diritto matrimoniale giudaico, anche la fidanzata si chia
ma 'i.ì'.ì'a/yuvfi (Gen 29,21; Dt 22,24; Apoc 21,29, anche 19,7; Mt 1,20 e 24; cfr. A 
OEPKE, in GLNT2/l966 (1933-1935] cll. 691-730). Nel NT perciò yuvfi è generalmen
te la moglie, ma è anche Maria, la Vergine incinta per opera dello Spirito Santo; ve!. 
anche la donna rivestita ciel sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 
dodici stelle in Apoc 12,10; yuvfi è sinonimo cli vuµ,<p'T] in Apoc 21,9. Su verginità e 
matrimonio in O., cfr. H. CROUZEL, Virginité et mcwiage selon Origène, Paris-Bruges 
1963; sulla virginitas come incorruptio in R., vd. HM XXX 1,3, con richiamo a 1 Cor 
15,50, anche 1 Cor 9,25. 

('0'') Cfr. A. OEPKE, in GLNT 2/1966 (1933-1935] cli. 691-730. Il motivo ontologi
co e antropologico della caduta, risalente a Filone (op. mund. 153 ss.; cfr. BrANCI-II, 
"L'anima", cit., 36 e n. 11), si uniscono alla condanna giudaica dell'adulterio e della 
libidine contro natura, la cui colpa è fatta ricadere soprattutto sulla donna (vd. Mt 
21,31 s. e Le 7,39). 
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qui peccatum, quod est femineae Jragilitatis, ignorat (1°7). Con anco
ra maggiore chiarezza in HGen 1, 15,3 s. la distinzione è assimilata 
alla più generale bipartizione antropologica di spirito e anima: 
Masculus spiritus dicitur, /emina potest anima nuncupari. 

Solo nel nostro brano, approfondendo R. il parallelismo donna
uomo (yuv11 - av11p / mulier-vir), appena accennato in O. (anche 
av11p /vir indicano la sola età virile) ('0"), la pregiudiziale gerarchia
viene meno. Come ci può essere uomo senza macchia (macula nul

la 33), così ci può essere donna incontaminata (intemerata 36). Il 
contesto rende esplicito, da parte sia di O. sia di R., il riferimento 
d'eccezione a Maria Vergine ('09), ma l'insistenza di R. sul paralleli
smo donna-uomo, spiegando O. con O., iuxta propria principia, ("0) 

porta il ricordo di HLev 12,4, 17 (corpus incontaminatwn) e 19 (cor
pus incoinquinatuni; vd. Sap. 8,20), con il duplice riferimento a 
Maria e a Giuseppe nella citazione finale di Luc 2,48 (Ecce, ego et 

pater tuus dolentes quaerebamus te 24). 
La citazione che segue di Gen 24,4 (le parole di Abramo al ser

vo: "prendi una moglie per mio figlio Isacco") ("') è di nuovo 
espansa da R. nel v. successivo (le parole del servo ad Abramo: "Se 
quella donna non vorrà seguirmi ... "). L'espansione della citazione in 
R. è utilmente esplicativa, una riprova del semplice riferimento al
sesso della donna che è ancora nubile: in Gen 24,4, infatti, "donna"
( 'issa/yuv11 / mulier) potrebbe far riferimento alla prossima condizio
ne di "moglie", anziché alla presente condizione della donna, pronta
per il matrimonio ma ancora incontaminata.

In apertura del fr. greco O. si richiamava alla procreazione (Ev 

('0-) Vd. anche HLev 4,8,45-47; cfr. RAPALLO 1985 (1983) 18, su un probabile
procedimento cli ermeneutica etimologica. 

("'") R., più ancora cli O., sembra richiamare 1 Cor 13,11 (sulla distinzione uo
mo-fanciullo: oTf. -yÉ-yova àvfip , K<YTTJP'Y'rJK<Y T<Y Toù VYJ'lTLOu /Quando autem factus 
sum vir, evacuavi quae erant paruuli); vcl. anche Eph 4,13, dove l'essere uomini fat
ti vuol dire essere all'altezza della statura perfetta cli Cristo; Gesù stesso è l'uomo 
che il Signore ha stabilito per giudicare il mondo con giustizia (Act 17,31). 

('"') Vcl. anche ES 8,6-10: mmc a Sancta Spiritu templumfabricatum intra se
creta uteri virginalis intellege; et sicut in sanct//i:catione Spiritus Sancti nulla sen
tienda est fragilitas, ita et in partu virginis nulla est intelligenda corruptio. 

("") Cfr. CARLINI, "Rufino traduttore", cit., 109. 
("') La citazione in R. è filtrata, con una tecnica consueta cli aggiustamento, 

dal discorso indiretto: ut inde acciperet Jsaacjìlio suo uxorem 39. 
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-cq> unEi:pELv) come tratto non pertinente per la parola ')'UV'ij. A com
pensazione di questo concetto andato perduto, R. se ne riappropria 
a chiusura di HLev 8,2, espandendolo in una parabolica reinterpreta
zione-prolungamento di Lev 12,2 (Mulier si conceperit semen et pepe

ritfiliu1n 44 s.), che, sempre spiegando O. con O., porta il ricordo 
di HLev 12,7,39 ss., dove analogamente, in relazione alla citazione di 
Is 26,28 (vd. anche AH I 41,29), il concipere assume un significato 
spirituale ( Jste est sanctarum animarwn partus, iste conceptus, ista 

sunt sancta coniugia ... 42 s.). 

HLev 8,5 introduce una prima descrizione delle varie manifestazioni 
della lebbra con relative prescrizioni. Fin tanto che la lebbra non è giunta a 
una perfetta guarigione, sopravvive un segno o una traccia (un indizio, ag
giunge R.) della parte malata, una specie di cicatrice. L'assistenza (secondo 
R., passando da questa ombra della Legge alla sua verità) spetterà a quelli 
che hanno ricevuto da Dio la grazia cli poter esaminare le malattie dell'ani
ma. La perfetta guarigione si verificherà quando non ci sarà più cicatrice 
dalla pianta dei piedi fino alla testa, per usare le parole di Isaia; quando, 
dopo una severa correzione, il lebbroso sarà sollevato dalla ferita dolorosa 
dell'anima, secondo quanto dice Geremia. Nella traduzione di Aquila e di 
Simmaco (di cui R. non tiene conto), il Signore porterà la cicatrizzazione 
agli esuli del suo popolo. Analogamente altrove, secondo i LXX, Geremia 
dice che il Signore manifesterà agli esuli la pace e la fede, chiara allusione 
(secondo R.) alla rivelazione che abbiamo ricevuto da Cristo: per R., infatti, 
le ferite e le cicatrici cli cui parla il profeta sono quelle dell'anima. Se della 
precedente cicatrice sopravvive solo una macchia chiara o lucida (più gene
ricamente, per R., una traccia o un segno), vigono per la piaga eia lebbra 
speciali prescrizioni (che, aggiunge R., sono date dal legislatore). 

Il fr. greco di HLev 8,5 è tratto dal commento di Procopio, cor
risponde alla seconda metà circa dell'omelia ed è per lunghezza cir
ca la metà della versione di R. La parabolicità del discorso, sia in O. 
sia in R., introduce un uso traslato di tutti i termini tecnici (medici) 
impiegati, in generale accordo con la tradizione già classica, o sfrut
tando le potenzialità espressive delle lingue o accelerando il loro 
processo evolutivo (112). Così la ferita (vulnus) che, con uso traslato 
già nella poesia latina classica e poi nella prosa post-augustea, aveva 

('") Cfr. R. AMBROSINI, "Sul ruolo dell'interpretazione", in Studi e Saggi 
Linguistici 21 (1981) 1-17. 
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valore di "sfortuna, calamità, dolore", oppure di "ferita d'amore", ac
quista in R. il significato di peccati vulnus 53, laddove O., commen
tando Lev 13, 19, associa l'uso di -rpaùµa alle condizioni dell'anima 
che pecca (ETIL tJmxiJ-; &µap-roua-11-; 4) (115).

Secondo un uso abituale di R., cicatricem in loco vulneris 54 
traduce ed espande ... TL<; oTov ovÀ.17 4 s. di O., rendendo più esplicita 
la citazione di Lev 13,19 (bimqom, hass ehfn se 'et/ tv 'Tql 'TOTC(f> 'TOÙ 
Ì::ÀKo-; ovX.17/ in loco ulceris cicatrix). Nel seguito della citazione, an
che se non presente per esteso, quel tumore biancastro che penna
ne al posto della ferita è ulteriormente descritto come una macchia 
bianca tendente al rosso (ebr. 'adamda1net, vd. dam "sangue"). La 
correlazione etimologica del!' ebr. dam ('a damdamet) con d emat
"modello, figura, immagine" conduce O. a una Hebraica veritas: 
questo tumore è traccia del peccato che sopravvive. R. parla di una 
legis umbra 52, concetto assente nel fr. greco, in accordo però con 
quella figuralità del sangue come "immagine" che è presente altrove 
in O.: il sacrificio del sangue, infatti, rinnova nell'uomo l'immagine 
del Signore e lo fa spiritualmente vivo, i sacrifici della Legge sono 
immagine delle realtà celesti e dei beni futuri, figure e tipi delle "co-

("·') Il gr. Tpcxùµa è una "ferita" reale nella parabola ciel buon samaritano (Le 
10,34: Tpm3µaTa /vulnera), eppure è parabolicamente riferita a un comandamento 
generale: ama il prossimo tuo come te stesso. La "malattia" (morbus), in un'aggiunta 
esplicativa cli R. (59; anche in HM I 1,15), veniva a indicare già nel latino classico 
uno stato mentale cli malattia, "colpa, vizio" (Cic . .fìn. 1,18,59; Verr. 2,4,1...), perciò, 
come vulnus, ancor più perché malattia morale, un"'afflizione, angustia, affanno, 
dolore" (Morbus, personificato, è figlio cli Erebus e cli Nox). Livo1� plaga e feruor 
(63), rispettivamente traduzione cli µwÀ.wt\J, di 1TÀ'l)'Y'Tl e di q:>Àqµai:vovcrn 
(q:>Àf.-yµaCvw; vcl. q:>Àe-yµov'l'j "passione, eccesso") (9 s.) nella citazione cli Is 1,6, ave
vano già sviluppato i significati metaforici cli "invidia, odio, cattiveria" (un uso gene
ralmente poetico e postaugusteo, al posto cli invidia), di "colpo, danno, disgrazia" 
(già nel lat. class. e poi nella Vg, col significato cli "afflizione, fastidio, tormento": Dt 
7,19; Tob 2,13) e cli "veemenza, ardore, passione" (sinonimo cli vitium: Geli; 20,1,22 
pro vitiorum.fe1·uoribus). Il richiamo a una condizione umana cli peccato è implicita 
negli inte1testi biblici: µwÀ.w\\J/ liuor sono riferiti nel NT a "ferite, contusioni" reali, 
ma anche a quelle cli Cristo, cli cui dice 1 Pt 2,24 che ha preso su cli sé i nostri pec
cati (rxµapTCa/peccatum; il servo ciel Signore è stato ferito per le nostre colpe, è sta
to percosso e noi siamo guariti; vd. Is 53,5); 1TÀ'l')'YTJlplaga sono cli nuovo riferiti a 
"flagelli" reali, ma in quanto "castighi" per delle colpe o peccati commessi sono 
quelli che si abbattono profeticamente in Apoc 15,1; 18,4.8 e passim (&.µapTi:a/de
lictum, peccatuin); taµa/sanitas (L&oµa�/curare) fa riferimento al peccato se inter
testualizzato a Iac 5,16 (&.µapTCa/peccatum; il richiamo al peccato come ferita o ma
lattia è anche in 1 Clem 16,5). 
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se vive e vere", Cristo immagine autentica e gloria del Signore, simi
le agli uomini di cui porta il peccato, fa offerta al Signore della sua 
carne e del suo sangue, nel sacrificio che copre l'infinita distanza fra 
il cielo e la terra ( 1 '4).

Di più, la legis umbra di R., pur assente qui nel fr. greco, ri
chiama HLev 5,1,47 R. - 5,1,21 O., dove umbra traduce CTKUX nella 
citazione di Hebr 8,5 (' 15): la legis umbra di cui si parla qui e da cui 
si sviluppa il discorso sull'anima (anima 53/ �J"UX'Yl'> 4) corrisponde 
anche alla legis anima di HLev 5,1,54 ( aÀ.lJ�LVà Toù voµo-u 26), in 
cui è di nuovo, se pure in vario modo, presente il discorso sull'ani
ma (vd. Tl"JV �x11v 26 s.). 

La paradigmatica dell"'immagine" si arricchisce terminologica
mente di varie denominazioni, termini più o meno tecnici paraboli
camente impiegati in un uso traslato, per designare quella traccia di 
peccato che sopravvive nelle piaghe da lebbra: signum "segno, sin
tomo" (Cic. div. 2,70,145) è quasi-sinonimo di vestigium "traccia" 
(Cic. Clu. 10,30), l'uno e l'altro equivalenti di traduzione di txvoc:; e 
riferiti a una cicatrix "cicatrice" (ouÀ.11) ("('). L'uso proliferato e varia
to di questi termini nella versione di R., con l'aggiunta di un altro 
quasi-sinonimo, indicium 51 e 60 "traccia", che non trova corrispon
denza nel fr. greco, evidenzia alcune sue caratteristiche essenziali e 
ben note, e cioè la sua libertà, la parafrasi, le aggiunte esplicative. 

Il richiamo al peccato per questa ferita o cicatrice, per queste 
cose ( TaùTa 5, genericamente riferito a txvoc:; e a TpavµaTa) insom
ma, che R., in gara sempre con O., chiama più precisamente e con 
proprietà languores 57 ("7), rende comprensibile l'affidamento ai mi
nistri del Signore per compito di assistenza: essi, infatti, hanno rice
vuto dal Signore la grazia di poter esaminare le malattie dell'anima. 
Il richiamo alla grazia (gratiam 56) è di nuovo un'aggiunta di R. 

("') Cfr. RAPALLO 1985 (1983) 29-32. 
('") Ve!. anche, per l'uso di umbra nella citazione cli Hebr 8,5, HLev 10,2,45 s. 

e 13,1,13-15; inoltre HLev 2,2,44 s. per la citazione di Hebr 10,1, HLev 7,4,32 ss. per 
la citazione di Col 2,17. 

("6) Entrambi i termini, cicatrix e oùll.f], sono di uso classico in una accezione
metaforica. 

('") Vcl. anche HMI 2,7; IX 1,1. Non solo in poesia e nella prosa postaugustea 
languor è una "debolezza" conseguente a uno stato di malattia, ma anche metafori
camente in latino classico "indolenza, apatia, svogliatezza", termine appropriato 
perciò allo stato cli un'anima, quae peccati vulnus acceperil 53. 
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(x&pL<; è assente in O.), con implicito e parabolico riferimento a vari 
passi del NT (""). L'azione dell'assistere, più astrattamente espressa 
da O. con i verbi iJEwpÉw e f3X.É'rrw (specialmente il primo suscettibi
le cli associazioni filosofiche e intellettive), è riespressa da R. con i 
verbi videre, pervidere e discernere ("9). 

La perfetta guarigione è legata alla scomparsa completa della 
cicatrice "dalla pianta dei piedi fino alla testa". L'espressione è tolta 
da Is 1,6, anche se R., traducendo O. e, attraverso O., i LXX, non si 
avvede che il passo biblico suona esattamente al contrario, e cioè 
che dalla testa ai piedi non c'è nulla cli sano, perché ferite, contusio
ni e piaghe aperte non sono state nettate, né fasciate, né lenite con 
olio (è il rimprovero che Is rivolge al suo popolo). Il senso comple
to di Is 1,6, cui poteva dar sostegno anche il parallelismo cli Ps 38 
(37), 4 ( 'en-met6m bibsari/ ouK Ecrnv Cacns ev Tfl crnpKL f.wu/ Non 

est sanitas in carne mea), è stato travisato e scisso in due parti di
stinte, sia in O. (8-10 e 12 s.), dove la citazione è interrotta a metà, 
sia in R. (61 s. e 67 s.). 

E' un caso non inconsueto di reinterpretazione dell'AT, non di
verso da quelli che si concedevano i Giudei quando leggevano un 
targitm nelle loro sinagoghe e per i quali sono chiamate in causa di
verse possibili motivazioni (citazioni a memoria, varianti testuali di 
mss. del testo ebraico o dei LXX, alterazioni esplicite per scopi teo
logici) ('20). 

Il richiamo che segue alle colpe del popolo ( 121) è un'aggiunta 
esplicativa di R. a commento di Is 1,6, simile a quelle che più oltre 
R. introduce, dopo l'estesa citazione di ler 37 (30), 12-17 (corrispon-

('") Per es. Rom 15,15 s.: OLù TTJV xcipLv TTJV oo0Eì:a&v µoL a'ITò rnù 0EOù dç 
TÒ dva.i: µE ÌI.ELrnup-yòv XpLaToù 'hiaoù/ pmpter gratiam, quae data est mibi a Dea, 

ut sim minister Cbristi Iesu. Il richiamo alla gratia è frequente anche in HM (vcl. 
lndex s.v.). 

("'') Gr. 0EwpÉw e lat. videre nel NT sono riferiti non al Signore o ai suoi mini
stri, ma ai fedeli capaci cli vedere lo spirito della verità che è Cristo (Io 14,17.19) e 
la sua gloria (lo 17,24). Il gr. �ll.É'ITELV è un guardare con gli occhi ciel voùç, come 
in Io 9,39, in senso spirituale cli chi nel giorno ciel giudizio non vedendo vedrà e 
vedendo diverrà cieco. 

("") Cfr. GRECH-SEGALLA 1978, 49. 
( 121 ) HLev 8,5,63: de delictis. In Lev 7,1 e passim de!ictwn è il "sacrificio per il 

peccato", propagazione cli calco clall'ebr. •asam, per il tramite dei LXX 'ITÌI.T]µµÉll.ELa. 
(cfr. RAPALLO, Calchi ebraici, cit., 197 s.), ma qui è usato con l'accezione neotesta
mentaria cli "peccato, colpa". 
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dente a Ier 37 (30), 12 s. e 17 in O.), volta a rassicurare il lettore sul
la parabolicità di ferite, cicatrici e altri particolari inerenti all'esame 
della lebbra. 

Nel consueto altalenante gioco di perdite e compensazioni, me

dicamentum malagmae 65 è un sintagma che spiega i tecnici 
µaX.a-yµarn 10, µaX.a-yµa 12 (da cui il prestito latino, già classico), 
riferiti a "emolienti, cataplasmi", per correptionem 69 (vd. anche HM 

I 1,22) traduce più stringatamente f.V 1rmùcÌ:a CJ'Tcpcà 14 s. "con seve
ra correzione", perdita controbilanciata dalla successiva citazione di 
Ier 37 (30), 12-17 (percussi te, correptione valida 75), come pure cu

rae causa 70 traduce più stringatamente Ew<; '1TO'V'TEÀW<; ta0fi KO'L (Tl)

vouÀ<.ì.lufl TÒ'. TpauµaTa 15 "finché le ferite non siano perfettamente 
guarite e cicatrizzate", in considerazione del fatto che soccorre la ci
tazione più estesa dello stesso Ier (revocabo sanitatem tuam, et a 

vulneris tui dolore revocabo te 82 s.). 
Anche la terminologia della cura e della guarigione, come quel

la della ferita e della cicatrice, manifesta una continua e insistente 
parabolicità, in cui trovano riscontro significati traslati e richiami 
scritturistici. La cura e la guarigione (0cpa1rc(a o taµa, 0cpa1rcuw o 
t'.&oµaL / cura o sanitas, curare o medicare) ( 122) s'intrecciano con la 
severa correzione ( 1rmùc(a / correptio): nel secondo caso il richia
mo è alla punizione, segno d'amore che il Signore manda ai suoi fi
gli secondo Pr 3,11 s., citato in Hebr 12,8, nel primo caso c'è il ricor
do dell'albero della vita il cui fogliame guarisce le nazioni (Apoc 
22,2; vd. Ez 47,12) e della parola del Signore che guarisce tutto, an
che senza erbe e fasciature (Sap 16, 12; anche 2 Clem 9,7: 6 
{kpa1rcuwv {}fo<;). Una spia del richiamo a Sap 16,12 può essere co
stituita dal termine alligatura 68 "fasciatura", che traduce il gr. 
KO''Taùcuµoç (13), anche (come sinonimo di Ka'Taùc<JL<;) "incantesi-

("') Si osservi che all'apparenza o-uvouÀ.WCTLV KO'.Ì. to.µo. 22 è tradotto da R. una
prima volta liberamente con cicatricem, et ... curabo 92 s. e una seconda volta lette
ralmente con cicatricem et sanitatem 99. In realtà, la prima volta cicatricem corri
sponde a o-uvouÀ.wcrLV KO'.Ì. to.µo., secondo un rapporto uno a due, mentre tutte e
due le volte, con et ... curabo eos 93 e, più avanti, et curavi eos 99 s., è accolta nella
traduzione la ridondanza di O. Lm·pEucrw cdrrouç, presente nel TM ebraico (u1.epa 
'yfm) e assente nei LXX. O., che ha appena fatto menzione di Aquila e Simmaco,
mostra qui di seguire una tradizione più vicina al testo ebraico, diversamente da R., 
le cui fonti per l'oscillazione cli adducam 92 con adduxi 98, accanto a curabo 93 e 
curavi 99, manifestano incertezza nella traduzione del waw conversivo ebraico. 
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mo, arte magica" (usato al pl.), modulando una pericolosa associa
zione dogmatica nella citazione di Is 1,6. 

Una nuova aggiunta esplicativa (89-91) serve a R., nel suo con
sueto antologismo di richiami scritturistici, per introdurre la successi
va citazione di Ier 40 (33), 6-7, legandola alla precedente e dando 
forza alla parabolicità di alcune espressioni già note: ad animae vul

nera et curas 90 rievoca animae vulnera 61 e curae causa impona

tur animae 70; vestigia vulnerum 91 rievoca vestigium ... vulneris 58; 
post obductam cicatricem 91 rievoca posteaquam ... , remanet ... cica

trix 48 s. 
Tra una citazione e l'altra s'è persa nella versione di R. la sottile 

precisazione di O. (19 s.) sulla diversa traduzione di Aquila e di 
Simmaco, certamente utile a O. per preparare la successiva citazione 
di Ier 40 (33), 6-7, ma per R. poco "edificante" (dogmaticamente so
spetta) e anche forse, dopo la sua aggiunta esplicativa, del tutto su
perflua. 

Dove R. non traduce O., la sua formazione retorica e non filo
sofica è anche più manifesta. (De) curis ac sanitatibus 96 "(sulle) 
cure e guarigioni" fa parte di una sua aggiunta esplicativa, tra una 
citazione e l'altra di Ier 40 (33), 6-7, e rappresenta un climax ben ra
dicato nella precedente tradizione ( 123). 

Deo medicante 27 fa parte della medesima aggiunta esplicativa 
e prepara quella seguente, col proposito di allargare, parabolica
mente e antologicamente, la reinterpretazione di Ier: medicus è an
che altrove, in HLev 8,1,1 e 23, il titolo dato a Gesù sulla base di Mt 
9,12 s. e più avanti, in HLev 8,1,25, Gesù fa uso dei verborum medi

camenta; inoltre, nella stessa omelia, se Cristo è il medico celeste, 
un istituto medico è la sua Chiesa: veni nunc ad Jesum caelestem 

medicum, intra ad hanc stationem medicinae eius Ecclesiam (HLev 
8,1,17-18). 

La nuova aggiunta esplicativa di R., manifestationem pacis et /i

dei, quam per Christum suscepimus 101 s., prende avvio dalla cita
zione di Ier, per lasciar intravedere con il richiamo a Cristo nuovi in-

('") L'ordine dalla cura alla guarigione rievoca Sen. Phaedr. 5,7,12 (ad sanita

tem dum venit curatio "mentre viene portata a termine la cura"), mentre l'uso trasla
to cli sanitas, come "buon senso, discrezione, salute mentale", in opposizione a 
"passione, eccitazione", è già classico. 
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tertesti scritturistici: la pace è dono di Cristo anche in HLev 13,2,79 

nella citazione di Io 14,27 ('2-ì). 
In chiusura dell'omelia, ritorna con struttura a chiasmo, in una 

caratteristica composizione circolare ( 125), la paradigmatica dell'im
magine. Jndicium aut signum 103 s. traducono crl]µacri'.a "tumore" 

(generalmente "segnale") dei LXX e di O., propagando il calco ebrai

co ( 126). Malgrado, però il rapporto di due a uno, R. si mostra attento 

alla pragmatica più che alla semantica del discorso: indicium e si

gnum, infatti, valgono come generiche tracce del peccato da lebbra 

e non colgono il significato tecnico dell'espressione crl]µacri'.a TT)

À.mry11, che è una macchia chiara o lucida della piaga da lebbra, co

me annota con precisione O. 
Nel commento finale a Lev 13,2, il richiamo al legislatore (legi

slator 106) è dovuto alla mentalità più giuridica che nomistica di R., 
come prova l'aggiunta del termine anche in HLev 8,10,73, dove è 

possibile il confronto con il greco, e più di altre venti volte nelle al

tre omelie. Anche la reinterpretazione dell'AT nel NT è presente e in 

particolare HLev 15,2,31 s. sottolinea parabolicamente la pietà e la 

clemenza del legislatore (pietas et clementia legislatoris), secondo 
un'immagine più paolina (2 Cor 5,1, che è citato sopra). 

I -ILev 8,6 prende in esame l'eventualità che la lebbra si allarghi rico
prendo tutta la pelle dalla testa ai piedi. Anticamente si vedeva nel "colore 
vivo" riflessa la ragione. Può essere che chi pecca sia irreprensibile, non es
sendo presente in lui la ragione, cioè portando la natura dell'irrazionale, 
ovvero (secondo R.) non sembrando ancora capace cli ragionare; può esse
re anche che sia tenuto a rendere conto, se è presente in lui la ragione e se 
(aggiunge R.) ha commesso qualcosa contro ragione. L'allargamento della 
lebbra a ricoprire tutto il corpo sta a indicare forse, in senso figurato secon-

("') Il NT, inoltre, parla sia cli una E.lpfJvTJ wù Xpunoù /pax Christi (Col 3,15), 
sia cli una TICcrw; ['I'T]croù] XpLCT'TOÙ (/ìdes /esu Christi (Rom 3,22), ed entrambe le 
virtù, dpfJv17 e TILCT'TL<;, insieme ad altre (6LKcnocriJv'T] e o:y&.TITJ, spes nella Vg), sono 
menzionate come contraclclistintive ciel buon soldato cli Cristo in 2 Tim 2,22 (6CwKf. 
6È. 6LK<XLOCT1JVT]V, '!TLCT'TLV , à-y&.TITJV , f.LPTJVTJV !sectare vero iustitiam, jìdem, spem, 
charitatem, et pacem). 

("') Cfr. J. DELORME, "Linguistique, sémiotique, exégèse: à propos clu sérninaire 
de Durham (North Carolina-USA. 16-20 aoùt 1976)", in SémB 1977 n. 6, 45. 

("'') Ebr. sappahat "tumore", vcl. sapar, pi. "annunziare"; cfr. RAPALLO, Calchi 
ebraici, cit., 158 s. 
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do O., le frenesie e le demenze. Non soccorrendo la ragione e la percezio
ne (in una parola, per R., il giudizio) nulla di quello che si fa o si dice è da 
attribuire a peccato. Viceversa, aggiunge R., si deve parlare di peccato 
quando è presente il giudizio e uno va contro il diritto e la giustizia. 

Di HLev 8,6 il commento di Procopio conserva per intero il te

sto greco, che continua HLev 8,5 e che è di poco superiore a un ter

zo rispetto alla versione di R. Questa espande la citazione di Lev 
13,12, allargandola ai due vv. successivi, di cui non porta traccia il 

testo greco, fermo restando nel complesso, e come frequentemente, 

il loro carattere di parafrasi più che di traduzione. 

Di Lev 13,14 il testo greco si limita a riportare il sintagma xpwç 

twv, che traduce (anche nei LXX) l'ebr. basar /:Jay "carne viva" e che 

R. a sua volta traduce (come la Vet) con color vivus (diversamente la
Vg: caro vivens). L'ebr. basar significa però "carne" e non è certo
che i LXX abbiano inteso "colore" (come la Vet) (' 27), anziché "carne"

(come la Vg), quantunque il gr. xpwç sviluppi già dal greco omerico
e poi dal greco classico il significato di "colore della pelle", in rap

porto di quasi-sinonimia con il gr. xpwµa "colore". Da questo punto
di vista, le potenzialità espressive del greco rendono superflua l'ipo
tesi di un prolungamento nella reinterpretazione del testo ebraico,

dall'ebr. basar al gr. xpwç e al lat. color, che chiami in causa un'er
meneutica etimologica (basar "carne": �eba' "colore"?).

L'interpretazione che vuole xpwç twv· I color vivus equivalente a 

ò À.o-yoç / ratio (vitae) è assegnata da O. a "uno degli antichi", da R., 

più genericamente, ad alcuni vissuti prima di lui. Specialmente la 

traduzione di R., ratio vitae, riscopre i richiami scritturisti ci di Phil 

2,16 (sulla parola che dà la vita: M-yov sWTJ<; /verbum vitae) e di 1 
Petr 1,23 (sulla parola di Dio viva ed eterna: òLà À.o-you twv-roç 

{}foù / per verbum Dei vivi; vd. anche Hebr 4,12 Zwv -yàp 6 À.o-yoç 

-roù {}fou / vivus est enim sermo Dei). Nella rilettura neotestamenta
ria del Lev, perciò, À.o-yoç / ratio non vale tanto la "ragione", come 

riferisce O., quanto piuttosto "la parola che dà la vita" (rationem vi

tae 10) ( 128). L'interpretazione è incentrata non tanto su xpwç (i.e.

( 1") Sulla dipendenza o meno di R. da una traduzione latina preesistente della 
Bibbia, cui R. avrebbe attinto per le citazioni, cfr. F. MERLO-]. GRIBOMONT, a cura di, 
Il salterio di Rufìno, Roma 1972, 30 s. 

("") Non assimilabile, perciò, nel senso a Cic. div. in Caecil. 9,28: rationem ...
vitae reposcere. 
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xpwµa xpwT6<; "il colore della pelle", R. color), come lascia intende
re O., ma - come evidenzia R. con ratio vitae - su tw Csaw) / vivere) 
(129). 

Più oltre, la natura terrena e perciò irrazionale (aÀ.o"{o<;) 
dell'anima (t!Juxii), così definita perché in essa non è presente il "co
lore vivo" della ragione (né, per R., la parola che dà la vita), è da R. 
descritta con la parafrasi: videatur nondum rationis capax esse 12, 
che traduce: aÀ.o"{OV cptpwv KO''T<X<T'TO'<TLV 4 s. "portando la natura 
dell'irrazionale". Il riferimento a questa natura più terrena della 
t!Juxii / anima si arricchisce parabolicamente del richiamo a 2 Petr 
2,12, dov'è fatta menzione dei falsi maestri che agiscono w<; o.À.O"{O' 
twa I velut irrationabilia pecora. Interpretando O. con O. (vd. HLev 
2,3,10 immunis ... a contagiane peccati), appaiono evidenti le mani
polazioni discorsive e i condizionamenti contestuali che fanno 
dell'infezione da lebbra (a contagiane 5) un'immagine del peccato 
(immunes ... a peccato 19). La presenza della ragione è condizione 
indispensabile perché si possa dire che uno è colpevole ('w). Un'ag
giunta esplicativa di R. (si quid iam contra rationem. agat 14) defini
sce efficacemente il peccato come un agire colpevole contro ragio
ne. L'agire contro ragione è ribadito più avanti ('3'), cli nuovo sottoli
neando la dimensione azionale del peccato (agat 14, agunt 18, inol
tre actus 20 che traduce TÒ 7rpax0év 8). 

Nella ricerca, che è dichiarata in O., di un senso figurato (Tpo
'TTLKW<; 6), le piaghe diffuse per tutto il corpo sono immagini riflesse 
delle frenesie e demenze umane: con phrenesis "delirio, follia" (sino
nimo di dementia, insania) R. traduce il più tecnico cppEv'ì:n<; 
(- L'TLOo<;) "infiammazione del cervello, frenesia" ( 132), mentre µE-

("") Frequenti nel NT al participio, riferiti a ogni cosa che ha oppure che dà 
vita: EÀ.'ITL<;/spes, o66ç/via, anche À.o-ywl./verba o À.Ò'{O<;/verbum, senno ... 

(''") Il lat. postclass. culpabilis traduce il gr. wEirfruvoç. 
("') et agunt contra rationem 18, che rende nel senso µ,T] f3oTJ{}ouvrn<; ... À.Ò'{OU 

7 s.: di nuovo per R. è la parola di Dio, più della ragione, f3oTJ{}6ç "che viene in 
aiuto"; vd. 1 Clem 36, 1. 

('") R. non conosce, come prestito, il lat. phrenitis. Come rileva CHOUZEL, 
"Rufino traduttore", cit., 33, i termini tecnici (e non solo quelli filosofici) rappresen
tano un problema per R. e non appaiono nella loro precisione: ora sono conservati
nella loro forma greca, ora sono "latineggiati", ora anche sono spiegati con perifra
si. 
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À.cx-yxoX.f,cx è tradotto con furor, che è per antica tradizione il suo 
equivalente ( 133). 

Questi difetti onnubilano la ragione e la percezione: più sem
plicemente (o liberamente), in un rapporto di uno a due, sensus cu- 1)
traduce X.6-yoc; e aru0'T]<JL<;. Che si tratti di qualità contraria od oppo
sta al furor lo documentano bene i più tardi Digesta giustinianei 
('35). Per questo aspetto, la traduzione sensus assorbe bene, con la 
"ragione" (À.6-yoc;), anche la "percezione con l'intelligenza" 
(a'Lu-0-'T]<JL<;); quest'ultima è parabolicamente (vd. Phil 1,9: tv 
ETIL"{VW<JcL KCXL 1r&u;ri aL<J0'l)<JcL / in scientia, et in omni sensu) qua
lità complementare di quella· "conoscenza" che, come "conoscenza 
del male", rimuove il peccato (Rom 3,20: òux -yàp v6µou ETIL"{VW<JLS 
cxµap-rLac; / per legem enim cognitio peccati) ('36) e R. ribadisce insi
stentemente questo concetto con la consueta aggiunta esplicativa. 

Che cosa si verifica, si chiede R., quando è apparso un "colore 
vivo" e cioè quando è presente il giudizio (sensus ... vivae rationis 24 
s.)? La risposta è che si deve parlare di "peccato". Il colore vivo del 
corpo indizia per R. di una sanità (sanitas) di giudizio: il termine sa

nitas è, al riguardo (qui come in HM), scelto opportunamente per
ché ambivalente, riferito in senso proprio alla bona valetudo del cor
po, in senso traslato alla sanità della mente. Al tempo stesso, però, 
qualsiasi azione "contro la natura del diritto e contro giustizia" in 
questa condizione va ascritta a peccato: rationem recti iustique 23 è 
allusivo di una situazione "romana" ('37), ma, nella consueta ambiva-

('") Vd. Cic. Tusc. 3,5,11: Quem nosjitrorem, µ,EÀCl"fXOÀCav illi [Graeci] vocant. 
(''"') Il lat. sensus per trasl. in poesia e nella prosa postaugustea vale "intelli

genza, giudizio, intelletto, ragione", sinonimo cli mens o ratio. 
(";) Dig. 24,3,22 § 7: eam pesonam, quaefurore detenta est, quia sensum non 

habet ... ; la qualità, perciò, è assente negli animali, ai quali non si può muovere giu
dizio cli condanna, perché esenti eia colpa: nec potest animai iniuriamfecisse, quod 
sensu caret (ib. 9,1,1 § 3). 

('·'r') O., infatti, per parlare cli "peccato" (&µ,apTT]µ,a/peccatum) esige che sia 
presente la ragione (Ào"(o<;) e la percezione intelligente (a'Ccn'.}TJO'L<; è anche "perce
zione con i sensi, sentimento, osservazione, conoscenza", potenzialmente perciò es
sa stessa una qualità complementare della E:ITC"fVWUL<;. 

("') Come spesso, le differenze tra R. e O. sono quelle tra Padri latini e Padri 
greci della Chiesa, differenze di mentalità, per cui gli aspetti disciplinari e giudiziari, 
il moralismo, sono più chiaramente affermati nei primi che non nei secondi, in rela
zione con la mentalità più giuridica dei Latini: così, per es., in R. Dio appare come 
un giudice e i richiami alla fede sono concepiti in modo più giuridico, come evoca-
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lenza dei termini, parabolicamente il riferimento è sia alla Romana 

!ex, sia anche alla lexfidei, che è la nuova legge di Cristo.

,:: ::: * 

HLev 8,7 riguarda la terza prescrizione sulla lebbra, quando al posto 
cli una piaga guarita sia apparso un tumore biancastro o una macchia bian
ca rossiccia. A proposito delle molte infermità, del corpo come dell'anima, 
R. ammonisce (con 1 Io 5,16) che la cupidigia è un peccato che conduce
alla morte. Parallelamente a quel tumore bianco, che è originato (annota R.)
dalla crescita nel corpo di un umore malsano e nocivo, anche nell'anima (R.
aggiunge) si agitano passioni immonde e pensieri impuri. La guarigione
delle piaghe rammenta (a R.) la guarigione dell'anima che è opera della
grazia e della fede in Cristo e che rende possibile .la remissione dei peccati.
La presenza di un tumore biancastro, più bianco (come spiega R.) rispetto
al resto ciel corpo, così eia individuare una lebbra e eia rendere necessaria la
dichiarazione di impurità dell'ammalato, evoca una condizione dell'anima
più affossata o anzi (come dice R.) vile e abietta per effetto del peccato.

Il commento di Procopio conserva per intero il testo greco di 
HLev 8,7, di circa la metà più breve rispetto alla traduzione di R. Le 
citazioni di R. espandono in qualche punto quelle di O., che rispec
chiano con libera parafrasi i LXX; all'inizio (1 s.) R. riunisce insieme 
in una medesima citazione i due vv. di Lev 13,18 e 19, che sono te
nuti separati nel testo greco. 

La concezione di una totalità (bi- o tripartita, poco importa) 
dell'essere, secondo il modello di un'antropologia dinamica, è il filo 
conduttore di tutto il brano, parabolicamente costruito su una para
digmatica dell'immagine. La comparazione, più esplicita in greco 
(wç ... ouTw 4 s.), per cui le infermità del corpo (awµa = a&pl; / cor

pus) sono simili a quelle dell'anima (tlruxfJ / anima), richiama l'uso 
combinato di a&pl; / caro e di tlruxfi (anche di Kap8fo) / anima, per 
esempio in Ps 63 (62), 2 (mentre l'anima sitibonda si volge al 
Signore, anche la carne va anelando). L'interscambiabilità di awµa e 
di empi;, non a caso combinati in Rom 8,13 e ricondotti a un medesi-

zione dell'autorità. Cfr. CROUZEL, "Rufino traduttore", cit., 33 s. e n. 6 (con bibl.); sul
la diversa mentalità di R. e sulle ideologie imperiali cristiane della sua epoca, anche 
C. MORESCHINI, "Rufino traduttore di Gregorio Nazianzeno", in AA.VV. 1987, 234 e
239.
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mo equivalente di traduzione (caro) nella Vg, è ben rilevata da R., 
che traduce entrambi i termini con corpus ('3"). 

L'analogia tra l'infermità del corpo e quella dell'anima è radica
ta già nell'ambivalenza (senso proprio e figurato) dei termini greci 
TCX'ITf.LV6c;; e TCX'ITf.Cvwcnc;;: l'affossamento della piaga (Ta'ITf.LVOTÉ.pav 7) 
equivale, metaforicamente, a una condizione umiliante dell'anima. 
La traduzione dell'ebr. sapa! "profondo" con TCX'ITf.Lv6c;; (in senso mo
rale, già nel greco classico "basso, vile, abietto") e humilis (in senso 
traslato, già nel latino classico "basso, oscuro, insignificante") forni
sce a O. e a R. il pretesto per un'interpretazione parabolica sulla 
condizione dell'anima, che R. per parte sua definisce anche "avvilita, 
senza speranza", ricorrendo a una coppia di quasi-sinonimi: humi

!em et deiectam animam 15 s. ('l9). L'analogia, più che opposizione,
corpo-anima richiama la tematica soteriologica di Phil 3,21: Gesù 
Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione ( TÒ crwµ,a TTJ<; TCX
'ITf.Lvwcrf.wc;; I corpus humilitatis) rendendolo simile al suo corpo glo
rioso (Tq> crwµ,an TlJ<; o6ç'l)c;; / corpori claritatis). E' possibile che 
questa interpretazione parabolica del Lev, sostenuta da richiami 
scritturistici neotestamentari, porti traccia della polemica origeniana 
sul modo "troppo basso" ( TCX'ITf.LVOTEpoc;;) di intendere la Legge, in 
relazione all'attesa giudaica di un regno sensibile (' 40

). 

Le aggiunte esplicative di R. valgono ad approfondire l'analogia 
corpo-anima, prolungando ulteriormente la reinterpretazione dell'AT 
nel NT e mettendo in moto i meccanismi evolutivi del latino. Una 
prima aggiunta esplicativa è a proposito della "cicatrice bianca" 
(ouX.11 À.f.UKTJ / cicatrix alba) che si manifesta al posto di una piaga 
ÉÀ.Koc;; / ulcus, termini corradicali e d'uso metaforico già in età classi
ca) da lebbra: ciò si verifica cum in corpore humor sordidus abun-

( i .'") La parziale equivalenza dei due termini è sostenuta anche dalla loro abitua
le linearizzazione, per es. in Col 1,22: l::v er[;;, cn:Jµ,cnL TTJ<; uapK6<; /in corpore carnis.

('-'") Poco più sopra, la traduzione cli 1'.ryu:m0il 4 con quae ... curata sunt. .. et
sana facta est anima 6-8 mostra l'attitudine di R. a't climax (ve!. sopra HLev 8,5,96: 
curis ac sanitatihus). Il senso traslato delle espressioni del "guarire", in riferimento 
all'insegnamento o educazione cristiana, è frequente nelle lettere pastorali: per es., 
fryLa[vovua òdìacrKaHa/sana doctrina 1 Tim 1,10; 2 Tim 4,3; Tit 1,9; 2,1; 
l'l-yLaCvoverE<; "i,.6-yOL:sani sermones, sana verha 1 Tim 6,3; 2 Tim 1,13. 

( 1·••) La polemica vede accomunati i nomi cli O. e cli Metodio, come ricorda C. 
MAzzucco, "Il millenarismo di Metodio cli Olimpo cli fronte a Origene: polemica o 
continuità", in AA.VV. 1986, 76 s. 
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dat et noxius 3 s. Qui humor (per umor "liquido, fluido") si riferisce 
a un tumore (ouÀ.fJ), grazie alla correlazione di suono e di senso con 
tumor, non a caso già in latino classico riferibile, per traslato, a ecci
tazioni della mente, orgoglio, vanità, ogni genere di passioni: si ve
da, più avanti, ex immundis cupiditatibus vel sordidis cogitationibus 

effervescunt 5 s. ('41), dove l'interpretazione parabolica di R. si spin
ge oltre il generico richiamo di O. ai 'TTOÀ.À.à vou11µénwv cx.bux 5 
(1'12).

Un'altra aggiunta esplicativa di R. di nuovo è incentrata sulla 
grazia della fede e sulla remissione dei peccati, sostenuta da nuovi 
richiami scritturistici: Gesù richiede la fede come condizione per l'in
vocata guarigione in Mc 5,34-36; 9,23 s. e la stessa fede in Cristo 
opera la remissione dei peccati (&<!>E<JL<; aµcx.p-nwv/ remissio peccato

rum) in Act 26,18, anche 10,43. 
Più avanti R. approfondisce le somiglianze tra la cicatrix e la 

cupiditas, con interventi esplicativi che di nuovo sfruttano le poten
zialità espressive del latino, accelerandone al tempo stesso il proces
so evolutivo: da un lato la cupiditas è "trasparente" e "manifesta" 
(lucida ... et clara 10), sottraendo gli aggettivi lucidus e clarus a una 
valenza generalmente positiva ("celebre, rinomato, illustre, famoso" 
e "chiaro, perspicuo"), dall'altro la cupiditas stessa, già nel latino 
classico qualificata come lubrica, effrenata, temeraria ... , porta evi
denti le tracce (indicia, vd. HLev 8,5,51 e 60, ancora una volta as
sente in O.) del peccato che conduce alla morte (1 Io 5,16) ('43). 

In chiusura, la paradigmatica dell'immagine è ribadita dall'uso 
di 1T1JppCsouucx. / rubicunda, che qualifica insieme la cicatrice e la 
condizione dell'anima e la cui parabolicità è sostenuta dal richiamo 
a Mt 16,2, dove il colore appare, secondo una communis opinio, un 
u11µETov I signum da valutare positivamente: uf]µEpov XELµwv, 
1T1Jpp&sEL ')'Ùp <J'TlJ')'VO'.SWV Ò oupcx.v6<;/ Serenum erit, rubicundum est 

enim caelum. 

( 1·") Anche il lat. ej/eruescere è riferito spesso a luxuriae, iracunda mense ira.
('''') Il gr. voa11µ,cx significa, oltre che "infermità", anche per trasl. "passione, vi

zio; afflizione". 
( 1·") La citazione non è esplicita in O., che parla solo di molte cause d'infer

mità, nel corpo come nell'anima; vd. anche HLev 8,10,30: capitis delictum.
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HLev 8,8 riguarda la scottatura di fuoco, ovvero (come precisa R., 
espandendo la citazione di Lev 13,24-25) una quarta prescrizione sulla leb
bra: quando sulla pelle vi sia una scottatura di fuoco, la cicatrice formi una 
macchia bianca rossiccia e si presenti più affossata rispetto al resto della 
pelle, si tratta di lebbra che è germogliata nella scottatura. Si tratta forse di 
un dardo infocato del maligno? L'anima brama la carne e il sangue, una 
donna o un bambino, smania e abbrucia per raggiungere la gloria e la ric
chezza (alla menzione dell'amore carnale e della gloria umana R. aggiunge 
solo gli ardori della collera e del furore). E malgrado la guarigione da que
ste piaghe (che è effetto della fede, come ricorda R. con Io 5,14), resta l'im
purità di fronte alla Legge o (dice R.) a giudizio del sacerdote. 

Di HLev 8,8 il commento di Procopio conserva per intero il te
sto greco, che continua HLev 8,7 e che è di poco inferiore alla metà 
rispetto alla versione di R. Il brano, tutto di nuvo incentrato su una 
paradigmatica dell'immagine, approfondisce parabolicamente le so
miglianze fra le scottature di fuoco e gli ardori della concupiscenza 
(

144), sviluppando una fitta rete di richiami scritturistici e mettendo in 
moto processi analogici e innovativi nelle due lingue. Adustio ignis 

1 s. traduce KO'.'TO'.Kauµ,a 1T1Jp6ç 1 di O. e dei LXX nella citazione da 
Lev 13,24 e 25, che R. rende più esplicita espandendola. Le espres
sioni sono tecniche, tali apparentemente da non giustificare il richia
mo ai dardi infocati del maligno (f,ÉÀ.oç -rou 1TOVT)pou 1TE1T1Jpwµ,Évov I 
iacula maligni ignita) ( 115

), e tuttavia può soccorrere l'uso traslato 
dei verbi Ka-ra1<aCw (vd. anche fKKaE-rm 5) e adurere (vd. aduritur 

7) relativo al fuoco o alla fiamma d'amore ( 146). L'uso metaforico di
1T1Jp6w ( 1TE1T1Jpwµ,Évov 2) ( 147) e di ignire (postclass., da cui ignita 7)

('''') Vd., in chiusura del brano, il gr. 1r&{}os "male" (1r&{}ovs 7 bis), in senso 
trasl. degli ardori della concupiscenza (1 Thess 4,5 Ev 1r&{}EL Em{}vµCus/in passione 
desiderii), la cui interpretazione è preparata dal precedente Eµ1ru{}f]s 5 "appassio
nata" (dell'anima che abbrucia) e definitivamente parabolizzata dalla traduzione di 
R. (vitiifructus 14 s.).

('',;) Il lat. iacula maligni ignita 7 traduce f3ÉX.os TO'll 1TOV'f!PO'll 1rE1T1JpwµÉvov 2,
rendendo la citazione cli Eph 6,16 più aderente al NT greco (TÒ'. (3ÉÀ.'fl Tou 1TOV'flpou 
TÒ'. 1rE1T1JpwµÉvu). La medesima citazione è presente in HLev 9,8,53. 

('·"•) Vd., per il greco, Lyr. Alex. Adesp. 8 [e] e, per il latino, Hor. od. 1,27,14. 
(''') Come "bruciare cli passione", oltre che in Anacreont. 10,15, anche in 1 

Cor 7,9; diversamente 1rup, che con uso metaforico è documentato anche nel greco 
classico per uno stato ansioso di speranza (Soph. El. 888) o per l'amore (Cali. epigr. 
27,5, vd. 45,2), con valenza positiva è un fuoco purificatore, il fuoco "eterno" che 
cancella i peccati. 
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('4") trova sostegno già, parabolicamente, nella citazione di Eph 6,16,
allusiva del soldato cristiano che impugna lo scudo della fede, da 
cui il richiamo abituale alla fede (per fidem 12) in R. 

Gli usi metaforici di adustio (KamKcxuµcx), ignis ( n'up), ignire
( 'ITUpow), preparano quelli successivi di ardere (Ep&w: ardet in amo
re carnali 8, che traduce 'Ep� ')'Ò.p oiTo<; cmpK6<; E), di succendere 
(µa(voµm ('49): gloriae humanae cupiditate succenditur 10, che tra
duce 01, npò<; ooç,av µmv6µEVOL 4), di inflammare (E')'KCl'.LW: irae vel 
furoris aestibus inflammatur 11 s., che traduce il più generico E'ITL 
'TOLO'\J'TOL<; EKKO'.E'Tm 5) ("0). 

Tra le altre passioni, la gloria (86ç,a / gloria) non è quella, di 
altre omelie (HLev 6,2,81 s.; 7,2,155 s.), in cui appare Mosè o Elia, o 
quella perfetta in cui è trasfigurato Gesù, ma la gloria umana di cui 
riferisce R. anche in HLev 1,5,31 s.: gloriae humanae concupiscentia 
(nel contesto è associata a: cupiditas avaritiae, invidia, odium, 
irae). E' una tentazione del maligno, come la magnificenza di tutti i 
regni del mondo che il diavolo mostra a Gesù sopra un monte altis
simo, in Mt 4,8 = Le 4,6, è la gloria caduca che si oppone alla parola 
eterna del Signore secondo la citazione di Is 40,6 s. in 1 Petr 1,24. 

Nell'elenco delle passioni adombrate dalla "scottatura del fuo-

('·••) Pur non documentando il verbo un uso metaforico con valenza negativa 
(vd. invece Prud. Ham. 546, riferito a ingenium, e Sicl. ep 1,11), cli uso metaforico e 
prevalentemente poetico può essere anche ignis, riferito, in senso positivo oppure 
negativo, al fuoco cli passione, più frequentemente della fiamma d'amore, per esem
pio del segreto fuoco d'amore cli Didone in Verg. Aen. 4,2 (caeco caipitur igni). 

( 1·•9) Il gr. µa(voµaL significa "smaniare, essere pazzo" (anche della pazzia de
gli animali: Plu. 2,641 c). Come "vaneggiare" si oppone al "proferire parole cli verità 
e cli saggezza" in Act 26,25 (où µa(voµm ... , M,ÀÙ cxÀ.1

1-lti:::ì:as KaL rrwcppocruv11s 
pfiµa-ra à1rocp-ltÉyyoµm/ Non insania ... , sed veritatis, et sobrietatis verba loquor). 

("0) Il lat. ardere, metaforicamente cli ogni passione o eccitazione (cupiditas,
furo1'. .. ), e specialmente dell'amore, è già cli uso classico (dopo Ter. Eun. l,l,27, 
anche Cic. ad Qjì-. 1,2), analogamente ardor, che è anche brama cli gloria (vcl. per
ciò: gloriae bumanae cupiditate 10 e irae vel furoris aestibus 10 s.). Succendere, 
d'uso poetico nel senso traslato cli "infiammare cli passione" e simili (riferito ad 
amor, cupido .. .), è d'uso classico come sinonimo cli irascor, indignar, preparando 
perciò in R. il successivo irae veljitroris 10 s., di cui non c'è corrispondenza in O., 
allo stesso modo che coerentemente poco sopra ardere (ardoi- è anche brama di 
gloria) aveva preparato il successivo gloriae bumanae 10. Coerente e appropriato 
appare anche l'uso cli infiammare, in senso traslato già nel latino classico riferito a 
vari' stati d'animo (oltre a furor, anche amo1� cupiditas ... ); il suo equivalente nel 
contesto greco è E-yKaCw, metaf. riferito a passione solo in Simmaco: Ps 39 (38), 4. 
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co" non sono comprese in R. alcune che sono presenti in O.: la bra
mosia di sangue, di donne e di bambini valgono, genericamente, un 
"amore carnale" ('5'). Nel consueto gioco di tagli e compensazioni,
R. aggiunge alla smania di gloria gli ardori della collera e del furore,
che sono assenti in O., senza poi far menzione della smania di ric
chezza, che è presente in O. (apyupwv 4): per ogni aggiunta che R.
porta al testo greco crescono i richiami scritturistici, a ogni taglio
questi si riducono ('52

). 

Ritorna, come nella precedente omelia, il richiamo alla natura 
irrazionale dell'anima (t(ruxfJ / anima), unitamente alla sua doppia 
natura, in quel ruolo ben noto di drammatica e dinamica mediazione 
fra corpo (carne) e spirito, per cui poteva essere eloquente la cita
zione di Le 12, 19 s. relativa al ricco stolto che non coglie la prezio
sità dell'anima. Al suo posto, va rilevata la presenza in R. della cita
zione di Io 5,14, assente in O. e accompagnata dal commento di R., 
che prepara la conclusiva citazione-parafrasi di Lev 13,25. Al nomi

smo di O. C-r0 v6µq:> 8), sia pure ambivalente nei suoi richiami alla 
vecchia e alla nuova legge, R. ha preferito sostituire il giudizio d'im
purità del sacerdote. 

HLev 8,9 riguarda quella che R. definisce la quinta specie di lebbra, la 
lebbra sulla testa o nella barba, quando cioè (precisa R. espandendo la cita
zione cli Lev 13,29-30) un uomo e una donna presenta in corrispondenza 
della testa o ciel mento una piaga più affossata rispetto al resto della pelle. 
Questa lebbra della testa richiama a O. parole impure, a R. la dottrina epi
curea ciel piacere in quanto bene supremo. Ma la lebbra nella barba è tipica 
anche cli chi pecca come un bambino, pur essendo ormai uomo: in tal caso, 
infatti (spiega R.), l'onore sacerdotale, cli cui la barba è simbolo, poteva aiu
tare a vincere il maligno. E per donna si deve intendere (con la Scrittura, 
aggiunge R.) l'anima, non quella prodiga dei germi delle parole, ma quella 
disposta a riceverli, che abbia sul volto o nel mento ciò che la Legge pro-

('11) L'espressione era.pi; Kai a[ µa è fraseologica per indicare la condizione 
umana in opposizione alla natura del Padre che è nei cieli (Mt 6,17); 1 Cor 15,50 
contrappone il binomio carne-sangue al regno di Dio, come la corruzione all'incor
ruzione. 

('") Così, per esempio, la smania cli ricchezze, presente solo in O., è allusiva 
di intertesti neotestamentari come Act 20,33 (Paolo non ha desiderato né l'oro né 
l'argento cli nessuno) oppure 1 Petr 1,18 (l'oro e l'argento, cose corruttibili, non val
gono a riscattarci, ma solo il sangue prezioso di Cristo, l'agnello senza difetto e sen
za macchia). 
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priamente chiamò scabbia. La lebbra sul capo della donna induce R. a pen
sare che marito, "capo" della donna, sia Marcione, Valentino o altro eretico. 

Il testo greco di Procopio viene di seguito alla precedente 
omelia, conservando per intero HLev 8,9, per una lunghezza pari al
la metà circa della traduzione di R. Malgrado la consueta reinterpre
tazione del Lev, sostenuta dai parabolici richiami al NT, l'interpreta
zione mette in evidenza la pratica origeniana della lex litterae, ac
quistando completa coerenza solo nella matrice discorsiva (tardo-) 
giudaica, che emerge con evidenza nel retroscena del testo. Perché 
R. avesse consapevolezza conscia (e non solo effettiva) di questo
rapporto stretto di O. con l'ermeneutica rabbinica, dovrebbero pro
varlo, ma non lo provano, le sue consuete aggiunte esplicative.
Resta solo un enigmatico prolungamento, al quale, con una efficace
ricerca di motivazione, danno una qualche evidenza i parallelismi
biblici, non a caso più frequenti, più estesi e più espliciti in R. che
non siano in O.

Gli scarti fra O. e R. sono quelli ben noti. Tamquam puer 6 è 
più aderente a 1 Cor 13,11, cui si richiama, di quanto non sia wç vfJ
'lTLO<; 6, dove l'espressione è preceduta dalla negazione µ,f]: il richia
mo di O. utilizza le parole piuttosto che il senso, diversamente da 
quanto appare in R. Ipse lepram barbae habere dicendus est 12 s. 
traduce completandola la formula origeniana -rcixa ÉXf.L ÀÉ'1Tpav E'1Tl 
-rou 1Tw-yovoç 7 "subito ha la lebbra nella barba", al solito più generi
ca e approssimativa. 'Ev -rfl Kf.<paÀ.fl '/ì Ev -rép '1TW)'WVL 1, una citazione 
appena abbozzata di Lev 13,29 è esplicitata ed espansa nella citazio
ne per esteso di Lev 13,29 e 30, con immediato riferimento a una 
condizione di entrambi, l'uomo e la donna. 

Parabolicamente, il "capo" non è solo un capo, la "barba" non 
è solo una barba. Per il concetto di "capo, testa" (caput Christum 6, 
che traduce Kf.(f)UÀ.TJV Xpun6v 3), qui come altrove spesso (anche 
HLev 1,3,13 s. [vd. sopr. Eph 1,22 s.]; 6,5,13; 9,2,75 s.; 12,3,37; inol
tre ES 6,39), viene in aiuto 1 Cor 11,3: il Signore è capo di Cristo, 
Cristo è capo dell'uomo, l'uomo è capo della donna; Caput mulieris 

18 è assente in O. ma, nel richiamo a 1 Cor 11,3 e Eph 5,23, è pre
sente altrove in HLev 1,2,56 s, e 1,5,6-8 ( 153). Torna più enigmatica 

(";) La doppia valenza, positiva e negativa, del "capo" (KECf!o.À.fJ/ caput), con ri
ferimento ora a persona di alto rango nella gerarchia sociale, ora metonimicamente 
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l'insistente associazione della lebbra del capo (M1rpa ... Kc(f)CTÀ lJ<:; / 
lepra capitis) con il peccato (aµapna / peccatum), che O. ha voluto 
chiarire con una reinterpretazione neo-testamentaria del più antico 
X.6-yo<:; opposto all'&X.fJ{}-i::La (vd. già Diod.S. 13,4,1) e assimilato qui a 
un ·°ll.o-yo<:; aµapTCa<:; (''4

). 

R. con un'aggiunta esplicativa ha tentato di spiegare l'associa
zione con i richiami a Epicuro e alla voluptas, insieme a quelli ( più 
gratuiti ancora) al suo capo e alla sua barba immonda ('55). Le moti
vazioni ermeneutiche di questa associazione sono palesemente "eti
mologiche", di matrice (tardo-)giudaica: di nome e di fatto, la lebbra 
della testa è peccato, nella misura in cui è riscontrabile una corradi
calità fra la "testa" e il "peccato" ('56). 

a persona spregevole (anche nelle imprecazioni), rientra nelle potenzialità espressi
ve del greco come pure del latino. 

( 15 ') Sull'argomento dei rapporti fra ragione e peccato, ve!. sopra HLev 8,6. In 
parallelo ritorna per la donna, sia in O. sia in R., l'accenno ai "germi delle parole", 
in quanto parole di Dio che danno la vita, secondo una reinterpretazione clell'AT 
(Is 37,3) con il NT (Gal 4,19, cit. in BPII 27,58): À.O'/LKWV <T1TEpµfrrwv 8/semen verbi 
16 (vd. anche HEx 10,3; Cfr. Brnrn.ET 1981, II 41 n. 1). Sull'espressione semen verbi 
come verbum Dei e sul seminare riferito agli evangelici serrnones, vd. HLev 6,6,67; 
12,7,23 ss. (Mc 4,14); 16,5,25 ss. 

('") Altrove, in HLev 14,4,78-80, R. distingue tra bona temporalia e pe1petua. 
In parallelo, ritorna per la donna, in un'aggiunta esplicativa cli R., il richiamo a 
Marcione, a Valentino e ad altri dottori corrotti e impuri, la cui qualifica con gli ag
gettivi pollutus e irnmundus è difatti ambivalente per i riferimenti abituali alla don
na già nel latino classico (vcl., per pollutus, Liv. 10,23,10; Apu. rnet. 10,34; anche 
l'uso assoluto cli imrnundae "donne impure" in Cic. Att. 9,10,2). L'espressione doc
torem pollutwn ... immundum si oppone ai fìdeles doctores di HLev 16,7,19; vcl. an
che HLev 10,2,87 in opposizione a 5,3,77; 5,7,38 e 58 s.; 7,4,26 s. (la perversa doc
trina è opposta alla pe1:fecta, profunda, sana verissima doctrina). Nell'uso cli 
a.Ko.ftcxpTOc;/immundus ritorna (vd. sopra HLev 8,8,4) l'allusione al demonio, che è 
anche in Le 4,33, a proposito dell'uomo invaso dallo spirito di un demonio impuro 
( 1rvcuµcx 8mµovi:ou Ò.Kcxfto.pTOu/ daernonium im.m.undum.). Perciò anche, nell'ag
giunta esplicativa cli R., l'onore sacerdotale, di cui la barba è simbolo, può aiutare a 
vincere il maligno. Specialmente il richiamo a Marcione e a Valentino, i principali 
rappresentanti dalla gnosi nel II secolo, non appare fortuito. Il termine KE<pcxÀ.ft, in
fatti, ha una particolare importanza nei circoli gnostici, influenzati dalle speculazio
ni sul redentore-eone e sul redentore-uomo primigenio (cfr. H. SCHLIER, in GLNT

5/1969 (1933-1935] cli. 363-386, spec. 371 n. 4, con bibl.) 
('56) L'ebr. r6's significa "capo, testa" e r6's, r6s (anche mebr.) è "pianta vele

nosa, veleno", rs' (anche mebr. rasa', aram.giucl. resa', sir. rsa') "essere ingiusto, re
care danno", resa' (anche mebr.) "colpa, ingiuria", rasa' (anche mebr.; vcl. sir. 
rase'a) "empio, nocivo", ris'à (anche aram. giucl. ris'a', sir. rasa e rsaa anche "ere
sia") "empietà, scellerataggine". 
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Analoghe osservazioni valgono per il richiamo alla "barba" 
(1r6Yywv I barba) in O. e in R., a tutta prima compatibile con le po
tenzialità espressive delle due lingue ( 157

). R. intende sfruttare queste 
potenzialità quando fa della barba un segno contraddistintivo della 
classe sacerdotale, con un'aggiunta esplicativa al testo greco (sacer

dotali honore, qui in barba designatur 13) ( 158
). Anche la successiva 

distinzione fra un'età adulta e un'adolescenza (àvf]p / vir contrappo
sti a VTJTILO', / puer) è carica di richiami neo-testamentari che ne mo
tivano l'uso come reinterpretazione dell'AT e puntualizzazione dog
matica ( 159). E' possibile anche che l'opposizione rappresenti nelle 
intenzioni una risposta polemica a Basilide, per il quale esisterebbe 
una peccaminosità (aµap'T'l']'TLK6v), cioè una disposizione a peccare 
o una possibilità del peccato, virtualmente presente così nel bambi
no come nel giusto (Clem. Al. strom. IV 82,1), una "colpa antece
dente" alle diverse colpe di ciascuno ( 160). 

Ma specialmente l'insistente associazione della barba con la di
stinzione tra un'età adulta e un'adolescenza, quest'ultima chiamata a 
a sostegno della concezione origeniana del peccato (vd. già HLev 
8,6), manifesta motivazioni ermeneutiche (tardo-)giudaiche: la leb
bra della barba evoca il peccato di chi, come adulto, non è assimila
bile a un bambino, ancor più "etimologicamente", per la corradica
lità (o presunta tale) che lega la barba ad adulti (o anziani) e a bam
bini (piccoli o minori) ( 161 ). 

Cm) Il greco e il latino, con diversa valenza, fanno della barba un contrasse
gno dei filosofi: �apù q:,-frEyy6µEvoL f.K 1T�Yywvos a-o<J>unai. "sofisti dalle gravi sen
tenze per la barba" Plu. mar. 209; sapientem pascere barbam "studiare la filosofia 
stoica" Hor. sat. 2,3,35. 

(''") Sta cli fatto che già in latino classico, con valenze oscillanti cli vario tipo, 
barbatus si dice cli un filosofo (Pers. 4,1; Juv. 14,12; vd. Hor. sat. 1,3,33), ma anche 
cli un adulto e specialmente di un romano dei tempi antichi (unus aliquis ex barba
tis illis, exemplum imperli veteris, imago antiquitatis Cic. Sext. 8,19). 

("9) L'opposizione corrisponde in 1 Cor 3,1 s. a quella tra spirito e carne (il 
termine che si oppone a vfimos/paruulus è &v-frpw1ros/homo), mentre in Hebr 5,13 
s. l'uomo fatto (TÉÀ.Ews/perfectus), abituato dalla pratica a distinguere il bene dal
male, si oppone al bambino (vf]1TLos/paruulus), che non può ancora avere espe
rienza delle parole di giustizia (in Mt 11,25 e Le 10,21 vfimos/paruulus si oppone a
cro<j>6s/ sapiens e a CT1JVET6<;/ prudens).

("") E' un concetto dominante anche in princ. II 9,6 e 7; cfr. B1ANCH1, ''L'ani
ma", cit., 47 s. 

("'') L'ebr. zaqan "barba" eia un lato fa riferimento agli "anziani" d'Israele (zi-
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HLev 8,10, dopo aver esaminato (nella versione di R.) la sesta e ulti
ma specie di lebbra, quella congiunta con la calvizie, e quindi le regole che 
devono osservare i lebbrosi, passa a considerare le norme per la purifica
zione del lebbroso, che prescrivono l'offerta cli due uccelletti vivi, del legno 
cli cedro, della lana scarlatta e dell'issopo. I due uccelletti vivi hanno qual
che rassomiglianza con i due capri, uno dei quali è per l'espiazione. Inoltre 
(per R.) il significato nascosto dell'uccelletto cli purificazione è racchiuso 
nel lamento di Gesù di non aver riunito attorno a sé gli abitanti di 
Gerusalemme, come una gallina raccoglie i suoi pulcini. Il legno di cedro è 
simbolo del legno salvifico, il colore scarlatto del prezioso sangue, ovvero 
(preferisce ricordare R.) del sangue uscito dal costato cli Gesù, sangue misto 
ad acqua. Perciò anche il sacerdote farà sgozzare uno degli uccelletti su un 
vaso di terracotta, ripieno cli acqua sorgiva, perché si compia la purificazio
ne con acqua e con sangue. E ciò (aggiunge R.) perché si compia il mistero 
in tutta la sua pienezza, non già che comporti una reiterazione della grazia 
del battesimo. Sono il sangue, l'acqua e lo spirito dell'uccelletto sgozzato ad 
attuare la purificazione dalla lebbra, nel modo che lo spirito, l'acqua e il 
sangue convengono in Giovanni nell'attestare il sacrificio salvifico di Gesù. 
Ancora a proposito del colore scarlatto, sono precorrimento della simbolo
gia del sangue per O. e per R. tanto il segno che è stato legato nella stirpe 
cli Fares, quanto il segno che è stato mostrato agli esploratori da Raab. Da 
ultimo l'issopo è una pianta particolarmente adatta nel sacrificio di purifica
zione. 

Il fr. greco di HLev 8,10 è tratto dal commento di Procopio, 

corrisponde alla seconda metà circa dell'omelia ed è poco più lungo 

della metà della versione di R. I due "uccelletti vivi" con cui inizia il 

brano richiamano Lev 14,4, precedentemente citato da R. (gallinae 

duae vivae 60) e presente forse nel testo greco originario di O. La 

somiglianza dei due uccelletti con i due capri rischia di rimanere 

qné Yisra'el Lev 9,1) ed è riconoscibile nelle sue continuazioni tardo-giudaiche, dal 
mebr. zaqen, aram. giud. z'!qan "essere vecchio", al mebr. ziqna, aram.pal. ziqnu.t, 
aram. giud. ziqneta', ziqnu.ta' "vecchiaia", all'aram. giud. deqan, di(y)qnt f "barba", 
capelli lunghi", dall'altro richiama quasi per antifrasi (cfr. D. Co1-1EN, Études de lin
guistique sémitique et arabe, The Hague 1970, 79-100 e 101-104), l'antonimia dei 
suoi corradicali aram. giud. di(y)qnanti' "barbuto; adulto, maggiore di età" e sir. 
daqeqa "piccolo", aram. pal. e aram. giud. daqqfq, daqqfqa' "piccolo, tenero, giova
ne" (nell'uso talmudico, difatti, riferito ai figli minori, in contrapposizione agli adul
ti: Y. B. Mets. VI, fine Sc)_ E' un elemento d'ermeneutica etimologica che emerge 
con ancora maggior evidenza dalla qualifica in Lev 13,30 cli "sottile" (daq) data al 
pelo (se' tir) che è presente nella lebbra della testa o del mento (�tira 'at htir6's 'o 
hazzaqen), in una correlazione cli suono e di senso di tutti i termini contigui nel 
contesto (se'ar "pelo", sa'fr "piccolo", s'r "essere piccolo", sara'at "lebbra", daq "sot
tile", deqan, di(y)qna', etc.). 
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enigmatica ( 162), strana come reinterpretazione dell'AT ( 163), se non si

tiene conto da un lato che le connessioni lessicali possono rappre

sentare un importante strumento di coerenza testuale ( 164), dall'altro

che O., al tempo stesso che è impegnato in una reinterpretazione 

dell'AT nel NT, è profondamente influenzato dall'ermeutica rabbinica 
( 165). Il suo rispetto per la !ex litterae, in accordo con l'ermeneutica 
rabbinica (vd. spec. R. 'Aqiba'), per cui la Legge, diversamente dal 

linguaggio "naturale", non ha nulla di superfluo o di ridondante, lo 

condiziona spesso a usare una lingua più raffinata, artificiale ( 166), ad 

avvalersi ermeneuticamente dell'etimologia e/o di regole strettamen

te fonetiche per un sensus plenior del testo antico ( 167). La somiglian

za strana dei due uccelletti vivi con i due capri è più convincente

mente persuasiva sulla base della loro corradicalità (vd. aram. giud. 

separ "essere rapido, lesto"?) oppure nella loro piena omonimia radi

cale ($PR): � ipp6r (anche mebr. e aram. pal.) è !"'uccelletto", �apfr 

(vd. aram. giud. �epfr, �epfra') è il "capro" ( 1"'). 

("'') Come tanta letteratura più o meno allegorica; cfr. FLETCHER, Allegory, cit., 8. 
(16-') Tali caratteristiche cli "stranezza" ha anche la teologia paolina, secondo

GRECH-SEGALLA 1978, 93. 
('1'') Cfr., sull'argomento, S. STATI, "Il significato delle parole in una prospettiva

testuale", in Lingua e stile 19 (1984) 128. 
(16;) Cfr. CI-IAPPUZEAU, "Die Exegese", cit., 97 (a proposito del Cant).
("'') Cfr. RoBERT et al., Cantique, cit., 16, sulla lingua del Cant; per O., soprat

tutto BORRET 1981, I 36, Anche MIELZINER, Talmud, cit., 125. 
( 161) Tali procedimenti sono già in parte presenti nell'ermeneutica filoniana 

(MAYER, "Exegese", cit., 1206) e caratterizzano ogni comunicazione "mitopoietica" 
(caratterizzata dal ricorso alla sinonimia o "polionimia" e alla omonimia, secondo la 
teoria di M. Mi.iller), ma più in particolare sono presenti nell'ermeneutica giudaica 
cli tipo aggaclico alla quale O. si è ispirato. Una delle teniche più frequenti nella 
haggadéì è quella nota come 'al tiqre' "non leggere", legata alla mancata vocalizza
zione dei testi sacri e al rispetto delle sole consonanti; cfr. MANNS, Misnah, cit., 143. 

(''"') Anche la diversa ed enigmatica destinazione di uno dei due capri 
dell'espiazione (TO'ù a1ro1roµ1raCou 3 s./in eremum 65, d<; TrJv &1ro1roµ-nf1v 5/in 
campum 66) sottintende nella forma greca di O. (per calco lessicale clell'ebr. 
'aza'zel già nei LXX U1T01T0µ1TCl'LO<;, Aq. Cl.1TOÀ1J6µ1::vo<;, U1TOÀcÀ1JµÉ.vo<;, Sim. 
&1r1::px6µ1::vo<;, &cp�É.µEvo<;, poi anche nella Vg emissarius; vd. mebr. 'azab "lasciare, 
abbandonare" e aram. pal. 'azab "abbandonare"; cfr. RAPALLO, Calchi ebraici, cit., 
80-82) una probabile correlazione "etimologica" (spr "ritirarsi?", in luci 7,3; LXX
0'.1TOCJ'rp!'.cpw, Vg revertere). In mancanza cli una precisa ri-coclificazione verbum de
verbo eia parte di R., gli equivalenti di traduzione da O. a R. sono poco chiari. In
eremum 65 può tradurre TOU &1ro1roµ1raiou 3 s. oppure corrispondere a EL<; TIJV
Ép17µov dei LXX (Vg in solitudinem) nella citazione cli Lev 16,10 (TM la'aza'zel
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A questa parabolicità, cui dà sostegno un'ermeneutica etimolo
gia di tipo giudaico, e più precisamente aggadico, se ne sovrappone 
un'altra, di cui danno conferma HLev 9,3,6 ss. e 10,2,18 ss., di rein
terpretazione neotestamentaria, che intende i due capri, in typofutu

rorum (1 Cor 10,11; Hebr 10,1), come figure del sacrificio di Gesù. 
Dopo la prescrizione delle due altre offerte, delle tortore e del

le colombe, nella citazione di Lev 14,22, e i successivi richiami al 
giorno della purificazione, per cui R. traduce espandendole le cita
zioni di Lev 14,2 e 4, la consueta aggiunta esplicativa di R. sul signi
ficato nascosto dell'uccelletto di purificazione introduce, con la nuo
va citazione di Mt 23,37 (vd. anche Le 13,34), effetti nuovi di senso, 
arricchendo la traduzione stessa degli apporti linguistico-culturali di 
una nuova intertestualità ('69). 

Lettera giudaica e spirito cristiano s'incontrano ancora una vol
ta nella citazione di Lev 14,4, dove il legno di cedro diventa simbolo 
della croce (lignum crucis anche in HLev 1,4,56), per mezzo della 
quale Gesù, secondo Col 2,14-15 (citato anche in ES 13,18), trionfò 
sui principati e le potestà. La motivazione di queste connessioni les
sicali, che coerentemente, ma misteriosamente, lega il legno di ce
dro (çuÀ.cp ... KEÒpCvcp 16 s. / lignum cedrinum 80) con il trionfo sui 
principati e le potestà (È0puiµ,(3EucrEv O'.TitKOUCTC\'.<; ... 'HX<; apxàç KC\'. i 
Tàç Eçoucr1,aç 18 s. / exuit principatus et potestates, triuphans eos 83 
s.), è da ricercare nelle consuete correlazioni "etimologiche" dei ter
mini, che avvalorano l'interpretazione del legno di cedro ( 'e� 'erez) 

come simbolo di forza o di potenza ( 170). 

hammidbara; in mebr. 'aza'zel è la "montagna aspra e rocciosa"; il mebr. e aram. 
pal. midbar, aram. giucl. madbera', madbarta' designano "terreno cli pastura, deser
to, landa"). Viceversa, in campum 66 può tradurre EL<; TIJV CY'TTO'TTOfJ.'IITJV 5 e corri
spondere alla citazione cli Lev 14,7 4 'al-pene hassadeh/d<; -rò 'TTEt>L6v/in agrum; 
sadeh in mebr. è uno "spazio cli terra, campo, podere" [generalmente coltivato]), 
non tenuto conto però che EL<; TTJV Cl'.'TTO'TTOfJ.'TTTJV in O. è citazione da Lev 16,10 (= 
LXX), oppure essere citazione da Lev 14,7, mentre il successivo in eremum 68 tracl
durrebbe EL<; TTJV Cl'.'TTO'TTOfJ.'IITJV cli O. e sarebbe citazione da Lev 16,10. L'interscam
biabilità di in eremum e in campum è in ogni caso assicurata da Lev 16,10, relativa
mente al contesto la'aza'zel hammidbara/ d<; TTJVCl'.'TTO'TTOf!.'IITJV ... El<; TIJV ÉpT]µ,ov, 
che non a caso la Vg ha reso unitariamente con: in solitudinem. 

("") Cfr., sulle trasformazioni del discorso nelle traduzioni, L. DELORME, 

"Tracluction et structures de la signification", in SémB 1982 n. 26,7 s. 
("") L'ebr. 'e� "albero, legno" richiama asam (anche mebr.) "essere forte, po

tente", '6�em "forza", anche '6z (mebr. '6z, '6z) "forza fisica, potenza", 'zz (mebr. 
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Nella ripresa di Lev 14,4, il colore scarlatto C,rò KOKKLvov 22 s. / 
coccum tortum 86) e le offerte di purificazione con issopo (ò 
iicrcrw1ro<; 25/ hyssopum 88) introducono due altri simboli utili alla 
reinterpretazione dell'AT nel NT (vd. Hebr 9,19): i sacrifici del primo 
patto precorrono il sacrificio singolare di Cristo sulla croce, compi
mento e realizzazione della sua unità con Dio (Borret 1981, I 357). Il 
colore scarlatto, più in particolare, che in HLev 4,5, 71-73 richiama
va, non tanto il sangue di Cristo, quanto piuttosto il sangue della 
colpa come condizione del peccato che conduce all'espiazione, evo
ca qui simbolicamente per O. il prezioso sangue di Cristo ('7'). 

Entrambi poi, O. e R., preoccupati di riempire un vuoto nella 
discontinuità del testo e ricercando una motivazione alla successiva 
offerta di purificazione con acqua e con sangue, aggiungono al pre
zioso sangue ( rnù ... 'nµCou atµaTo<; 22, che R. traduce sacri sangui
nis 87) di 1 Petr 1,19 (già citato in BP l 9,7) il richiamo a Io 19,34 
(citato anche in ES 21,1), che fa menzione del sangue uscito dal co
stato di Gesù, sangue misto ad acqua (iiòan K<XL atµan a1rEp 
i':'.çTjX.0Ev KTX.. 30 s./in aqua et sanguine, quod dicitur exisse etc. 107 
s.) ( 172). L'occasione sembra suggerita dalla reinterpretazione del "va
so di argilla" (kelf-heres) in Lev 14,5, sul prolungamento di potenzia
lità espressive del gr. O'.)')'Ei:ov, più che del lat. vas, che legittimano il 
riferimento a varie parti del corpo: ma è soprattutto un'ermeneutica 
etimologica (tardo-) giudaica che può rendere manifeste qui ancora 
le correlazioni di suono e di senso di kelf (anche mebr.) "vaso" con 
kilya (anche aram. pal.) "rene" e di heres "argilla" con hor, hur (mebr. 
h6r, hur) "buco, cavità" ('73). 

'azaz) "essere potente, forte", etc., come anche 'erez (anche mebr., metaf. di uomi
ni eminenti o dotti) "cedro del Libano" richiama 'an?z "fermo, solido", arfs "fo1te", 
etc. (vd. specialmente Ps 92,13 e 2 Reg 14,9). Il cedro del Libano raggiunge, non a 
caso, un'altezza di oltre 30 m. e un'età molto avanzata. 

('") Letteralmente, il riferimento è a una materia colorante animale, ricavata 
dalle uova e dai corpi delle cocciniglie mediante polverizzazione, ma vd. già il 
mantello scarlatto della passione cli Gesù in Mt 27, 28 Cx:>..aµ:uoa KOKKCV'T]V 
'TTEpLÉ:lJ'T]Kav a-&ri,,> / chlamydem coccineam circumdederunt ei), cli cui c'è richiamo 
anche in ES 23,6. 

("') In particolare, sugli effetti salvifici dell'acqua uscita dal costato cli Gesù, 
vcl. anche HLev 9,7,73 s., nella citazione cli Io 4,14 (aquam vivam salientem in vi
tam aeternam). 

('75) Vcl. anche heles "lombo, fianco" (mebr. halasayim clu. "lombi"), kares 
((ventre"? 
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Dalla lettera allo spirito, il sangue degli uccelletti, versato sul 

vaso di argilla prefigura il sangue della passione uscito dal costato 
trafitto di Gesù ('74

). Ciò rende comprensibile da parte di R. il richia
mo al mistero (ut ... compleatur plenitudo mysterii 106 s.), a comple
tamento della parafrasi di lo 19,34. Il commento che segue si incen
tra, sia in O. sia in R., sulla purificazione (Ka0apurµ6s / pur{ficatio), 

il cui richiamo si ripete nella parafrasi di 1 Io 5,6-11, che rende insi

stentemente esplicito il suo valore di testimonianza: Dio ci ha dato 
testimonianza della vita eterna attraverso il sacrificio di Suo figlio, 
Gesù. Il riferimento di R. alla grazia del battesimo, assente in O., è 

presente altrove nelle HLev (8,3,76 s. e 9,4,41). 
A proposito della purificazione dalla lebbra, R. riporta in chiu

sura due altre citazioni-parafrasi da Lev 14,7 e da Lev 14,7.16. 

HLev 8, 11 considera i progressi nelle purificazioni, prima cli giungere 
alla completa purificazione dalla lebbra. Di qui le reiterate nel Lev, ma non 
contraddittorie, dichiarazioni cli purità, nelle citazioni che R. ora espande, 
ora parafrasa, ora commenta. Dopo l'invio dell'uccelletto, il purificato prima 
si lava le vesti, poi si rade tutta la capigliatura, quindi si asperge con acqua, 
senza che sia eliminata l'impurità delle vesti. I capelli sono le caducità che 
sbocciano nell'anima, cui si contrappongono i capelli di Samuele, dei 
Nazirei e quelli "contati" dei discepoli. Il ferro, infatti, non passerà sopra il 
capo dei Nazirei. Ogni cosa che fanno dà frutto. Proseguono le purificazio
ni. Divenuto degno del campo, il lebbroso non farà ingresso nella sua abi
tazione per sette giorni, fino alla nuova rasatura. Questa riguarda sia il ca
po, e cioè le eresie, che sono divergenze dalla fede della Chiesa in materia 
cli dogmi e in cui R. ravvisa un "peccato di testa", sia la barba, e cioè i pec
cati dell'uomo maturo, sia da ultimo le sopracciglia, e cioè l'arroganza. 
Giunto alla quinta purificazione, il postulante diventa degno del sacrificio 
nel luogo santo e il suo sacrificio è cosa santissima. Dopo l'offerta di due 
agnelli viene quella della pecora. Nei tre sacrifici si ripartiscono tre decimi 
di fior cli farina intrisa con olio. Per fior cli farina si intende la materia del 
pane puro. L'olio è il nutrimento per il quale arde la vera luce e il fuoco 
della scienza (come precisa R.). Con un'altra parte della misura d'olio il sa
cerdote cli nuovo dichiarerà puro il postulante e lo disporrà all'entrata stes
sa del tabernacolo del convegno, dinanzi al Signore, al riparo (spiega R.) da 
ogni vento di dottrina. 

('-') Anche altrove il sangue sacrificale è rapportato al sangue della passione 
cli Cristo, per es. in HLev 3,5,24-26, anche 1,3,3 ss. 
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Il testo greco di Procopio viene di seguito alla precedente ome
lia, corrisponde ai primi tre quarti circa di HLev 8,11 (un quarto cir
ca, alla fine, è andato perduto) ed è per lunghezza poco più di un 
terzo della versione di R. 

Le considerazioni di O. e di R. sui progressi nelle purificazioni 
conseguono alle reiterate dichiarazioni di purità contenute nel Lev, 
difatti problematiche com'è vero che in Lev 14,9 la dichiarazione 
stessa, presente nel TM e nei LXX (wetaher /Kcù Kc:x0c:xpòc; Écrrm), è 
del tutto assente invece nella Vg. 

Com'è facile osservare anche altrove, in qualche caso la citazio
ne del Lev è ampliata in R. rispetto a O., ( 175

) in qualche altro caso la 
citazione è presente o anche ripetuta in R., non in O. (vd. per Lev 
14,8: extra do111:um suam 85 = 62), anche in forma differenziata, ( 176) 

sul commento-parafrasi del v. già citato sopra. Le citazioni di R. ora 
sono aderenti a quelle di O. (con qualche variazione, vicine ai LXX), 
ora ne sono la parafrasi, (177

) ora anche possono dipendere da una 
più antica versione latina ( 178

). Ritorna la citazione di Lev 14,7, già 
presente in HLev 8,10,120 e poi più volte nella presente omelia, una 
volta delle quali (19 s.) prolungata al v. successivo. 

La rasatura completa dei capelli nella citazione di Lev 14,8 s. 
( 179) è azione forse che, riproposta due volte (21-23 e 62-64) dalla
versione di R., non è del tutto estranea, nel parabolico riferimento ai
costumi, alle potenzialità espressive delle lingue d'arrivo, e special-

c n) Vd. Lev 14,8, per cui la citazione 1)µ,fpwv e1r-r& 25 è estesa a tutto Lev 
14,8-9, Lev 14,10, per cui la citazione-parafrasi Tfl 8È.o-yooTJ . 1)µ,€p<X KTÌI.. 32-35 è 
completata ed estesa a tutto il v., Lev 14,13, dove la citazione tv -r61rqi éqCqi 36 è 
estesa con libera parafrasi a tutto il v., con un'abituale variazione d'ordine dei costi
tuenti (pro peccato .. holocaustomata) rispetto al testo ebraico, Lev 14,2, la prima 
volta ampliata, la seconda no. 

( n) Vcl. cli nuovo Lev 14,2: in quacumque die 18 al posto di in qua die 2 e 9 s. 
( "') Per Lev 14,9 lavet 82 corrisponde per parafrasi a 1TÌl.1JVfL (LXX 1rÌl.uveL) + 

Ìl.ouf-rm (LXX Ìl.ouonm) 30 s. di O. 
('-") Caratteristiche sono nelle citazioni di R. (ma non estranee neppure a O.: 

vd. la citazione cli Lev 14,10 in aeµ,C8ahv KTÌI.. 46 s.) le tecniche di aggiustamento 
strutturale, per es. per Lev 14,9 l'assorbimento della citazione (assente in O.) nell'in
finitiva (radi iubetur omnem pilum 34; non su[!ìcit ... omnem pilum rasisse 54 s.). 
Vcl. anche per le citazioni cli Mt 10,30 (48), di Lev 14,8-9 (65 s.), cli Lev 14,8 (80 s.) 

("') wegillah 'et-kol-se'ar6 ... yegallah 'et-kol-se'ar6/Ka'ì, . çupTJ-3-iiue-rm OOJToù 
1ràaav TIJV -rpi:xcx ... çupTJ{}fiue-rm 1ràaav TIJV -rpLxcx OOJToù / radet omnes pilos co1po
ris .. radet capillos.
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mente del latino, ( 180) ma è pur tuttavia allusiva di polemiche reinter
pretazioni "etimologiche" della Hehraica veritas: i capelli (ebr. bibl., 
mebr. e aram.pal. se'ar) del purificando sono, di nome e di fatto, 
"orribili, infetti" (so 'ar, vd. anche ebr. bibl. s'r, mebr. sa'ar "inorridi
re"), ( 1"1) soprattutto la rinuncia alla capigliatura, che è cosa morta,
esangue, senz'anima (Io 11,2; 12,3; 1 Petr 3,3), è già rinunciare al 
peccato, come si legge anche altrove (HEx 13,5). 

Le motivazioni ermeneutiche dell'associazione testa-peccato, 
già presenti sopra in HLev 8,9, si ripropongono nelle citazioni di 1 
Sam 1,11 e Num 6,5, avvalorate in quest'ultimo caso dal riferimento 
ai giusti Nazirei, ( 182) con una interessante diversificazione di O. ri
spetto ai LXX (-rwv NatLpaCwv 18 per -roù à-yvu:rµoù dei LXX). 

Di una diversificazione di O. rispetto ai LXX dà conferma anche 
la successiva citazione di Ps 1,3 ( 183). 

Nel seguito del discorso, l'omelia sottolinea, con varie citazioni, 
accanto alla prosperità del giusto, la sua sicurezza su questa terra. 
L'associazione parabolica col peccato è sviluppata soprattutto da R., 
( 18•1) ma avvalorata da frequenti richiami anche in altre HLev (10,2,83 
ss.; 12,4,30 ss.; anche 9,7,14-17). Più oltre si afferma la necessità di 
eliminare con acqua la lordura, oltre che dalle vesti, anche dal corpo 
( 1"5). Dopo la terza dichiarazione di purità, il postulante diventa de
gno di entrare nel "campo" del Signore ( T'YJ<; ... 1rapEµ[30X.iic; &çLOc; 

-yÌ:vE-rm 24/ dignus e.ffìcitur ingredi castra Domini 60 s.). L'espressio
ne, che è biblica (vd. 1rapEµ[30X.17 0wù/ castra Dei in Gen 32, 1-2), 

('"") Lat. radere in senso trasl. è "attaccare, satireggiare": per es., pa!lentes mo
res Pers 5,15. 

("') Ciò anche a prescindere dalla innaturalità - non provvidenzialità - cli una 
lunga chioma maschile (1 Cor 11,14). 

('") Mebr. nezer (anche aram. pal.), aram. giucl. nizra' "capo o corona cli ca
pelli cli un Nazireo; il voto di un Nazireo". 

('"') E'IJOÒO'ÌÌµEVCX per KCX'TEUOÒW0T]O't'T<Xl, 'ITO'.V'T<X (p'ÌÌÀ.À.OV per cp'ÌÌÀ.À.OV 
'ITO.V'T<X, 'ITp<X'T'TOV'TWV <Òc; che è assente nei LXX; seguendo O. anche R. inverte 
l'ordine dei cola nel v. Un'analoga libera distribuzione dei cola rispetto all'originale 
cli Lev 14,9 si può osservare in -rà Lµancx ... TPLX<X 10 s./vestimenta ... pilum 55 (:fe 'a 
r6 .. hegada(y)w/rriv -rpCxcx cx&roù ... -rà Lµa-rccx/ corporis pilos ... vestihus). 

('"') Peccatorum .. omne opus, omnis serino, omnis cogitatio 51, capitis .. 
peccatum 73 s., nella citazione cli 1 Io 5,16. 

('"') ''Hò'T] ÒÈ K<XÌ-Ò<.'ITÒ -rou uwµcxrnc; t,òcx-rL -ròv µoÀ.uuµòu CX'ITOTL'ÌJE-rm 22 s./im
munditiam non solwn de vestimentis, sed et de proprio coipore 57s. (altrove le due 
impurità coincidono, per es. in HLev 9,1,36: vestimenta sordida [Zach 3,4), quae est 
camis immunditia). 
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ricorre altrone nelle HLev, in 2,3,45 s. (angelorum, Dei castra caele
stia) e 48 s. (castra Dei), inoltre 8,10,47 s. (a coetu castrisque sanc
torum,) e 14,3,56 s. (exeat de castris Ecclesiae). 

La reinterpretazione dell'antica purificazione porta R. alla cita
zione di Io 5,14 (Ecce, iam sanusfactus es 72), che è assente nel te
sto greco. Presente in R., non in O., è anche la successiva citazione 
di 1 Io 5,16 (capitis ... peccatwn 73 s.), per la quale tuttavia anche 
altri passi delle HLev (vd. sorpa 8,9) suggeriscono per O. motivazio
ni ermeneutiche di matrice (tardo-) giudaica, sostenute specialmente 
per R. dal prolungamento di potenzialità espressive del latino: il 

"peccato di testa" (1 Io 5, 16 cxµapTLO'.V ... 1rpòc; e&va-rov I peccaturn 
... ad rnortern) è ancor più in latino, per traslato, un peccato che 
conduce alla morte ( vcl. lat. poena capitis, damnare capitis, capitis 
periculurn, etc.). 

E' abituale in R. il richiamo alla fede della Chiesa (lides 
Ecclesiae 74), presente anche altrove in HLev 13,5,8 (fidern Patris ac 
Filii in una Ecclesia), dov'è sottolineato il profondo legame tra 
ebraismo e Cristianesimo ( 186). 

Per la citazione cli Lev 14,10, il commento cli O. e cli R. inter
preta i sacrifici come finalizzati alla perfezione nella purificazione e 
culminanti nell'offerta in olocausto cli un agnello posto sul fuoco 
dell'altare. Sono elementi in parte enigmatici che una ermeneutica 
(tardo-) giudaica può aiutare a chiarire con un'appropriata ricerca di 
motivazione: l'agnello (kebes) è infatti "splendore, onore" (kab6d; 
vd. keb{ldda "cosa preziosa"), la farina (solet) del sacrificio precorre 
la fiamma (salhebet, da lahab "fiamma") dell'olocausto. 

Una propagazione cli calco ebraico, a-yLa cqì:wv 37/ sancta 
sanctorum 95 s., sottolinea, nella citazione cli Lev 14,13 (qodes qada

sùn), ('"1) l'adesione a una Hebraica veritas, al tempo stesso che sot
tintende polemicamente con il riferimento ai due agnelli una para
bolica reinterpretazione: non siamo stati riscattati con cose corrutti
bili, ma con il prezioso sangue cli Cristo, come cli agnello senza di
fetto e senza macchia (1 Petr 1,19, citato in BP I 9,7; vcl. anche Io 
1,29.36). La figuralità di questi due agnelli è espressa con maggior 

('"') HLev 13,5,6-9: Duo igitur ordines babentur in boe munda, id est duo po
puli, quijìdem Patris ac Filii in una Ecclesia tamquam in una mensa custodiunt. 

('"-) Cfr. RAPALLO, Calcbi ebraici, cit., 12. 
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chiarezza da R., ('"8) mentre lo specifico richiamo a Cristo è esplicito

soprattutto in HLev 2,5,49 s., dove l'agnello è figura di Cristo ('"'9). 

Alla figuralità dei due agnelli si accompagna quella della peco

ra C,rò 1rp6f:kfiov 41 s./ ovis 110): i frutti della purificazione sono, più 

esplicitamente per R., i frutti dell'innocenza (Kap1roi: 43/ innocentiae 

fructibus 110), a conferma di un uso traslato che è ricorrente altrove 

nelle HLev ('90
). 

I richiami interpretativi all'olio, nutrimento della luce ovvero 

del fuoco della scienza (non semplicemente del fuoco), si arricchi

scono del riferimento alla misericordia, frequente anche in altre 

HLev ('9'). Il testo greco si chiude con la citazione di Lev 14,11, cui

R. fa richiamo due volte, per suggerirne con Eph 4,14 un'interpreta

zione spirituale, a sostegno del dogma della fede contro le eresie

( 192).

L'analisi dei fattori di parabolicità presenti nella versione rufi

niana delle HLev cli O. ha potuto evidenziare, malgrado lo stato cli 

estrema frammentarietà del testo greco, la compattezza e la conti

nuità dei fenomeni rilevati: figuralità, intertestualità, procedimenti er

meneutici, tecniche cli traduzione, tematiche e preoccupazioni dog

matiche. 

La reinterpretazione parabolica del Lev è apparsa l'aspetto di 

maggior interesse delle omelie, il motivo forse della loro passata for-

('KH) primus agnus ... uidetur mibi uirtutis ijJsiusformam tenere 98 s.; secundus
agnusjigu.ram tenere illius iam recuperatae uirtutis 102 s. 

('"'') HLev 2,5,49 s.: immolari debere illum agnum, qui tollit peccatum mundi 
(Io 1,29, cit. anche in ES 20,21; 23,12). 

(''") HLev 5,12,40 s . .Jh1ctum ù.1stitiae(Iac 3,18),.fr11.ctum misericordiae,}i'uctus 
_ Spiril11s (Gal 5,22), dove corrisponde al gr. oÀ.oKixp'TTwµ,cx; 13,2,76 s. Fructus iustitiae 
(Iac 3,18); inoltre, con valenza peggiorativa, 16,4,27, .Ji·uc/us impudicitiae e 16,4,28 
ji·uct11s iniustiliae, contestualizzati al senso traslato anche cli arbor, radix, pianta, 
.Jlos, agricola, excolere. 

(''") HLev 2,2,38 s. oleo divinae misen:cordiae; 2,2,54 oleum .. misericordiae; 
4,9,7 s. misericordia ... erga pauperes oleum i11/i111dit in sacrificio Dei; 4,10,37-39 
Oleum ad misericordiam reuocatu,� quae debet in sacerdotibus ab1111dare; 10,2,71 
oleo misericordiae; 13,2,25 s. oleum misericordiae. 

(''") Sull'immagine della tenda cli convègno e le sue diverse interpretazioni 
spirituali, oltre che in O. anche in Metodio, cfr. MAzzucco, "Millenarismo", cii., 86 s. 
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tuna, come pure della loro presente rivalutazione. Che, nella trasla
zione dal testo greco a quello di R. sia mantenuta oppure - come 
spesso - ricuperata, la sua presenza è fuori discussione. Al tempo 
stesso, la parabolicità delle omelie è apparsa come la principale fon
te di enigmaticità, senza con ciò voler sottovalutare i problemi filolo

gici legati alla ricostruzione dell'autentico testo origeniano, problemi 
che possono concorrere ad accrescere lo scarto fra un testo e l'altro. 

In primo luogo, la parabolicità e figuralità, esplicitamente di
chiarata sia in O. sia in R. con un'esuberante varietà di termini qua
si-sinonimi (allegoria, tipo e altri), oltreché ricorrentemente attuata e 
in R. anzi accentuata dalla traduzione di termini tecnici con parole 
latine d'uso traslato già della tradizione classica (vulnus per -rpaùµa, 
livorper µwÀ.wtjJ, indicium e signum per cr11µacr(a ... ). 

In secondo luogo, la parabolicità è reinterpretazione dell'AT 
nel NT, preparata già dal concetto di 1rapal3ohi in Hebr 9,9; 11,19. 

La presenza in R. di intertesti scritturistici ha evidenziato, a parte la 
sua dipendenza saltuaria da una traduzione latina preesistente della 
Bibbia (xpw s di O. e dei LXX [= ebr. basar] è tradotto color, in ac
cordo con la Vet, non caro, come la Vg), soprattutto una crescita di 
intertesti neotestamentari finalizzata ad aggiunte esplicative di grande 

rilievo etico o dogmatico (la fides di HLev 5,1, la gratia e la pax di 
HLev 8,5 ... ). 

In terzo luogo, la parabolicità è dialettica dei contrari, in un di
scorso strutturato binaristicamente, secondo un tortuoso percorso er
meneutico, col pericolo sempre di polemici abbracci e sospette coin
cidenze, anche quando sembrano prevalere, ben accoppiate, la pro
paganda antigiudaica e quella antignostica. 

Come figuralità in senso ampio, la parabolicità delle HLev ha 
evidenziato i profondi legami dell'ermeneutica origeniana con quella 
giudaico-rabbinica, specialmente con la pratica del 1nasal ( 1rapal30X.11') 
e con quell'uso della parabolicità nell'apocalittica tardo-giudaica che è 
spesso sinonimo di hfda (at"vvyµa). Sono espliciti in HLev 8,5 i richia
mi di O. a una tradizione scritturistica alternativa ai LXX e più vicina 

al testo ebraico (Aquila e Simmaco). Il rispetto di O. per la lex litterae 
è in parziale accordo con la tradizione rabbinica: il senso letterale ser
ve da base all'intelligenza spirituale, anche se questa rappresenta un 
superamento del senso letterale, perché la veritas è andare oltre la let
tera. 
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Questa prassi esegetica del parabolico va d'accordo con il princi
pio ermeneutico origeniano cli uno schema bi- o tripartito dei sensi 

della Scrittura, secondo una più ampia visione antropologica, riflesso 
anche della prassi miclrasica e aggaclica cli un'esegesi eclificativa e 
apologetica della Scrittura. Non è facile, già in partenza, definire con 
precisione la posizione cli O. tra il giudaismo legalistico ortodosso e lo 
spiritualismo greco-ellenistico, tenuto conto che la differenza, già di 
antica data, tra il primo e il secondo è soprattutto una differenza cli 
grado. Se modello cli allegoria per O. è stato Paolo, non possono 

sfuggire le rassomiglianze già dell'allegoria paolina, pur così cristocen
trica, con quella palestinese. 

La paradigmatica dell'immagine, quella origeniana come quella 
paolina, parla ebraico. Vischiosità foniche e contagi semantici sono 
chiamati a sostegno cli una Hebraica veritas. Il ricorso a un'ermeneuti

ca etimologica serve a cogliere il mistero delle parole, seguendo il 
movimento naturale che porta alla verità. Le connessioni lessico-"eti
mologiche" del testo ebraico sono un importante strumento di coeren
za testuale, di cui la traduzione difficilmente ha potuto tener conto, se 
non per O. a solo livello di traduzione "intralinguale", e cioè d'inter
pretazione: tipica è in HLev 8,10 l'affermata rassomiglianza degli uc
celletti (ebr. �ipp6r) e dei capri (ebr. 0apfr). 

Per R. la strada che porta alla "verità" si allunga e si complica: 
passa attraverso la mediazione del greco, è un'ardua impresa intralin
guale, cioè interpretativa, oltre che interlinguistica (cioè di traslazione 
da un testo a un altro di lingue diverse). R. sembra cosciente cli queste 

difficoltà le rare volte in cui tenta sul latino la carta dell'ermeneutica 
etimologica: il lat. humor "liquido, fluido" è l'equivalente di traduzio
ne del gr. oùX:tj "tumore" in HLev 8,7, grazie anche alla correlazione 
di suono e di senso con il lat. tumor.

Suscitano perplessità i richiami gratuiti di R. alla barba immonda 
di Epicuro in HLev 8,9. A volte, anche, sono divergenti le interpreta

zioni di O. e cli R., come per la citazione di Luc 18,18-30 in HLev 5,1. 

Travisamenti di O., legati a diverse possibili motivazioni (citazioni a 
memoria, varianti testuali, alterazioni per scopi teologici) inducono fa

cilmente all'errore lo stesso R., come per l'interpretazione di Is 1,6 in 
HLev 8,5. Gli scarti tra O. e R. sono però spesso o motivati o apparen
ti. La diversa linea interpretativa cli R. rispetto a O. è apparsa legata al-
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la sua mentalità più giuridica che nomistica, alla sua attenzione per la 

pragmatica più che per la semantica del discorso (di qui la dimensio

ne azionale del peccato in HLev 8,6). 

E' anche vero che la versione di R. riflette equilibratamente la 

parabolicità del testo greco, manifestando perdite e compensazioni in 

rapporto all'opera di O. considerata nella sua globalità, iuxta propria 

principia: le perdite sono soprattutto sul piano dei legami con l'erme

neutica giudaico-rabbinica (non a caso, in HLev 8,5 R. taglia corto con 

le diverse tradizioni di Aquila e di Simmaco), le compensazioni sono 

nella crescita di reinterpretazione dell'AT nel NT, grazie all'aggiutna di 

richiami scritturistici, espliciti e/o impliciti, e di commenti esplicativi. 

Nell'esame della versione rufiniana è apparso utile, seguendo 

l'inclinazione di R. a interpretare O. con tutta l'opera di O., interpreta

re lo stesso R. alla luce di tutta la sua opera, dalle HLev considerate 

ad altre omelie (non solo le HLev), alla sua opera originale. Alla luce 

dei risultati emersi, si può schematicamente osservare che la paraboli

cità di R., come quella di O., esplicita potenzialità espressive e signifi

cati nascosti della lingua d'arrivo, in una felice sintesi cli passato e 

presente. A volte R. approfondisce motivi appena accennati in O., co

me per il parallelismo donna-uomo in HLev 8,2. Le caratteristiche di 

espansione cli R. non sono una norma rigidamente seguita e spesso 

l'espressione di R. appare più stringata; non è raro il caso in cui la tec

nica della sinonimia sia presente in O., non in R. Alcune espansioni di 

R., poi, sono utilmente esplicative: il Ào-yos in HLev 8,6 non è tanto la 
ragione, quanto piuttosto la parola di Dio che dà la vita. Gli scarti ri

spetto al testo greco sono qualche volta a favore cli R., come per il 

suo richiamo alla verità della fede per l'unità cli senso cli tutta la 

Bibbia in HLev 5,1. E' stata sottolineata più volte la sua maggiore pre

cisione e proprietà rispetto a espressioni generiche e colloquiali del 

testo greco. Alcune aggiunte esplicative di R. appaiono legate alle cre

scenti preoccupazioni dogmatiche dell'età postnicena, una tendenza 

confermata dall'attenzione cli R. traduttore a eliminare pericolose asso

ciazioni dogmatiche: sorvola sulla tradizione cli Aquila, sostituisce alla 

legge il sacerdote, esclude una reiterazione della grazia del battesimo, 

il peccato cli testa è per lui l'eresia in quanto divergenza dalla fede 
della Chiesa nei dogmi ... 

Per il resto, la versione di R., pur lontana dai canoni della mo-
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derna traduttologia, manifesta ovunque, anche nelle citazioni, quelle 

tecniche di aggiustamento che sono normale routine per ogni tradu

zione ancor oggi, stimolo per ulteriori approfondimenti in ambito in

terlinguistico. 
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Quam difTerentiam ludaci visibilis et ludaei invisibilis 
30 non intelligentes impii hacrcLici non solum ab his Scripturis 

refugerunt, sed ab ipso Deo, q11i lcgem hanc et Scripturas 
divinas hominibus dedit, aLq11c alium sibi Deum praeter 
illum, qui c�elùm ac lerram w11didil0, confìnxcrunL, ci11n 
utique fidei veritas unum c11nùemque Deum legis et 

35 Evangeliorum teneat, visibili,1111 el i11visibilium<1 creatorem; 
quia et cognationem plurim,1111 visibilia cum invisibilibus 
servant, ita ut Apostolus dicat quia invisibilia Dei a 
creatura mundi per ea, qucw f ,1cla sunl, inlellecla conspi� 
ciunlure. Sicut ergo cognation<'m sui ad invicem gerunt 

40 visibilia et invisibilia, terra eL caelum, anima et caro, 
corpus et spiritus, et ex horum coniunctionibus constat hic 
mundus, ita etiam sanctam Scripturam credendum est 
ex visibilibus constare et invisihilibus, veluti ex corpore 
quodam, litterae scilicet, quac videtur, et anima sensus, 

45 qui intra ipsam deprehendiLur, et spiritu secundum 
id, quod etiam quaedam in se caeleslia teneat, ut 
Apostolus dixit quia : Exe11111lari· el umbrae deserviunl 
caeleslium•. 

Quia ergo haec ita se habcnt, invocantes Deum, qui 
50 fecit Scripturae animam et corpus et spiritum, corpus 

quidem his, qui ante nos fucrunt, animam vero nobis, 
spiritum autem his, qui in futuro haeredilalem vitae aelernae 
consequenlurr, per quam pervcniant ad regna caelestia, 
eam nunc, quam diximus lcgis animam, requiramus, 

55 quantum ad praesens interim spectat. Nescio autem, si 
possumus etiam ad spiritum cius adsccndcre in his, quae 
nobis de sacrifìciis lecta sunt. Debemus enim eum, qucm 
diximus in occulto ludaeum\ sicut ostendimus quia non 
carne, sed corde circumciditur, ita ostendere quia et sacri-

60 ficat non carne, sed corde, et quia edit de sacrifìciis non 
carne, sed spiritu. 
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HLev 8,2 

18 s. CL Procop., Comm. in I .,�v. 12, 2 (729 - 730 M. = 
cod. Monac. graec. 358 fol. 21;: \ v) : '1-IÀLx[ocç yocp � XÀ'ljO"Lç 
[se. yuvocLxoç] njç oùxé·n mY.LùL(; IJ wç xoct � 't'OU &:vòpoç, 
xiv niv Èv 't'<f> crrtdpm µ:� EX.TI rtpiiçLv. 6-Lò xoct IlocuMç 

5 cp'Y)crLV · « Èçocrtfo-re:LÀe:v o 0e:òç ,Òv utòv ocl'.rrnu ye:v6µe:vov 
Èx. yuvocLxoç )), Koct , Aopococµ ,i;

°
) 1te:µcpOév-.L TtOCLOL rtpÒç -.òv

BocOou�À oùx e:he: · « À�o/TI » 1t-xpOévov, &:ÀÀoc · « yuvocLxoc 
't'<f> ut<'i> µou ». 

HLev· 8,2: d. cfr. Gen 24,4-5 

HLev 8,5 

48 s. Cf. Procop. (733 illig11e = Cod. Monac. 358 
fol. 264 V) : 'Qç yocp ÈrtL 't"W\I 't"OD v0)fl.OC't"Oç 't'pOCUfLOC't'Cù\l µe:-roc 
niv 0e:pocrtdocv � oÙÀ� -.ou rto-.0/;v-roç µépouç txvoç Ècr·dv, 
OU't"Cùç fol lJiux1lç &.µocp-.oucniç, xu:1 Oe:pocm:u0rj, ÀELrte:'t"OCL 't"Lç 

5 ofov oÙÀ� ÙrtÒ 0e:ou 0e:wpouµÉ'l'I/ xocl 't"W\I 't'OCU't'OC �Mrte:L\I 
ÀOCOoV't"Cù\l &:1tÒ 0e:ou. "00e:v CflLÀO't"Lfl,'Y)'t"foV 7t(X\I txvoç &:cpocv[crocL 
't'OU -rpocuµoc-.oç 't'E:ÀELOCV OCÙ't"<f> 't"�\I Oe:pocrtdocv 1tpocrocyo\l't"ocç, 
1te:pt wv -.pocuµoc-rwv 'Hcroctocç <p'Y)crlv · « &:1tò 1toòwv Éwç 
xe:cp,ocÀ'ijç olhe: -rpocuµoc OU't"e: µw),(ùlji OU't'e: 7tÀ'YJY� cpÀe:yµoc[-

10 voucroc )), "0-rL ÒÈ: xoct rtpocrocye:TOCL ncrtv otove:l µ<XÀocyµoc.-roc, 
où cp0ocvov-roc f.7tL 't"OUç r,.yocv a.p.ocp,CùÀouç, mxptcrnim OLOC 
't"OU · « oùx fon µocÀocyµoc Èm0e:LVOCL oihe: tÀOCLO\I OU't'e: 
XOC't"OCÒécrµouç )), Ile:pl ÒÈ: « O"UV't"pL01j<; » xoct « &:ÀY'Y)piiç 
1tÀ'YJY1l<; » lpUX,'lj<; xocl cc µe:Toc 1t6vou Oe:poc1te:uoµév1j<; Èv 1tocLÒELCf 

15 cr-re:pe:if », É:Cùç 1tOC\l't"e:Àwç toc0rj XO'.l. O"U\IOUÀWO":J 't'OC -rpocuµoc-.oc, 
Cfl"Y)O"L\I 'le:pe:µtocç • (( OU't"Cùç e:he: KupLoç • cxvfonicroc cruv
't"pLµµoc, CXÀY'Y)poc � 1tÀ'YJY� <J"OU . f)'JX fon xplvwv xptcrw crou, 

HLev 8,5: j. cfr. Lev 13, 19; k. 1s 1,6 
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Est porro et aetatis istud vo(·abulum, eius scilicet, qua 
feminino sexui de annis puli!!rl atis exceditur et ad id 

temporis, quo habilis viro vitk;d.ur esse, transitur. SicuL 
30 et econtra vir appellatur is, •1ni adolescentiae tempus 

excesserit, etiamsi uxorern nond11111 habeat, cuius vir esse 
dicatur; quo nomine appcll:1ri solent etiam hi, quos 

femineae admixtionis macula 111dla perstrinxit. Si ergo 
recte dicitur vir pro sola virili aeLaLe etiam is, qui nullius 

35 admixtionem feminae noverit, q1rnmodo non eadem conse
quentia etiam virgo, quae intenu�raLa permansit, pro sola 
aetatis maturitate mulier nomincl,11 r ? Denique et Abraham 
cum puerum mitteret Mesopotarniam in domum Bathuelis, 

ut inde acciperel lsaac {ilio suo uxorem et puer curiosius 
40 percontaretur, ail ad eum: Quod si ,wluerit mulier sequi me, 

reducam fìlium luum illucd ? et non dixit : quod si noluerit 
virgo sequi me. 

In vulneribus corporum, postcaquam curata fuerint, 
remanet interdum ipsius vulncris signum, quod cicatrix 

!JO appellatur. Vix enim est, qui il.a curctur, ut nullum 
suscepti vulneris residere vidc:i l.11 r indicium. Transi nunc 
ab ista legis umbra ad veritalcrn r�ius et intuerc, quomodo 
anima, quac peccati vulnus :il'.ccperit, etiamsi curclur, 
tamen habet cicalricem in loco v11f11erisJ residentem. Quae 

55 cicalrix non solum a Deo vidct11r, sed et ab his, qui acce
perunt ab eo gratiam, qua JH'.rvidere possint animae 
languores et discernere, quac �il. anima ita curata, ut 

omni genere vestigium illati v11lncris abiecerit, et quae 
curata sit quidem, sed ferat arl li 11c veteris morbi in ipso 

r.o vestigio cicatricis indicia.
Quod autem sint quaedam :rnimae vuluera, Esaias docet 

dicens : A pedibus usque ad r:1111ul non est vulnus neque 
livor neque plaga cum fervore 1., de delictis haec procul 
dubio populi loquens, quia sinL :diqui, quibus possit adhuc 

65 medicamentum malagmae imponi. Alii vero quod sint in 
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dc; CX.ÀYlJpÒv LOC"t"pdiOric; )) x.ocl. "C" Ì. z;'ìjc; é:wc; où . (( hò 7tÀ"Yjy°Yjc; 
òòuvripiic; cx.voc1;w m:, Mye:t ICùrwic; » · cx.vO' où 'Ax.uÀocc; x.ocl. 

20 LU(J.µocxoc; ÈçÉÒ<ùXIX\I 8n (( cx.w,;(,) cruvouÀwcr[v crot )). llocÀL\I 
ÒÈ É"t"ÉpwOL x.ocl. X.IX"C"CX. "C"OÙc; é:Gr)l)(J:�XO\l"C"IX cpocve:pwc; • le:pe:µlocc; 
cp"Y)crLV . H LOOÙ Èyw cx.vocytù W!"C"fl cru\lOUÀ<ùcrL\I X.IXL 'locµoc, 
, I , l \ I > - ' I ' \ I LIX"t"pe:ucrw IXU"C"OUc; X.IXL cpocve:ptù<H·) (XU"C"Otc; e:Lp"Y)V"Y)\I X.IXL 7tLcr"C"L\I • 

' , ',I, \ , ' 'I ,� \ \ , , X.IXL IX7tOcr"t"pe:-y<ù TI)\I OC7tOtX.i'.i'.'J OUOIX X.IXL TI)\I IX7tOLX.LIXV 
25 'le:pucrocÀ�(.L ». Oùx.ouv µe:"C"CX. oùì_-½·1 � où "C"OcrOU"C"O\I µÈv é:xoucrocv 

"C"W\I 7tpO"Y)fL1XPTIJfLÉV<ù\l wc; dwr, oÙÀ·�v, crriµoccrlocv ÒÉ "C"LVIX, 
� oÙÒÈ crriµoccrlocv "t"pocv�v, cx.ÀÀ-Ì. r½v x.ocÀouµÉvriv « TIJÀocuy'ìj » 
« y[ve:"t"oc[ » 1to"t"e: cc Èv "t"éì> ÒÉp(h'.'.H "t"OU XP<ù"t"Òc; Ò:cp� ÀÉ1tpocc; », 
Ècp' fl voµo0e:"t"e:�"t"oct "t"CX. Èmcpe:pr,11.:voc. 
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IL DISCORSO PARABOLICO NELLE "OMELIE SUL LEVITICO" 

tantum peccatores, ut iis nec cura possit adhiberi, hoc 
modo idem propheta designat : Non est inquit malagma 
imponere neque oleum neque a[/ iyaluras1

• 

Quod autem conlrilio et plar,a doloris per correplionem 
70 curae causa imponatur animac, Hicremias docet dicens : 

Sic dixil Dominus: suscilavi crmlrilionem, plaga tua cum 
dolore, non esl qui iudicel iudiciwn luum, cum dolore curala 
es, ulililas non esl in le. Omnes amici lui oblili sunl lui, nec 
iam inlerrogabunl de le; quia plaga inimici percussi le, 

75 correplione valida, pro omni inir111ilale lua, quoniam mulli
plicala sunl peccala tua. Quid vuciferaris super conlrilione 
tua? Violenlus esl dolor luus, prupler mulliludinem iniqui
talum luarum praevaluerunl pr:ccala tua et fecerunl libi 
haec. Proplerea om11es, qui dcvora11l le, devorabunlur, el 

80 omnes inimici lui carnes suas rlcvorabunl; el erunl qui le 
afllixerunl i11 a{lliclione, el 011111es, qui devaslaverunl le, 
dabo in depraedalionem; quo11iam revocabo sanilalem luam, 
el a vulneris lui dolore revocabo le, dixil Dominusm. Memento 
diligentius quae audieris a propheta de vulneribus et de 

85 cicatricibus et de tumoribus ùici. Haec enim nobis necessa
ria erunt ad expositionem cicatricum ve! vulnerum ve! 
aliorum huiuscemodi, quae in leprae inspectionibus 
memorantur. 

Addemus tamen adhuc quae et in alio loco idem 
90 Hieremias ad animae vulnera et curas, in quibus tamen 

vestigia vulnerum resederint post obductam cicatricem, 
his sermonibus memorat : Ecce, ego adducam cicalricem 
eius, el simul curabo eos el ma11ifestabo iis pacem el {idem; 
el converlam caplivitatem Iuda cl caplivilalem Hierusalem 0

• 

\lo Si ergo sufficienter a prophcta didicimus de vulneribus 
et cicatricibus animarum eL curis ac sanitatibus, quae 
Deo medicante inferuntur, iuL11cre nunc illam animam, de 
qua dicit Deus quia ego wlli1lxi cicatricem eius. Post 
vulnera sine dubio cicalricem m/llucil el sanilalem. El curavi 

100 eos, el manifeslabo iis pacem d fìdem0
• Si ergo post cogni

tionem et medicinam Dei, si post manifeslalionem pacis
el {idei, quam per ChrisLum s11scepimus, rursum in isla 
cicatrice adscendat aliquoù peccati prioris indicium aut 
signum aliquod erroris veteris innovetur, tunc fil in cule 

105 corporis nostri conlagio lepraP" inspicienda per pontificem, 
secundum ea quae legislalur 1'.xposuit. 
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UMBERTO RAPALLO 

HLev 8,6 

6. << Koct xocMyin � ÀÉnpa. .ciiv -rò ÒÉpµoc ,�e; OC(f)'Y)c; hò 
xe:cpocì-.rjc; �wc; 7t00WV. )) Twv mxÌ,OCLWV ne; (( XPW"t"IX �WV"t"IX )) 
-ròv Myov tì-.&:µoocve:v. Oi'.i µ'l) mxp6v"t"oc; -tjj yiux'ìi, on 11:o"t"' oùv 
tcxv yitV'Y)"t"IXt, ocvÉyxÀl)"t"Ot; o & 11.0".p"t"wv, &Myou cpÉpwv XIX"t"!X-

5 O'"t"IXOW ' d òè 11:ocpd'YJ Myoc;, um:uOuvoc;. T[ oùv "t"Ò u xcd}' 
OÀOU -rou o-wµoc"t"oc; y[ve:o-Ooct .�v &:cp�v )) ; µ�1tO"t"e: -rpomxwc; 
cppe:vhtòocc; � µe:iocnoì-.(occ; O'YJÀOL ; µ'l) �O'YJ00UV"t"Oc; ycxp "t"6-re: 
ì-.6you µl)òè 7t1XpOUO"Yjt; octcr0-�rJ2(•)� 11:iv "t"Ò 1tpocx0èv � Àe:xOèv 
oùx &:µrxp"t"'Y)µoc, ocÀÀ' ihe: 1trxpe:0nv ocfoO'YJcrtc;. 
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HLev 8,6: a. cfr. Lev 13,12; b. cfr. Lev 13,13; 
c. cfr. Lev 13,14



IL DISCORSO PARABOLICO NELLE "OMEI/E SUL LEVITICO" 

6. Secunda vero species est. lcprae, si efllorueril inquit
in cute, ila ul legai omnem cull'llt corporis a capile usque ad 

pedes, per omnia quaecum,111,: sacerdos inspexeril•. Cum 
ergo omnem culem corporis ohlcxerit, tunc mundurn eum 

5 esse sacerdos a contagione pr<111u11tiatb. Sed in quacumque 
die apparueril in eo color vivusc , rursum iudicalur irnmundus 
per hoc, quod color in eo viv11s apparuil, quem ante non 
habuit. 

De hoc quidam ctiam ani.e me dixerunt colorem vivum 

IO indicare rationem vitae, quae in homine est; qua nondum 
in anima posita si quid illud peccati fiat, non reputatur, 
pro eo quod videatur nond11111 rationis capax esse is, qui 
delinquit; cum autem ratio in co locum ac tempus invenerit, 
si quid iam contra rationem :igat, vidcri eum iure culpa-

15 bilem. Nos autem diligentius, quae scripta sunt, contuenles 
arbitramur magis haec de illis accipienda, quibus vel 
phrenesi vel furore vel quocumque ex pacto occupatus ve! 
oppressus est sensus et agunl, contra rationem. Mundi ergo 
isti a lepra, id est immuncs :i ppcllantur a peccato, qui a 

·w actus sui vel motus non hahent sensum. Quod si forte
apparueril in eo vivus color corporis, hoc est sensus sui 
reparata in eo fuerit sanitas et post haec aliquid contra 
rationem recti iustique gerat, rcputari ei peccatum dicitur 

ex ea parte, qua vivus .color, id est sensus in eo vivae 
25 rationis, apparuil. 
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UMBERTO RAPALLO 

HLev 8,7 

7. Procop. (735 A l\Iign(• = Co<l. Monac. 358 fol.
266r) : « Ifo.l mxp!;, Èocv ysv,rmt Èv ,cji oÉpµ.ocn ocù·rnu 
É:À1<0c; ». T ph-oç v6µ.oc; où·roc; ,rspl. Mn-pocc;, « Mv É:Àxoç 
uytoccrO'ij xocl Èv 't"<:> 't"6mp où)3-1 ).mx� eùpeO'ij ». 'ile; yocp Èv 

5 ' ì ì ' , �, f/ � , .,, - ' (J<ù[J-OC't"t 7t0/\/\0C VOITTJ[J-OC't"<ù\l ocvrr:z, OU't"(,) XOCt ev '!'UXY) . XOCL 
1tocucrocµ.Év<ùv 't"WV 't"pocuµ.oc't"<ùV (e r,,jÀ-� Àeux� » xocl. Àen-pwÒ"l)<; 

e:Uplaxe:-rcxt « � m>ppl�oucr!X n c�)ç « 't'CX.7tEt\lOTÉpa.v » ELvat 
-r�c; Àmmjc; ljiux�c; -r�v 't"OtocU,"IJ'' xoc,ix.cr,ocmv. 

HLev. 8,7: a. cfr. Lev 13,18-19; b. cfr. Lev 
13,20; c. cfr. lo 5,16; d. cfr. Lev 13,19; e.

cfr. Lev 13,20 

HLev 8,8 

8. « Koc,ix.xocuµ.oc 1tup6c; ». l\ l·�n-o,e xoc't"ocxocuµ.oc ecr't"LV Èv
7t0CV't"L 't"cji oe!;ocµ.Évep (( �ÉÀoç TOU 7tOV"l)pOu 7te7tUp<ùµ.Évov )) ; 
'Ep� yocp OU't"O<; crocpx6c; 't"O: xocl. OC�[J-OC't"O<;, yuvoctxòc; '1J 7tocto6c;. 
Totou,ot xocl. ot n-pòc; o6!;ocv µ.ociv6µ.evot xocl &:pyuptov · ljiu_x'rj 

5 yocp Èµ.n-ocO�c; hl. 't"OtoUTOt<; Èx.xoce't"oct. Kci.v &:n-ocÀÀocyeì:croc 
't"OUT<ùV uytoccrO'ij xocl. µ.� OUT(ù<; oµ.ocÀL<JY) 't"ÒV 't"61tov 't"OU 
n-ix.Oouç wc; n-pò 't"OU n-ix.Oouç hùyxocvev, &:ì.J..' TI XOC't"OC TOU't"O 
(( 't"OC7t0:t\lO't"Époc », [J-LOCpoc 't"cji V6(J.<:l OOXeL. 
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HLev 8,8: a. cfr. Lev 13,24.25; b. cfr. Eph 
6,16; c. Io 5,14; d. cfr. Lev 13,25 



IL DISCORSO PARABOLICO NELLE "OMELIE SUL LEVITICO" 

7. Tertia lex de leprosis est, cum i11 cute corporis ulcus
effìcilur el in loco ulceris cicalri.r, alba cum rubare invenilw·a. 

Ulceris autem causa est, cu111 in corpore humor sordiùus 
abundat et noxius. Ita ergo et i11 anima ulcera intelliguntur 

5 ea, quae ex immunùis cupidiL:1tiLus vel sordidis cogita
tionibus efiervescunt. Quae si forLe per fìùei gratiarn et 
remissionem curata sunt pecc:atorum et sana facta est 
anima, residet tamen cicalri:i:; et ipsa cicalrix non habet __ 
similem corporis colorem, sccl est albidior, lepra esse 

10 pronuntiaturb. Ita enim lucida est et clara cupiditas, ut 
etiam porro videntibus pecc:1 li in se residentis ostendat 
indicia, et fortassis peccali L:ilis, quod ad morlem0 sit; et 
ideo non solum alba cicalrix e\�'�'!, sed et rubicunda descri
biturd. Quod vero humilior,·111 ipsam cicatricem diciL 

1:, videri•, cerLum est quia huius11111di macula peccati humilcm 
et deiecLam animam faciaL. 

8. Quarta erat lex, ubi ùicil11r quia si in cute fìal aduslio
ignis et post haec, cum sanalu f 11cril aduslio, ipsa splendida 
fìal el alba cum rubare vel certe ,.,,.,ilbida, el visio eius humilior 
a reliqua cute: et hoc dicit e��,: lepram, guae in aduslione 

5 effeoruerita. 
Vide ergo, si non aduslio est. in omni anima, quaecumque 

recipit iacula maligni igniill"; aut si non igni adurilw· 
omnis, qui ardet in amore carn:d i. Istac sunt ergo aduslioncs 
et succensiones ignis. Sed eL ille aduslionem patitur, qui 

IO gloriae humanae cupiditate f'Uccenditur et qui irae vel 
furoris aestibus infiammaLur. Quod si forte curetur ab 
his vulneribus anima per fìden1 cL post sanitatem receptam 
contempto eo, qui dixit : Ecce, iam sanus faclus es, noli 
peccare, ne quid libi delerius cv11li11gal0, incipiat veteris vitii 

15 fructus ex obducta cicatrice proferre nec exaequetur 
cicatrix aù reliqui corporis cu I.cm, sed sit humilior et illum 
adirne retineat colorem, quclll habuiL leprae tempore 
lepra eius in aduslione refloruil cl iùeo immw1dus a sacerùoLe 
iudicaturd. 
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UMBERTO RAPALLO 

HLev 8,9 

9. « 'Ev -tjj xe:rpcxÀyj � Èv ,<;·> m:l"(<ilVL ». "Opcx d òuvcx,cxt
« Àt1tpcx ll µÈv ÀcxµMve:crOcxt « Y.E(jlCXÀ�c; n, éhe: OC\l"t'L 1:-0U è:xe:w 
« xe:rpcxÀ�v Xptcr-r6v », &ÀÀO'I nvcx. ,te; Myov Èmypcx.rplJ't'CXL 
xe:qicxÀ�V Àe:1tpòv :X.CXL ocxcx.OcxpT'>'I. 'Anoc XCXL Èocv �IÌlJ w; 

5 (( -ye:v6µe:voc; ocv�p )) :X.CXL ù(J;,_.':,v (( XCX't'lJPY1JXt\lCXL 't'OC 't'OU 
V1J7tLOU )) &:µcxp't'CX.V'!J, µ·� C:>,:; (( Y�moc; », oc),)..' &:µcxp-rloc.v 
ocv1ìp6c;, -rcx.xcx è:xe:L « Àt1tpoc.v b). 't'OU m1ywvoc; ». Koc.t yuv� 
1ìé, l)iux� � µ� 1tpoe:nx� µb 1.,,ytxwv cr1te:pµchwv, oe:,mìdj 
òé, ÉXOL &v 1to-re: È7tL -rou 1tp'iG(�1tou xoc.L « -rou » Èv oc.ù-.;� 

10 (( 1twywvoc; )) 81te:p tòlwc; 1tu.pcì. ,OC 1tp6npoc. XCY.L (( Opoc.ucrµcx )) 
wv6µoc.cre:v o v6µoc;. 

HLev 8,9: a. cfr. Lev 13,29-30; b. cfr. 1 Cor 
11,3; c. cfr. 1 Cor 13,11; d. cfr. 1 Cor 11,3 

HLev 8,10 

63 s. Cf. Procop. (739 A :Migne = Cod. Monac. graec. 
358 fol. 267V) : Toc IÌÈ « Mo �W\11'0( ÒpvWtoc. » IÌOY.e:i: 't'L\10( 
rpépe:w ocvoc.Àoyloc.v 1tpòc; ·rnùc; Mo -rpcx.youc; <ilv o dc; « -rou 
CÌ1t91toµ1toc.lou ». Kcixe:i: yocp o dc; Oùe:-roc.L XOC.L o dc; 1téµ1te:1'0tL 

5 « dc; 't"Yj\l Cl7t07t0fLIDJV )) oc.Ù-rou. Koc.Ooc.poL IÌÈ &µrpw, xoc.Ooc XO(L 
't'CX VU\I Òpvl6Loc. · oùx ocx&.6oc.p-roc; yiip -tjj rpùcret, rpoc.crl, /Ìe:/Ì·l)
µtoùpyl)'t'OC.L oÙIÌÈ: o IÌLIX 't"Yj\l oc.Ù-rou XOC.XLOC.'11 ye:v6µe:voc; OC7tO-. 
1toµ1toc.foc;. �LIX µÈv 00'\I 't"Yj'II Cl7tÒ -r�c; ocµoc.p-rloc.c; Àé1tp<X.v Òq.>E:LÀE:L 
-rL -réj> CÌ1to1toµ1toc.Lep xcx.0oc.pt�6µe:voc;, e:t X<X.L É<puye: 't"Yl" oc1tò -njc; 

lo Àé1tpoc.c; cixoc.Ooc.pcrloc.v • IÌLOC �è: 't"Yl" x<X6<Xp61'1j-r<X. 1tpocrcpépe:-r<XL 
1te:pt (Xtl't'OU -rwv Òpvt0(wv -rò é-re:pov. IlÀ�V -roc Mo È:OLXE:V 
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HLev 8,10: q. cfr. Lev 16,10; r. cfr. Lev 
14,7; s. cfr. Lev 14,22; t. cfr. Lev 14,2.4 



IL DISCORSO PARABOLICO NHLE ·'OMELIE SUL LEVITICO" 

9. Quinta species leprae est, cum in capile contagio
efficilur aut i11 barba viri sive 11wlieris, ila ul vis io conlagionis 
ipsius humilior sii a cute corpol'is; et haec est lepra capilis 
vel barbaea. 

5 Vide ergo, si potest fieri, uL lepra capilis putetur in eo, 
qui non habet capul Chrislw11 ", setl alium aliquem, verbi 
causa, Epicurum voluptatem summurn bonum praetli
cantem; non tibi et caput eL barba talis hominis vitletur 
immunda ? Sed et is, qui c11111 debeat esse vir et agere 

10 tamquam perfectus, si forLc facile et tamquam puer0 

vincatur a peccato, eliam ipse lepram barbae habere 
dicendus est, quia cum vi111:ere deberet malignum et 
sacerdotali honore, qui in IJarba designatur, incedere, 
adolescentiae vitiis impetlit11s lepram barbae perpetitur .. 

15 Mulierem autem animam in Scripturis indicari eam, quae 
non tam proferre semen verbi quam suscipere potest;-
saepe dictum est; quae lqm1rn habere designatur in 
capile, si virum, qui capul 1111,lie,·isd est, id est doctorem 
pollutum habeat et immundum, aut Marcionem aut 

20 Valentinum aut aliquem ci11�111otli sequens. 

Videntur mihi etiam hic ,/r,ae istae gallinae habere 
similitudinem quandam duoru111 hircorum, ex quibus unus 

65 Domino ofTertur, alius in erc11111111 emittiturq, ita enim et 
hic ex duabus gallinis una i111lllolatur et alia i11 campum 

dimittitur•. Dat ergo et hic, qui purgatur a lepra, aliquam 
partem, quae abiciatur in ercnwm; alia autem pars Domino 
ofTertur pro eo. Nondum tanwn hic, qui purgatur a lepra 

70 et o!Iert gallinas, etiam illam i psam, quae pro eo Domino 
ofTertur, ad altare ofTert, sicut lurlures aut columbas•. 
Nondum enim eadem die is, qui purgatur a lepra, divino 
altari dignus efficitur. Propt.rr quod mandat legislator, 
ut eadem die, qua purgalur, dccipianlur duae galli11aet ad 

75 purificationem eius. Puto autc,11 r1uod et hic illius gallinae 
intellectus latenter habeatur, fH:r quam purifìcatio ellìciLur 
peccatoris, de qua scriptum esL : Quoliens volui congregare 
fìlios luos, sicul gallina congrcu(/l pullos suos sub alis suis, 
el noluisli u / 
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UMBERTO RAPALLO 

ÉTe:poc dvocL -réj) yéve:L 1tocpò: -rò: ,rpr,,,cpe:p6µe:voc dc; -rò OucrLOCO"TIJ
pwv, « -rpu-y6vocç � 1te:pLcr-re:pocç )). 'O VE:CùO"'t"Ì yò:p xocOe<pLcrOdc; 
ou1tw -rou OucrLOCO"Tflp[ou yéyrJ'J-c.v &çwç, &.ì,..ì,..' 01twç &çwç 

I '\ (='I - ' , ..,. 
.'.l, "" ' ' 15 "(EV"l)'t"OCL, /\OCfLUOCVE't"OCL 't"OCU't"OC ,,�pL ocu-rou, « Il ocv "l)[.!.Epq; 

xocOocpLcrO?j », fL"l)OEfLLOC<; tme:pOr,n:c,)ç µe:-rò: 't"YjV �µépocv 't"OU 
xocOocpLcrµou "(LVoµév"l)c;. �e:i: oi: ;r.od (( çuÀep )) xocOocpLcrOrjvocL 
« xe:3p[vep », 01te:p aU[.!.OOÀOV -r,,�j <TCùTflpLùlOOUç çuÀou, Èv <ÌJ 
(( ÈOpLocµoe:uae:v &.1te:xMcrocç )) �[Ò<; ò aWTIJP (( -rò:ç ixpxò:c; xoct 

20 -rocç Èçoua[ocç » ( omission cl :i 11s , le Monac. graec. 358 : 
nos penitus in aeternarn assercns beatitudinern, Procop. 
chez Migne). Tou oè 't"LfLLOU OCL[.!.OC't"Oç OLÒ: -rò xpwµoc -rò « x6x
XLVOV » auµooÀov. ToLOU't"OV xoct -rò « 3e:Otv » Èv -r-fi ye:vfoe:L . 
't"OU <I>ocptc; xoct -rò Oe:LxOi:v hò 'Pocò:o -rrjç 1t6pv"l)c; -roi:ç 

25 XOC't"otax61t0Lç (( <J"l)(LELOV ». :l:µ-l)X't"LXÒç oè (( o \)(j(j(ù7t0<; ll_, 

Oùx ocù-ròç oè o le:pe:uç mpoc�e:L -rò ÒpvWwv . OU7tCù yò:p ixçLoç 
t ' ' t i -

0 ')' 0 "0 ''-'' ' T Le:pe:wç « e:v "l)µi.ptf -rou xoc otpLc,.e:cr otL » · o e:v ouoe: -ro otL[LOC 
-réj) OuatotcrTIJptep 1tpompépe:'t"G(L . Mxe:-rotL Ot 't"OU't"O (( &.yydov 
òa-rpocXLVOV UOot't"O<; �wv-roç )) 1tpoe:µOì..lJOév-roc;, tvot ytV"f)'t"otL o 

30 xocOotptaµòc; (( u3oc-rL xoct oct(J.ot't"L », che:p (( Èçrjì..Oe:v &.1tò -r-�ç 
7tÀe:upéiç » 't"OU LCù-r'tjpoç Xot't"Ò: -ròv 'IwocVV"fJV, 8c; xoc[ <p"f)aLV 
Èv -tjj Èma-roì..'ij -rò: xoc0ocp[�onoc dvotL « me:uµoc xoct uowp xoct 
ot1:µoc )) . xoct Èv-rotuOot oè (( oc1:µoc xoct UOCùp xoct )) 't"OU mpocyév-roç 
ÒpvtO[ou (( 't"Ò me:uµoc )) ' OL' 6)'1 xocOoctpe:'t"OCL 1tpòc; -r-fi &.1tò -rrjc; . 

35 Àt1tpocc; xocOocp6TIJ-rL. 
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u. Mt 23,37; v. cfr. Lev 14,4; w. cfr. Col
2,15.14; x. cfr. Lev 14,4; y. cfr. Io 19,34; z.

Gen 38,28; aa. los 2,18; ab. cfr. Lev 14,5; ac.
cfr. Io 19,34; ad. cfr. 1 lo 5,6.8; ae. cfr. Lev
14,6; af cfr. Lev 14,7.16



IL DISCORSO PARABOLICO NELLE ·'OMELIE SUL LEVITICO" 

80 lndiget tamen, ut et per lig,mm cedri11um v purifìcetur 
is, qui purifìcatur. Impossibile namque est sine ligrw crucis 
peccati lepram. posse purgari, 11isi adhibeatur et lig11um, 
in quo Salvator, sicut Apost.olus Paulus dicit, exuit 
principalus el poleslates, lrium r•hm1s eos in lig110 w. 

85 lungitur tamen ad emund:1Lionem lcprae huius ctiam 
coccum lorlum, sociatur et hyssopum x. Coccum lortwn 

fìguram sacri· sanguinis con Li net, qui de eius laLere per· 
lanceae vulnus extortus estY. El hyssopum. Hoc genus 
herbae naturam habere medici ferunt, ut diluat et expurget, · 

!lO si quae illae pectori hominum sordes ex corruptione noxii 
humoris insederint. Unde et necessario in expurgatione 
peccato rum huiuscemodi gr;1111 i nis figura suscepta est. 
Coccum vero quod saepe SU!llf'I 11m sit ad salutis subsidia, 
in divinis referri voluminih11s invenimus, sicut in parLu 

nr, Thamar, cum u11us inquit ,,,.;,,,. 11rnl11lil 11ia1111111. Acci[1ie11s 
aulem obselrix coccum alliguvi l in manu eius dicens: hic 
exibil priorz . Sed et Raab 1111'.reLrix, cum exploratores 
suscepisset et pacturn ab iis s:il 11Lis acciperet, et illi : Et 
pones inquiunt sianum restimfum coccineam, et ulligabis 

100 eam in fenestra ista, per qumn dl'[>Osuisli nosn. 

Observa tarnen et ili ud, qutid non ipse sacerdos immolare 
gallinam dicitur; nondum e11 i 1n <lignus est hic, qui fuit 
leprosus, ut ipse sacerdos pro 1!0 immolet. Propter quod 
nec sanguis gallinae o!Tertur ad altare, sed <licit quia 

105 occidelur gallina in vasculo fìciili, in quo vase aqua viva sii 
missaa.b, ut et aqua adsunwLur ad purifìcationem et 
compleatur plenitudo mysterii in aqua el sangui11e, quod 
dicitur exisse de falere SalvaLorisa.c, et nihilominus, quod 
lohannes in epistola sua ponit et dicit purifìcationem fieri 

110 in aqua el sanguine el Spirilci••1• Unde et hic video omnia 
ista compleri. Spiritus eni111 est gallinae istius, quae 
occiditur, et aqua viva, quac _in vase est, et sa11guis, qui 
super eam di!Tusus est; non quo per haec iterandam 
baptismi graLiam sentiamus, sed quod omnis purilicatio 

115 peccatorum, etiam haec, quae per paenitentiam quaeritur, 
illius ope indiget, de cuius latere aqua processit el sa11guis. 
Vide ergo, quomodo et viva y,1/lina et ligrmm cedrinum et 
coccum lortum el hyss<1pum lin!filw· i11 sanguine pulli et aqua 
vivaa•, ut ex hoc aspersus et p11 rificatus ex aqua el sa11aui11e, 

120 in quo tincta est et illa aalli1111, •1uac in campum cmiLLitur, 
et seplie11s contra Dominum n'.spcrsusnr, is, qui purifìcatur, 
mundus ellìciatur ab omni inunundiLia, qua fuerat ex 
leprae contagiane possessus. 
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HLev 8,11 

11. "Avw yò:p e:foe:v · « fl <XV Yj[J.Épq. xix0ixpLa0yj », vuvt ÒÉ
« xixl xix0ixpòc; fo,ocL ». Kixl Y.ocOixpOdc; yò:p -njc; ÀÉ1tpixc; O[J.<.ùc; 

tmÈp 't"OU µoÀuaµou 't"OU qiO&aixv,oc; xp6vou Oe:L't"IXL 't"OU 
1tixp6v,oc; xixOo:pLaµoi:i, µiiÀÀov ÒÈ XIXL rJ.ÀÀ<.ùV 't"pLWV. Ere; yò:p 

5 xixOixpLaµòc; -r6 · « fl ixv �µÉpq. w.dhpLaO'ìj » xixl -rpe:i:c; µe:Tix�Ù 
't"Cfl · « xixl xix0ixpòc; fo't"ocL » Tph·ov Àe:yoµÉvci> O'YjÀouµe:vOL · 
XIXL 1tÉp.1t't"oc; XIXL -re:Àe:U't"IXÌ:Oc; 0r,,z 'tou · « XIXL xixOixpLaO�
ae:'t"IXL ». Etat yò:p ofov xixl xcdla:pLaµwv 1tpoxo1tixl 1tplv dc; 

T�V 't"e:Àe:LIXV ÈÀ�e:�v xix0ixp6't"'Yj't"O'.. �le:-rò: youv nJV OC7t0<J't"OÀ�V 
10 -rou ÒpvL0lou 1tpw't"ov « -rò: lµa.Ttll'. 1tÀUve:'t"1XL ò xocOocpLaOdc; », 

e:hoc (( 1tiiaocv 't"plxoc �upii't"OCL )I Y.O'.L btl 't"OU't"OLc; (( ÀOUl::'t"OCL 
uòocn », µe:0' lì ÈmrpÉpe:'t"OCL 't"O · (( xocl xocOocpòc; fo't"OCL », wc;

Èx't"Òc; 't"OU't"WV oùx <XV ocpXÉCJO'.'JT0c; 't"OU p'YjOÉvToc; È1tl 't"OU. 
pocvnaµoi:i • « xocl xoc0ocpòc; fow.l l). Kocl µe:TÒ: 't"ÒV pocvnaµòv 

15 yò:p pu1tocpò: e:!x.e: -rò: lµa.-rLoc. ''.-\rcsp e:i'.'1) &v 1toÀL't"e:LIX µ� 
7t<X.V11] xixxwc; urpixaµÉv'Yj , btd xèl.v 11.rcÉOe:'t"O 't"IXU't"IX. (( Tplxe:c; )) 
ÒÈ; 't"Ò: È�ocvO�alXV't"IX ve:xpò: 't"Y) 41ux'ii, ocre; ÈvlXV't"LIXL IXL 't"OU 
�ixµou�À xixl 't"WV Nix�Lpocl<.ùv xixl ixl 't"WV µix0'1j't"WV « ljpLO(J,'1)
µÉvixL ». Twv yò:p Noc�Lpocl<.ùv « ala'Yjpoc; Èn-l niv xe:<pocÀ�v 

20 oùx OCVIXOIXLVe:L ». « Ila.nix, O(J/Y.. <XV 7t0LW<JLV, e:ùoòouµe:voi: 
1tpixn6v't"WV wc; µ�Te: <pUÀÀOV IXIJTWV xixp1to<popoUV't"<.ùV OC1top
pe:�v ». "Hò'Yj ÒÈ xixl ocrcò 't"OU rn:iµixToc; UOIX't"L 't"ÒV µoÀuaµòv 
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11. Sed et illud ad verte, qu11111odo, cum superius dixcrit:
Ilaec lex leprosi; i11 qua die 111undalus fuerifa, nunc his 
omnibus addit et dicit : el nuindus erifh. Si enim semel 
abiecta lepra mundalus esl, q11omodo adhuc mu11dus eril? 

5 Scd vide quia, etiamsi mundcl.ur quis a peccato et non sit 
iam in opere peccati, ipsa tanrcn vestigia sceleris commissi 
purificatione indigent, et ca, quam cxposuimus, et aliis 
nihilominus, quae manda11Lur in consequcntibus. Obser
vavimus énim ad hoc, quod scriptum est dc lepra : in qua 

10 die mundalus fueril0,.post hac,·. inLer cclera, quac mandan
tur, Lcrtio dictum esse : et 1111uu.lus cril•1, et iLcrum ad 
11lt,im11m <1r:ript,,1m P,qaP,: P.! mr1n 1lflhil11r•. IJn<lP. mihi virJP.t.i1r 
•:��,: •111:,,,1J:ir11 •:I, jr, Ì I"'·'' J••JTi!i•::,t.i,,r,,� ,Jiff•:r•:111.i:, 0

• •:I,, 111, 

it:i tJix•:rim, pr•if•:•:l.•JH 'IIJ'i,;d:JTri p1Jr�al.i•in11rn. l'ol.•:sl, •:rrim 
Jr, cl dc ilio, qui cc!li;aL a pc,;cal.", di,:i : et mundu.� eri/I, scd 

non statim ita mundus videbiL11r, ut ad summam puritatis 
accesserit. 

Denique addit his, quae dixerat : In quacumque die 
mundalus fuerilK: El emillelw· inquit viva galli11a in 

20 campum, et lavabil veslimenla sua is, qui puri[ìcalur h; 
post haec autem omnem inquit pilum radei; et addit : 
et lavabilur in aqua ; et post haec additur : et mundus 

eril1• Neque enim sufficit quod in respersione dixerat : 
mundus erilJ, nisi adiecisset ctiam haec. 

25 Sordida ergo vestimenta habuit usque adhuc iste, qui 
purificatur a lepra, etiam post aspersionem et nunc 
lavare k ea iubetur. Quae ta111c11 vestimenta non mihi per 
omnia malae texturae videnLur fuisse : alioquin abici ea 
magis quam !avari praecipercL. l II quo ostenditur neque per 

30 omnia alienam fuisse a Deu i:onversationem eius neque 
pure in Domino et integre cu�Loditam. Non enim lavaret 
vestimenta, nisi fuissent sordida, nec iterum lotis iis 
uteretur, si fuissent textrini i 11 omnibus alieni. 

Quod autem radi iubetur 011111em pilum1, puto quod 
35 omne quidquid emortui operis animae positae in peccatis 

exortum est - hoc enim nunc pili nominantur - iubeatur 
abicere. Peccator enim omnc,. quod ei sive in consilio 
natum est sive in verbo sivc in opere, expedit, si vere 
purificari vult, ut eradat et a biciat nec residere aliquid 

40 patiatur. Sanctus autem servare debet omnem capillum 
et, si possibile est, 1zec adscendel'r. debet ferrum supcl' capul 
eius, ne abscidere aliquid de cogitationibus eius sapientibus 
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&1to·d6e:-i-ixL. Me:-i-1X ÒÈ -i-Ò -i-pl-i-0'1 << xo:Oixpòv » ye:vfoOixL -njc; 
µÈv 1t1Xpe:µooì..'ijc; OC�LOc; ylve:'!IXL . dc; ÒÈ -ròv tòLO\/ OLXO\/ oùx 

25 dae:'ì:cnv éwc; (( �µe:pwv Érc-rlX )) WY.l. 't"OU 1t<XÀLV �Up1j6'ijv1XL. ·ne; 
µ� &pxoù07Jc; -njc; oe:u-i-épixc; �up-;j<>S<,)c; CX.7tÀOùO"'!Epov ELPlJf.tÉVljc; 
-njc; Òe:u-répixc; xix-r' È�ix[pe:-rov :szri1>07Jc; - xe:q>ixÀ�v xix6ixLpo
µévou OLIX '!IX -rwv òoyµ1hwv xe:cpo:ì.'1.\CùÒÉa-re:pix ·xixl « mf>ywvix » 
µe:-i-' ixù�v &1to-rL6e:µévou '!IX -re/i · &vòpòc; CX.f.tlXPTIJf.tlXTIX, OLIX 

30 ÒÈ cc -rwv òcppùwv » &1tixcrixv ri�Y) rJL\/ - oihw xixl e< 1tÀùve:L 
'!IX Lµcx-i-LIX )) Òe:ù-re:pov XIXL òe:,'i-rEpov (( ÀOÙE't"IXL )) XIXL oihw 
« xix6ixpòc; » -rhixp-rov -Yjòlj ylve:w.L. (( Tyj ÒÈ òyo6Tl » T�c; f,V 
tj 1t1XpEf.tOOÀTI t'hixywy'ijc; « �iLSp,Z. » OÙXÉTL À�4'0V'!IXL É-rEpOL 
ixù-i-éi>, &ì..ì..' ixù-i-òc; cc è:ixu-réi> &cp�r:m �Cf>IX xixt �ÀIXLOV xixl aùv 

35 l.ì..ix[ep cre:µlòixÀLV )) wc; à.v f-V -r?i xix6cxpcre:L -re:Àe:Lw07i. Kixl -njc; 
<< lv -r6mp cx.y[ep » 0ualixc; oc�wc; y[ve:-rixL o È1tl -ròv 1tÉµ1t-i-ov 
q>Ocxaixc; xixOixpLcrp,Òv XIXL -rò 0uµo: IXÙ'!OU (( ocyLIX cx.y[wv » Èa-r[v. 
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aut dictis aut operibus possit. Inde denique est quod et 
Samueli ferrum dicitur non adsccndisse super caputm; sed 

45 et omnibus Nazareis n, qui sunt iusti, quia iustus sicut 
scriptum est, omnia quaecmnque feceril, prosperabunlur, 
el folia eius non decidenl0

• 1-Iinc et discipulorum Domini 
etiam capilli capilis dicuntur esse numeraliP, hoc est 
omnes actus, omnes sermones, omnes cogitationes eorum 

50 servantur apud Deum, quia i11stae, quia sanctae sunt. 
Peccatorum vero òmne opus, 011111is serino, omnis cogitatio 
debet abscidi. Et hoc est quocl dicitur : Ul omnis pilus 

corporis eius radalur el lune cri/ nwndusq. 

Sed et hoc observa quod 11011 sufficit ei post purifica-
55 tionem vel veslimenla lavisse ve\ omnem pilum rasisse, nisi 

et lolus f ueril in aquar. Oporl.et namque eum a bi cere 
omnes sordes, omnem immundiLiam non solum de vesti

mentis, sed et de proprio corpore, ut ne qua in eo macula 
exstinctae leprae resideat. 

GO Tertio ergo nunc purificaL\I� iLn dcmum dignus elTiciLur 
ingredi caslra Domini; non L:1 rnen continuo permitLitur 
ei introire domum suam, sed cli,·.iLur ut extra domum suam 
maneal seplem diebus el rad11/11r omnem pilum capilis el 
barbae el superciliormn•, qun�i 11011 suffecerit quod prius 

G:, om11em pilrun raseralt, nm11·. ad,litur ut omnem pilwn 
capilis cl barbae el superciliom111 radal "· Idem namquc 
videbatur dictum in eo, q11od dixerat omnem p'ilum 
radendum. Sed non mihi vid1\l.11r iHanis esse ista repetitio. 
Vult enim peccatorem, posi ,•aquam fuerit mundatus, 

70 posteaquam remissionem per p:11·nitentiam acceperit pecca
torum, de purgatione capilis :,dmonere el barbae el super
ciliorum, velut si dicerct ci : /·.'ccc, iam sanus faclus es v, 

vide ne ultra capitis conLr:il1:1s culparn. Capilis enim 
peccalum" est aliter qunm lidcs Ecclesiae continet de 

7:, divinis senLire dogmatibm,. I 11 liarba vero, ut memincrit 
se virilis aetatis deposuissc 111,c·,·.iLa et conversus fìaL sicuL 
infans. In superciliis autem :irrogantiam deicit et male 

elatum ad humilitatem Cl1risti inclinat supercilium. 
Secundo ergo ad hunc modum 011111is pilus corporis radilur. 

80 Et sicut haec geminantur, ita PI. veslimenla semel in prima 
purificatione lavisse x non su!lic·iL, sed secundo praecipitur, 
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'O µè:v oùv « m:pt 1tÀ'Y)µµs).docc; &µvòc; » &vopa:ya.O'Y)µot 
xoc0octpe:nxòv �µocpTIJµévwv · o oè: <e ÒÀoxocpn-ouµe:voc; » �Ò'YJ 

40 xocpn-Òc; &�tac; wv xoct ot' OÀùlV &voc-rd}�VIXL -r:è;> 0e:<j> -rpocp� 
-r<j> n-upt « -rou OucrtOCO-TIJp[ou l> ytv6µe:voc; . Me:0' o!'ic; cc -rò 
1tp6ooc-rov » · ol. n-ocpocµdvocv-re:c; -tjj' '1iuxn 't"OU xoc0ocpt�oµévou 
xocpn-ot ln-' ocù-ròv &voccpe:p6µe:'mi -ròv xoc0ocpt�6µe:vov. Etc; . oè: 
-rcx.c; -rpe:'ì:c; 0ucr[occ; -roc « -rp[ry, oéx.<X.-roc » Òt1Xtpe:'ì:'t"oct « -r�c; 
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ut lavet vestimenta sua et corpus suum aqua, et tunc quarto 
additur : et mu11dus eritY. 

Haec autem fiunt intra caslra quidem posito eo, adhuc 
85 tamen extra domum suam•. DiciL enim post septem dies : 

In die octava assumei sibi duos agnos. 1am non alius assumit, 
sed ipse sibi assumil. Duos i11quit agnos immaculalos, el 
ovem unam an11iculam immawlalam, et lres decimas simila
ginis conspersae in oleo, el cyallwm olei unum"-"-, ut post 

uo haec quinta puri_ficatione puri lìc:aLus consummeLur. 
Ex his ergo du�bus agnis 11J111s quidem immolatur et 

dicitur pro deliclo: In loco, i 11<1uit in quo iugulalur pro 
peccalo, et ubi holocauslomala /ìrrnl, in loco sancio•b. Ecce 
iam dignus efficitur, uL ofTerat. f<acrificium, qui potuiL ad 

!l5 quintam purifìcaLionem pervc11 ire, et hostia eius sallcla
sanclorum•0 fit. Alius autem ;1�nus lwlocauslum eflicitur, 
in quo et propiliari p,-o ipso san·rrlo.� diciLur, ul purgelm·ad_ 

lgitur primus agnus, qui pm tlcliclo est, videtur mihi 
virtutis ipsius formam tenere, q11am nssumpsit is, r111i crat 

100 in peccatis, per quam potuit. propellere a se afTecLum 
peccandi et malorum veteru 111 paenitudinem gerere; 
secundus vero agnus fìguram tenere illius iam recuperatae 
virtutis, per quam abiectis cl procul fugatis omnibus 
vitiis integrum se et ex inLP�ro obtulit Deo et dignus 

105 exstitit divinis altaribus. 
Ovis autem, quae post ag11os assumitura•, quantum 

conicere in tam diflicilibus lflr:is valemus, feeundiLaLem 
puto quod designet eius, qui r:011versus est a peccato et 
totum se obtulit Deo, qua pof-1. omnia in bonorum operum 

I IO foetibus utitur et innocentiar: fructibus pollet. 
In tria ergo purificaLionis li11ius, id est conversionis a 

peccato, ratio dividitur. Pri111:1 est hostia, qua peccata 
solvuntur; secunda est, qua allima convertitur ad Deum; 
tertia est fccunditatis et frucLu 11111, quos in operibus pietatis 

115 is, qui dicitur conversus, osLc11dit. Et quia tres istae sunt 
hostiae, idcirco subiungit eL fr,is mensuras decimae simila
ginisar assumendas, ut ubiquc intelligamus purifìcationem 
fieri non possc sine mysterio Trinitatis. 

Vide autcm quod hic i11 1111inta purificatione non 
120 assumitur farina, sed iam simi/,,m habct istc, qui purificatur 

a peccatis; simila ei adscrihil.11r, unde habcat iam panem 
mundum, et haec oleo conspcr11ilur. Scd et oleum eius ad 
duos usus dividitur; unum, quo simila conspergitur, 
alium, quo sacerdos accipit i11legram mensuram cyathia1, 

125 ut ait. In quo, ut ego sentio, et panis eius pinguis ellìcitur 

301 



UMBERTO RAPALLO 

45 cre:µtMì..e:wç » · htt -réj> 1tÉ[J.TCTCJ> xix.Oix.ptcrµéj> oùx &ì..e:upov 
IÌÉ <pl)crtV, CXÀÀOC « O"EflLIÌIX.Àtv », UÀlJV &p-rou xix.0ix.pou · « lv 
lì..ix.le:> iìè 1tE<pupix.-rix.L » · <pWTÒç iìè -rou-ro -rpo<p�, oùx oc1tì..&ç 
mp6ç. /:u' hépou iìè « xo-ruÀlJç lÀcxlou » 1t<XÀLv xix.Oix.pl�e:-rix.L 
o 1Ìe:6µe:voç kpÉwç -rou cc cr-r�crov-roç ix.ù-ròv » ·où µ6vov fow

50 tjç 7t1X.pEµOoÀ�ç CXÀÀOC xix.t (( 1tcxp1 IX.ÙTIJV TIJV 0upix.v tjç 
O"XlJV�ç -rou µix.pwplou lvix.vn Kup(ou ». 
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pro misericordia et oleum, quo lux vera et scienLiae ignis 
accenditur, per manus saccrdolis capili eius imponilur• h, 

Ita enim dicit: El slaluel inquit eum sacerdos, qui mundal 
eum, in conspeclu Domini, ari oslium labernaculi leslimonii•1

• 

130 Vide quia sacerdoLis est slaluere eum, qui converLitur a 
peccato, ut sLabilis esse possit et ultra non fluctuare nec 
moveri omni venlo doclrinae•J. Statuit ergo eum non solum 
intra castra, sed ad ipsllm oslium labernaculi leslimonii 
arzle Domirzum. Et posteaquarn secundum ea, quae superius 

135 dieta sunt, o!Teruntur hosLiac pro purifìcatione, adhibeL, 
inquit, et cyalhum olei et 8eparat illud ante Dominum•k. 
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SIGLE E ABBREVIATURE 

AH 
AT 
BP 
cl(!). 
ES 
fr(r). 
GLNT 

= Apologia ad Anastasium (Simonetti 1961, 25-28) 
= Antico Testamento 
= De beneclictionibus Patriarcharum (Simonetti 1961, 189-228) 
= colonna (-e) 
= Expositio Symboli (Simonetti 1961, 133-182) 
= frammento (-i) 
= Grande Lessico del Nuovo Testamento, Brescia ( = Theologischen 

W6rterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart) 
HLev, HGen, HEx 
etc. = omelia (-e) sul Lev, sul Gen, sull'Ex, etc. 
HM = E. Schulz-Fh.igel, hrsg, Tyrannius Rufinus, Historia Monachorum, sive 

LXX 
ms(s) 
NT 
PG 

de vita sanctorum patrum, Berlin 1990 
= Settanta 
= manoscritto (-i) 
= Nuovo Testamento 

SémB 
s.v(v).
TM
v(v).
vd.
Vet
Vg

= Patrologia Graeca, ed. J.P. Migne, Paris 1857-1866 
= Sémiotique et Bible 
= sub voce (vocibus) 
= testo masoretico 
= versetto (-i) 
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