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Carlo Corbato 

LETTERATURA LATINA IN AFRICA 

Sento con particolare preoccupazione la difficoltà del com
pito che mi è stato affidato dall'amico prof. Mario Mirabella 
Roberti, che ringrazio con viva cordialità. per l'onore che ha 
voluto riservarmi, chiedendomi di inaugurare questa IV setti
mana di studi Aquileiesi: la mia difficoltà nasce dall'occasione, 
dal luogo, dalla presenza di studiosi così qualificati, dal tema 
così ampio, si� nella prospettiva del tempo che in quella dello 
spazio, e dal dover presentarvi, insieme, u11a prolusione e una 
lezione che si leghi al corso che oggi si inizia. Se di una cosa 
sono oggi convinto, è che quanto dirò avrà tutti i difetti di 
una prolusione ma anche tutti quelli di una lezione ... ( 1

). 

Dunque: << Letteratura latina in Africa >>. E in che senso? 
Sono costretto a riprendere qui una precisazione che premisi 
già l'altro anno alla mia lezione gradese sulla letteratura latina 
della Gallia transpadana (�) e sulla cui legittimità deve meditare 
chiunque si occupi di letterature regionali, cioè di fenomeni 
letterari, culturali, legati ad un preciso amb·iente geografico. 

In etfetti l'angolo da cui si potrebbe guardare il tema è 
duplice: 

o l'esame della attività letteraria svoltasi sulla costa setten
trionale dell'Africa dal II secolo avanti Cristo al V dopo
Cristo (potremmo dire - per comodità espositiva - dalla
conquista romana di Cartagine punica alla conquista van-

( 1 ) E spiega anche il particolare carat1ere delle note bibliografiche e 
di commento. 

(·2) Cfr. Letteratura latina nella Gallia Transpadana, in << Aquileia
e Milano>>, Antichità Altoadriatiche IV, Udine 1973, pp. 57-58. 

69 



C. CORBATO

dala di Cartagine romana, anche se - dal punto di vista 
culturale - il termine finale non ha affatto la drasticità di 
quello iniziale); 
op.pure l'esame della produzione letteraria di .quanti, nati 
nell'Africa romana, scrissero in latino anche nelle altre pro
vince dell'Impero e in particolare a Roma. 

Sarà sulla prima prospettiva che cercheremo di mettere 
l'accento, soprattutto nel tentativo di individuare alcune carat
teristiche peculiari di questa storia culturale, ma non sarà pos
sibile - e del resto sarebbe assolutamente inopportuno 
ignorare la seconda prospettiva, tanto più che un fatto negativo 
(la frequente carenza o la precarietà di notizie biografiche pre
cise) e un fatto positivo (la relativa indipendenza di tanta let
teratura antica dal contingente storico e geografico per attingere 
un universale umano) non permettono certo di separare con 
un taglio netto i due aspetti del nostro tema. Sarà quindi, sem
mai, un errore per eccesso p·iuttosto che per difetto, almeno 
nelle intenzioni: almeno di questo penso di potermi assolvere 
fin d'ora. 

Nello stesso tempo in cui Aquileia nasceva qui (potremmo 
dire quasi nello stesso anno, perchè alcuni calcoli cronologici 
non lo vieterebbero) nasceva a Cartagine, non ancora romana, 
la prima grande personalità che la terra d'Africa dava alle let
tere latine o - meglio - alla letteratura mondiale d'ogni tem
po: TERENZIO. Era un Af er, ma questo non significa che non 
fosse un Poenus, un cartaginese: la distinzione verrà fatta a 
Roma solo più tardi, in età augustea, nei riguardi delle popo
lazioni indigene di Numidi e Getuli. Anzi nella sua breve vita 
(25 o 35 anni) di schiavo, portato a Roma e poi manumissus 

dal senatore Terenzio Lucano, e vissuto nell'ambito scipionico 
( che segnò la rivoluzione nella vita culturale romana del II 
secolo), di quella gente egli mostrò quella capacità assimilativa 
che qualche anno prima Plauto aveva notato nel Poenulus (vv. 
112 ss.) a proposito di Annone cartaginese, il padre che cerca 
le sue figliole rapite: 
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... is omnis linguas scit, sed dissimulat sciens 
se scire: Poenus plane est ... 
( << ••• sa tutte le lingue, ma, anche se le sa, finge 
di non saperle: è proprio un Cartaginese! ... ), 

dove l'accenno al dissimulare è l'unica, passeggera nota di punica 
fides nel ritratto di un personaggio dipinto con umana simpatia 
e con lusinghieri colori. 

In effetti, se si pensa che nei suoi pochi anni Terenzio, 
un cartaginese, assimilò a tal punto il latino da creare nelle sue 
commedie quella che è stata detta una lingua da capitale (3

) e 
assimilò a tal punto il greco (potè e fece in tempo ad impa
rarlo in patria se, come pare, ne fu strappato ancora bambino?) 
da diventare i�l Menan.der latino (dimidiatus, quanto si vuole, 
per Cesare) che solus lecto sermo·ne... come loquitur e omnia 
dulcia dicit (4

) e da sentire il bisogno di partire, in un viaggio 
che non ebbe misteriosamente ritorno, per la patria del suo 
spirito, Atene, ad abbeverarsi direttamente alla fonte della cul
tura attica, se si pensa a tutto questo - dico -, non fa mera
viglia che l'Africa mediterranea - nella commistione delle sue 
genti, indigene e poi italiche - sia entrata più tardi così pro
fondamente nel vivo contesto della letteratura e della cultura 
della romanità imperiale. Se avessimo scelto, nelle due prospet
tive di trattazione di cui si è parlato all'inizio, solo la prima, 
questo aspetto ci sarebbe sfuggito. 

Nella sua opera Terenzio non ricordò mai la terra in cui 
era nato: glielo impediva, forse, la brevità del tempo in cui vi 
era vissutO e, sicuramente, l'ambiente che, nel repertorio della 
nea, egli si era scelto come a sé più cotigeniale: la generica 
grecità dell'Andria e dello Eunuchus, la Atene del Phormio, 

( 3 ) Cosl F. ARNALDI, La lingua di Terenzio, lingua da capitale, in 
<< Atene e Roma>> 1938, III 6, pp. 192-198. 

(4 ) Così Cicero·ne nel Leim6n citato nella Vita svetoniana di Teren
zio (11. 110-114 ): cfr. Svetonio, De poetis e biografi minori; restituzione 
e commento di A. RosTAGNI, Torino 1946, pp. 42-43. Ivi è anche il giu
dizio di Cesare (11. 115-121): op. cit. pp. 43-44. 
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la campagna attica dell'l-leautontimorumeno,s, dell'Hecyra, degli 
Adelphoe: quegli stessi luoghi che visitò o volle visitare quando 
partì da Roma. Sicchè sembra quasi un gioco che i luoghi teren-

zi�ni si fossero già affacciati, seppur brevemente, nell'opera di 
un italico che mai li conobbe. se non per risonanza letteraria, 
attraverso Difilo cioè: si tratta, come è noto, del Rudens e 
della Vidularia di Plauto. 

Ricordarli qui ha solo lo scopo di portarci nella suggestiv� 
atmosfera delle fattorie della costa mediterranea dell'Africa -
che più tardi saranno popolate di italici -, dove passano per 
le aie i pescatori che con hami e hirundines (Rudens vv. 290 ss.) 
vanno a captare e mari cibum ... hamatilem et saxatilem, e dove 
fattori laboriosi come Daemones e Dinias o braccianti co,me 
Sceparnione e Nicodemo lavorano una campagna ferace tanto 
da aver forse destato le preoccupazioni catoniane. Per la condu
zione di quelle fattorie deve aver dato in quegli anni precetti 
in un suo ampio trattato in 28 libri il cartaginese MAGONE; 
l'opera, tradotta poi in latino, fu usata dagli scrittori romani 
di cose agricole, fino a Giunio Moderato Columella nei suo,i 
12 libri De re rustica) ma noi vi accenniamo qui soprattutto 
come al manuale che i coloni italici useranno quando vi si inse
diarono, numerosi e poi numerosissimi, dalla fine del secondo 
secolo a. C. in poi ( 5

).

Anche questo aspetto della colonizzazione e della struttura 
amministrativa dell'Africa mediterranea deve essere tenuto pre
sente, non certo per vederne il fattore determinante della cultura 
latina di quella zona, ma per chiarirne le caratteristiche e spie� 
garne meglio lo sviluppo. 

Quando, vinta e distrutta Cartagine nel 146 a. C., Roma 
ne occupò il territorio, distruggendone la struttura punica anche 
a favore delle città sottomessesi e dei Numidi .e costituendo la 
provincia dell'Africa, iniziò un processo di immigrazione italica 

( 5 ) Su questo particolare aspetto della presenza romana in Africa 
cfr. innanzitutto M. RosTOVZEFF, Storia economica e sociale dell)Impero 
romano� trad. it. Firenze 1946, pp. 324-387. 
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destinato a creare una situazione etnica, sociale, linguistica e

culturale particolare; in questa prospettiva lo studio della realtà 
nei suoi diversi aspetti mostra con evidenza palmare la impre
scindibile complementarietà delle varie discipline di studio. 

Fu un disegno di Caio Gracco - che egli per la sua tra-'

gica morte non vide compiuto o, anzi, nei suoi ultimi giorni 
credette distrutto - che portò nel territorio di Cartagine alcune 
migliaia di coloni romani; fu la legge agraria del 111 a. C. che 
pose le basi dei lati/ un dia africani con la concessione a grandi 
capitalisti romani dell' ager privatus vectigalisque; fu un accor
rere di privati italici anche come mercanti e finanzieri e un 
successivo costituirsi di una proprietà rurale italica. Mario stan
ziò in Africa suoi veterani, come poi farà Cesare: la consistenza

di questa presenza a poco meno di cent'anni dalla fine di Car
tagine è mostrata dal seguito di cittadini romani che vi ebbero, 
durante le guerre civili, sia i Pompeiani che i Cesariani. 

Le successive tappe di questo insediamento (l'ordinamento 
augusteo, la incorporazione della Numidia e della · Mauretania) 
non fecero che permettere che questo processo si accentuasse 
e si espandesse, creando una fitta presenza romana e italica in 
questa zona dell'Africa mediterranea e permettendo - e insie
me spiega11do - l'imponente presenza della letteratura latina 
dal II secolo dell'era volgare in poi, della quale avremo appunto 
occasione di parlare tra poco. 

Come l'altra tavola di un dittico, deve qui essere richia-
mata la situazione storica dell'Egitto ( e della Cirenaica, che fu 
ad esso saldamento legata) perchè sia presente all'attenzioné degli 
studenti e alla meditazione degli studiosi anche in funzione di 
Aquileia, per le implicazioni che essa può aver avuto nella sto
ria sociale, religiosa e (per quanto può aver inciso in una comu
nità << sanza lettere >>) c11lturale della città. 

Se ad . occidente delle Are dei Filleni la cultura si fa essen
zialmente latina, ad oriente di queste essa risuona greca come 
ai tempi dei primi Tolomei. Quando infatti nel 31 a. C. l'Egitto 
divenne possesso imperiale amministrato da un Praef ectus (la 
greca Cirenaica era già dal 7 4 provincia romana unita a Creta), 

73 



C. CORBATO

Augusto e i suoi successori non vi inserirono alcuna massiccia 
im1nigrazione italica ma, lasciata l'amministrazione ai greci e 
agli egiziani, vi inviarono quasi solo altissimi funzionari e l'eser-
·cito; se è vero che vi furono grosse proprietà fondiarie della
famiglia imperiale, di senatori, di cavalieri, vi lavoravano i locali.
V enne a mancare quindi qui quella fascia di popolazione che
nel resto dell'Africa mediterranea determina e spiega la pro
sperità delle lettere latine; qui il latino fu usato poco, tecnica
mente e la cultura vi rimase essenzialmente greca.

Del resto questa situazione troverà poi significativa prova 
nell'incorporazione dioclezianea dell'Egitto nellà parte orientale 
dell'Impero e nell'ultimo disperato tentativo di Belisario che, 
ripreso l'Egitto, da esso partirà per liberare dai Vandali l'Africa 
mediterranea. 

A proposito dell'Egitto vorrei però - prima di concludere 
questa parte di impostazione generale - accennare ad un fatto 
che è ben noto agli studiosi di Aquileia, ma di cui faccio cenno 
qui solo perchè il successivo discorso ce ne porterà molto lon
tano, cioè al problema dei rapporti di Aquileia con la chiesa 
di Alessandria, che la tarda leggenda di S. Marco sembra simbo
leggiare: anche .questo è un capitolo di << Aquileia e l'Africa>>. 

Quanto ho detto :finora varrà a spiegare certe assenze e a 
giustificare certe presenze nella storia della letteratura latina in 
Africa. 

Nel I secolo av. Cr. ciò ci inquadrerà la presenza di COR
NELIO GALLO ('6), il cantore neoterico di Licoride nei 4 libri
degli Amores, l'amico di Virgilio alla ricerca di una nuova ispira
zione poetica (come dicono le Ecloghe IV e X), in Egitto quale 
praef ectus; lasciato il calamus per la spada vittoriosa contro i 
ribelli in Egitto, cadde in disgrazia politica e morì suicida, trasci-

( 6 ) Cfr. su questo poeta e sulla sua discussa origine da Forum Julii 
il mio già citato Letter. lat. nella Gallia transp.} p. 76. 
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nando nella sua rovina la condanna di tutta la sua opera poetica, 
completamente e irrimediabilmente perduta. 

Ancora nello stesso secolo ciò ci inquadrerà come un feno
meno della tradizione greca ellenistica di marca alessandrina 
CAIO GIULIO IGINO, il liberto di Augusto, qui praefuit Palatinae 
bibliothecae, autore di commenti letterari, di opere storiche, geo
grafiche, antiquarie, semprechè egli non sia stato Hispanus, anzi
chè Alexandrinus come nonnulli putant ( 1

). 

E ancora nell'ambito dei funzionari imperiali in Egitto ciò 
ci permetterà di ricordare nel secolo successivo un TIBERIO CLAU
DIO BALBILLO, anche egli praefectus imperiale, poligrafo ma so
prattutto descrittore di Mirabilia geografiche egiziane e un PoM
PEIU S PLANTA, praefectus del 98, storico della guerra civile 
di Ottone e Vitellio. 

Dalle remotae Syrtes è nello stesso primo secolo dell'era 
volgare che si affaccia per la prima volta nella storia delle lettere 
latine un autore: è SETTIMIO SEVERO, retore e poeta fortis et 
facundus, nonno del futuro imperatore, a cui Stazio dedica un'ode 
lirica d' alti elogi ( cui dobbiamo prestar fede in assenza di docu
mentazione diretta) e dalla quale tolgo due versi significativi 
per sottolineare quella integrazione della cultura dell'Africa con 
la cultura- romana, di cui si diceva prima: 

<< Non sermo Poen·us, non habitus tibi, 
externa non mens: Italus, Italus! >> (Silv. IX, 5, vv. 45/46) 
(Non è pun·ico il tuo dire, non è punico il tuo aspetto, 
il tuo animo non è quello di uno straniero: italico sei/ sei italico.'). 

E' il II secolo che rappresenta il prepotente ingresso della 
cultura dell'Africa mediterranea nella letteratura latina:· sono 
africani alcuni dei più notevoli rappresentanti dell'arcaismo; è 
africano il massimo scrittore latino di romanzi, Apuleio; è afri
cana la nascente apologia cristiana con Tertulliano. 

(7) Per queste no·tizie su Igino cfr. Svetonio, De grammaticis et
rhetoribus cap. 20 in C. SuETONI TRANQUILLI praeter Caesarum libros 
reliquiae; coll. Q. BRUGNOLI, Lipsia 1960, pp. 22-23. 
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Accenneremo soltanto, per pagare - anche se troppo bre
vemente - un debito al tentativo di una non troppo grave 
nostra incompletezza, alla grande figura del giurista SALVIO GIU
LIANO, da Hadrumetum, alto magistrato dell'impe·ro, sabiniano, 
autore dell'Edictum perp·etuum, di 90 Digestorum libri, e a 
quella del suo allievo SESTO CECILIO AFRICANO, autore di Quae
stiones giuridiche. 

èAIO SuLPICIO APOLLINARE da Cartagine e Marco Aurelio 
Frontone da Cirta rientrano, a diverso titolo e con diversa impor
tanza, in quel movimento letterario latino dell'età degli Antonini 
che vuole restaurare lo stile latino in un sogno di antica purezza, 
ripetendo i suoi modelli al di là di Cicerone e del suo tempo: 
l'arcaismo. 

Il primo, autore degli argumenta esametrici virgiliani, delle 
periochae giambiche terenziane, di epistole su questioni gram
maticali, fu maestro di Aulo Gellio, che con le sue Noctes Atticae 
rappresenta una preziosa miniera di notizie e di testi sulla let
teratura latina arcaica, ma soprattutto testimonia una sincera 
passione per l'antico; il secondo, FRONTONE, dando, in fondo, 
consistenza a certe tendenze presenti da tempo nella stilistica 
latina e ricucendo e aggiustando teorie retoriche del secolo prece
dente ,ebbe la parte del corifeo di questo arcaismo, favorita anche 
dalla posizione ufficiale che ebbe, cioè quella di essere incaricato 
dall'imperatore An.tonino Pio della educazione di Marco Aurelio 
e Antonino Vero. Ma fu, malgrado tutto e malgrado la carriera 
che fece nell'amministrazione imperiale, essenzialmente un retore, 
come dimostra anche il distaccarsi da lui di un Marco Aurelio, 
che stava maturando sulla via della fìlosofìa, apertagli dagli scritti 
di Aristone e di Epicuro e dalla parola di Giunio Rustico; egli, 
il vecchio e famoso arcaista, sapeva vedere in questo ad philoso
phiam devertisse (p. 144, 8 ss.) solo un mos iuv·e·nalis e un 
laboris taedium e interpretava la fìlosofìa solo come un fuggire 
davanti ai faticosi impegni dell'amata retorica. 

La scoperta delle epistole frontoniane, compiuta da Angelo 
Mai nel 1815 e nel 1823, ha mostrato quanto usurpata - dal 
punto di vista culturale e lettèrario - fosse la fama di questo 
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africano, ai suoi tempi famosissimo, che fu l'ispiratore di tutto 
quell'indirizzo culturale, su cui Aulo Gellio ci illumina così sug
gestivamente, e del quale sono stati opportunamente rilevati i 
suggerimenti della latinità africana come quelli che - senza 
arrivare alla determinazio11e di una africitas in senso stretto -
provenivano da un ambiente culturale molto vivo e con carat• 
teristiche sue proprie. 

Dallo stesso ambiente era uscito, qualche anno prima, quel-
1' ANNEO FLORO, a cui si attribuiscono ormai quasi concordemente 
i Bellorum Romanorum libri duo, che sono stati definiti (8

) il 
polemico panegirico di quell'eroe che era stato (fino all'età augu
stea, da Floro vista come fatale conclusione di un processo) il 
popolo romano e dei quali non furono certo capiti impostazione 
e intendimento ,quando furono chiamati Epitoma de Tito Livio; 
ma nella prospettiva stilistica dei poetae novelli dovremmo ricor
dare, di Floro, le poesie, lievi o sentenziose, soffuse di melanconia 
e accennare alla possibilità (più volte sostenuta dal Wernsdorf 
in poi) che sia suo il falsamente popolaresco Pervigilium Veneris, 
così ricco di composito fascino. 

Che l'ambiente culturale africano fosse in questo tempo 
molto vivo (persino Lucio SETTIMIO SEVERO, il futuro impera
tore, da Leptis, vi declamò giovanissimo e si segnalò per parti
colare cultura) è provato direttamente e indirettamente da APu
LEIO di Madaura. Egli, lo scrittore più genialmente barocco della 
letteratura romana, vi ebbe formazione, bevendo - come dice 
lui stesso - da molte creterrae (0

), da molte coppe: come tutti 
da quella offertagli dal litterator, poi dal grammaticus, poi dal 
rhetor, ma anche e soprattutto da quelle della poesia, della musica, 
della dialettica, della universa philosophia; questa sua forma-

(8) Cosl A. RosTAGNI, Storia della letteratura latina, Torino 1964
(III ed. a cura di I. LANA), vol. III p. 266. 

(9) Il giudizio - come quello successivo sugli elementi africani dello
scrittore - è di C. MARCI-IESI, Storia della letteratura latina, Messina
Milano, ed. 1936, II pp. 353-354. L'acce1mo alle creterrae è in Florida 

XX, p. 40, 23 HELM. 
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zione, affinata poi da un continuo peregrinare, lo fece filosofo 
e scienziato (De Platone et eius dogmate, De dea Socratis, De 
munda, Naturales Quaestiones, Medicinalia, De arboribus), 
oratore (Florida, l'Apologia per se stesso o De Magia), roman
ziere (gli 11 libri delle Metamorfosi) di scintillante fantasia, di 
squisita elaborazione, dove l'allegoria non aduggia una sponta
nea Lust zu fabulieren. E' stato detto che molti critici hanno 
cercato invano l'Africa in Apuleio, scrutandone il lessico, lo stile, 
i contenuti, ma si è giustamente notato che l'Africa. c'è - se 
mai - nel vigore e nel fascino della sua personalità, nella sua 
inquietudine spirituale, e - aggiungeremmo - nella sua aper
tura alla novità. 

Non è infatti senza significato - a nostro modo di vedere -
che le prime tracce del misterioso Satyricon di Petronio Arbitro 
si riscontrino proprio in due Africani: in Apuleio che, co,me è 
stato mostrato una decina d'anni fa ( 10

), sembra aver conosciuto 
ormai e contaminato nell'unità poetica dei primi tre libri del suo 
romanzo, in modo sistematico, materiale del Satyricon e in 
TERENZIANO MAURO, il metricista suo contemporaneo o quasi, 
che per il primo cita frammenti estranei alla Cena Trimalchionis 
nel suo famosissimo trattato De litteris, de syllabis, de metris 
dove - sulle orme di Cesio Basso - svolge in metrica la teoria 
genetica dell_a derivatio. 

Terenziano, come il suo conterraneo e contemporaneo 
GIUBA, anch'egli metricista ma di diversa osservanza, dimostrano 
da un lato - come si diceva - la attenzione dotta alle opere 
nuove (il da poco pubblicato Satyricon.1) e ai fenomeni letterari 
più recenti (i poetae novelli) e dall'altro inaugurano una serie 
ragguardevole di grammatici che rappresentano un notevole e 
durevole contributo della cultura latina dell'Africa mediterranea 
alle lettere di Roma. 

Dicevamo, introducendo il II secolo che esso porta l'inizio 

( m ) Da V. C1AFFI, Petronio in Apuleio
) 

Torino 1960 e in partico
lare alle pp. 3-5 per l'impostazione della ricerca. 

78 



LETTERATURA LATINA IN AFRICA 

della letteratura cristiana in lingua latina ( 11

). Se il primo docu
mento sono gli ATTI DEI MARTIRI di ScILLI, dodici cristiani 
che testimoniano co11 la vita la loro fede cristiana dinanzi al 
proconsole Saturnino nel luglio del 180, esposti nella forma 
secca del verbale ma appunto per questo più suggestivi e dram
matici, la personalità che inizia l'apologia cristiana in lingua 
latina è SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS, uomo e scrit
tore acris et vehementis ingenii (·12

), figlio di un centurione,
giunto verso il 19 5 da una giovinezza dissipata ma culturalmente 
consapevole alla fede intesa come militia Christi e vissuta arden
temente a Cartagine. Se è quasi banale notare che l'apologetica 
fu greca nel II secolo e latina proprio a cominciare da Tertul
liano e poi nel III secolo, non sarà inutile ricordare come è 
stata sottolineatoa (13

) la sua continuità con la prosa d'arte latina 
e insieme notata l'incidenza della retorica, della filosofia, del 
diritto sul suo lessico, sul suo argomentare, sulle categorie del 
suo pe11siero in spirituale parentela con Apuleio. Trentun opere 
(apologetiche, antieretiche, ascetiche, di disciplina sacramentale) 
sono il risultato di una vita vissuta con tale intensità da uscire 

(·11) Si rimanda qui, in generale, alle opere classiche sull'argomento
come A. HARNACK, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius

)

Leipzig 1893-1904; P. MoNCEAlJX, Histoire· littéraire de l'Afrique chré
tienne

) 
Paris 1901-1923 e rist. Bruxelles 1966; P. DE LABRIOLLE, Histoire 

de la littérature latine chrétienne
) 

Paris 1924 (II ed.), 1947 (III ed.); 
U. MoRICCA, Storia della letteratura cristiana

) 
Torino 1925-1934; J. E.

RABY, A History of Christian Latin Poetry
) 

Oxford 1927 e 1953 (II ed.);
J. E. RABY, A History of secular latin Poetry in the Middle Ages, Oxford
1927; A. G. AMATUCCI, Storia della letteratura latina cristiana

) 
Bari 1929

e Torino 1955 (II ed.). Si vedano anche, tra le opere più recenti, H. von
CAMPENHAUSEN, Les pères latins

) 
Paris 1967; J. FoNTAINE, La littérature

chrétienne
) 

Paris 1970 e ora (Bologna, 1973) rimaneggiata e ampliata in
La letteratura latina cristiana. Profilo storico.

( 12 ) Co-sì GIROLAMO, Vir. ill. 53, p. 31, 15 R. 

(
13

) J. FoNTAINE, Aspects et problèmes de la prose d'art latine 
au IIIe siècle. La genèse des styles latins chrétiens, Torino 1968, p. 45. 
Cfr. anche K. HoLL, T ertullian als Schriftsteller

) 
Tiibingen 1928. 
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infine, per intransigenza e drammatica coerenza, dal seno di 
quella stessa chiesa che egli difendeva dai nemici esterni ed 
inte1·ni. Ne ricorderemo solo le principali: l'Apo·logetico, ·arden
te, polemica e dotta esaltazione della propria religione di fronte 
a quella pagana e sfida ai persecutori; il De corona, condanna 
della prudenza del fedele se essa diventa viltà o negazione della 
propria qualità di c1·istiani; l'Adversus ]udaeos; i cinque libri 
Ad.versus Marcionem, contro la dottrina dualistica e docetica; 
la appassionata esortazione Ad martyras; il montanistico Adver
sus psychicos; il polemico Adversus Praxeam. 

Quanto lo stile di Tertulliano è vivace, espressivo, teso a 
incatenare chi ascolta magari a rischio di pesantezze e di volga
rità, altrettanto è elegante, ciceroniamente classico, sorvegliato 
quello di MINUCIO FELICE, nato a Cirta negli anni di Tertul
liano e passato poi a Roma come insignis causidicus. E' stato 
detto (14

) che il suo Octavius, il breve dialogo con gli amici 
Ottavio e Cecilio, ambientato - quasi un ricordo di certi dia
loghi platonici, rievocato attraverso un richiamo gelliano 
sul lido d'Ostia, è, più che una apologia, una suasoria o, forse, 
una controversia cristiana, in cui la propria fede viene proposta 
con estrema moderazione e distaccato riserbo sfruttando uno 
stile fiorito ed elegante; e ci si è addirittura chiesti talvolta se 
fosse vera fede, protetta da una disciplina arcani, o superficiale 
conoscenza o tentativo razionalistico o interpretazione eretica. 
Una risposta in merito è stata talvolta resa più difficile dal pro
blema dei rapporti cronologici, stilistici e dottrinali con l'Apo
logeticum tertullianeo; se si colloca prima l'opera di Minucio 
( tra il 175 e il 19 7), si può sostenere che il suo stile tempe
rato è spiegabile col fatto che sarebbe assurdo pretendere da 
lui (che diverrebbe cosi il pioniere dell'apologetica latina) già 
la creazione di uno stile cristiano; se invece, come oggi gene
ralmente si fa, l'Octavius è collocato dopo, cioè verso il 230, 

( 14 ) E molto bene ancora dal MARCHESI, St. d. lett. ( op. cit.), II, 

p. 409.

80 



LETTERATURA LATINA IN AFRICA 

allora gli si rende giustizia ( 15

) come al primo poeta in prosa 
della letteratura latina cristia11a, come al rappresentante origi
nale di una specie di alessandrinismo cristiano, capace di espri
mere allusivamente - sotto l'apparenza delle forme tradizionali 
- le sfumature ora delicate ora forti di un sentimento religioso
vero � profondo.

Non a Minucio - per quanto il giovanile Quod idola 
dii no·n sint, per la cui autenticità testimoniano S. Girolamo e 
S. Agostino, ce lo mostri lettore compil_atorio dell'Octavius -
ma a Tertulliano si rifà TASCIO CECILIO CIPRIANO, retore, poi
vescovo di Cartagine, poi martire nel 258 nella persecuzione di
Valeriano. Tertulliano era il suo magister, come ci testimonia
S. Girolamo: numquam Cyprianum absque Tertulliani lectione
unam praeterisse diem ac sibi (al suo segretario, che riporta la
notizia) crebro dicere -/< Da magistrum! >>, Tertullianum videlicet
significans ( 1 ·6).

Come il suo maestro, egli veniva alla fede cristiana da una 
giovinezza pagana dissipata, dalla retorica e, in più, da una 
affermata. professione di avvocato; co·me il suo maestro, visse 
momenti difficili della Chiesa d'Africa (le persecuzioni di Decio 
e di Valeriano, gli scismi fortunaziano e novazionista, la peste 
del 252) ma ben diversa fu la sua opera: il De lapsis del 251 
potrebbe essere preso, in questo senso, come esempio ed insieme 
simbolo. Vescovo di Cartagin�, resse con mano ferma ma umana 
e con vivida intelligenza le sorti della sua chiesa e, quando 
seppe che la sua sorte era segnata, non si sottrasse fuggendo 
ma provvide a disporre perchè la nave della chiesa superasse 
nel modo migliore e con dignitosa fermezza la tempesta incom
bente e fece sl che il martirio avvenisse proprio dinanzi alla 
comunità dei suoi fedeli, dopo che ebbe esortato il proconsole 

( 15 ) Così il FoNTAINE, Aspects etc. ( op. cit.)
) 

p. 121. 
( 16 ) Vir. ill. 53, p. 31, 20 R.: Cipriano non lasciava passare un 

giorno senza leggere da Tertulliano e al suo segretario ( è lui che riporta 
la notizia!) diceva spesso: << Dammi i libri del maestro! >>, e intendeva 
proprio Tertulliano. 
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.a fare il suo dovere e compensato per il suo triste compito il 
suo stesso carnefice. 

Lasciava un corpus di 81 E pistulae - il primo epistolario 
cristiano che ci sia giunto, documento dell'uomo e della storia 
della chiesa d'Africa - e 13 scritti - apologetici, catechi
stici - di ispirazione tertullianea. Ma lo stile, come del resto 
l'uomo, è ben diverso; tanto più chiara appare la differenza se 
si esaminano, come è stato fatto recentemente, passi corrispon
denti dei due autori sullo stesso argomento. E' stato detto che, 
sulla strada della prosa latina d'arte che esprima la spiritualità 
cristiana, Cipriano è il primo styliste chrétien (

11

) nel senso che 
egli fonde in un tutto armonico fede religiosa e « mestiere »

d'oratore, imitazione delle Scritture ed echi della retorica clas
sica, senza affastellarli gli uni sugli altri o sacrificarli l'uno 
all'altro o conciliarli in un funzionale compromesso; in lui si 
attua quel temperamentum inteso nel senso latino e morale, 
cioè quell'equilibrio interiore, psicologico e spirituale, che allon
tana da tutto ciò che è immoderatum ac praeceps e che trova 
la sua immagine nella libra, la bilancia, di una sua epistola 
(54°,3,3 ). 

Se le Epistulae di Cipriano ci parlano del travaglio suo e 
della sua chiesa, le 11otizie della sua vita e del suo martirio ci 
vengono dalla Vita Cypriani di un suo fedele, PoNTIUS, e dagli 
Acta proconsularia Cypriani) redatti da un anonimo dopo il pri� 
mo interrogatorio, il processo e l'esecuzione. Essi rientrano in 
quella tradizione delle passiones che, frequenti già nel III secolo 
(Passio Montani et Lucii) 

Passio Mariani et Jacobi) per citare 
solo due di esse relative alla persecuzione di Valeriano e giun
teci nella sola redazione latina), avevano avuto un primo, sug
gestivo esempio nella Passio Perpetuae et Felicitatis

) 
legata alla 

persecuzione di Settimio Severo del 202. Essa nasce - come 

( 11 ) FoNTAINE, Aspects etc. ( op. cit.) p. 149. Su Cipriano e i suoi 
influssi su Cromazio di Aquileia cfr. J. LEMARIÉ, Chromace d)Aquilée. 
Sermons. I ntroduction

1 
texte critique

1 
notes par-

1 
Paris 1969, vol. I p. 58 

e la bibliografia ivi citata. 
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ci informa il testo stesso - da ciò che lasciò scritto la stessa 
Vibia Perpetua che ordinem totttm martyrii sui iam ipsa narra
vit) sicut conscriptum manu sua et suo sensu reliquit e ciò 
usque in pridie muneris (narrò, cioè, lasciandone un resoconto, 
la storia del s·uo processo sino alla vigilia dell'esecuzione) e 
invitò altri a narrare ciò che lei più non avrebbe potuto: ipsius 
autem muneris actum si quis voluerit scribat. Si è detto che 
questo quis possa essere stato lo stesso Tertulliano, che avrebbe 
dato ordine a quello spontaneo materiale e vi avrebbe premesso 
il letterario << proemio >> e sovrapposta l'elaborazione in chiave 
montanistica. Lungi dall'affrontare questo problema - che in 
genere si risolve negativamente - vogliamo prendere spunto 
da questa commistione di elementi compositivi ( che porta ad 
una commistione di elementi stilistici e che ha fatto parlare di 
<< estetica composita >> di questa Passio (18

)) per rilevare, come 
è doveroso e opportuno, un'altra componente della letteratura 
latina d'Africa. 

' 

Se Tertulliano, Minucio, Cipriano rappresentano un aspetto 
e una esp-ressione delle comunità cristiane d'Africa, in questa 
Passio sentiamo la presenza e la voce degli humiliores di queste 
stesse con1�nità, quando il cristiano parla immediatamente al 
cristiano, nella comunità e per la comunità: in quegli autori 
la voce << exoterica >>, in questa Passio la << esoterica >> di una 
testimonianza detta - anche e soprattutto nella narrazione 
della << visione >> - con semplicità familiare e modi evangelici. 
E lasciate che io neanche sfiori qui il problema della cosiddetta 
Afra versio dei libri sacri ... 

Il nostro sguardo alle lettere latine d'Africa nel III secolo 
sarebbe ancora più manchevole se non accennassimo almeno al 
problema di CoMMODIANO

J 
il poeta mendicus Christi e a quello, 

per alcuni critici a lui legato, del Carmen adversus Marcionitas 
e se no·n ricordassimo qui il cartaginese OLIMPIO NEMESIANO, 
raffinato ma non ispirato poeta di Ecloghe e dei Cynegeti.ca, un 

( 18 ) 
.Ancora FoNTAINE, Aspects etc. ( op. cit.) p. 69. 
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poema sulla caccia, entrambi di virgiliana osservanza, e non 
accennassimo al continuare di una tradizione africana di scrit
tori tecnici in lingua latina con QUINTO GARGILIO MARZIALE, 
che si occupò di agricoltura e di veterinaria, e soprattutto di 
una fiorente e importante tradizione africana di gran1matici. 

Dopo POMPONIO PoRFIRIONE, commentatore di Orazio, è 
soprattutto da ricordare, forse assieme a CARISIO, quel NONIO 
MARCELLO, dignitario di Thubursicum in Numidia, che fu autore 
del De compendiosa doctrina. Il nostro ricordo non è tanto 
dovuto alle qualità dello studioso (i suoi 20 libri sono un'enci
clopedia onomastica e lessicografica destinata alla istruzione del 
suo figliolo; il suo metodo è più quello di un compilator che 
di un auctor (19

)) quanto al valore inestimabile del materiale 
letterario specie arcaico, che egli ci restituisce nelle sue mode
ste cita,zioni dagli honesti auctores. 

Non risulta che Nonio sia stato attivo fuori della sua 
patria e quindi se le citazioni sono - come alcuni sostengono 

di prima mano, deve essere segnalata come eccezionale e 
significativa una così ricca disponibilità in un così piccolo cen
tro; se le citazioni vengono - come altri credono - da reper
tori, resta pur sempre da notare come nell'Africa romana tra 
il III e il IV secolo sussistesse ancora un interesse cosl vivo 
per la letteratura arcaica. 

· In questi anni la letteratura cristiana d'Africa può vantare
due personalità di grande rilievo: Arnobio e il suo scolaro di 
retorica, Lattanzio. 

ARNOBIO, numida, di Sicca Veneria, retore famosissimo, 
giunse alla fede cristiana in. tarda età, convertito da una visione, 
e di questa sua conversione presentò come obsides al suo ve
scovo incredulo i sette lttculentissimi libri adversus pristinam 

( 19 ) Secondo la efficace distinzione di W. M. LINDSAY, Nonii Mar
celli de conzpendiosa doctrina, Lipsia 1903, praef. p. 17. Sul problema 
della disponibilità di testi da parte di Nonio è da rimandare, oltre ai 
molti contributi particolari sull'argomento, al Nonius Marcellus' Dictio
nary of Republican Latin dello stesso LINDSAY (Oxford 1901 ). 

84 



I 

LETTERATURA LATINA IN AFRICA 

religionem, gli Adversus nationes. Sono un'apologia del cristia
nesimo attraverso un attacco a fondo del paganesimo: espres
sione dell' odium theolo gicum (·2·

0
) del neofita che non rifugge

dalla satira più cruda, che non è nutrito del dogma cristiano 
a mala pena lo conosce - ma che cerca una fede che lo 

salvi dalla morte e la trova nel Cristianesimo, attinto per via 
di sentimento, non di ragione. Anzi quest'ultima, e con lei la 
scienza, viene irrisa e negata in un assoluto pessimismo sul
l'uomo; solo Dio ha la scienza di tutte le cose e solo in lui 
c'è la pace e la vita. 

Solo nella retorica, di Arnobio era stato scolaro CECILIO 
FIRMIANO LATTANZIO, 'divenuto oratore famoso in patria prima 
che Diocleziano lo chiamasse, probabilmente ancora pagano, a 
Nicomedia a professare retorica; questo suo viaggio egli narrò 
in un suo poemetto ora perduto, l'Hodoeporicum. Lì, a Nico
media, sembra passasse al Cristianesimo; forse durante la per
secuzione di Diocleziano tornò in patria, ma gli ultimi anni H 
trascorse di nuovo in Bitinia e poi in Gallia. Fu durante la 
persecuzione - tra il 303 e il 311 - che egli compie le sue 
opere apologetiche: il De opificio Dei, i 7 libri delle Divinae 
I nstitutiones (la sua opera più importante anche per il suo 
carattere di summa dottrinale), il De ira Dei, il discusso De 
mortibus persecutorum, l'ultima sua opera che, tertullianamente, 
vede nella tremenda fine dei Cesari persecutori, da Nerone a 
Massimino, il compimento della giusta vendetta di Dio. Non 
fu un pensatore originale, Lattanzio; volle soprattutto persua
dere e propagandare e, da letterato, usò, per esprimere anche 
le idee più schiettamente cristiane, il linguaggio di Cicerone, a 
cui fu più volte avvicinato. 

La stessa strada di retore convertito, ma passato per una 
milizia ardente nelle file della restaurazione pagana che sarà di 
Giuliano, seguirà cinquant'anni dopo a Roma un altro numida, 
CAIO MARIO VITTORINO, retore, filosofo neoplatonico, ma non 

{2'0) Come dice J. FoNTAINE, La litt. chrét (op. cit.) p. 42.
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arriverà più in. là di commenti alle epistole di S. Paolo e di 
trattati contro l'eresia di Aria e quella manichea; in alta fama 
e insignito di eccezionali onori lo incontrerà nel 354 Girolamo, 
quando, giovinetto, verrà a Roma a seguire l'insegnamento di 
Donato. 

E' tutto uno scambio di persone e d1 idee: dall'Africa a 
Roma o nelle altre provincie dell'Impero ( come AURELIO VIT
TORE, storico dei Cesari e alto funzionario imperiale) e anche 
viceversa. E allora si tratta spesso di oratori che vengono con 
alte cariche ufficiali nella provincia d'Africa: è questo il caso, 
nella seconda metà del IV secolo, di VIRIO NICOMACO FLA
VIANO (vicario d'Africa nel 377) e di LATINO DREPANIO PACATO 
(proconsole d'Africa nel 390): particolarmente notevole il primo 
anche per la sua opera di storico, di filosofo, di .grammatico, 
di erudito. 

E' però questa la vita di un mondo che vive la sua ultima 
stagione: è già nato a Tagaste, in Numidia, colui che chiuderà 
gli occhi a Ippona il 28 agosto del 430, mentre i Vandali di 
Genserico assediano la città: Sant' AGOSTINO. E' stato detto che 
raramente una civiltà ha avuto la sorte di avere sul suo finire 
uno spirito come il suo, così vigoroso da poterne sposare i 
valori in piena generosità d'animo e di cuore ma anche da po
terla giudicare e superare, creando le idee e le forme di cui 
l'avvenire si sarebbe nutrito (21 ). Egli è bifronte: inutile discu� 
tere se egli abbia da essere giudicato l'ultimo grande campione 
con cui si suol chiudere il libro dell'antichità o piuttosto il pri
mo del mondo moderno (22 ).

Tagaste, Madaura, Cartagine, Roma, Milano, Cassiciacum, 
Ippona; l'Hortensius ciceroniano, Ambrogio, Simpliciano, Mo
nica; 99 opere in 248 libri, e 500 Sermones e più di 200 Epi
stulae: questa semplice elencazione mostra da sola come qui 
non sarebbe possibile trattarne. Diremo soltanto che il 3 3 libri 
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delle Conf essiones sono la sto·ria dell'uomo Agostino sulla via 
del Signore e i 22 libri del De civitate Dei sono la storia del
l'umanità verso Dio. 

Di fronte ad Agostino la cultura letteraria africana in lin
gua latina, dei suoi anni e del successivo cinquantennio, sembra 
un tucidideo ag6nisma eis tò parachrema, un contingente arro
vellarsi. Sembra, ma non è, perchè anche degne e interessanti 
personalità la animano: 

eruditi come Marziano Capella, Macrobio e poi Fulgenzio; 
trattatisti di medicina come Celio Aureliano e Cassio Felice; 
grammatici come Pompeo, Prisciano, Eutiches; 
ecclesiastici scrittori come Optato Afro, Quinto Giulio !la
riano, Vittore di Vita, Asclepio, Cereale, Eugenio, Onorato, 
Vigilia di Tapso, Cresconio, Ferrando, Primasio, Vittore da 
Cartenna, Voconio, Verecundio (anche poeta), Facondo, Li
berato, Junilio; 
poeti come Rufio Festa Avieno da Bolsena, venuto in Africa 
quale alto funzionario imperiale, e poi Ticenzio, Audace, 
Lussorio, Coronato, Catone, Calcidio, Simpo·sio (riuniti oggi 
per noi nella Anthologia Africana del codice Salmasiano ( 23

)) e 
infine Draconzio e l'anonimo poeta del Carmen ad Flavium 
Felicem de resurrectione 11zortuorum et de iudicio Domini. 

Quanti degli autori latini d'Africa, di quelli che ho nomi
nato prima e di quelli che ho elencato ora, hanno avuto qualche 
legame con Aquileia o qualche risonanza in essa? 

Ben poco si sa o, meglio, si indovina: 
S. Girolamo conobbe un Paolo da Concordia, che a sua

. volta aveva conosciuto a Roma il notarius, il segretario di 
S. Cipriano e al quale chiese, per consultarla, l'opera storica
di Aurelio Vittore;

( 23 ) St1lla rinascenza vandalica e le scuole di Cartagine cf r. anche
P. RICHÉ Éducation et culture dans l'Occident barbare (VI-VIII siècles),

' 

Paris 1962, pp. 75-78.
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sono stati opportunamente e sottilmente indicati i leg·ami 
di Cromazio con Cipriano; 
un Fortunaziano d'Africa fu vescovo di Aquileia; 
si è notato che un Restutus, pellegrino d'Afrièa, cristiano, 
ha chiuso la vita ad Aquileia; 
al concilio aquileiese del 381 erano presenti i vescovi afri
cani Felice e Numidia ... 

Per Aquileia, città « sanza lettere », una risposta « lette
raria » è difficile, forse impossibile. Ma qualche precisazione 
potrebbe senz'altro venire anche qui da indagini in altri campi: 
la speriamo dagli specialisti di letteratura cristiana, dagli archeo
logi, dagli storici dell'arte, dagli storici di ogni specialità, dagli 
studiosi di liturgia. ·· 

A tutti loro, anche per questo, auguriamo buon lavoro in 
questa IV settimana di studi Aquileiesi, che oggi si inizia. 
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