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PREMESSA

Concordia è tema di alto interesse 11011 solo per i suoi valori storici e ar
cheologici, 111a anche per gli uomini che da lei sono sorti alla storia. Ci erava
mo ocmpati di Concordia nel XXV vol11111e di queste << Antichità Altaoa
driaticbe» per ,ma giornata di studio svoltasi là e a Portogruaro.
Jv[a il convegno suscitato dall'Accademia Bessarione di Roma per le
e,;er,gie a1:i111ate dai prof Antonio Quacquarelli e da Don Antonio Scottà
ha daro viftl ad 1111a serie di contributi, che ci sembrava molto opportuno in
c/11dere nella nostra collana, giunta ormai al XXX volume.
I re.1ponsabili hanno accolto la proposta ed io sono lieto di presentare
qt1; i dr1e lomi del XXXI volt1111e, dove in 11110 sono accolte le ricerche più le
,iate a Rltji110 e mli' altro quelle più legate a Concordia e alla indagine stori
ca, arrheologica e artistica.
L' e pera farà onore al nostro Centro e si aprirà validamente con le al
tre, che 11e costituiscono l'attività piiì felice.
MARIO MIRABELLA ROBERTI

Direttore del Centro

7

INDICE DEI DUE VOLUMI
1 VOLUME
Premessa

Pag.

7

Presentazione ......................................................................... .

))

II

Programma e diario dei lavori ............................................ ..

))

13

]scritti e partecipanti al convegno

))

I5

1\NTONJO QUt\CQUt\RELLI
Prolusione ...................................................................

))

21

1-IE RI CROUZEL s.j.
Rufino traduttore del «Peri J\rchon» di Origene

))

29

F!'{A_,�ç lSE THELAMON
P. tdìr. historien de son temps .....................................

))

41

•. 1,-., LlO S[.\10NETTI
Gìi o,·ientamenti esegetici di Rufino

))

61

· ;l(}1{GIO PED/\L TO
La «Ecclesia spiritalis» in Rufino ...............................

))

83

t\NTOt 10 CARLINI
Rufino traduttore e i papm

))

99

TOM A$ SPlDLICK
Rufino e l'Oriente ...........�...........................................

))

115

LORENZO Dt\TTRINO
Rufino di Concordia agiografo

))

125

CALOGERO RIGGI
Rufino catecheta ..........................................................

))

169

FRANCESCO DELLA CORTE
L' Anulus sexti di Rufino ............................................

))

195

M. MEES
Rufin und die pseudoklementinen

))

207

GIULIO TRETTEL
Rufino e la historia monachorum
(Paternità dell'opera: tentativo di soluzione)

))

CLAUDIO MORESCHINI
Rufino traduttore di Gregorio Nazianzeno

))

II VOLUME
MASSIMILIANO PAVAN
· Concordia tra IV e V secolo

Pag.

7

GIUSEPPE ZECCHINI

Barbari e Romani in Rufino di Concordia ............... .

))

GIAMBATTISTA IMPALLO MENI

Le costituzioni imperiali emanate in Concordia
sul finire del IV secolo
(Il reato di apostasia nel tardo
diritto romano) ...........................................................

))

DANILO MAZZOLENI

L'epigrafia cristiana a Concordia

))

M. MIRABELLA ROBER TI

La basilica paleocristiana di Concordia

))

93

»

ro7

))

I

35

»

I

57

SERGIO TA VANO

Sculture e mosaici tardoantichi
a Concordia .................................................................
ALBERTO VECCHI

Il sermone XXVI di Cromazio
GIUSEPPE CUSCITO

Rapporti fra Concordia e Aquileia
in epoca tardoantica ....................................................
BIANCA MARIA SCARFÌ

Concordia fra Aquileia e Altino

))

PIERANGELA CROCE DA VILLA
Recenti scoperte archeologiche
del periodo tardo-antico
nell'area di Concordia Sagittaria

))

PRESENTAZIONE

Per Rufino di Concordia, dopo secoli di dimenticanza, ha preso avvio
un attento processo di riabilitazione e di rivalutazione.
Un Convegno Internazionale di Studi è parso 1111a tappa necessaria per
fare ;1 punto della situazione e per rilanciare fa figura e l'opera di questa
strao;"dinaria personalità che si trova all'incrocio di tante problematiche: sto
�·iche, teologfrhe, er1J1eneutiche, esegetiche, filologiche, spirituali di uno dei pe
r'ot'i rrNcirili della storia della Chiesa e della civiltà occidentale.
La diJpon;bi/ità offerta dal!'Accademia card. Bessarione di Roma che
!H. à:Jo il s110 patrocinio e l'opera preziosa ed imtancabife del suo presidente
, > i·:; lessuto la trama del program/Jla e dei contatti con gli studiosi, hanno
p',;-·r:1,0 a lmon effetto il progetto.
Lo si è voluto a Concordia, patria di Rufino, il Convegno, perché del
!'r,ntic:1 ci/là ro1J1a11a si conservano testimonianze archeologiche fra le pitì in
terrssanti,. non solo del Veneto, in particolare poi dell'epoca paleocristiana e
proprio dei tempi di Rufino.
S'è stimato opportuno trasferire una parte dei lavori nella vicinissima
città di Portogruaro, erede naturale di Concordia, per celebrare il primo cen
tenario di fondazione del Museo Nazionale Concordiese che ivi ha sede.
L'Associazione Culturale del Veneto Orientale ha da parte sua prov
veduto alfa organizzazione materiale e logistica del Convegno.
Numerosi docenti di varie Università italiane e straniere hanno parte
cipato ai lavori, sia in qualità di relatori che di ospiti esperti s11 Rufino.
La risonanza del Convegno ha raggiunto in Francia a Chantil!J, 1111
analogo <rColloque international)) su << Saint-Jérome entre l'Orient et l'Occi
dent)> che s'è svolto dal/'n al IJ settembre dello stesso 1986. I convegnisti di
Chantif!J, con squisita sensibilità, inviarono a quelli di Concordia 1111 messag
gio che il prof Henri Crouzel lesse all'inizio dei lavori: «Au Congrés de
Concordia ... Jerome domande pardon a son ami si cher... Le spècialistes de
Jerome disent leurs estime et leurs affection pour Rufin de Concordia)).
Al di la dell'indiscutibile valore scientifico del Convegno e degli oriz
zonti nuovi eh'esso ha aperto agli studi e alle ricerche e che proprio questo voiI

lu,,,e degli Atti 11/terior111ente increfllenterà, pare giusto sottolineare il 1·i
scontro d'interesse manifestato dalla numerosa, costante e attenta partecipa
zione di p11bblico.
È appena il caso di ricordare che gli Atti riportano le relazioni nella
foro stemra originale e co,,,pleta, non quella succùrta che venne presentata al
Convegno, dove le ragioni di te111po i111posero liflliti ristretti e quindi in certa
fllis11ra mortificanti. Questo, dal punto di vista scientifico, è il ris11ltato pùì
prezioso del Convegno, ,mo str11111ento di studio e di approfondimento essen
ziale, anche per il fti!uro.
Si è creduto opport11no inserire gli Atti 11ella collana delle Antichitrì
Alto Adriatiche accogliendo l'invito del suo bene1J1erito fondatore e direttore,
il prof Mario Mirabella Roberti, 1J1ette11doci però la specificità di 1111a Serie
Concordiese, per dire anche che c'è un i111peg110 a conti1111are il ca111111ino intra
preso.
È doveroso a q11esto punto rendere rico11osci111ento e ri11grazia111ento ,,
chi ha perfllesso la realizzazione di ,m'i"'presa cosi significativa. Oltre ,, .
già citato prof Quacquare//i ed al Cofllitato Scientifico, ai chiarissimi reic,
tori, occorre ricordare gli Enti Pubblici che hanno di111ostrato la massi111,7 .
pùì concreta attenzione: l'Assessorato alla Cult11ra della Provincia di Vé:,,
zia, che ha intuito il valore di 1111 discorso del ge11ere per la storia del /erri:.-,
rio, l'Assessorato alla Cultura della Regione Veneto, il Comune di Concclf·
dia Sagittaria, il Co!ll1111e di Portogruaro, gli Istituti di Credito e le Aziw
de private che hanno co11tribuito a 'dare 1111'ù111J1agine nobile, viva ed ospitale
del nostro territorio.
Riportiamo il diario dei lavori del Conveg110, avvertendo tuttavia che il
vol11111e degli Atti ha preferito seguire 1111 altro criterio distrib11tivo della 111a
teria, accorpa11do tutti gli studi s11 Rufino in una parte e quelli s11 !,dia Con
cordia in una seconda parte.
Con la pubblicazione degli Atti il Convegno m « R11fino di Concordia e
il suo tempo» si chiude, ma, come auspicato da molti relatori e convegnanti,
per riaprirsi fra breve, perché Rufino ha ancora molte cose da dire al nostro
tempo.
Antonio Scottà
Se gretario del Conve gno
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PROGRAMMA E DIARIO DEI LAVORI

Giovedi 18 settembre
Concordia: Sala del Cinema Comunale
ore 9.3o Saluto delle Autorità.
ore 10.00 Prolusione (A. Quacquarelli).
ore 10.30 Rufino storico dei suoi tempi (F. Thelamon).
- Intervallo.
ore I I. I 5 La basibca paleocristiana di Concordia (M. 1\tlirabel/a Ro
berti).
ore I I -45 I rapporti fra Concordia e Aguileja (G. Cuscito).
- Interventi sulle relazioni.
o:e I 5 .00 Visita agli scavi.
0 ·e 16.00 La vita urbana di Concordia attraverso l'epigrafia (D.
Mazzole11i).
ore l 6. 30 Rufino e la f-listoria 111onacbornm (G. Trettel).
- lnterventi sulle relazioni.
1

V �uerdl r9 settembre
Concordia: Sala del Cinema Comunale
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9.00 Gli orientamenti esegetici di Rufino (M.. Simo11etti).
9.3o Sculture e mosaici tardo antichi a Concordia (5. Tava110).
T0.00 Rufino traduttore di Origene (E. Crouzel).
- Intervallo.
10-45 La Ecc/esia spiritalis di Rufino (G. Fedalto).
I I. I 5 Le pseudo-Clementine e Rufino (M. Mees).
I I .45 Rufino catecheta (C. Riggi)
Interventi sulle relazioni.
- Pomeriggio visita agli scavi di Aquileia.

Sabato 20 settembre
Portogruaro: Sala Municipale
ore
ore

9.00 Società ed economia a Concordia nel sec. IV ( M. Pa
van).
9.30 Rufino traduttore di Gregorio Nazianzeno (C. Moreschi
ni).
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ore Io.oo Rufino traduttore e i papiri ( A. Carlini).
- Intervallo.
ore 10.45 Iulia Concordia fra Aquileia e Altino (B.M. Scarft).
ore I I. I5 Recenti scoperte archeologiche del periodo tardo antico
nell'area di Concordia (P. Croce Da Villa).
- Visita al Museo Nazionale Concordiese di Porto
gruaro.
ore I5.30 Rufino agiografo (L. Dattri110).
ore I 6.oo Le Costituzioni imperiali del sec. IV emanate da Concor
dia (G.B. l111pallo111eni).
ore I 6. 30 Rufino e le invasioni barbariche ( G. Zecchini).
Interventi sulle relazioni.
Domenica 21 settembre
Portogruaro: Sala Municipale
9.00 I due gnomologici di Rufino ( F. Della Corte).
9.30 Il sermone XXVI di Cromazio (A. Vecchi).
- Intervallo.
ore Io. I 5 Rufino e l'Oriente (T. Spidlick).
- Chiusura lavori.

ore
ore

Membri del Comitato Scientifico:

prof Antonio QHacq11arelli del/' Università di Roma
prof Mario Mirabella Roberti del'Università di Trieste
prof Alberto Vecchi dell'Università di Padova
prof Giorgio Fedalto dell'Università di Padova
prof Silvio Tra,nontin della Facoltà Teologica di l\l[ila110
don Antonio Scottà - Segretario.
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RUFINO DI CONCORDIA
E IL SUO TEMPO
VOLUME I

Antonio Q11acquarelli

PROLUSIONE

1. A tutti il più cordiale benvenuto nella terra che diede i natali
a Rufino, Concordia. Allora si chiamava lnlia Concordia e non Co11rorrlia Sagittaria come oggi. L'epiteto di Sagittaria è stato dato nel
secolo scorso per la fabbrica d'armi specializzata nella lavorazione
delle frecce che gui all'inizio della nostra èra si sviluppò. Concordia
SaJ!iftaria è un ossimoro fuori posto. Il nostro convegno, per la par
tecipazione di tanti illustri studiosi e i temi da trattare, ci farà 'rivi
w·,·c- per quattro giorni il clima culturale e spirituale creato dalla
otx:-osirà cli Rufino.
L'Accademia Bessarione, la più antica di quelle nate a Roma
nel Quali rocento, ha avuto sempre lo scopo di collegare la cultura
del popolo della Chiesa locale a quella universale. Oltre alle confe
renze in aula, l'Accademia ogni anno prepara un convegno di stu
dio recandosi nei centri in cui si possono sviluppare determinate in
dagini. Di solito si conoscono le grandi linee dei grossi personaggi,
dei celebri avvenimenti e delle opere d'arte di maggior rilievo, ma
non quelle che passano per le varie etnie cli una regione.
Il convegno di certo vuol continuare la svolta già incominciata
per la difesa di certe posizioni metodologiche prese da Rufino. Non
si può non essere d'accordo col Carlini quando afferma che Rufino
si comporta ben diversamente da altri manipolatori di testi e di altri
traduttori tendenziosi perché egli ha piena coscienza del problema
della autenticità di un testo (l). Infatti si preoccupa di documentare
storicamente gli interventi di eretici sul testo di Origene in una sto
ria breve ma acuta delle manomissioni della tradizione di testi cri
stiani: De adulteratio11e libror,1111 Orige11is (2).

(1) A. CARLINI, R11fi110 d' Aq11ileit1 fr{ld11ttore e revisore critico del<, De pri11cipiis» di
Orige11e: Atti dcli' Accademia di scienze lettere e arei di Udine Serie VIII, voi. Il,
1973-1975 pp. 5-20 dell'estratto.
(2) De "d11/teratio11e libromm Origenis (M. Simonetti CCL zo, 7-17).
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La teoria di Rufino delle interpretaz10t11 eretiche 10 Ongene
oggia su fondamenti testuali e su un metodo filologico che non
�uò essere frustrato dal � 011vicù1111 di Gir�lamo ( 3).
L 'Accademia, come e stato sempre nbadno, non segue le mo
de che negli studi sono deleterie e indice di superficialità, ma svi
luppa una problematica ben individuata. La Patristica, lo spazio pr;
vilegiato entro il quale l'Accademia si muove, da una parte sta r,·
stringendo verticalmente i nuovi confini e dall'altra li sta allargan, :,
orizzontalmente. Le ragioni per l'una o l'altra tesi sono sempre ,·:-: · de e nella discussione si perdono nell'infinito. Bisogna, invece, : .·
per leggere nel futuro. Spezzando e spezzettando si rischia di pert.!,
re il filo conduttore che collega i veri momenti fo ndanti l'unità ,n
una disciplina. Per l'Accademia bisogna liberare la Patristica da!];,
morsa che tende a separarla dall'altomedioevo precarolino e dal set
torialismo prevaricante. Il discorso biblico è il suo elemento di base
e di raccordo come viene espresso dagli a11ctores e dalle arti figuraLi
ve. Giovanni Damasceno, Massimo il Confessore e il Venerabile
Beda continuano i grandi temi trasmessi dal periodo cristiano anti
co. Cambiano le forme espressive che sono particolari di ogni scrit
tore e di ogni artista ma cadono tutte nello stesso perimetro di base
che costituiscono la vera unità. Ora che si vanno chiarendo molti
aspetti della ermeneutica e della esegesi biblica dei Padri le cose ap
paiono più evidenti.
L'unico modo di seminare in un terreno da dissodare è quello
di vangarlo. La ricerca scientifica esige oggi più tempo. Urge alle
spalle una interdisciplinarità che impone un lavoro triplo e quadru
plo rispetto a quello settoriale di prima e richiede un collegamento
più stretto tra gli studiosi.

(3)
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2. Concordia ha una sua etnia che non può essere confusa con
le altre per le sue connotazioni storiche. È l'etnia che ha espresso
Rufino di Concordia e non di Aquileia, come erroneamente si legge
e si scrive. Gli studiosi del mondo cristiano antico hanno da fare i
conti con lui per seguire gli aurei filoni storico - letterari che arriva
no sino a noi. Come avremmo potuto conoscere gli orientamenti
esegetici origeniani, divenuti oggi tanto attuali, le regole ciel mona
chesimo basiliano e le linee catechetiche legate al simbolo cli fede,
senza Rufino?
Ci troviamo, dunque, nella città che ha dato i natali a Rufino,
città allora fervorosa per l'agricoltura e i suoi filati. Ha una fiorente
cuoia di grammatica con Paolo, un grande bibliofilo vissuto quasi
centenario; un venerando maestro al quale si rivolgevano molti per
sonaggi dell'epoca. Di Paolo di Concordia ci ha lasciato un bel me
J::glione Girolamo (4). Ma Girolamo per il suo temperamento foco
�u, comrnddittorio e irascibile è stato la disgrazia di Rufino. Non
:bbbiamo mai farci prendere dall'ira. Se essa ci prende diventiamo
Ingiusti e sbagliamo sempre. Girolamo da amico per poco diventa
1:emico e nemico implacabile. Cosi fu per Melania, così per S. Ago
stino, così persino con Paolino, uomo mite e delicato.
Rufino riuscì a capire Origene alla scuola di Didimo il cieco,
\'edendo lontano quando era moda dare addosso al grande esegeta
alessandrino. Qui incominciò la guerra feroce di Girolamo contro
Origene e tutto quanto potesse sapere di origeniano, il motivo an
che della sua stizza contro Evagrio Pontico la vetta della spiritualità
monastica ispirata appunto ad Origene. Ma Rufino aveva fatto co
noscere in ambito latino l'opera evagriana. Rufino stava con un
problema vivo quello della esegesi biblica come l'aveva sofferto
Origene e che oggi la ricerca sta riscoprendo. Da alcuni anni abbia
mo Origene come asse centrale dell'ermeneutica e della esegesi bi
blica avendo insegnato che non c'è esegesi senza ermeneutica come
conoscenza del linguaggio.
Fu Didimo il cieco, quando per merito di S. Atanasio insegna
va ad Alessandria, a far conoscere a Rufino il metodo della erme
neutica e della esegesi origeniana. Rufino fu quasi per un quinquen
nio suo allievo. Didimo continuava la tradizione alessandrina nel
l'insegnamento esegetico che non divideva le scienze esatte da quel-

4
( )

Ep.

10, 2

(I. Hilberg CSEL 54, 36-37).
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le morali (5), mi si perdoni la terminologia moderna. Era la posi
zione che aveva assunto sin da principio Origene come ci fa sapere
Gregorio il Taumaturgo. Prima degli anni Go non potevamo cono
scere come conosciamo oggi Didimo il cieco dopo la scoperta del
suo Commento a Zaccaria e alla Genesi con il papiro di Toura (6).
Il dramma di Didimo è di Origene. Come proseguire nella ese
gesi col senso letterale quando proprio la lettera pone ostacoli as
surdi ed insormontabili? È presunzione quella di aver compreso
tutto quanto il linguaggio biblico abbia trasmesso. Didimo faceva
rivivere negli allievi il dramma della interpretazione con una meto
dologia tutta sua che scaturiva dalla problematica stessa che pone
va. Di questa metodologia didimea Rufino ha scritto nella sua Sto
ria della Chiesa una pagina stupenda e commossa in una prosa d'ar
te irripetibile (7). Troppo oggi si parla in superficie della esegesi h1
blica dei Padri come se avessero scelto indifferentemente la lette,:'.l , 1
l'allegoria. L'esegesi biblica dei Padri era esclusivamente spirituak.
e non già solo della tradizione, ma di tutta la Chiesa. f\ fermarci :tli.1
esteriorità delle parole possiamo dire quello che vogliamo senza et,
glierne l'anima. Ci si perde nello sminuzzamento delle cose pere!<
si perde l'obiettivo che è unitario. È il discorso che faceva semp;·c
S. Paolo. Il campo dell'esegesi spirituale è vario e vasto. Diceva
giustamente S. Cromazio di Aquileia «sensus spiritualis multiple:-;
est» (8). In questa varietà e vastità ognuno si distende. li culmine di
questa esegesi spirituale quasi come un inno è il commento fatto da
Origene al Cantico dei cantici e che Rufino ci ha trasmesso nella sua
traduzione latina. È il commento che si legge ancora oggi non sen
za una grande commozione. L'editrice Città Nuova ha pubblicato la
traduzione del Simonetti ed esauritesi la prima e la seconda edizione
se ne prepara una terza.
3. Il tema del convegno è Rufino di Concordia e il mo tempo. Lo
spirito interdisciplinare dell'Accademia Bessarione si riflette nel
programma dei lavori. Da una parte ricerche storico-filologiche

(5) Cf. il mio articolo Origene e i principi di mlt11ra e di vita interiore: La scala
39, 198j, 269-279.
( 6) L. DOUTRELEAU in Zach. se 83-Sj; se 233, 244.
(7) Hist ecci. 2, 7 (Th. i\fommsen GCS 9, 2, pp. 101z-1013).
(8) Semi. 19, 4 (R. Etaix - J. Lemarié CCL 9, A, 91): Traci. Mt. 43, 6 (R. Étaix
- J. Lemarié CCL 9, A, 409).
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dell'opera rufiniana, dall'altra indagini storico-archeologiche con
cernenti Concordia. Si trovano qui riuniti studiosi di maturata espe
rienza rufiniana dal Crouzel, alla Thelamon al Simonetti. Gli aspetti
particolari sono stati approfonditi dal Carlini per i papiri e dal Mo
reschini per le traduzioni rufiniane di Gregorio Nazianzeno. Il Na
zianzeno era considerato dall'oriente il teologo per eccellenza. E
qui nella cultura di Concordia era stato fatto conoscere da Rufino.
Una traccia si potrebbe rilevare dall'iconografia. Nel battistero me
dievale, che vedremo, oltre le immagini consuete di Paolo, di Gio
vanni Battista e Giovanni Evangelista si ha quella di un altro santo
non ancora ben definito. Ermacora della tradizione o Gregorio Na
zianzeno? La ricerca è da approfondire.
La presenza ciel Moreschini che eia tempo studia l'opera del
Nazianzeno era qui esigita. Rufino era interessato al Nazianzeno
pei-ché attratto dalle profondità della sua anima. Tradusse, infatti,
nove sue omelie in latino. Occorreva che qui al convegno se ne fos
se parlato. Moreschini era la persona più indicata perché conosce
profondamente il Nazianzeno. Oltre ad una serie cli ricerche parti
C(,\a ri ha tradotto per la prima volta in italiano le 0111eiie sulla Nati1•i!1ì e i Ci11q11e discorsi teologici e ha curato con il Gallay per le Sources
Cbdtie1111ej i discorsi 32-37.
Due momenti cari a Rufino, la catechesi e l'agiografia sono
SLaLi trattati l'uno dal Riggi e l'altro dal Dattrino. Il Riggi è un gre
cisLa che ha molta familiarità con i testi. Oltre ad essere specialista
cli Epifanio che don Riggi ha fatto conoscere alla cultura dei nostri
giorni, ha approfondito la catechesi antica. Ha tradotto di recente
Niceta di Remesiana.
Una relazione molto attesa è quella di Franco Della Corte che
unisce le due qualità del filologo e dell'artista. Non dimentichiamo
che è figlio del musicologo Andrea Della Corte. Egli gusta e fa gu
stare la parte del mondo antico che ritrae. Il processo per magia,
una sua ricreazione di Apuleio, è stato rappresentato con successo
nei vari teatri italiani. L'Enciclopedia virgiliana da lui ideata è una
realtà. Sono usciti i primi due volumi. Il Della Corte è uno studioso
di prestigio che onora il nostro convegno. Egli parlerà di un aspet
to non molto conosciuto di Rufino, la versione delle sentenze mo
rali di ispirazione origeniana.
Sull'economia e la società di Concordia del IV secolo riferirà
Massimiliano Pavan con la cultura e l'acume che lo distinguono. Il
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Pavan è uno storiografo da tutti stimato per la compiutezza della ri
cerca che riesce con eleganza a presentare alla nostra riflessione. Si è
formato nella vicina Padova alla scuola di Aldo Ferrabino. Ha stu
diato in particolare quello che di classico si trova nel mondo antico
e i valori dell'antichità classica come recepiti dal mondo modeno. Si
legge con profitto il suo lavoro Antichità classica e pensiero moderno.
Non potevano mancare i contributi dell'Impallomeni dell'Uni
versità di Padova che è di casa a Portogruaro, e dello Zecchini del
l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il primo parlerà delle Costi
tuzioni imperiali del secolo IV emanate da Concordia, il secondo di
Rufino e le trasmigrazioni dei popoli come oggi si chiamano le così
dette invasioni barbariche. L'Ateneo padovano è anche ben rappre
sentato da Alberto Vecchi resosi benemerito per le ricerche sulla re
ligiosità popolare.
La figura di Rufino è molto complessa. Come ignorare i su<•:
interessi monastici? Il Trettel, già noto per le sue indagini cronu1ziane, si interessa alla Historia 111onachom111, che ora sta traducendo i0
italiano. La critica è stata sempre incerta nell'attribuire la I-lislo,·i:
monachon1111 a Rufino per i dubbi sollevati sin dall'antichità. Ma O,�
tali dubbi si vanno dissipando. Di molti interrogativi il Trettcl ci
parlerà. Del materiale procurato da Patronio? Rufino traduttore ,�
non autore dell'opera? Perché Rufino non vi appose il suo nome :,
Perché la si attribuì a Girolamo? Vera l'attestazione di Gennadio )
Doveva essere con noi Padre Spidlik che insegna al Pontificio
Istituto Orientale di Roma. Egli è un vero educatore. Purtroppo gli
è sopraggiunto un incarico per l'Australia. La sua relazione R.11/ino e
l'Oriente sarà letta dal suo allievo Innocenzo Gargano che insegna
pure come il maestro al Pontificio Istituto Orientale di Roma.
Così non ha potuto essere tra noi anche il prof. Michele Mees
perché il suo male si è aggravato. Pur lottando con la sua malattia
ha voluto, per l'amore che lo porta a Rufino, stilare qualche cosa
per la sua relazione: Le pseudo Clementine e Rufino, che cercheremo di
leggere. Come si sa, Rufino mantiene la promessa a Gaudenzio di
Brescia traducendo le Recog11itio11es attribuite a Clemente, che sono
una specie di autobiografia di Clemente stesso. Per il Mees alla luce
delle ricerche archeologiche dei nostri giorni attraverso le Recogni
tiones si apre il mondo nascosto della vita dei primi cristiani.
Padre Gribomont avrebbe trattato del Salterio di Rufino, ma la
sua vita terrena è improvvisamente cessata il 22 marzo u.s. Era en
tusiasta dell'argomento rufiniano perché con il Merlo già nel 1972
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aveva riunito ed analizzato le numerose citazioni del salterio ripor
tate nelle diverse opere. L'argomento della relazione al convegno
sarebbe stato lo sviluppo di una sua tematica. Aveva incominciato a
scrivere alcune pagine.
Il prof. Mario Mirabella-Roberti che tanto si è prodigato per le
ricerche archeologiche che fanno capo ad Aquileia, ci farà meglio
conoscere la basilica paleocristiana di Concordia. Lo ringraziamo
qui anche per l'incoraggiamento dato a realizzare questo convegno.
Rimanendo nell'ambito dell'archeologia cristiana ricordiamo la pre
senza dei proff. Sergio Tavano e Giuseppe Cuscito. Sergio Tavano
è noto per la sua finezza dell'anaEsi stilistica dei monumenti. Le sue
inrnizioni provengono da una solida conoscenza storica dell'arte
paleocristiana e medievale. Giuseppe Cuscito tra la schiera dei gio
vani cristianisti è uno dei più maturi. Accanto alla padronanza sto
rico-filologica delle fonti ha l'altra archeologico-epigrafica che gli
fr,nno scrivere pagine sempre nuove e penetranti. Era il più adatto a
inrervcn i re su «J rapporti fra Concordia e Aquileia».
V t;!lCto per parte paterna e friulano per parte materna è il caro
D;rnilo 2',fazzoleni che è nato ad Udine. E ordinario di epigrafia al
Pontifici lstituto di Archeologia cristiana di Roma. Allievo di Pa
d�·e Perrua è ormai mio diretto collaboratore alla Sapienza. Ha una
personalità cli studioso molto spiccata. Parlerà su indagini che da
t mpo va conducendo con una metodologia che ha dato buoni ri
sultati: «La vita urbana di Concordia attraverso l'epigrafia».
Altri archeologi i proff. Luciano Bosio e Stefano Pesavento,
entrambi dell'Università di Padova ci avrebbero parlato di nuove
risultanze sulla topografia e sul sistema viario concordiesi. Ma per
circostanze impreviste non hanno potuto. Sarà invece presente la
prof. Scarfì, soprintendente ai beni archeologici del Veneto, per
svolgere l'argomento «Iulia Concordia fra Aquileia e Altino». Mol
te speranze dobbiamo nutrire per Altino, tuttavia poco o nulla l'ar
cheologia cristiana ci ha restituito. La dottoressa Pierangela Croce
da Villa, direttrice del Museo Nazionale Concordiese di Portogrua
ro, inoltre, con la sua nota solerzia ci ragguaglierà sulle «Recenti
scoperte archeologiche del periodo tardo-antico nell'area di Con
cordia». Si deve ricordare che questo convegno è anche il momento
conclusivo delle celebrazioni per il centenario della fondazione del
Museo Concordiese di Portogruaro.
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4. Un ringraziamento tutto particolare dobbiamo a don Anto
nio Scottà, il vero ideatore e animatore di questo convegno. Da cir
ca un lustro è al lavoro con un impegno e una umiltà commoventi.
Ci siamo visti più volte a Roma e a Concordia ed ho avuto modo di
apprezzarlo. È uno studioso appassionato dei problemi della sua
terra, ciò che spiega l'amore che ha portato alla preparazione del
convegno. Ha fondato e dirige Veneto Orientale, la rivista assai viva
ce che agita e informa di varie questioni concernenti la sua etnia.
L'attuale convegno vuol essere un inizio. Rufino, per la vasta
materia esegetica che tratta, mai così viva come oggi, perché coin
volge l'anima della cultura del 1V e V secolo, e Concordia, per il
ruolo esercitato nel mondo classico, paleocristiano e alto medievale
hanno molte cose da dire. Si è incominciato.
A tutti buon lavoro.

NOTE
(1) t\. CARLINI, Rufino d'Aquileia traduttore e revisore critico del,, De pri11ripiiw di
Origene: Atti dell'Accademia di scienze lettere e arti di Udine Serie VIII, voi. II,
197 3-1975 pp. 5-20 dell'estratto.
(2) De ad11lteratione li/Jrom111 Origenis (IVI. Simonctti CCL 20, 7-17).
(3) t\ CARLINI, Rufino d'Aquileia traduttore e revisore critico etc. op. cir.
(4) Ep. 10, 2 (I. Hilberg CS EL 54 , 36-37) .
(5 ) Cf. il mio articolo Origene e i principi di cultura e di vita interiore: La scala
39, 1985, 269-279.
(6 ) L. OOUTRELEAU in Zach.
8 3-8 5;
2 3 3, 244.
(1) Hist ecci. z, 7 (Th. Mommsen GCS 9, 2, pp. 1012-1013).
(8) Semi. 19, 4 (R. Etaix - J. Lemarié CCL 9, A, 91): Traci. M.t. 43, 6 (R. Étaix
- J. Lemarié CCL 9, t\, 409).
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He11ri Cro11zel S.J.
RUFINO TRADUTTORE DEL «PERI ARCHON»
DI ORIGENE

La settimana scorsa ho partecipato a un convegno tenuto a
Chantilly, vicino a Parigi, che si interessava all'ex amico e poi gran
nemico cli Rufino, San Girolan:io, e ho parlato di Girolamo tradut
rore ciel Peri Arcbo11 di Origene. È uno strano caso che Rufino sia
onorato con un convegno nella sua patria proprio nella settimana
chC' segue l'incontro su Girolamo. Farò dunque qui il discorso
C(ill1[>lementare su Rufino traduttore del Peri Arcbon di Origene.
l'ra te numerose traduzioni di Rufino nessuna ha costato al suo au
wre più lotte e più dolori.
Tornaco Rufino dalla Palestina a Roma dopo una prima serie
di controversie con Girolamo a proposito di Origene e una riconci
liazione - questa contesa tra i due ex amici era cominciata nel 393
in con eguenza cli quella del vescovo di Gerusalemme Giovanni,
difensore di Origene e degli origenisti, con Epifanio vescovo di Sa
lamina in Cipro - un certo Macario domandò a Rufino di tradurre
le opere cieli' Alessandrino. Egli cominciò questo lavoro alla fine del
397 con il libro primo dell'Apologia pro Orige11e che il prete martire
San Panfilo di Cesarea aveva scritta nella sua prigione fra il 307 e il
3 10 con l'aiuto del suo alunno Eusebio, il futuro padre della storia
ecclesiastica, per difendere Origene da alcuni attacchi suscitati con
tro la sua dottrina alla fine del terzo secolo e all'inizio del quarto.
Panfilo rispondeva citando numerosi testi di Origene che mostrava
no il contrario degli errori rimproveratigli. Fra questi testi ve n'era
no parecchi provenenti dal Peri Archon. Di questa opera Macario
volle anche avere una traduzione: fu fatta per i due primi libri du
rante la quaresima del 398 e per i due ultimi prima della fine dell'e
state. Ma sottratta una copia di questa traduzione da un monaco di
Girolamo, Eusebio di Cremona, di passaggio in Italia, fu portata
agli amici romani del suo superiore, Pammachio e Oceano, che im
posero a Girolamo di fare una nuova traduzione per mostrare
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quanto infedele era Rufino e quanto eretico era Origene (1). Fra i
due ricominciò una guerra di libelli.
La traduzione di Girolamo è andata perduta: rimane soltanto
ciò che egli stesso dice nella Lettera 124 a Avito, in parte con cita
zioni, in parte con commento. Ma, come ho dimostrato al conve
gno di Chantilly, gran parte di queste informazioni sono molto so
spette. In greco abbiamo del Peri Archon il trattato che verte sul li
bero arbitrio e per la maggior parte di quello sull'esegesi scritturi
stica, circa un settimo dell'opera, conservato dalla Filocalia di Or(P.,e
ne, una raccolta di brani scelti, fatta da Gregorio di Nazianzo e Basi
lio di Cesarea, il solo testo realmente sicuro del Peri Archo11, m:tl
grado qualche piccola lacuna. Il florilegio di frammenti greci, che
segue la Lettera a Mena di Giustiniano, non è più sicuro della Lc/!l'
ra a Avito di Girolamo. La traduzione di Rufino sola conserva C]l'' sto libro interamente. Per giudicare direttamente il suo valore ri;_.
ne dunque un confronto tra questa e i capitoli conservati nella
calia (2).
Ma la prima cosa da fare è domandare a Rufino stesso ciò e:,.·
ha voluto fare e come si presenta il lavoro del traduttore. Nor;.
difficile sapere ciò perché l'ha scritto parecchie volte chiaramen,::.
Ha aggiunto alla sua traduzione dell'Apologia per Origene di Panfi;o
una chiarificazione intitolata De ad11/teratio11e librom111 Origenis (3).
Constata che sono negli scritti di Origene, spesso sugli stessi pumi,
testi ortodossi e testi eterodossi. Questa seconda serie sarebbe l'o
pera di eretici che avrebbero interpolato e snaturato i libri di Orige
ne. Rufino lo mostra dai lamenti di Origene stesso in una Lettera ad
amici di Alessa11dria, un'altra parte della quale è conservata da Giro
lamo, e da altri esempi presi nella letteratura cristiana dei primi se
coli. La possibilità di tali interpolazioni nell'antichità cristiana non è
dubbia, ma sono spiegazioni più valide del fatto che Rufino sottoli
nea. Né Rufino né Girolamo hanno la più piccola idea di ciò che
chiamiamo il senso storico e lo sviluppo del dogma, nozioni relati
vamente moderne. Fra la piccola Chiesa perseguitata di Origene e la

r.=.,,

(I) Edizione con traduzione francese P. Lardet, I, 7: S011rces Chrélie1111es (SC)
3o3, p. 23·
(2) Per il Peri Archo11 edizione con traduzione francese e commento, H. Crou
zel e M. Simonetti: SC 252-2i3, 268-269, 312. Traduzione italiana sola di M. Simo
netti, Torino 1969.
(3) Edizione M. Simonetti, Corpus Christianomm, series Ialina (CChr), Turnhol
ti 1961, pp. 7.17.
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Chiesa trionfante del loro tempo, molti eventi hanno avuto luogo.
Primo la pace con l'impero romano e l'associazione fra i due; poi
l'eresia ariana e la reazione degli ortodossi fra i concili di Nicea e di
Costantinopoli che ha precisato molto il dogma trinitario. Da una
certa assimilazione nella forma fra la regola di fede e i testi giuridici
romani, dalla necessità di sottrarsi all'abilità dialettica degli ariani
che trovavano la loro dottrina nei testi stessi degli ortodossi è nata
la preoccupazione di «definire», di cui Origene aveva una scarsa
idea: di definire, cioè di esprimere chiaramente in un solo testo le
antitesi che caratterizzano la fede cristiana, per non lasciare all'ereti
co nessuna scappatoia. Un teologo anteriore a una eresia non può
avere un senso abbastanza affinato dei problemi che questa eresia
porrà per evitare sempre di usare ingenuamente in un senso orto
clo�so espressioni cui l'eresia posteriore darà un senso eretico. Per
vc:dcre se questo teologo professa o no questa eresia, non occorre
•.cc-21�1inarlo su cesti separati ma sull'insieme dei suoi testi. Se trovia
mo suifo stesso punto accanto testi insufficienti altri testi pienamen
,c .Jrtodossi, anche se non presentano esattamente lo stesso punto
di vist,: e lo stesso vocabolario delle dichiarazioni posteriori di fede,
:-;i deve dire che l'autore è ortodosso. La mescolanza in Origene,
particolarmente sulla questione della Trinità, di testi ortodossi e di
testi di parvenza eterodossa per il postniceno Rufino significa che
Origene è ortodosso su questo punto, ma che non si ripresenta an
cora l'argomento come l'arianesimo aveva costretto la Chiesa a por
la al concilio di Nicea. Non è certo supporre che il testo di Origene
fosse interpolato da eretici.
Le prefazioni di Rufino al primo e al terzo libro della sua tra
duzione (4) sviluppano i principi esposti nel De Adu/teratione. Segui
rà la stessa condotta di Girolamo quando traduceva omelie orige
niane: non chiama Girolamo con il suo nome, ma nemmeno lo desi
gna chiaramente. Toglierà ciò che fà difficoltà rispetto alla fede,
passerà sotto silenzio quanto è in contraddizione con altre asserzio
ni ortodosse dell'autore riguardo alla Trinità, perché ciò viene da
interpolazioni eretiche. Dall'altra parte Origene è talvolta oscuro e
Rufino vuol renderlo comprensibile alle orecchie latine: aggiungerà
dunque spiegazioni che verranno da altre opere dell'Alessandrino.
Ma non apporterà alcuna cosa del suo, tutto verrà dall'autore che
(4)

se ZjZ, p.

68-7l; z68, P·

IZ-Ij.
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traduce. Gli stessi ammonimenti sono ripetuti all'inizio del libro
terzo. Rufino nulla ha omesso delle novità di Origene a proposito
delle creature ragionevoli, perché questo argomento non è l'essen
ziale della fede. Ha soltanto soppresso per preoccupazione di brevi
tà alcune ripetizioni. Possiamo notare che l'ipotesi origeniana della
preesistenza delle anime, secondo questa dichjarazione, rimane inte
gra nella traduzione rufiniana, con quanto guarda le creature ragio
nevoli: la Chiesa non aveva ancora, all'epoca di Rufino, un insegna
mento preciso sull'origine delle anime, salvo il fatto che le anime
sono create da Dio, sia direttamente - è l'opinione dei creazionisti
-, sullo sviluppo dell'embrione, sia indirettamente - è l'opinione
dei traduzionisti - uscendo insieme l'anima e il corpo dal seme pa
terno. Tuttavia le dottrine della preesistenza delle anime e dell;, ri
surrezione del corpo secondo Origene erano già attaccate a 11::i t� n,.
del terzo secolo e all'inizio del quarto. Secondo le dichiara7;,_,1.'
esplicite di Rufino dunque sono stati omessi certi passi che rigl,1: ·
dano la Trinità e sono sostituiti da altri passi di altre opere c!cll \
lessandrino sullo stesso argomento.
Preparando la traduzione francese del Peri Archon che fu pub·
blicata con un commento dal prof. Manlio Simonetti e da me nclb
collana Sources Chrétiennes (5), ho tradotto i due capitoli consen·at1
in greco nella Filocalia, insieme con la versione rufiniana, il greco
poi il latino, frase dopo frase su due colonne, per poter giudicare
come Rufino traduceva: ho anche osservato nella misura del possi
bile come ciascuna parola greca era tradotta in latino. Questo lavo
ro risolve soltanto una parte dei problemi posti dalla traduzione di
Rufino perché non si ci trovano passi pericolosi sulla Trinità. t\
proposito delle creature ragionevoli alcune allusioni alla presistenza
delle anime sono percettibili nella versione rufiniana ma furono vi
sibilmente cancellate dagli autori della Filocalia. Si può dire a pro
posito di questo confronto ciò che segue. La traduzione di Rufino è
piuttosto una parafrasi che una traduzione propriamente detta e
non si preoccupa molto della fedeltà letterale. Rufino spiega più ab
bondantemente di Origene e cerca lodevolmente di essere capito
dai suoi lettori romani.
Ricapitola spesso un passo in una frase che non ha corrispon
denza nell'originale. Alcune volte una sola parola di Origene è svi(5) Cfr. nota z.
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luppata in una frase. Rufino ha la preoccupazione della chjarezza:
spiegazioni, collegamenti, riassunti, conclusioni, allargamento delle
espressioni. Forse pensa che il suo lettore latino non è tanto intelli
gente che il lettore greco di Origene. Il suo stile mira moderata
mente, ma realmente, a fare un po' sensazione, a differenza di quel
lo di Origene. Ci sono ridondanze, raddoppiamenti di termini o di
proposizioni: questo ultimo punto è caratteristico dello stile di Ru
fino. Spesso una parola greca è resa da due parole latine, che sono
equivalenti e perciò non aggiungono nessuna sfumatura al senso.
La sola ragione è l'eufonia e il ritmo della frase. Rufino, come Gi
rolamo, ha ricevuto una formazione retorica, che si manifesta nelle
sue traduzioni, allorché Ori_L:l"llC esprime il suo disprezzo per la re
torica scolastica e se talvolta raggiunge una vera eloquenza, quella è
secondo una parola cli Pascal, una eloquenza che non si cura dell'e
loquenza. Troviamo anche in Rufino piccoli svolgimenti che non
sono nell'originale e non apportano alcuna idea nuova, ma soltanto
un:1 immagine, una comparazione anche con reminiscenze poetiche
che \-cngono abitualmente eia Virgilio. Alcune volte la traduzione è
molto vicina al testo, quasi letterale, altrove ne è lontana e rende
soitanco l'idea. ln alcuni rari casi tuttavia dà l'impressione di non
capire molto bene e cli perdere un po' il filo ciel discorso.
1 termini tecnici della filosofia rappresentano un problema per
lui e non appaiono nella loro precisione. Rufino sembra essere
sconcertato dalla filosofia, per esempio dalle parole stoiche usate a
proposito del libero arbitrio: talvolta conserva la parola sotto la sua
forma greca o latineggiandola, talvolta la spiega con una perifrasi.
Spesso Rufino traspone il vocabolario teologico cli Origene in quel
lo ciel suo tempo, quello della reazione antiariana e postnicena: per
esempio quando parla di 11at11ra, espressione che ha un senso più
preciso della fisis origeniana. Rufino, come Girolamo, appartiene a
un'altra epoca, molto più differente di quella di Origene. I due ex
amici appartengono anche a una cultura vicina, ma anche diversa.
l\ilentre da lungo tempo la cultura greca ha conquistato il suo sel
vaggio vincitore - fino alla fine del quarto secolo quasi tutti i Pa
dri latini della Chiesa conoscono il greco, allorché tutti i Padri gre
ci, salvo Gregorio Taumaturgo e Epifanio di Salamina ignorano
superbamente il latino - ci sono fra latini e greci alcune differenze
nella mentalità che possono essere notate fra Rufino e Origene at
traverso alcune piccole deformazioni. Gli aspetti disciplinari e giu
diziari, il moralismo, sono più chiaramente affermati in Rufino, in
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relazione con la mentalità più giuridica dei Latini: Dio è mostrato
più come giudice. I richiami alla regola di fede sono più numerosi
in Rufino che in Origene, benché non siano del tutto assenti da
quest'ultimo: e sono concepiti da Rufino in un modo più giuridico,
come l'evocazione dell'autorità (6).
Ma se la traduzione di Rufino è piuttosto una parafrasi, c'è, al
meno in questi due trattati, i soli che possiamo studiare scientifica
mente, una parafrasi generalmente esatta. Nel mio studio compara
tivo del testo greco e del testo rufiniano ho avuto una certa difficol
tà con sette passi in cui ho potuto interrogarmi sulla fedeltà di Rufi
no a tradurre: ma due sembrano poter essere salvati, uno manifesL:1
una certa restrizione del senso, un altro non vede il punto della Crn
se. Si può parlare di falsa interpretazione in tre casi che non h�11110
una grande importanza. Nel capitolo 3 ° del libro IV il testo di F'.u �
no presenta due lacune, una più piccola (7), una più grande('), ,li
cui alcuni editori e interpreti hanno attribuito a Rufino la rcspo·- . .'
bilità. Ma non si vede perché avrebbe omesso questi passi u· •.' ·.
possibile dare delle lacune una spiegazione che non implica b ·�
sponsabilità di Rufino. Il primo caso è abbastanza chiaro: il p;i.-�,l
omesso comincia con un diaper e la prima frase dopo la lacuna n>11
un dia touto che Rufino ha reso con propter q11od, espressione che era
°
probabilmente anche la traduzione del diaper. Sembra che Ru! inn
abbia qui tradotto completamente il testo, ma che il copista di uno
dei primi manoscritti abbia commesso uno sbaglio tra i più classici.
Cominciando due frasi nella stessa pagina dalla medesima parola il
copista ha dimenticato tutto quanto era scritto fra i due propter q11od.
La seconda lacuna è più difficile da spiegare: la traduzione rufiniana
del paragrafo 6 s'interrompe bruscamente nel mezzo di una lista di
citazioni scritturistiche e, dopo la lacuna, all'inizio del paragrafo 8
Rufino ha un poco cambiato la prima frase che si riferiva al conte
nuto del paragrafo 7 nella lacuna, per riferirla a ciò che era prima
della lacuna: voleva così mascherare la lacuna ristabilendo la coe(6 ) Vede J. l\L RIST, «The Grcck and Latin tcxts of the discussion on free
will in De Prùrcipiis, Book l ll» in Origeniana, Premier collo9uc intcrnacional dcs
études origénienncs (Montserrat, 18-21 septcmbre 197 3) dirigé par H. Crouzel, G.
Lomiento, J. Rius-Camps, Quaderni di «Vetera Christianorum 12, Bari 1975, p.
97-1 I I.
(7) § 5.

(8) §§ 6-7.
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renza delle idee. Come il paragrafo 7, nella lacuna, non contiene
nulla di pericoloso per la fede e anche niente che sia ripetizione di
cose già dette, rimane una unica spiegazione: al manoscritto che
Rufino aveva in mano mancava un foglio che era stato strappato.
Ciò spiega la fine brusca del paragrafo 6 di Rufino. Non potendo
colmare la lacuna Rufino ha soltanto adattato la frase che seguiva la
lacuna a ciò che la precedeva. Questo caso d'un foglio strappato
può essere osservato nelle omelie origeniane su Geremia: nell'ome
lia X VII manca il testo della fine del paragrafo 3 e dell'inizio del
paragrafo 4, di cui abbiamo tuttavia la traduzione latina di Girola
mo (9). Se contempliamo la concezione che Rufino aveva di una tra
duzione piuttosto parafrasi, considerata come una opera letteraria
indipendente dell'originale nella forma, destinata a piacere al pub
blico di lingua latina, possiamo concludere che, per quanto riguar
da le idee, la traduzione rufiniana dei due trattati del Peri Archon
dw ,1bbiarno in greco risulta abbastanza soddisfacente.
Allora perché, prima dei tempi contemporanei, la traduzione
r:.,lìniana cli questo libro ha avuto una così cattiva fama, mentre
-1t,c:iia di Girolamo godeva della riputazione di essere «letterale».
i'fa r..oi abbiamo ancora la versione cli Rufino e non quella di Giro
brno, conosciuta soltanto dalla Lettera 124 ad Avito. Alla questione
precedente alcuni motivi possono essere aggiunti. Primo: il fatto
che Girolamo fu considerato come santo dalla vox populi e conse
guentemente dalla Chiesa - non era all'epoca, felicemente per Gi
rolamo, un processo di canonizzazione alla maniera di oggi - ha
largamente ostacolato un giudizio storicamente giusto sulla contesa
fra Rufino e Girolamo a proposito di Origene. Certamente anche i
pregi letterari e retorici di Girolamo superano nettamente quelli di
Rufino che non aveva le stesse disposizioni per metter in moto i
mass-media ciel tempo. Perciò gli studiosi del passato che parlano di
questa controversia fanno raramente giustizia a Rufino. Soprattutto
tre storici del Settecento, Dom François Armancl Gervaise, abate de
La Trappe (17 24) ( 10), l'arcivescovo Giusto Fontanini (17 47) ( 11)
e il domenicano Bernardo Maria de Rossi (17 5 4) (12), che hanno
narrato la vita di Rufino senza studiare particolarmente il valore
(9) Vede H. CROUZEL, «Comparaisons précises emre les fragments du Peri Ar
cho11 sclon la Philocalie et la traduction de Rufìn». In Origenia11a (cfr. nota 6), p. 11 31 Z I.
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delle sue traduzioni. La bella storia di San Girolamo eia Ferdinand
Cavaliera (1922) ( 13) rimane giusta verso il suo avversario. Ma, all'i
nizio di questo secolo nelle opere di Adolf von Harnack, Eugène
de Faye (1923-1928) (14), Hai Koch (1932) (15), Rufino è sotto
messo a una critica severa, spesso ingiusta, allorché nessuna critica
è esercitata, vedremo perché, sui frammenti di Girolamo e di Giu
stiniano: lo stesso è vero dell'edizione del Peri Archon di Paul Koet
schau ( 1913) (16). La prima reazione si ebbe, nell'anno 1 923, con
la dissertazione di dottorato di Gustave Bardy che sottometteva alla
critica Girolamo come Rufino (17) e un articolo dello stesso Bardy
nel 1920( 18) aveva fatto per Giustiniano il medesimo lavoro. Rufi
no ne usciva largamente riabilitato e una certa prudenza era consi
gliata nell'uso dei due altri. Numerosi studi posteriori hanno con
fermato questo giudizio, sia negli scritti sulla vita di Rufino (19), :;i;i
nei lavori sul suo modo di tradurre (2°).
Una seconda ragione del giudizio ineguale porrnro sui due rra
duttori sono le loro proprie dichiarazioni. Abbiamo esposto i I rin
cipi della traduzione di Rufino secondo il De Ad11/teratio11e e le due
prefazioni. Si capisce che dichiarazioni simili preoccupano i cririci
che possono facilmente estrapolare ed estendere i loro sospetti ad
(10) L, Vie de R11fi11, prélrc de I' Église d'Aquilée, Paris: 2 volumi pubblicari
senza il nome dell'autore.
('1) 1-listoriae lillerariae Aq11ilcic11sis, libri IV et V, Romac.
(12) Disscrtalio11cs duae. Prima dc T11rm11io, seu 1)rm111io, R11Ji110, Mo11arho f/ Presb_}'lero. Venctis.
(13) Sai11t Jér6111e, z tomi, Louvain.
(H) Origè11e, sa,vie, son omvre, sa pensée, 3 tomi, Paris.
(15 ) Pronio 1111d Paidmsis, Berlin/Lcipzig.
(16 ) Nell'edizione di Berlino CCS 22, Origenes 11:Verkc fiinfrer Band. Lcipzig.
(17 ) Recherrhes s11r l'histoire d11 /cx/e cl des uer.rions latines d11 Dc Principiis d'Origène, Paris.
(18) «Le textc du Peri Archo11 d'Origènc et Justinicn». Recherches de Sciencc Re
ligiwse 10, 1920, u4-2p.
( 19) M. VILLAIN, «Rufin d' Aquiléc: L'étudianr et le �loine», Nounlle Re1111e
Théologiq11e 64, 1937, 5-3;, 1;9-161; dello stesso «Rufin d't\9uilée: La querelle au
tour d'Origène», Ruherches deScience Religimse 27, 1937, 5-37, 165-195; FRANCIS XA
VER MuRPHY, R11fù111s of Aquileia (}4;-411 ): 1-lis Life a11d 117orks, \Xlashingron DC
1945(20 ) 1-IEINRICI-I HorrE, «Rufin als Ueberserzern, in: Studi dedirati alla memoria
di Paolo Ubaldi, Milano 1937, p. 133-150; dello stesso «Griechisches bei Rufin»,
Gioita 26, 1938, 1p-144; MONICA WAGNER, R11fi1/lls the lra11slator, \Vashingron DC,
1945 (a proposiro degl.i Apologetica di San Gregorio di Nazianzo); H. CHADWICK,

36

RUFINO TRADUTTORE DEL •PERI ARCI-IONa DI OR/CENE

altri punti che Rufino non ha menzionati e anche all'insieme del suo
lavoro. Ciò fu fatto frequentemente, ma a torto. Rufino è onesto e
_la franchezza stessa delle due prefazioni ne è un segno. Ha conser
vato abbastanza idee considerate pericolose per non essere sospetta
to aldilà le sue proprie confessioni. AI contrario Girolamo ha sem
pre dichiarato che la sua traduzione era «letterale» (21). Aveva tutta
via la stessa concezione cli Rufino secondo la Lettera Jl a Pa111111achio
sul migliore modo cli tradurre. Non abbiamo, come ho detto, la sua
traduzione ciel Peri Archo11 ma abbiamo ciò che dice cli questa tradu
zione, con citazioni e commenti, la Lettera 124 a Avito. Ho appro
fondito dunque, una settimana fa, al convegno di Chantilly, questa
lettera e ho mostrato le gravi incomprensioni del pensiero origenia
no che lo sfigurano e le conclusioni indebite nelle quali Girolamo
prolunga cerri aspetti di questo pensiero. È probabile tuttavia che
queste incomprensioni e queste conclusioni indebite non erano tan
LO chiarameme espresse nella traduzione che potevano soltanto
orientare in una certa misura. Ma nella Lettera a Avito che accom
pagnava l'invio della traduzione, Girolamo volle «mettere i punti
sulle i», scoprire al de tinatario le eresie nascoste sotto il testo di
Origene. e la buona fede di Girolamo può forse essere salvata,
l'interesse dei critici moderni non è portato sulla traduzione stessa
che ignoriamo, ma sulla lettera. E per una parte cli loro le accuse
contenute nella lettera partecipano alla stessa «Ietteralità» della tra
duzione.
Una terza ragione concerne particolarmente gli autori dell'ini
zio di questo secolo che ho già nominati, cioè Harnack, Koetschau,
De Faye, Hai Koch. Il fatto che hanno sottomesso alla critica sol
tanto Rufino e accettato senza critica Girolamo e Giustiniano ha un
motivo chiaro: la concezione che avevano di Origene, come un pu
ro filosofo greco, medioplatonico, che aveva utilizzato la Bibbia per
trovarci l'insegnamento della sua scuola. Avrebbe così durante la
«Rufinus and the Tura Papyrus of Origen's Commentary on Romans», ]011mal of
theologicnl st11dies, new series I o, 1959, 10-42; ANNIE jAUIJERT, nell'introduzione à
Origène: Ho111élies s11r Josué SC 71, Paris 1960; M. S1MONETTI nell'introduzione alla
traduzione di Origene: I Principi, Torino 1968; I--IEINRICH MARTI, Uebersetzer der A11g11stin-Zeit, ì\•I unchcn 1974; ANTONIO C11 I\ LINI, Rufino d'Aquileia, lrad11llore e revisorecriti
co del ((Dc Principiis di Origene, Udine 197).
(2 1) Lellern SJ a Paolino di Nola§ 3: Lei/era 124 n Avito§ 1; Apologia co11/ro Ru
fino I, 6-7.
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sua vita predicato Platone credendo in buona fede - così grande
era l'accecamento di quest'uomo - di predicare Cristo. Per questi
critici la spiritualità di Origene era quasi totalmente ignorata, la sua
esegesi allegorica considerata come una assurdità, di cui non vede
vano i fondamenti del Nuovo Testamento, ma soltanto nell'esegesi
allegorica dei miti di Omero e di Esiodo, la sua speculazione era
cristiana soltanto in apparenza, ma era in realtà filosofica. Si capisce
così che le eresie scoperte da Girolamo e da Giustiniano erano per
la conoscenza dell'insegnamento origeniano una fonte molto più
comoda della mescolanza di teologia cristiana e di ragionamento
più o meno filosofico che caratterizzava Rufino. Tutte le particelle
di attenuazione, di dubbio, tutte le sfumature, numerose nel latino
di Rufino come nei testi greci, erano sparite nel latino di Girohm0
come nel greco di Giustiniano: ciò permetteva di presentare il p,·n
siero di Origene come un sistema con linee spiccate ben lont.111•,
dalle continue tensioni e antitesi delle opere greche e del Peri . i 1
cho11 rufiniano. Dicendo che Rufino nella sua stupida bigotteria;,,,_
va tutto cambiato delle idee di Origene Eugène de Faye pote\·:: . ,·,
stituirle senza prova con quelle che avrebbe dovuto pensare Ori: e
ne come se lo ripresentava. 1-lans von Soden ha scritto a propu. ;, t'
del terzo tomo dell'Origène di quest'ultimo: (22) «la riflessione dia I,.,
tica di Origene, bilanciata, esitante, sempre presentata con rcsrriài
ni, diventa nel suo Libro una speculazione universale, unilineare, in
genuamente razionalistica». Si capisce così come la traduzione: di
Rufino, che non si prestava a un tale travisamento, ha potuto essere
quasi completamente squalificata da Eugène de Faye e dai suoi si
mili, al contrario della testimonianza di Girolamo e dei frammenti
di Giustiniano.
Siamo oggi lontani da un tale unilateralismo, non tanto nel
tempo, perché si trovano ancora alcuni partigiani d'un Origene si
stematico, quasi puramente filosofico, ma la maggior parte degli
studiosi di Origene ha lasciato questo campo. E per conseguenza la
fama di Rufino ha tratto profitto di questo cambiamento. Certo, la
perdita del testo greco del Peri Archon, in seguito alle violenze poli
ziesche dell'imperatore Giustiniano, resta irreparabile. Anche la
perdita della versione latina di Girolamo che, trattata con prudenza,
avrebbe permesso di completare ciò che Rufino ha cambiato, rispet'
(22) Theologische Literal11rzeit1111g, 5 7, 193 2, 570-572.
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to alla Trinità. Ma il grande merito di Rufino è di essere il solo ad
aver conservato per noi questo libro capitale e numerose altre ope
re, di Origene e di altri. Questo uomo modesto, letterato, non ave
va certamente il brio di Girolamo. Ma la sua simpatia per Origene
gli ha risparmiato i controsensi gravi che fanno sfigurare la Lettera
a Avito e che ho esposto in dettaglio nella mia relazione a Chantilly.
Parlare, come si fà ancora, della «pia imbecillità» di Rufino, anche
in scritti che criticano Girolamo a proposito di Origene, per con
formarsi alla moda, è puramente una calunnia.
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RUFIN HISTORIEN DE SON TEMPS

En continuant l'«I-Iistoire ecclésiastique» d'Eusèbe, Rufin a été
le premier historien de l'Eglise de son temps (1). Traitant de la pé
riode qui s'étend de 325 (post perseC11tio11e111) à 395 («jusqu'à la mort
de Théodose», clit-il; ou encore «jusqu'au temps présent» (2), il rap
porte cles événements très récents et méme contemporains, il écrit
l'hi�toire dc son temps, une histoire clu temps présent, dont il a été
en partie le témoin. En historien chrétien de l' Antiquité tardive, il
comprencl l'hiscoire de l'Eglise à la lumière de sa foi; il inscrit clone
le rcrnps présent dans une théologie de l'histoire, en le pensant et en
le présenrnnt com me un moment de l'histoire du salut (3). Il com
rncncc son ouvrage en traitant des te111pora Co11sta11ti11i identifiés aux
le111por11 apostolica (4 ) et le termine sur l'image de Théodose qui va
recevoi r au ciel la récompense de ses mérites (5 ); apothéose chré
tienne en somme pour le pieux empereur qui a assuré le triomphe
dc la vraie foi sur les fausses croyances. Rufin présente en effet une
histoire de son temps clominée par ce triomphe du christianisme sur
le paganisme: la défaite des pa"iens et le leurs dieux à la bataille de la
Rivière Fro.ide vient d'en étre la preuve manifeste. Mais entre la fin

(') Rur-1N, 1-/isloire ecclésialiq11e, éd. Th. Mommsen, CCS 9, z, Leipzig, 19031909, pp. 95 1-1040 (citéc T-IE). Nous en avons étudié la valeur historique: v. F.
THELA�!ON, Paiens e/ chréliens "" I V' siècle. L' "pporl de I'" 1-listoire ecclésiastiq11e» de R11Ji11 d'Aq11ilée, Coli. «Etudes augustinicnncs», Paris, 1981 (citée P"ie11s et chrétiens).
(2) /-!E, Préface (p. 952): «nostri ucro duo libelli a temporibus Constantini post
persccutioncm usque ad obitum Thcodosii Augusti»; zè111e Préf"ce (p. 957): «usque
ad praesens tcmpus».
(3) H.-1. MARROU, Décadence ro111ai11e 011 A11tiq11ité tardive? Ili'- I/I' siècle, Paris,
1977, pp. 74-7); Paie11s e t chrétiens, pp. 459 et 465-472.
(4) HE, li, 34 (p. 1040): «Après avoir gouverné avec bonhcur !'empire ro
main pendant dix-sept ans, il émigra vers un monde mcillcur pour y recevoir, avec
les princes très pieux, la récompense de ses mérites».
(5) Paie11s et chrétie11s, pp. 60-62; I06; 466-467.
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de la persécution en 325 et jusqu'à cette victoire, la paix n'a pas ré
gné dans l'Eglise; l'hérésie arienne a suscité de graves dissensions
internes, une véritable guerre: bel/11111 baeretim111. Rufin montre ainsi
que l'histoire de l'Eglise de son temps est conflictuelle; l'économie
du salut se développe dans le temps de l'histoire de l'Eglise (6) par
la lutte contre l'erreur sous ses diverses formes et au prix des souf
frances de ceux qui sont persécutés pour la vraie foi. Une nouvelle
forme de persécution est apparue en effet, suscitée par !es ariens et
chrétiens certes mais héré
ordonnée ou permise par des emper(:'.urs
,
tiques (Constance et surtout Valens).
De l'histoire reLigieuse de son temps, Rufin a essentiellement
montré ces deux aspects: l'épreuve de l'hérésie, le triomphe sur le
paganisme. Il conviene d'envisager aussi la façon dont il !es présen
te: historiographie ou hagiographie? Comment écrit-il ou construi1il le récit de l'histoire de son temps? Car après Eusèbe, età sa sniLc.
mais de façon différente, Rufin contribue à élaborer un genre l!:1(·
raire - l'histoire de l'Eglise - qui a pour fonction non seukrd, .,!
de faire connattre des événements mais d'en fa ire cornprenclre h !, ,_
gique profonde, la véritable signification dans le pian di vin. '- :,1<
en montrant la gràce de Dieu à l'oeuvre dans l'histoire de son p<-'L.
ple, l'auteur édifie-t-il un récit qui a pour fonction cl'édifier le pcu
ple chrétien auquel il est destiné (7).
La perfidia so11rce d11 bellum haereticum
Rufin montre que l'Eglise de son temps n'a pas joui de la paix;
peu après la fin de la persécution par !es pa'iens, et pendant des dé
cennies, elle a subi une épreuve plus grave encore peut-étre, l'héré
sie: «Alors que, pour !es nòtres, la paix et la tranquillité régnaient
depuis la fin des persécutions et que, dans la gioire, !es Eglises se
réjouissaient des mérites des confesseurs, la prospérité de nos affai-

(6) Comme l'indiquait Eusèbe au commcncement dc l'ouvrage dont Rufin
écrit la suite, EuSEBE, HE, I, I (éd. G. Bardy, Paris, 1952, se 3 I' pp. 3-5); Paie11s et
chrétiens, pp. z6 et 459.
(7) Sur la façon dont le discours hagiographiquc se sert des faits pour mani
fester une vérité déjà acquisc, JJ. M. DE CERTEAU, L'écrit11re de l'histoire, Paris, 1975,
pp. 2 74-z88.
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res est perturbée par une querelle intérieure (8)». Cette doJJJestica
contentio se développe en un be/111111 haereticum (9 ) qui ébranle dange

reusement et douloureusement l'Eglise.
Rufio fait ressortir que c'est la forme que revét de son temps
l'attaque du Malin contre le peuple chrétien et qu'elle est plus per
verse. li décrit ainsi l'état lamentable de l'Eglise après le concile de
Rimini (3 5 9): «A cette époque, le visage de l'Eglise était repoussant
et tout couvert de honte, car elle n'était pas, comme avant, dévastée
par des ennemis de l'extérieur mais par les siens. L'un mettait en
fuice, l'autre fuyait et tous deux étaient membres de l'Eglise! Nulle
pan il n'y avait d'autel, de sacrifice ni de libation et pourtant il y
em prévarication, chute et ruine d'un grand nombre. Semblable fut
l'épreuve, mais la victoire ne fut pas égale! On était pareillement
pe:·st,cuté mais non pareillement glorifié, parce que l'Eglise sou:f
frail aussi du malheur de qui poussait à la chute» (10). Persécuteurs
:·:. t)�rsécutés sont maintenant à l'intérieur méme de l'Eglise, aussi
r,1_Ji1; n'hésite+il pas à flétrir la foi pervertie (pe,fidia) des ariens
i'•at dcs termes et des images qui mettent en évidence la malignité
(,,,_,,,/i!ia) (11 ) qui en est la source: la doctrine cl'Arius est une épidé
;1:ie dc peste qui contamine toutes les régions (12), une bestia pestife
i"u svrtie des enfers (13) et la mort répugnante d'J\rius discrédite to-

(8) HE, I, 1 (p. 960): «Quia pax noscris et quics a pcrsecutionibus erat atque
ccclcsiarum gloria confcssorum mcriris gaudebat, prosperitas rerum nostrorum do
mestica contcntione turbatur».
(9) /-!E, !, 1 3 (p. 979): Eusèbe de Nicomédie à la tètc du parti arien se conduit
/lel111 haeretici belli signifer.

(1°) HE, I, 22, (p. 988): «Ea tempestate facics ecclcsiae foeda et admodum
turpis erar; non cnim sicut prius ab exrern.is sed a propriis uastabatur. Fugabat
alius, alius fugabatur et uterque dc ecclesia erat. Ara nusquam nec immolatio nec
libamina, pracuaricatio tamen et lapsus crat ac ruina multorum. Similis pocna sed
impar uictoria. Similiter cruciabantur sed non simiLiter gloriabantur, quia dolebat
ecclesia enim illius casum, qui impellebat ad lapsum».
(11) Les divergences doctrinales entre !es ariens sont le signe de leur 111alitia:
HE, I, 26 (p. 989).
(12) HE, I, 1 (p. 960): «Contagio pestiferae adsertionis infecerat non solum
apud Alexandriam, ucrum et per alias urbes prouinciasque».
(13) !-/E, I, 26 (p. 990): «lta pestifera illa bestia, quae per Arrium primo quasi
de infcris extulerat caput, subito triformis apparuit». La lèpre d'Eunome est égale
ment une image de la doctrine corrompue des ariens, u. Paie11s et chrétims, pp. 420422.
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talement l'hérésie, en l'identifiant aux excréments, et l'hérésiarque,
en manifestant qu'il est un nouveau Judas ( 14).
Rufin dénonce également l'intelligence retorse, l'habileté à rai
sonner, l'art de tromper dont usent les ariens. Fraude, pièges, dissi
mulation sont !es moyens qu'utilisent «des hommes rompus aux ru
ses de la discussion et, pour cette raison, opposés à la simplicité de
la foi» (15). Cette calliditas perverse leur a permis de tromper cles
chrétiens sincères mais peu formés aux subtilités de la discussion
dialectique. Ceci permet à Rufin de démontrer comment, au concile
de Rimini: «des hommes fourbes et rusés circonviennent facilemcnt
les éveques occidentaux qui étaint simples ec sans habilecé» (16). Il
présente soh1mairement des discussions théologiques aux formu
lations ambigues de façon à prouver que si les évèqucs c!'Cìcci
dent «avilissent leur communion par leur accord avec Ics h�Tl't i
ques» (1 7), c'est pace qu'ils ne comprennent pas le sens clu terme
bollloo11sios, mais qu'ils sont sincères et que leur foi clans le Chris, ne
doit pas, au fond, etre suspectée, ce qui revient à les bianchir .iux
yeux du lecteur.
Néanmoins Rufin montre que, dès le clébuc, des hommcs plus
avertis, non sur le pian intellectuel, mais parce qu'il ont cléjn et.":
éprouvés, ont su discerner l'erreur et s'y opposer: ce som les con
fesseurs dont il exalte, à maintes reprises, la résistance aux «inno\·a
tions d' Arius» ( 18) et des ses partisans. Le confesseur est, d;ins
1' Histoire ecclésiastiq11e, une figure exemplaire qui incarne de façon
permanente le caraccère inébranlable de la foi au Christ, foce aux '.lt
taques d'où qu'elles viennent. C'est que, du fait des paiens ou clcs
hérétiques, il y a toujours dans l'Eglise des confesseurs que Rufin
considère comme les Apòtres ou les Prophètes de son temps (1 9).

(14) HE, I, 16 (pp. 979-980); J>aiem el cbrélie11s, pp. 446-452.
(15) HE, I, 2 (p. 961): «Viri in quacstionibus callidi cr ob id simplicirati fìdci
aducrsi»; Paie11s el cbrélims, pp. 422-42 5.
(16 ) HE, I, 22 (p. 988): «Callidi homincs et uersuri simplices et imperiros oc
cidentalium sacerdotes facile circumueniuno>.
(i;) HE, I, 22 (p. 988): «Communionem suam haerericorum socicrare conma
culaor».
(18) HE, I, 2 (p. 961 ): «Cumque in eodem concilio esser confcssorum magnus
numerus sacerdorum, omnes Arrii nouitatibus aduersabanturn; Paie11s el cbréliens,
pp. 437-440.
(19 ) Du concile qui se réunit à Alexandrie en 362, il dit: «Là se réunit un con-
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t\jnsi !es moines d'Egypte, dont il s'honore d'avoir partagé !es
souffrances, lors de la persécution par l'évéque arien d' f\lexandrie,
Lucius (2°), Basile en Cappadoce ( 21), le la"ic d' Antioche, Théodo
re, dont il a personnellement recueilli le témoignage (22) et f\mbroi
se lui-méme, résistant à J ustine comme Elie face à J ézabel (23), sont
!es dignes successeurs de Paphnuce l'Egyptien (2 4), de Spyridon, cet
évéque-berger qui avait la stature d'un prophète (25 ), et cl' Athana
se qui a tenu téte à «tout l'univers ligué pour le persécuter» (26), et
dont la grande figure domine tout le livre I (27).
Mais Rufin qui veut montrer que la grace de Oieu est toujours
à l'oeuvre dans l'histoire, souligne aussi le c6té positif de cette
épreuve. Quand l'empereur chrétien a adhéré à l'hérésie et a voulu
l'imposer à tous ses sujets, quand sa folie s'est décha1née - il dé
noncc particulièrement l'i11sa11ia de Valens (2 8), !es orthodoxes ont
cilc ck confesscurs pcu nombrcux mais démultipliés par la purcté dc lcur foi et par
kL,rs méritcs» (/-/ /:, I. 29, p. 991) cr il jugc quc ccc Ordo sarerrlolalis e/ apos/o/icus a
pris dcs décis1ons ex ma11gelicr1 r111r/orilrlfe (/-/E, I, 30, p. 992).
(2") //E, Il, 3-4 cr 8 (pp. 1004-1005 et 1013): ccs nouvcaux confcsscurs ac
r<>mpli�scnt dcs .rig/1(, e/ prodigia aposloliw cc qui manifeste qu'ils sonr bicn dc nou
,-c:wx /\µòrrcs, ,,. Paie11s cl rhré11e11s, pp. 400-402.
e) 111;, Il, 9 (p. IO I 6); Pf/iCIIJ cl chrélic11s, p. 446.
(22) I /E, I, 37 (pp. 996-997); Paie11s et chréliens, pp. 345-354. Théodorc a souf
fcrt lors dc la rcprisc dc la pcrsécution par Ics pa'icns sous Julicn, quancl cc cal/idior
per.r,·mlor, qui a cl'abord pratiqué une pcrsécution insiclicusc et larvéc, a finalemcnt
basculé dans la cmdelilas.
(23) /I E, Il, 1 5-16 (pp. 1020- t022). C'csr clans cc ròle dc défcnscur dc la foi
catholiquc contrc l'arianismc quc Rufin choisit dc présenccr f\mbroisc dressé face à
Justinc. li campc ainsi pour l'hisroire dc son tcmps en Occident, la figure d'un
confcsscur, équivalcntc dans son récit dc celle cl' i\thanasc cn Oricnr pour les clé
ccnnics précédcnrcs.
(2�) /-/E, I, 4 (p. 963): Paphnucc, hommc de dicu, évéquc, confesscur, donr le
corps mutile - ocil droit crevé, tcndons dc la jambe gauche coupés - manifeste
la confcssion, accomplit Ics sig11r1 apostolica et fait prcuve cnsuitc d'une clairvoyance
parriculièrc pour discerner l'orthodoxic dc l'hérésic (/-/E, I, 18, pp. 983-984); v.
Paie11s e/ chrélieus, pp. 376-378; 427-428 et F. T1-1ELAMON, «Rituel aulique consranri
nien et signification symboliquc d'une mutilation», dans AAAd, 2, 1972, pp. 295(25) l-1 E, I, 5, (pp. 963-964); Paie11s e/ chréliens, pp. 403-4 16.
(2 6) /-/E, I, 15 (p. 981): «in huius crcnim pcrsecuriones universus coniurauit
orbis et commoti sunt principes terrae, gcnrcs regna excrcitus coicrunr aduersum
cum».
(2i) l-lE, I, 16 à 20 (pp. 981-987); J, 34-35 (pp. 995-996).
(28) /-/E, II, 5 (p. t010): t\ Edesse, le préfet, pa·ien mais 11ir 111oderalissi11111s, re
fusa d'exécuter Ics ordres et repressi/ i111peratoris i11sa11ia111; la folle impiété de Valcn�
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été persécutés - et il en fut (29), mais alors: «l'Eglise, comme affi
née au feu de la persécurion, rayonnait d'un éclat plus pur gue
!'or (30)». Rufin montre ainsi que la persécution demeure une di
mension permanente de la vie de l'Eglise, de son remps comme
dans le passé, et gu'elle est roujours l'épreuve dont l'Eglise sorr
grandie: «En effet, ce n'étair pas par des paroles mais par l'exil et la
prison que se prouvait la foi de chacun, car erre catholique n'érair
pas un honneur mais une cause de chatiment, surtout à Alexandrie
où !es fidèles n'avaienr méme plus la libre possibilité d'ensevelir les
corps des défunts» (3 1).
En montrant le mauvais usage que !es souverains chrériens hé
rétiques - Constance, Valens, Justine - ont fait récemment dc
leur pouvoir contre la foi carholique, Rufin s'inserir dans le courant
de ceux qui, avec Hilaire et surtout Ambroise, refusent à l'cmp '
reur chrétien le pouvoir de juger en rnarière de foi (32) et dénicnL sa
compétence quand il s'agir de définir la doctrine. Parallèlement R
fin stigmarise la perversion des évéques hérétiques persécut,·· ·: ·
cornme Lucius qui, à Alexandrie, «accourut te! un loup vers . ; ·:
brebis» (33); il décrit la cruauré, l'arrogance, la fureur gue l.u, .,,·.
déploya dans cette véritable guerre qu'il mena, surtout co11tr,· ,e:;
moines, avec aurant d'acharnernent gue s'il combattait les B:i.-:11
res (34). Aussi il est significarif que ce soient justement des B:i:·b:.

est cause de la more dc son fils (HE, li, 9, p. 1016) cr dc sa proprc morr (Il, 15. pp.
11. Paie11s cl chréliem, pp. 444-446.
(29 ) 1-/E, li, 4 (p. 1005): «Jc parie dc ce que j'ai vu alors quc j'érais préscnt c1
jc rapportc cc qu'ont fair ceux donr j'ai mériré d'érrc le compagnon dans Ics souf
frances. Ils conduisaicnt l'arméc du Scigncur qui n'érair pas rcvétuc d'armcs hu
maincs mais dc la foi dc la rcLigion, arméc victoricusc dans la morr et qu,, cbns
l'cffusion dc son sang, suivair, victoricusc le Chrisr au ciel».
(30) HE, li, 6 (p. 1010): «Ecclcsia uclut persccutionis igne conflantc puri or
auri metallo rcfulgcban,; v. Paiims el chréliens, pp. 124-1 q.
(31) Jbid.: «Non enim in ucrbis uniuscuiusquc fidcs, scd in cxiliis et carceri
bus probabatur, quia non honori crac catholicum esse, scd poenae, praccipuc apud
Alexandriam, ubi ne scpclicndis quidcm corporibus morruorum libera facultas fi
dclibus crar».
(3 2) Cf p. ex. A�tBROISE, Ep. XXI; 11. J.-R. PALANQUE, Sai111 A111broise e/ I' Empi
re ro111ai11, Paris, 1 9;;.
(33 ) HE, Il, ; (p. 1003): «Lucius arrianac partis cpiscopus continuo ramquam
ad oucm aduolat lupus»; Paiè11s e/ chréliens, pp. 1 24- 1 z 5.
(34) HE, li, 3 (p. 1004): Commc l'évéquc Picrrc, successcur d' Athanasc, s'é
tair cnfui à Romc: «Lucius ccpcndant, commc l'objct dc sa cruauté lui érait cnlcvé,
1019-1020),
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res, l\fauvia, reine des Saracènes, et son compatriote le moine Moy
se, qui, en imposant leur volonté à l'empereur irnpie et à l'évèque
sanguinaire, deviennent les champions de la foi catholique (35).
Alors que le danger barbare constitue une des composantes impor
tantes de l'histoire de son temps et inquiète profondément les chré
tiens d'Aquilée et d'ltalie du nord, premiers destinataires de l'I-li
stoire ecclésic1stiq11e (36 ), Rufin montre que l'hérésie est un mal plus
redoutable encore; il présente une irnage positive de Barbares chré
tiens orthodoxes qui peut aider à dépasser le blocage idéologique
qui récluit l'Eglise aux dirnensions de )'Empire romain (37).
L'image de l'Eglise rayonnante, parce qu'affinée au feu de la
pérsécution, est renforcée par celle des lurnières qui brillent dans
l'Fgfoe, par la grace de Oieu, pour dissiper les ténèbres de l'héré
sie. Tels furene naguère Eusèbe et 1-Iilaire: «Ces deux hommes,
comrnc cleux magnifiques lumières du monde, illuminèrent de leur
(·cht l'lllyricum, l'lcalie et !es Gaules, si bien que coutes les ténè
f 1,. � e ks hérétiques furent chassées rnéme de recoins reculés et ca
t hl�>' (38 ). Plus récernrnenc: «Alors qu'à Alexandrie, le sornbre nua
�•-· ck. h foi pcrvertie d'un ténébreux docteur se répandait sur la po
pui::! ion et sur la ville, le Seigneur fìt briller Didyrne tel une larnpe
;-( �pkn<lissant de la lumière divine... Parce qu'il était privé de ses
ycu-, 1I bnìlait d'un désir plus grand de connahre la véritable lu-

st: rnomra plus furieux contre tous Ics autrcs. Il avançait dans le sang au poinc qu'il
ne paraissait pas avoir conscrvé la rnoindrc apparcncc dc religion. Dès son arrivéc,
il cornrnir clcs rnéfairs si nornbrcux et si honrcux concrc Ics vicrges cr les moines dc
l'Eglisc, qu'ils éraienr inou'is clans Ics persécurions clcs pa'iens. Puis, après les fui
tcs er Ics exils cles habirans des cirés, Ics mcurtres, les suppliccs et Ics flammes, clans
lcsquels il fit périr des gens sans nombrc, il rctournc Ics armes de sa fureur concre
Ics monastèrcs. Il ravage le clésert et cléclarc la guerre à ceux qui y vivaicnt cn paix.
11 cntreprcncl de cornbattre de mémc Ics trois mille hommes, si ce n'est plus, qui
vivaicnr clispcrsés clans tout le désert, habirant cles licux secrcts et soliraircs. Il cn
voic une arméc de cavalicrs et dc fanrassins; il choisit dcs tribuns, cles officiers et
clcs généraux commc s'il allait combattre Ics Barbares».
(3;) F--IE, Il, 6 (pp. 1010-1012); P"i'ms et cbrétimt, pp. 125-147.
(36) /-/E, Préf"ce (p. 951 ).
(3 7) P"i'e11J et cbrétiem, pp. 154-156; F. T1-1ELAMON, «Une oeuvre destinée à la com
munauté chrétienne cl' Aquilée: I' F--lùtoire ecclési"stiq11e de Rufin», dans A AAd, 22,
1982, pp. 2 5 5 -2 7 1 en particulier p. 268_
(38) F--IE, l, 3 2 (p. 994): «!ca duo isti uiri uelut magnifica quaedam mundi lu
mina Illyricum, lraliam, Galliasque suo splendore racliarunt ut omnes ctiam dc ab
sconditis angulis et abstrusis haerccicorum ccnebrae fugarenturn.
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mière» (39). A la méme époque, en Cappadoce, brillent Basile et
Grégoire comme «deux fils de l'huile qui, placés à droite et à gau
che sur le candélabre, rayonnaient comme !es deux luminaires du
ciel» (40).
Au tota!, Rufin, en montrant que l'Eglise a été perturbée par
l'hérésie mais qu'elle en sort épurée et plus forte, présente une ima
ge globalement positive de cette épreuve d'un caractère nouveau
qui constitue un des phénomènes !es plus importants de l'histoire
religieuse de son temps. Il en décrit différentes péripéties de façon
détaillée mais résume brièvement !es divergences théologiques, car
il estime que, dans le récit historique, ce sont plut6t !es événemcnts
de la vie des chrétiens qu'il convient de faire conna1tre (41 ); à tra
vers eux se manifeste l'économie du salut déployée dans l'hisroire.

La victoire de la vraie Joi
s11r /es fa11sses Cl"'!J'Ollces des pai'e11s
Mais pour l'historien du temps présent, l'événement conrcm
porain majeur est sans doute la destruction du paganisme: 111'111;111s

crror exti11ct11s est (42).

Rufin fait conna1tre la vietoire de la vraic foi

sur !es fausses croyaoces des pa·ieos à l'aicle de deux exemples: d'u11e

(39 ) 1-/E, Jl, 7 (p. 101 z): «\/crum cum apud r\lcxandriam populos er urbcm ne
bulosi doctoris tactra pcrfidiae caligo suffunclerct, uclur lampadam guancbm diui
na luce fulgentem Didymum Dominus accendir ... Luminibus orbatus maiore desi
derio scientae ueri luminis infbmmarur». Rufin a éré le disciple de Didymc guancl
il a séjourné à Alexandrie, entre 373 et 380, 1 . Paic11s et rhrétieus, pp. 4z8-4z9.
(40 ) l-1 E, Il, 9 (p. 1 o 14): «Duo fili i pinguedinis aclsistenrcs dcxtra lacuaguc
candelabro insrar duorum cacli luminarum refulgcbanr»; la comparaison se rrouvc
chez BASILE, Ep. zz1 (éd. Y. Courronne, Paris, CUF, 1957, t. 3, p. 5); 1 . Pai'em et
chrélieus, pp. 441-443.
(41) CJ la façon dont Rufio cxpligue pourguoi il a abrégé, dans sa rraducrion,
le dix.ième livre de l'ouvrage d'Eusèbe: «li faut absolument gue !'on sache gue par
ce gue le dixième livrc de cet ouvrage en grec ne conrenait gu'infinimenr pcu dc
faits et gue, pour tout le reste, il était rcmpli de panégyrigues des é\'ègues gui n'ap
portaienr ricn à la connaissance dcs événemenrs, après avoir laissé de còré ce gui
nous paraissait supcrflu, nous l'avons rattaché, pour peu gu'il conrìnr 9uel9ue élé
ment d'histoire, au neuvième livre et avcc cclui-ci nous avons mis fin au récit
d'Eusèbe» (HE, Préface, p. 952).
(42) I-IE, Il, 30 (p. 1036). Pour l'cnsemble de la guestion, 11. Paie11s et chrétiens,
pp. I 17-322.
1

1
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part la lutte des chrétiens pour détruire le paganisme (sanctuaires,
culte et croyances) à Alexandrie et en Egypte, d'autre part un évé
nement politique et militaire dont il prend en compte la seule di
mension religieuse, la campagne de Théodose contre l'usurpateur
Eugène et la victoire qu'il remporte à la bataille de la Rivière Froi
de, !es 5-6 septembre 3 94. Passant sous silence !es survivances
pa·iennes encore très vivaces à son époque, Rufin rapporte des évé
ncments qui s'inscrivent dans la logique du processus irréversible
de l'expansion du christianisme, vécu et conçu comme construction
du Royaume de Dieu dans le monde des hommes depuis l'Incarna
tion du Christ (43 ). On peut estimer que, pour cette raison, Rufin,
historicn de son temps, Je considérait comme un moment histori
que c.lécisif. La victoire de Théodose, présentée comme la victoire
de Ja vraie foi sur !es fausses croyances des pa'iens, comme la victoi
rl' dc Dicu sur Ics dieux, est le point d'orgue par lequel il achève
t riomphalemcnt la relation de trois quarts de siècle d'histoire de
l'!·.glisc.
1\uparavant Rufin décrit la destruction du paganisme dans une
,eele région du monde romain: J\lexandrie et J'Egypte. le choix de
<.:LL cxcmple tient sans doute au fait que cette région, sur laquelle il
e�, bicn documenté (44 ), était dotée d'une valeur symbolique évi
dcnc pour Ics pa'iens comme pour les chrétiens. Pendant toute
I' :\ntiquité, l'Egypte avait été considérée comme la terre d'élection
des dicux et le lieu où leur culte était célébré avec le plus d'ampleur
et de beauté; J\mmien Marcellin. et l'auteur anonyme de l'Expositio
lolùrs 1111111rli en témoignent dans la deuxième moitié du IVc siècle; le
seconcl écrit: «Nous savons en effet que !es dieux ont habité là, bien

(43) C'écait le point dc départ d'Eusèbc: ,<"Mon exposé commenccra par l'éco
nomic cc la chéologic du Christ, qui dépasscnt cn puissancc et cn farce la raison
humaine. En cffcc, 9uiconquc vcut conficr à l'écriturc le récit dc l'histoirc ccclésia
sti9uc doit rcmontcr jusqu'aux débuts dc l'économic du Chrisc, puisquc c'cst dc lui
quc nous avons l'honneur dc cirer notrc nom» (l-/E, I, 7-8, SC 31, p. i).
('4) Lors dc scs séjours cn Egyptc (huic ans cn dcux fois cntre 372/3 et 380/1)
il avait pu voir pcrsonncllcmcnt Ics licux et édificcs qu'il décrit à Alexandrie et Ca
nape; il avait pu avoir connaissancc dcs croyanccs conccrnant Sérapis et son culte à
Alexandric, de la tradition sur l'origine du culte d'Osiris à Canape, du lien entre le
culte de Sérapis et le contròle de la cruc du Nil. li disposait sans doute aussi de
l'ouvrngc écrit cn grec par un disciplc de Jéròme, Sophronius, sur la descruction
dc la statue dc Sérapis (JERO�IE, De 11ir. ili., 134), v. Paie11s e/ chréliens, p. 161.
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plus ils y habitent encore» ( 45); parallèlement dans la tradition
chrétienne, fondée sur l'Ancien Testament, !es dieux de l'Egypte
sont !es faux dieux par excellence. Et surtout de nombreuses pré
dictions de la ruine des cultes égyptiens circulaient tant chez !es
pai"ens que chez !es chrétiens; l'utilisation qu'en fait t\ugustin (46)
nous autorise à penser que Rufin, bien qu'il ne !es mentionne pas,
connaissait lui aussi !es Oracles SJ'billins et !es prédictions d'Hermès
et peut-etre ce que, de son temps, professait à Canope, sclon Euna
pe, le philosophe Antonin: «que !es grands et saints sanctuai res de
Sarapis retourneraient à l'obscurité et au chaos» (47). Ce qu'il rehte
en est la réalisation et Augustin, lecteur de l' Hisloire ecclésiastiq11e.
établit la corrélation entre «la destruction qui a eu lieu à Alexandric,
du tempie de Sérapis» et de son idole et !es prédictions cles dé
mons (48).
Le Sérapeum d' Alexandrie jouissait en effet d'un très grand
prestige; on le considérait comme l'un cles sanctuaires !es pìL.,
beaux du monde, et quand Rufìn dit: «Je pense que tout le monde' '
entendu parler du tempie de Sérapis à J\lexandrie» (49 ), il b·,,,., :.·
une notoriété qui nous est confìrmée par Libanios, t\rnmien et l ·
d'autres (50). Quant à la statue de cuite, elle avait été large1,1- ·1,
reproduite ou représentée; ses dimensions colossales, sa beaut( 1t-�
matériaux précieux dont elle était faite suscitaient l'admir._
tion (51). Rufìn y contribue d'ailleurs en décrivant tant la statue
que le sanctuaire et ses aménagements exrraordinaires, qu'il préscn
te comme de scandaleux truquages (52). Enfìn la très grande diffu(45) Expositio toti11s 1/llllldi et genti11111, 34 (éd. J. Rougé, se 124, Paris, 1960, p.
Paie11s et chrétims, pp. 240-263.
(46) AuGUSTIN, Ci11. Dei, VIII, 23, 2 (BA 34, p. 31 ;); VIII, 26, 2 (ibid., p.
331) et l (p. ;;i) fair état dcs prédictions d'Hcrmès cn ciranr l'Asrlépi11s.
(47 ) EuNAPE, Aedesi11s, dans A. BERNAND, Le delta égyptien d'après /es textes grecs,
t. I: Les co11fi11s (J•biq11es, Le Cairc, 1970, p. 202.
(48) AuGUSTIN, De di11i11atione dae11101111111, 1, 2 (BA 10, p. 6i4). Cc rrairé a éré
composé cntrc 406 et 41 1; Augustin utilisait pcut-étrc déjà l'ouvragc dc Rufin qu'il
citc cnsuite dans la Cité de Die11, commc l'a montré Y.-M. Duval, 11. bibl.iographic
dans Paie11s et chrétiens, pp. 14-1 l·

169); 11.

(49) HE, li 23 (p. I 026).
'
(50 ) LtBANIUS, Oratio pro teVJplis,

44 (rrad. R. Van Loy, BJ'za11tio11, 8, 1933, p.
AmnEN MARCELLIN, XXII, 16, 12-1 3 (éd. J .C. Rolfc, The Loeb classica/ Library,
Londres, 1939, p. 302); 11. Paièns et chritie11s, pp. 16i-173.
(51) Paie11s et chrétiens, pp. 17 3- 177 et doc. iconog. ,z., 3, 4 et 1 1.
(52) HE, II, 23 (pp. 1026-1028); cc qu'il appcllc dcs «dispositifs aménagés
36);
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sion des cultes isiaques dans tout le monde romain, le caractère syn
crétique méme de Sérapis couramment assimilé à Jupiter et au So
lei! ( 53 ), contribuaient à donner une portée universeUe à ce cas de
destruction du paganisme: la démolition du Sérapeum d' Alexandrie
touchait tous !es pa'iens et réjouissait tous !es chrétiens; le paganis
me était atteint dans un de ses hauts lieux ( 54).
Mais c'est aussi l'occasion pour Rufin de développer toute une
argumentation polérnique pour discréditer !es croyances pa'iennes et
les concluites religieuses qu'elles informent. Il peut bien écrire à
propos de Théodose: «Le culte des idoles qui avait commencé d'é
tre négligé et abandonné à la suite de dispositions prises par Cons- ·
tantin et ses successeurs, s'est complètement effondré sous son rè
gne» ( 55 ), il ne se contente pas pour autant de décrire !es événe
mcncs qui se sont procluits à Alexandrie, Canape et, dit-il, dans tout t l'Egypt e, en 39 1, il juge encore nécessaire de démolir aussi par la
1•::•:,1e dc cultcs dont il décrit la démolition matérielle. La critique
,i,. f.>'Jg•rni mc romain traditionnnel dans la Cité dc Die11, quelques
::••11fa•� plu:. tarcl, pour ne clonner que cet exernple, confirme que la
r,il0•1° i-:1ue anti-pa'ienne était tout à fait opportune, quand Rufin
( ui,; qu 'il se soit appuyé sur la relation d'événements choisis à des
sei,1 dans l'actualité et qu'il l'ait fait dans un ouvrage historique
etait conforme à la conception méme de la fonction du récit histori
quc et du ròle de l'historien ( 56). A l'occasion de ce récit de la
dcscruction des sanctuaires et des cultes égyptiens comme dans ce
lui des préparatifs et du début de la bataille de la Rivière Froide,
Rufin se livre à une vaste entreprise de dérnystification. Toute sa
avec fraude et artifice pour susciter l'étonnemem et l'admiration dcs speetaccurs»
et qui éraiem en fait dcs aménagements mécaniques qui pcrmcttaicm, gràcc à une
pierre magnécique, l'animarion d'une statue du Solei! qui s'approchaic dc la statue
dc Sérapis, lors d'un riruel d'union au Solei! d'inspiration rypiquemenc égyptiennc,
v. Paiem et chrétie11s, pp. 181-185 et 194-201.
(53) Pai'e11s et chrétiem, pp. 192-194.
(54) On comparcra au tcxrc de Rufin le récic dc la dcscruction du Sérapeum
par Eunapc (Aedesi11s, dans A. BERNAND, Le delta igyptien, p. 204).
(55) HE, Il, 19 (p. 1023): «Idolorum culrus qui Constamini insticucionc et
dcinccps ncglcgi et destrui cocptus fucrat, codem imperante conlapsus est».
(56) CJ. Eusèbc écrivait en téte dc l'ocuvre: «J'espèrc qu'ellc paraitra très
utile à ccux qui s'intéresscnt aux cnscignemcnts précicux dc l'histoirc» (HE, I, 1, 5,
SC 31, p. 5); Rufin lui aussi espérait conduire scs lccteurs à réfléchir sue les événe
mcms dc l'histoire, v. Préface (p. 95 1) et F. THELAMON, «Une histoirc destinée à la
communauté chréticnnc d'Aquilée», /oc. cii., pp. 260-262.
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démonstration est sous-tendue par l'idée que le paganisme est une
monstrueuse erreur, oeuvre du Démon; illusion, fraude, tromperie,
mensonge sont partout présents, tam dans le culte que dans !es
croyances des pai"ens qui ne sont qu'erreur et superstition, voire
magie et débauches.
Comme beaucoup d'autres polémistes chrétiens, il s'emploie à
montrer que !es dieux pai"ens ne sont que des idoles, des hommes
morts divinisés ou encore, et parfois en méme temps, des clémons
ou des manifestations du Démon. t\jnsi en réduisant Osiris Canope
à la frauduleuse fabrication d'une statue grotesque, il peut tourner
ce dieu en dérision ( 57); en montrant que la statue de Sérapis a pu
sans dommage étre abattue, démantelée et brùlée, il pensait a\·oir
démontré que le dieu se réduisait à sa statue et il concluait: «Td
le fut la fin de la vaine superstition et de l'antique erreur de Sér:1pis (58)». Auparavant il avait fait état des traditions pa"ienncs con
tradictoires sur son origine (59); certaines le présentaient comm.:
un homme divinisé après sa mort (l'hébreu Joseph ou un hom;11e
de Memphis nommé Apis); il s'agit là d'explications évhéméri:,lc:'
comme en rapportaient souvent !es polémistes chréticn� ('''').
Dans d'autres circonstances, Rufin présente les dieux pa·iens co111mc
des démons qui ont trompé depuis longtemps leurs adoratcurs ct1
se faisant passer pour des dieux: ainsi dans cette ile des marais d'I>
gypte où le dieu/démon du tempie locai est mis en fuite par des
moines dont il reconnait la sainteté ( 61 ) ou encore à la bataille dc
la Rivière Froide: «Quand, fort du secours de la vraie religion,
Théodose commença d'attaquer les défilés des Alpes, !es démons, à
qui tant de victimes avaient été sacrifiées en vain avec de bons pré
sages, furent mis en fuite !es premiers, éperdus par le remords de
leur imposture» (62).
En conséquence, Rufin montre que le culte de ces faux dieux
est une vaste escroquerie; !es fidèles sont trompés par des prétres
malhonnetes et sans scrupules qui utilisent les ingénieux aménage(57 ) HE, Il, 26 (pp. 1032-1033); Pt1ie11s et chrétie11s, pp. 207-224.
(58) HE, Il, 23 (pp. 1028-1029); Pt1i"e11s et rhrétims, pp. 255-258.
(59) HE, Il, 23 (p. 1029): «Dc cuius origine diucrsa fcrrur opinio pagano-

rum».

(60) Paie11s et chritims, pp. 178-181.
(61 ) HE, li, 4 (p. 1008); Pt1ie11s et chrétie11s, pp. 395-400.
(62) HE, II, 33 (p. 1037): «Scd uhi uerac rcligionis frctus auxilio Thcodosius
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ments mécaniques des sanctuaires pour !es berner, te! ce pretre de
Saturne, Tyrannus, qui à l'aide d'une statue autophone se faisait
passer pour le dieu et obtenait les faveurs des dames d' Alexandrie
qu'il attirait dans le tempie (63 ). Les pa"iens convaincus et de bon
ne foi sont !es victimes de cette monstrueuse mystification; c'est
ainsi qu'il faut comprendre la vie et la mort de Nicomaque Flavien:
ce pa'ien sincère, expert en divination, mais dont le zèle religieux re
lève de la S11perslitio et non de la pietas, se suicide parce qu'il ne sup
porre pas de découvrir que tout ce en quoi il croyait est faux et
vain (64).
La polémique de Rufin met en évidence le caractère satanique
clu paganisme; on comprend alors qu'il considère sa destruction
comrne un cnjeu fondamenta! de l'histoire de son temps, auquel il
foit une piace de choìx dans son récit. C'est dans cette optique qu'il
pré�cntc la campagne de Théodose en Occident en 394: l'empereur
chr.::Lien est, pour lui, unìquement animé par des motivations reli
g;cuscs et il en va de mème de ses adversaires pa"iens; l'affrontement
csL préparé, dans les deux camps, par des démarches religieuses:
\'ci !Ics, prières, jeC1nes, vénératìon de reliques, consultation du moi
ne J can dc Lycopolis (65), pour Théodose; sacrifices et haruspi
cinc, pour I icomaque Flavien, présenté dans cette vision religieuse
cles choses comme le véritable adversaire de l'empereur chrétien,
bien plus que le fantomatique Eugène (66). L'empereur chrétien
pie/aie ;111111il11s livre combat à un ennemi qui est avant tout un riva!
religieux, aussi, animé par sa foi, n'hésite-t-il pas, au moment cru
cial, à faire direccement appel à Dieu pour obtenir la manifestation
de sa puissance afin de confondre tant !es faux dieux que leurs fidè
les. La fulgurante intervention de Dieu dans la bataille par le mira1\lpium fauces cocpit urgucrc primi illi, quibus nequiquam litatae uictimae, sed fal
laciae conscientia trepidi dacmones in fugam ucrsi».
(63) /-/E, Il, 25 (pp. 1031-1032); Pt1i'e11s et chrétiens, pp. 234-243.
(6�) /-/E, Il, 33 (p. 1038): «Plus parcc qu'il était déshonoré que coupable
d'un forfait, ccc hommc très savane, alors qu'il aurait pu s'échapper, jugca qu'il
mérirait la mort en rnison de son errcur plus que pour avoir commis un crimc»; v.
Pt1i'e11s et chrétic11s, pp. 3 12-317.
(65) HE, Il, ,z (p. 1036); Pt1i'e11s et chrétiens, pp. 341-343.
(66) /-/E, 11, 3 3 (p. IO3 8): «On prépare la guerre en comptant moins sur les
armes et Ics traits quc sur Ics jcùnes et Ics prièrcs... Dc lcur còté, Ics pai'cns qui ani
maicnt Icurs crreurs par dcs crrcurs toujours nouvcllcs, rcnouvclaicnt Ics sacrifices,
ensanglanraient Romc dc victimcs funestcs, cxaminaicnt Ics cntrailles».
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de du vent transpose le rapport de forces à un autre niveau et fait
apparaitre le véritable enjeu. Théodose en est pleinement conscient:
«Pour cet empereur zélé pour la religion, la victoire sur les fausses
croyances des pai:ens fut plus glorieuse que celle qu'il remporta par
la mort du tyran» (67). Rufin fait une lecture strictement chrétien
ne de cet événement de son temps et il la met au compte de Théo
dose, empereur chrétien idéal, conforme à l'image que la nouvelle
théologie politigue de la fin du IV' siècle élabore, dans un empire
désormais chrétien (68). C'est ainsi que Rufio conduit le lecteur
à lire avec lui et comme lui les «s1gnes des temps» dans !es événe
ments de son temps.
Historiographie 01( hagiographie?

Finalement c'est la victoire de la vra1e foi (fides recta) snr le�
fausses croyances des hérétigues et des pa"iens que Rufin préscntc
comme l'événement capitai de l'histoire de son temps: elle est 1':. � •
pression hic et 111111c de l'économie du salut (69). Comment en f,li1-il
la démonstration dans le récit historique? Son Histoire ecclésir;_r 1 'f
relève-t-elle de l'historiographie ou de l'hagiographie:>
Lui-meme annonce gu'il fera connaitre brièvement clcs i:>.it s
:, .
.-

(6;) HE, II, 33 (p. 1039): «Tum uero religioso principi gloriosor uicroria dc
frustratis opinioni bus paganorum quam dc tyranni interi tu fuirn; Paims cl cbréliem,
pp. 316-322. Pour Rufin, l'cnjcu politiquc est rour à faic sccondaire.
(68 ) L'imagc dc l'empcrcur chrétien idéal n'esc plus, à l'époque de Rufo,,
celle qu'avaic élaborée Eusèbe. De Conscancin lui-mémc, il donne la vision crès
édulcorée d'un empcreur chrécien rcspeccucux du pouvoir spirituel dcs évèqucs
(HE, I, 5), qui refusc de Ics juger (I, z), qui vénèrc Ics confcsseurs (l, 4) cr Ics moi
ncs (I, 8), qui ne se permet pas d'intervenir dans la définicion dc la foi (l, 5) et qui
mcc rouc son zèle au service de l'Eglisc (I, 1 et 3); il ne mcc en dourc le bicn-fondé
de la condamnation d' Arius que par souci dc juscicc cc aussi parcc qu'il s'csc, il est
vrai, laissé influencer (I, 1 z). Le religios11s pri11reps par excllcncc c'esc désormais
Théodosc qualifié par sa pietas, sa clémence, son humilité, sa munificcncc, sa sou
mission à Dicu cc à l'Eglisc, son zèle pour la vraie religion qui lui mérite la vicroirc
et le bonheur. On trouvc chez Rufin une conccpcion dc l'empercur idéal voisinc dc
celle d' Ambroise cc d' Augustin.
(69 ) Théodose est le champion de la fides ree/a et dc la 11era religio contre Ics
hérétiques (II, 1 7: il rétablit la foi catholique en Occidenc; 11, 19: cn Oricnc Ics hé
rétiques sont chassés et Ics églises sont rendues aux caù1oliques) cc concre Ics
pa·iens. Rufin ne mencionnc pas ses édits d'interdiction du culte pa·ien mais choisit
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que, comme tout historien antique, il sélectionne en fonction de
l'importance qu'il leur reconnait et de la démonstration qu'il con
duit à travers le discours historique (7°). Il élabore un discours ha
giographique parce qu'il a la conviction que l'histoire de l'Eglise
est une histoire sainte (7 1). Rufin n'a nullement l'intention d'erre
exhaustif; il opère volontairement des choix pour ne retenir que ce
qui lui parait le plus singnificatif, le plus utile pour l'information de
ses lecteurs, c'est à dire en fait pour leur édification. Son but n'est
pas de faire connaitre tous !es événements de l'histoire de l'Eglise
mais d'en faire apparaitre le véritable sens en présentant un certain
nombre d'exemples qui vont convaincre le lecteur et le faire réflé
chir (72). li gauchit parfois la réalité: ainsi sa vision chrétienne des
é,·énements le conduit à présenter la paix conclue par Jovien avec
le� Perses comme un effet de la clémence divine fort avantageux
pour )'empire romain (7 3 ). Mais il est difficile de choisir et il avoue
,ì J',xc;ision: «Dans l'incertitude l'esprit s'inquiète, tant qu'il ne par
·,i<·r, pas à clécider ce qu'il retiendra, ce qu'il laissera» (74).
,\ scs lecteurs occidentaux, Rufin rapporte nombre d'événe
:11,·nr� qui se sont produits clans la partie orientale de !'empire; il en
:.,·ait acquis la connaisance en Egypte ou en Palestine (75 ). Plu
sieur, fois il fait état de son expérience personnelle, parfois nous
pouvons la supposer (7 6); dans quelques cas il a rencontré person-

Je présenrcr un excmplc dc destruction du culcc dcs idolcs cc surcouc dc fairc une
lcccurc scricccmcnt religicusc dc la viccoirc dc l'cmpercur à la Rivièrc Froidc_
CO) L'hiscoricn opèrc coujours un choix dcs donnécs cn fonccion dc scs in
rcnrions d'argumcncation, cf. p. ex. G. SABBA I-I, La 111éthode d'A111111ie111\l!arcelli11. Re
cherches s11r la ro11stmrtio11 d11 disco11rs historiq11e da11s /es <1 Res Cestae», Paris, 1978; u.
Paiens et d1rétiens, pp. 26-28.
(7 1) Pai"ens et rhrétiens, pp. 4Gj-470.
(72) P. cx. c'cst parce quc Grégoire et Basile brillent par lcur sainteté, qu'il ju
gc bon dc préscnrer leur biographic, HE, Il, 9 (p. 1014); 11. aussi HE, Préface (pp.
9j 1-9p); F. T1-IELAMON, «Une ocuvrc dcstinéc à la communauté chréticnnc d'Aqui
léc», /oc. cii., pp. 2)9-262; P11ic11s et chrétie11s, pp. 23-24.
(73) HE, li, 1 (pp. 1001-1002); contra A�HIIEN .tv[ARCELLIN, XXV, 7, 9-14 (éd.
J. Foncainc, Paris, CUF, 1977, PP- 196-198) considérc quc ce fut une «infame déci
sion», 11. Paiens et chrétiens, p. 3 1 o.
(7 4) HE, I, 1 j (p. 982): «Incerto aestuat animus, dum deliberare non ualcc
quid cencac, quid omictat». Rufin faie cctte remarquc à propos d' Achanase dont il
ne peuc rapponcr que certains acccs; il choisit cc qui concerne sa résistancc aux hé
réciques.
(7;) C'est particulièrcment le cas dans le livrc I et Rufin précise que c'csc
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nellement ses informateurs et il !es nomme: Aedesius, Bacurius,
Théodore (77) et il garantit leur crédibilité (78); il utilise aussi cles
sources écrites, généralment sans !es citer, et sans cloute en !es com
plétant par des traditions orales (79). Rufio était en mesure, une fois
rentré en Italie, de rédiger un ouvrage utile et attrayant par l'origi
nalité et la nouveauté des informations transmises. li donnait ainsi
accès à ses lecteurs occidentaux à tout un domaine de l'histoire con
temporaine que beaucoup d'entre eux ignoraient sans doute totale
ment. Ses choix ont largement contribué à fixer la connaissance de
certains aspects de l'hiscoire de son temps et à en rejeter cl'aurres
dans l'oubli: grace à lui nous connaissons mieux la conversion des
Ibères du Caucase que la mission de Ulfila chez les Goths, par
exemple. Nous avons déjà montré la qualité des renseigncmenrs
qu'il fournit sur les cultes égyptiens à la fin clu 1\/' siècle, en dépir
du caractère polémique de son exposé (80 ). Nous conscatons :rnss1

volonraire: «Laissanr dc còré des choscs 9ui onr déjà éré dircs par c1·au1rc,, n,,u,
mcnrionncrons dcs fa its 9uc, cn dépit dc lcur aurhcnricité, une notoriété 111ll'll'
brillante a sousrraits à la connaissancc dc ccux 9ui sonr insrnllés au loin» (//I:. I, �
P· 971)(76) li le dir pour Ics moines d'Egyprc cr la pcrsécurion dans ccuc con11ù
(Il, 3-4 et 8) cr pour Didyme (li, 7). En rcvanchc, il csr très discrct sur sa, ic :ì _k
rusalem à la9ucllc il ne fa ir 9u'indirectcmcnr référcnce.
(77) li ricnt ses informarions sur l'évangélisation cl' ,\xoum cl' t\cclcsius, pr.:1 re
à Tyr 9uand il rccucillc son rémoignage (I, 10), sur la conversion dcs lbèrc,, du
général Bacurius 9u'il a connu à Jérusalcm (I, 11); il a rcçu dc Théodorc, cont"cs
scur à J\ntiochc du tcmps dc Julicn, le récir dc scs souffranccs (I, 37).
(7 8) P. cx. HE, I, 11 (p. 976): «Bacurius, hommc en 9ui on pcut avoir wure
confiance, le roi dc cene narion mèmc, 9ui fur chez nous ro111es do111estirom111 ct tiui
avair le plus grand souci dc la religion cr de la vériré, nous a raconré quc Ics choscs
s'éraienr passécs ainsi 9uand, étant alors due dc la frontièrc dc Palestine, il vi,·ait cn
union rrès érroite avcc nous :ì Jérusalem», 11. Paie11s et rhréliens, pp. 93-96.
(7 9) Il a urilisé une vie cl' Athanase mais il a égalcmenr rccueilli des rémoigna
ges à son sujcr (I, 1 5). On peur considércr 9u'il a trouvé sur piace une documenr:i.
tion orale ou écrite pour tous Ics événcments qui ont eu lieu en Palestinc, en pani
culier à Jérusalcm (invenrion de la croix du Chrisr, I, 7-8; tcnrativc dc rcconsrruc
tion du Tempie de Jérusalcm, I, 38-40), qu'il a rassemblé, quand il vivait au 1110nastère du ]Vlonr des Olivicrs, bien des matériaux qui lui pcrmirenr cnsuire dc rédi
ger son histoire, en particulicr des informations concernanr Ics Egliscs d'Oricnr
(Edessc, Antioche, Tyr, l'EgLise dcs Saracènes), le monachisme cn Cappadoce er
Mésopotamie, mais aussi sans doute le dossier arien et !es récits édifianrs sur cer 
tains Pères de Nicée (Paphnuce, Spyridon, le confesseur anonyme).
(80) Dans Poiem et rhrétiens, pp. 159-279. Par des informations qu'il est seul :i
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que !es historiens grecs posteneurs, Socrate, Sozomène et Théo
doret, ont largement utilisé son travail, meme si Socrate le criti
que (81); et enfin il apparait meme que sur la christianisation de
la Géorgie et de l'Ethiopie !es sources indigènes dépendent de
lui (82).
Rufit1 évite les exposés doctrinaux et résume brièvement les di
vergences théologiques (83). Ceci s'explique par le fait qu'il s'adres
se à un large public, non à des théologiens, et qu'il a décidé de rap
porter des événements, comme il convient dans un récit d'histoire,
qui ne saurait étre confondu avec un traité de théologie. De ce fait,
il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver dans son ouvrage ce qu'il
n'a jamais voulu y mettre. En outre et plus profondèment, alors
qu'il récuse l'utilisation de la dialectique dans le domaine de la foi,
qu.il dénoncc l'abus des 11erha, on ne peut s'attendre à ce qu'il se
perde ;ì son rour dans les 11erba qui ne manifesteraient pas l'action de
Dicu, la 11irtus Dei à l'ocuvre dans l'histoire.
t):· c'esr dc cette 11irtus Dei toujours efficace, de son temps
cornmc clan· le passé, qu'il entend bien rendre compre. Comme ce
°
conl csscur qui convertit ;ì Nicée un philosophe rompu à la dialecti
tjllC cn lui oppo ant un discours de 11irl11s(84), il cboisit de faire
cnnnaìtre nombrc de miracles, prodiges et autres événements mer
\·cillcu" dont la signification s'impose au lecteur de façon immédia
LC. li lui suffit de les raconter, de leur faire une piace dans le récit,
pour que, par une vérirable logique de l'éviclence, ils s'imposent

nous tr1nsrncttrc, Rufin nous pcrrncr dc mieux connairrc ccrcains cultcs pa'iens dc
l'r\miquiré rnrdivc, cc c1ui n'érair certcs pas son objecrif.
( I) Nous avons, clan Pf/ie11s et chrélie11s, systémanquemcnt confromé le tcxtc
dc Rufin, chaquc fois quc cela est possiblc, aux paragraphcs corrcspondants chcz
Ics trois hisroricns grccs. li cn rcssort quc ccux-ci sont souvcnt cités à torr camme
sourcc par les aurcurs rnodcrncs, alors mèmc qu'ils dépendcnr dc Rufin.
(82) Pour Ics sourccs géorgicnncs, v. Pf/ie11s e/ chréliem, pp. 91-93; pour les
sources éthiopicnncs, pp. 42-44.
(83) Le scul documcnt qu'il rcproduit est le tcxtc du credo et dcs canons de Ni
céc (I, 6, pp. 965-969) parcc qu'il fonde la foi carholiquc. Pour le reste, il indiquc
brièvemcnt cc qu'érnient les asscrtions d' t\rius (I, 1; I, 5), il résumc Ics formulcs
fraudulcuscmcnt préscntécs aux évéqucs occidcntaux, au concilc dc Rimini (I, 22),
Ics divcrgcnccs cntrc Eunomicns, Macédoniens et t\riens (I, 26), il teme dc préci
scr la signification cn latin dcs tcrmcs discutés au conci le d' Alcxandric (I, 30), il
mcnrionne cnfin Ics asscrtions hérétiqucs d' Apollinairc de Laodicéc (Il, 20).
(84) l-lE, I, 3 (pp. 962-963); Pf/ie11s e/ chrélie11s, pp. 43 0-435.
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comme signes de la puissance de Dieu. En conséquence les événe
ments de l'histoire de son temps que Rufin retient et choisit d'ins
erire dans son récit, ne sont pas du tout ceux que sélectionne
rait un auteur moderne en fonction d'autres critères d'appréciation.
Les miracles accomplis par de saints personnages ou certains événe
ments de leur vie - !es jeux d'Athanase enfant ou l'élection d' Am
broise - aussi bien que les prodiges, véritables irruptions de la
puissance de Dieu dans l'histoire des hommes, sont tous des JJ1ira/Ji
lia Dei. Pour .Rufin, ce sont peut-etre !es événeml'nt� le� plus im
portants de l'histoire, en tout cas ce sont les plus signifiant ( 85).
Ils manifestent ce qui fait la spécificité mème d'une hi toire ecclé
siastique, son caractère d'histoire sainte.
Enfin Rufin présente son travail, dans la préface, comrne
«deux petits poissons» qu'il ajoute aux cinq pains multipliés par
deux que sont les dix livres d'Eusèbe, pour nourrir le peuple cké
tien, car il veut alimenter la foi de ses lecteurs en les incitanr à n<·-
diter l'histoire du temps présent. Or s'il est un enseignemelll ;Ì tJrr·r
de l'histoire, c'est bien que toujours, malgré et dans les épreuve-·. h
gràce de Dieu ne fait jamais défaut: il le dit clairement quanci ii 1,; ..
terprète la concomittance entre la persécution menée par !es ::irÌ.''1�
en Egypte et le développement du monachisme comme la concrè: i
sation historique de la parole de S. Paul: «Là où le péché a abondé
la gràce a surabondé» (S6).
C'est clone en fonction de cette dimension religieuse que Rufin
sélectionne !es événements de l'histoire de son temps. Il choisir dc
faire connaitre à ses lecteurs, en !es consignant dans son récit, ceux
qui, à ses yeux, manifestent le mieux l'économie du salut. Ce critère
religieux fonde le degré d'importance qu'il leur reconnatt et, en
conséquence, la piace qu'il leur accorde dans son ouvrage. 11 nous
semble que, dans cette optique, il a privilégié deux phénomènes qui
(S;) V. Pai'e11s et chrétie11s, pp. 45 3-458 sur «Le merveillcux dans l'Histoire er
clésiastiq11e: le langage de la 11irt11s Dei» er plus largement toure la troisième parrie:

«ì\<lirabilia Dei. Le merveilleux dans l'histoire de l'Eglise», pp. 325-458.
(86) HE, li, 8 (p. 101 3): «Elle était donc florissantc l'Egypte à certe époquc,
non seulement de savants philosophes chrétiens, mais aussi de ceux qui, dcmcurant
à travers le vaste désert, accomplissaient, cn raison de la simplicité dc lcur vie et de
la sincérité de leur coeur, des signes et prodiges scmblables. à ccux accomplis par
Ics Apòtres». Rufio montre cnsuitc que dans toutcs !es régions de l'Orient tou
chées par la persécution de Valcns, le monachisme a fait croitrc à la mémc époquc
une abondante moisson de saints.
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dominent son époque: l'épreuve de l'hérésie dont l'Eglise sort
grandie et la victoire sur le paganisme qui vient d'ètre acquise. Il
conduit sa démonstration à l'aide d'exemples judicieusement choisis
pour ètre convaincants (87) et habilement présentés. Camme il ne
cherche pas à emporter une adhésion intellectuelle par le raisonne
ment et l'argumentation, car il récuse la dialectique, il montre des
personnages en situation; il !es met en scène, !es fait agir et dialo
guer devant le lecteur qui devient spectateur d'une histoire qui se
joue sous ses yeux et dont le sens s'impose à lui camme une éviden
ce (88). Personnages exemplaires (89), anecdotes édifiantes (90),
phénomènes merveilleux (91) ont été volontairement privilégiés par
Rufin pour manifester le véritable sens de l'histoire de son temps.

,,-) 1',,iens rl thrélirns, pp. 470-472.
(·8) ,,utìn unlisc mainces fois cc procédé dc mise en scène: privilégiant un
L, c:;•c:n.cnt récl, ou supposé tcl, quc d'autrcs peuvcnt juger mineur, mais qu'il
th,,rgc ,l'u!lC signification symboliquc indiscurnblc, il piante le décor, mct cn scène
ks perHmnagcs, rcconstituc le dialoguc, décrit Ics gesrcs, indique Ics intentions,
sup1°0,c le déroulcmcnr dc la pcnséc dcs acteurs. Ainsi présente-t-il, sous forme de
sccncs succcss,ves, Ics confronrations entre r\thanasc et scs ennemis au concilc de
T) r: on cnccnd Ics accusatcurs, on fait cntrer les rémoins, on produit dcs prcuves
m�rériclles, t\thanase se défend, confond ses détracteurs, tandis que Paphnuce,
donc l'ocil crcvé est tout à la fois le signe de sa confcssion et le symbole dc sa clair
,·oyance, s'av�nce au milieu dc l'asscmbléc, interpclle i\faxime, l'évéque de Jérusa
lcm, confesscur camme lui, met la main sur lui et le fait sortir (HE, I, 17- 18, pp.
98z-9Si), ,,. Paims e/ rhrétieus, pp. 42)-430.
(89 ) Ccs pcrsonnagcs, positivcmcnt ou négativcment cxemplaires, sont aussi
bien dcs pcrsonnagcs historiqucs incontestés (Athanase, t\mbroise, t\rius, Euno
mc, Ics cmpcrcurs et évéqucs successifs, elr.) que des personnages anonymes (le
confesscur et le philosophc confrontés à Nicée, le roi et la reine des lbères, tel
groupe dc moines ou dc pa·iens cn Egypte), des personnagcs non identifiés par aiJ
leurs (Paphnucc, Tyrannus en Egypte, Théodorc à Antioche) ou environnés de
traditions légendaircs (Spyridon, la capti11,1 chez les lbères), mais ce sonr toujours
des pcrsonnagcs caractéristiqucs aux traits bien marqués.
()()) P. ex. l'enfance cl'Athanase, ses fuites et ses cachettes; l'élection cl' Am
broise par la 11ox pop11li; la démolition de la statue de Sérapis par un soldat; la
discussion entre Moyse et Lucius.
(9 1) On ne peut que les évoquer car ils constituent en fait la majeure partie du
texte, qu'il s'agisse de miracles à proprement parler ou d'événements que l'on peut
considérer comme tels, en raison de leur opportunité ou de leur caractère parado
xal, et qui prennent ainsi valeur de signcs.
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1. Negli anni iniziali del V secolo, più o meno fra il 407 e il
408, Rufino fuggendo l'invasione dei goti aveva trovato momenta
neamente rifucrio nel monastero di Pinetum, vicino a Terracina.
Qui lo raggiunge una lettera dell'amico Paolino di Nola che, nella
leltura del c. 49 ciel la Genesi, le cosiddette Benedizioni dei patriar
chi. :l\T\'a incontrato qualche difficoltà. Perciò egli chiede a Rufino
di chiarirgli in particolare il v. 1 1 Alliga11s ari vitem pul/11111 s1111111 et ad
,i.'iriJ1:;1 /ml/11111 asi11ae mae: chi sono il p11!/11s s1111s e il pullos asinae mae?
re,cl1L (Juello viene legato alla vite e quest'altro al cilicio? Nella ri
. ros,;1 Rutino distingue due difficoltà: una è proposta specificamen
te ,bi significato cli cilicium, qui usato in luogo ciel più corrente pal
;;;c.r, i! tralcio; l'altra è più generale e concerne l'interpretazione
complessiva ciel pas o, che a sua volta non può andar disgiunta dal
l'inrc.:rpretazione dell'intero contesto in cui il passo è inserito, che
abbr;:iccia i vv. 8-12 di Ge11. 49. Perciò Rufino propone all'amico
l'interpretazione di tutto questo passo, la cosiddetta Benedizione di
Giuda.
Paolino aveva avuto più di quanto aveva richiesto, ma - si sa
- l'appetito vien mangiando, e così egli si sente invogliato a chie
dere ancora di più: scrive di nuovo all'amico e lo prega di interpre
targli tutto il resto del c. 49 della Genesi. Rufino lo contenta, detta e
gl'invia l'interpretazione della restante e maggior parte di quel testo
biblico. L'insieme delle due lettere di Rufino costituisce il De be11e
rlictio11ib11s patriarcham111, e il modo singolare con cui l'opera è stata
composta spiega la sua singolare struttura: il I. I infatti contiene
l'interpretazione di Gen. 49, 8-1 2, e il I. Il l'interpretazione di Gen.
49, 1-7 e 13-27 (1)-

(1) Questa laboriosa genesi dell'opera spiega perché essa ci sia stata tramanda
ta, nel cod. Vindobonensis 847 (fine V sec.), in forma di dossier epistolare: pri111:1
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Si sa che Rufino non ha amato scrivere di suo, e lo ha fatto
soltanto in particolari occasioni, preferendo più modestamente tra
durre le opere di altri in latino, soprattutto di Origene, piuttosto
che parafrasarle e rielaborarle superficialmente per diffonderle come
opera originale, alla maniera di Ilario, Ambrogio e· Girolamo. Vien
perciò da pensare che, se avesse avuto allora sotto mano un testo di
Origene rispondente alla richiesta di Paolino, probabilmente non
avrebbe fatto altro che tradurlo e inviarlo all'amico. Ma non sem
bra che Rufino abbia conosciuto di Origene alcunché specificamen
te dedicato all'interpretazione di Ge11. 49 o comunque in quel mo
mento non l'aveva a disposizione (2). Ecco perché, per non delude
re l'amico, questa volta ha operato solo s110 Marte. È il suo solo par
to esegetico, per di più di dimensioni tutt'altro che geronimiane o
agostiniane; ma si tratta di opera che affonda le radici in un'i::s1°c'
rienza esegetica di prim'ordine, in quanto maturata nel diutur:10
contatto con gli scritti, esegetici e no, di Origene da lui tradot,i. e
che peniene ad un t�ma di singolare importanza e di alta tradizit>:,_
Per questo il De be11edictio11ib11s patriarchamm di Rufino rapprc�L.,--, ·.
un momento non secondario nella storia dell'esegesi patristica ,;:
Occidente, e come tale merita di essere illustrato in questo con .-,:
.
gno. Come ho detto, il tema da lui trattato era già di alta tradizim,,::
converrà perciò, per inquadrare adeguatamente il nostro di cor:;u.
riandare un po' indietro.
2.. Il c. 49 della Genesi, denominato in antico Benedizioni dei
patriarchi o di Giacobbe, rappresenta un testo in sé completo cli co
lorito molto arcaico (3): Giacobbe, sul punto cli morire, riunisce in-

lettera di Paolino e risposta di Rufino con la spiegazione della benedizione di Giu·
da (I. I); seconda lettera di Paolino e risposta di Rufino con la spiegazione delle al
tre benedizioni (I. Il). Il testo critico dell'opera è pubblicato in CCh 20 e ripubbli
cato in SCh 140.
(2) Insieme con le 16 omelie sulla Genesi di Origene consevate neUa traduzione
di Rufino ce n'è stata tramandata una diciasettesima, che interpreta Gen. 49 fino a
tutta la benedizione di Giuda. Ma essa altro non è se non il testo dell'opera di Ru
fino (I. I e inizio del I. 11). li recente tentativo di Crouzel (Origène, Paris 1984, p. 6 5)
di sostenere la paternità origeniana dell'opera, che Rufino avrebbe ripreso integral
mente sotto suo nome, non mi pare valido.
(3) Per più completa informazione su Gen. 49, l'interpretazione patristica che
ne fu data e l'opera di Rufino rinvio ai miei Note m antichi co111111enti alle Benedizioni
dei l',1l riarchi, «Annali della Facoltà di Lettere di Cagliari» 28, 1960, p. 405 sgg.
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torno a sé i dodici figli, gli eponimi delle tribù d'Israele, e indirizza
loro le sue ultime parole. La definizione di «Benedizioni» fu ricava
ta da v. 28: «Il loro padre... li benedì, ciascuno secondo la benedi
zione che a lui spettava»; ma essa non corrisponde in toto al testo
che precede, che è vario ed eterogeneo: alcuni dati si riferiscono ad
azioni, per lo più riprovevoli, compiute in precedenza dai figli del
patriarca, mentre altri si riferiscono alla storia delle tribù che dai fi
gli cli Giacobbe avrebbero tratto nome e alle caratteristiche del pae
se da esse occupato. Dei dodici figli, solo Giuseppe viene effettiva
mente benedetto (vv. 25-26), mentre Ruben Simeone e Levi vengo
no rimproverati per le loro malefatte. L'importanza di questo testo
derivò dalle parole di lode che Giacobbe rivolge a Giuda e che pre
dicono la superiorità dell'omonima tribù sulle altre. In tale contesto
il v. 10 suona così: «Non verrà meno il principe da Giuda né il co
dot,iero de.i suoi discendenti, finché non verrà ciò che per lui è sta
to nser\'arc (4 ), ed egli sarà l'atteso delle genti».
Q,iesw resto fu annoverato dai giudei fra le principali profezie
di cnqtcnuLù messianico (5), e come tale fu subito fatto proprio
d.:, c,·isuani: s;a Apoc. 5, 5 «Ecco, ha vinto il leone che proviene
chlLi ìr;bù di Giuda»» sia E-:lebr. 7, 14 «È evidente che nostro Signo
r<: è naro da Giuda» manifestamente si richiamano a Gen. 49, 9, do
\"C ap unto Giuda è assomigliato a un leone. Successivamente una
quantità di spunti che leggiamo in scrittori del II e dell'inizio del
111 secolo, Giustino Ireneo Tertulliano Clemente Testamento dei XII
patriarrhi Estrnlti da Teodoto, ci convince che per tempo non soltan
to l'interpretazione messianica fu estesa dal v. 10 a tutto il testo del
la Benedizione cli Giuda ma che tale interpretazione fu dilatata fino
a comprendere tutto il corpo delle Benedizioni, l'intero c. 49. In
questa prima fase dobbiamo pensare ad un'interpretazione discussa
e tramandata per via orale, perciò fluttuante e varia nei dettagli, ma

(sintetizzato in SCh 140, 1 1 sgg.); Osservazioni s11/ De benedictio11ib11s patriarchar11111 di
R11fi110 di Aquileia, «Rivista di cultura classica e medievale» 4, 1962, p. 3 sgg.

(4) Rufino ( 1, 7) annota che questa espressione era tramandata dai mss. in due
versioni: 11sq11eq110 11enia11I ea q11ae reposila Sl/11I ei e 11sq11eq110 venia/ is mi reposi/11111 est, a
continuazione di una divergenza ben attestata nella tradizione dei LXX. Il testo
ebraico qui reca schiloh, di difficile interpretazione, su cui cfr. PosNANSKY, Schiloh,
Leipzig 1904, e MORAN, Gen. 49, 10 a11d ils Use i11 Ez. 21, }2, «Biblica» 39, 19i8, p.
405 sgg.
(5) Cfr. PosNANSKY, op. cii., p. 32 sgg.
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già definita nella linea di base, una linea cristologica insistente so
prattutto sull'ostilità dei giudei nei confronti sia di Cristo sia della
chiesa nascente (6).
L'importanza che le prime generazioni cristiane attribuirono a
questo testo è dichiarata in modo singolarmente evidente dal fatto
che Ippolito, cioè il primo autore che nella chiesa cattolica abbia
composto opere specificamente e programmaticamente esegetiche,
ha ritenuto opportuno dedicare una di queste opere, e proprio la
più importante, alla sua interpretazione. Ippolito fonda la sua inter
pretazione su Ge11. 49, 1, in cui Giacobbe manifesta la sua intenzio
ne di rivelare ai figli ciò che sarebbe loro successo in futuro; rica\·a
di qui il carattere rigidamente profetico di tutto il testo, e come tale
lo interpreta tutto e soltanto in senso cristologico, senza alcuna
concessione storicizzante ai pur evidenti riferimenti di vari 1 assi a
fatti già trascorsi della vita dei patriarchi (7). L'interpretazione se
gue la linea tradizionale che già abbiamo detto, con apporto pc:rso
nale nella spiegazione di dettaglio e definitivo consolidamcn,o di
una tradizione fino allora fluttuante (8). Quasi due secoli d- .,,,,.
quando Ambrogio fermerà la sua attenzione sullo stesso tem:1. 11,111
farà altro che seguire da presso il testo ippolitiano con mar<ri11;1Ji 1,,
tegrazioni di suo (9). Invece Gregorio di Elvira, nell'interprcta;,!,,1 1 c
dei primi vv. di Ge11. 49, pur nella tradizionale impostazione cri..,w
logica, sa essere molto più originale nella spiegazione di tanti clctu
gli (CCh 69, 43 sgg.).
Da quanto abbiamo sin qui esposto risulta evidente che lo
spiccato interesse nutrito dai cristiani di questi primi secoli per Cm.
49 dipese esclusivamente dalla significazione cristologica che essi
ravvisavano in questo testo, un interesse che perciò si concretava in
un modo d'interpretare largamente allegorizzante (1°) al fine di in-

(6) Per dettagli su questo punto cfr. le mie Note, p. 409 sgg.
(7) Cfr. PO 27, 50 sg. 54. 60 sgg.
(8) Nelle Catene sulla Genui ci sono stati tramandati sotto il nome d'Ippolito
numerosi frammenti su Gen. 49 che diversificano molto rispetto all'interpretazione
data in Le benedizioni di Giacobbe: cfr. Note, p. 422 sgg. Questi frammenti sono pub
blicati in GCS, Hippolytus \Xierke I, 1, Leipzig 1 897 (Achelis).
(9) Cfr. De patriarchis, CSEL 32 (Schenkl).
(1°) Mi limito ad un paio di esempi presi da Ippolito: i signori dell'arco di
Cm. 49, 23, sono i giudei che tramano contro Cristo; l'ormeggio di navi di Ge11.
49, 13 sono le chiese (PO 27, 86. 104).
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tendere anche i dettagli del testo in riferimento a Cristo. Tali cri
stiani, per nulla interessati ai fatti della storia d'Israele, nulla di si
gnificativo per loro potevano avvertire nei riferimenti di quel testo
ai fatti della storia vuoi dei patriarchi vuoi delle tribù che eia quelli
avevano tratto il nome. Nulla comunque cli singolare e fuor dell'u
sato, dato che proprio questo fu, nel II e III secolo, il modo usuale
per i cristiani cli interpretare i fatti storici del Vecchio Testamento,
in quanto Cristo era per loro l'unica chiave per intendere l'autenti
co significato di tutto il testo sacro. Ma a partire dai primi decenni
del l V secolo i criteri dell'interpretazione del Vecchio Testamento
in Oriente cominciano a rinnovarsi. Soprattutto, e non esclusiva
mente, in arca siropalestincse ci si comincia ad interessare all'inter
pretazione letterale del testo sacro, fino allora tanto negletta, fino
ad arri\·arc, con gli antiocheni Diodoro e Teodoro, ad un letterali
smo sistematico e pressoché esclusivo, che di fatto relegava Cristo
fuori della vccchi;i economia (11 ).
Questo nuovo stato cli cose si ripercosse anche sull'interpreta
zione cli CPI!. 49. Lo scarso materiale superstite, attraverso J\polli
n:uc cd i�usebio di E.mesa fino a Diodoro (12), ci permette cli segui
re, anche se solo in linee molto generali, una progressiva accentua7ionc del signil�cato letterale delle parole cli Giacobbe, riferite cioè
o ai patriarchi o alle tribù, una tendenza che per noi culmina appun
to in Diodoro. 1 non pochi frammenti a noi pervenuti della sua in
terpretazione danno a vedere, oltre il letteralismo in lui abituale, an
che la capacità cli interpretare il testo, di per sè composito, sulla ba
se di un preciso principio ermeneutico: tutte le parole pronunciate
da Giacobbe vanno riferite, in senso profetico, ai fatti delle tribù
israeletiche che dai patriarchi sarebbero discese e alle caratteristiche
della terra da loro occupata. Solo Gen. 49, 10, in quanto testo consi
derato profetico già all'origine con significazione messianica, conti
nua ad essere riportato a Cristo anche da Diodoro (13). Questa ten
denza letteralista e storicista è operante, pur se non col rigore di
Diodoro, anche nell'interpretazione che Girolamo ha dedicato a

(1 ') Per più completa informazione su questo punto rimando al mio Lei/era e/
o allegoria. Un co11lrihNIO ,,Ilo si/Idio dell'esegesi patristica, Roma 1985, p. 1 56 sgg.
('2) .11 pochissimo che su Gw. 49 ci è rimasto cli Teodoro conferma il lettcrali
smo cli Diodoro: cfr. Note, p. 449 sgg.
(13) Cfr. fr. 5 7 Dcconinck.

65

MANLIO SI/IIONE1TI

Cm. 49 nel contesto più generale del suo Liher Hehraican1111 q11aestioi,, Genesi111 (14), un'opera, cioè, che difficilmente Rufino può
aver ignorato.
t\ conclusione perciò di questa sommaria panoramica intro
duttiva sull'interpretazione di Gen. 49 dal II al IV secolo rileviamo
come Rufino si sia trovato di fronte a due filoni interpretativi netta
mente distinti l'uno dall'altro e in sostanza fra loro contrapposti:
uno che interpretava quel testo in funzione esclusivamente cristolo
gica, senza interessarsi affatto della sua dimensione storica, e l'altro
che invece l'interpretava in chiave quasi esclusivamente, o del tutto,
storica, riducendo drasticamente e addirittura eliminando il suo tra
dizionale significato cristologico. In un contesto più ampio, tale
contrapposizione rappresentava allora solo uno dei vari punti di at
trito e contrasto intorno ai quali assumeva concretezza nella pr,1ssi
esegetica la contrapposizione fra letteralisti antiocheni e allcgori�ti
alessandrini. In tale contrasto interferiva anche la controversia uri
geniana, pur occasionata da altre motivazioni, che ebbe proprie, in
Rufino uno dei protagonisti. TI suo De benediclio11ib11s, che pure e, ;.;
di proposito punte polemiche risentite, è ovviamente condizio1° .11->
da questa travagliata situazione culturale e in questa luce va storiu
mente inquadrato e valutato.
3. Come abbiamo accennato, Ippolito aveva preso spunto dal
fatto che Gen. 49, 1 presenta la parole di Giacobbe ai figlj come una
serie di profezie per interpretare in questa chiave esclusiva tutto il
testo, respingendone ogni suggestione in senso storico. Rufino in
vece tien d'occhio, oltre questo passo iniziale, anche quello finale,
che abbiamo visto presentare le parole di Giacobbe come una serie
di benedizioni, e rileva bene il carattere composito di tutto il testo,
nel quale alle benedizioni e alle profezie si accompagnano i rimpro
veri che Giacobbe rivolge ai figli per il loro carattere, i loro propo
siti e anche le loro azioni (15). Tale varietà di spunti sugo-erisce e
fl\·orisce un'interpretazione altrettanto varia: «Questo stato di cose
offre materia per una triplice interpretazione, come abbiamo fatto
già in altri casi (16 ). Perciò le benedizioni terranno il luogo della
1111111

(14) Cfr. PL 23, 1056 sgg. Girolamo interpreta in riferimento a Paolo la bene
dizione di Beniamino, con esegesi tradizionale su cui avremo modo di ritornare.
(15) Cfr. 2, 3·
1"·) Ut et i11 aliis fecim11s. Rufino si riferisce all'interpretazione che egli aveva
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storia e la profezia del senso mistico e dottrinale, mentre il rimpro
vero e la correzione dei costumi ispireranno l'interpretazione mora
le» (1 7). Questo criterio interpretativo Rufino lo ricava da Origene,
che a Princ. 4, 2, 4 (1 8) aveva distinto tre sovrapposti sensi scrittu
ristici, correlati con le tre componenti dell'uomo, corpo anima spi
rito. A quanto mi consta, Ambrogio era stato in Occidente il primo
ad applicare questo criterio all'interpretazione sia ciel Vecchio che
ciel Nuovo Testamento, specificando i due sensi superiori come 111)'
stims e 111oralis ( 19): il primo cli questi termini caratterizza l'interpre
tazione che oggi definiamo tipologica, per cui fatti e figure della
vecchi:1 economia sono interpretati come prefigurazioni, anticipa
zioni simboliche cli Cristo e della chiesa, comunitariamente conside
rata; per :;enso morale si intende l'interpretazione oggi detta psico
logica, che riferisce il testo sacro al rapporto che intercorre fra Cri
sto Logos c l'anima cli ogni uomo, un'interpretazine perciò cli tipo
i11diYici1,.ile (20).
[: <;uila base cli questo schema interpretativo, che pure Origene
a\-c,·:1 :1�,i:licato di fatto in modo tutt'altro che esclusivo, che Rufi
no S\,)lve con pedissequa fedeltà l'interpretazione di Cm. 49 (21); e
t:tlc frd..:lrà rivestiva significato programmatico in un momento in
cui si cnntcnclcva fra lettera e allegoria e in particolare intorno a
Origcnc. Va comunque subito rilevata, nell'osservanza rufiniana

dato, poco rempo prima, della benedizione cli Giuda, un'interpretazione appunto a
tre livelli. 1\ meno che non si riferisca ad un suo scritto di cui noi non abbiamo al
cuna conoscenza.
(17) Cfr. 2, 3. Già a ,, 11 Rufino aveva osservato che script11ra divina 11011 sol11111
sacr11111e11tom111 dehet scie11tia111 co11ti11err, 11em111 etia111 111ores gestaq11e i11Jor111arc discmti11111.
(18) Anche altrove Origene propone la triplice interpretazione della Scrittura:
I-Io. Cm. 2, 6; /-lo. f\111111. , , 2; 9, 7, ecc. Egli usa suffragare scritturisticamente que
sta tripartizione con la citaz. di Prov. 22, zo «lscrivi queste cose due e tre volte nel
ruo cuore» e Gw. 6, 16, dove Dio comanda a Noè di fare l'arca a due e tre piani.
f\mbedue questi passi sono riportati da Rufino a 1, , 1.
(19) Cfr. Lei/era e/o allegoria, p. z 7 5.
(20) Ho già più volte richiamato l'attenzione sull'ambiguità del termine 111ora
lis (gr. ethikds) in ambito esegetico, in quanto esso a volte definisce solo un'attua
lizzazione moralizzante del senso letterale, e altre volte invece un'interpretazione
psicologica individuale di tipo schiettamente allegorizzante: cfr. Lellem e/o allegoria,
pp. 88.274 sgg. Rufino con 111oralis indica questo secondo tipo d'interpretazione.
(21) Infatti, anche se la distinzione delle tre interpretazioni è teorizzata a z, 3,
già nel I. I declicaco alla benedizione di Giuda Rufino aveva applicato cli fatto lo
stesso criterio ermeneutico, proponendolo brevemente a 1, 11 (cfr. nn. 17 e 18).
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dello schema origeniano, una sia pur marginale presa di distanza in
ambito terminologico. In una teminologia ch'è tutta di chiara deri
vazione alessandrina nel rilevare la superiorità ciel senso spirituale,
in definitiva allegorico (22), su quello letterale, colpisce l'assenza cli
due termini qualificanti in tal senso come a11agogé e allegoria. Basterà
appena ricordare che era stato proprio Origene ad acclimatare il ge
nerico flll(lgogé in ambito esegetico a significare il senso cristiano ciel
Vecchio Testamento ricavabile soprattutto coll'interpretazione alle
gorica. Girolamo aveva trasferito il termine nei sui scritti esegetici
sic et si111pliciler. Quanto ad allegoria, mi limito a ricordare che questo
termine era proprio al centro della polemica fra antiocheni e :1les
sandrini. In tale contesto si era rinverdita l'origine stessa della paro
la, pregiudicata, agli occhi cli un cristiano, perché connessa con l'in
terpretazione dei miti pagani (23). Se perciò, nel contesto dell'esege
si latina più aperta all'allegorismo, un Cromazio, grande amico cli
Rufino, tranquillamente faceva uso ciel termine, invece 1 la rio e , \ m
brogio avevano preferito evitarlo, anche se non in modo sistem::ni
co (24). Rufino, che pure aveva conservato il termine nelle sue t rndi
zioni delle omelie cli Origene, preferisce non farne affatto uso ndh
sua opera originale. Quanto al rifiuto cli a11agooé, che Girolamo ave
va continuato ad usare anche dopo l'insorgere della controversia
origeniana, mi sembra difficile pensare soltanto ad una preoccup,1zione cli purismo linguistico, e ritengo preferibile pensare ancora ad
omissione cautelativa eia parte di chi, nella polemica, si era abbl)n
dantemente compromesso in senso filoorigeniano. Premesse queste
considerazioni cli ordine generale sulla ratio ermeneutica cli Rufino,
esaminiamo partitamente i tre modi di interpretazione.
4. In merito all'interpretazione letterale, notiamo innanzitutto
che essa, delle tre, è senz'altro quella che meno interessa i I nostro
esegeta, proprio al modo di Origene e Didimo. Anche se non è sol
tanto una concessione agli avversari per evitarne l'accusa che cli fat(22) In Linea teorica interpretazione allegorica e interpretazione spirituale non
si identificano perfettamente (cfr. Lei/era e/o allegoria, p. 87). Ma nell'interpretazio
ne a più livelli di episodi storici di facto c'è identificazione, e ciò vale anche per
Rufino. Quanto alla documentazione sulla terminologia esegetica da lui adoperata
(spiritali1, 111ytir.111, 111orali1 1 smms, i11tellege11tia, ecc.) cfr. l'indice di SCh , 40, s. v.
(23) Cfr. su questo il mio 51111ig11ifir.alo di alr.1111i lemmi temici nella lelleralura ese
getica greca (in scampa).
(2 4) Cfr. Lei/era e/o allegoria, pp. 2)\. 263. 27). 283.
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to l'interpretazione allegorica distruggeva il senso storico del testo
sacro, essa ha solo funzione propedeutica allo scopo di introdurre
con la dovuta precisione il senso superiore, quello spirituale ( 25).
Dati questi precisi limiti, si tratta di interpretazione semplice e ov
via, ricavata immediatamente dal testo senza alcuno sforzo di ap
profondimento cli carattere storico, com'è invece in Eusebio e in
Cirillo. Di qui le ovvie puntualizzazioni cli Gen. 49, 4 (benedizione
cli Ruben) Ascenrlisti e11i/)/ super mbile patris t11i, etc. nell'episodio clel
l'incesro cli Ruben con Baia, la concubina di Giacobbe (Gen. 35, zz),
e cli Ge11. 49, G (benedizione di Simeone e Levi) . . . in ira s11a occirlerunt
/Jo1i1i11e. r , etc. nell'uccisone cli Emmor e la sua gente eia parte cli Si
meone e Levi (Cen. 34, 25 sgg.) (26). La benedizione di Giuseppe,
cli gran lunga la più importante insieme con quella di Giuda (vv.
22-26), allude con chiarezza alle avventure e disavventure del pa
tri:1rca, e in questo senso si svolge l'interpretazione letterale di Ru
fino (27). Invece il cesto cli alue benedizioni con altrettanta eviden
z:.i f:1ccv,1 riferimento alle caratteristiche della terra nella quale si
cra!H• s1ariziate le tribù israelite, e in questo senso, con la massima
conci�ionc, corre l'interpretazione rufiniana: è il caso delle benedi
zioni di Z,1bulon, cli lssachar, di Aser, cli Nephtali (28).
ì\la non sempre il sio-nificato letterale del testo delle benedizio
ni si prcse11ta d'immediata intelligenza a Rufino, che lo legge in una
trnclm.ionc latina della versione dei LXX (29). J\nche riguardo al pa
ne grasso cl i J\ser ( v. 20), egli dà l'interpretazione che vedeva in
qu sta espressione il riferimento alla fertilità della terra, ma non ne
sembra molto convinto (3°); e a proposito dell'enigmatico pirate
ri11111 /e/)/ptahit il/11/)/; ipse a11/e/)/ te/)/ptabit eos post pedes (v. 19) detto di
(25) Che era proprio la funzione che Origene :iveva assegnato all'inter preta
zione letterale: Co. Mt. 10, 14.
(26) Cfr. 2, 4 Incesti historia 11e111i11e111 !atei, q110111odo R11be11 in concubina patris ef
ferhuerit jla111111a /ihidi11is et pa!en111111 111ac11/a11erit forum. z, 7 Q11a11/11111 q11ide111 ad hislo
ria111 perline!, videtur il/11111 eor11111 culpare co111111iss11111, quod E111111orfili11111 Siche111 ... Jraude
e/ circ1111111e11lio11e i11g11/an111/ atque 011111e1J1 eius popu/11111 pere111en111I.
(27) Cfr. 2, 25 In be11erliclio11e Ioseph elia111 ipso pri111a litterae jt,cies flore!, ecc.
(28) Cfr. 2, IO. I 2. 2 I. 23.
(29) Rufino, nonostante il tirocinio sulle opere di Origene, non manifesta la
stessa sensibilità e perizia filologica di Girolamo. lnoltrc il testo di G'e11. 49 anche
nella traduzione dei LXX offriva svariate difficoltà.
(30) Cfr. z, z I Credo (ldser/ores litterae hoc in his 11erbis i11tel!egere, quod regio ei11s e/
hercdilas terrae 11ber e/ pinguis exlilerit, ila 11/ e/ia,11 regiis 11sih11s 111i11islrarel.
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Gad, considera forzata l'interpretazione che riportava il testo _ a!le
continue scaramucce con i predoni del deserto cui erano ded1t1 1
componenti di questa tribù in forza della collocazione del loro terri
torio al di là del Giordano (31). In questo caso, nonostante la user
va e il rilievo che l'interpretazione spirituale è 11erior(2, 19), pure
egli in qualche modo accetta l'interpretazione letterale: non così a
proposito delle benedizioni di Dan e di Beniamino. Di Dan il testo
della benedizione dice che avrebbe giudicato il suo popolo e sareb
be stato come un serpente sul sentiero, che morde il tallone ciel ca
vallo, rovesciandone il cavaliere (vv. 16-1 8). li testo è effetti va men
te poco chiaro, e Rufino solo come vera e propria scappatoia accen
na all'interpretazione letterale che vi ravvisava un'allusione alla bel
licosità della tribù (32), per poi dilungarsi nell'interpretazione �piri
tuale, anche sulla quale sarà opportuno ritornare. Quanto poi 7 Be
niamino, assimilato dalla benedizione ad un lupo rapace che ,,·,·1r;i.!;ia
al mattino e divide la preda a sera (v. 27), questa volta R, l!no
esclude categoricamente che il testo possa avere un refereme �••>t ico
e perciò possa essere interpretato letteralmente (33 ), a benefici. ,'cl
l'interpretazione esclusivamente spirituale. In ambedue i casi ,1bhi:1mo un'applicazione del procedimento esegetico che possiam( clctì
nire del deject11s litterae, per cui a causa di una difficoltà vera,, pre
sunta del testo letteralmente inteso non si ammette la possibilità

(31 ) Cfr. 2, 18 Per hisloria111 q11ide111 11011 facile i11 srrip111ris referri /aie nliq11id i1 1rm i11111.s, 11isi for/e q11is ve/11/ exlorq11ere ve/il e/ dicere q11011it1111 lrib11s isla 11//ra /orda11e111 hn·edi
la/e111 ù, Arabiae parlibus co11secula esl, e/ quia ibi frequenler praedo1111111 bella ro11s11rp111I e/
adsiduis i11ler .se co11gressib11s roe,111/, haec eom111 inler se ve/111 piralar,1111 111ore rer/(lllli11n i11
his ser111011ib11s desig11ari. Rufino è stato portato fuori strada da pimleri11111, traslittera
zione latina del greco peira/erio11, che egli invece ha connesso con pir"'"· Anche
l'interpretazione spirituale sfrutta questo collegamento.
(32 ) Cfr. 2, 1 j H11i11s foci hisloria... i11 scripluris sa11clis, q11a11/11111 ad 111ei se,1ms par1 1i
/ale111 special, 11011 facile in11eni/11r e11ide111er exprma... Nisi si for/e i11 his bellis, q11ae sive "h
les11 Nave sive ù, ludim111 libro srripla referen/11r, aliq11ib11s i11ibi geslis haec quae scripfo m11I
co11fera11I. In effetti Diodoro (fr. j 8 Decon.inck) aveva riferito questa benedizione
alla conquista della città di Lais da parte dei Daniti (111d. 18). Un'interpretazione
giudaica, ripresa parzialmente da Ippolito (PO 27, 90) e accettata da Girolamo (PL
23, 1058), riferiva questo testo a Sansone, ch'era stato della tribù di Dan.
(33 ) Cfr. 2, 28 Hisloricae 11arralio11is advocali veli111 111ihi dicere11I quid i11 se Benia111i11
lupi rapacis hab11eril 011/ q110111odo ù, 111alllli110 edem, ad vespera111 divida/ cib11111. Sed i11 bis
dictis ipsi crassi corde ludaei rej,igùmt i11i11ria111 lilferae. Diodoro non era stato di que
st'avviso e aveva riferito (fr. l 9 Deconinck) questo testo ai fatti raccontati a Jud.

19-20.
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d'interpretazione letterale per passare perciò all'interpretazione spi
rituale. Si tratta di un procedimento diventato ormai distintivo del
l'esegesi alessandrina (34) e sul quale gli antiocheni in modo partico
lare appuntavano i loro strali, quando affermavano che l'interpreta
zione allegorica eliminava il senso letterale del testo biblico.
Un caso a parte, e molto significativo per specificare la prassi
esegetica di Rufino, gli è posto dalla benedizione di Giuda. Abbia
mo già eletto ciel valore messianico già dai giudei attribuito il v. 10
cli questa benedizione e subito cristologicamente interpretato dai
cristiani, da cui era poi disceso il particolare significato annesso al
l'intero contesto. 11 passo era considerato profetico, ed anche un te
nace assertore della lettera quale Diodoro ne aveva riaffermato la si
gnifica:,:ione cristologica, che qui non si sovrappone ad un preesi
stente significato storico ma cosituisce la prima e immediata lettura
del tcsw. Proprio la letteralità ciel significato cristologico sottolinea
l 11finc,. rilevando che Giuda cli cui parla questo v. è il patriarca, al1:; n,i llisccndcnza viene predetta la dominazione temporale sul pae
se fmn 1ll'aqremo ciel messia, secondo una profezia che si era per
re t:1mc1;tè realizzata in Cristo (35).
ìl r ,;ro clclla benedizione aveva preciso significato storico, evi
Jenziaodo la posi7,ione di privilegio della potente tribù nell'ambito
d'lsrncle. ìvfa in ambiente cristiano abbiamo visto la significazione
cristologica eliminare quella storica, in Ippolito e già prima cli lui,
per tutto il testo cli questa benedizione e poi in tutte le altre benedi
zioni. Rispetto ad Ippolito Rufino ci è apparso più rispettoso, pur
in limiti ben circoscritti, del significato storico del testo, cui sovrap
pone il senso cristologico senza sopprimerlo. Ma nel caso specifico
della benedizione di Giuda l'indiscusso valore cristologico del v. 10

(34) In realtà il procedimento era molto antico, perché proprio su di esso i fi
losofi greci avevano impostato l'interpretazione allegorica dei miti omerici, tante
- volte sconvenienti secondo la lettera del testo. Di questo procedimento si erano
serviti, in ambito cristiano, sia Ireneo sia Ippolito. Ma il grande uso che di esso si
faceva nell'esegesi alessandrina aveva fatto sì che, al tempo di Rufino, questo pro
cedimento fosse sentito come distintivo di quella esegesi.
(35) Cfr. 1, 7 F-lic loms 111a11ifcsle refer/11r ad luda111: co11slal e11i111 11sq11e ad 11ati11ila
le111 Christi 11011 defecisse pri11cipes ex genere ludae 11ec d11ces de fe111orib11s eim, 11sq11e ad Hero
de111 rege111, q11i... alienigena f11isse et per a111bitio11e111 i11 reg1111111 l11daeort1111 dicit11r irrepsisse.
Il riferimento a Erode si trova in Eusebio (De111011str. 8, 1). Cfr. anche Orig. Pri11c.
4, I, 3·
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lo spinge a relegare molto indietro il senso storico del testo, fino ad
eliminarlo in più casi. Così, a proposito dell'inizio della benedizio
ne, che esalta la posizione di rilievo di Giuda fra i suoi fratelli (v.
8) (36), egli propone come possibile il riferimento sia proprio al
patriarca sia ai re davidici che da lui sarebbero discesi; ma considera
più appropriato il riferimento a Cristo (37). Nel passo successivo, in
cui il riposo del leone era facilmente interpretabile come profezia
della morte e risurrezione di Cristo (v. 9) (38), questa interpretazio
ne tende ormai a scalzare ogni riferimento storico ad Israele. Perciò
il riferimento alla potenza della tribù, che nessuno osa molestare e
sfidare alla guerra, viene dato solo come forzato, e l'interpretazione
cristologica è definita come non allegorica ma aderente al enso na
turale, cioè primo e immediato, del testo (39).
Lo stesso procedimento è applicato all'interpretazione dei \·v.
che seguono l'annuncio messianico, letteralmente indicativi della
ricchezza di viti e vino del territorio della tribù. Per Lrll)ahit iii l'i;:o
stola111 s11a111 et in sanguine 11vae a111ict11111 s,1111111 (v. 11) Rufino è dispu�to
a lasciar passare l'interpretazione letterale, pur considerando d1 si
gnificato più eccellente (nobilior) il senso cristologico (40). ì\ la p<.:r
il passo successivo Grafici oculi ei11s a vino et de11tes eù,s candidi rnpcr !t1(
(v. 12) non ammette più questa possibilità d'interpretazione, e !:,Ol
tolinea che proprio il venir meno del senso letterale ci rinvia all'in
terpretazione spirituale, cioè cristologica (41).

(3G) ludfl, te conlfludent jrfllres fui. J\ ifflnus fufle super dorsu111 i11i111icoru111 /11on1111.
(3 7) Cfr. 1, 5 Potesi hoc ve/ fld ips11111 llirlfl111 ve/ fld eos qui ex ipso J1identur esse proge
niti reges, rejerri: qui regnu111 genlis illius 111i11isfrfl11/es, i11i111icon1111 tergfl do111uen1111. Sed et
in Christo conpetenter fltcipitur, qui a fralrib11s s11is, id est ab apostolis ... 111erilo ro11/a11dat11r.
(38) Ca/11/us leonis ludfl: de ger111i11c fili11s 111em flscmdisli: rembam dor111isli siml /eo
e/ sicu/ catulus leonis: q11is mscilflbil eu111?
(39) Cfr. 1, 6 Nisi si forle flliq11i, vi111 faciens, veli! ila adseverare ... Scd 11111/10 ro111 1e11ienti11s aptflbit11r h11ic Mro "IJ'Slica exposilio, in q11fl ca/11/us leonis Chrisl11s 11011 so/11111
t()omxwç vem111 etifl111 QUmxwç desig11fll11r.
(40 ) Egli osserva ( 1, 9) che l'espressione potrebbe agn1111 jertile111 ,,i1is et
1J1ttQ60Àl1<<ilç vini ab1111da11lifl111 significare. L'uso di ilmQ6 0 ÀLY.Wç va rilevato, perché

era caratteristico degl.i antiochcni spiegare in senso letterale come linguaggio iper
bolico espressioni del testo sacro nelle qual.i gli alessandrini scorgevano l'impossi
bilità del senso letterale appunto per la sua esagerazione.
(41 ) Cfr. 1, 10 Vides q110111odo historiale111 Ìl1tellect11111, ergfl fi11e111 praeripuc, fl111p11tfll

et abscindit?... Sed i11termptio11e i11tellegentiae bistorialis exc/11si, fld spirilfllis expositionis
ordine111 redea11111s.
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5. Ma anche per noi è ormai tempo di passare all'esame dell'in
terpretazione spirituale di Rufino. Abbiamo già visto come nel cor
so del II secolo si fosse venuta delineando un'interpretazione globa
le di Gen. 49 del tutto disinteressata ai fatti dei patriarchi e delle tri
bù d'Israele e invece orientata esclusivamente in senso cristologico.
Ma se parecchi dettagli cli questo testo agevomente si prestavano a
tale interpretazione, per altri il riferimento cristologico non era al
trettanto evidente (42): dobbiamo perciò pensare a questa più antica
interpretazione cli Ge11. 49 come ad un'interpretazione globalmente
cristologica ma piuttosto fluida e incerta in alcuni punti; e l'opera
n.cl hoc di Ippolito, n.nche se aveva assicurato stabilità e consistenza
letteraria all'interpretazione globalmente intesa, non aveva però
avuro l'autorità di fissare in modo definitivo anche l'interpretazione
di cicLtaglio, che perciò anche dopo cli lui era rimasta piuttosto libe
rn (4>). Rufì110 si aclegun. senza difficoltà a questo stato di cose: con
tinua pc!-ciò a inrerpretare il testo in senso cristologico tradizionale,
ma �i ,·i�en·:1 la più ampia libertà quanto alla definizione in dettaglio
di rnle interpretazione. Per forza cli cose limitiamo l'esemplificazio
ne in prop,i$ito all'essenziale.
ì\.dl:i benedizione di Ruben il ricordo dell'incesto del figlio cli
Giacobbe con Bah in qualche modo poteva far pensare alla violen
za csèrciratn. dai giudei contro Cristo e la chiesa; ma non imponeva
un referenre specifico. l precedenti interpreti avevano puntualizzato
come di Giacobbe il letto contaminato da Ruben e lo avevano inte
so come l_),pos o del corpo di Cristo offeso dai giudei, simboleggiati
da Ruben, o della chiesa da quelli perseguitata ( 44). Rufino invece
preferisce una linea diversa cli approccio: identifica il letto come
quello non di Giacobbe ma della concubina, e vi ravvisa il t_)'pos del-

(42) P. es., si prcsravano ad essere agevolmente interpretati in senso cristologi
co vari eiettagli delle benedizioni cli Simeone e Levi, cli Giuda, cli Giuseppe, mentre
invece non era facile ravvisare questo senso nelle benedizioni cli lssachar, cli Dan,
cli Nephrali.
(43) Per limitarci all'Occidente, basti mettere a confronto il De patriarchis cli
Ambrogio, che dipende strettamente dal resto ippoliciano, coll'interpretazione cli
Gregorio cli Elvira, largamente originale nelle puntualizzazioni cli dettaglio, pur
nella trama della comune interpretazione cristologica.
(44) Leggiamo, p. es., la prima interpretazione nel mmato di Ippolito sulle be
nedizioni, invece la seconda nei frammenti catenari attribuiti allo stesso Ippolito
(cfr. SCh 140, 81 sg.).
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l'antica Legge che Ruben, cioè il popolo ebreo, aveva contaminato
con le sue prevaricazioni (45) . Nella benedizione di Simeone e Le
vi il ricordo degli uomini uccisi dai due patriarchi e del toro cui
avevano tagliato i tendini (46) aveva ispirato un'interpretazione
univoca: i due fratelli simboleggiavano i giudei, e specificamente
scribi farisei sacerdoti, gli uomini da loro uccisi erano stati i profeti,
il toro snervato era f:J'pos di Cristo (47). Rufino non ha difficoltà ad
adeguarsi a questa interpretazione d'insieme; ma non è del tutto
convinto che gli homines uccisi dai due patriarchi debbano simboleg
giare soltanto e necessariamente i profeti uccisi dai giudei. Ammet
te così anche questa interpretazione (48), ma non rinuncia ad ag
giungerne un'altra, tutta sua e molto suggestiva: «Mi chiedo se essi
non abbiano ucciso proprio quegli uomini che hanno persuasn a
gridare: "Il suo sangue ricada su noi e i nostri figli"» (2, 8), ciot: gli
uomini uccisi dagli scribi farisei e sacerdoti sono proprio i giudei,
che quelli avevano ucciso spiritualmente quando li avevano con'.·in
ti a richiedere a Pilato la morte di Gesù.
Quest'ultimo esempio ci permette un ulteriore rilievo. C0me
abbiamo visto, Rufino non rifiuta l'interpretazione preceder,,•� 110mini = profeti, ma la propone come possibile e vi aggiunge h �ua,
data anch'essa come possibile. Abbiamo quindi qui un cumulo cli
interpretazione spirituali dello stesso tipo (49 ), presentate non come
escludentisi l'una con l'altra ma come sommantisi fra loro, nella
convinzione che la parola divina, nella sua inesuaribile fecondità,

(45 ) Cfr. 2, 5 Tor11111 a11/c111 co11mbi11ae polluit quo asce11dit, id est, legem vi!leris lrsla111e11ti, qua111 saepe prae/iarica11do 111amlavit. Per confermare alla maniera alessandrina
questa allegoria con un passo scritturisàco di appoggio, Rufino adduce Gal. 4, 2224, in cui Paolo interpreta Agar e Sara come typoi rispettivamente del Vecchio e

del Nuovo Testamento.
r11111.

(46 ) ••• quo11ia111 i11 ira s11a occidenmt homi11es et i11 mpiditale sua s11b11er11a/ien111t ta11-

(47 ) Cfr. la documentazione prodotta a SCh 140, 85.
(48) Cfr. 2, 8 Req11iro quos homi11es occidenml, c11111 cer/11111 sii ante passio11em do111i11i

11m1it1en1 crede11/Ù111J esse prmitum: 11isi si forte q11is ipsis adscribat etiam sa11gui11em propheta
m111, q11ia et do111ù111s dici/ quod a sa11g11i11e Abel i11sti usque ad sa11gui11e111 Zachariae 011111is
qui ejf11s11s est sa11g11is i11slomm ab ipsa gmeralio11e req11iralur (Mat. 2;, ; 5).

(49) Che non è esattamente lo stesso caso di quando l'esegeta presenta più in
terpretazioni allegoriche di àpo diverso: p. es., una spirituale ( = tipologica) e una
morale ( = psicologica individuale). Ambedue i procedimenti sono comunque tipi
ci dell'esegesi alessandrina.
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permetta una pluralità di interpretazioni, tali appunto da mettere in
rilievo la ricchezza di significato del testo sacro. È questo un capo
saldo dell'ermeneutica origeniana e alessandrina, che Cromazio, l'a
mico di Rufino, ha efficacemente sintetizzato: Sensus spirita/is multi
plex est. (50). Un altro interessante esempio di questo genere è
nell'interpretazione dell'ultima benedizione, quella di Beniamino,
lupo rapace che mangia al mattino e divide la preda alla sera. Già
abbiamo visto come Rufino per questo passo rifiuti la possibilità
d'interpretazione storica e letterale a beneficio di quella soltanto
spirituale. Tale tipo d'interpretazione egli trovava già saldamente
fissato: il lupo rapace è typos di Paolo, ch'era stato appunto della tri
bù di Beniamino, che al mattino aveva divorato la preda, quando
perseguitava la chiesa, mentre alla sera l'aveva divisa, quando si era
convertito ed era diventato apostolo di Cristo (51). Rufino riferi
sce molto brevemente e senza scendere ai dettagli questa interpreta
zione, data come di molti nella clùesa (52), poi aggiunge: «Io quet:ì interpretazione non la rifiuto né la critico, ma cerco di fare come
è scritto: " Ad udire una parola saggia egli la loda e ne aggiunge
,,n':iitra (Ecc/i. 21, 15)"» (2, 29). E aggiunge un'interpretazione
molto complessa, di tipo escatologico, che vede in Beniamino il ty
po.r ciel popolo giudaico che, secondo la profezia di Paolo, dopo la
conversione dei pagani si convertirà anch'esso e sarà salvato per ul
timo. Da tutto il complesso dell'argomentazione è chiaro che Rufi
no non è entusiasta dell'interpretazione tradizionale. Non la rifiuta
proprio per la sua tradizionalità e perché, proprio sulla base del cri
terio della molteplicità dei sensi spirituali, non ve n'era motivo; ma
è chiaro che gli preferisce di gran lunga la sua, molto ampia e sofi
sticata.
La poca simpatia di Rufino per l'interpretazione Beniamino =
Paolo può essere spiegata avendo pres�nte il principio origeniano
secondo cui le realtà materiali del Vecchio Testamento andavano
viste come typoi di realtà spirituali del Nuovo (53), sì che si doveva
(50) Cfr., p. es. Ser111. 19, 4; Traci. Mt. 43, 6.
(51) Questa esegesi aveva avuto la forza di imporsi anche a interpreti di ten
denza piuttosto letteralista come Apollinare e, di Lì a poco, Teodoreto: per la docu
mentazione cfr. SCh 140, 136. La riscontriamo anche in Girolamo, PL 23, 1060.
(52) Cfr. 2, 29 In ecclesia a11te111 ap11d q11a111pl11ri111os ista habet11r opi11io q11od ad aposto/11111 Pa11l11111 referri posse q11ae scripta s1111t 11idea11l11r.
(53) Cfr. Co. lo. 10, 18.
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liere ( 58). Perciò il serpente era stato assimilato ali' Anticristo o,
con variante non essenziale, a Giuda il traditore di Gesù, mentre
nel cavaliere e nel cavallo che subiscono l'insidia del serpente si era
ravvisato il Cristo incarnato (59). Ma Rufino osserva che 9uesta
interpretazione non 9uaclra bene con i dettagli del testo (60) ,
mentre invece la presentazione di Dan come giudice del suo popo
lo (61 ) si adatta benissimo a Cristo. A 9uesto punto egli individua
il motivo che aveva determinato l'interpretazione negativa di Dan
nel fatto che egli viene 9ui assimilato al serpente, tradizionale modo
di raffigurare il diavolo (62). Per superare la difficoltà egli ricorre
ancora una volta ad un criterio ermeneutico origeniano cli carattere
generale, quello della polivalenza dei typoi, per cui uno stesso ani
male può simboleggiare, in rapporto con diversi contesti, entità sia
posi ti ve sia negati ve (63). Fissata così la base metodologica della
sua esegesi, Rufino può procedere all'interpretazione analitica, che
assume il serpente come simbolo di Cristo, il cavaliere come simbo
lo dell'anima dell'uomo giudicato da Cristo, il cavallo come simbo
lo del corpo dell'uomo, il morso del serpente come simbolo dell'in
tcn·crno cli Cristo che trattiene l'uomo che precipitava lungo la via
dl'l peccato.
G. t\bbiamo fin qui esaminato come Rufino abbia composto

('") I .a prima interpretazione si legge nel trntrnco d'Ippolito e in t\mbrogio,
h s<.:eonda ncll'lppolico catenario. Per più clerrngliarn documentazione cfr. SCh
I .JO, IO I.
(60) Ct'r. z, 16 Sed /lix 111ihi videl11r explimri posse /a/is i11!ell1·ge11lia: q11ia e/ si in
equo deila/e111 ponere vo/11er111I, 111orrleri 11tiq11e r1 serpente 11011 po!11i1; si in eq11ile, cadere re
_
_
/rorm111 et sa/11te111 expectare ,, do111i110 deit,,s verbi 11011 co11pete11/er rlmt11r. Effemvamcnre

:incora una volta l'interpretazione tradizionale si presentava un p_ o' appros_ s1mat1v a,
_ _
non inccrcssat:i a spieg:ire bene tutti i dettagli del tesco, come invece esige il p1u
scaltrito senso esegetico del tempo di Rufino.
(6') Rufino (z, 16) l'appoggia sull'etimologia del nome: 0,111 i11rlirii1111 11el i11rll'x i11lerprela/11r.

(62) C fr. 2, 16 Q11orl ,111/e111

.

_

.

.

videtur rleterrere in hoc loco,_ ule �si_ ser1110 qm seqmt11r rl,_ 
po111mis: Fial Oa11 srrpem in /lia; et q11ir1 serpms Jreq11wler in f<'/'lp!11ns 111 r/l(l/;0/1 perso11r1
l11r, p11!r111I hoc 11011 passe rlo111i110 co1111e11irr.
.
. .
.
,
(63) Cfr. /-lo. Ez. I 1, 3, dove Origcne come e�emp1 pona I aquila, il leone e_il

serpente. Rufino all'aquila sostituisce il toro, _che s1mbolcgg1a le potenze avve�se in
Ps. 21, 3 0 ma simboleggia Cristo, come_ �bb1amo visto, propno nella benecl1z1one
cli Simeone e Levi. La valutazione pos1t1va del serpente come l_)'j>os cli Cnsto 10
, e
Origene è appoggiata ovviamente su fo. 3, 14 (Crisro = serpente cli bronzo)
Rufino.
eia
anche
rro
9uesto riscontro è riproclo
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insieme le interpretazioni rispettivamente letterale e cristologica di
Cm. 49, che prima di lui correvano separate, fondendole in un'in
terpretazione unitaria a due livelli di lettura regolarmente sovrap
posti l'uno all'altro (64). Non contento di questo arricchimento,
egli si è anche uniformato al criterio ermeneutico teorizzato da Ori
gene a Pri11c. 4, z, 4, aggiungendo alle altre due l'interpretazione
morale come terzo livello di lettura che si accompagna con sistema
tica regolarità agli altri due. Esaminiamone rapidamente le caratte
risùche salienti, a partire dall'interpretazione della benedizione di
Giuda, che - come si ricorderà - egli compose per prima per ri
spondere alla difficoltà postagli da Paolino.
Rufino fonda questa interpretazione su un altro procedime11t0
tipico dell'esegesi alessandrina, il simbolismo etimologico. Giuda
significa co11fessio, e Rufino sviluppa l'interpretazione morale assu..
mendo il termine nel duplice significato sia di confessione dei pec
cati sia di testimonianza resa a Cristo. In tal modo lo stato di colui
che co11fitet11r ci è descritto ora come l'inizio di una vita cli santÌÙ•:'.l
zione, ora invece proprio come lo stato di colui che ha raggiur,w :a
perfezione interiore, senza particolare insistenza sul tema del r n ,
gresso da un momento all'altro dcli' iter spirituale (65 ). Qua!1,ln
poi Rufino ha aggiunto a questa interpretazione quella relativ:1 ;1!1;:
altre undici benedizioni, egli ha mantenuto immutato il crircrio cli
fondare l'interpretazione morale sulle etimologie dei nomi dei p:1triarchi, e per evitare uno svolgimento troppo frammentato e ripe
titivo ha cercato un criterio unificatore. Ancora una volta è ricorso
al maestro, e da lui ha dedotto il tema clell'iti11erari11111 111e11tis ad de11111,
che Origene aveva proposto nella famosa omelia 27 sui N11111eri.
Qui questi aveva assunto le numerose tappe del viaggio che aveva
1

(64) La sistematicità di Rufino nel sovrapporre i due livelli di lettura è messa
in difficoltà dal v. 1 o «Non mancherà il principe da Giuda, ecc.», dove, come ab
biamo già rilevato, il testo profetico si applicava a Cristo nel modo più letterale,
con coincidenza perciò di senso letterale e senso criscologico. Abbiamo visco come
Rufino chiarisce 9uesta coincidenza con la massima precisione (cfr. n. 3 5 e relativo
contesto); ma neppure 9ui egli rinuncia a introdurre il superiore, spirituale Livello
di lettura: 1, 7 Si vero q11is i11 011111ib11s mpial mrrn111 11tri11sq11e expositio11is optare, potesi
exlorq11ere Jorlassis, etc., e spiega che Giuda a secondo livello di lettura può simbo
leggiare Cristo, e i principi che da lui sarebbero discesi sarebbero stati i d11ces pop11fi
Christia11or11111, cioè qui 111i11isterù1111 verbi ecclesiae exhibent.
(65 ) Per dettagli su 9uesco punto cfr. le mie Osser11azio11i (cit. a n. 3), p. 3 5
sg.

78

CLI ORIENTAMENTI ESEGETICI DI RUFINO

portato gl'israeliti dall'Egitto alla terra promessa, descritte in Nm11.
33, come i diversi momenti del cammino spirituale che porta l'ani
ma dal pentimento ciel peccato a Dio, e per sviluppare questa inter
pretazione, aveva fatto uso appunto delle etimologie dei nomi geo
grafici indicativi delle diverse tappe. Analogamente Rufino si fonda
sulle etimologie dei nomi dei patriarchi per presentare lo stesso iti
nerario, che si sviluppa progressivamente, iniziando con la prima
benedizione e terminando con l'ultima: Ruben Simeone e Levi sim
boleggiano l'anima ancora in preda al peccato, Giuda simboleggia
la sua penitenza (66); e così via via, attraverso le altre benedizio
ni, essa impara a procedere per la via della virtù con una gradualità
che la porta infine alla perfezione, simboleggiata da Giuseppe e Be
mam1110.
Ton possiamo seguire questo iter nei dettagli (67 ), e ci limi
tiamo a due rilievi. li primo riguarda l'abbondante allegorizzazione
attra\·erso la quale il viaggio spirituale si svolge: il letto di Giacob
be, contaminaco da Ruben, che secondo l'interpretazione spirituale
i._· si;:,bolo della Legge mosaica (68 ), in senso morale indica i pre
c..:,ri dt l!a legge naturale, che Ruben, cioè l'uomo, trasgredisce col
p<:c-:;i�o (2., 6). Simone e Levi, che in senso spirituale simboleggiano
i giudei che perseguitano i profeti e Cristo, ora indicano le facoltà
dell\,nima volte al peccato (2., 9). La città di Sidone, nomjnata nella
benedizione di Zabulon, che nell'interpretazione spirituale indica
positivamente, sulla base dell'etimologia Sidone = cacciatori, gli

(66) 11 modo tutto particolare con cui ha dettato la sua interpretazione di
G'e11. 49, cioè interpretando prima la benedizione di Giuda, quarta nell'ordine del
tesw, e poi le prime tre e le ultime otto, gli ha creato qualche difficoltà per questa
interpretazione morale, secondo la quale le singole benedizion.i sono come tappe
successive dell'itinerari11111 ad de11111. Infatti all'inizio del lavoro di esegesi, limitato al
la benedizione di Giuda, Rufino non ha ancora in mente queslO tema e interpreta
in modo generico quel testo, riferendolo più o meno a tutto l'arco della vita spiri
tuale. Quando poi successivamente ha elaborato lo schema complessivo, egli si è
trovato ad avere la benedizione di Giuda già interpretata e in modo non congruen
te a tale schema. Egli si è tolto d'impaccio, osservando, alla fine dell'interpretazio
ne morale della benedizione di Simeone e Levi, che a questo punto s'inserisce Giu
da, confessio, secondo l'etimologia, e rinviando all'interperetazione morale di questa
benedizione già da lui proposta in precedenza (2, 9).
(67) Rinvio per questo a Osservazioni, p. 36 sgg.
(68) Abbiamo visto che propriamente Rufino ha interpretato questo detta
glio assumendo il letto non come di Giacobbe ma come della concubina.
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apostoli, ora sulla base della stessa etimologia indica negativamente
i demoni o i cattivi pensieri che ci spingono al peccato (2, 1 1 ). Le
sortes, cioè le terre tratte in sorte fra le quali riposa Issachar, che. spi
ritualmente simboleggiano Cristo stesso, visto come terra promessa
eia cui stilla latte e miele, in senso morale indicano i precetti divini
(2, 14). E potremmo continuare.
Il secondo rilievo riguarda l'impostazione stessa cli questa par
te dell'opera rufiana in relazione al modello origeniano. Origene era
stato ispirato a proporre il suo modello cli itinerario spirituale dal
racconto della marcia che, tappa per tappa, aveva condotto gli
israeliti dalla prigionia d'Egitto alla terra promessa, sì che c_l u i egli
non aveva fatto altro che trasferire, secondo l'usuale schema plato
nico, il tema della marcia dall'ambito materiale a quello spi rituale.
In tal modo, per quanto l'illustrazione delle singole tappe su I la base
della simbologia etimologica possa sembrare più volte forz;1t;1, in
complesso l'allegoria appare ben radicata nella lettera del testo. In
Rufino invece l'appiglio ciel senso letterale al suo iti11erari11111 ,· mol
to più debole: egli in sostanza si è fatto forte del fatto che le p:·imc
benedizioni (Ruben Simeone e Levi) sono in realtà rimpn ,\'cri,
mentre le due ultime (Giuseppe e Beniamino) sono di tono lautl,1ci
vo (69), sì da poter suggerire l'idea di un progresso dalle prime al
le ultime. Ma anche ciò considerato e senza voler tener conto delle
forzature che costellano la descrizione delle varie tappe C"), è
fuor di dubbio che lo schema dell'itinerario appare in Rufino meno
giustificato che in Origene, e in sostanza si risolve in un'imitazione
nuda e cruda ciel modello ciel maestro.
Cogliamo qui il carattere fondamentale dello scritto cli Rufino,
la fedele osservanza ciel modulo ermeneutico origeniano, un'osser
vanza a volte fin troppo fedele nell'applicazione cli norme teoriche
cui il maestro si era ritenuto vincolato soltanto in linea cli massi-

(69) In realtà il tono laudativo è proprio della benedizione di Giuseppe, men
tre quella di Beniamino era di tono che si poteva considerare neutro: Rufino piega
questo testo aU'andamemo complessivo della sua esposizione, e ne fa il l_}pos di chi

posilllS i11 regno ia111 11011 per spemlm11 i,1 aenigmale sed facie ad facie111 prospicil 1111irersa,

con ripresa di I Cor. 1 ;, 12, passo quant'altri mai caro a Origcnc.
C0 ) Abbiamo avuto modo di accennare anche qui alle difficoltà relative alle
benedizioni di Giuda e di Beniamino.
(71 ) Infatti Origene, pur avendo più volte teorizzato l'interpretazione della
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ma (71), come del resto suole accadere proprio al discepolo troppo
zelante. Ma è fuori di dubbio che proprio questo rigorismo meto
dologico ha assicurato allo scritto di Rufino una compattezza e una
completezza interpretativa non usuale in ambito esegetico e che,
nonostante il difetto or ora rilevato, fa di esso un'opera di spicco
nel pur ricco panorama della lettaretura esegetica patristica in lin
gua latina.

Scrittura a tre livelli, molto spesso aveva Limitato di fatto l'interpretazione a due
soli, letterale e spirituale.
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Il tema ecclesiologico e, della ecclesia spiritalis in particolare, è
discretamente sviluppato nel vescovo di Aquileia, Cromazio: lo è
con altre connotazioni in Rufino. La questione è presente nel pen
siero di quest'ultimo e così nei suoi scritti, anche se occorre cercarla
tra le diverse opere cui ha lavorato e compaia spesso incidentalmen
te.
Della chiesa, Rufino tratta espressamente nell'operetta Exposi
!,c> .:;"• boli ( 1) e non poteva non farlo dal momento che appunto uno
•'e\!.', ,,nicoli del simbolo della fede recita «credo sanctam eccle
,,.;·,;•: (2). Egli ritorna sull'argomento anche nel De benedictionib11s
t
/), 1 ,r.. idJar 1/)/, nell'Apologia contra Hiero1011111011 e nell'Apologia ad Ana
_r/,,.,it,1i1. La scarsità dei cenni non deve però sorprendere, dal mo
mc1�1'" che la riflessione teologica sulla chiesa come organismo o
sul:-c:cclesiologia come disciplina teologica, a parte il caso di Orige11e, è reiativamente tarda. Lo stesso Yves Congar, nel volume L' E
glise dc sainl A11g11sti11 à I' époq11e 111odeme, ne tratta solamente a partire
da S. Agostino (3). Non raramente la riflessione sulle strutture o le
istituzioni è posteriore a quella su altre tematiche e, per quanto ri
guarda la chiesa, essa si sviluppa specialmente quando si tratta di ri
spondere a questioni poste dalle eresie oppure quando sia da spie
garne il mistero ai fedeli.
Pur non avendo una cura pastorale diretta, a Rufino il proble
ma era presente, anche se esso aveva altre accentuazioni in un pa
store d'anime come Cromazio. Merita allora rilevarlo dapprima in
quest'ultimo, per i riflessi che poteva avere nel pensiero e nell'opera
del suo contemporaneo.
(1) Tyra1111ii R11fini opera, ed. M. Simonetti (Corpus Christianorum. Series Lati
na, XX), (=CCL, XX), Turnholti 1961, pp. ni-182; cfr. la versione italiana, a cu
ra di M. Simonetti, Roma 1978.
(2) CCL, X X, P· 1 69 ss.
(3) Paris 1 970.
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Il termine ecclesia spiritalis et caelestis compare in Cromazio sola
mente nel trattato XXIV, anche se l'argomento generale ritorna
con frequenza nelle sue opere (4). La valenza del concetto ecclesia ac
quista una pregnanza particolare in consonanza con il suo aspetto
spiritalis, che lo differenzia e lo pone in antitesi con il termine ctlrna
lis, presente in altri passi. Ad esempio, nel sermone IX, di fronte al
carnale Giacobbe o Israele, che fu ribelle col Salvatore, stà il Gia
cobbe spirituale, inteso come «il popolo della chiesa che siamo
noi» (5).
Lo stesso concetto ritorna nel trattato IV, quando, parlando
della nascita del Salvatore, Cromazio accentua il fatto che, pm es
sendo venuto per tutti, non da tutti fu accolto o capito. «È stato ca
pito dalle genti, non dai Giudei. È stato conosciuto dall;i chiesa,
non dalla sinagoga» (6). Il popolo di Israele, preso da spirito di in
credulità, restò fuori dalla navicella, dove navigava il Si g_nore coi
discepoli, dal momento che quelli non meritano di rcst:ire nella
chiesa di Cristo (7).
La ecclesia spiritalis non compare come un concetto :ii;; r.ttto, ma
come il modo specifico di aderenza alla vera chiesa, che- n, ,;1 ,-enne
recepito dai Giudei. In altre parole, per Cromazio, la vc:ra chiesa è
solamente «la chiesa spirituale», quella che non venne i1nesa da
Israele, dagli eretici o anche dagli uomini carnali. ,\ qu,slo riguar
do, nel trattato XXXIII il concetto si allarga per incluc.kn:: gli uo
mini «immondi e inquinati, che non esprimono alcuna opera di mi
sericordia e di impegno religioso e sono privi di speranza cli salvez
za futura, pensando solamente alla gola e al ventre» (8). Li chiama
(4) Cromatii Aq11ileiensù opera, cdd. R. Etaix - J. Lemariè, (Corpus Chrisriano
rum. Series Latina, IX A), (=CCL, IX A), Turnholti 1974, p. 312.
(5) CCL, I X i\: «Unde non immerito addidir propheta in fine psalmi dicens:
Laelal11r Jacob et exmllet lsrahel. Non utique carnalis ille Iacob vel Israehl qui adver
sus Dominum et Salvatorem suum rebellis et impius extitit, sed spiritualis Iacob,
id est populus ecclesiae, quod sumus nos».
(6) CCL, IX A: «Sicut Dominus et salvaror noster omnibus quidem natus
est, unus propter omnes natus est, scd non ab omnibus susceptus est, non ab
omnibus intellectus est. Imellcctus est a gentibus, non intellectus a ludaeis est.
Agnitus est ab ecclesia, non est agnitus a synagoga».
(7) Tractatus XLI: CCL, IX A, p. 392: «Sed hi omnes extra naviculam repe
riuntur, in qua Dominus cum discipulis transfretavir, quia omnes isti esse in Chri
sri ecclesia non mcrenturn.
(R) Tractatus XXXIII: CCL, IX A, pp. 359-360: «... porcos autem immundos
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«porci». A costoro, anzi, non si possono offrire «margaritas no
stras», «le nostre perle», cioè «i sacramenti della fede divina e della
grazia celeste»: lo proibisce, «perché offrendo senza distinzione e in
modo sconveniente a costoro i divini misteri, rifiutano e calpestano
il nostro bene, cominciando certamente con la propria infedeltà a
lacerare la speranza della nostra fede o della chiesa».
Viene qui ribadita e calcata l'idea di una chiesa distanziata, anzi
separata, da infedeli, ebrei o da fedeli inquieti e immondi, in quan
to, cli versamente, sarebbe compromessa l'integrità della chiesa, con
siderata come corpo di Cristo.
È ovvia la preoccupazione per il pericolo rappresentato dall'e
resia ariana, che poteva aver inquinato anche la chiesa aquileiese,
come si può notare nel linguaggio sfumato ed allusivo del vescovo
Cromazio. f\ parte l'analisi filologica, necessaria per la ricostruzione
ciel testo, non può essere ignorato il profilo particolare che presenta
l'interpretazione cli un sermone pastorale, con le preoccupazioni, le
mmiv::izioni, gli accenni sottintesi.
Quando, nel trattato XXXV, Cromazio scrive che «Ario ven
ne in sembianza di pecora, predicando Gesù Cristo, ma nell'interno
è trovato lupo, asserendo che il creatore di tutti è creatura, e costui
come lupo rapace devastò il gregge di Cristo attraverso molte chie
se d'Oriente», sembra sottintendere che le chiese occidentali non ne
crnno state compromesse, e, pertanto, che anche Aquileia ne era im
mune. Però, soggiungendo che «i suoi discepoli anche oggi cercano
cli ingannare e cli fuorviare il gregge di Dio, ma ora, smascherato il
maestro cli perfidia, i discepoli non possono restare inosservati», la
scia capire che la questione non era chiusa ( 9).
homincs et inguinatos ... qui nullum opus misericordiae vcl religiosi laboris nul
lamquc spem futurac salutis habcant, scd de gula ac ventre tantummodo cogitantes
in peccarorum suorum sordibus quasi porci in cacno volvantur. .. Margaritas no
strns, id est divinac fidci et caelcstis grntiac sacramenta, committerc prohibemur,
ne, (cum) passim et incongrue ralibus divina mysteria prodamus, bonum nostrum
respuentcs acque calcantes, incipiant spem fidci nostrae vcl certe ecclesiae sua infi
delirare disrumpere».
(9) CCL, I X f\, p. 369: «In vesti tu ovis venie Arrius, Christum Dominum
pracdicando, scd intus lupus invcntus est, gui creaturam asseruit omnium creato
rcm, et hic enim ramguam lupum rapax per mulras ccclesias Oricntis, gregem Chri
sti, vascavit. Cuius discipuli hodicgue ovcs Dei fallere ac decipere conantur per ali
guantas ecclesias, scd iamdudum, magistro perfidiac prodiro, discipuli lacere non
possunt». Trace. XXXV, 62: CCL, IX A, p. 370: «Arrius itcrum creaturam profite-
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È quindi il pericolo di divisioni a coinvolgere la responsabilità
di chi deve condurre la chiesa, anche perché le sue dimensioni e le
sue coordinate non sono limitate al territorio, ma sono eterne e ce
lesti, come scrive nel trattato XLII, quando accentua che «con
versationem ecclesiae non terrenam esse ve] saeculi, sed caele
stem» (IO). Siamo introdotti così in una accezione di chiesa che su
pera le apparenze terrene, aperta ad una visione cosmica, in cui, ac
canto a ciò che di essa è visibile e constatabile, va accostato, anzi va
coniugato tutto un mondo soprannaturale che sfugge alla rilevazio
ne materiale. Cromazio lo asserisce nel trattato XIX, parlando del
candelabro ed interpretandone l'immagine come tipo di quella luce
«vera ed eterna», che è lo Spirito Santo, il quale «con la grazia mul
tiforme illumina sempre tutto il corpo della chiesa» ( 11).
Non solo la chiesa è storica ed eterna, illuminata dallo Spirito
di Dio e composta di un gregge, ma questo - Cromazio lo ripete
chiaramente - è formato «ex universis gentibus» o «ex ur.i\ \.,rsis
nationibus» (12).

Nasce così il senso di responsabilità di chi dirige una c\,:c�'!. al
fine di tenerla ad un livello di spiritualità che la differc1,,·i (!:dia
«carnalitas» di ebrei, infedeli od altri, che invece la compron°,_r:ono.
Era l'esigenza stessa dell'integrità di quel c01pHs a richiederlo. Non
sembra ci si ponesse allora il problema del dialogo: forse cinl1t1a
t'anni di rapporti con ariani, semiariani, filoariani, avevano miro
ogni illusione irenica e con alle porte lo sfacelo dell'impero non re
stava che serrare le fila per rimisurare il proprio confronto con la ec
clesia spiritalis et caelestis, parte visibile e verificabile, parte - rnolro
più estesa - invisibile e tutta da credere.
rur, sed talem Chrisrum qualem illi praedicant fidem ecclesiae non agnoscirn. Sul
l'arianesimo, cfr. ]Vl. S1MONETTI, La crisi ariana nel l V secolo, Roma 197 5.
(10) CCL, IX A, p. 402.
(11) CCL, IX A, p. 288: «Scimus enim in candelabro ilio typum veri et aetcrni
luminis ostensum, id est Spiritus sancti, qui per multiformem gratiam omnc cccle
siae corpus sempcr illuminar».
(12 ) Tract. IX: CCL, IX A, p. 232: «Et non dubium est in tunica lohannis vo
cationcm ecclesiae figuraram, quae ex diversis nationibus velut de pilis camelorum
contexta est per Spiritum sanctum, per propheticam er apostolicam praedicario
nem. Gentes cnim ex quibus ecclesia evulsa est, camelis typice comparantur».
Tract. XXXIX: CCL, IX A, p. 384: «Quo dieta manifeste declaravit rcprobato in
fideli populo ludaeorum nobilem congregationcm ccclesiae ex universis gcntibus
fu1uran1... ».
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Ma questi non erano solo i problemi di Cromazio: erano anche
quelli di Rufino. Anzi, proprio Rufino, che rimase nella patria di
origine dell'arianesimo, Alessandria, per ben 7 anni, dal 373 al 380,
ed altri 1 7, dal 380 al 3 97, in quell'altro osservatorio privilegiato
che era Gerusalemme, doveva essere a conoscenza delle devastazio
ni operate da una camalitas accomunata nel togliere alla navicella
della chiesa l'identità del suo personaggio principale: così almeno lo
intendevano gli ebrei, così gli ariani. Tolta la messianicità e la divi
nità da Cristo, il profeta Gesù interessava non più di tanto.
l on è un caso se Rufino scrive un commento al simbolo della
fede: è proprio attraverso la personale accettazione ed autocom
prensione del problema della fede che si misura l'adesione alla chie
sa, proprietà di Cristo e, nel contempo, di chi la dirige e di quanti
v1 appartengono.
Per contro, l'immagine che allora Rufino aveva della situazioddh chiesa non era delle più confortanti. Nato verso il 345 a
Cc,nc,)rdia, anche se non aveva seguito il periodo del catecumenato
cnl pr,:te Paolo, allora già officiante in quella chiesa, il clima niceno
d,1,·eva aver ufficialmente preservato dai pericoli ariani la sede ve
s ·nvi le, J\quileia, non lontana, raggiungibile in una giornata di
viaggio. Però Aquileia, che aveva seguito da sempre la normativa e
il rituale della chiesa alessandrina «Alexandrinae ecclesiae semper
clispositionem orclinernque tenuerimus et iuxta morem consuetudi
nemque maiorum, eius communionem indissolubili societate ad
haec usque tempora servemus» (13), non poteva volgere troppo la
propria attenzione appunto ad Alessandria, sensibilmente compro
messa con Ario, prete della chiesa di Baucali (che se si fosse trattato
della chiesa martiriale di Bucoli, dove era sepolto s. Marco, il fatto
sarebbe anche più interessante). Il vescovo Fortunaziano, attestato
dal 343 al 3 5 5 aveva accolto ad Aquileia il celebre vescovo Atanasio
di Alessandria e la visita non dev'essere passata inosservata negli
ambienti cristiani della città e dei dintorni (14).
Nel 3 5 9 Rufino, per ragioni di studio, si recava a Roma, la ca
pitale, dove incontrava Gerolamo e da dove ritornava probabil11'-·

(13 ) Cfr. A. CARILE - C. FEDALTO, Le origini di Venezia, Bologna 1979, p. 267:
PL, 16, col. 989.
(14) CARI LE - FEDALTO, Le origini, p. 28 1; Ad i111pemlore111 Coslr111lù1111J1 apolo_l!,ia:
PG, 25, coli. 613, 620; sul prete Paolo, cfr. Gerolamo, cp. 10.
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mente nel 368. A Roma, avrà forse visto il nuovo vescovo di Aqui
leia, Valeriano, presente al conciljo del 368, riunito nel secondo an
no del pontificato di Damaso (366-385), cui parteciparono 92 ve
scovi, per condannare il vescovo di Milano, Aussenzio, e racco
mandare la fedeltà al credo niceno (15). Tornato in patria, Rufino
ormai si avviava al battesimo, alla professione monastica, al sodali
zio con Gerolamo.
È puramente casuale se il giovane monaco, prom_ettente per
intenti, studi ed amicizie, pensava ora ad Alessandria? E vero, «da
sempre» Aquileia ne aveva tenuto «dispositionem ordinemque», e,
per di più, quello era un importante centro della cultura, cerniera
viva di diversi influssi ideologici, patria delle eresie più recenti, co
me anche delle aggiornate dottrine interpretative della Scrictur:i, la
sede di Atanasio, il luogo che richiamava i cimenti del monaco An
tonio.
Rufino si recava dunque ad Alessandria.
Quale era la ecc/esia spiritalis di quella città? Ce lo n:i;:rn egli
stesso, nella Historia, intrecciandone il racconto con le ,·iccnck di
Ario: il diacono Atanasio aveva accompagnato al concilio di i\. icca
il vescovo Alessandro e l'aveva aiutato, attirandosi l'am111ir:1zio11e
degli ortodossi e, a guanto, sembra, l'odio degli avversari, ::i mmivo
della sua tenacia contro l'arianesmo (16 ). Dopo licea aumcn c:i ,·a
la sua lotta contro l'eresia, finché, l'S giugno 328 succcde,·a ad
Alessandro, morto 8 settimane prima. Contrastata la sua elezione da
alcuni vescovi, Atanasio doveva fronteggiare una ripresa dell'aria
nesimo, i cui capi vennero richiamati dall'esilio proprio in quell'an
no. Partito per una visita pastorale fino nella Tebaide, dove s. Paco
mio aveva fondato un centro cenobitico, i vescovi meleziani cerca
vano intanto di impadronirsi della sua chiesa di Alessandria, muo
vendogli accuse diverse, dimostratesi infondate, ma per difendersi
(15) H. MAROT, Les co11ciles ro111ai11s des 11/' e/ V' sièrles e/ le diveloppc111enl rie !t1
pri111a11lé, i.n 10J4-19J4. L'église e/ /es églises. Neuf siècles de do11l011reuse siparalio11 mire
l'Orienl e/ fOccide11/, I, Chevetogne 1954, p.231; PL, 13, coli. 347-349; PG, 82, col.
1053; cfr. R11fi11i Aq11ileie11sis apologiae i11 Sa11c/11111 HierOl!)'IJIIIIJI, I: PL, 21, col. 543.
(16) Cfr. D. STIERNON, Ala11asio, Biblioteca Sanctorum, Il, Roma 1962, coli.
5 22-547; cfr. le fonti indicate, in particolare, col. 524; cfr.
FAIVRE, Alexr111drie,

J.

Dicrionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, li, Paris 1914, coli. 289�<u,.
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dalle quali ad Atanasio non restava che recarsi da Costantino, a Ni
comedia, e chiedere protezione. Nel 3 82 potè tornare in sede; pochi
mesi dopo si ripetono nuove altre dure accuse, false, da parte dei
vescovi meleziani, cui seguì un altro intervento di Costantino.
Intanto, con la protezione di Costanza, sorella dell'imperatore,
si preparava la riabilitazione cli Ario, che nel novembre 334 sotto
scriveva una professione di fede, cauta, ma sempre priva ciel tenni
ne «omoousios». Si poteva così ricostituire il partito degli ariani e il
grande concilio ciel 335, riunito a Tiro in Palestina trovava presenti
60 vescovi tutti fautori cli Ario: ci si recò anche Atanasio con 50 ve
sco\·i egiziani, che non furono ammessi all'assemblea. Atanasio fu
accusato di avere abusato di una donna - lo racconta Rufino ( 17 )
- e altri misfatti tutti infondati: ciononostante se ne dovette fuggi
re. ancora da Costantino, che lo accolse dapprima benevolmente,
rna che finì con l'esiliarlo a Treviri. Nonostante altri interventi, an
che da parte ciel monaco Antonio, l'imperatore fu inflessibile. Sola
mente ;dia sua morte (22 maggio 337), Costantino II ne permise il
ricnrro in patria: il 2 3 novembre 33 7, Atanasio poteva così raggiun
gere Alessandria.
Ora però erano gli eusebiani a muoversi, eleggendo un nuovo
\·escO\'O, Gregorio, insediatosi il 22 marzo 339, per cui Atanasio se
ne dovette nuovamente anelare, questa volta a Roma. Qui, il conci
lio di una cinquantina di vescovi, che papa Giulio riunì nel 340, ri
conobbe Atanasio come il solo vescovo legittimo; pochi anni dopo,
al concilio di Sarclica (343) i vescovi orientali presenti, per la conti
nuazione dei lavori posero come condizione che Atanasio non fosse
presente. Le sue vicende continuano: nel 345 era ad Aquileia, forse
lo stesso anno in cui nasceva Rufino. Potè rientrare ad Alessandria
il 21 ottobre 346, accolto da «una fiumana di popolo, quasi un Nilo
dai flutti d'oro, scorse per tutto il giorno». Più di 400 vescovi erano
in comunione con lui, finché la morte di papa Giulio ( 12 aprile
3 5 2), che lo proteggeva, non gli tolse un prezioso sostegno (18).
Accusato presso il successore, papa Liberio, fu ancora difeso dal
concilio romano del 35 2-3 53: non invece dall'imperatore, dietro le
pressioni della fazione contraria, né dal concilio di Milano del 3 55,

(17) Storia della chiesa, ed. L. DATTRINO, Roma 1986: I, 17 ss., p. 102 ss.
Cfr. SnERNON, col. 533; l-/istoria Ario11om111, 28: PG, 25, col 721.

('8)

89

GJORG/0 FEDALTO

nonostante le resistenze di Lucifero di Cagliari, Eusebio di Vercelli,
Dionigi di Milano.
Atanasio era ora sostenuto da papa Liberio, che l'imperatore
fece rapire, condurre a Milano e, quindi, esiliare. Lo stesso Atana
sio per sei anni venne braccato dagli emissari imperiali e, in Egitto,
riparava di casa in casa, di monastero in monastero, di cella in cella.
Dopo i concili di Rimini e di Seleucia, l'imperatore Costanzo impo
neva ai vescovi la sottoscrizione di formule ambigue. Scriveva Ge
rolamo come poco mancava che tutta la terra si risvegliasse ariana.
Nel dicembre 360 a Costanzo succedeva Giuliano l' /\postata.
Atanasio poteva tornare ad Alessandria, sia pure per poco: il 2.4 ot
tobre 362, cacciato dall'imperatore, partiva per l'esilio per la qu:irta
volta. Il 26 giugno 363 moriva l'imperatore Giuliano: si profilava
un altro periodo di calma, ma con Valente era ripresa la polirica re
ligiosa di Costanzo, tanto che nell'ottobre 365 Atanasio se.: n� do
vette nuovamente andare. Reintegrato il 1 ° febbraio 366, pl'iè tra
scorrere gli ultimi anni della vita, dedito alle cure pastor:dt e :dia
stesura delle sue opere. Morì nella notte tra il 2. e il 3 mag�.ir � 7 3.
Questa era la chiesa di allora: la chiesa camalis e la eh ic�,t ..-piri
talis. Gli imperatori seguivano non tanto il bene della chiesa, rna la
logica del potere o, quantomeno, l'orientamento della maggioranza
dei sudditi da governare, ché, se di maggioranza sana si rraLL:1\·a,
non nasceva problema, ma se di maggioranza bacata, sobillata da
uomini assetati di dominio o di benefici, non era certo per la ercltsia
sp iritalis che si lavorasse.
In quello stesso anno in cui moriva Atanasio, Rufino partiva
per l'Egitto, per Alessandria. Lungo l'arco della sua adolescenza a
Roma e poi ad Aquileia, aveva potuto seguire le gesta di quel cam
pione delJa fede, di quella «grande anima apostolica», come lo defi
niva S. Basilio (l9).
Cosa doveva pensare Rufino? Sarebbe strano ritenere che Ru
fino ignorasse quelle vicende. Non è poi che ad Alessandria, morto
Atanasio, si fosse raggiunta la pace: il vescovo ariano Lucio conti
nuò a perseguitare i cristiani, sempre a motivo dell'«omoousios», la
formula, per la quale togliendo a Gesù l'identità di perfetto Figlio
( 1 '') Cfr. SnERNON, col. 540: cp. So: PG, 32, col. 456 B.
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cli Dio, della stessa sostanza ciel padre, si sarebbero potute riaccor
dare le fazioni.
Era proprio là che si giocava il fatto cristiano, la sua enorme
novità rispetto all'ebraismo, vale a dire la consapevolezza che la
morte e la resurrezione proprio ciel Figlio cli Dio, dopo aver soffer
to e adeguatamente meritato, avevano salvato e redento l'umanità.
Diversamente, sarebbero stati vani la fede dei cristiani, le persecu
zioni, i sacrifici subiti e sopportati, e, a propria volta, meritare per
la vita eterna promessa.
Rufino lo sapeva bene, come scriverà nella sua Historia, par
lando di Nicea: «Era infatti presente in quel medesimo concilio un
gran numero di confessori della fede e questi, tutti quanti, si oppo
nevano alle innovazioni cli /\rio. Si allineavano invece in suo favore
uomini scaltri nelle sottigliezze delle discussioni, nemici appunto
della �cmplice genuinità della fede» (2°).
l.1� peculiarità ciel Rufino che celebriamo sta anche nella consa
pcvr>k::za della diversità che passa tra la dialettica ciel filosofo e la
pt·n1oncliLà della fede ciel vero credente, in altre parole tra l'ecclesia
ran:a/i.r e l'ecc/esia spiritalis e! caelestis cli Cromazio. Lo dimostra an
cora una volta l'episodio della conversione ciel filosofo esperto cli
dialct.r ica e il vecchio confessore cli cui parla nel libro I della Histo
ria. 11 primo «assai esperto nell'arte dialettica», che «provoca delle
contese molto combattute» con i vescovi, ad ascoltare il quale ac
correvano «uomini dotti e molto istruiti», e che nessuno e in nessu
na maniera riusciva «ne' a convincere, ne' a vincere»; il secondo in
vece «uno dei confessori, un personaggio cli natura molto semplice,
il quale 1111/l'altro conosceva se non GeslÌ Cristo e questi crocifisso».
Di fronte all'affermazione della fede ciel vecchio, il filosofo scrive Rufino - «sorpreso dalla forza delle parole a lui rivolte e di
venuto muto cli fronte ad ogni dichiarazione, riuscì a rispondere
soltanto questo: che a lui sembrava che le cose stessero così, e che
null'altro era vero se non quello che era stato dichiarato». Quando
si trattava cli parole, alle parole egli opponeva parole, «ma - egli
dichiarava - quando dalla bocca di colui che parlava, in luogo del
le parole, venne espressa la vera virtù, le parole non ebbero il pote
re di resistere a quella forza, e così l'uomo non fu in grado di op
porsi a Dio».
(20 ) Storia della chiesa, I, 2-;: pp. 70-71.
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È chiara qui l'antitesi tra la dialettica del filosofo-teologo e la
virtù dell'uomo di Dio, e Rufino propendeva evidentemente per la
seconda, anche se - proprio e in particolare col suo maestro ed
amico Gerolamo - non disdegnava di entrare nel dibattito dialetti
co e teologico, nel quale questi era certamente un esperto.
Lo stesso Rufino poteva dirsi filosofo e teologo: egli sapeva
muoversi con ingegno e sicurezza nell'ambito della teologia specu
lativa, posta sempre a servizio della più profonda comprensione
della fede. t\ parte il caso della sua I-fistoria, nell'Expositio y111holi
dell'anno 400 egli coniuga il modo eccellente la preoccupazione pa
storale del vescovo Lorenzo (21), che gli aveva commissionato il la
voro, o del vescovo Cromazio, che può averne usufruito, con l'acu
ta analisi del teologo e dell'esegeta. Però sempre una teologia
catechesi per il gregge di Dio, quale è la ecclesia spiritalis. Non emer
gono allora le sottigliezze dialettiche che allontanano dalla S rirturn
e dalla tradizione degli antichi, ma l'alimento per il popolo crisri�
no.
La stessa I-fistoria, con gli episodi della cristianizzazione della
Georgia e dell'Etiopia, vanno iscritte nel grande impegno dclL1 hi
storia salutis, senza sminuire per ciò stesso l'«histoire événernentiel
le» (22).
Se infatti si fosse trattato di una storia artefatta, quale ,·alore
probativo essa avrebbe potuto avere? In più luoghi infatti Rufino si
premura di asserire il valore di autenticità del lavoro. Nel prologo,
egli scriveva: «il decimo e l'undicesimo libro li ho scritti cli mi� ma
no, in parte attingendo alle tradizioni trasmesse dai Padri, in parre
ricavando la materia dal fondo della mia memoria» (23), e più a,·an
ti: «Parlo di cose che ho visto personalmente, e riferisco gli atti e la
vita di persone delle cui sofferenze io fui compagno» (2 4); oppure,
(21 ) Non è escluso che il Lorenzo destinatario dcli' Expositio symholi fosse ap
punto il vescovo di Concordia del tempo: lo si potrebbe arguire dal fatto che,
mentre Rufino per esprimersi usa solitamente la prima persona singolare, al para
grafo 41, trattando della chiesa deUa regione aquileiese, la quale apportava una par
ticolare aggiunta al simbolo, egli dice «la nostra chiesa» (cioè la chiesa di noi due,
Lorenzo e mia). Come non poteva trattarsi di Aquileia, dove sedeva Cromazio, po
teva dunque riferirsi alla chiesa di Concordia: cfr. tr. imi., p. 109.
(22) Cfr. F. THELA�ION, Paie11s et chrétie11s a11 li/' siècle. L'appor! de /\,Histoire Pr
clésiastiq11C>> de R11Ji11 d' Aquilée, Paris 198 1, p. 14.
(23) Storia della chiesa, pp. 64-65.
(2 4) Storia della chiesa, li, 4: p. 133.
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ancora, come nel caso dell'evangelizzazione dell'Etiopia: «Lo svol
gimento di questi fatti, così come noi li abbiamo riportati, non li
abbiamo appresi dall'opinione della gente, ma ci sono stati raccon
tati dallo stesso Edesio di Tiro... , lui che prima era stato compagno
di Frumenzio» (25).
Preoccupazione di storicità critica, però sempre una /;istoria sa
/11/is sullo sfondo, dove i fatti presentano delle finalizzazioni non
tanto apologetiche, ma dichiarative, assertorie, dimostrative. È ve
ro che talora lo storico ecclesiastico può essere ottimista e vedere o
stravedere, ad esempio, per Costantino o per Teodosio, ma il tutto
va inquadrato in una visione della realtà, dove il bene, ma anche il
male, rientrano come segni, «signa», di un disegno più vasto che
sfugge e cli cui lo studioso cristiano sa che, alla fine, deve concorre
re per i I bene.
fn altre parole, vi è sotteso ancora il concetto di chiesa, non
ancor:1 nc:lla realtà effettuale completa, ma in fieri. Teologia e storia
restano finalizzate, ma non falsate, alle ragioni della ecclesia o ciel po
polo cristiano, quando non si fosse trattato di noiose polemiche per
difendersi dagli argomenti e dalle accuse dell'amico Gerolamo.
Per tornare all'ecclesiologia, tra gli aspetti toccati da Rufino,
più saliente sembra essere quella nota dell'unità, che viene insidiata
da una quantità di pericoli. Egli ne tratta specialmente nell' Exposi
tio SJ'l11boli, intervenendo nell'articolo corrispondente. Sottolinea su
bito che, mentre si dice «credo in Dio Padre onnipotente» o «credo
in Gesù Cristo» o «credo nello Spirito Santo», allo stesso modo non
si recita invece «credo nella santa chiesa», bensì «credo la santa chie
sa» (26). E spiega anche che si deve credere la santa chiesa «non
come se fosse Dio, ma come chiesa riunita insieme per Dio».
A tale chiesa sono stati affidati i due testamenti, anzi «novi ac
veteris instrumenti volumina», che «secondo la tradizione dei nostri
predecessori, noi crediamo fspirati proprio dallo Spirito Santo» e al
riguardo ritiene opportuno enumerarne i singoli libri: il canone del
le Scritture. Per l'Antico Testamento, tale lista comprende il Penta
teuco, Giosuè, i Giudici, Ruth, i libri dei Re, i Paralipomeni, Esdra,
Ester, i Profeti, Giobbe, i Salmi, i Proverbi, !'Ecclesiaste, il Cantico
(25) Storia della chiesa, I, 10: p. 87.
(26) Exposilio sy111boli, 34: CCL, XX, pp. 169-170; tr. ital., p. 95.
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dei cantici; per il Nuovo Testamento, i Vangeli, gli Atti degli apo
stoli, il cui autore è Luca, le lettere di Paolo, Pietro, Giacomo, Giu
da, Giovanni, l'Apocalisse di Giovanni (27).
Egli fa risalire detto canone ai Padri più antichi, i quali vollero
che in tali libri si fondassero le verità della nostra fede: «J-laec sunt
quae patres intra canonem concluserunt et ex quibus fidei nostrae
adsertiones constare voluerunt».
Oltre a tali opere, altri libri furono chiamati, sempre dai Padri,
non canonici, ma semplicemente ecclesiastici, come la Sapienza di
Salomone, la Sapienza dei figlio di Sirach o Ecclesiastico, Tobia,
Giuditta, i Maccabei, per l'Antico, e per il Nuovo Testamento il
Pastore di Erma, il Giudizio di Pietro: «Tutti questi libri i nostri
padri vollero che fossero letti nelle chiese ma non che fo_-sero ad
dotti per confermare l'autorità della fede». Quelle altre �ç,·iuure,
che non vollero leggere neppure nelle chiese, le chiamaronr,. ;·ocri
fe.
Rufino ritiene importante tale iniziale delucidazione ··,. rché
proprio dai Padri fu stabilito che ciò fosse per l'istruzione,:· .::nti
ricevono i primi rudimenti della fede, perché sappiano da c1,·... 1· ion
ti debbano assumere la parola di Dio: «Queste norme, che -· '- me
ho detto - ci sono state tramandate dai nostri padri, mi è sc;�1brato
opportuno riportare in questo punto del libro per istruzione di
quelli che imparano i primi rudimenti della fede, perché sap
piano da quali fonti essi debbano attingere la lavanda della parol:i di
Dio» ( 28).
Ciò premesso, egli viene a definire l'oggetto proprio della fede
per quanto concerne la chiesa: «una sola è la santa chiesa, nella qua
le una sola è la fede, uno solo il battesimo, nella quale si crede in un
solo Dio Padre e in un solo Signore Gesù Cristo Figlio suo e in un
solo Spirito Santo. Questa perciò è la santa chiesa, che non ha mac
chia ne' ruga» (29).
Appare chiaro che per Rufino il concetto fondamentale è quel
lo di unità, il quale rapporta e collega la chiesa terrestre alla chiesa
celeste e trinitaria. Tra le tante immagini che poteva usare, di carat
tere simbolico o mistico, allegorico o rnistagogico, egli privilegia,

7)

(2

(28)
(29)
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almeno nell' Expositio ry111boli, quell'aspetto che la costituisce e la
rinserra in una unità difensiva di fronte alle trame e alle lacerazioni
ereticali. Ogni argomento viene accentuato in ragione della necessi
tà che un organismo presenta: così anche nel caso della chiesa post
nicena, non ancora del tutto liberata dalle tensioni ariane, ebraiche,
od altro che fossero, in ogni caso, centrifughe rispetto alla sua con
servaz10ne.
L'esperienza di tante vicende, gli stessi fatti della chiesa ales
sandrina, le fughe e i ritorni di Atanasio, dovevano aver insegnato
che se non si mirava alle polarità essenziali, le spinte verso la sepa
razione ne rompevano il tessuto. Rufino ricorda al riguardo i conci
lia 1Jr111ilalis frequentati dagli eretici, i quali non erano pochi. Non
aveva difficoltà a ricordare Marcione, che negava come il Padre fos
se creatore, Ebione, che insisteva sulle osservazioni giudaiche, Ma
ni, che �i riteneva egli stesso lo Spirito paraclito, asseriva come il
1no:1,J,, i"o se opera ciel maligno, negando Dio creatore e ripudiando
il \'c,:,:hio Testamento. La lista continua con i Pitagorici, Paolo di
�;.,r;,o.,t:.rn, Forino, J\rio ed Eunomio, che pensavano il Figlio di
:);u, :_·;caturn, fatto dal niente, piuttosto che generato e della stessa
-,,3:,m;;:� del Padre. C'erano da ricordare ancora Donato e Novazia
nu ('O) .
Rufino era nemico ciel dialogo con gli eretici. Scriveva: «Has
ergo omnes velut congregationes malignantium fuge». E per altri
errori che si sarebbero potuti diffondere, soggiungeva «ab his, in
quam, omnibus fidelis declinet auditus».
Per contro, il cristiano deve tenere quella «santa chiesa che, af
ferma Dio Padre onnipotente e l'unigenito suo Figlio Gesù Cristo
nostro Signore e lo Spirito Santo nell'unità di una medesima so
stanza; che crede che il Figlio è nato dalla Vergine ed ha patito per
la salvezza degli uomini ed è risuscitato dai morti con la medesima
carne con la quale è nato: che spera che egli stesso verrà giudice di
tutti; e in lui predica la remissione dei peccati e la resurrezione della
carne» (31). («Sanctam vero ecclesiam tene, guae Deum Patrem
omnipotentem et unigenitum Filium eius Christum Dominum no
strum et Sanctum Spiritum concordi et consona substantiae ratione
profitetur; Filiumque Dei natum ex Virgine et passum pro salute
(30) Expositio .ry111boli, 37: CCL, XX, pp. 172-173.
(3 1) Expositio -9,11,boli, 37' CCL, XX, p. 183 ss. ; tr. ital., p. 103.
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humana ac resurrexisse a mortuis in eadem carne, qua natus est cre
dit; eundemque venturum iudicem omnium sperat; in qua et remis
sio peccatorum et carnis resurrectio praedicatur»).
Nel De be11edictio11ibffs patriarchamm del 408, il concetto cl i chie
sa si allarga e si arricchisce di nuove immagini ed elementi. li di
scorso affonda le sue radici nel Vecchio Testamento, secondo un
modo caro anche ad Eusebio di Cesarea che vi trova una anticipa
zione quasi letterale dei fatti nel Nuovo Testamento. La «mysrica
expositio» della benedizione dei patriarchi andava fatta adattandola
a Cristo «non solum -reomxiìiç verum etiam cpumxiìiç » (32).
Membra di Cristo - scrive - sono eia intendersi «il popolo
dei fedeli» (33), in altre parole il «corpus ecclesiae», che viene qui
espresso con altre immagini, come quella di chiesa quale «m:1drc dei
perfetti», mentre Cristo è «padre dei perfetti» (34); di chiesa ci1c at
traverso il Vangelo si unisca a Cristo come sposa (35): im11ugine
che ritorna anche nell'Apologia cotra Hiero11p1111111 del 401, c,,n h va
riante di essere sposa di Cristo dai pagani attraverso gli ,1posto
li (36).
Tale chiesa non è stata piantata per caso: essa è propri?.iJlcntc il
corpo di Cristo («Hoc unum omnium corpus ecclesiam primiLivo
rum vocas et corpus esse nominas Christi») (37); Cristo l'ha la ,·ata
col suo sangue, cioè col battesimo (38). Sono stati gli apost0li a rra
smetterne la fede; ancora gli apostoli vi hanno affidato le Scritture
come strumento quanto mai completo della fede («plenissimum fi
dei instrumentum») (39).
In detto corpo ciascuno ha un suo compito (40). Naturalmen
te, come s'è ricordato, tale chiesa deve restare unica: la sua prospet
tiva è la Gerusalemme eterna ed è già ascritta nei cieli con la sua fe
de nella resurrezione, anzi è già composta in un solo corpo formato

De benedicfio11ib11s patriarcham111, l, 6: CCL, XX, p. 193.
De bmedicfio11ilms pafriarcham111, l, 7: CCL, XX, p. 195.
(34) De bmedicfio11ib11s patriarcham111, Il, 27: CCL, XX, p. 225.
(35) De benedicfio11ib11s patriarcham111, II, 5: CCL, XX, p. 206.
(36) De bmedicfio11ib11s pafriarcham111, II, 13, 38: CCL, XX, pp. 93, 1 13.
( 37 ) Apologia co11fra HierOI!)''"""', I, 45: CCL, XX, p. 81.
( 38) De benedicfio11ib11s pafriarcham111, l, 9: CCL, XX, p. 107.
(39) Apologia co11fra HierOI!)''"'"", I, 6; 11, ;6: CCL, XX, pp. 40, 11 1.
(40) De bmedicfionib11s patriarchamm, l, 10: CCL, XX, p. 198.

(32)
(33)
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di uomm1 e di angeli, così come la intendono Origene e Gerola
mo (41).
Relativamente alla chiesa, in Rufino confluisce dunque l'ap
porto della tradizione neotestamentaria e si inserisce la speculazione
di Origene, che Gerolamo, egli scrive, aveva definito «ecclesiarum
magister» (42 ). A dire il vero l'affermazione è posteriore alla rottura
di Rufino con Gerolamo, ma acquista ancor più il suo valore docu
mentaristico.
Presente l'immagine della chiesa nel suo rapporto sponsale con
Cristo, non sembrano comparire altre figure che pur sono presenti
nella letteratura noetestamentaria, quale quella della vite e dei tralci,
usata nel vangelo di Giovanni (cap. 15), riutilizzata da Paolo (Rom.
1 1, 1 G-24) e che ritorna in Origene (43 ) con tutte le conseguenze e le
i1�1plic,r,nze ciel piantare la vigna, del potarla, del vignaiuolo, dei
c·rn, ri 1J,�senti nell'albero o dell'albero che non produce frutti. Si
p·.· · :-.: ..� continuare.
':.�5Ù, che usava tale immagine, proveniva eia una civiltà con
:,,.. ;, .. n, se si vuole agro-pastorale, e Rufino che la ignora sembra
�s�•··1·c c:;cluso. Vi è forse sotteso il giovane letterato, che sa citare
Ccc'cu·1e, Orazio, Virgiljo o Platone, e quindi il monaco più avvez- .
zo cou i libri della biblioteca che con gli attrezzi del fratello conver
so, :1ddetto all'orto?
Sempre sulla chiesa, in Rufino mancano pure altre immagini,
come quella di tempio, cui lo stesso Gesù si è paragonato (Mt. 1 2,
6; Giov. 2, 18-21; cfr. Mt. 26, 2 1; 27, 40; Mc. 14, 5 8), figura estesa
da Paolo ai cristiani e quindi alla chiesa, e così da Pietro (Ef. 2, 2 r;
1 Petr. 2, 5), impiegata poi nella letteratura dipendente: Cristo come
pietra angolare, apostoli e profeti come fondamento del tempio spi
rituale che è la chiesa, pietre vive quali sono i fedeli.
Se il pastore d'anime, preoccupato di costruire l'edificio mate
riale chiesa, leggendo le Scritture, poteva sentire chiare risonanze
soffermandosi su tali termini, ancora una volta, quando si trattava

(41) De benedictio11ib11s potriorchar11111, 28: CCL, XX, p. 226; Apologia co11tro f-lie

ro11)'11111111, I, 8, 39; II, 3: CCL, XX, pp. 42-43, 73 , 85.
(42) Apologia contra J-Iiero11J1111m1, I, 22: CCL, XX, p. 56.
(43) Cfr. S. TROMP, Corpus Christi q11od est ecclesio, I. lntrod11ctio generalis, Romae

1946,

2'

ed., p. 54.
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di immagini di quel tipo, il monaco Rufino non le recepiva o gli
sfuggiva quella particolare connotazione o non vi rifletteva a suffi
cienza.
Potremmo divertirci a cercare se Rufino usasse anche la figura
di chiesa assimilata al pane, immagine adoperata da Gesù una volta
(Mt. 13, 33; cfr. Le. 13, 21) ed una volta da Paolo (1 Cor. 10, 17;
cfr. Rom. 11, 16), dove il lievito che fa fermentare la massa è acco
stato al regno dei cieli. Sarebbe probabilmente troppo ritenere di
conseguenza che a Rufino era estranea anche tale esperienza.
Però eglj aveva chiari altri aspetti della ecclesia spirilalis e, al
trettanto, della cluesa in quanto estesa nel mondo: conosceva a �uf
ficienza la chiesa romana, quelle alessandrina e aquileiese p<:r dire
esplicitamente che la fede professata in quelle chiese era la stessa re
de che si predicava a Gerusalemme. Lo scrisse nell'Apologia r1 papa
Anastasio (44). Nell' Expositio SJ'1llboli, indi rizzata al vescovo Lc,rt'.n
zo, e stesa «secondo la tradizione e l'interpretazione del sirnb0l0>',
egli esponeva invece quanto credevano «quasi tutte le chiese or:uì
tali» («Orientales ecclesiae omnes pene») (45 ).
Poteva dunque lavorare tranquillo il nostro amico: egli uan<1va della fede della vera chiesa di Dio, la eccfesia spiritalis (46).

(44 ) Apologia ad A11astasi11111 Ro111a11ae urbis episcop11111, 8:
(45) CCL, xx, p. I 37.
(46) Apologia ad A11astasi11111, 7: CCL, XX, p. 28.
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Antonio Carlini
RUFINO TRADUTTORE E I PAPIRI

Il titolo di questa comunicazione rischia cli essere troppo pro
mettente e richiede subito una precisazione: non conosco alcun
frammento papiraceo della tarda antichità, edito o inedito, conte
nente brani cli opere originali o cli versioni di Rufino, capace di f ar
luce sulla prima fase cli trasmissione ciel testo rufiniano. È possibile,
invece. tc111:1re una rassegna critica dei papiri, alcuni dei quali sono
venuti alh luce molto recentemente, che contengono brani di opere
greche ! ,·:1-:.lutte da Rufino.
il ·:tpp•:'no Rufino-papiri è dunque solo indiretto, mediato, ma
i rcpcn1 inpir.!cei, nessuno dei quali è insignificante, possono essere
frut1uo'.·:1ntc111'c interrogati sul problema dell'attendibilità delle ver
sioni rutiniane, sulla tecnica cli traduzione, anche, in qualche caso,
sulic ragioni della scelta dei testi greci da proporre in traduzione ai
lettori cristiani di lingua latina operata dal presbitero concordiese.
Se si considera che, in particolare per quanto riguarda Origene,
molti dei testimoni testuali che si contrappongono a Rufino non so
no immuni dal sospetto di tendenziosità, ogni recupero, anche par
ziale, dell'originale greco che allarghi il confronto con il testo latino
e lo ponga su un piano oggettivo, non può che essere benvenuto.
I papiri, pur con tutte le cautele che impone il trattamento di
materiale frammentario, con la forza ciel documento diretto, fisica
mente presente, permettono cli analizzare la qualjtà di una traduzio
ne antica, tenendo conto anche dello stato tradizionale dell'opera
originale tradotta. Il concetto di fedeltà di una traduzione antica ri
schia di essere astratto se non lo si pone in relazione con lo stato del
testo che circolava nella fase antica ciel percorso tradizionale e a cui
presumibilmente si è rifatto il traduttore. E Rufino, che fu scolaro
di Didimo Alessandrino, raccolse forse i suoi manoscritti greci (di
Origene in particolare) già in Egitto prima che a Cesarea (1).
1

(1) Cfr. C.P. I-IAMMOND BAMMEL, Der Rii111erbrieftexl des R11.fi11 1111d sei11e Or��e-
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A prendere coscienza di questo preliminare problema di docu
mentazione testuale che deve affrontare un traduttore ci invita lo
stesso Rufino. Nella Prefazione alla versione del monumentale Co111111e11to di Origene ali' Epistola ai Ro111a11i di Paolo, egli ci avverte che
la sua puntigliosa ricerca di manoscritti che restituissero integral
mente l'originale greco fu vana: Super 011111es a11te111 diffimltates est
q11od interpolati s1111t ipsi libri. Demnt e11i111 fere apud 011111ùm1 bibliothecas
(i11cert11111 sane q110 casu) aliq11a11ta ex ipso corpore volu111ù1a(2). Questa
invocazione dei guasti di trasmissione potrebbe essere considerata
un comodo espediente per consentirsi tagli e rielaborazioni, ma si è
ben portati a riflettere quando in una fonte del tutto indipendente,
nelle annotazioni marginali del Codex von der Goltz si legge a }Zo111.
9, I tO [lOç ia' (del Co111111e11to di Origene)
oç où cpÉ (?EWL e 2 l 2,
16 t6µoç Lb' oç où cpÉQEtcxL (3). Il primo pericolo per l'int<'grità
del Co111111e11to origeniano, come è stato detto, era la sua stes�:, , ,,,)
le! (4).
La sincerità delle dichiarazioni critico-filologiche rufìni··· •·· ·.'
del resto suffragata dalla naturalezza con cui sempre nella Pr.1._; • ."o
il traduttore ci svela il suo piano di abbreviare drasticamente il t •.·o
(contenuto in ben 1 5 volu111i11a), riducendolo a circa la metil('"\ e
con cui nell' Epilogus confessa di essersi dovuto impegnare i1·, u;,a
serie di operazioni di aggiustamento per dare coerenza al testo L1li
no ridotto (addere aliqua [...] et explere q11ae dw111t aut breviarf r;uae
longa s1111t) (6). Solo chi, seguendo il procedimento accusatorio di

11es - Obersetz1111g, «Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel» 10, Frciburg
1 98 5,

p. 33·
(2) RuFINUS, Praefatio in Expla11alione111 Origenis super Epis1u/a111 Pauli ad Ro111a11os, p. 275, 12-14 Simonetti (CC XX). Il testo di Rufino dell'Ep. ad R.0111. è srnro
ora edito criticamente, con ampia introduzione che informa su tutti i principali
problemi in discussione da C.P. HAMMOND BAM�IEL (op. cit. alla nota precedente).
(3) Il Codex Athos Lavra 184. B. 64 del scc. X, scoperto dal barone E. ,·on der
Goltz, contiene Affi degli Apostoli, Epistole Caffoliche, Epistole di Paolo con scoli.
Cfr. da ultimo C.P. HA)tMOND BAMMEL, Der Rii111erbrieftexl cit. (alla n. 1), p. 3 5 ss.;
p. 59 ss.
(4) Cfr. J. Sct•IERER, Le Co111111enfaire d'Origène mr R.0111. lii J- V ì d'après /es ex

fraits du Pap]rllS N. 8Sì4S du M11sée du Caire et /es Jrag111en/s de la Philoralie et du Vati
ca1111s Gr. ì6z, «lnscitut français d' Archéologie Orientale. Bibliothèque d'étude» 27,
Le Caire 1957, p. 118.
(5) RuFINUS, Praef. i11 Explanaf. Origenis, p. 27 5, 16-20 Simonctti.
(6 ) RuF1Nus, Epilog11S i11 Expla11at. Origenis, p. 277, 35 s. Simonetti.
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Girolamo (7), consideri Rufino capace di autodenunciarsi con fran
chezza per gli interventi testuali operati e nello stesso tempo di in
ventare inesistenti condizionamenti esterni al suo operato può to
gliere ogni credito alla sua testimonianza e preferire sempre, quan
do questa non si trovi isolata, i testimoni che a Rufino si contrap
pongono.
I papiri, in più casi, fanno giustizia di valutazioni sommarie
che di cendono da questo orientamento pregiudiziale. Il capitolo
IX della Philocalia è tratto dal Co111111ento di Origene ali' Ep. ad Rom.
e nel!' i11scriptio si precisa dal tomo IX di tale Commento. Il riferimen
to è a Ep. ad Ro111. 7, 7 (Paolo descrive il dissidio interiore vissuto
da lui coine da ogni altro cui la legge dà la coscienza del peccato
sen za ncro d.irgli la forza di vincerlo) e quindi il cap. IX dovrebbe
corris0,,,1,l.·re interamente a Rufino VI 6 (tomo VII p. 41 dell'ed.
Lonrn,:, F,r :1); ma gli editori di Origene, visto che non riuscivano a
stabih• .. :._V" rapporto tra il testo greco e la traduzione latina, non
hann•; '. ,;,-,,o a proclamare l'inattendibilità di Rufino: «unde iterum
discc;·, �, :·,•11 inficia sit Rufini interpretatio» dice Delarue (PG XIV
col. ,0-c,. ,.. 86) e gli fa eco il Lommatzsch (t. VII p. 41, n. 7). La
riabilitaziunc cli Rufino è affidata al Papiro di Tura del sec. VII,
conse1 vato nel Museo del Cairo con il nr. 88748; questo papiro, che
contiene vari estratti del Commento di Origene dimostra inconfutabil
mente che l'indicazione della Philocafia è errata perché la sezione
centrale del capitolo non è stata tratta dal tomo IX del Co111me11to
origeniano, ma dal tomo V: di questo passo Rufino ha dato, nella
giusta collocazione, una traduzione fedele (8).
Un altro caso sicuro in cui un papiro salva Rufino dall'accusa,
formulata già nel '7 00 dal Cotelier, di essere responsabile di una
corruttela testuale poi propagatasi nella tradizione è quello che ri
guarda un passo delle Recognitiones pseudoclementine (10, 22, 5). P.
Mii. Vogf. III 1 26, pubblicato da I. Cazzaniga nel 196 5 e riconside
rato molto di recente da Lina Salvadori, non trasmette un brano
delle Recog11itio11es (lo si può escludere già per ragioni cronologiche
(7) H1ERON, Apol. l 7 (PL 23, 402): in questo luogo la polemica riguarda in
particolare il De pri11cipiis (Ocigenes IVirke 5: De pri11cipiis herausgegeben von P.
Koetschau, Leipzig 1913, p. CXXIX s.).
(S) Per questa dimostrazione, cfr. J. ScHERER, Le Co111111mtaire d'Origè11e cit. (al
la n. 4), p. 5 1 ss. Utili precisazioni in C.P. HAMMOND BAMMEL, Der Romerbrieftexl,
cit. (alla n. 1 ), p. 2 1.
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dato che è possibile proporre una datazione alla fine del Il o agli
inizi del III sec. d.C), ma un brano di quelle composizioni di sog
getto mitologico a cui le Recog11itio11es hanno attinto (9). Nella sezio
ne indicata delle Recognitiones, a irrisione delle credenze pagane, si
riferisce una delle prodezze amorose di Zeus (la sezione, che ne
elenca a dozzine, ha un inizio indicativo: Haec q11idem de i11cestis eim;
audi 111111c de adulteriis, 10, 21, 1): trasformatosi in pioggia, a Rodi, si
unì a Himanda figlia di Gegenios, dalla quale nacquero Spartaios,
Cronios e K.ytos. Rufino dice: (Iuppiter cormpit) Hima11da111, ma poi
ché in fonti parallele (come Diod. Bibl. \1 5 5, 5) il nome della ninfa
con cui Zeus si unisce è 'l�taÀLo, lo Schwegler congettura va Hi111r1lia111 e l'editore Rehm scrive tima11da111: ora si dimostra, gra,ic al
papiro (r. 10 dell'ed. Salvadori), che il nome traslitterato eh Rufino
non solo si leggeva nel manoscritto delle Pseudocle111e11ti11r eh lui uti
lizzato, ma addirittura in una possibile fonte di quell'origin,1ic gre
co! (1°). Hi111a11da dovrebbe aver posto come voce auton,J··.,;i nei
repertori mitografici, come varia lectio attestata autoreYolip,;,,:c·, e
invece è stata rimossa come frutto avvelenato della neglig,';ci'..: del
traduttore latino.
Queste "rivendicazioni" filologiche hanno, è chiaro, un -;i!-',ni
ficato limitato, anche se mostrano con evidenza clocu men rn le
«quam infidus» sia un orientamento critico tendente a incriminare
sempre e comunque Rufino, la cui informazione testuale sarebbe
dominata dall'assoluto arbitrio, e ad accogliere senza adeguato scru
tinio ogni testimonianza "concorrente". Questo orientamento criti
co che ha avuto in K.oetschau la sua massima espressione è ormai
da tempo giustamente sottoposto a profonda revisione, con conse
guenze positive anche sul piano ecdotico ( 11). Ma il confronto tra i
(9) Cfr. LINA SALVA DORI, P. Mii. Vogl. Il l 126: 11110fonte delle Recognitioncs pseu
docle111enli11e?, «Rivista di Filologia e di Istruzione classica» 113 (1985), p. 174 ss.
(10) Si deve riconoscere che neJl' Introd. all'edizione (Die Pse11dokle111enti11e11 Il:
Rekog11ilio11en i11 R11.fi11s Ubersetz1111g herausgegeben von B. Rchm, zum Druck be

sorgt durch Fr. Paschke, Bedin 1965, p. LXXXIV) si prospetta l'ipotesi che la
"corruttela" sia anteriore a Rufino, proprio in base al confronto, già richiamato
dal Cotclier, con l-lo111il. 5, 13 (p. 98, 2 Rehm). li papiro obbliga a fare i conti con
questa varia lectio.
(11) È il Koetschau (nell'lntrod. all'edizione del De pri11cipiis cit., alla n. 7, p.
CXXX) che ribadendo il giudizio del Gri.itzmacher (l-liero,!)•11111s, lll, p. 39) qualifi
ca quello di Rufino traduttore come «ein \Xlerk absoluter \'iiillki.ir»; è il Koetschau
che, coerentemente, impiega le doppie parentesi quadre quasi per espungere il te-
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testi greci di più larga estensione conservati da papiri e le corri
spondenti sezioni delle versioni di Rufino è senz'altro remunerativo
anche per quanto riguarda più in generale i procedimenti tecnici se
guiti dal traduttore.
Prendiamo, come primo esempio, il già citato Papiro di Tura,
fortunosamente ritrovato in una grotta nel 1941, che contiene una
cospicua serie di estratti del Commento ali' Epistola ai Romani di Ori
gene (12). È ben indicativo per le sorti nell'area orientale dell'opera
del pensatore alessandrino che alcuni manoscritti siano stati nasco
sti in una grotta che sola poteva salvarli da sicura distruzione mate
ri;de. Non si può non contrapporre la strenua difesa che invece il
mondo cristiano occidentale fa in tutto il corso tradizionale delle
,·crsioni rufiniane di opere origeniane, nonostante gli attacchi di
G irohmo. QL1este versioni costituiscono una vera «appropriazione
cuhurnle» (13).
R11fìno presenta, come già si è visto, solo una selezione del
Co/111111'11!0 origeniano. Si può capire che gli editori Delarue e Lom
m:iu�ch abbiano presto ceduto alla tentazione di considerare testi
rnc,oc non fededegno un traduttore che riduce alla metà il testo gre
co. cbc: dichiara apertamente di aver integrato, rielaborato, aggiu
stato, di a vere insomma operato con libertà per dare coerenza inter
na ai Lesto latino ridotto. Rufino stesso ci informa che alcuni suoi
amici (o meglio, detrattori) lo avevano sollecitato a pubblicare l'o
pera non con il nome di Origene, ma con il nome proprio; la sua ri
sposta è che non sarebbe giusto togliere il nome di colui che fimda-

sro di Rutino quando c'è una testimonianza greca "concorrente" (la quale potreb
be essere frutto, a sua volta, di una lettura "indignata" di Origene). La reazione
contro il merodo del Koctschau, che ha avuro un esponente di rilievo in G. Bardy
( Rerhcrchcs s11r l'histoire d11 /ex/e des versions latines r/11 De principiis d'Origène, «Mémoi
res et rravaux des facultés catholiques dc Lillc», Paris 1923), ha trovato in tempi re
centi felici espressioni "editoriali" che riabilitano la testimonianza di Rufino: cfr.
Origène, Tmité des principes, trnduccion dc la vcrsion latine dc Rufin avcc un dos
sier anncxc d'autres témoins du textc, par Margueritc Harl, G. Dorival, i\. Le
Boulluec, Paris 1976, p. 14 ss. e soprattutto Origène, Trailé des principcs tome I, ln
troducrion, rexre critiquc de la version dc Rufin, traduct.ion par 1-1. Crouzcl et M.
Simonecci, «Soucces chcétiennes» 252, Paris 1978, p. 23 ss.; p. 54 ss.
(12 ) Sulle vicende del ritrovamento, cfr. J. Sc1-1ERER, Le Co111111enlaire d'Origène,
cit. (alla n. 4), p. 1 ss.
(13) Su questo problema, cfr. da ultimo A. CARLINI, Tradizione lesl11t1!e e prescri
zioni ct111oniche: Er111a, Sesto, Origene, «Orpheus» N.S. 7 (1986), p. 50 ss.
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menta operis iecit et constmendi aedificii materiam praebuit ( 14). Ebbene:
già il primo editore del Papiro di Tura Jean Scherer, con una minu
ta analisi comparativa che nulla sacrifica, ha concluso che per la ri
costruzione del testo e del pensiero dei tomi V e VI del Commento di
Origene Rufino resta una fonte valida; grazie al suo contributo si
possono colmare lacune e correggere anche errori del papiro; Rufi
no ha conservato il piano generale e l'ordine di sviluppo argomen
tativo del Co111111ento ( 15). Certamente, ci sono difficoltà anche gra
vi di ricostruzione dell'originale, addebitabili a Rufino - dice lo
Scherer - ma non solo a Rufino. La traduzione del presbitero con
cordiese, che è punto di arrivo di un processo di elaborazione e tra
sformazione che interessa prima di tutto il testo greco, presenta un
amalgama di elementi origeniani autentici, di elementi orig:::ni;;ni
elaborati, di elementi non origeniani aggiunti: un amalg:i rn:, ,,, ,sì
complesso che spesso sfida l'analisi (16).
Nella discussione sul reperto papiraceo pubblicato dal1· >: •c:
rer è presto intervenuto con autorità Henry Chadwick. Seco, ... :,, ]o
studioso inglese, dall'esame del testo greco si possono ricav.,;,· i;,r.i
che sono a favore della affidabilità complessiva della craduz:c,.;.: di
Rufino: il traduttore concordiese si impegna in una certo ;•i.011::sa
parafrasi del testo, si concede frequentemente piccole liber:à, ma
normalmente preserva il senso generale dell'originale. Se Rufino
omette p. es. i riferimenti di Origene a polemiche contemporanee,
questo non può valere a mettere in discussione l'affidabilità della
sua opera, perché nell'Epilogus (p. 2.76, 14-16 Simonetti) egli ci av
verte di aver avuto un preciso obiettivo: ... ne pulsatae q11aestio11es et
relictae [. .. ] Latino lectori fastidium generarent. Rufino è qui tradutto
re, ma non solo taduttore; si presenta esplicitamente come "redatto
re che abbrevia"; la questione del credito di cui può godere si pone
allora nei luoghi in cui egli ·sembra essere uscito dai confini che so
no imposti a un traduttore-abbreviatore, quando cioè egli appaia
quasi un autore autonomo. Ora, qui Henry Chadwick sostiene che
l'editore Scherer è troppo severo nel considerare Rufino autore
(non traduttore) in tutte le parti in cui non è sostenuto dall'origina
le greco trovato a Tura. Certo Rufino, proprio perché abbrevia il
(1 4) RuF1Nus, Epilog11s in Explanat. Origenis, p. 276, 27-38 Simonetti.
J. SCHERER, Le ConJ11m1faire d'Origè11e, cit. (alla n. 4), p. 116 s.
(16 ) J. ScHERER, Le Co1111nenlaire d'Origèm, cic: (alla n. 4), p. 87; p. 121.
(15 )
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testo, è costretto poi ad aggiustarlo per ragioni di chiarezza e di
coerenza, è quindi anche un "redattore che rielabora", ma in gene
rale esce bene dallo scrutinio perché anche dove non è sostenuto
dall'originale greco le idee cui da espressione possono essere riven
dicate come autenticamente origeniane da passi paralleli in altre
opere del pensatore alessandrino. Non c'è mai radicale incompatibi
lità tra il pensiero di Origene e quello che si legge in Rufino. La vo
ce - è la conclusione di Chadwick - è la voce di Origene, anche
se le m;ini sono le mani di Rufino ( 17).
È indubbio che il terreno dell'analisi e del confronto testuale
tra Papirn di Tura e traduzione latina è pieno di insidie e che le pur
generose òichiarazioni programmatiche di Rufino possono non es
sere del , L,tto appngnnti. Lo Scherer esprime la sua insoddisfazione
con u,,r. �.:rie cli interrogativi: se l'intenzione di Rufino era quella di
rii·;;-,, :1 !;e metà l'originale, è riuscito a ottenere questo risultnto e
ir f ,.. . ,::::ido? Alcuni volu111ina non furono accessibili: quali erano?
Il �'"· ,, '1Poscritto era «interpolato» (18): in quali luoghi? Dovette
co··,, !, , · . re la sua fonte: come si è comportato, quali criteri ha se
gu i.i•o (1\:)?
Quu;ti quesiti sono corretti astrattamente, ma tanto varrebbe
chiedere a Rufino perché non ha costituito un testo critico con in
troduzione e apparato filologico del Co111111ento al/' Epistola ai Romani
e non lo ha prodotto a fronte della sua traduzione, dando una giu
stificazione capillare delle sue scelte testuali per consentire al lettore
un controllo effettivo. Tra le cause del mancato progresso della cri
tica testuale per più secoli dopo l'età del Poliziano E.J. Kenney in
dica anche precisamente la mancanza di uno strumento tecnico co
me l'apparato critico: senza un appropriato mezzo che, con proprio
linguaggio e stile, riporti le lezioni dei manoscritti trasmettendo
(17) H. Chadwick, Ruji1111s a11d the Tura Papyms of Orige11's Co111111entary 011 Ro11Ja11s «Journal of Theological Studies» 10 (1959), p. 10 ss. Sull'interpretazione del
reperto papiraceo di Tura è intervenuto anche L. FRUCHTEL, Orige11ia11a, «Texte und

Untersuchungen» 77 ( 1961), p. 242 ss.
(18) J . ScHERER, (Le Co111111e11taire d'Origè11e, cit., alla n. 4, p. 85 ss.) dà al verbo
interpolare il nostro significato di «inserire cose estranee al testo», ma il Chadwick
(R11fi11s 011d the Tura Papyrm cit., alla n. precedente, p. 38 ss.) e la Hammond Bam
mcl hanno fatto notare che i11terpolati s1111t ipsi libri in Ruf. Praef. i11 Expla11at. Orige11is p. 275, 12 Simonetti deve significare: «sono corrotti per lacune»; segue infatti

Desu11t e11im.
(19)

J.

Sc1-1ERER, Le Com111e11taire d'Origè11e, cit. (alla n. 4), p. 87.
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ogni informazione su ciò che resta di un testo, oscurità e confusio
ne sono inevitabili (20). Sarebbe ingeneroso rimproverare a Rufino
la mancanza di quel sistematico lavoro critico che nell'Soo fu avver
tito come non eludibile esigenza, non solo perché egli è traduttore e
non editore di testi, ma proprio perché come traduttore mostra
preoccupazioni filologiche e una precisa consapevolezza dei proces
si di trasmissione dei testi. Le sue dichiarazioni critico-testuali, pur
di ordine generale, non sono mai meramente liberatorie e intese a
creare facili alibi, ma si ispirano a sani criteri di metodo filologico.
Prima che a quello che manca in Rufino conviene pensare a quello
che c'è, alle indicazioni relative al percorso seguito generosamente
dispensate nelle Prefazioni e nelle Postfazioni, nelle Apologie (Oiilro
Giro/01110, nel trattatello di critica testuale De ad11/!eralione lihrom111
Orige11is.
Sono stati adeguatamente analizzati gli scarti evidenti ,Jclle
versioni di Rufino rispetto agli originali, dovuti alla sua fornu .,(011e
retorica e non filosofica, alla sua mentalità giuridica, alla sua p,·,'oc
cupazione di spiegare i concetti difficili e il vocabolario Lec1 · ,c-0 a
beneficio dei lettori latini cui si rivolgeva. Ma sarebbe ridn:rivo
considerare Rufino un traduttore che rende un testo dato, che se
gue un text11s recept11s; egli è, si intende entro limiti critici definiti,
un filologo che si pone il problema della costituzione del Ll'�to da
tradurre (21). Si è già visto a proposito del Co111111e11to all'Ari /{0111a11os che Rufino anche prima di abbreviare e rielaborare (ma sempre
con materiale origeniano) la sua Vorlage, si documenta scrupolosa
mente sulle fonti testuali; ma si comporta come un avveduto stori
co della traduzione manoscritta se, studiando il testo delle Rerog11i
tio11es presudoclementine, osserva che i manoscritti circolanti si ri(20 ) E.J. KENNEY, The Classica/ Texl. Aspecls of Editing in the Age of thr Printrd
Book, Berkeley, Los i\ngelcs, London 1974, p. 68.

(21 ) Sulle tecniche di traduzione di Rufino, spesso analizzate, si veda in parti
colare i'vl.i'>'I. WAGNER, R11fin tbc Translalor, Washington 1945. Efficace sintesi espo
sitiva in _C.P . 1-L>.MMOND BAMMEL, Der Rò'tnerbrieftexl cit. (alla n. 1), p. 43 ss. H.
MARTI (Ubersetzer der A11g11sti11-Zeit. lnterprelatio11 11011 Selbstze11g11issen, «Studia et Te
stimonia antiqua» 14, Miinchen 1974) ha raccolto e interpretato i principali testi in
cui Rufino giustifica il suo metodo di traduzione. Manca invece, per quanto a me è
noto, un lavoro di insieme che raccolga e illustri i testi rufiniani in cui sono toccati
problemi di critica testuale, simile a quello scritto da K.K. Hulley per Girolamo
(Pri11ciples of Tex/110/ Criticis111 know lo St. Jero111e, «Harvard Studies in Classica! Phi
lology» 55, 1944, p. 87 ss .).
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portano a due redazioni distinte e irriducibili l'una all'altra (22) (se
condo Gianfranco Contini, la prima cautela che si deve avere è ap
punto «determinare se il testo che si tratta cli riprodurre o ricostrui
re sia uno o più») (23); può aspirare ben a ragione alla qualifica cli
"revisore critico" se in molti punti sospetti sente l'esigenza cli stabi
lire il testo autentico ciel De principiis prima cli tradurlo, spiegando
Origene con Origene e intervenendo editorialmente non in nome
della fede, ma sul fondamento cli principi critico-testuali: possono
essere espunte dal testo - egli sostiene - non le proposizioni che
sono contrarie alla fede (questa sarebbe censura dottrinale), ma
quelle che contraddicono obiettivamente il pensiero stesso di Ori
gene e che qu.incli si possono supporre interpolate eia ignoti (24).
!� slata salutata con molto interesse nel 1978 la pubblicazione,
ad opc:r,t cli I,. Treu e cli D. \Xlorp, del frammento cli un foglio di
o,�l ire papi racco conservato ora ad Amsterdam, felicemente identi
fic:ir,1 come appartenente all'inizio del III libro del De principiis, ad
una �..:i.iene testuale coperta anche dalla Philocalia (25). Il formato
del codice era piuttosto grande (cm. 20 x 36), la scrittura minuta e
stn.:Lt;1 e questi elementi rivelano il preciso intento cli risparmiare
spazio in vista della trascrizione di un testo ampio. Ma non si può
stabilire se il frammento viene eia un codice contenente l'intera ope
ra cli Origene oppure una raccolta di estratti. Dobbiamo affidarci
itlle risorse ciel criterio paleografico per l'assegnazione cronologica
ciel manufatto cli Amsterdam. Gli editori pensano al sec. IV, senza
peraltro escludere addirittura la fine ciel III, ma confessano cli non

(22 ) N ella Prefr1zio11e alla versione delle Recog11itio11es (p. 28 1, 34-39 Simonetti),
Rufino dice: Puto quod 11011 te lt1feat Cle111entis h11i11s i11 Craeco ei11sdc111 operis, hoc est Re

cog11ilio1111111, d11t1s editio11cs bt1beri e/ duo corpom esse librom111, i11 t1liq11t111lis q111de111 di11erst1e,
i11 11111/tis lt1111en ei11sde111 11nrmlio11is. Denique pnrs 11/ti111n h11i11s operis i11 qua de /ra11sfor111a
tio11e Si111011is referlur, i11 11110 rorpore hnhclur, i11 a/io pe11il11s 11011 habelur. Per il problema,
in generale, cfr. Fr. X. tvlurphy, Rufi1111s of Aquileia (34;-4u ). His Life a11d Works,
\\(lashington 1945, p. 195 ss.
(23 ) G. CONTINI, Bre1,it1rio di ccdotict1, Milano-Napoli 1986, p. 7.
(2 4) Cfr. J\. CARLINI, Rufino d'Aquileia lmd11llorc e" revisore critico" del De pri11ci
piis di Orige11c, «Atti dcli' Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine» S. VIII, 2

(1973-75), p. 105 ss.

(2 5) K. TREU - K.A. WORP, Orige11es De pri11cipiis III 1, 6-3 i11 ei11e111 A111sterdt1111er Pap)'ms, «Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigrnphik» 35 (1979), p. 4; ss. (ora
il papiro ha una collocazione precisa: P. A111sl. l 25).
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aver trovato precisi paralleli di scrittura (26); e in effetti la mano è
abbastanza atipica. Se si tratta di un'edizione integrale del De princi
piis (questa è l'ipotesi favorita dagli editori), considerando l'alta età
del manoscritto, possiamo prendercela con la ,uxri che ci ha resti
tuito un passo già conosciuto nell'originale greco, sia pure da testi
monianza indiretta, anziché un brano (più interessante per il con
fronto) conosciuto solo nella traduzione di Rufino. Ma troppo
spesso i papiri sottopongono i filologi a questa sorta di supplizio di
Tantalo!
Il papiro di Amsterdam cade nel capitolo 21 della Philoralia
(pp. 152, 1-177, 17 Robinson = pp. 195-224 Koetschau) che riporta
il testo di De principiis III 1, cioè l'ampia trattazione origeni,in:1 del
problema del libero arbitrio che larga influenza ebbe su I:.r:1s1no
nella sua controversia con Lutero (2 7). Origene sostiene fertr:.1:r:,�n
te l' a,mçouoLOv e rimuove con approfondita analisi le apparen, 1 ;:J_
ficoltà rappresentate da alcuni testi scritturali, come in pan i, •./ · ;:e
quello di Exod. 4, 2 1 sull'indurimento del cuore del Faraone ,·.·;,,·:o
da Dio. Origene spiega che Dio agisce sempre per il bene (!i·'.: �::)
mo e che è il Faraone a voler restare insensibile ai molti :i• \',;� '.i
menti che Dio gli dà; la responsabilità è tutta del sovrano il rni in
durimento di cuore cresce proporzionalmente alle possibilit,ì Òi ri
scattarsi che gli si offrono (28).
Il papiro saggia anzitutto ovviamente la tradizione testuale
greca; rispetto ai manoscritti medievali (il più antico è del sec. X)
presenta solo poche varianti di non grave momento e conferma in
generale la bontà del testo della Philocalia quale ci è stato trasmesso.
Gli editori del papiro si limitano al testo greco, ma la scoperta di
una nuova fonte testuale che concorre alla ricostruzione del testo di
Origene invita ad un nuovo confronto con il testo latino, anche
perché in questa parte è possibile verificare alcune enunciazioni
programmatiche di Rufino. Il Papiro di Amsterdam isola ora in
modo definivo alcune espansioni testuali (non vorrei chiamarle "in(26)

�«-(27

K.

TREU -

K.A.

W0RP,

Origenes De principiis, cit. (alla nota precedente),

) Cfr. A. GooIN, Une lact11re sélective d'Origè11e à la Renaissa11ce: Eras111e et le
Peri Arch611, in Orige11ia11a (Premier Colloque lnternational des études origénien

nes), «Quaderni di Vetera Christianorum» 12, Bari 1975, p. 87.
(28) Cfr. ORIGÈNE, Philocalie 21-27: S11r le libre arbitre, lntroduction, texre, tra
duction et notes par Eric Junod, «Sources Chrétiennes» 226, Paris 1976, p. 18 ss.
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terpolazioni") di Rufino che inserisce nel testo di Origene tradotto
formulazioni che avrebbero piuttosto significato come commento
marginale. ( 29). Rufino stesso ci avverte nella Praefatio al I libro del
De prùmpiis di avere fatto delle aggiunte esplicative, ma lavorando
sempre e solo su materiale origeniano (3°). Anche qui si potrà la
mentare la mancanza di segni critici che permettano di discriminare
senza bisogno di confronto con il greco ciò che Rufino aggiungeva
da ciò che trovava nel suo esemplare. Ma c'è una considerazione da
fare sull'impiego in questa età dei segni critici. Nella tradizione bi
zantin::: di Gregorio di Nissa, p.es., sono segnalati esemplari con
oiweì:a ; sappiamo che Germano di Costantinopoli (sec. VIII) aveva
apposto l'obelo ai passi contenenti accenni all'apocatastasi per con
trassegmrnc l'inautenticità (3 1). Questa è una pratica filologica che
obbcdisu· in realtà a preoccupazioni religiose, perché i segni servo
no a i:•,d;.-_ ,:r� nLQEnxà xal '\jJExTci. Rufino ben difficilmente avrebbe
acceti�rv •.ju:=sto; egli rivendica al metodo filologico di ricostruzio
ne dei rcs,, �.na piena, assoluta autonomia. Il testo di Origene va re
stittèÌW ,,(,1·,;ta propria principia» (32).
f
.'vi i scf ermerei sul secondo inciso rufiniano, estraneo al testo
greco (p.:pirn e codici), in cui si precisa che l'analisi dei vari passi

(29) Sulle aggiunte di Rufino, cfr. le note 35t\ (p. 22), 35c (p. 23), 4m (p. 25)
del romc I V di Origène, Trailé des pri11cipes (livres Ill er IV). Commenraire et frag
mems par H. Crouzel et M. Simonetti, «Sources chrétiennes» 269, Paris 1980. Ru
fino è srato di nuovo bollato come «Fiilschern, come responsabile di «tendenziose
Falschung», da V. Buchhcit a proposito della Libror11111 Adamanlii adversus haerelicos
i11lerprelalio («Studia et testimonia antiqua» t, 1966, p. XXXV); gli elementi di
prova recati a sostegno di un così pesante giudizio che capovolge l'opinione critica
corrente sono, secondo me, insufficienti.
(30) RuFINUS, Praef. i11 /ibr11m I Origenis De pri11cipiis, p. 246, 56 ss. Simonetti.
(3 1) Su Germano di Costantinopol.i, cfr. ora A. CARLINI, Platone e le i11lerpolazio11i dottrinali i11 Gregorio di Nissa, in corso di pubblicazione negli Studi offerti a Fr.
Della Corte, I p. 448 ss. Anche nel Prologo della Philocalia (il testo è stato recente
mente riproposto criticamente da Marguerite Harl, ORIGÈNE Philocalie 1-20: Sur /es
Écrilures, «Sources chréticnnes» 302, Paris 1983, p. 168, 86 ss.) si avverte che saran
no apposti 611µEìa in corrispondenza di passi «sospetti di eresia e biasimevoli».
(32) Cfr. A. CARLINI, Rufino d'Aquileia cit. (alla n. 24). p. 114 e n. 17, dove in
particolare si cita A poi. contra Hiero11. I , 4, 24 ss. L'Apologia conIra Hiero1!)'IIIIIIJJ è tra
gli scritti polemicamente più efficaci di Rufino; come dice J.N.D. KELLY, (jerome.
I-lis Life, IVriti11gs, Conlroversies, London 1975, p. 251), pur non avendo la verve
dialettica di Girolamo, presenta una ricca e rigorosa documentazione e procede
con logica implacabile.
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del Vecchio e Nuovo Testa111e11to che sembrano contraddire il libero
arbitrio sarà fatta sec1111d11111 pietatis regula111 (33). È stato Gusta ve Bar
dy a richiamare l'attenzione sull'uso che Rufino fa dell'espressione
reg11/a pietatis: sarebbe un espediente del traduttore per sottolineare
l'ortodossia di Origene e salvarlo da contestazioni (3 4). Ma a De
principiis III 1, 17 Origene esplicitamente dice (e non ci sono dubbi
sull'originalità del testo) che, oltre alle esigenze della ricerca, si
sforza di osservare anche in ogni modo la retta fede (rò EÙoEBÈç ...
:;cEpl -Owù xal ,oi:i XQlotoi:i aùi:oi:i) (35); Rufino dunque guarda effetti
vamente ad Origene, convinto come è dell'interna coerenza ciel
pensiero del De principiis, non aggiunge cli suo, anche se applica
estensivamente un canone origeniano (nihil ta111e11 11ostm111 di:,:ù1111s,
sed licet in aliis locis dieta, s11a ta111e11 sibi reddidi111m) (3 6).
Un'altra opera greca tradotta eia Rufino, le Se11te11zc di S,:sto
(�Éçi:ou Y''W [lm ), è stata recentemente interessata eia un rit-r,"-: ·!1cn
to papiraceo; si tratta di P. Pala11 Rib. 22 5 v, conservato a 131 :cc l!o
na, che ho avuto io stesso la fortuna di identificare e di puU,!icare
con introduzione e commento (3 7). In questo caso, il nuo,·o docu
mento papiraceo non serve solo a verificare la qualità della ,r:,du
zione; gli si può chiedere altro, perché qui è in gioco, carne �i vede
dalla feroce polemica di Girolamo, il carattere cristiano o meno del
testo e quindi l'opportunità della scelta operata da Rufino cli pro
porlo a lettori cristiani.

(33) 0RIGÈNE, De pri11cipiis l l l 1, 6 (p. 40, 198 ss. del tome Ili dell'cd. Crouzel
Simonetti).
(3')G. BARDY, Rerherches s11r l'histoire cir. (alla n. 11), p. 116.
(35) Su questo passo di Origene e la sua traduzione-interpretazione rufinia
na, cfr. J.M. RIST, The Greek 011d Lati11 Texts of the Dismssio11 011 Free !Vili in De
pri11cipiis Book III, in Orige11ia11a (Premier Colloque International des érudcs origé
nicnnes), «Quaderni di \/ etera Christianorum» 12, Bari 1975, p. , o I s.
(36) RUFINUS, Praef., in libmm I Origenis De pri11cipiis, p. 246, 5 9 ss. Simonctti.
(37) A. CARLINI, Il pi,ì antico testimone greco di Sesto Pitagorico ( P. Palau Rib. i1111.
22;11), «Rivista di Filologia e di Istruzione classica» 113 (1985), p. 5 ss. Trascuro in
vece qui, in quanto privi di varianti testuali rilevanti per il confronto con Rufino, i
due papiri recentemente pubblicati della Historia Ecclesiastica di Eusebio: si tratta di
P. Vi11dob. G 29278 ab (saec. VI/VII; edito da J. LENAERTS in Festschrijt PapJ•ms Er
zherzog Rainer, \Xlien 1983, p. 275 ss.; contiene Hist. Ecci., IV 7, 9; S, 2-3; 45; IO; 11,
1-2; 9; 1 r; 12; 13, 8-14, 1) e di P. Ber/in i11v. 17076 (saec. IV, identificato da J. O'Cal
laghan, «Studia Papyrologica» 14, 1975, p. 103 ss.; contiene Hist. Ecci. \Il 43 7-8,
11-12).
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Girolamo, con successive raffiche polemiche, rimprovera a
Rufino di aver tradotto una raccolta di yv&µm, cli ispirazione pita
gorica, che non ha nulla di cristiano, dove non è mai nominata la
trinità, dove mai sono nominati i patriarchi, i profeti, gli apostoli e
dove invece si enunciano principi blasfemi come l'identificazione
dell'uomo con Dio (38). Girolamo schernisce Rufino che per accre
ditare l'origine cristiana dell'opera tenterebbe maldestramente di
identificare l'autore Sesto con il papa Sisto e si mostra molto preoc
cupato per il successo cli mercato che sta arridendo alla fatica del
suo nemico (per 11111/tas provincias legitur), con la conseguenza di una
sempre maggiore diffusione di questa merce spirituale avvelena
ta (3 9). JI papiro di Barcellona contiene solo una selezione delle Se11le11::::,r (è ,1rcluo anche individuare i criteri ordinatori della silloge),
non ,; una copia ufficiale proveniente da uno scriptori11111 destinata a
circnlar1:, ma un brogliaccio, un esemplare per uso privato; è inte
ress;11Jl,_ però constatare che il foglio di papiro contiene nell'altra
facci'.! un;i sequenza cli passi del Vecchio Testa111e11l0. Dunque mentre
Girolamo attaccava Rufino (il papiro può essere datato per ragioni
pale,1�ralìche proprio alla fine ciel sec. IV o all'inizio ciel V ed è sta
to rrovaro con altri testi inequivocabilmente cristiani), il Sesto gre
co era pacificamente nelle mani e sotto gli occhi cli lettori cristiani
che a viclamente lo trascrivevano (40).
Sul piano della critica storico-filosofica, Girolamo ha ragione
perché il primo nucleo delle Sentenze è platonico-pitagorico; ma pre
sto l'opera fu cristianizzata con aggiunte, modifiche, rielaborazioni.
Origene è buon testimone dell'avvenuta integrazione nel patrimo
nio letterario cristiano (41). L'identificazione di Sesto con Sisto pa(3S) Tre sono i luoghi in cui Girolamo si scaglia violentemente contro Rufino
a proposito delle Sentenze di Sesto: Col/li/I. in lere111. IV 41 (CSEL 59, p. 267, 13);
Co111111. in Ezech. VJ (\fallarsi V 206-7); Ep. 133, 3 (CSEL 56, p. 246 s.). Sulla pole
mica Girolamo - Rufino, cfr. H. CHADW I CK, The Sentwces of Sext11s. A Co11lributio11
lo the 1-/isto,y of Ear61 Christian Ethics, Cambridge 195 9, p. 1 17 ss.
(39) 1-I IER ONYMUS, CoJ11J11. in lercl/l. IV 41 (CSEL 59, p. 267, 13). La popolarità
dell'opera è provata anche dalla menzione in Gennadio, Vir. i11I. XVII.
(40) Per gli altri cesti cristiani già pubblicati, cfr. J. O'CALLAGIHN, Fra111111enti
antologici del/' Ecclesiaste, del Cantico dei Cantici e dcli' Ecclesiastico ( P Palau Rib. i1111.
22;r), Atti del XVII Congresso l11temazionalc di Papirologù,, Napoli 1984, p. 3 5 7, n.

I.

(41) Cfr. H. CHADW I CK, Tbc Scntences of Sextus, cit. (alla n. 38), p. 107 ss.; p.
138 ss.
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pa martire, come vide lucidamente già Giusto Fontanini, non è una
congettura di Rufino, qualunque cosa dica Girolamo, ma è un dato
di tradizione da Rufino solo riferito (42). Eppure Girolamo è impla
cabile nelle sue accuse contro Rufino e, se solo potesse, con gesto
d'imperio toglierebbe dalla circolazione e distruggerebbe tutti gli
esemplari della fortunata traduzione fatta dal suo avversario (apo
strofato in un'occasione miserabifis Gnmnius), di quella traduzione
che ha potuto essere definita da A. Cameron un «instant bestsel
ler» (43).
Girolamo non è riuscito a bloccare la circolazione delle Se11te11ze e le sue invettive sono rimaste senza effetto sulla tradizione te
stuale medievale e umanistica. I committenti e gli scribi occidentali
stanno dalla parte di Rufino. Di fronte alla povertà della tradizione
greca (due soli manoscritti venuti alla luce nella seconda nv·t:ì del
secolo scorso), abbiamo più di 5 o manoscritti della version,2 \·, ,ina
appartenenti a diverse età e provenienti da diverse sedi (4·1;. •• .0er
111ultas provincias trad1111t11n> si potrebbe dire, delle Se11/e11ze, ,_-,'.,, :-,·a
sando Girolamo, ma togliendo ogni acidità gironimiana a rnl- -' <a
zione. Gli amanuensi non ignorano affatto il pesante giud:·.,·(1 di
condanna di Girolamo, tant'è vero che per l'autorità di chi 1c; ha
pronunciato, più volte lo trascrivono prima del Prologo d1 fd.:fi
no (45), ma evidentemente si rifiutano di accogliere l'implicitl> ap
pello alla censura, all'obliterazione del testo discusso; sentono il do
vere di trasmettere l'opera rufiniana e dànno al lettore ogni elemen
to in loro possesso perché possa farsi un giudizio proprio, rifiutan
do gli interventi d'autorità (46).

(42) lusn FONTANINI, Historiac Literariae Aquileiensis libri V, Romae 1742, p.
308. Sui vari aspetti del problema, cfr. H. CHAOWICK, The Sentence of Sexlus cit. (alla
n. 38), p. I J7 55.
(43) A. CAMERON, Paga11is111 and Literature in late Fourlh Cwllll]' Ro111e, in Chri
slianis111e e/ for111es littéraires de l'antiquité tardive en Occidwt, «Entrericns sur l'antiquité
classique» 23, Vandoeuvres-Genève 1977, p. 15.
(44 ) Cfr. A. CARLINI, Il pùì antico testimone cit. (alla n. 37), p. 14, n. 1 (con indi
cazioni bibliografiche); Tradizione testuale cit. (alla n. 13), p. 49 s.
(45) Cfr. H. CHADWICK, The Sentences of Sextus cit. (alla n. 38), p. 5. La mag
gior parte dei manoscritti considerano la silloge come opera di Sisto, vescovo di
Roma (Chadwick, ibid.).
(46) Cfr. A. CARLINI, Tradizione testuale cit. (alla n. 13), p. 49 s.
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V orrei chiude re questa esposizione prospettando un problema
relativo a un passo della Expositio Symbofi che Rufino scrisse nel
404. I papiri (alcuni già pubblicati, altri in corso di pubblicazione)
contribuiscono a dimostrare in modo sicuro che dell'opera a lungo
compresa nel canone degli scritti sacri nominata Pastore di Er7lla cir
colavano nell'antichità anche esemplari separati, contenenti gli uni
solo le prime quattro Visioni di Enna, gli altri Precetti e Similitudini,
(cioè il Pastore vero e proprio cui fa da prologo la cosiddetta V Vi
sione). La critica moderna con vari argomenti ha confermato che il
Pastore è frutto di una aggregazione di parti autonome (47). Rufino
(Expositio S.J'mholi 36) comprende il Pastore tra i libri ecclesiastici rela
tivi al N1101H1 Testa111e11to, escludendolo quindi dal canone vero e pro
prio. Tl mndo dì citare l'opera ha fatto difficoltà agli studiosi: libeffus
qui riir1•'11.-· ì\✓Storis sive Her111ae (48). Gebhardt-Harnack dànno ragio
ne a ·1-ne,yl0r Zahn che vedeva qui una giustapposizione insensata
del 1-iu� 1 ,. �·d libro e del nome dell'autore e concludono che Rufino
non ,L,,,,:., ,. avere alcuna conoscenza del fibellus pur inserito nella li
sta d::-:�li _-,df.ìiastici (49). Ma basta scorrere i Vetermn testimonia del
Pan'o; f pc·· \·edere che Rufino, traducendo Origene o traducendo
Eusel.iio, si Ì: incontrato più volte con quest'opera; in particolare
nel Co11nilfi!lo all'Epistola ai Romani (analisi di I 6, 14) è ben chiara la
d.istinzionc tra autore e titolo. Rufino così traduce Origene: Puto au
lem q11orl Herli/as iste sit scriptor libelli illius qui Pastor appellatur (50).
Nell'indicazione rufiniana Pastoris sive Her111ae non potrebbe espri
mersi un dubbio filologico sull'unità della struttura compositiva di
un'opera che è realmente bipolare, che vede protagonista Erma, più
volte nominato, solo nelle prime quattro Visioni e che vede entrare
in scena il messaggero della penitenza in abito da pastore solo a

(47) Cfr. da ultimo A. CARLINI, La tradizione test11ale del Pastore di Erma e i 1111ovi
papiri, in Le strade del testo a cura di G. Cavallo, Bari 1987, p. 23 ss. (in corso di

stampa).
(4B) L'edizione critica del!'Expositio Symboli è stata curata da M. Simonetti e
pubblicata in Corp11s Christia11om111 20, pp. 133-182 (Turnhout 1961). Her111ae è cor
rezione congetturale: T ha her111iae, QDFGHM hanno her111etis.
(49) T 1 -1 . ZAHN, Der Hirt des Her111as, Gotha 1 868, p. 2 I, n. 4; Hermae Pastor
graece addita versione latina recentiore e codice Palatino, recensuerunt et illustra
verune O. de Gebhardt - A. Harnack, Lipsiae 1877, p. LXIV.
(50) 0RIGENES, In Rom. 16, 14 comm. X 3 1.
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partire dalla cosidetta V Visio11e che apre la parte di Precetti
Si111ilitNdù11? L'attenzione sarebbe rivolta al personaggio Erma (non
all'autore), come poi al protagonista "celeste" che nella seconda
parte si sostituisce all'anziana signora simboleggiante la Chiesa: «li
bro di Erma o del Pastore»? Non sarebbe questa la sola manifesta
zione di acume critico di Rufino.
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Rufino e l'Oriente! Ammetto che questo titolo difficilmente
può appassionare qualcuno. Non si vede l'attualità e neppure alcun
problem:i so peso che imponga di proporre un tema del genere. È
certo, che .ufìno fece un lunghissimo viaggio in Oriente e che tra
duss:: \?. •·1 testi ascecici orientali in lingua occidentale-latina. Per
renÒL:T• n rno che il nostro tema offre davvero un interesse specia
le occ.,rr: in1 rodurlo e collocarlo nella situazione del suo tempo.
Lfl d,1,,f', ·,; i,.- Oriente

\"cdiarno, prima, brevissimamente, il motivo ed il perché della
sua permanenza in Oriente ( 1). Nativo di Concordia, venne a perfe
zionare l:ì sua formazione intellettuale a Roma. La sua amicizia con
Girolamo viene spiegata anche dal fatto che i due furono quasi del
la stessa regione. Assieme si appassionarono per la vita monastica e
si ritrovarono di nuovo insieme, finiti gli studi, in un convento
presso Aquileia.
Ma presto le loro vie dovevano dividersi. Girolamo partì per
la Gallia, mentre per Rufino l'Egitto rappresentò ancora la terra
promessa dei monaci, avendo gran desiderio di vedere con i propri
occhi i famosi solitari. Si preparò spiritualmente al viaggio con il
battesimo, ricevuto da Cromazio, futuro vescovo di Aquileia. La
preparazione «materiale» fu più difficile. Un tale viaggio costava,
come rimediare alle spese? In queste cose precarie per i poveri mo
naci, le nobili donne furono sempre un valido sostegno. Santa Me
lania la anziana, signora romana, fu nobile anche di spirito ed era
animata dallo stesso desiderio di visitare i santi dell'Egitto. Perché
non partire insieme?
(1) G. BARDY, R1,Ji11 d'Aq11ilée, DThC 14, 1, (1939), coli. 153-160.
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Partirono nell'anno 371 e cominciarono con la visita dei deser
ti di Scete e di Nitria dove, in quel periodo, si trovavano gli asceti
più famosi. Ma non ci si poteva aspettare una lunga ospitalità da
parte dei solitari. Ben presto, quindi, i due pellegrini si stabilirono
ad Alessandria, città rivale della stessa Roma sotto tutti gli aspetti.
lvi Rufino cominciò ad ascoltare Didimo il Cieco ed alla sua scuola
imparò a conoscere i Padri greci, specialmente Origene, per il quale
il suo maestro ebbe una ammirazione senza riserve.
Ad Alessandria, Rufino, fece anche un'altra esperienza. L' E
gitto non fu solo la terra dei santi, ma anche delle discussioni e de
gli intrighi. Rufino vi si meritò la gloria di confessore per la fede,
ma non conosciamo particolari delle sue sofferenze quando, dopo la
morte di sant' Atanasio (3 7 3) venne nominato vescovo l'ariano Lu
cio. La permanenza in Egitto durò, per Rufino, sei anni: in quell'E
gitto scetico, dotto, in lotta per la fede.
Melania non rimase così a lungo. Per essa tre anni furot:,) 811che troppi. A Roma le nobili donne si muovevano con m:,?.:;t,---.re
indipendenza. In Egitto questi modi non apparivano così .. �1:,,r:1.'.i.
Perciò la santa si diresse verso la Terra Santa ove costruì il Si.o mo
nastero sul Monte degli Ulivi, a Gerusalemme. Rufino la raggiui!se
nel 3 77 con un'ottima intenzione: non più girare per studiare i mo
naci, ma, piuttosto, vivere come essi. Essendo egli divenuto un pcr
sonaggio e vivendo all'ombra di Melania, non poteva nascondersi
in una città come Gerusalemme, incrocio di culture e di pellegrini
di tutto il mondo. Il vescovo della città, Giovanni, aveva bisogno
di tali uomini e lo ordinò sacerdote verso l'anno 390.
A Betlemme Rufino ritrovò il suo antico amico Girolamo. Se
una volta l'interesse per l'Oriente li unì, ora accadde il contrario:
l'Oriente li separò, coinvongendoli nelle discussioni sull'Origenis
mo: discussioni nelle quali gli antichi amici presero atteggiamenti
opposti. Inutilmente Rufino cercò di celarli. Tornato, dopo il 397
in Italia, si mise a tradurre lo scritto più discusso di Origene: De
principis. E, per giustificarsi davanti agli occidentali, citò, nell'intro
duzione (2), Girolamo, come se stesse dalla sua parte, dato che an
che lui aveva tradotto le omelie esegetiche del grande Alessandrino.
L'impetuosità del carattere di Girolamo contribuì a dare alla
polemica un tono assai violento.
(2) GCS I, pp. 3, j,
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Le ulteriori vicende della vita di Rufino sono note. Nel 400
egli dovette giustificarsi e dimostrare l'ortodossia della sua fede. Si
ritirò ad Aquileia. Nel 407 l'invasione dei barbari lo costrinse a tra
sferirsi nel monastero di Pinetum, presso Terracina, ove trovò la
sua antica arnica Melania, ma dopo due anni i Goti lo costrinsero a
fuggire in SiciLia, ove morì nel 41 o, a Messina.
L'atteggia111e11to verso gli Orientali
Vogliamo trarre qualche conclusione per il nostro tema già da
questo -guardo panoramico sulla vita del nostro autore? Egli vi ap
pare come un «filo-orientale», fedele al suo amore fino alla morte.
Girolamo, al contrario, si convertì in un avversario dell'Oriente.
L'occasi,J!ll.:'. venne data dalla lotta origenistica. Però le radici di
questo co:1tlitto sono molto più profonde e, si può dire, che riflet
tono h :;itunione del tempo. Il lavoro di traduzioni sistematiche di
Girola;1," :.: Rufino si collocano al termine di una lunga traiettoria
del 1 cn�:u·c, greco in Occidente, traiettoria in cui tutte le classi so
ciali hannv avuto un ruolo.
i'� u1 ile riflettere sulla situazione della Chiesa di Roma. Essa ha
la sua origine dalla Chiesa greca, come uno dei suoi rami (3). Il gre
co fu, all'inizio, la lingua liturgica anche a Roma. Ma allo inizio del
IV secolo, specialmente dopo la pace costantiniana, la capitale è
sempre più alla ricerca della propria identità. Non sappiamo con
precisione quando il latino divenne lingua liturgica. Il fatto è deci
samente compiuto al tempo del papa Damaso (366-384).
Si sa che questo pontefice non era tanto gradito ai vescovi
orientali e la sua discussione con san Basilio scandalizza ancor'oggi
alcuni. Cominciano, quindi, a nascere nel vasto regno cristiano le
prime forze centrifughe che più tardi condussero alla separazione
fra l'Oriente e l'Occidente. Nonostante che il Liber Po11tificalis chia
mi il pontefice natione hispa11us, Damaso era un Romano consapevole
della sua «romanità». Egli aveva già dalla sua parte, fin dalla sua
elezione, la maggioranza dei fedeli e l'autorità civile. Ne approfittò
per risollevare il prestigio della sede romana. Fece lavori nelle cata
combe, costruì chiese come S. Lorenzo in Damaso, le basiliche de
gli Apostoli sulla via Appia e dei ss. Marco e Aureliano; curò gli ar(3) C1-1.

PrÉTRI,

Latine (Église), DS 9 (1976),

coli.

329-34j.
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chivi pontifici. Desideroso di una Chiesa unita, organizzata, aveva
grandi noie con gli eretici di ogni specie e no era abbastanza all'al
tezza per combatterli sul campo teologico. In quanto all'Oriente,
egli si sentiva semplicemente smarrito: lo scoraggiavano le difficol
tà linguistiche e psicologiche. Negli intrighi personali, poi, non riu
sciva ad orientarsi. E fu così che egli ad Antiochia appoggiò l'intru
so Pietro contro Melezio, sostenuto da Basilio. Le discussioni teo
logiche che venivano svolte in Oriente lo stancavano. 1-:.gli preferì
fare ricorso alle autorità civili contro gli eretici (4 ).
È certamente caratteristico che Girolamo divenisse ii suo se
gretario, almeno per un certo periodo di tempo. 11 c:tram H impul
sivo del «Dalmata» non doveva permettergli di rimanere :-. !u•·,go in
una tale funzione. Girolamo cominciò comunque a simp:llJ'". ,re en
tusiasticamente con la tendenza del papa: Roma doveva n'. ·,,,·:ire la
propria identità, che era differente dall'Oriente. Fu, seni', -.· ubbia
uno sforzo lodevole e meritevole. Il guaio fu che, nella pl .-�f'na di
Girolamo, questa tendenza apparve sotto !'«aspetto conflitt11ale».
Da parte sua, Rufino, non aveva intenti diversi; ma il suo me
todo, a differenza di quello di Girolamo, era piuttosto «ecumeni
co». Egli mirava ad arricchire l'Occidente latino con tutti i ,·idori
positivi visti in Oriente. E perciò si mise a tradurre ciò che poteva
rialzare il livello della Chiesa latina, specialmente in due campi che
considerò come i più importanti: nel monachesimo e negli scudi
esegetici.
Le trad11zio11i delle opere monastiche
Non ci sono dubbi sull'importanza delle traduzioni di Rufino
per lo sviluppo e per il carattere del monachesimo occidentale. Sen
za di questi testi latini i monaci occidentali rischiavano di perdere il
passo con le prime radici dell'ascetismo cristiano. Sembra una cosa
strana, eppure furono proprio i monaci che rischiarono forse di
«romanizzarsi» oltre misura. Abbiamo già accennato al carattere
pratico e pastorale della Chiesa di Roma, che senù, sin dall'inizio,
una grande responsabilità nei confronti dei nuovi popoli barbari
che penetravano nel suo territorio. Infatti sin dall'inizio appaiono
fra i monaci grandi figure missionarie. Con tutto ciò si rischiava,
(4 )

I 18
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evidentemente, di perdere lo spirito dei pnm1 monaci, la fuga dal
mondo, l'ideale della contemplazione.
Rufino stesso, amante della pace e dell'esichia del chiostro, ne
era certamente consapevole. Egli trovò intorno a sè veri amici che
avevano gli stessi desideri. Bisognava, quindi, dare loro in mano
dei testi che prova vano la giustezza di questa tendenza, per poterla
difendere anche contro la gerarchia ecclesiastica, dato che anche i
vescovi spingevano i monaci ad essere più «pratici» che contempla
ti V I.

Sappiamo che il giusto equilibrio fra l'apostolato e la contem
plazione fu, in maniera magistrale, trovato anche in Occidente da
san Gregorio Magno (5). La figura del grande papa e scrittore è
e\·idencc cd incomparabilmente più importante che l'umile tradut
tore Rufino. i'vla possiamo porci questa domanda: Gregorio Magno
sarebb:.: cl� 1·ycro arrivato a questa maturità senza il contatto con la
spiritu:d;,à greca immediata dalle traduzioni rufiniane? Ma di quali
traduzicn, si Lratta in concreto? In primo luogo notiamo la Historia
1;101;(;cbom111 (r'). È un racconto di viaggi presso i santi Padri egizia
ni. Rufllio avrebbe potuto descrivere il proprio viaggio ma preferì
tradurre questo itinerario fatto da un diacono con un gruppo di lai
ci nel 594 e narrato, poi, alla comunità del ì\ fonte degli Ulivi dove
in quel tempo Rufino si trovava. Ebbe, quindi notizie fresche, an
che se il Lesto egli lo tradusse più tardi, nel 404, ad Aquileia. La tra
duzione viene certamente da Rufino: già Girolamo gliela attribuisce
(Ep. 1 33). Certamente piacque a Rufino questa varietà di tipi asceti
ci e la presentazione di tutto l'ambiente come una terra promessa di
santi, dove il miracolo era tanto vicino.
L'altro testimone della spiritualità dell'Egitto è Evagrio Ponti
co, amico di Melania. C'è da meravigliarsi che Rufino abbia tradot
to soltanto due serie di sentenze: Ai monaci e Ad una vergine. Il testo
latino della prima serie è certamente antico, ma venne poi ritoccato
da un altro traduttore (7).
1

(5)

J.

LECLE RCQ-F. V ANDENBROUCKE-L BouYER, La spirit11alité d11 Moym age,

(6)

J.

G RIBOMONT, [-!istoria 111011ac/Jom111, Dizionario Patristico ... , a cura dt A. D1

Aubier 1961, p. 64 sg.

Bernardo, Casale Monferrato, voi. I, col.
(i) Patrologia, cit., p. 237.

.

.
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L'Asceticon di Basilio
Ma assai più importante per lo sviluppo del monachesimo in
Occidente fu il testo dell' Asceticon di Basilio. Tutta la tradizione
dei manoscritti attribuisce il testo latino a Rufino. Ciò è suffragato
da Rufino stesso nel suo libro della Storia ecclesiastica, dove racconta
la vita di Basilio e di Gregorio Nazianzeno, concludendo: «Extant
utriusque ingenii monumenta magnifica tractatum ex quibus nos
ferme singolarum oratiunculas trasfundimus in latinurn, Basili prae
terea instituta monachorum» (S).
Questa versione latina delle regole basiliane ebbe un grande
successo ed è conservata in numerosi manoscritti il più antico dei
quali è della seconda metà del secolo VI: si tratta ciel Sesso:·ianus
5 5 (9), scritto senza dubbio in Italia settentrionale e, appa rlcnc,1tc,
nel secolo IX, alla badia di Nonantola. È presentato con un:: imro
duzione «Satis libentes, carissime frater Ursaci, adventates (k p,irti
bus Orientis et desiderantes iam fratrurn consueta conson i,i ,, ìCna
sterium tuum ingressi sumus, quod superpositum auausto !1., ,:.1nsi
tramitis dorso hic atque hinc passivi et incerti maris unda e;r,-um
luit, rara tantummodo latens eminus arguit pinus, ex qua et 1,,ncti
clarum nomen saeculo dedit». Questo prologo conviene multo a
Rufino. Egli tornò dall'Oriente nel 397 ed ebbe relazioni con il mo
nastero di Pinetum e conobbe bene Ursazio al quale è dedicata la
traduzione delle Omelie sul libro dei Numeri (1° ).
L'influsso di questa traduzione rufiniana sul monachesimo be
nedettino è nota. La questione venne spesso studiata ed il tesro ana
lizzato (11). Tutti si lasciarono, però, sedurre dall'indicazione Co111pilatio 111i11or. II testo rufiniano è, infatti, il più breve degli altri.
Contiene un solo Prologo e circa 200 questioni. Le prime 1 1 equi
valgono alle prime 2 3 questioni del testo di .ìV[igne abbreviate. Le
questioni seguenti corrispondono più o meno alle Regoli minori.
Sembrava, quindi, esservi un'unica risposta plausibile: Rufino, tra
ducendo, abbreviò il testo, fece un riassunto delle spiegazioni più
abbondanti.
Storia ecc/es. Xl, 9, cd. Mommscn, Rufinus, p. 1017.
Roma, Bibl. Vittorio Emanuele 20 99.
(IO) GCS 7, pp. t, 20.
(11) F.l\L GuÉTET, Recherches mr le texte des Règles basiliennes , tesi dattilogr. ,
Lyon 1946.
(8)

(9)
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Ci voleva un accurato studio di J. Gribomont (12) per provare
che la cosa è del tutto di versa. La sua conclusione si può riassumere
in brevi parole: l' Ascctico11 basiliano ebbe una sua evoluzione: vi fu
rono, nella storia del testo, tre stadi importanti. Il testo più antico,
però, non si è conservato più in greco: venne soppiantato dalle re
censioni più evolute. li testo primitivo esiste solo negli antichi ma
noscritti siriaci e nella traduzione latina di Rufino, che diventa,
quindi, una chiave importante per lo studio dello stesso Basilio.
Le opere esegetiche
L':-i!r•t' campo di attività rufìniana è, come abbiamo già accen
nato, : c��-�:-:si della Sacra Scrittura. Il cristianesimo non è nato dalla
lettw., -.!• ·:n libro sacro, ma dalla persona viva di Gesù Cristo e la
sua p� ;nv v.,dizione è prevalentemente viva. Ma, diciamolo spirito
sam n1., .. J'., vita che si svolge ad un certo livello culturale, appar
tiene il li:.:,1 o come mezzo essenziale di comunicazione umana. An
che i u1st•;1ni cominciarono a rendersene conto ed impararono ad
apprezzare sc:rnpre di più le Sacre Scritture sotto vari aspetti. Nella
polemica contro gli eretici bisognava stabilire un canone di libri ve
ramente ispirati, il loro testo e la loro interpretazione genuina. Da
vanti al pubblico ci voleva un libro che testimoniasse ciò che i cri
stiani insegnavano, il programma che avevano davanti ai loro oc
chi. r\ coloro che si preparavano al battesimo si doveva offrire un
libro di istruzione.
Dal tempo di Origene si cominiciò, in Oriente, a comprendere
l'importanza della Scrittura per la vita spirituale di ognuno. E il
grande legislatore di vita monastica - Basilio - non considera
forse le Scritture come unica e vera regola per la vita dei monaci
? (13).
Sotto quest'aspetto, Rufino e Girolamo proseguirono la stessa
intenzione: avviare l'ambiente latino verso uno studio più appro
fondito e sistematico delle Scritture. Non si può dire che i Latini
avessero per i libri sacri una stima minore di quella che avevano i
Greci. Non è casuale che la polizia diocleziana si accanisse esplicita(12 ) I-listoire d11 /ex/e des Ascétiq11es de S. Basile, Louvain 195 3.
(13 ) J. GRIBOMONT, Ohéissa11ce et É//{111gile selo11 sai11I Basile le Gra11d, La vie spiri
t11elle, Suppi. VJ (1952), pp. 192-215.
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mente sulla «droga» rappresentata dai libri santi, mentre i martiri si
vantavano di nasconderli ai tentativi di profanazione. Con la pace
costantiniana si pensa naturalmente alla revisione dei testi e alla ge
rarchia si conserva il ruolo del controllo del canone, delle versioni e
delle interpretazioni.
L'attività di Girolamo e di Rufino, come abbiamo detto, corri
spondeva alle esigenze del tempo. Tutti si rendevano conto che
l'Oriente era, in quanto a studi biblici, molto progredito e che biso
gnava approfittarne. È però importante ricordare che l'atteggia
mento verso lo studio della S. Scrittura fu, in quel tempo, molto di
verso da quello che domina nelle odierne facoltà bibliche.
Dopo aver ascoltato Didimo il Cieco, Rufino si rese corno che
i maestri di Alessandria erano alla ricerca del senso spirit�ak, alle
gorico dei testi.
I loro sforzi possono, talvolta, sembrarci giochi di pa·,·nk· ,� di
immagini; non vediamo la loro utilità pratica. Invece la J'.'' '.,,)ria
sembrava agli alessandrini l'unica chiave per aprire il senso sp,,·;tua
le affinché tutto ciò che è scritto abbia una conseguenza di(·cr , per
la vita e per la preghiera. Rufino, quindi, non poteva fare cos,1 mi
gliore che tradurre le opere esegetiche di Origene, perché in esse
l'erudizione, l'allegoria e l'applicazione pratica alla vita andavano
ms1eme.
Il valore delle trad11zio11i di Rufino
Il valore delle traduzioni di Rufino è stato ampiamente discus
so. Gli studiosi di patrologia sono costretti ad apprezzare queste
opere ed insieme a criticarle. Apprezzarle perché esse spesso rappre
sentano le uniche testimonianze di un originale scomparso. Criticar
le specialmente sotto due aspetti. Dal punto di vista filologico egli
non rende fedelmente i termini greci, ma traduce assai liberamente.
Dal punto di vista della storia dei dogmi, nel caso specifico di Ori
gene, egli non nasconde di aver eliminato o addolcito i passi eretici
dato che li considerava interpollati. Confessa anche di aver a volte
spiegato i testi difficili ricorrendo a passi paralleli (14).
Egli viene, però, scusato da J. Gribomont con queste parole:
«Rufino si preoccupava di edificare il pubblico latino e non di reo(14) Patrologia, cit., p. 2 3 5.
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dere un serv1z10 ai filologi nell'offrire loro la sostituzione precisa
dell'opera greca di cui poteva prevedere la distruzione. Non si può
giudicarlo che in questa prospettiva» (15). Ma, forse, dobbiamo
difenderlo ancora di più. Nel caso di Origene, la così detta «libera
traduzione» di Rufino, rende assai più facilmente il testo di quella
più precisa di Girolamo. Quest'ultima è tendenziosa, mentre quella
di Rufino è dettata dall'ammirazione e, perciò, interpreta meglio.
Vogliamo vedere un esempio concreto? Prendiamo un testo
dal libro Peri r1rcbo11 (16). Nella traduzione cli Rufino leggiamo: «Il
nostro al\'atore è l'immagine del Dio invisibile (Col. 1, 15): riguar
do al P:dre, egli è la verità; riguardo a noi, a cui Egli rivela il Pa
dre, ct,li .� l'immagine per mezzo della quale conosciamo il Pa
dre» ( 1-; (� cl"fficile credere che sarebbe una traduzione esatta cli
Origcc,, '.'•':ché, come nota H. Crouzel, non concorda con il voca
bolari0 : ,;)i'.:O cli Origene (18) . Ma il testo è comprensibile e, dal
punto ,1 • \'ÌSLa clell'ortoclossia, non soffre problemi.
P,•r, hé, non corrisponde al linguaggio cli Origene? Abbiamo
un frnrnn enro con ervato da Giustiniano, nel quale i termini ven
gono usati Jiversamente: «Essendo stati secondo l'immagine, ab
biamo come nostro prototipo il Figlio che è come la verità di ciò
che è bene in noi (1011 en bemin kalon typon). Il figlio è in relazione
con il Padre, che è la verità, come noi siamo in relazione a lui» ( 19).
Per dirlo semplicemente, abbiamo questa linea: il Padre - il Figlio noi cristiani. In prima ipotesi si può dire: il Padre è la «verità», il Fi
glio è la sua immagine. Nella seconda ipotesi: il Figlio è la «verità»
in relazine a noi che siamo l'immagine del Figlio. Ed ora leggiamo
l'interpretazione di Girolamo: «Il Figlio, immgine del Padre invisi
bile, non è la verità quando si compara al Padre, ma per noi, che
siamo incapaci di afferrare la verità di Dio onnipotente, egli appare
come una i111111agi11aria veristar» (20).
Cosa dire di questa interpretazione? Presa con buona volontà
non è cattiva e possiamo comprenderla del tutto adeguatamente: il
Figlio è i111111agi11aria veritas, cioè la verità di Dio espressa nell'imma(15)
(16 )
(17)
(18)
(19)
(20)

lbid.
I, 2, 6.
GCS 5, pp. 36, 7 sg.
Théologie de /' image de Die11 chez Ori gène, Paris 1 9l 6, p. 78.
GCS 5, pp. 36, 10; Mansi IX, col. F5 E.
Ad Avi/11111 z, PI 22, 1060.
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gine. Così si può capire da tutto il contesto anche nel testo di Giro
lamo. Ma non tutti avevano questa buona volontà. Nella Lettera Si
nodale di Teofilo, tradotta da Girolamo, Origene viene accusato cli
blasfemia, perché nega che Cristo sia la verità. Vi si dice: «Cristo è
la verità quando Io compariamo con noi, ma comparato con il Pa
dre egli è una menzogna» (21).
Credo che qui abbiamo un esempio di come si possono fabbri
care gli eretici: usando con sottigliezza testi di un autore sospetto.
In questa situazione possiamo comprendere Rufino. Egli, d;i una
parte non aveva tanta sottigliezza nei termini e dall'altra non cerca
va di accusare chi traduceva. Dunque preferiva una rracluzione
piuttosto vaga per evitare discussioni. Perciò si dice gencr:dmcnte
di lui: le sue traduzioni mancano di precisione, non possi,rn;t) ser
vircene per indovinare il vero pensiero teologico di Orige:,<.: ì • ppu
re non dobbiamo esagerare neanche sotto quest'aspetto.
Non tutti coloro che traducono letteralmente i termin•, :· mlo
no bene anche il pensiero dell'autore. Per comprendere ben-: ,, n te
sto bisogna amarlo. Ed è ciò che fa Rufino. Egli ammira il 1.,w,icro
di Origene e perciò, nonostante la sua libertà nei termini, rende
spesso meglio le idee principali del grande maestro alessandrino.
Questo atteggiamento di Rufino è da ammirare. In un tempo
in cui appaiono i primj segni di una mentalità diversa fra Oriente ed
Occidente, un uomo di Concordia, appartenente al terri Lorio cl i
Aquileia che per la sua stessa geografia è una specie di ponte fra i
due mondi, si sentì chjamato a sottolineare appunto questa mentali
tà del «ponte» che concilia e avvicina punti distanti fra loro anche
sul campo spirituale.
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r. R11Ji110 !rad11ttore
Parlare di Rufino vuol dire parlare di uno scrittore che fu con
temporaneamente traduttore e autore, e più traduttore che autore.
Teoricamente perciò è possibile non solo distinguere, ma anche se
parare le du� attività; in pratica però questa separazione riesce talo
ra molr, ,;ifficil e, poiché Rufino, specialmente in età passate, fu
consid, :,,w !!n Lraduttore poco fedele per quel tanto di personale
che C/ 1 • •··,,clusse nella sua versione latina della Storia Ecclesiastica
di Et,�t · , i ,_: Cesarea. Ebbene, proprio per questa sua «infedeltà» e
in qne,:La ,,.,,. «infedeltà» noi ci proponiamo di scoprire quelle parti
colarità c+e ::i permettono di inserirlo nell'ambito di quel genere
che pn:n,k ilOme cli agiografia.
Prima però di entrare nel vivo del nostro argomento, è neces
sario premettere che dobbiamo trattare di uno scrittore vissuto nel
la seconda metà del TV secolo, fino a coprire il primo decennio del
secolo seguente (345 c.-410). Non è quindi possibile dare ai due ter
mini così distinti di storico e di agiografo, il senso e il valore intesi e
richiesti dalle esigenze dei tempi moderni. Nel caso della presente
relazione verremo man mano chiarendo gli elementi, in cui si confi
gurano le opere prese in esame, e il profilo che ne risulta da parte
ciel loro autore. Prenderemo in considerazione anzitutto il tradutto
re, non solo perché la sua traduzione della Storia Ecclesiastica di
Eusebio precede cronologicamente la redazione personale dei suoi
due Libri di Storia della Chiesa, ma perché in quella stessa versione
già si rivelano le prime trasparenze che tradiscono le caratteristiche
tendenze di Rufino verso l'agiografia.
Va certamente accreditato a merito della nostra età l'aver af-

(*) La versione italiana dei passi riportati dalla Storia Ecclesiastica di Rufino
sono ripresi da: R 11fi110, Storia Ecclesiastica (Traduzione, Introduzione e note di L.
Dattrino), Roma 1986.
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frontato più direttamente il problema del rapporto intercorrente fin
dai primi secoli della Chiesa, fra Storia e Agiografia. Mi riferisco ai
numerosi scritti del Delehaye (1). E dopo di lui non si può passare
sotto silenzio l'opera specifica del p. René Aigrain, dal titolo così
significativo: L'agiografia. Le sue fonti, i suoi 111etodi, la sua storia (2).
Nel capitolo da lui dedicato alla storia dell'agiografia durante l'età
ellenistica (pp. 291-304), egli tratta dell'argomento in relazione a
Eusebio di Cesarea. Purtroppo l'autore non spende una sola parola
in riferimento alla continuazione della Storia Ecclesiastica intrapresa
da Rufino. Comunque qui a noi interessa egualmente 9u:1nto egli
scrive del solo Eusebio. Se (egli afferma) nella sua Storia E:rrlesiasti
ca Eusebio riunisce dei materiali da servire per gli agiografi, egli si
è reso da se stesso, per altra parte, un agiografo. Per i 1w1;•;ri egli
ha brevi accenni. Ma per alcuni di essi egli ha fatto una tr:u ·t7•nne a
parte, come per i Martiri della Palestina. Ne esistono due r .. , . -i �;oni.
La più breve era destinata ad essere aggiunta, come A;-,,:-- .:.°a, al
Libro VIII della sua Storia, ma poi venne unita al Libro X ..,·t:indo
tutta l'opera ebbe termine. Per i J\1artiri della Palesti11a, CO!'ì• pure
per il suo apporto alla composizione della Si11agoghè degli •l;ti dei
Martiri, egli si rivela un maestro dell'agiografia (3).
Si può dunque dedurre da questo giudizio così conclusi,·o,
sottoscritto dall' Aigrain, che Eusebio già si dimostra come uno
scrittore agiografico. Tuttavia, tra le righe di quello stesso giudizio,
appare chiaramente che il suo valore, relativamente all'agiografia,
non deriva tanto dalla Storia in se stessa e per se stessa, quanto piut
tosto dalle parti aggiunte o trattate separatamente. on siamo an
cora nel complesso generale e nel disegno di una Storia della Chiesa
che, per se stessa, includa e meriti, fra gli altri attributi, anche quel
lo di una storia ecclesiastica e agiografica insieme, perché concepita
e redatta sotto il profilo di una Storia Sacra, come invece apparirà
dall'esame della Storia della Chiesa di Rufino.

(1) Di H. DELEHAYE si possono consultare utilmente: Les passio11s des marl_)•rs et
lei gmres /illiraires, Bruxelles 1966 (2• Ediz.), come pure Problemi di metodo agiografi
co: le coordinate agiografiche e le na"azioni, in «Agiografia altomedioevale» (Testi a cu
ra di Sofia Boesch Gaiano), Bologna 1976, pp. 49-71.
(2) R. ArGRAIN, L'Hagiographie: ses sources, ses méthodes, son histoire, Parigi 195 3·
(3) R. ArGRAIN, L'Hagiographie... (cit.), pp. 293 -294.
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I.I. Valore di ,ma prefazione

Il ruolo di Rufino, nelle ormai tradizionali opinioni degli stu
diosi, è quello che gli deriva dalla sua operosità nel campo della sto
ria. Egli appartiene a quel periodo aureo delle Storie Ecclesiastiche
che vide le sue origini con Eusebio di Cesarea nel mondo greco
bizantino e tramontò con Evagrio verso la conclusione del VI seco
lo. Le opere prodotte in quel non breve periodo ebbero per fonda
mento storico una visione teologico-politica, poiché tennero conti
nuamente presente la formazione e lo sviluppo dell'Impero ormai
divenuto cristiano.
\. :i d� sè che differenze profonde non solo distinguono, ma se
parano i , 1ri autori di quelle storiche produzioni: esse infatti furo
no dcttav: dt volta in volta non soltanto perché originate dalle varie
divcrst,:'t , b problemi intesi e presi di mira, come pure dalle diver
sità dc:i ,: ; c:i di ispirazione e di composizione, ma anche dalle dif
fer n.-:c ,'1 "ì,1:1lità da raggiungere e di pubblico, a cui riferirsi. A da
re ri!icv<> ;, LJUesta premessa basterebbe il fatto che Rufino, nel tra
durre ];: .\/oria di Eusebio, intervenne in non poche pagine con una
elabor:i ✓.iunc personale per adattare quell'opera, non sua, al fine
specifico da lui perseguito. A confermare maggiormente questa no
ta aggiungeremo che al termine ciel suo lavoro di traduzione egli
fuse insieme i libri IX e X di Eusebio, sopprimendo molte pagine,
da lui ritenute estranee ai fini propostisi. Una volta compiuto que
sto primo lavoro, relativamente a un'opera che di fatto segnava la
vi 0 ilia di una delle date più importanti della storia della chiesa, qua
le era stato il concilio di Nicea (32 j ), Rufino decise di prolungare
quella storia fino alla fine del secolo. E così aggiunse altri due Libri
alla Storia di Eusebio. È di quest'opera, tutta sua, che noi dovremo
particolarmente parlare.
Non è opportuno però trattare fin d'ora di Rufino come scrit
tore di storia della chiesa senza prima richiamare, almeno fuggevol
mente, quanti, dopo di lui, e sulle sue tracce, intrapresero la com
posizione di opere anche più vaste, tanto da far dimenticare il meri
to di chi aveva, se non aperto, almeno allargata e allungata la strada
percorsa da Eusebio. Ricorrono così i nomi di Socrate, di Sozome
no, di Teodoreto, di Filostorgio, ecc. Ognuno di questi nomi, pres
so molti studiosi di oggi e nelle opere ad essi dedicate, viene illu
strato con precisi richiami alle varie Prefazioni, in cui si alternano i
criteri che avevano ispirato e condotto l'intera stesura delle loro
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Storie Ecclesiastiche. Ogni autore appare così ben configurato nella
precisa cornice, entro la quale si delinea e si articola il suo lavoro.
Rufino non fa eccezione, ed ebbe la felice intuizione di scrivere
una Prefazione, atta a delineare i suoi propositi (4). Si tratta di una
sola e brevissima pagina, il cui contenuto però è necessario a cono
scersi per chiunque si accinga a leggere il suo scritto. E se cli quella
pagina alcuni studiosi del passato avessero tenuto maggior conto,
forse i loro giudizi intorno a Rufino sarebbero stati più giusti e me
no severi.
Rufino dichiara infatti apertamente di aderire a un desiderio
esplicito manifestatogli dal suo vescovo, Cromazio di 1\<1uilcia. Il
pastore della chiesa di quella città era profondamente pr<.:<,c•�upato
per le sorti di quella regione, già devastata una prima voli-. ,:.,) pas
saggio delle orde barbariche cli Alarico. Il capo cli quei b:ir-- i, riti
ratosi dall'Italia, si era però insediato nel vicino Tllirico (-F•i , JJ:·onto a ripetere la sua vandalica impresa, progetto che I u, 1 - ·. no, a
breve distanza cli tempo, si sarebbe attuato con conseguc111 · , ·cora
più gravi per l'Occidente.
La storia della chiesa aveva conosciuco e superato 1•,rir,1li e
persecuzioni d'ogni genere, e in ogni occasione non le era mai ve
nuto meno l'aiuto di Dio. Di questo il vescovo Cromazio voieva
che fossero persuasi i cristiani della sua chiesa, e per raggiungere
questo fine pregò Rufino perché mettesse a conoscenza dei fedeli
quanto Dio aveva operato per la difesa e la protezione della sua
chiesa. Rufino, nel porre mano a quest'opera, non perderà mai di
vista questo fine preciso, e cercherà continuamente di contenere
questa materia, per se stessa così vasta, entro quei limiti e quella
cornice che lo scopo propostosi esigeva. Sarebbe un errore grave
pretendere da lui quei criteri che ogni lettore moderno esige dall'o
pera di qualunque storico, intesa secondo le direttive della nostra
critica. I suoi due libri di Storia della Chiesa si configurano come una
Storia Sacra, il cui risultato obbedisce ad un fine pedagogico; dicia
mo pure, agiografico: i protagonisti delle più varie vicende appari
ranno sempre distinti in due ben precise categorie: i buoni che di
rettamente o indirettamente, coscientemente o misteriosamente,
(4) Non sembra perciò del tutto fondata l'osservazione di Guv SABBAI·I (La
111éthode d' Ammien Marcel/ù1, Parigi 1978, p. 38, n. 40): « ...la continuation d'Eusèbc
par Rufin, qui ne comporte pas dc déclaration méthodiquc».
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agiscono come strumenti di Dio per realizzarne i fini nel grande
piano della salvezza dell'umanità; e i perversi, i quali, nonostante la
loro opposizione ai piani divini, stanno a dimostrare il fallimento di
tutti i loro deboli e fallaci disegni.
A differenza della Storia della Chiesa scritta da Eusebio, intesa a
riprodurre una ricca documentazione che fa di lui uno storico «apo
logeta» della chiesa e un «teologo della storia», Rufino si propone
di scrivere un'opera destinata a dimostrare la presenza costante di
Dio negli avvenimenti, in cui si svolge la storia degli uomini. Il se
colo descritto nelle sue pagine segnava la svolta di un corso storico
decisi ,·o, poiché l'l mpero Romano, per opera dei suoi stessi sovra
ni, era divenuto cristiano. i\ila questo nuovo corso non era certo
tranquillo e senza scosse, compromesso com'era, dall'esterno, dalle
pressioni cklk invasioni barbariche, e, all'interno, dalle ultime e
perv ic:ici r,:sistenze del paganesimo e dall'insorgere di eresie che
sem bei, ,inn minacciare le stesse fondamenta della religione cristia
na.
ln quL:st'orizzonte, così vasto, Rufino doveva necessariamente
proporsi dei limiti. E lo fece. J\d una prolungata narrazione discor
siv:1 e analitica delle vicende storiche, cli carattere politico e milita
re; come pure alla narrazione diligente di avvenimenti riguardanti
la storia c.lcll'Occidente, da lui ritenuti sufficientemente noti ai suoi
lettori, egli preferisce indagare più da vicino le cause e i movimenti
soprannaturali delle varie vicende della chiesa. E allora il colore
delle sue narrazioni, così configurate entro cornici di natura preva
lentemente ao-iografica, finisce per imporsi come carattere distintivo
e specifico della sua opera storica. Questo disegno e questo propo
sito sono i veri caratteri che dettano a Rufino le scelte e il metodo
con cui egli presenta al lettore il suo lavoro (5). Per questo non ci
si spiega facilmente il fatto che non pochi studiosi delle Storie Eccle
siastiche del V secolo lascino del tutto da parte questa Prefazione det
tata dal nostro storico. Eppure essa riflette momenti tra i più tragi
ci, forieri di tempi ancora più rovinosi.
Infatti, dopo la scomparsa di Teodosio (395), la situazione po(5) Resta pertanto valido il giudizio sul valore dell'opera di Rufino, espresso
da F.X. MuRPHY, iJ suo massimo biografo (Rufù111I of Aq11ileia (HJ-410). Hi! Life
a11d ll,1/orks, Washington 194 5, p. 1 74): «Tutto considerato, la sua Storia costituisce
un pezzo competente di lavoro mirabilmente adatto allo scopo che egli aveva in
mente».
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litica si era maggiormente aggravata, specialmente in occidente.
L'Illirico orientale, di cui facevano parte l'Epiro, la Mesa Superio
re, la Macedonia, la Dacia e l' Acaia, era stato attribuito dall'impera
tore Graziano (375-383) all'Oriente. Ma, in seguito, quelle Province
venivano rivendicate da Stilicone, il generale di tutto l'esercito im
periale dell'Occidente. In quest'atmosfera, piena di tensione esisten
te tra le due parti dell'Impero Romano, aveva tratto profitto il re
barbaro Alarico, penetrando con una prima invasione nella Mace
donia e nella Grecia. Allo scopo di stornare e di allontana re quel
pericolo, Arcadio, imperatore dell'Oriente, affidava il governo ciel
l'Illirico ad Alarico. Con quel provvedimento i Goti finiY:ino per
stanziarsi vicino alle Alpi Giulie, e vedevano cli fronte le più dclJoli
«porte dell'Italia» (397). Passati appena quattro anni, nel novembre
del 401, Alarico, per cause ancora in gran parte ignote, abh:,ndona
va l'Illirico e puntava risolutamente sull'Italia. Aquileia, che incon
trava nella sua marcia, venne assediata. È incerto se egli riu�c1s�c ad
espugnarla. È vero però che quanti, tra gli abitanti ciel t,�,-!·iwrio
circostante, non riuscirono a ripararsi dentro la città, su bi r,Jno ves
sazioni d'ogni genere: in tutta la regione si moltiplicarono i massa
cri, le deportazioni di uomini e donne in ischiavitù, e si intravvide
perfino la minaccia della fame. Proseguendo la sua marcia, Alarico
percorse tutta l'Italia Settentrionale, finché venne affrontato e scon
fitto a Pollenza dal generale dell'Impero, Stilicone (G aprile 402).
Tuttavia, per quanto così fortemente battuto, egli poté ritirarsi e,
mediante un successivo accordo, conservare il governo dell'111irico
(403), sicché, alle porte dell'Italia, rimaneva costante la pressione
dei barbari che, ben presto, le avrebbero ripetutamente rivalicate,
con conseguenze rovinose anche più gravi, concluse infatti, nel 41 o,
sempre da parte di Alarico, con la presa e il saccheggio di Roma.
Per Aquileia, la città più esposta alle invasioni barbariche, due
voci, forse uniche, si levarono per far conoscere anche alla posterità
la minaccia e le rovine della prossimità e del passaggio successivo
delle prime orde barbariche: e furono Cromazio, vescovo della cit
tà, che ne fece denuncia in uno dei suoi Discorsi, pronunciato pur
troppo in una data non del tutto precisabile (6), e Rufino, in un
celebre testo contenuto nella Prefazione della sua Storia Ecclesiastica:
(6 ) Cfr. Chromace d' Aq11ilée, Sermo11s, 16, 4, Tome I, a cura di
I )4) pp. 266-67.
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«In questo tempo, egli scrive, crollate le barriere d'Italia, un morbo
pestifero è entrato sotto la guida di Alarico, capo dei Goti, e s'aggi
ra in lungo e in largo, portando la rovina alle campagne, agli ar
menti e agli uomini». Quelle sciagure potevano raggiungere anche
le città, e per questo Cromazio domandava a Rufino di affiancarsi
alla sua azione per sostenere il morale dei cristiani.
li suggerimento del vescovo divenne per Rufino un comando,
ed egli vi si accinse, com'è doveroso pensare, non solo con l'animo
di chi è disposto a seguire serenamente un ordine, ma anche con la
disposizione d'animo di chi, assieme a tutto un popolo in ansia, vi
ve soti:o l'incubo di una catastrofe irreparabile e trova nella sua fede
l'aiuto necessario a superarla. Sotto a questo aspetto ci si spiega
l'assenza prc·ssoché totale di pagine dottrinali e la preferenza conti
nua accn, <1:Fa agli episodi concreti, con il frequente ricorso agli in
terventi 1r"�nvigliosi e soprannaturali. Questo carattere costituisce
uno dt: ,�1•.•:_i·.r i che inducono il lettore della sua opera, come vedre
mo, :1 :sr:n',-�rvi in modo singolare molti indizi da ricondurla nella
cornice cL una storia di natura, in buona parte, agiografica.
Quc�l�: conclusione può peraltro basarsi anche su altri motivi
ricor.duc1bili alla stessa natura del nostro scrittore, ed è guanto dire
ad una tendenza già innata in lui e incline a sorprendere nella storia
della Chiesa l'evidenza continua della protezione divina come arbi
tra ultima delle vicende umane.
E che tale fosse realmente uno dei caratteri della natura di Ru
fino risulta pure da due fattori apparentemente poco significativi,
ma che, ben considerati, assumono ben altro valore. Si tratta di due
vere e proprie aggiunte che Rufino stesso, di propria mano, inserì
nella storia della chiesa, scritta da Eusebio e da lui tradotta. I passi
così inseriti riguardano due personaggi che Eusebio nomina quasi
soltanto di passaggio e con assoluta brevità: S. Gregorio Taumatur
go e Luciano di Antiochia. Il primo aveva riempito del su nome
l'Oriente cristiano, non fosse altro per quanto avevano scritto di lui
Basilio e Gregorio Nisseno (7).
Venendo meno al suo compito di semplice traduttore, Rufino
sente l'impellente bisogno di presentare al mondo occidentale la fi(7) BASILIO,

Episl. CCVII,

95 7.

4;

De Spiri/11 Sane/o, 29-74; Epist. XXVIII, 1/2; Epist. CCIV, 2;
Epist. CCX, 3 /5. GREGORIO NISSENO, Vita Gregorii, PG 46, 893-
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gura del grande Taumaturgo, configurata e trasfigurata nell'uomo
di Dio, in possesso di quei poteri sovrumani, elevati ormai in un'at
mosfera popolare e quasi leggendaria. Nella storia della chiesa, Ru
fino non sa resistere all'istinto di inserire, fin d'allora, una pagina di
natura agiografica. Ma c'è di più. Il nostro traduttore vive in un'e
tà, in cui le eresie combattono l'ortodossia della fede, e la difesa del
la sana dottrina deve essere espressa, affrontando persecuzioni d'o
gni genere. I sostenitori della vera fede venivano equiparati ai mar
tiri, e le vicende che accompagnavano le varie fasi della loro vita
entravano di diritto nel novero degli eroismi, certamente non meno
degni delle pagine che avevano dato inizio all'agiografia crisfr1na
con gli Atti e le Passioni dei 111artiri.
Rufino non viene meno, anche sotto questa aspetto, al proprio
desiderio. E perciò, nella versione della Storia di Eusebio. L·gli ag
giunge di suo pugno ben due professioni di fede, non certo a modo
di personale dottrina teologica, ma unicamente per dare mag,?.iore
risalto alla figura dei suoi due eroi. La prima esplicita professio11c è
quella attribuita a Gregorio Taumaturgo (8), e l'altra al martire l .u
ciano d'Antiochia, pronunciata durante il processo che poi l'avreb
be condotto al martirio (9). Nell'uno e nell'altro caso la confessione
della fede, integra e genuina, assume il valore, per il modo e il fine
con cui è introdotta ed espressa, dell'esaltazione di due personaggi
elevati a modello di una vita cristiana spiritualmente eroica.
Valeva la pena di insistere su questa premessa destinata a sot
tolineare che quelle pagine, aggiunte di propria iniziativa e inserite
nel testo originale di Eusebio, sono rivelatrici di una tendenza che
emergerà con ben altre pretese e ben altre affermazioni nella conti
nuazione personale della Storia. Ma proprio per questo suo criterio
nell'interpretare la storia della chiesa il carattere agiografico della
sua opera si rivelerà maggiormente come uno degli aspetti singolari
del suo lavoro.
Si veda la differenza con cui in Eusebio e in Rufino viene pre
sentato Gregorio Taumaturgo. Per Eusebio tutto si riduce a dire di
lui, semplicemente, che egli era stato uno dei migliori discepoli di
Origene e uno dei migliori vescovi della fine del III secolo, presen
te nel sinodo di Antiochia, indetto nel 268, per condannare gli erro(S) Eusrmo, H.E., VII, 28.
H.E., IX, 6.

(9) EUSEBIO,
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ri del subordinazionismo di Paolo di Samosata ( 10). Per Rufino,
invece, di fronte a un personaggio come già a lui risultava dalla let
tura di quanto avevano scritto Basilio, Gregorio di Nazianzo e Gre
gorio di Nissa sulla sua attività apostolica, sorretta a sua volta da
una santità carismatica già entrata nel clima delle leggende agiogra
fiche più diffuse, non poteva restare soddisfatto di quel poco che
aveva scritto Eusebio, e vi aggiunse di propria mano ben due pagi
ne d'un:i certa ampiezza, in cui prendeva figura e rilievo il perso
naggio destinato a rappresentare un apostolo dotato di poteri spiri
tuali eccezionali. La sua efficacia aveva per sfondo la conversione al
cristianesimo di un'intera provincia, qual era quella del Ponto (Tur
chia asiatica). E come se ciò non bastasse, egli aggiunse alla narra
zione dei fotti prodigiosi da questi operati anche una perfetta pro
fessiom: d1 fede trinitaria, tutta propria dell'illustre personaggio.
Ques1 e pagine tradiscono la tendenza agli scritti agiografici, così
naturale in l{ufino che egli stesso finisce per dichiararlo esplicita
mente «Gregorio lasciò una breve esposizione di fede cattolica che
io rirc.:nni opportuno cli aggiungere in queste pagine per l'edifica
zione della chiesa». Forse lo stesso Rufino non avvvertì del tutto
che con c1ucll'espressione cosi conclusiva e così concisa, «per l'edifi
cazione della chiesa)), egli sigillava il carattere più singolare della
sua opera futura, segnando la redazone della sua Storia della Chiesa
con un'impronta particolare e personale, quale poteva e doveva es
sere considerata un'opera a indirizzo singolarmente edificante.
C'è cli più. Questa stessa pagina tradisce una nota così singola
re in rapporto con la natura della Storia di Eusebio che il Mom
msen, nella sua edizione, l'ha staccata dal testo originale per pre
metterla alla Storia Ecclesiastica di Rufino, al cui carattere essa più
particolarmente si connette ( 11 ). Come vedremo nelle pagine se
guenti, uno degli aspetti, con cui Rufino si compiace di presentare i
suoi personaggi, è quello di arricchirli di poteri aretalogici, quasi,
come nel caso presence, a giustificare il titolo di «Taumaturgo» che
la fama gli aveva già attribuito, e così collocarlo in un clima pro
priamente agiografico. Del resto questa reputazione di «Taumatur
go», osserva lo Smith- \Xlase, non può essere attribuita esclusiva(10) EUSEBIO, H.E., VI, 30; VII, 14 e 28.
(11 ) T. MOMMSEN, GCS Eusebius' Werke, 2:

Rufi11», pp. 953-956.

«Uber Gregori11s Tha11111al11rgw 11011
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mente alla credulità dell'epoca, poiché scrittori come Basilio, Giro
lamo e Teodoreto, per non dire di Gregorio di Nissa, hanno distin
to questo particolare Vescovo da tutti gli altri, come «uomo di se
gni e di miracoli apostolici» ( 12).
E a dare rilievo a questo aspetto della sua attività di scrittore
concorre anche un'altra pagina della stessa traduzione, in cui egli
aggiunge, di suo pugno, un'orazione di natura apologetica, pro
nunciata dal martire Luciano di Antiochia nel processo sostenuto
davanti a quel magistrato romano che poi l'avrebbe condannato alla
(12 ) S�HTH-\XIAsE, Dictionn. Christian Biography, p. 730, s.v. Cn·�,,ri11; Thrl/{111at11rg11s. Cfr. l-,,f. V1LLAIN, R11fi11 d'Aq11ilée et l'Histoire Ecclésiastiq11e, in ,,Rnh,�rches
de Science Relig.» 33 (1946) p. 172, nota 1.
Allo scopo di giustificare questo richiamo a Gregorio Taur,1, , · ,,,. 1 come
esempio della tendenza agiografica propria dello stile di Rufino, rtpr ., :.,·.: .1 10 in
una nostra traduzione italiana la serie di alcuni miracoli di Gregorio , :.·, ,: :, .i dal
nostro storico:
«In una regione del Ponto si estendeva un lago, forse di non vast:1 • : �- ,·,one,
ma, in compenso, ricchissimo di pesci, sicché la pesca, in quel lago. n., i", ,nre cli
larghi guadagni; ma, ben presto, per i due fratelli proprietari cli quello ,t�,r•.rn essa
divenne motivo di aspri dissensi e di sanguinosi conflitti. li santo vcsco--o, p�ssan
do per quel luogo, venne a conoscerne la causa. Postosi in fervente prl'gh1cr:1, or
tenne che miracolosamente le acque si ritirassero, lasciando tutto il Condo prmciu
gato e adatto alle più fertili culture.
In altra parte di quelle stesse regioni un'alta rupe impediva la costruzione di
una chiesa. Il vescovo, pieno di fede, trascorse tutta la notte in preghiera, sicché al
mattino il monte si era spostato lasciando tanto spazio libero quanto occorreva per
l'edificio da costruireJl.
E tra gli altri numerosi prodigi eccone, infine, uno scelto da Rufino come
particolarmente indicativo.
«Gregorio doveva un giorno attraversare un'aspra catena montuosa, coperta
di neve. Non c'era altro rifugio, se non un tempio di Apollo, custodito da un sa
cerdote pagano, il quale, sacrificando al dio e chiedendo responsi trovava pure i
necessari sussidi per la sua sussistenza. Ma quel mattino, dopo la partenza di Gre
gorio, il dio, ossia il demonio, era divenuto del tutto muto. Quando il sacerdote,
insistendo, ne udì la causa, si sentì rispondere che la presenza di Gregorio l'aveva
obbligato a fuggire. Impressionato da quelle parole, il sacerdote si convinse che
c'era qualcuno molto più potente del suo dio. E allora, postosi in cerca di Grego
rio e fattosi istruire sulla sua religione, si convertì fino a pervenire egli stesso al
grado dell'episcopato».
(GCS Eusebius' Werke, 2; Uber Gregori11s Tha11111at11rg11s 11011 R11Ji11, pp. 95 3955).
Per altre informazioni sulla conversione al cristianesimo vedi la mia relazione
al Congresso di studiosi dell'a11tichità cristiana (maggio 1986, Roma, Istituto Patristi
co «Augustinianum") dal titolo: La co1111ersio11e al cristinesi1110 secondo la H.E. di T.
R11ji110. Gli Atti sono di imminente pubblicazione.
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morte. Siamo nell'anno 3 12, durante la persecuzione voluta da Mas
simino Daia, imperatore d'Oriente dal 309 al 3 13. Questo discorso
suscita ancor oggi certa perplessità, non risultando con sicurezza se
esso sia la riproduzione di un'antica apologia oppure il frutto di
un'immaginazione tendente a scrivere una pagina sommamente edi
ficante (13). A noi qui interessa soprattutto sottolineare il fine che
Rufino certamente si propose nell'aggiungere al testo di Eusebio
questa pagina che, per se stessa, intende confermare, completare e
rafforzare l'immagine superiore di un personaggio degno, per l'au
tore, di entrare di diritto nel numero degli eroi che col martirio e la
difesa dclia sana dottrina avevano contribuito al prestigio della
chie:a.
1.2.

J ., ,t·,·.rsio11e dei martiri di Lione

i'n!;l.1 ancora di entrare espressamente nel nostro argomento,
sarii !):;i1e chiarire ulteriormente come la tendenza di Rufino verso
l'agiog: 1fia sia proprio uno dei motivi che hanno provocato contro
di lui, presso i critici, l'accusa di traduttore poco fedele della Storia
Errlesiastica di Eusebio. Già le sue difese erano state avanzate dal
Villain parecchi anni or sono (13 ), ma assai più di recente è emersa
un'altra occasione durante le relazioni tenute nel Congresso celebra
to a Lione nel 1978. Nella sua conferenza, pronunciata nel corso
dello stesso Congresso, il p. Luigi Neyrand trattò quest'argomento:
«li racconto della passione dei martiri di Lione nella traduzione di
Rufino» (14).
È noto come il racconto deUa passione dei martiri uccisi nella
persecuzione scatenata contro la chiesa di Lione nel r 77 sia stata de
scritta nella Lettera inviata dalle chiese di Vienne e di Lione alle
chiese d'J\sia e di Frigia. Quella Lettera è stata riportata e conserva
ta da Eusebio (H.E. V, I, 1-2; 8). Nella traduzione latina di Rufino
il testo originale della Lei/era ha subito non pochi ritocchi, appa
rentemente leggeri, perché la sostanza del racconto è rimasta di fat
to immutata; la visione però delle varie fasi del processo e del com(13) M. V1LLArN, R11.fi11 d'Aq11ilée e/ l'Hùtoire Ecclés., (cit.), pp. 164-210.
L. NEYRAND, Le recil de la passio11 des 111artyrs de L]OII da11s la lrad11clio11 de
R11/i11, in «Les marryrs de Lyon» (Colloques Incernationaux du Cenere National de
la recherche scientifique, n. 5 75 ), Parigi 1979, pp. 289-298.
(14)
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portamento dei martiri, e la stessa interpretazione del loro sacrifi
cio, appaiono sotto altra luce che non è quella esattamente del testo
originale. Tutta la serie del processo e del martirio è stata come ri
scritta e come elaborata attraverso la mentalità di uno scrittore del
IV secolo, al di fuori dell'esattezza precisa ed emotiva della testimo
nianza oculare della prima relazione, sicché tutto il racconto, anzi
ché la visione e la documentazione scarna di una testimonianza di
retta, appare come l'esaltazione caratteristica di un panegirico ( 15).
Lo stesso relatore, alla fine della sua conferenza, ammise di es
sere stato un giudice un pò severo nei confronti di Rufino, avendo
rilevato con molta insistenza le varie infedeltà della sua traduzione.
Onestamente però finì per dichiarare che Rufino non ave\·:i f:HtO al
tro che adattarsi al gusto e alla mentalità del suo teITtpo, '11 punto
che in quelle sue pagine era possibile intravvedere l'origim· .ii lluei
nuovi procedimenti, in cui tendevano a esprimersi e ad unil",1, marsi
le Passioni dei martiri nell'agiografia del V secolo. In esse i;,Lmi, al
di fuori della precisione e della documentazione dei fatti, cun1incia
vano a insinuarsi l'immaginazione e l'ammirazione esalt·amc.
Tra i vari interventi, seguiti subito dopo la conclusione· clella
conferenza, risulta per noi, tardi lettori, particolarmente interessan
te quello di Margherita Bari. Essa osservò che per comi rendere
esattamente il valore di quelle pagine tradotte da Rufino, era bene
considerarle, più che una versione, come un testo a sè stante, valido
per se stesso, apparso agli inizi e tra le prime manifestazioni della
letteratura agiografica. Più che i difetti della versione, sottolineati
in vista e in base al testo originale, era bene comprendere le ragioni
che avevano suggerito a Rufino i vari adattamenti, da lui introdotti
per fare di quella Lettera un testo destinato a raggiungere i fini a lui
precisati dall'invito del suo vescovo.
Questa prima interpretazone del vero valore, in cui circoscri
vere la traduzione di Rufino, venne ribadita subito dopo anche da
Françoise Thélamon, presente al Congresso e attenta studiosa della
Storia Ecclesiastica di Rufino. Essa sottolineò che la questione della
valutazione dell'opera del nostro storico, come traduttore e come
continuatore di Eusebio, era necessariamente legata alle questioni
destinate a scoprire perché e per chi era stata intrapresa quella ver
sione, ed è quanto dire che essa era il prodotto condotto a termine
(1 5) L. NEYRAND, Le recil de la passio11 des 111arlyrs de LJ•o11... , (cit.), p. 28 3.
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in quella congiura politico-reÌigiosa, tutta propria della chiesa di
Aquileia in quei primissimi e convulsi anni del V secolo. La conclu
sione del vivace dibattito arrivava così a sottolineare che l'estensore
della Lettera inviata alle chiese del!' Asia intorno ai martiri di Lione
aveva scritto con la mentalità dominante nel II secolo della Chiesa,
ancora vittima delle feroci persecuzioni e di un Impero avverso e
nemico; Rufino invece traduceva e scriveva con la mentalità di un
uomo ciel IV secolo, nel tempo in cui la chiesa celebrava i suoi
trionfi e la gloria dei suoi martiri (16).
Fa specie, però, che a sostegno di questa tesi nessuno, in quel
l'occasio11c, abbia voluto richiamare quanto, sullo stesso argomen
to, aveva gin scritto il Villain appena alcuni anni prima e già da noi
in precedenza accennato sulle aggiunte che di propria mano erano
srate apportare a proposito di Gregorio Taumaturgo, e di Luciano
d' t\ntit)chia. Senza dubbio è anche eia questi rilievi che prende for
ma e c0ns;�tcnza la tendenza innata verso l'agiografia che, già pre
sente n:.:l traduttore, si sarebbe dimostrata presto nell'opera perso
nale di storico.
2. Rrrfi110 a11lore
2.,. Le passioni dei martiri nella H.E.
Se l'agiografia, in generale, intesa nel senso più comune, esten
de il suo interesse a tutta la vita di un personaggio, avvicinandosi
così al genere propriamente biografico, non si dimentichi che la più
antica agiografia cominciò con gli Atti e le Passioni dei 111artiri, sen
za riferimenti, o quasi senza riferimenti, alla loro vita precedente
mente vissuta. Si passava senz'altro all'arresto, ai processi subiti e
alla morte, a cui erano condannati. In questa visione entravano fa
cilmente richiami biblici per naturali analogie.
Questa tendenza a presentare i campioni della vita cristiana,
non nel complesso integrale della loro vita vissuta, ma in alcune fasi
dominanti e decisive della loro eroica realtà, costituiva il fattore più
facile per il loro ingresso nella Storia della Chiesa, proprio perché i
loro nomi e le loro vicende divenivano uno degli aspetti più signifi
cativi della cristianizzazione del mondo. Si comprende così come,
anche quando erano cessate le persecuzioni, i monaci divennero i
(1 6) L.

NEYRAND,

Le recit de la passio11a des 111arf_)•rs... , (cit.), p.

298.
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rappresentanti più ammirati della perfezione cristiana, al punto che
perfino le biografie dei vescovi finirono per collocarsi nel quadro
deU'ascesi e della perfezione monastica.
E proprio in rapporto agli Atti e alle Passioni dei 111artiri si assi
te nel IV secolo ad una facile trasfigurazione delle loro personalità
ai fini dell'edificazione, esaltate così attraverso elementi in gran par
te immaginosi in vista soprattutto del trionfo finale della chiesa co
me frutto del loro martirio e della loro confessione. E fu proprio
questa coscienza del trionfo finale della chiesa che diverrà dominan
te nella Storia Ecclesiastica di Rufino, al punto da imprimere un rilie
vo di singolare colore ai suoi racconti di natura agiogrMìca, i cui
protagonisti appariranno per lo più cooperatori responsabiE pn l'e
sito di questa lotta finale, in cui essi sono presentati come ;11dirnnti
sul fronte del bene contro il male, nell'imperversare del pag,.,;,_,imo
e delle eresie. In questo senso si vedrà appunto uno dei rnl'ì • ,·e,, in
cui la letteratura agiografica entra, con Rufino, nel pieno cl-.-lh sto
ria della chiesa.
Ed ora possiamo chiederci: è possibile stabilire, sul cnrnp<. 1 rta
mento di alcuni personaggi presentati da Rufino come martiri della
fede, un riflesso, almeno letterario, derivato dagli Atti più anricbi
oppure dalle successive Passioni dei martiri? Io credo di sì. no dei
tratti di quelle prime relazioni scritte è anzitutto quello di presenta
re eroi della fede usciti d'improvviso da una moltitudine cli cristiani
rimasti fino ad allora senza nome. Essi emergono con assoluta im
mediatezza, pronti a confermare con la morte la fermezza della loro
fede. Rufino non lascia nel silenzio simili esempi.
Il criterio messo in atto dal nostro storico nel riferire le lotte
sostenute in varie città dai cristiani per la difesa della loro fede assu
me un aspetto particolare per la presenza e l'effetto cli alcuni ele
menti, su cui egli di proposito insiste: da una parte, il genere dei
nuovi persecutori; sono gli stessi imperatori, quali un Giuliano, cri
stiano, ma rinnegato e apostata, e Costanzo II e Valente, due fanati
ci e crudeli filoariani; dall'altra si hanno i loro prefetti, i quali, pur
pagani, dimostrano, nel dover eseguire gli ordini imperiali, mag
gior comprensione e umanità degli stessi imperatori; in fine, ecco
emergere l'eroicità dei cristiani, scelti in mezzo a una folla anonima
e, per questo, in grado di rendere ancora più sublime la confessione
della loro fede. I vari episodi non sono narrati attraverso racconti
in tutto dettagliati ed esaurienti nel complesso svolgimento dei fat-
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ti. Vengono invece rapidamente sottolineati soltanto gli elementi
essenziali sopra accennati, in modo da suscitare nel lettore il di
sprezzo totale dell'infame follia del persecutore e l'ammirazione in
condizionata e commossa a favore di chi era disposto al martirio
come sfida di fronte all'impotenza crudele del tiranno.
Due sono gli episodi scelti da Rufino per creare l'immgine di
questa lotta cristiana: l'intervento personale di Giuliano ad Antio
chia e quello, del tutto simile, a Edessa ad opera di Valente.
J\d Antiochia Giuliano aveva ordinato il trasferimento delle
reliquie cli S. Babila lontano del tempio di Dafne, dal quale egli era
solito trarre auspici divinatori. Il popolo cristiano accompagnava
con voluln solennità quel corteo. «Fu allora, racconta Rufino, che si
raccolsero -:.Dl posto tutti i fedeli della chiesa: donne e uomini, fan
ciulle e r:in,·;-,ni, pieni d'incredibile fervore e di esultanza; essi reca
vano Ì!, ,· 'f\ lunga processione l'arca del martire, salmodiando e
cantarh.:r, ,_r;i;;ymi. Per questo l'imperatore salì in tanta rabbia che il
giorno :-,·;:·,,:,·.te comandò di arrestare i cristiani alla rinfusa, di tra
scin:.irìi :i.:lk carceri e di sottoporli alle pene e alle torture» (I, 36).
Di 111 zzo a ::.!t,clla folla di vittime designate, ecco emergere un gio
vane, fìno :,d :illora ignoto, eppure segnato per divenire il prototipo
dell'integrità della fede. vittoriosa della potenza arrogante di un im
peratore (17).
(17) Così Rufino racconta il fatto (I, 37): «li prefetto Saluzio, per quanto fos
se pagano, non approvava questi ordinj; tuttavia, essendogli stato fatto un preciso
comando, decise cli eseguirli. Avendo arrestato un giovane, di nome Teodoro, lo
fece torturare dal primo mattino fino al pomeriggio con tanta crudeltà e col susse
guirsi cli canri carnefici che nessuna età ricorda che fosse mai stato fatto nulla di si
mile. Tuttavia, pur trovandosi egli sopra il cavalletto cli tortura e pur moltiplican
do i carnefici i loro colpi ai suoi fianchi da una parte e dall'altra, null'altro faceva
se non ripetere con volto sicuro e sereno il salmo cantato il giorno prima da tutta
la chjesa. Esauriti tutti gli espedienti della sua crudeltà e convintosi di non aver ot
tenuto nessun risultato, si dice che Saluzio si recasse dall'imperatore per rendergli
conto di quanto aveva compiuto; però lo ammonì di non voler continuare per l'av
venire a usare simili sistemi, altrimenti avrebbe procurato ad essi (ai cristiani) la
gloria, e a se stesso l'ignominia.
Ad Antiochia noi stessi avemmo occasione, in seguito, d'incontrare questo
Teodoro. Avendogli chiesto se aveva risentito interamente l'acutezza dei dolori,
egli rispondeva d'averlj provati soltanto in parte; in compenso, si era posto vicino
a lui un giovane, il quale, mentre era tutto pieno di sudore, lo detergeva con un li
no candidissimo e gli versa va dell'acqua fredda, ed egli ne era rimasto così compia
ciuto da divenire alquanto triste, quando fu dato l'ordine di farlo discendere da
quel.lo strumento di tortura».
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A Edessa si ebbe un esempio ancora più significativo, degno
di essere associato al racconto biblico della madre dei Maccabei (2
Mac 7, 1-41). L'imperatore Valente aveva fatto cacciare fuori dalle
loro chiese i cristiani di fede nicena. Questi allora si erano tutti ra
dunati in aperta campagna. Un secondo ordine imperiale intervenne
perché fossero cacciati via anche di là. Il prefetto del luogo, obbli
gato con forza a porre in atto quel decreto, vide una donna uscire
dalla sua casa, trascinandosi dietro il figlio ancora piccolo, per rag
giungere gli altri cristiani. Alla richiesta del perché ella portasse con
sè, con tanto pericolo, anche il bambino, ella rispose senza esitare:
«Affinché anche lui meriti di raggiungere il martirio!» (Il, 1)Lo storico, come di vede, detta alcune pagine degne cl i appari
re nei fasti più gloriosi dei primi tempi della Chiesa.
2.2. Gli i111peratori del IV secolo

Una storia, si tratti della storia di un popolo oppure dcila stes
sa storia della chiesa, dovrà necessariamente dipendere, per c1uanto
riguarda il suo effettivo svolgimento, dall'azione dei suoi proi-:1go
nisti. Sotto questo profilo, nella vera pleiade dei personaggi che pur
nella breve opera personale di Rufino sono segnalati di volra in vol
ta, è facile sorprendere non solo i singoli nomi che vengono richia
mati sulla scena della storia, ma anche varie categorie di personag
gi, elencabili in quadri distinti, a cominciare dagli imperatori, divisi
a loro volta in figure superiori per pietà e per fede genuina, e in
perversi, degni di apparire a fianco dei più crudeli persecutori paga
ni. Cominceremo con gli imperatori buoni, con a capo Costantino.
2 .2.,. Gli imperatori b11011i
Costantino

La figura dell'imperatore ideale, per Rufino, si conforma e si
conferma in un'espressione unica, quella del religioms princeps, ripe
tuta e ribadita di continuo fin dalla prima pagina della sua Storia.
Egli ci presenta così l'imperatore Costantino preoccupato e deciso a
cercare di porre freno agli intrighi insidiosi, attraverso i quali Ario
procurava di diffondere le sue pericolose dottrine. «La controversia
(ariana), scrive Rufino, giunse all'orecchio del nostro religioso im
peratore, di colui cioè che prendeva a cuore con premurosa solleci140
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tucline ogni nostra causa» I, 1 ). Dopo una simile presentazione non
fa meraviglia che tutta l'azione e l'operosità ciel principe divenga,
sotto la penna ciel nostro storico, idealizzata fino a essere trasferita
in un clima assai raro cli religiosità e di spiritualità, quale non trove
remo se non in Teodosio. Secondo lo stile e il metodo proprio di
Rufino, Costantino non è ripreso e descritto in una continuità rego
lare e complessiva delle sue azioni e dei fatti compiuti. Egli ci appa
re in brevi tratti, sempre però come protagonista e in primo piano;
eia lui, cli volta in volta, prende senso, valore e realtà ogni preciso
momento, vissuro, o meglio, rivissuto nel colore e nel calore ispira
cogli dallo scrittore. lo non saprei dire se in tutta la storia della
chiesa sia reperibile un'attestazione esplicitamente dichiarata all'in
dirizzo dei \·escovi della chiesa, quale è quella che Rufino pone in
bocca a Cosr:rnrino durante lo svolgimento del concilio cli Nicea:
«ldclio \ i ha costituito vescovi e vi ha concesso il potere di emettere
giudi1.i anclic su cli noi, e proprio per questo noi siamo a buon di
ritro giudicati da voi, mentre voi non potete essere giudicati dagli
uomini. 1 ... 1 Voi stessi siete stati dati da Dio a noi come altrettanti
dèi» (1, 2).
l riferimenti alla Bibbia, nella Storia Ecclesiastica di Rufino, in
tesa come Storia sacm, sono frequenti, ed anche qui non è difficile
intrav\· dcre un'evidente analogia con il contegno tenuto da Abra
mo di fronte al sacerdote ]Vfelchisedech. Se poi vogliamo scendere a
episodi singoli, si veda la venerazione dimostrata dall'imperatore
nei confronti di un confessore presente al concilio, il vescovo Paf
nuzio, privaro di un occhio durante la persecuzione di Massimiano
e poi condannato alle miniere (308). «Costantino lo tenne in tanta
venerazione ed affetto da chiamarlo assai spesso nel suo palazzo: lo
abbracciava e imprimeva grossi baci nell'orbita di quell'occhio che
gli era stato strappato via per la confessione della fede» (I, 4). E
sempre sulla linea di questi suoi atteggiamenti di devozione perso
nale, siamo informati che l'imperatore inviò lettere supplichevoli
perfino ad Antonio abate, «primo abitatore del deserto, quasi ad
uno dei profeti, perché raccomandasse al Signore lui stesso e i pro
pri figli. In questo modo egli cercava di rendersi accetto a Dio non
solo con i meriti personali e per la religiosità della madre, ma anche
attraverso l'intercessione dei santi» (I, 8).
Tutto questo, comunque, riguarda la vita privata e strettamen
te individuale di Costantino. Ma il nostro storico non aveva dimen
ticato quanto Eusebio aveva scritto sulle imprese politiche e milita141
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ri compiute dall'imperatore per condurre l'Impero all'unità e la
chiesa al suo trionfo. Le vittorie di Costantino sopra gli usurpatori
Massenzio e Licinio venivano considerate come ricompense conces
se da Dio alla sua pietà (18).
Ma la protezione divina non si limitò ad aiutare il suo predilet
to per eliminare gli avversari interni del suo potere: lo accompagnò
nelle sue imprese anche contro i barbari: «Costantino, scrive questa
volta il nostro storico, forte della sua pietà, sottomise con le a rrn i e
nel loro territorio i Sarmati, i Goti e le altre popolazioni barbare...
Quanto più umilmente egli si era assoggettato a Dio, tanlo più Dio
sottometteva tutto a lui» (1, 8). Si noti la forza e il valore di qucsra
espressione: «... tanto a111pli11s ei De11s 1111iversa s11bdebah>. È qu:is1 Dio
stesso che si mette a disposizione e al servizio del suo pio t ,-.:I, '-\10so rappresentante!
Ma altri fatti, e di ben diversa importanza, vengono ,Il:,: , ,ai
come avvenuti all'età di Costantino. La loro datazione, pl'' ,1 ,1co
in se stessa alquanto vaga, non è meno eloquente per il sue- j,,,·._·1so
richiamo: «Al tempo di Costantino» (te111porih11s Co11sla11ti1;n, "f't'r
ide111 te111p11n> (nel medesimo periodo) (I, 9 e 10).
In realtà, in quel secolo, per la prima volta nella storia cicl!a
chiesa l'orizzonte della cristianità spazia oltre i confini dell'1 mpcro e
la predicazione del Vangelo si estende nel cuore delle popolazioni
barbariche. La notizia di questo primo avvenimento, cosi significa
tivo per la storia della chiesa, è dovuta a Rufino, e da lui dipende
ranno tutti gli storici posteriori. Quando l'imperatore venne infor
mato della conversione dell'Iberia, l'odierna Georgia caucasica, Ru
fino gli fa esclamare di esserne più soddisfatto che se avesse aggiun
to all'Impero romano popoli prima ignoti e regni ancora scono ciu
ti (I, 1 1 ). Alla conversione della Georgia si aggiunse presto quella
dell'Etiopia. Non si tratta semplicemente, anche questa volta, di un
comune allargamento della cristianizzazione, come se ne parlerebbe
nei tempi moderni alla stregua di un frutto dovuto ad una istituzio-

(18) EusEBIO, H.E. X, 8, 1 3 (Ediz. Mommsen, GCS 2, p. 899): «Costantino,
adorno di vere virtù e forte di una perfetta pietà verso Dio, si prepara per affronta
re tanti e cosi scellerati nemici. Non ci fu nessuna difficoltà per la sua vittoria, poi
ché dalla sua parte c'era una causa più giusta, una fede più pura e una virtù più
eminente. Sconfitto Licinio e distrutta ogni memoria del suo tirannico dominio,
riuscì a mantenere la solidità dell'Impero romano, egli solo assieme ai suoi figli».
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ne missionaria organizzata e già in atto. Tutto invece è veduto dal
nostro storico sotto ben altra luce, quasi che tutto questo avvenisse
come un premio concesso da Dio alla pietà del religios11s pri11ceps.
Appare dunque che Rufino ci ha lasciato di Costantino un profilo
soprattutLO spirituale: la radice del suo agire è interiore, motivata e
intessuta di pietà e di religiosità, che poi si traduce e si riflette di
volta in volta nei suoi atteggiamenti esteriori, ed è quanto dire che
la figura del sovrano è ricondotta in un clima agiografico (19).
Allo scopo cli chiarire meglio questa nostra illazione dovremo
ora affrontare un'altra questione, apparentemente generica, ma, in
realtà, stt-CLtamcme legata al nostro assunto. Rufino, a giudizio de
gli studio5i, cadde in evidenti errori di cronologia almeno in rap
porto a tf<' ;,, ,·enimenti verificatisi durante il corso del secolo da lui
descritto. : .:;.i; pone sotto il regno di Costantino la conversione del
la Georgia , '-),_I]' Etiopia, e, per altro verso, pone la celebrazione
del famo::;o ,,,t;-:ilio di Tiro sotto il regno di Costanzo II. Si sa inve
ce che tuit•> ., ,ycnne in senso contrario, poiché la conversione di
quei due hK:,i barbari si realizzò sotto Costanzo II, mentre il conci
lio di Tiro, noto come «il latrocinio di Tiro», conclusosi con la con
danna e la d ·posizione cli Atanasio, fu tenuco nel settembre del 3 3 5,
sotto CosLantino. Quest'arbitraria mutazione di date non ha certo
contribuito a dare un giudizio del tutto positivo al nostro storico.
Ma è pur vero, come già abbiamo avuto occasione di rilevare in
precedenza, che l'opera di Rufino non va giudicata con i criteri del
nostro tempo, ma con quelli dell'età sua. Tenendo presente questo
principio, dovremo riconoscere che la dimensione del tempo impo
ne una scelta dei fatti diversa da parte della storiografia e da parte
dell'agiografia. Gli storici hanno in comune l'uso di un tempo li
neare e irreversibile. Sembrerebbe dunque, a prima vista, che anche
l'agiografia faccia uso del tempo con lo stesso sistema. In realtà i
fatti vi sono invece ordinati secondo un'esigenza interna spesso del
tutto indipendente da una cronologia precisa e da una dimensione
esatta della loro durata. La narrazione dei fatti in dimensione agio
grafica è il resoconto atemporale della vita e dell'operosità di un
uomo. E così si spiega come le vite dei santi e degli uomini, ritenuti
in genere come modelli, siano spesso trasferite dagli stessi loro au(1 9) La definizione è di S. Calderone:
(Prologo, p. XIX, nota 1).

Cosla11li110 e il callolicesi1110,

Firenze

1962
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tori fuori del tempo ogni volta che questi anacronismi possono ser
vire a dimostrare la loro presenza e la loro operosità a servizio di
Dio e della chiesa. Tutto quello che ad essi appartiene viene così se
lezionato e disposto in funzione di una prospettiva propria dell'a
giografia (20).
In questo quadro entra anche un giudizio espresso da un illu
stre studioso su Rufino, relativamente alle pagine dedicate a Costa
tino, giudizio certo non molto favorevole (2 1). Dopo aver osserva
to la tendenza di Rufino a idealizzare la figura del primo imperatore
cristiano, il Villain conclude affermando che Rufino non seppe met
tere l'accento dove soprattutto occorreva metterlo. ll motivo cli
questa osservazione, cosi intesa, il Villain lo riscontra nel fatto che
il nostro storico si attenne troppo strettamente allo spirito panc�iri
stico già apparso nella Vita di Costa11li110 dello stesso Eusebio, scrit
ta nel 337. Oggi, con studi più allargati e approfonditi. è forse ['OS
sibile attenuare questa sentenza (22).
Prima di Eusebio erano già stati pronunciati, in date cl,\ cr�c,
tra il 307 e il 321, almeno cinque panegirici con lo scopo cli e�alurc
e quasi trasfigurare la persona di Costantino (23). ll peso maggiore
deriva soprattutto dal panegirico pronunciato nel 313, con l'c"iclcn
za data alla famosa visione apparsa a Costantino come foriera della
decisiva vittoria ottenuta su Massenzio. Dopo quei panegirici, nei
quali è già possibile intravvedere le prime radici di quello che sarà
definito «il mito teologico» di Costantino, arriviamo ad Eusebio.
Nella sua Storia della Chiesa egli si limita semplicemente a sottolinea
re che Costantino era stato suscitato da Dio, e che Dio aveva com-

(2°) Cfr. R. FARINA, L'impero e l'imperatore cristiano in Emehio di Cesarea, Zuri
go 1966. E. PATLAGEAN, Agiografia bizantina e storia sociale, in «Agiografia r\ltomc
dioevale», Bologna 1976, p. 209. L. CRACCO RUGGINI, The Ecc/esiastìcal J-listories and
the Pagan F-listoriographJ•: Providencc and 111iracles, in «r\thenacum», NS. 65 (1977),
107-126. Io., Universalitti e ca111panilis1110, Centro e periferia, Cillti e deserto nelle Storie
Ecclesiastiche, in «Storiografia Ecclesiastica nella tarda antichità», (Atti del conve
gno tenuto in Erice 3-8 dicembre 1978), Messina 1980, pp. 159-194.
(2 1) M. YtLLAIN, R,,jin d'Aq11ilée et l'I-listoire Ecc/es., (cit.), pp. 189-91.
(22 ) Ne citiamo almeno due: M. AGNES, li mito teologico di Costa11ti110, in «Atti
dell'Accademia Pontiniana», N.S. 10(1960-1961), pp. 183-192. F. THÉLA�ION, L'e111pem1r idéal d' après I' F-listoìre Ecc/ésiasliq11e de R 11fin d' Aq11ilée, in «Studia Patristica X»
(Texte und Unterschungen, 107), (1970), pp. ; 10-; 14.
(23) Sono stati pubbl.icati da E. GALLETIER: Panég)'ryq11es lati11s, Tome Il, Parigi
195 2.

144

RUFINO DI CONCORDI/I AGIOGRAFO

battuto per lui in maniera del tutto meravigliosa (H.E. IX, 9, r).
Ma poi, nella Vita, egli non esita a descrivere in lungo e in largo la
visione e il sogno che gli promettevano e gli garantivano la vitto
ria. In questo quadro confluivano ormai le narrazioni descritte nei
panegirici precedenti, e prendeva consistenza la tendenza a fare di
Costatino il rappresentante di Dio nel campo politico, e l'artefice
dei suoi disegni cli vini. Era il termine ultimo cli quel processo gra
duale che sfociava ormai in un mito, circondato da un'aureola teo
logica (24)_
Quando Rufino decise di continuare la Storia Ecclesiastica di
Eusebio, si cro\·Ò a dover riprendere quel suo lavoro, cominciando
da quel periodo esatto in cui il nuovo sovrano, divenuto ormai uni
co padrone e ubitro dell'lmpero, e proclamatosi liberatore e difen
sore della eh:< sa, ne assumeva, per così dire, l'alto patronato, fino a
convocare , vescovi stessi nella prima grande �ssise celebrata a Ni.cea (32 5 ).
11 period,) scelto da Rufino, segnato da quella data e condotto
fin quasi :ill:i tìne ciel secolo (395), conobbe il trionfo della chiesa
sui maggiori nemici, quali si dimostrarono il paganesimo e le eresie.
Quel tempo, i11iziato con l'affermarsi del primo imperatore cristia
no, si concluckva con la morte di Teodosio, presentatosi alla storia
come protagonista dell'ultimo e decisivo trionfo della chiesa. Rufi
no scriveva dunque solo alcuni anni dopo la morte di Teodosio.
Non era po sibile che egli non pensasse e non scrivesse sotto le im
pressioni e le emozioni cli un'età che di quel trionfo era stata spetta
trice e artefice. Ogni critica, anche oggi, non può e non deve estra
niarsi da quei princìpi che definiscono gli uomini, nel loro agire e
nei loro errori, figli del loro tempo. E Rufino, non solo fu figlio di
quel secolo IV, ma contribuì, specie per l'Occidente, a cui egli indi
rizzò la sua Storia, a creare quella mentalità che influì in misura effi
ciente anche su S. Agostino. Se è stato ammesso che la serie delle
vicende decisive per la storia della chiesa sono state decisive altresì
per il processo formativo del giudizio storico dello stesso Eusebio
(25), non si comprende perché le vicende di ben tre quarti di seco
lo non abbiano potuto influire anche a confermare la mentalità di
(24) M. AGNES, li mito teologico di Costa11ti110, (cit.), p. 189.
(25) S. CALDERONE, Q11estio11i eusebitme, in «Storiografia ecclesiastica nel.la tarda
antichità», (_�it.), Messina 1980, p. 1 38.
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uno scrittore, fino a proiettarla nella configurazione sua e tutta per
sonale, in rapporto ad un'età così singolare e così convulsa.
Non resta altra conclusione se non quella di rientrare nel qua
dro generale della concezione tutta propria di una 5toria Ecclesiasti
ca, strutturata alla fine del secolo IV e tendente a riconoscere nell'e
tà di due imperatori privilegiati, guaii furono Costantino e "feoclo
sio, la ripetizione di un'età apostolica, destinata alla realizzazione e
alla diffusione del regno di Dio.
Questa idealizzazione della figura imperiale e cristiana, in con
clusione, Rufino non soltanto la ereditò, ma la fissò in un modello
che divenne per lui la misura unica per farsi giudice cli esaltazione o
di condanna per guanti succedettero a Costantino, secondo ii ci:ite
rio così delineato. Ma c'è di più. La stessa realtà di Cosrnn: 1110. do
vendo essere adattata interamente alla raffigurazione cli un :n.:>c'.ello
perfetto, subì per ciò stesso sfumature, correzioni ed esclu'.;i,Y,i., per
guanto poteva comportare la luce e la perfezione cli quel ff1:>d..:l lo.
Ed è certo che rimane ancora molto discussa e discutibile ,.iuclla
forzatura, per cui la celebrazione di quel triste episodio cieli;; storia,
intessuta nel concilio di Tiro, venne da Rufino spostata di ehm, tan
to da apparire fissata, non sotto Costantino, come di fatto avvenne,
ma sotto Costanzo, l'imperatore persecutore degli ortodossi niceni.
Tutt'al contrario, l'estensione dell'evangelizzazione dei barbari ap
parve realizzata «ai tempi di Costantino», e non sotto Costanzo, co
me risulta dalla storia. Tutto questo, perché in base al modello così
fissato, gli imperatori, da Costantino fino a Teodosio, sono da Ru
fino distinti e catalogati in due categorie: i buoni e i perversi.

5. Elena, i111peratrice,
e l'invenzione della croce
Di S. Elena, madre dell'imperatore Costantino, parlano tutte le
Storie Ecclesiastiche, a cominciare da Eusebio da Cesarea. Egli però,
pur accennando al suo viaggio alla volta dei Luoghi Santi, non ha
una sola parola sull'invenzione della croce. Soltanto alla fine del IV
secolo, con l'orazione di S. Ambrogio, pronunciata alla morte cli
Teodosio (395) , appare il ruolo principale sostenuto da S. Elena nel
ritrovamento della croce (26).
(26 ) A MBROGIO, De obit11 Theodosii, 40-i 1; PL 16, 1447-1488; CSEL 73, 7, 369401 (Traduz. !tal. di S. Coppa, Opere di S. Ambrogio, Torino 1969, pp. 87l-881).

146

RUFINO DI CONCORDIA AGIOGRAFO

L'orazione, tenuta nel febbraio del 395, quaranta giorni dopo
la morte dell'imperatore, si conclude con la rievocazione della sco
perta della croce che per opera di Costantino era divenuta il segno
dell'imperatore e dei suoi successori. Quella decisione, voluta dalla
madre e ratificata dal figlio, prende un valore, nel discorso di Am
brogio, destinato a sottolineare un significato etico e un'esigenza
prettamente morale, e intende così rilevare il trapasso dell'Impero
dalla licenza pagana al giogo di Cristo. Infatti, prima d'allora, «il
potere i piegava al vizio senza resistenza alcuna, e i suoi detentori
di macchiavano cli tutte le dissolutezze, come bestie senza alcuna
legge, e ignora vano Dio. La croce del Signore li frenò e li trattenne
dall'abisso dell'empietà, fece loro alzare gli occhi al cielo, perché vi
cercasser,l (.; isro. Si liberarono dalla briglia dell'incredulità e accol
sero il f, ,., ,(' , :c·lla pietà e della fede» (27).
La ( <.ic:t degli studiosi di questa orazione ha rilevato la forza
ta inseuic)CC ·.lì questa lunga digressione conclusiva che ben poco
s'adatta. pç! :-ocrenza, a tutto il resto e contesto del discorso di
Ambrotio. :,;. no state fatte parecchie ipotesi per giustificarla e, fra
queste, q ue! h che ritiene tutto il passo non pronunciato durante il
discorso, ma aggiunto, quando esso fu disposto e riveduto per la
pubblicazione. Sulla questione intervenne anche il p. Favez. Egli,
senza escludere le varie ipotesi già formulate, ritenne molto più
probabile che Ambrogio richiamasse il fatto dell'invenzione della
croce, proponendolo soprattutto come destinato all'edificazione dei
credenti (28). E con un'analisi ancor più appronfondita, il Favez in
tuisce in Ambrogio una preoccupazione molto ansiosa per le incer
tezze che potevano sorgere per tutto l'Impero dopo la morte di
Teodosio. Egli infatti lasciava un'eredità non certo rassicurante nei
due figli ancora troppo giovani: Arcadio aveva r 8 anni, Onorio ap
pena 10. Ora, tra tutte le garanzie possibili ve n'era però una atta a
dimostrare la validità indubbia della sua efficacia, la fede in Cristo
che Costantino aveva lasciato come eredità ai suoi successori.
Nel discorso di Ambrogio, Elena è dunque richiamata, ma nel
quadro semplice e puro del ritrovamento della croce, così, come al-

(2 7) AMBROGIO, De obit11 Theodosii, 5 1.
(28) C. FAVEZ, L'épùode de /'i,111e11tio11 de

la croix dam l'oraùo11 flmèbre de Théodose
par S. Ambroùe, in «Revue des études Latines», 10 (1932), 423-429.
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cuni anni dopo, ne avrebbe parlato il Crisostomo (398) (29). Rufi
no, invece, si volse a tutt'altro orizzonte. Egli è il primo a porre
Elena in primo piano, con l'introdurvi il miracolo della guarigione
di una donna come segno indicatore della vera croce. Così pure è
lui a presentarci la figura dell'imperatrice in atteggiamento di umile
cristiana nell'atto di servire a tavola le vergini d'un monastero, nel
le vesti della più modesta e premurosa servente. Ancora una volta
egli obbedisce alla sua naturale tendenza all'agiografia, ricorrendo
all'intervento miracoloso e al colore prettamente edificante, quale
s'addice a colei che egli definisce «regina del mondo e madre del
l'Impero» (1, 8).
Teodosio
La figura dj Teodosio assurge, nella Storia di Rufino, a:la mas
sima espressione ciel relig iosm princeps. Egli assomma in sè • utte le
doti atte a rappresentare perfettamente il campione della frck: a lui
Icldio concede per la sua pietà e per la sua umiltà tutte le \·i,w;-c sul
le false credenze (pagani ed eretici). Come per Costantino, in tutta
la storia della chiesa non è possibile trovare, di un sovrano, un elo
gio esaltante come quello esteso da Rufino a lode di Teodosio: «Co
me aveva fatto all'inizio del suo principato, con somma premura e
altissimo impegno, restituì le chiese ai cattolici dopo averne estro
messo gli eretici, ma pose in atto questa decisione con tanta mode
razione che, messo eia parte ogni pensiero di reazione, provvide
unicamente alla resùtuzione delle chiede ai cattolici affinché la vera
fede, senza alcun impedimento alla predicazione, potesse averne
profitto. Verso i vescovi si mostrò benevolo, e per la sua fede reli
giosa e per la sua pietà dimostrò a tutti un animo veramente regale
per la sua generosità. Era facile a concedere udienza e si prestava ad
ascoltare gli umili, senza apparati regali» (II, 19).
Durante il regno di Teodosio viene deliberata da Rufino la
sconfitta del paganesimo e il trionfo finale del cristianesimo. Egli
però non intende offrire un quadro complessivo e storicamente
esauriente di questa lotta antipagana: preferisce scegliere, com'è suo
costume, una zona in cui da tutta l'antichità il politeismo aveva
espresso forse la sua massima vitalità: l'Egitto e, particolarmente ,
(29)
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Alessandria. Di singolare, comunque, nella narrazione di Rufino,
non c'è soltanto la pura e obiettiva esposizione dei fatti accaduti du
rante lo scatenarsi della violenza pagana contro i cristiani: c'è la lo
ro interpretazione intesa come l'occulta e satanica manifestazione
delle forze demoniache. Ed è, anche questo, un aspetto cli colore
agiografico. «J l nostro animo, egli scrive, nell'introdursi a narrare
la serie di quei fatti così tragici, inorridisce a descrivere quali lacci
siano srati tesi dai demoni, quali generi di morte, quali scelleratezze
furono occultate dentro i cosiddetti recessi dei templi, quante teste
di bambini, recise e con le labbra ornate d'oro, furono trovate in
quei luoghi e quante morti di infelici, dipinte in mezzo ai tormen
ti!» (Il, z-1).
J\ hto di questi avvenimenti affiora naturalmente, e per con
trasto, la figur:1 sovrana dell'imperatore. Egli appare, se non estra
neo e al cli fuori, per lo meno al di sopra di queste e delle future vi
cende così miserande degli uomini. Alla notizia di tutto l'accaduto,
dice ancora il nostro storico, Teodosio, «che per l'innata clemenza
del suo animo preferiva correggere anziché reprimere i colpevoli,
decise per iscritto cli non vendicare coloro che il sangue versato da
vanti agli altari degli idoli aveva resi martiri: per essi la gloria dei
loro meriti a\·eva superato i dolori della morte» (Il, zz). Come si
vede, nel commento di Rufino l'imperatore si eleva e vive in un'a
como fera superiore ai limiti umani, e risolve, più che con l'azione
diretta, con il ricorso ai motivi soprannaturali l'esito degli avveni
menti, di cui sempre, però, dopo tutto, egli rimane il primo agente
e il primo responsabile.
Anche quando venne sfatata, sempre ad Alessandria, la falsa
credenza che le inondazioni ciel lilo, apportatrici della fecondità
della terra, fossero opera cli Serapicle, la massima divinità dell'Egit
to, egli esclamò: «Ti rendo grazie, o Cristo, perché, senza subire al
cun danno, in questa grande città è scomparsa una superstizione
così antica» (Il, 30). Ma c'è di più. Anche di fronte alle imprese mi
litari, provocate ripetutamente dagli usurpatori, Teodosio ricorre al
consiglio dei santi. E questi, a loro volta, ricevono da Dio il dono
della profezia, per predirgli l'esito delle sue imprese. «Per questi
meriti, scrive Rufino, alludendo all'abolizione del culto degli idoli,
egli divenne talmente gradito a Dio che la divina Provvidenza gli
fece dono di un favore personale. Infatti riempì di spirito profetico
un monaco, di nome Giovanni (di Lyopolis) che dimorava in una
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regione della Tebaide; ed egli si rivolgeva ai suoi consigli e alle sue
risposte per sapere se era meglio mantenere la pace o affrontare la
guerra» (II, 19; 32) (30) .
In un cEma così spiritualmente elevato egli arrivò pure all'ulti
ma e più decisiva impresa, combattuta contro l'usurpatore Euge
nio, strenuo difensore dei culti pagani. «Si preparò alla guerra, rac
conta Rufino, non tanto con l'aiuto delle armi e dei dardi, quanto
col digiuno e con le preghiere, e non tanto con le veglie delle senti
nelle, quanto piuttosto con le nottate trascorse con le suppliche ri
volte a Dio. Percorreva assieme ai sacerdoti e al popolo tutli i luo
ghi di preghiera, munito del cilicio e prostrandosi a terra davanti ai
reliquiari dei martiri e degli apostoli, e domandava per sé t111:1 pro
tezione sicura attraverso la intercessione dei santi>> (II, 3 3). l :1. �tèssa
vittoria apparve a tutti come il frutto delle sue preghiere. F dei re
sto assai significativo è il titolo di questo capitolo della S:,; : , che
tratta della decisione finale di quel conflitto: «La guerra ci; r,_:L'do
sio contro Eugenio e la vittoria ottenuta più per le sue :-,r.:i!:1·· ,�re
che non per il suo valore» (Il, 3 3). Infatti, appena terrnin::t� i'.1c-co
rata orazione rivolta a Dio dall'imperatore, subito si levò un ,·cnto
impetuoso tendente a rivolgere e a ribattere dardi e frecce contro
gE stessi nemici che le avevano lanciate. Nel racconto di Rufino la
conclusione vittoriosa della battaglia è veduta così sotto il l rofìlo
di un aiuto prodigioso, dovuto all'intervento divino, sicché rutta la
narrazione di presenta, più che sotto l'aspetto di una pagina storica,
come un passo dell'Antico Testamento (3 1).
Sotto questa luce l'interpretazione di quella vittoria, nel pen
siero dello scrittore, supera i Emiti del fronte militare per inserirsi
nel grande quadro del trionfo del cristianesimo. «Quella vittoria,
egli osserva, divenne per il pio imperatore più gloriosa per aver re
so vane le credenze dei pagani che non per la morte dell'usurpatore
Eugenio: le vane speranze e i falsi presagi (da lui cercati) apportano
ai paganj una pun1Z1one minore nella morte di quanto era stata
maggiore la loro vergogna nella vita» (II, 3 3).
(30) S. Agostino fece sua 9ues1a notizia e la inserì nell'elogio di Teodosio,
nel De civilnle Dei, V, 26. Cfr. V.M. OuvAL, L'éloge de Théodose dn11s In Cité de Dieu
(V, 26), in «Recherches Augustiniennes», 4 (1966), 152-1 5 ;. P. CouRCELLE, )11geme11ls
de R11fi11 el de 5. A11g11slù1 s1tr /es empéreurs du I V siède e/ In défnile suprème du pagn11i
sme, in «Revue dcs étudcs ancicnncs», 71 (1969), 108-111.
(31 ) Y.M. DuvAL, Aquilée sur In roule des i11vnsio11s (;Jo-4J2), in «Antichità Al
toadriatiche», 9 (1976), 271.
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Così dalle pagine di Rufino la figura di Teodosio si eleva in
una luce di completa trasfigurazione per apparire agli occhi del let
tore come il campione della fede e dell'abbandono in Dio. Anche in
questo racconto possiamo cogliere degli elementi tipici dei racconti
agiografici.
2.2.2.

Gli i111pemtori perversi

Nella Storia della Chiesa cli Rufino ricorrono tre nomi cli impe
ratori pres ntati e descritti come nemici della fede nicena. Nella let
teratura della chiesa latina un'opera molto letta e conosciuta, scritta
da Lauanzio �ulla «Morte dei persecutori», aveva già attirato l'at
tenzione sui c,1stighi destinati ai persecutori. La loro fine, però, era
stata prC'�CJl!:,,·,, a cli preferenza come la punizione di un'ostilità
espressa n,·i l:r:1iti di una perversità puramente umana, tutta propria
dei pagai,,. !--;,d lino parla invece di imperatori, quali diretti 11e111ici di
Dio. Essi hanno ..:onosciuto Cristo, e lo hanno rinnegato, come
Giuliano. ,)ppun.: hanno imposto ai cristiani formule cli fede etero
dosse: e furnno Costanzo II e Valente, nemici di Dio e della chiesa,
e perciò tutti anche crudeli persecutori. È in questa luce che le loro
figure ·i affiancano, per calcolato contrasto, alle immagini dei reli
giosi pri11cipes. e la loro ingloriosa e miseranda fine entra pertanto
nella cornice dell'agiografia, cosi, come in ogni quadro il pittore
procura di mettere in evidenza le luci e le ombre.
Costanzo II
L'avversione che Rufino dimostra nei confronti di Costanzo II
non ha limiti. Egli attribuisce a lui perfino la perfidia e la viltà con
cui fu condotto a termine il concilio cli Tiro (33 5 )( 32). Opera perso
nale dell'imperatore furono invece il concilio di Arles, in Gallia
(353-54), e di Milano, con lo scopo preciso di imporre la condanna

(32) Una conferma dell'intento agiografico della Storia di Rufino si può trova
re anche nel riscontro dedicato dal Peeters all'episodio della fuga di Atanasio dalle
insidie a lui tese durante lo svolgimento del concilio di Tiro. (RUFINO, H. E. I, 1 719). (P. PEETERS, Co111111e11I S. Atha11ase s'e11f11il dc Ty r e11 J]J, in «Recherches d'Histoi
re et de Philologie Orientales», Bruxelles I (, 9 j 1 ), 5 3-90, (Subsidia Hagiographica,
27).
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di Atanasio. In più, nei concili di Rimini e di Seleucia (3 5 9) furono
confermate le formule ariane.
Della morte di Costanzo II Rufino, non soltanto non ha una
sola parola di commiserazione, ma ricorda semplicemente la crona
ca, mettendo in risalto che egli era stato costretto a correre in Occi
dente· per reprimere la ribellione di un usurpatore, ma, questa volta,
non era un estraneo, ma uno della sua stessa famiglia, il cugino
Giuliano (I, 27).
Ci11/ia110 l'apostata
Introducendosi a parlare del nuovo imperatore, Giulian•), Ru
fino premette subito un giudizio che diverrà tradizionale: fu u11 per
secutore più astuto di quanti l'avevano preceduto, poiché .. 1lmeno
in un primo tempo, non ricorse alle torture, ma alle lusim;bc, alle
promesse di cariche pubbliche, ai premi (I, 33). E con un uliirnr) :ic
cenno alle sue astuzie malsane cercò perfino di ingannare e illudere
i Giudei. Allo scopo infatti di fare apparire fallaci le parole del Sal
vatore sulla distruzione del Tempio di Gerusalemme, egli, non solo
permise, ma incitò i Giudei perché riedificassero il loro Tempio.
Ma fiamme e terremoti ben presto ne impedirono del tutto la rico
struzione. Così, come il fatto risulta dal racconto di Rufino, tutro
sembra proiettato nell'atmosfera dei racconti edificanti (l, 40). Tali
fatti trovano un perfetto riscontro in una pagina cli uno storico, tut
t'altro che sospettabile, quale fu Ammiano Marcellino (33).
Di Giuliano Rufino si compiace particolarmente cli mettere in
evidenza il fallimento dei suoi tentativi messi in atto per opporsi a
tutto ciò che era cristiano, fino all'ultima impresa. IV!esso in iscacco
dai cristiani cli Antiochia, egli dovette desistere dalla sua persecu
zione per accorrere contro i Persiani, vittoriosi in Oriente (36 3).
Lasciando Antiochia, aveva minacciato che, al suo ritorno, avrebbe
ingaggiato una guerra ancora più accanita contro i cristiani. Ma,
conclude lo storico in forma seccamenre concisa, «egli partì, ma
senza ritorno» (I, 3 7).

(33) AMMIANO l' vlARCELLINO,

Torino 1973, p. 593).
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Valente
L'imperatore Valente, (364-378), associato all'Impero dal fra
tello Valentiniano, si era dimostrato ben presto come un protettore
dei vescovi avversi al concilio di Nicea, e aveva cacciato nuova
mente in esilio i vescovi già esiliati da Costanzo e richiamati da
Giuliano. Nel 369 dava inizio ad una nuova e progressiva persecu
zione. Le ultime città colpite furono Alessandria ed Edessa (in Me
sopotamia). Ma appare proprio qui una curiosa coincidenza: per in
fierire su J\lessanclria egli attese la morte di Atanasio (373), e per in
fierire su Edessa, attese la morte di S. Efrem (373). L'empietà del
l'imperatore non passò inosservata agli occhi del nostro storico che
non lascia di porre in rilievo le dolorose punizioni da Dio inflitte
per tale cornponamcnto. Vittima già designata alla morte - secon
do i piani dell'imperatore - era Basilio di Cesarea (Cappadocia):
durante la P<lttc un improvviso e misterioso malore colpì a morte il
giovanissimo e unico figlio lell'imperatore Valente. Rufino non si
pronuncia direttamente, ma neppure tace la voce subito diffusa che
il fanciullo fos, e morto a causa dell'empietà ciel padre. Basilio, non
solo fu risparmiaro, ma venne supplicato, perché intercedesse pres
so Dio perché la stessa sorte non toccasse anche al padre e alla ma
dre del fanciullo (ll, 9).
Negli ultimi anni, cli fronte alla minacciosa rivolta dei Goti che
si erano stanziati nella Tracia, anche la politica religiosa cli Valente
murò sistema e i risolse a richiamare i vescovi condannati all'esilio.
La guerra era inevitabile, ed egli dovette affrontarla. «Circondato
ormai dalle torme dei nemici in una casa di campagna, racconta Ru
fino, dove si era rifugiato dopo essere fuggito tutto trepidante dal
campo di baccaglia, in preda alle fiamme pagò il fio della sua empie
tà» (Il, 13).
Un altro storico della Chiesa, Socrate, mezzo secolo dopo, da
rà al ripensamento di Valente, per il richiamo dei vescovi esiliati,
un'interpretazione dettata dalla sincerità del pentimento (RE, IV,
3 5 ). Per Rufino invece tutto è ricondotto in quel filone che divide
gli imperatori del secolo in buoni e cattivi: i protetti da Dio per la
loro pietà, e i puniti da Dio per la loro empietà, ed anche questo
criterio riconduce le sue pagine nel vasto binario dell'agiografia.
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2.3. Personalità ecclesiastiche del IV secolo
2 .3. 1.

Il versante orientale

La propensione di Rufino all'agiografia si manifesta anche nel
la narrazione dei fatti storici più importanti. Di mezzo a tutti i ve
scovi presenti al concilio di Nicea (3 2 5 ), egli estrae tre figure rap
presentative di quella santità che riesce a superare ogni ostacolo in
virtù dell'assistenza divina e dei doni carismatici.
Appare dapprima il vescovo, di cui è ignoto perfino il nome,
tenuto in disparte perché considerato inadatto a far fronre :ill'a tuta
dialettica di un arrogante e presentuoso filosofo pag:1nn L'umile
vescovo però, con l'esposizione della sua sincera professione di fede
riesce, egli solo, e non gli altri sapientoni, ad aver ragi,)r.<· d :I filo
sofo che alla fine si converte e crede in Cristo (l, 3).
C'è il confessore-martire Paf1111zio, oggetto di profonn, ·:,·nera
zione da parte dell'imperatore Costantino che ripetutarnt":1:, io ab
braccia e si china per imprimere grossi baci sull'orbita pri\ ,: .. cll'oc
chio, strappatogli durante la persecuzione di Massimiann (!, 4).
Più ancora lo storico si sofferma sulla figura di Spirirfonc, ve
scovo di Trimicunda (Cipro), per i molti elementi che rendono nel
limite della leggenda la sua vita. Per quanto non si abbiano molte
notizie su di lui, si sa però che egli era pastore prima di emrare nel
la carriera ecclesiastica, e tale rimase anche in seguito. l I suo nome
restò molto popolare nella chiesa greca, e continua ad es ere anco
ra, anche perché la sua figura di pastore di greggi e di ve co,·o po
teva essere considerata anche sotto forma simbolica. Basterebbe
pensare ad alcuni personaggi dell'Antico Testamento, che esercita
rono quel mestiere, come Mosè, Davide, il profeta Amos, ecc. ira il
nostro scrittore non poteva fermarsi qui soltanto. Egli si compiace
ancora una volta di arricchire il suo personaggio del potere dei mi
racoli, quasi a precorrere in precedenza quel titolo di «taumaturgo»
che la fama avrebbe in seguito concesso al suo eroe. Rufino ne scel
se particolarmente due: l'immobilizzazione dei ladri venuti notte
tempo per sottrargli le pecore custodite nell'ovile, e poi l'evocazio
ne della giovane figlia già morta, perché indicasse il luogo dov'era
stata depositata una somma di danaro a lei consegnata (I, 5 ).
Un elogio singolare chiude questi brevi capitoli, relativi a Spi
ridone e ad altri vescovi del concilio. «Molti altri fatti mirabili ven
gono raccontati su di lui, e ancora oggi sono celebrati sulla bocca di
tutti. E in realtà, in quei tempi, nelle chiese del Signore splendeva-
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no in gran numero tali uom1n1, dei quali molti erano presenti al
concilio» (I, 5 ).
Di questi personaggi, come si vede, più che il ritratto, Rufino
disegna il profilo attraverso brevi saggi ed episodi, in cui la perso
nalità dei singoli appare attraverso caratteri essenziali, quali posso
no essere quelli che interessano lo scrittore, sempre in rapporto ad
uomini che ao-iscono sotto l'impulso della grazia divina. E per que
sto essi non sono mai presentati come personalità isolate e quasi
estraniate dal mondo. I suoi personaggi sono sempre richiamati nei
loro rapporti col mondo, protagonisti cli un'azione misteriosa di
salvezza, intesa e voluta eia Dio. Anche qui, forse più che altrove,
non valgono le coordinate cronologie: essi emergono, cli volta in
volta, e ;igisc: rno secondo circostanze spesso impreviste e impreve
dibili, pc; ,·:s;,ondere unicamente alle esigenze dei piani divini, al di
fuori e :d (!: ,opra, sovente, d'ogni loro programma.
1 ur a(•p,11cnclo inseriti nello svolgimento della storia comune
menre int,·s,1. essi vi restano, per cosi dire, solamente affiancati. Ri
chiam::Li d,,Jio scrittore a parteciparvi per quanto lo esige l'effet
tuarsi dei di� ·gni cli Dio, altrettanto rapidamente essi vengono sot
tratti al processo narrativo, una volta esaurito il loro compito im
mecliaro, inteso dallo scrittore. Rufino, in una concezione tutta per
sonale, fonde insieme storia, biografia e agiografia, come si può ve
dere nel richiamo cli alcuni dei nomi più prestigiosi nella storia della
chiesa cli quel secolo.
1

Atanasio
Il profilo che di Atanasio Rufino ci presenta si risolve tutto in
un complesso cli notizie che si succedono attraverso informazioni
semi-leggendarie e cli dati storici interamente validi. Egli parla di
lui, ora direttamente ed esplicitamente, ora per soli brevi richiami,
in una ventina cli capitoli ciel Primo Libro. E eia essi, volendo, si
potrebbe compilare una breve biografia, in cui, però, ragioni stori
che e motivi encomiastici sono associati a richiami idilliaci, come
quanclò si parla della sua fanciullezza, in cui si intravvedono i segni
della sua futura missione (34).
(34) Quest'episodio dell'infanzia di Atanasio è stato diversamente interpretato.
C'è chi vi ha visto un gesto puramente casuale e accessorio, dettato nel bambino
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Se con Rufino si può parlare di agiografia, credo che una delle
ragioni essenziali la si possa riscontrare particolarmente nel.le pagi
ne dedicate di proposito al grande vescovo di Alessandria. Lo ha
messo in rilievo anche uno degli studiosi contemporanei in un arti
colo di largo respiro, destinato a illustrare la condotta di Atanasio
durante il concilio di Tiro e pubblicato nella collezione dei «Subsi
dia Hagiographica» (35 ). È questo un indizio atto a dimostrare co
me tutta la vita di Atanasio sia stata veduta e continui a essere con
siderata come un'esistenza dedicata interamente al servizio della
chiesa e protetta da Dio attraverso una condotta tutta impregnata
di so prannaturale.
E difficile dire se Rufino abbia potuto vedere di persona il suo
grande eroe, almeno negli ultimissimi anni della sua gloriosa esi
stenza, quando perfino il suo feroce nemico, l'imperaror \'alcntc,
aveva finito per rispettarne ormai la persona. Tra i mode;·ni c'è chi
pone l'arrivo di Rufino ad Alessandria nel 371: in tale ipo1csi il no
stro storico avrebbe potuto incontrare personalmente il vesco
vo (36).
Nell'un caso come nell'altro Rufino ebbe modo cli interessarsi
con estrema diligenza della prima fanciullezza del grande atleta cli
Cristo, come egli stesso attesta: «A me sembra opportuno riportare
almeno succintamente alcune notizie sull'origine di questo perso
naggio, e ricordare, come abbiamo appreso da quanti gli furono vi
cini durante la vita, quale fu la sua educazione a cominciare dai suoi
primi anni» (I, 1 5 ).
Dopo questo inizio, Rufino sceglie di proposito alcuni episodi
che meglio servano a mettere in rilievo l'eccezionale figura del ve
scovo che in tutti quei decenni di lotte sembra rappresentare da so
lo la sorte di tutta la chiesa. Gli imperatori a lui nemici muovono e
concentrano contro di lui le forze dell'Impero. Eppure egli ne riedalla ripetizione di quanto egli vedeva compiersi nella l.iturgia della Chiesa, e c'è
chi, a_l contrario, ha interpretato quella sua azione come un presagio del suo desti
no d1 vescovo.
(3;) P. PEETERS, Co111111ent S. Atha11ase s'enf11it de 1)r e11 j}J, in «Recherchcs
d'Hisroirc et de Philologie Orientales», Bruxelles l, 1, (195 ,), pp. 53-90 (Subsidia
Hagiographica, 27).
(36) Cfr. P. DE LABRIOLLE, Storia della Chiesa di Flichc - Martin - Frutaz, lii, z,
p. 371. Così pure i\ltaner, Patrologia, p. 407. li Gribomont ritarda invece la data al
373, anno della morte di Atanasio (Dizionario Patristiro, p. 3034, s.v. Rufino). Così
pure J. QuASTEN, Patrologia, lii, p. 2;4.
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sce sempre sano e salvo, e le insidie dei suoi nemici si risolvono
spesso perfino nel ridicolo. Le varie fasi del processo da lui subito a
Tiro sono narrate da Rufino entro la cornice di fatti quasi leggen
dari, (], 1 7- 1 8), e clivengono così, per lo scrittore, un pretesto per
dare uno aviluppo pittoresco al suo racconto, ed è questo un carat
tere cli quello sLile, in cui eccelle la sua penna (37 ).
E dopo l'ostilità implacabile di Costanzo II, ecco rinnovarsi
quella cli Giuliano, sobillato da tutto un contorno di consiglieri
malvagi, sempre pronti a dimostrargli che egli non sarebbe appro
claco a nulla, finché non avesse tolto cli mezzo l'ostacolo maggiore,
Atanasi0. hd ecco di nuovo altre bande armate, sparse per ogni do
ve per rincorrerlo perfino mentre egli cerca scampo lungo il Nilo;
ma è proprio l:ì che egli, con una trovata ingegnosa, li mette tutti in
asso e così si salva dalle loro insidie (1, 3 5).
1 on v:i dubbio che tutte queste vicende vengono drammatiz
zate. J .:1 sua presenza di spirito, la sua prontezza d'intuito, la sua
astuzia per sorprendere il nemico con le sue stesse armi, non sono
vi te clal!o storico come doti dell'uomo, ma come espressioni effica
ci e risoluti\·c della forza di Dio. Nella conclusione dell'episodio
tutto si risolYe in una frase spesso ricorrente nello stile di Rufino:
«Co ì ALanasio forte della potenza di Dio, ritornò (incolume) ad
Alessane! ria» (I, 3 5 ). Nelle varie vicende vissute dal vescovo e ricor
date da lZurìno si noterà sempre la sproporzione fra il complesso
apparato delle forze avversarie da una parte e, dall'altra, l'apparente
solitudine del loro bersaglio. Eppure l'esito finale di quell'epica lot
ta senza quartiere sarà sempre un risultata vitrorioso per il campio
ne di Dio, unicamente fiducioso nella sua protezione.
Basilio e Gregorio Nazù111ze110
Nella serie dei Padri della chiesa Rufino richiama con elogi di
singolare e rara esaltazione anche i nomi di Basilio e di Gregorio
Nazianzeno. «Essi rifulsero, scrive il nostro autore, al modo di due
astri celesti» (II, 9). Per questo egli crede conveniente dilungarsi
qualche poco sulla loro vita, e così, una volta associati, i due nomi
vengono seguiti fin dalla loro giovinezza trascorsa negli studi spe
cialmente ad Atene. Rimasero congiunti per tutta la vita da un'ami(37)

M.

VtLLAIN,

R11ji11 d'Aq11ilée e/ l'J-Iistoire Ecclés., (cit.), p.

191.
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cizia definita come un modello di fedeltà raramente reperibile. Di
comune accordo essi lasciarono le attrattive d'una facile carriera per
la ricerca della perfezione dell'anima con la fuga dal mondo. Ma è
proprio in questa prima presentazione che Rufino esula volutamen
te dalla realtà biografica dei due personaggi per insistere nell'idea
lizzazione di due modelli dell'ascesi spirituale. Ed è così che egli,
ancora una volta, passa dalla storia all'agiografia. Il profilo dei due
grandi dottori si restringe alla pura espressione della loro sublime
santità al punto che lo scrittore trascura quasi tutto ciò che ha pre
ceduto, dall'esterno, i suoi due eroi. Nessun accenno all'inOusso
dovuto alla scuola di Origene trasmesso fino ad essi dai diretti di
scepoli di quel grande maestro, quali si erano dimostrati Finnillia
no, vescovo di Cesarea, e lo stesso Gregorio Taumaturgo. :·�;:ssun
riferimento alla divisione della Cappadocia in due provin.:-c,: ,,;,e rata
dall'imperatore Valente per dispetto contro Basilio. Delh ,- .-:,c·cu
zione ariana, estesa da Valente anche alla Cappadocia, e di r, ·: · :1 I 'o
pera di vigilanza, di istruzione e di lotta condotta da Basi!i.:., p-:r so
stenere l'ortodossia nicena, tutto è ridotto all'episodio ddie .,;inac
ce di morte comminategli dal prefetto Modesto. Tutta l'nionc di
quel processo, culminante nel giro di poche ore notturne, è riporta
ta in una sfera d'intervento e di punizione divina che si concluse
con la morte improvvisa del figlioletto dell'imperatore. Così, ai
margini dell'episodio, emerge sempre la vittoria della vera e sincera
fede contro la «perfidia» dell'eresia e dell'empietà. Ma, ancora di
più, anche in questa pagina lo scrittore tradisce il suo gusto perso
nale per la narrazione dei fatti (38).
Del resto la santità eroica di Basilio dovette fare molta impres
sione su Rufino, se egli volle ricordarlo anche nella Prefazione pre
messa alla traduzione delle sue Omelie. In quella pagina egli parago
na Basilio a Cipriano per aver meritato la palma della confessione
della fede e di una vita integerrima, così come Cipriano aveva meri
tato la palma del martirio (39).
L'accostamento dei due personaggi, Basilio e Gregorio, ha per
fine immediato quello di presentare due figure complementari di
fronte all'ideale della prefezione cristiana. Gregorio raggiunge tale

(38 ) La fonte di queste notizie si trova nell'Orazio11e XLIII, 49-50 di Gregorio
Nazianzeno.
(39) RUFINO, Praefatio i,1 0111elias Sa11cti Basi/ii, CCL 20, 2p.
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ideale attraverso una via pm contemplativa, Basilio attraverso la
predicazione e l'attività caritativa. La sua azione apostolica ebbe per
effetto di cambiare la faccia delle due province, Ponto e Cappado
cia (40). Gregorio, divenuto vescovo di Costantinopoli, riuscì a ri
sanare la città dalle infezioni ereticali, al punto da sembrare che essa
per la prima volta fosse divenuta cristiana (II, 9).
In questa loro operosità Rufino non fa parola cli miracoli. È
vero però che essi, fin dalla loro apparizione nel grande quadro del
la storia della chiesa, agiscono unicamente sotto l'ispirazione divi
na: «Essi, sufficientemente istruiti nelle discipline divine, si diresse
ro per divina is1 irazione a istruire i popoli» (II, 9). E così essi pure
entrano di diritto nel grande alveo dell'agiografia rufiniana.
Didi1110 i!

'!,, •l

Le rw�i, <2 giunte a noi di quest'uomo prodigioso sono molto
scarse 111:1 <!u,,:-,Lo scrive Rufino ci basta per concepire di lui un'am
mirazione :-confinata. Parla di lui anche Palladio nella Storia La11sia
ca (1 V, hl)- ma occorre riconoscere che in quella pagina appare sol
tanto i I maestro straordinario, tale, se si vuole, «da superare tutti gli
antichi in fatto di conoscenza», ma non molto di più. In Rufino in
vece a1 pare anche l'uomo di Dio, e sotto quest'aspetto egli avrebbe
diritto cli essere annoverato in una specifica opera di natura agio
grafica. Nel suo disegno complessivo di una Storia Ecclesiastica Ru
fino mette subiro a confronto «la tetra e perfida caligine di quell'o
scuro dottore, qual era Lucio, l'allora vescovo ariano di Alessan
dria», e la «lampada risplendente di luce divina», qual era Didimo, il
cieco (Il, 7)! Ma quella cecità era compensata da ben rara luce inte
riore, poiché giustamente si credeva che egli fosse stato concesso
«dalla bontà divina a tutta gloria della chiesa» (Il, 7). «Pieno di fi
ducia, pregava continuamente il Signore, non per acquistare la vista
degli occhi del corpo, ma per ricevere l'illuminazine dell'anima» (Il,
7). E un elogio non meno lusinghiero gli pervenne da Antonio, l'e(• 0) RuFINO, H.E., II, 9: «Basilio, percorrendo città e campagne, cominciò a
spronare con le parole l'animo indifferente di quella gente, ben poco sollecita della
speranza futura; procurava di infiammarli con la predicazione e di ammorbidire in
essa la durezza di una lunga insensibilità. (...) In breve tempo fu del tutto cambiata
la faccia di quella provincia, in modo che, dove prima c'era un campo arido e
squallido, ora si vedeva una messe feconda e una vigna ridente».
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remita. «Il beato Antonio, scrive Rufino, allorché decise di recarsi
dalla Tebaide ad Alessandria per testimoniare la fede di Atanasio
contro gli ariani, gli offrì il conforto di questo magnifico elogio: O Didimo, non ti addolorare se ti vedi privo della vista degli occhi
di carne; in realtà ti mancano gli occhi che hanno pure i topi, le mo
sche e le lucertole, ma, fatti animo! Tu hai gli occhi che hanno gli
angeli, quelli con i quali essi vedono Dio e per i quali per te s'illu
mina la grande luce della conoscenza di Dio!» (II, 7).
2.3.2 Il versante occidenlale

Accanto alle personalità ecclesiastiche dell'Oriente, clefinit.:: co
me luminari della chiesa, non risplendono di minor luce, 11clh Sto
ria di Rufino, alcuni vescovi dell'Occidente. Ritornano c<>�Ì sulla
sua penna con note di commossa ammirazione i nomi di /- ·. ..-lhio,
vescovo di Vercelli, e di Ilario, vescovo di Poitiers: l'uno ' J' titro
condannati all'esilio da Costanzo Il (3 5 5). Al loro ritorno c�:si µas
sarono per Aquileia (363). Rufino, dopo aver ricordato il t<.:n,.1ti,·o
di Eusebio per riportare la pace ad Antiochia, la città che �i cm pe
ricolosamente condotta alle soglie dello scisma, si riporta r,1pida
mente all'apostolato dei due santi vescovi, la cui efficacia ricondus
se le regioni balcaniche e l'Italia dall'eresia ariana alla fede cattolica.
Il nostro storico, come aveva già fatto per Basilio e per G rcgorio
Nazianzeno, li associa insieme «come due luminari del mondo» (I,
31-32)(41).

('1) RUFINO, H.E., I, 3 1: «Eusebio, percorrendo le regioni dcll'Oricnre, come
pure dell'Italia, compiva l'ufficio di medico e di sacerdote insieme. Dopo a\'er con
vinto ogni singola chiesa ad abiurare l'eresia la riconduceva alla purezza della retta
fede, tanto più che egli trovò che Ilario, presente allora in Italia, era tutto dedito
allo stesso compito di ricuperare le chiese per riportarle alla fede dei Padri ... ».
(I, 3 2) «Ilario, un uomo mite per natura e pacifico, era per di più colto e
quanto mai adatto a convincere, e perciò compiva la sua missione in modo molro
metodico e molto positivo. Pubblicò anche delle opere intorno alla fede, scritte
con elevatezza; in esse egli illustrò con canta cura le maligne sottigliezze degli ereti
ci, gli inganni subiti dai nostri e la loro credula ingenuità, da illuminare con la sua
esposizione perfettissima i lettori vicini e quelli lontani, ai quali egli non poteva
giungere direttamente a viva voce.
Così quesri due personaggi, come due splendenti luminari del mondo, diffu
sero la loro luce sull'Illirico, sull'Italia e sulle Gallie, al punto da scovare e dissipa
re le tenebre degli eretici dai luoghi più ap �artati e dissimulati».
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Anche la vita cli Ambrogio assume, dalla penna cli Rufino, lo
stile agiografico, a cominciare dalla sua elezione a vescovo di Mila
no, proclamata dal grido improvviso cli un fanciullo (II, r r). Quel
l'indicazione era servita per riportare la concordia nel momento in
cui a j\ifiJano erano in atto le più gravi agitazioni fra ariani e niceni
(374). ln quell'occasione un riferimento all'intervento divino fu am
messo dallo stesso imperatore, Valentiniano I, come scrive il nostro
storico: «Fu riferito al nostro imperatore il desiderio del popolo, ed
egli comandò che fosse eseguito al più presto: doveva infatti essere
considerata una grazia divina il fatto che un improvviso mutamento
avesse ricondotto le contrarie professioni cli fede e gli animi tanto
discordi verso l'unanimità elci consensi e verso una decisione ciel
tutto concorde» (J I, 1 1 ).
Di tuu:1 la restante operosità episcopale cli Ambrogio Rufino
non fa p:uola, se �i eccettua la sua resistenza inarrcnclevole e inarre
stabile cli fromc all'evidenza aggressiva clcll'impcratricc Giustina,
decisa favorl·ggia,trice dell'arianesimo. Anche in quall'occasione lo
stile cli Rufino si adorna cli un colore biblico. «Per quanto la regina
combattesse armata ciello spirito cli Gezabele (42), incontrava la resi
stenza cli /\rnbrogio, ripieno della forza cli Elia e della grazia divi
na» (Il, 1 5 ). l due personaggi sono ormai presentati e definiti, se
condo lo stile dello scrittore, l'uno nella sua luce splendente, l'altra
nella sua ombra tenebrosa. «Ambrogio, eia parte sua, non si difen
deva contro il fu rorc della regina né con le mani né con le armi, ma
con i digiuni e le veglie continuate, e stando davanti agli altari con
le sue preghiere faceva sì che Dio si rendesse difensore suo e della
chiesa». Ed ecco l'esito cli quella lotta, i cui protagonisti combatte
vano per Iclclio, l'uno, e contro Dio, l'altra. «Quando Giustina ebbe
notizia ciel nemico, - (l'usurpatore Massimo), - spinta per cli più
dalla coscienza della sua empietà, si diede alla fuga assieme al figlio,
(Valentinia no Il), e così ebbe per prima in sorre quell'esiljo che ella
preparava ai vescovi di Dio» (II, 16). Era l'anno 387.
Per Ambrogio Rufino non aggiungerà altro, nemmeno una
Tra le personalità ecclesiastiche occidentali si veda la figura di papa Damaso
esaltata da Rufino. L. DATTRJNO, Papa Da111aso (;66-;34) nella Storia Ecclesiastica di
R11Ji110, in Sami/aria Da111asia11a (Srudi di Antichità Cristiana, XXXIX), Città del
Vaticano 1986.
(42) Gezabele, moglie del re d'Israele Acab (875-Sjo): abbracciò e diffuse il
culto di Baal e perseguitò il profeta Elia. (/ Re, z 1 ).
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parola per il concilio tenuto ad Aquileia nel 381 e che ebbe tanta ri
sonanza per la repressione dell'eresia ariana in Occidente. Ma quan
to egli scrisse sul vescovo di Milano è sufficiente per vedere trasfi
gurato il personaggio in un alone di santità e di leggenda.
2.4. Demoni e fenomeni sopra1111at11ra!i
Non è possibile in queste brevi parole dare un rilievo, non so
lo esauriente, ma neppure sufficiente, della misura, in cui si riflette
in Rufino la concezione demonologica già diffusa nella Chiesa pa
leocristiana e posteriore. Tra i vari e molteplici aspetti di quesra
dottrina basterà dare almeno qualche risalto alla concezione del ma
le nel mondo come conseguenza della presenza e dell'opera dei de
moni: in perfetta opposizione a questa guerra troviamo il rilic, o of
ferto dalla controparte, per ridare all'uomo la rinnovata pc''.-sibilità
di passare dal male al bene per ricongiungersi con Dio.
Origene, per primo, aveva offerto degli elementi esscn;i:di per
la costituzione di questa teoria della redenzione come swri,i della
salvezza, specialmente nella sua opera Contro Celso. Però, gd a p,1 ni
re dal II secolo si era cominciato a vedere in tutte le forme del poli
teismo pagano la presenza dei demoni nell'intento di osrncolare in
tutti i settori della vita umana la sottomissione dell'uomo a Crisco.
Se ne vedevano dovunque le manifestazioni nefaste, e perciò com
battere il paganesimo equivaleva e significava reprimere e soppri
mere il maggior nemico della Chiesa, eliminando così il maggior
ostacolo al disegno della salvezza dell'umanità. La concezione del
trionfo di Cristo appare perciò, nella Storia di Rufino, soprattutto
come una vittoria sul demonio e sui suoi ministri pagani. Gli uomi
ni appaiono ancora una volta sotto il potere demoniaco e come suoi
prigionieri. Questa visione viene molte volte rappresentata dal no
stro storico attraverso episodi popolari, come pure in altri di porta
ta storica, come nella descrizione dei sotterranei del tempio di Sera
pide ad Alessandria, con le tracce ancora visibili di una sanguinaria
e fin troppo tragica ripugnanza. L'imperversare del male, imperso
nato nell'opera dei demoni, nemici di Dio e degli uomini, doveva
perciò trovare la sua tipica espressione soprattutto nella letteratura
agiografica. Ma in Rufino prende un aspetto che non rimane circo
scritto puramente nelle lotte individuali, come avviene nelle Vite
degli eremiti, a cominciare da quella di Antonio, scritta da /\tana-
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sio. La lotta contro il paganesimo, centrata da Rufino specialmente
negli episodi avvenuti ad Alessandria durante l'episcopato di Teofi
lo (385-412) (II, 22-23), assume il carattere singolare della lotta di
Satana contro Dio, ed ha come fine la destituzione del suo potere.
Perfino le più grandi battaglie si risolvono, per il nostro scrit
tore, prima ancora che nella sconfitta di coloro che militavano in
nome e nella difesa degli dèi pagani, nel ritiro vergognoso degli
stessi demoni dal campo della battaglia. «Quando Teodosio, scrive
infatti lo storico, forte dell'aiuto della vera religione, cominciò a su
perare i passi delle Alpi, per primi furono messi in fuga proprio
quei dernoni, ai quali erano state sacrificate tante vittime, presi co
m'erano clall::i paura e dalla coscienza dei loro inganni» (Il, 33). E
non si t ratu •cui tanto di imperatori che combattono le battaglie di
Dio: la , irwna $Ui demoni appartiene anche ai monaci che attraver
so le lor•, c.:rniche virtù mettono in fuga i cooperatori invisibili di
Satana. \·'!cc.,ni una volta dalle città, dov'erano stati demoliti i loro
templi, i demoni avevano cercato nuove dimore nelle campagne e
nei de erti. ,\f« quando la persecuzione di Lucio, il vescovo ariano
di Alessandria, costrinse fuori dai loro eremi i monaci dell'Egitto
per relegarli in un'isola paludosa, i demoni dovettero fuggire anche
di là, e furono obbligati a fare questa dichiarazione: «Servitori del
sommo Dio, perché siete venuti fin qui per scacciarci via da queste
dimore antiche e tranquille? Cacciati via da ogni parte, potevamo
almeno nasconderci in questo luogo. Ma ora, come avremo potuto
nasconderci da voi:> Ci ritiriamo dalle antiche dimore, e ormai pren
dete pure possesso di popoli e di terre che vi appartengono» (II, 4).
Anche per Rufino, come, del resto, per gli scritti del giudai
smo e del cristianesimo primitivo, la sconfitta del paganesimo, in
stauratosi imperiosamente nel mondo per l'opera e la presenza dei
demoni, costituisce «la chiave di tutto il mistero messianico» (43 ). In
questo senso anche la demonologia, quest'aperto così singolare del
l'agiografia, viene inserita nelle Storie Ecclesiastiche del IV e V seco
lo.
Quanti si sono interessati all'opera di Rufino sono concordi
nel definire la sua Storia della Chiesa una «Storia Sacra». Alla manie(43 ) C. PEDICINI, Demonologia e insla11razio11e del Regno di Dio nel pensiero dei pùì
antichi scrittori cristiani, in «Redendiconti del I' f\ccademia di /\rcheologia, Lettere e
belle /\rti», Napoli, N.S. 28 (1953), p. 15.
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ra dell'Antico Testamento Iddio interviene nello svolgimento delle
vicende umane, ora palesamente, ora misteriosamente, sempre nel
l'intento che anche gli uomini cooperino alla diffusione del Regno
di Dio. Gli uomini diventano così veri protagonisti, secondari o in
termediari fin che si vuole, ma sempre protagonisti, nell'attuazione
dei disegni divini. E perché la loro azione apparisca segnata ciel si
gillo soprannaturale, essa sarà molto spesso contrassegnata dall'o
perazione di prodigi e di miracoli.
Chi legge la Storia di Rufino avverte il ricorso ai miracoli in
molte pagine. Pochi sono i personaggi che, pur presentati in una li
nea di eccezionale santità, non hanno operato prodigi. (Tali infatti
ci si presentano Basilio e Gregorio Nazianzeno, Eusebio di Vercelli
e Ilario di Poitiers). Le biografie e le azioni di molti altri sono irwe
ce calate e disciolte nell'operazione dei miracoli e nel clima ciel me
raviglioso. Questa caratteristica è propria, indubbiamemc e panico
larmente, della letteratura biografica, in cui i miracoli assumono so
vente la parte più cospicua e attraente. In quanto però gli stessi
prodigi sono invocati e inseriti in una Storia Ecc/esiastira, è ccrt\l che
essi corrispondono ad una finalità diversa. È quesro il rnoti\ o che
può spiegare la ragione per la quale Rufino illustra la co1wersinne e
l'evangelizzazione dell'Etiopia e della Georgia attraverso i miracoli
compiuti da un giovane cristiano molto intraprendente (c1ualc si di
mostrò Frumenzio) (I, 9-10), e da quell'umile prigioniero (quale fu
Nino) (I, 11). Nello stesso orizzonte avviene la conversione della
tribù dei Saraceni, la cui regina concede la pace ai Romani a p:1tto
che sia inviato ai suoi sudditi come vescovo ed evangelizzatore il
monaco Mosè, il quale s'era fatto conoscere «per i suoi meriti, per
le sue virtù e con i prodigi operati da Dio per mezzo suo» (11, 6).
Appare dunque in queste pagine di Rufino, il quale paragona i mi
racoli compiuti da questi umili missionari del vangelo a quelli ope
rati dagli apostoli, appare, dico, la confluenza esplicitamente intesa
dallo scrittore, di due elementi in una loro precisa e complementare
articolazione: il compiersi dei miracoli e l'annuncio del vangelo.
Ci sembra quasi superfluo richiamare qui la serie analitica dei
miracoli descritti nell'opera del nostro storico, come la guarigione
degli animali ciechi, compiuta dal monaco i\facario (Il, 4); la guari
gione di un fanciullo nell'Iberia e della stessa regine di quella regio
ne, per opera della prigioniera cristiana (I, 11); la guarigione di un
paralitico ad opera dei monaci deportati (II, 4) e quella operata sul
l'inferma al tocco della vera croce (I, 7); la liberazione della fanciul164
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la invasa dai ?emani, restituita sana per l'intervento dei monaci esi
liati (II, 4). E appena necessario richiamare lo spirare improvviso
del vento impetuoso, destinato a dare la vittoria a Teodosio al fiu
me Figido, e interpretato dal nostro storico come l'esaudimento im
mediato dell'umile preghiera rivolta a Dio dal pio imperatore (Il,
3 3).
È stato comunque osservato che Rufino, in confronto con gli
autori di Storie Ecclesiastiche venuti dopo di lui (Socrate, Sozomeno,
Tecloreto), fa un uso molto discreto della dimensione miracolistica
e del ricorso al meraviglioso (44).

Co11r/11sio11e
Queste: ultime considerazioni conducono al risultato ribadito
già in precedenza nel nostro studio, confermando, fra gli altri, il ca
rattere agiografico dell'opera di Rufino. A sua volta, questo stesso
carattere si risolve in una funzione direttamente connessa con la na
tura, con lo 'tilc e con il metodo dello scrittore,
l vari scuci i dedicati all'analisi e alla critica delle Storie Ecclesia
stiche ciel I V e V secolo e si estendono molto spesso ali 'esame dei
modelli che cli volta in volta vennero richiamati dalla tradizione
stessa, fissata nell'età classica. E così sono comuni i nomi di Erodo
to e cli Tucidide, di Livio e di Tacito, ma, più frequentemente anco
ra, per il caso nostro, ritornano i nomi di autori di biografie, e ci si
incontra allora con Plutarco, con Cornelio Nepote, con Svetonio,
Non apparirà dunque strano che, per Rufino, sia stato fatto partico
larmente il nome di Erodoto. Quest'accenno non è stato certamente
indotto a caso, e vale pertanto la pena di chiarirne le ragioni pro
prio perché serviranno opportunamente anche per ampliare mag
giormente la figura di Rufino come scrittore agiografico. È fuor di
dubbio che l'agiografia antica, più che una branca delle discipline
storiche intese in senso moderno e destinate a studiare scientifica
mente la vita, il culto e le leggende dei santi, con particolare riguar
do ai documenti, era soprattutto orientata da intenti di edificazione,
influenzata com'era dal gusto e dalle tendenze culturali delle diverse
( 44) L. CRACCO RUGGINI, Universalità e ca111panilis1110, Centro e periferia, Cillà e de
serto nelle ((Storie Ecclesiastiche», in «Storiografia ecclesiastica nella tarda antichità»
(Atti del convegno tenuto in Erice, 3-8 dicembre 1978), Messina 1980, p, 162,
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epoche. Se dunque dagli stessi studiosi moderni, parlando di Rufi
no e della sua Storia della Chiesa, si è fatto un richiamo a Erodoto,
sarà opportuno chiederci quale rapporto potrà essere stabilito fra i
due scrittori, rapporto che non solo giustifichi l'opera di Rufino co
me intento storico, ma soprattutto come scrittore, atto a rivelare i
criteri delle sue scelte e il metodo delle sue narrazioni, e sarà questo
propriamente il colore specifico per fissare la sua Storia entro una
cornice ben determinata.
Di Erodoto è stato anzitutto posto in rilievo la gioia del narra
re. Nessuno potrà certo negare anche questo titolo allo stile cl i Ru
fino. Volendo ora allargare ad altri questa qualità, ricorderemo un
giudizio dato su Sozomeno: «Emulo di Rufino, Sozomeno è un
narratore di aneddoti, sulla traccia di Erodoto, ma più dornw e più
abile di Socrate» (45). lo credo che il merito di Rufino ndl':,vcre
per primo intepretato la mentalità cristiana del IV secolo, :1 ,ida di
notizie e di prove tangibili della presenza provvidenziale di Dio,
comprovanti il trionfo della chiesa dopo tante persecuzioni e di
fronte ai pericoli delle invasioni barbariche, avrebbe don!t·• essere
posto in maggiore evidenza. Se Eusebio di Cesarea aveva ·ornposto
la sua Storia della Chiesa sulla base dei documenti, Rufino, traw1ndo
di storia contemporanea, si era trattenuto di preferenza sui fotti e
sui protagonisti dei fatti, quali esecutori dei piani di Dio. A mezzo
secolo di distanza Socrate comporrà egli pure la sua Storia della
Chiesa sulla traccia di Eusebio, così come Sozomeno la ricomporrà
sulla traccia di Rufino. È giusto dunque che sia riconosciuto il me
rito dei pionieri.
Ma poiché il nome di Erodoto è stato fatto per definire meglio
il carattere dell'opera del nostro storico, e poiché abbiamo rilevato
che quest'aspetto del metodo dell'antico scrittore era quello che più
s'addiceva e s'adattava per introdurre il suo lavoro nel quadro del
l'agiografia, vediamo più direttamente quale fu il vero intento di
Erodoto nell'affrontare il suo lavoro. È stato dimostrto che uno dei
propositi più rilevabili da lui perseguiti è stato quello di aprire ai
suoi lettori l'orizzonte degli eventi contemporanei, i quali, senza
l'aiuto dello storico, sarebbero stati presto dimenticati (46). Può
(45 ) G. SABBAH, Sozo111è11e, (SC ;06, lntroduction), p. 82. Cfr, pure B. GRILLET,

lbid., p. 41.
(46 )

A. MOMIGLIANO, Historiograp1!J 011 117ritte11 Traditio11 a11d Historiograpl!)'
ora/ Traditio11, in «Studies in Historiography», London 1965, p. 2 1 2.
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dunque cominciare anche di qui il raffronto fra Erodoto e Rufi
no. Quest'ultimo dichiara infatti esplicitamente di voler ricordare
solamente quei fatti i quali, pur essendo assicurati dalla loro realtà,
erano rimasti pressoché sconosciuti, perché una fama meno vivace
li aveva sottratti alla conoscenza di coloro che vivevano lonta
no» (47).
Ma il richiamo ad Erodoto può essere definito ancora meglio.
Lo storico antico intese costruire un proprio metodo nel raccoglie
re, nell'ordinare e nell'unificare gli eventi, e perciò egli diresse la
sua operosità di scrittore verso la tradizione orale dei Greci e dei
barbari, preferendo così i resoconti delle persone viventi ai docu
menti scritti. Per Erodoto, come, del resto, anche per Rufino, i do
cumenti scritti erano rari e non sempre disponibili. Per questo il
nostro storie,,, per suppli re a queste lacune, cercò sempre di garan
tire la cn.:d1b11id di rutro quello che egli era riuscito a raccogliere e
a sentire d,tgl. altri. Rufino crede alla sincerità dei suoi informatori,
ma tende ;1r1chc a trasfigurare i fatti e a trasferirli nell'atmosfera del
l'edifica,.i,lne in vista dei suoi lettori. Ma l'edificazione, per essere
tale, e per raggtungcre il suo fine, ha bisogno di esempi e di model
li, ricchi di altrnzione e forniti quasi cli potere magico, in grado di
convincere, di correggere e di tra cinare. È il fine che, al di sopra di
ogni alrro, si proponeva l'agiografia antica.

(4 7) RUFINO, H. E.,

I, 8.
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Pre111essa
Nulla sappiamo di preciso su Rufino catechista (1), ma dalle
parole ingc.:ncrose e spietate che Girolamo scrisse contro di lui (2),
non sembr:i �ia �Lato capace di benché umili attività oratorie (3). Ne

(1) Per ,i, civit/, cnechisnca intendiamo quella dcll'operacore pastorale, che
guida pcrson,dmcntc a nome della comunità l'itinerario di approccio alla fede ec
clesiale. L'im['tgno cli catechista avrebbe dovuto comportare in Rufino una speci
fica inc0mbcnza ecclesiale cli insegnamento e cli educazione per una preparazione
remota o pross1nrn dei catecumeni, esereirata come servizio profetico dell'evento
salvifico n<:ll'cspcricnza diretta. Benché talora si usi il termine catecheta nel senso
di catechista, noi lo adoperiamo per intendere il cristiano esperto di catechctica co
me pedagogia religiosa (Religio11spiidagogik), disciplina che insegna ad educare chi si
dedica a carcchizzarc secondo le varie tappe dell'approfondimento dottrinale e mo
rale. Cfr. E. Fu FEL eralii, J-/a11dlmch der Religio11spiidagogik, Zurigo 1973-1975; U. HE
�IEL, Theorie der Rcligio11spiidagogik, Monaco 1984.
(2) Cfr.
LAIJOURT, Saint Jérò111e, Lcllres, Parigi 1949, (lntrocluction), I, XXV:
«L'inclignarion du moine dc Béthléem ne s'épanchait pas en vers, camme celle de
Juvénal, mais cn épithères cmpruntécs au règnc animai: Korpio, h;•dra, crassa ms, et
cnfin gr111111i11s; on clcvine dc quel qunclrupède cc surnom évoque le mélodicux ra
mage». Cfr. pure F. C,\ VALLERA, Saint Jérò111e. Sa vie e/ son oeuvre, Lovanio - Parigi
1922, z, 97-101; 125-117. Girolamo coinvolge Grunnio e fazione grunniana nelle
medesime invettive: « ... discipuli eius et Grunnianae familiae stercora». Secondo il
Tillemonc (1 \4é111oires po11r servir ,ì l'hisloire ecclésiasliq11e des six pre111iers siècles, Venezia
1732, t. 1 z, ;z-33), il nomignolo Grunnio porè essergli stato affibbiato o perché
era grasso come un maiale o perché pronunziava cosi male le parole che sembrava
grugnire; d'altra parte aveva del maiale la cera, dal momento che dimostrava «assez
clairemcnt trop la bonne chère». Nel Co111111enlo ad Isaia 12, Praef Girolamo ricorda
un Tesla111en/11111 Gr111111ii Corocollae Porcelli, milesia messa in relazione con Rufino
(Luscio Lanuvino). Nel Contra R11Ji1111111 1, 17, il grugnito porcino sembra posto in
relazione con la difficoltà di pronunzia che suscita le risate di quegli stessi ragazzi i
quali si divertono a ridere delle medesime vicende del Tesla111e11l11111 mis.
(3) Cfr. F.X. MuRPHY, R11fù111s o/ Aquileia {J4J-J11). His Life a11d 117orks, Wa
shington 194 5; M. V1LLAIN, R11Ji11 d' Aq11ileée, l'ét11dia11I e/ le 111oi11e, in Nouvelle revue
théologique 64 (1937), 1-33 e 139-161. Il Tillemont, cii., 34, sulla scorta degli scrit
ti dello stesso Rufino e di Girolamo, parla di una immediata preparazione al batte-
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esamineremo quindi l'attività di catecheta (4) del libro ( 5), a parti
re dalla sua traduzione e integrazione della Storia Ecclesiastica di Eu
sebio, dalla sua Expositio Sy111boli e dal De benedictio11ib11s Patriarcha
ru111, tre scritti che si susseguirono cronologicamente (402; 404;
408), e sembrano riconducibili ai classici tre momenti della precate
chesi, del catecumenato prebattesimale e delle istruzioni mistagogi
che. L'opera strettamente catechetica è l' Expositio Symholi (6), ca
polavoro del Verhm11 breviat11m (7), brevialis Symboli ser1110 (8). Non
simo, sulla fede che aveva succhiata fin dalla prima infanzia, fatta da Eusebio, fra
tello di Cromazio allora presbitero d'Aquileia. Si preparò dottrinalmenrc e moral
mente al sacramento nel monastero dove aveva abbracciata la vira ascetica prima di
essere battezzato.
Di fatto, battezzato forse da Cromazio ancora presbitero (37 1), do,-cac cono
scere lo stile catechetico del monte Oliveto ai tempi di Egeria (381) e quello di Ge
rusalemme dove fu probabilmente presbitero. Cfr. P. DEvos, La datr r/11 ;•qr<1.�c ,/' 1:
gerie, in Analecta Bollandiana 85 (1967), 165-194; T1LLDIONT, cii., 108.
(4) Per la differenza tra catecheta e catechista, cfr. VARI, Diziouario tf.: .-,r,rheti
ca, Torino 1986, s.v.
(5) Cfr. G. GROPPO, Origim del dialogo Ira Pedagogia e Teologia, in H. ScH,: 1,1:-.:G,
Teologia e scienze dell'educazione. Proble111i cpiste111ologiri, Roma 1974.
(6) Cfr. M. S1MONETTI, RUFINO, Spiegazione del credo. Trarluzioue. i11lrurilf:;_io11e e
noie a cura di, Roma 1978, 3 5: La spiegazione è dedicata a papa Lorenzo: l'appcllaLi
vo fa pensare piuttosto a un vescovo. Di Rufino era vescovo Cromazio, fra il 399 e
il 407. Cfr. l'introduzione al volume 154 delle «Sources Chrétiennes»: Chrrnnace
cl'Aquilée, Ser111om, 1-11, lntroduclion, /ex/e critique, uoles par). Le111arié, lradurliou par
H. Tardif, Parigi 1969, 1 971.
Cfr. pure G. CusCITO, Cro111azio di Aquileia e l'età sua. Bilancio hihliografiro-rritiro
dopo l'edizione dei Ser111oues e dei Traclalt1s in Mallhaeu111, in Aquileia Nostra L ( 1979),
497-572. Cromazio fu egli stesso catechista, cfr. G. Cuscno, Cro111azio di Aquileia.
Catechesi al popolo. Ser111011i. Traduzione, introduzione e note a mra di, Roma 1979, 1 T
«Nel 1905 P. dc Puniet .. proponeva di restituire a Cromazio di Aquileia quella che
doveva servire di esortazione ai catecumeni nello scrutinio per la /rodilio del Pater
11oster in preparazione al battesimo... Oggi, nel nuovo corpus cromaziano, è il Ser
mone 40, intitolato Praefalio oralio11is D0111i11icae».
(7) Per questa tematica, lessicale e metafisica, cfr. l'indice analitico di M. S1MONETTI, Tyra1111ii R1,fi11i opera, Turnholti 1961, s.v. hrevialw11 verhu111 ES, I, 27; bre
vialis ser,110 ES, 3, 43; bre11iat111 ser,110 ES, 20, 3 3; 29, 3. Cfr. pure H. DE LUBAC, Ese
gesi 111edievale. I q11aftro sensi della Scrill11ra, Roma (tr. it.) 197 z, 1, ,z5- 3 54. li concet
to di Origcne, In Genesi111, h. 14, fu sviluppato: da Agostino, in In psal111u111 103, s.
4, n. 1: Un11s ser/Jlo Dei in Script11ris 011mib11s dilatat11s; da Girolamo, fo Isaia111, 1.4, c.
10: Abbreviat11s ... sen110 evangelims; da Bernardo In Cani., s. 59, n. 9: Ver/m111 abbre11iat11111, alta/Jlen 11i1111111 et efficax. Il De Lubac evidenzia due momenti nell'abbrevia
zione-ricapitolazione: quello del Verbo visibile del Padre invisibile e quello della
Scrittura che lo ricapitola; cioè quello della Parola eternamente pronunziata nel se
no del Padre, e quello della Parola rivolta agli uomini nel corso dei secoli (p. 342).
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possediamo l'altra parte della traditio che aveva come oggetto il Pa
dre nostro (9).
Condurremo la nostra presentazione mettendo spesso a con
fronto le sue affermazioni catechistiche con le relative convinzioni
origenistiche (10), ma soprattutto ne metteremo in evidenza i mo
menti catecheti ci del kairos e della prokopé (' ') che avrà appresi par-

li Verbo, inoltrl'" abbreviò prima nella Scrittura e infine nell'Incarnazione; cfr.
GIROLAMO, /11 l:z,rhiP/c111 , . 14. c. 48: allo stesso modo che l'Unità Divina si dilata in
Trinità per rncco:;'i.·,�i in Unirà, così il .T. si dilata nell'A. che si condensa nel
Nuovo e annunzi.> i-, breve l'abbreviazione nella carne.
(8) n uo1w1 corpulento, che faceva ridere le frotte dei ragazzi i11 scbolis per il
suo balbettio t· pc, 1 suoi movilemi ondeggianti, poteva soltanto scrivere, giammai
esporsi all'inscg1umento diretto nel quale non avrebbe potuto «asperiratem evitare
consonantium. hiulcam fugere dictionem» (cfr. Co11/ra R11fi1111111, cit. n. 2).
(9) Forse Rufino non scrisse mai un'esposizione della Preghiera del Signore,
di fatto scriua per i catecumeni di Aquileia dal vescovo Cromazio, cfr. Ser111011e, 40.
(10) Cfr. F. CAVALLERA, cit., ,, 204-zoT «lmpossible de trou".er dans la littéra
ture ccclésiastiquc de cctte époquc, en dehors de la polémiquc d'Epiphane, puis de
Théophile et dc saint Jéròme, trace nornble d'erreurs origénistes exposécs et défen
dues systématiquemcnt. .. Lcurs adversaires, dans l'impossibilité dc citer des phra
ses nettcmem répréhensibles, en sont réduits à ergoter sur des mots, à supposer
des réticences et à fairc dire noir à ce qui ordinaircment signifie blanc». Anche do
po l'incidente antiorigenista di Ararbio e di Epifanio, Rufino non credette bene ac
cusare il maestro, e pur ricordando come eretiche alcune proposizioni rinfacciate
ad Origene, si esprime con riserve o sull'attribuzione o sull'intenzione.
(11) C fr. RUFINO, De be11edictio11ib11s patriarcbam111 2, 26: «Est cnim fìlius ante
saecula de quo dictum est a Parre quia: "De ventre ante Luciferum genui te". Est
iterum filius cum cx Maria natus est... Fit autem et tcrtio fìlius cum primogenitus
surgit ex mortuis». La Parola eterna abbreviata nella Scrittura e nell'Incarnazione
mira «ad emcndationem vel profectionem morum» (Prolog11s i11 Expla11atio11e111 Orige11is mper Psal111os ;6, }7, ;3). Il Verbo, che provvede al moto degli astri katà kairò11
tò11 fdio11, educa gli uomini ad una vira sempre migliore, che cioè vada commisuran
do le circostanze del kairos esistenziale all'Eone eterno. Per il concetto di kairos,
cfr. D. Levi, Il Kairos affraverso la lefferal11ra greca, in Rendiconti dcli'Accademia dei
Lincei (Se. mor., stor. fil.) Serie V, 33 (1924), 269; Il co11ceffo di kairos e la filosofia di
Plato11e, ibid. 116. Per l'immagine mitologico-filosofica passata al platonismo cri
stiano, cfr. C. R1cc1, Epistrophé. Tensione verso la di11i11a ar111011ia, Roma 198i, 46, 2oi2o8, 483, io3, 647, 6i8, 660-667, 676, 730, 734.
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ticolarmente alla scuola di Didimo, il cieco veggente (12), e sintetiz
zati nell'immagine tratta dall'esegesi di Gen. 49, 1 1, della hélix. (1 3).

A - La ((historia salutiw nella precatechesi di Rufino
Sulla historia, da Rufino scritta traducendo e integrando Euse
bio di Cesarea con simile mentalità agiografica e missionaria (per
convicere il mondo dell'origine divina del ì'vfessaggio e propagan(12) Cfr. Rur-INO, Apologia conlra f-lirro1!)•11111111, , , 45. Qui sono elencati i nomi
di alcuni Padri, anteriori o posteriori ad Origene, le cui dottrine mcr:ifisichc ed
ascetiche ne dimostrarono il dinamismo biblico e filosofico. ascensionale ,·erso l'at
tuazione del progetto originario (congetturato ma non definito dal!',\ kssandrino).
I Padri sviluppano il concetto paolino di prokopé (Filip. , , 2 5. , Ti111. --1. 1) come pe
netrazione sempre più profonda del mistero di Cristo in pienezza, spccitìw della
n1iscica cristiana. Cfr. CLE�tENTE ALESS,\NDRtNO, Stro/J/ali 6, 1 2, 102; Quis di ttt 17, 1 ;
Cirillo di Gerusalemme, Calerhesi 1, 1. L'itinerario origcniano ciel progrcss,, spiri
tuale è tracciato nell'l-lo111ilit1 27 Sui N111mri e nel Commenro al Cantico dei ,amici,
che possediamo nella traduzione di Rufino (parzialmente). Per il contc,10 cli . lpolo
gia, cii., cfr. la traduzione di M. Simonerti, Roma 1957, 2 13-21r «Pr,>prio così
(=come te, o Girolamo) vediamo comportarsi in circostanze del genere questo
Origene di cui tu non neghi di essere discepolo (tranne che per certe cnngeuurc)».
Rufino rigetta le riserve di Girolamo: «... Anche se Clemente, sia il discepolo degli
apostoli, sia il maestro della Chiesa di Alessandria e dello stesso Origcne, ha detto
qualche cosa del genere, anche se l'ha detta quel Gregorio Pontico, uomo di virtù
apostoliche, o quest'altro Nazianzeno o Didimo, profeta veggente, ambedue miei
maestri ... , hanno errato... Accogliere solo ciò che trovate nei miei(= di Girolamo)
commentari e soprattutto in quello sull'epistola agli Efesini, in cui ho confutato a
fondo le teorie di Origene ... Condannando tuttavia Origene per queste stesse teo
rie, farete bene».
(13) Cfr. Rur-iNo, De ben., cii., i, 2: «T-lélika autem dicunr G mcci non tam pal
mitem (quomodo habenr nostra exemplaria) quam illos quasi uncinulos vel cincin
nos palmatis, quibus succrescens palmes ipse innectere et suspendere solee vcl ra
mis arboris vel palis vel quibuscumque illis innitirur adminiculis, quos caprcolos,
ut arbitror, appellanr agricolae; cuius nexibus curus et sine lapsus periculo ve! gra
vacur fructibus palmes vel vaga proceritate distenditurn. Cfr. IPPOLITO, Le hmedizio11i di Giaco/,/;e. Traduzione, i11lroduzio11e e noie a cura di lvla11/io Si111011elli, Roma 19S2, n.
z 5, p. 95: «Il Salvatore era la vite spirituale, i suoi tralci e i suoi fusti sono i santi
che credono in lui ... ; i tronchi di legno che sono legati alle viti indicano la passio
ne». Rufino segue l'esegesi di Ippolito nella convergenza del tema di fondo (l'unità
delle due chiamate, dei Giudei e dei pagani), ma aggiunge qualche cosa in più. In
fatti, se Cristo crocifisso è la vite vera e il cristiano con lui crocifisso è il fusto o
tralcio che porta frutti (cfr. Jbid., pp. 113, 120), per Rufino è la hélix elargita dalla
croce che lega pagani e Giudei al Cristo (i1111eclens el s11spendem), rendendoli capaci di
crescere: 11exibus Iuli el sine lapms periailo, gravali fmclibus e protesi in epectasi vaga
procerilale.
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dare l'espansione pacifica o conflittuale della comunità cristiana), ri
mandiamo alla relazione tenuta nel presente convegno da Françoise
Thélamon su Rufino storico del suo te111po, e soprattutto al suo studio
amplissimo, maturato sotto la guida di H.I. Marrou e di M. Meslin,
sull'apporto che la Storia ecclesiastica cli Rufino ha dato alla cono
scenza dei posteri. Con l'illustre studiosa ad essa attingeremo per
avere un'idea di Rufino catecheta della sua comunità e di tutta la
chiesa (14 ): «Enfin R.ufin écrit à Aquilée et pour la communauté ch
rétienne cl' J\quiléc ... li faut tenir compte de ]a lecture que Rufin
propose de ccs événements, et clu projet apologétique qui régit... »
(Paie11s 161. 16_,). L::gli intende «montrer comment !es chrétiens d'A
lexandrie sont \'Cnus à bout de l'aurtor erroris... , mettre en évidence
l'inanité dc la supcrqition de la foule, il montre combien la peur de
la fin du monde liée à la fin des rites était profonclément ressencie
par !es r\lcxanclnns du 1\/c siècle»(Paiiws 205).
Rufino scri,-cndo la Storia della Chiesa, sia traducendo che
componendo. ,,iù che storico si sente praerlicator et exp ositor Verbi,
debitore di C]lll'lia catechesi che ha ricevuto prima ciel suo battesimo
quando il sun ,·cscuvo Cromazio era ancora presbitero (371), emulo
di quella Egcria chc aveva forse direttamente ascoltata lungo la sua
degenza tra i monaci ciel Ì\ lonte Oliveto (3 8 1- 3 84), seguace di quel
(14) Cf r. ,\J_ • n10sErr1, 7jrmmii, rii.; L. OATTI\IN0, R11/i110, Storia della Chiesa.
Traduzione, i11lrod11:,_1011e e 110/e " mrf/ di. Rom� 1 986. Per i passi riportati della parte
originale della toria ecclesiastica, cfr. l'edizione di J\fommsen in CCS 9, 2, Lipsia

1903-1909, 95 1-10-10.
Per F. T11ÉL,1�10N, J>f/ie11s e/ rhrélie11s au I V' sièrle. L'"pporl de I' l-listoire ecclésiasli
que de Rufi11 d' Aquilée, Parigi 198 1, citiamo Paie11s. f\ noi sembra che Rufino abbia
voluto perseguire il fine di scrivere a panire dalla venuta del Salvatore per arrivare
all'età sua, esponendo «in qual modo e per opera di chi la Chiesa di Cristo fosse na
ta e crcsciuca, e per le persecuzioni progredita e dai martiri coronata; come, giunta
ai principi cristiani, fosse diventata più grande per potenza e ricchezza ma minore
di virtù», secondo aveva disegnato ma non attuato Girolamo, cfr. Vita lvfolchi, 1.
Come farà poi Rufino, scrisse le 1-lislorif/e J>hilippirae Pompeo Trogo, che secondo
l'epitome fattane da Giustino (Pmef 1), volle esporre in lingua latina le vicende
greche confrontandole con quelle del mondo romano. Si viveva allora un'esigenza
di storia universale sentita come opm omloriu111 111t1xi111e (cfr. CrCERONE, De legib11s 1,
2), di celebrazione delle patrie glorie e delle sue fortune, ma sopratrutto di esorta
zione e di edificazione.
La descrizione delle vicende umane si risolveva in esperienza spirituale, consi
derata sub specie aelemi e quindi interpretarn alla luce di una teologia della storia.
Agostino dalla scoria di Rufino trarrà lo spunto della sua riflessione sulle due città
che attuano con segno opposto il progetto provvidenziale.
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Cirillo di Gerusalemme, catecheta kat'exoché11, dal cui successore
Giovanni fu - a quel che sembra - ordinato presbitero verso il
390. La sua narrazione, particolarmente utile per i predicatori e per
gli evangelisti, si presenta come instmctio agli accendentes da converti
re totalmente al Cristo, prima della traditio S)'lllbo/i. Per gli illuminati
da formare alla perfezione cristiana, esporrà a mo' di catechesi mi
stagogica la dottrina del De be11edictio11ibm Pc1triarcham1J1. L'ordine
cronologico dei tre scritti dai noi esaminati, in un certo senso, sem
bra rispecchiare l'ordine dei tre gradi del catecurnenato: arcmrle11tes,
aurlie11tes, e/ecti.
Scrisse per tutti i livelli della maturazione kerigmatic:l, per
ogni momento della formazione individuale e sociale. i\ l:t Ln-via
mente si interessò particolarmente e direttamente delle lotte inresti
ne che affliggevano la chiesa del IV sec., giudicando la do111,•slit(I ro11te11tio tra cristiani ancor più deplorevole del pestifer 111or/J11., 1:.;1ga110.
Ario è il nuovo Giuda, Giustina la nuova Gazebele: «Ct"ttL· pcn·cr
sion de la foi Rufin la désigne comme bète immonde, come i, j0 re et
finalement come excrément ... Rufin refuse de se situer sur ic t•:,rain
de la démonstration, de la discussion et de la controverse tiui c�t ce
lui des hérétiques. A leur diafectica, il oppose la si1J1plicitt1s _!idei de
tous ceux qui confessent la vraie foi; aux verba d'hommes rrop babi
les, il oppose la virl11s Dei» (Pai.ims 419). Dalla perfidia srna lizi;11 a di
Ario, bestia pestifera venuta dalle fauci dell'inferno, nacquero altri
mostri: i perfidi aeziani, poi seguaci di Eunomio, attaccaro dalla
lebbra nel corpo e nell'anima, corrotto dentro e fuori dall'influsso
pestifero del sovrano; i macedoniani, che dissero il Figlio in rutto
simile al Padre ma lo Spirito Santo diverso dal Padre e dal Figlio:
«L'antithèse confesseurs / partisans d' Arius est done analogue à
l'antithèse confesseurs / pa"iens persécuteurs» (Paie11s 438).
Tuttavia la storia di Rufino non è rivolta principalmente con
tro i perfidi eretici. La sua narrazione come quella di Eusebio attra
verso i fatti narrati fa opera di apologia più che di controversia, di
mostrando che il Regno di Dio vince ogni intervento diabolico re
sponsabile del politeismo pagano. Come il Faraone annegò nel Mar
Rosso, così Massenzio cadrà nel Tevere e l'esercito del filopagano
Eugenio soccomberà al fiume Frigido. La storia, scritta per invito
del vescovo Cromazio, così, intende offrire un rimedio ai cristiani
atterriti di fronte alle invasioni dei Goti di Alarico.
Nel prologo, infatti, In libros historiar11111 E11sebii dichiara questo
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impegno e scopo pastorale: utilizzare l'opus oratorù,111 dello storico
di Cesarea a conforto dei vacillanti nella fede a causa delle invasioni
barbariche, parlando degli interventi di Dio nella storia come di
una pédeia K111-/o11 risanatrice e confortatrice di tutti gli spiriti ango
sciati, dando ad essi la fiducia (in quel tempo ingruentis 111aft) per via
della certezza che alla Dei vindicta non potranno sfuggire i 111orbi per
}ldiae: «Peritorum dicunt esse meclicorum... providere aliquocl me
dicamentum ... per quod aegrae mentes ab ingruentis mali cogitatio
ne subtractae rnclioribus occupatae studiis tenerenturn. In tal senso,
per Rufino, la lettura dei libri cli Eusebio doveva essere la provvi
denza dei 10 pani, e quella dei suoi ultimi libri «a temporibus Con
stantini post persecutionem usque ad obitum Theodosii Augusti»
come l'aggiunt:i dei z pesci, «ad explenclum evangelicum sacramen
tum» (15).
Si propose parimenti cli porre innanzi ai fedeli degli esempi da
fuggire o da seguire, alla luce della teologia della storia prima mae
stra delle re.r ,�nwdau, secondo il concetto biblico cli educazione alla
crescita uman;1 i11 Dio (11111sar-paideia). A tale scopo prospettò com
portamenti e- profilò personaggi che inducessero alla conversione i
pagani e confermassero nella fede i catecumeni, secondo la tecnica
della storiografia moralizzante (16). Basti citare la narrazione delle

(15) Cfr. J\l. Sn10NETT1, cii., 267 («medicamentum ... ab ingruentis mali cogi
ratione»). Cfr. pure L DATTRlr<O, rii., 64-65: «Ti sci rivolto a un altro ragazzo, il
quale potesse offrire cinque pani duplicati, cosi come li aveva ricevuti, e tuttavia,
allo scopo di dare pieno compimento al mistero evangelico, potesse aggiungere an
che i due piccoli pesci, quale frutto del proprio lavoro ... li decimo e l'undicesimo
libro li ho scritti di mia mano, in pane attingendo alle tradizioni trasmesse dai Pa
dri, in parte ricavando la materia dal fondo della mia memoria». Rufino non può
non ricordare, nonostante il suo programma selettivamente catechetico, che la sto
ria non si può scrivere facendo a meno dei lesti111011it1, documenti e monumenti, tra
dizioni scritte e orali, cfr. CICERONE, ibid., 1-4.
(16) Rufino sembra addirittura sconoscere i limiti tra mondo mitico e fatti
reali, tra passato lontano e esperienze recenti. Come Erodoto, lég ei là legd111e11a con
mentalità retorico-moraleggiante, assumendo i dati politici a dimostrazione del.la
sua tesi teologica con soggettivi mo occidentale. Come Livio volle essere l'esalta
tore epico della virl11s romana repubblicana (senza la spietata introspezione che
muoverà la storiografia genetica di un Tacito), cosi Rufino intese esserlo della vir
l11s cristiana e imperiale (senza la preoccupazione agostin.iana circa il problema della
dissoluzione del mondo amico). Storico del'età cosrantino-teodosiana, ne seguì gh
indirizzi nel genere dell'esposizione compendiosa e didattica, per cui la caccia alle
notizie non era un passatempo ma ricerca di una norma di vita attraverso la memo-
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gesta del missionario Frumenzio, anelante a divulgare la fede facen
do proseliti col solo ricorrere alla santa seduzione della semplicità;
ovvero l'episodio del sacerdote di Saturno, che rendeva adultere le
nobili romane per si11111lacmm aeris co11cavi, narrato secondo la topica
del romanzo apollineamente demolitore delle superstizioni orienta
li (17). Talora i suoi personaggi sono dei missionari che si imbatto
no in magie e crimini che «horret animus dicere ... , infanturn capita
desecta... , cruciabiles mortes» (18).
Confrontandosi con l'esperienza religiosa di Eusebio cli inten
to soprattutto apologetico, denunziò le nefandezze pagane ad esse
contrapponendo la purezza della fede cristiana, a pareire dagli esem
pi. In tal modo programmaticamente intese avvincere l'animo degli
a11die11/es a tal punto che, mentre cercavano avidamente 11otitia111 re
r11111 gestar11111, in un certo qual modo dimenticassero l:1 snmrna di
mali da cui erano afflitti (19). Eseguì l'ordine cogliendo l'cuscbiano
filo conduttore della storia (20). Offrì la via del dolce oblio attraria. li suo è un duplice lihrl/11s dr vita rl 111ori!J11s hm 1ir1!11s come c1ucllo d1 :\urc!10 Vit
tore, ricercatore di notizie e aneddoti dal punto di vista pagano (l"impc:r;11orc Giu
liano gli fece l'onore di una statua d1 bronzo), didascalo garb:t10 dalle ,·.:dutc cor
rette benché talora ceda al gusto del fantasioso alla maniera di C iulio Os,c<1uc111e,
il coevo autore di un Liher prodigior11111.
(17 ) Entro il quadro storiografico, Rufino elabora un genere lcnc.:rarn> di edi
ficazione a scopo prevalentemente antiidolatrico, antimitologico e a111u.:giziano,
che esalta contro le tenebre barbariche degli adoratori di mosm e eh animali la luce
radiosa classicamente apollinea assuma e sublimata dal messaggio e,·angelico. 1 on
mancano gli intingoli del romanzo d'avYentura, realistico e satirico: Tir:inno ade
scava le matrone a scopo di libidine; assicurate le porte, artraYersando occulti e
sotterranei accessi, strisciava fin dentro il simulacro di Saturno, nume impudico,
per ottenere con l'inganno l'adulterio. Cfr. 1\lo�n1SE.N 103 1.
(18) Cfr. MoM�tSEN 1030. A Canopo era sorra come una pubblica scuola di
arte magica, le cui superstizioni erano vergognose, cfr. ihid. 1032.
(19) Cfr. M. S1�10NErrt, ?)r(IIJJ1ii, rii., 265-267' In lihros bistoriamm E11srhii: «Pe
ritorum dicunt esse medicorum ... providere aliquod medicamenti... Quod tu quo
que, venerande parer Chromati, medicinae exequens genus tempore, quo dirupris
lrnliae claustris Alarico duce Gothorum se pestifer morbus infudit et agros armen
ta viros longe lateque vasrnvit, populis tibi a Deo commissis feralis exitii aliquod
rcmedium quaerens, per 9uod aegrae mentes ab ingruentis mali cogitatione sub
traetae melioribus occuparne studiis tenerentur, iniungis mihi ur ecclesiasricam hi
storiam, quam vir eruditissimus Eusebius Cacsariensis Graeco sermone conscripse
rar, in Latinum vertcrem, cuius lcctione animus audienrium vinctus, dum notitiam
rerum gestarum avidius petit, obl.ivionem quodammodo malorum quac gererentur
acc1pere0>.
(20) Cfr. H.l. MARROU, Décadence romai11e 011 ,mtiq11ilé. /ardi,,e? Ili'- I/I' siècle, Pa-
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verso l'ecclesiastica epopea deUe Dei res gestae per Christi fide/es, di
panando il problema del male barbarico nel mondo cristiano con il
rifarsi alla provvidenza di Dio, paziente sempre con i persecutori.
Questo rimedio aveva offerto Eusebio ai fedeli di Cesarea, narran
do le gesta dei martiri. Ignazio di A. non desiderò di andare incon
tro alle belve e al fuoco? Policarpo di Smirne non minacciò forse lo
stesso proconsole che osa va comminare il fuoco terreno sconoscen
do quello divino che brucia e mai si spegne?
Erano temi cari ad Eusebio, i cui insegnamenti Rufino offriva
al mondo latino ad imlmctio11c111, ad ali111011ia111 ve/ 111edela111 (21). Quan
do Rufino traduceva le gesta dei martiri, le riviveva nel suo spirito.
Le appronlondi,·a meditandole alla luce della profezia biblica che
rigi 1977; I·. !'11(1 ,-.m,. f>a/ens e/ rhrélie11s"11 IJ/' sièrle. L'"pporldel'<,Hisloireecdé
si"sliq 11eJ> rl,· J>,, ,,,.
iq111/ée, Parigi 1981, 465-472. l ell'intcrprernre la storia, i Padri
seguono fin:il 1. ·'!'"logctiche e missionarie, impartendo pedagogicamente impo
stnioni mo1.di, .• k. oli eis (lei, dr. CLEMENTE ALESSANDRINO, f>ed"gogo 1, 7, 54: «La
tradizione c,cd1t:n:1 d�, nostri padri passa in un momenw, ma la formazione rice
vuta eia I 10 ( ·- 11.:!la storia biblica, che si perpetua con interventi misteriosi da
parte cli Dio) è u11 acquisro per l'eterno». Rufino continua l'intento apologetico di
Eusebio, Lr:1dun:ndonc la sLoria in latino e continuandola fino al ;95, con il mede
simo scopo: h vmoria della fede ortodossa sull'errore ereticale o pagano è prova
tangibile clcll'ass1strnza continua del Dio di verità. Teodosio continua l'opera d i
Costantino, come quest'ultimo religios11s pri11reps. La colpa da lui commessa a Tessa
Ionica fu una demoniaca suggestione che egli religiosamente lavò confessandola e
facendone pubblica penitenza (2, 18). Come principe veramente rcLigioso fu dotato
di innata clemenza che preferiva correggere anziché reprimere i colpevoli (z,22); la
sua vittoria finale sul filopagano usurpatore Eugenio al fiume Frigido rese eviden
te che egli combancva nel nome di CrisLO: dopo la sua preghiera si levò un vento
così forte eia ritorcere i dardi dei nemici contro loro stessi; persistendo la violenza
del vento, ogni dardo lanciato dai nemici rimaneva fiaccato, e con esso l'animo de
gli avversari e del loro supremo condottiero J\rbogaste (2,3 3).
(21) Cfr. Rur1No, Prolog11s i11 Cle111enlis Recog11i1io11es. J\nche il romanzo pseudo
clemcntino è considerato da Rufino come documento ecclesiologico storico dei
successi della fede alla luce del i\>lcssaggio connesso con la vita, e utiljzzato ncUa
misura in cui può giovare al protrettico evangelizzatore secondo un processo di
formazione precatcchetica, legata al tempo e mirante all'eternità. li suo fondamen
to didattico non si chiude al fatto di cronaca avulso dalla coscienza cristiana, ma si
apre a una dimensione interpretativa supplementare del fatto rivelato e ciel divenire
deLla Chiesa: culturale, antropologico e sociale. È un problema di l.inguaggio che
trascende gli eventi e le situazioni realmente accadute, e ciel fenomeno coglie il ca
rattere didattico ed esemplare, a prescindere dalla problematica storica. Anche i
racconti del romanzo apocrifo si inseriscono nell'arca della storia della salvezza se
condo l'eredità biblica confrontata con l'esperienza concreta, come segni elci tempi
narrati agiograficamente secondo lo schema dei 111imbili" Dei.
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ne aveva preannunciato gli eventi, e dell'esegesi morale che orienta
asceticamente i comportamenti, dando ad essi come punto gravita
zionale il Cristo.
Con questo spirito egli propose agli increduli una v1SJone cn
stocentrica della storia convinto che solo il Cristo può rispondere
alle esigenze d'una umanità angosciata, assicurare la stessa acco
glienza della fede e la progressiva dinamica nell'approfondimento
dell'ascolto (22).
Non fu uno dei semplici condannati da Origene, ma collegò i
fatti storici antichi e recenti al piano provvidenziale, con il maestro
alessandrino ricercando nella storia come nella Bibbia la sarra111e11lo
m111 scientia, quasi divina paideia formatrice dei costumi (23). Aderì
alla lettera dell'agiografia biblica, intendendo il meraviglioso dell'e
popea rivelata sem11d11m co1m11011itione111 Sapientiae, evitando gli allego
rismi arbitrari che distoglievano dalla reg11/a fidei o non erano ;-icon
ducibili al semplice messaggio cristiano (24). Di qui la sua cc,n,i)ren
sione dell'epopea ecclesiale come espressione dello stesso piane sai-

(22) Del Cristo Rufino propone la dottrina semplice, che non si fond� ,ulk: pa
role e sulle umane disquisizioni. Un filosofo è convertito da un confessore che
«nuU'altro conosceva se non Gesù Cristo e questi crocifisso», cfr. !-I.E. ,, ;. l:len�,
regina del mondo e madre dell'impero, si considerava serva delle serve di Gesù
Cristo, cfr. H.E. 1, 8. Ad Alessandria, dopo che furono abbattute le immagini di
Serapide, al loro posto si ergevano immagini della croce di Cristo, sugli sripiri del
le porte, negli ingressi e nelle finestre, sulle pareti e sulle colonne. Era il segno del
Signore già preannunziato dalle lettere ieratiche, ormai trionfatore sul pag�ncsimo,
cfr. H.E. 2, 29. Ovviamente, tutte le conversioni spesso miracolose hanno come
fonte il Cristo adorato come Dio, il solo medico dei corpi e de!Je anime. Una don
na di condizione schiava, invocando il nome di Cristo, guarisce e converte la regi
na della Georgia: Cristo infatti, essendo il Figlio del sommo lddio, è fonte cli gra
zia come è distributore de.i regni, cfr. H.E. 1, 11. Coloro che seguono la via della
perfezione non si armano di armi mortali ma del Cristo, vittorioso della morte e
del peccaro. Per lui i santi compiono prodigi: dànno la vista ai ciechi, scacciano i
demoni, cfr. H.E. 2, 4.
(23) È il noto principio della hùtoria 1)/agistra vitae, sublimato alla luce di un
universale metafisico: di Dio, della pr611oia e della oiko110l)/ia divina il cui ì11ter11ento 11el
la storia rende credibile la storiografia de/f A. e del N. T., co11ti1111ala da quella ccclcsìastica
che mila pril)/a si fonda come su paradigma.
(24) L'interpretazione della Parola biblica e del Verbo incarnaro continua a il
luminare la storia umana, se effettuata demitizzando l'involucro, che ineluttabil
mente crea il mondo fantastico, con il discernimento che concede lo Spiriro del
Crisro a chi presta ascolro con umiltà, es11rientib11s i11 deserto a11ditorr,I)/ t11rbis, cfr. il
prologo citato In libros historiamm E11sebii.
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vifico che gli diede l'occasione di interrogarsi sull'uomo e di dare
risposte valide ai suoi interlocutori pagani (25).
La sua esegesi riflette i pressuposti d'una tradizione origenia
na, che dovette essere parimenti fiorente nelle chiese di Aquileia e
di Roma, di Nemesiana e di Milano, di Cartagine e di Treviri; da lui
particolarmente assimilata alla scuola di Didimo suo provocatore di
approfondimenti teologici e di testimonianza cristiana.
Aquileia, città eia tempo cristianizzata, era nodo di transito tra
oriente ed occidente. Rufino, traducendo e integrando la Storia Ec
clesiastica di Eusebio, approfondì i tratti più significativi di tale
osmosi culturale per la quale la parola era suggestiva di realtà meta
fisiche o metastoriche (26). Rufino, salva la gerarchia delle verità
di fede, aderì ,Ile ipotesi arditamente fatte en g1111111asia secondo un
allegorismo disponibile alle elucubrazioni non improponibili (27).
Di Eu·, :'�;ri come di Origene ripudiò i princìpi radicalmente
(2;) Sui .,·,mi",. ]idei sparsi tra i barbari del regno di Axum, della Georgia, e
del mondo saraccr,n, cfr. Paie11s, cii., 31-156.
(26) Ci rif·riamo al 111ilie11 platonico cristiano che dava una dimensione reli
giosa alla parola, identificandola con l'acqua distribuita attraverso simbolici canali
nelle umane cisterne sensibili, di là fluente verso le divine sorgenti noetiche donde
si era dipanita, cfr. C. R1GGI, Epislrophé, Roma 1985, 146. Per Rufino catecheta, la
storia è ricerca e imerpretazione genetica delle vicende umane considerate s11b specie
11elemi in quanto governare dalla Provvidenza Divina, da noi espresse secondo ca
tegorie di verosimiglianza proprie del tempo e dello spazio. La storiografia quindi
pur non trascurando la ricerca delle fonti è opera precipuamente retorico
pedagogica e teologico-catechetica, in quanto tende al santuario del divino proget
to senza sostare al vestibolo della verifica del fatto ( prodotto del divenire uma
no attestato dalla tradizione, dai monumenti e dai documenti, per lui soprattutto
didascalico). La sua mentalità etico-religiosa non si interessa tanto agli individui
obbiettivamente collocati nel tempo, ma alla loro funzionalità in rapporto all'eter
no; al limite tra reale e immaginario, ma sempre entro i confini dell'essere storico
esemplato sull'economia di colui che è supporto, causa e fine dell'essere. Cfr. H.
JEDIN, La storia della Chiesa è teologia e storia, Milano 1968; S. CHISTÉ, La di111e11sio11e
storica del/'i11seg11ame11/o della religione, in Catechesi l2 ( 198 3) 5, 49-6 r; J. CoBB, Verso
1111a elimi11azio11e dello storicismo e del positiuim,o, in Concilium 6 ( 1970) 7, 4z-5 z.
( 27) Come è noto, Rufino fu alessandrino di formazione storica eusebiana, e
di cultura teologica origeniana; dopo la sua condanna Origene trasferì la sua scuola
a Cesarea, dove impartì anche lezioni precatechctiche (che iniziavano ai procedi
menti ermeneutici mediante i contenuti della paideia filosofica), affiancando all'in
segnamento la predicazione in chiesa parecchi giorni alla settimana. Qui ci riferia
mo alla metodologia del proporre ipotesi per la pastorale del mondo intellettuale,
che stimolavano la ricerca. Cfr. H. CR0UZEL, Bibliographie critiq11e d'Origè11e, Steen
brugge 1971.
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contrari alla tradizione apostolica, le conclusioni contraddittorie ri
spetto a quelle sancite dalla chiesa. Lo dichiara esplicitamente nel
De ad11lteratio11e lihrort1111 Origenis, denunciando 1101111m11q11a111 etim11 co11traria (28) •
.8 - La <rtraditio S_)'111holi» nella esposizione di R11ji110
La Expositio S_)'Jllhofi di Rufino ne riflette il cristocencrismo di
marca origeniana e alessandrina, del resto comune a quasi tutte le
altre formule di fede a prescindere da particolari aggiunte proprie
di alcune regioni per opportunità apologetiche e soprattutto con
troversistiche (29). Esaminando i 1 2 articoli del credo di ;\qu ilei a, ci
sembra di poter ricondurre analogie e differenze all'origcnisrno ivi
(28) Cfr. ì\[. S1MONETTI, ])ra1111ii, cii., T «lnveniri tamen in eius lib,is ,1u:i,·d·1m
ab his (= ubi carholicum inesse sensum evidenter probatur) non solurn di·;crsa,
sed nonnunquam eriam contraria, ca quac vcriraris regula non admi11it, .1gn,,scc,
quac nos quoque ncc rccipimus ncc probamus». Origcnc espose una rc.: gob d; fc.:de
in termini che ancora non avevano assunto il significaro in seguito prcci,.,10 d.dl:1
reologia. Egli poi scriveva talora gu11111astikòs e non dog111atikòs, come i111cndc·1.1nno
Epifanio, Teofilo di Alessandria e Girolamo, cui fece eco il papa 1\nasta�io. R utìno
dovette fare la sua apologia, confessando l'unirà della natura divina e la 1rini1:ì del
le persone, la risurrezione perfetta e totale della nostra carne, l'ctcrnit:ì delle pene,
l'infusione dell'anima al momento della concezione (con beneficio d'inn::rnario:
«Dco relinquo scirc quid sit in vero et si cui ipse revelare dignabiturn) cfr. i/w/. 2;27.
(29) Per un esame comparativo delle formule del simbolo, ci riferiamo a 1-1 ,\:--:S
L1ETZMANN, SJ•111bole der Altm Kirrhe, Berlino 1968. Utilizziamo anche la traduzione,
l'introduzione e le note di ìvl. S1MONETT1, Rufino. Spiegazionr dd rredo, Roma 1978; cli
C. RIGGI, Nicela di Re111esia11a. Catechesi preparatorie al ba/lesi 1110, Roma 198 5; di 1\.
QuACQUARELLI, Cirillo e Ciova1111i di Cemsale111111e. Le catechesi ai 111isli'ri, Roma 1977; cli
G. Cuscno, Cro111azio di Aquileia. Catechesi al popolo, Roma 1979; di t\. NALDINI, Crr
gorio di Nissa. La grande catechesi, Roma 1982. L'esame comparativo può denotare
dipendenze o imprestiri, benché non si possa parlare (come si dovrà fare per gli au
rori medievali) di «emprunts massifs, souvent difficiles à identifier, vu l'impréci
sion clcs attributions et Ics modificarions subics par Ics texres», cfr. J. LONGÈRE, La
prédicatio11 111édiéuale, Parigi 198 3, 19. La questione però interessa anche i rapporti
tra le forme dei simboli e tra i loro estensori. Rufino dipende da Niceta a da Ciril
lo, da Cromazio e dal Nisseno. I medievali leggeranno i Padri dei primi secoli, ta
lora scambiando attribuzione perché preferivano servirsi dell'autorità di un Ago
stino o di un Ambrogio, ecc. I dati dei manoscritti non dànno assoluta certezza. li
vescovo Arn di Salzburg poté ricevere da Alcuino un manuale catechistico o di
ispirazione agostiniana o derivato da un'omelia di Nicera di Rcmesiana, cfr. KL.
GAMBER, Nicefa 110111 Re111esia11a. lnstmctio ad co111peten/es. Friihchristliche Katechesen aus
Dacim, Rcgensburg 1964, 177-18 1; C. R1GGI, Nicela cii., 9; J. LONGÈRE, ibid., 5 1-52.
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passato da Alessandria. Cominceremo col fare quattro osservazioni
che riguardano il significato e il tono antisabelliano e platonizzante
del primo articolo Credo in Deo Patre 011111ipote11te invisibili et iJ11passibi
/i (30):
a) Le chiese orientali comunemente (011111es paene) usavano una
formula che sottolineava l'unità (Credo in uno Deo - in 1,11111111 De,1111, in
11110 Cbristo - in 111111111 Cbrisl!1111) contro l'arianesimo che concepiva la
Trinità costituita cli tre ipostasi digradanti come numeri numerati,
non come ineffabile totalità dell'essere per sè. Le comunità cli occi
dente per combattere chi concepiva l'Unità come numero numerato
secondo l'errore rnonarchiano (che finiva con l'eliminare la realtà
delle tre persone), abolirono il numerale (31). Tale atteggiamento si
(3°) Cfr. 11. I .11 TZ\l,INN, S)'111hole, cii., , z: «Credo in deo parre omniporenre in
visibili <.:t im1):1,,ihil1. fa in Christo lcsu, unico !ilio eius, domino nostro... Et in
spiriLu s:rnc10,,. :\ c1uc:sw proposito Rufino nota che: a) l'aggettivo 11110 riguarda
non il num<.:ro 111.1 la 1oralità (5: «Quocl autem diximus Orienris ccclesias tradere
unum Dcu111 P:nr,·111 omnipotcmem et unum Dominum, hoc modo intelligendum
est: unum 11011 11<1111cro dici scd universirate»); b) l'immutabilità di Dio è attiva e
onniprcsenrc, !:i crcawra mutevole è eia lui contenuta e circoscritta (27: «Nec crca
rorcm omniulll Dcum i111possibil1raris accuses... lnfcrna er superna nobis clicuntur,
qui certa corporis circumscriptione conclusi, intrn praescriprae nobis legis rermi
nos conrincmurn); c) il termine fede (e il verbo credo) riguarda Dio non come ogget
to da conoscere ma come principio e fine nel quale ci muoviamo e siamo, al quale
tendiamo in epectasi dello spirito (44: «Quid enim difficile videbirur, fulgorem ha
bituros ... quibus vel vita er convcrsatio angelorum Dei pararur in caelis, vel con
formandi dicunrur ad gloriam corporis Christi... ); cl) la preposizione i11 seguita dal
l'ablativo indica quindi il fine cui rende la creatura: cioè Dio (34: f-lac iraquc prac
posirionis syllaba Creacor a crearuris secernitur et divina [ = Crearoris] scparantur
ab humanis»).
(31) Cfr. Expositio SJ'lllholi 5: «Quod aucem diximus Oricntis ecclesias traderc
unum..., non numero dici sed universitate..., non numeri sed universiratis vocabu
lo... ». Dio è il numero sostanziale che trascende il numero aritmetico, 011siddes nrit
h111òs knt' n11l01ì, 111étro11 011 111elro1i111mo11, tò x1i111pn11 011 (Plotino, 6, 5, 4). Cfr. E. BRÉ
H IER, Ploti11. Ennéarles VI, 2' parlie, Parigi 1963, 14: «L'È.tre produit Ics nombres, et
d'après ces nombrcs pris comme règles, il engendre Ics èrres: le nombre est clone
ici commc intermédiaire entre !'È.tre... et !es èrres, qui éraient nombrc développé;
Ics nombres sonc comme la règle dc rourc générarion». La distinzione tra numeri
numerari delle creature e numero numerante del Creatore consiste, per Rufino co
me per Plotino, nel fatto che le creature sono soggette ad un conto aritmetico «par
l'acre dc la pensée qui en compre Ics parties», e il numero totale (1111iversitns) è per se
stesso «sans que la pcnsée discursive aie à cn parcourir Ics parries pour en fairc le
compre», cfr. ibid., , 5. Per le creature esiste un infinito quantitativo, per Dio si può
parlare di un infinito metafisico e sostanziale cui non si può aggiungere o cogliere
nulla, indipendentemente dall'aritmetica, che gli è soggetta in quanto il numero in-

181

CALOGERO RIGGI

riflette nella chiesa di Aquileia, la quale prese a correggere quanto
avesse sapore ereticale in Origene, accogliendone l'istanza antisa
belliana senza nulla concedere a quella ariana di marca origeniana.
Unità e trinità non dicono numeri numerati come creature, ma una
sola totalità «invisibile e illlpassibile», semplicissima substa11tia Deitatis
di cui partecipano in comune il Figlio e lo Spirito.
b) Rufino non dovette accettare come dato di ordine soltanto
filologico l'uso di recitare al primo articolo i11 Deo, al secondo in
Cbristo e al nono in Spiritu, contro la consuetudine universalmente
seguita della costruzione di i11 e l'accusativo, peraltro molto espres
siva per indicare la tensione della fede. Per un alessandrino, essa è
partecipata al fedele dalla Tensione Trinitaria, una nella natu::a i m
mutabile, come da moto circoscritto in Dio che tutto conriene nella
sua 1111iversitas, stato ineffabilmente dinamico in Colui che a:ne le
realtà mantiene nell'essere (32).
c) Da notare poi (33) che piste,io riferito a Dio non può '."(C'l'C il
significato di oida ovvero novi, perché egli non è conoscibik C< •me
tutte le altre realtà che sono oggetto di conoscenza. Questo !"'1-lÒ :tc
cadere per guanto concerne gli ultimi tre articoli che recitJf;,l: Credo
sancta111 ecclesialll, reJ11issio11em peccatoru111, buius camis resurerlio11�,:,•1. Ru
fino lo nota: Non dixit «in sa11cta111 ecclesia111 nec i11 re111issiolleill percalo1'11111 nec in camis resurrectionevl)> (n. 36). In questi ultimi casi, l'uso
della costruzione diretta, comune ad alcune chiese, indica che il ver
bo piste/10 ha valore di exomologofi111ai, confiteor, novi. Ne riscontriamo
traccia nel credo del primo sinodo di Antiochia ciel 341: pistr1io111e11
telligibile viene dall'Essere ed ha a sè soggetto il vivere sensibile; Dio avvolge tut
te le orbite a forma di spirale in modo che tendano (cfr. PLATONE, Timeo 39 e) a lui
che è la causa efficiente, finale ed esemplare.
(3 2) Dio è l'entità immutabile che nulla riceve dall'altro (cfr. PLATONE, Timeo 5 2
a-b), ma è autocinesi vitale: zrio11 henòs eis hautò e11ergof111los, en slàsei mèn hos pròs tò
éxo, en kinései dè tè en a11tò zoè oidio o,ise (E1111eadi 4, 4, 8).
(33) Dio è il principio ineffabile al di là della nostra comprensione noetica, hos
epocho1i111enon tè noetè phtisei kaì tè 011s1a tè rintos (E1111eadi 1, 1, 8); ma è anche il fine ul
timo di ogni vita creata, cui essa deve tendere in epectasi, alenisas, senza mai poter
lo raggiungere pienamente: 011ch heuréseis (Ibid. 6, 5, 1 2). Oggetto di conoscenza
umana sono i mirabilia Dei: «Dell'esistenza di Dio nel.la sua pienezza non si può
avere altra prova che la testimonjanza delle opere stesse. Come pertanto guardando
all'universo e considerando i vari aspetti dell'economia del mondo e i benefici ope
raci nella nostra vita dall'azione divina, veniamo a comprendere l'esistenza di una
potenza superiore creatrice ..., così... riteniamo prova sufficiente della manifestazio
ne di Dio i miracoli» (A. NALDINI, Gregorio, cii. 78-79).
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kai perì sarkòs anastdseos. Benché la costruzione di credo con in e l'a
blativo non sia del tutto anomala rispetto alla sintassi classica, tutta
via Rufino afferma che essa è dovuta al fatto che ubi non de divinitate
sed de creatttris et de 11;ystcriis ser1110 est, in praepositio non addit11r, poiché
con questa praepositionis syffaba si denota ciò che distingue il Creato
re dalle creature.
cl) Ci pare che non ci si possa contentare neppure di una spie
gazione di ordine filologico come quella che fa dipendere la costru
zione in uso ad Aquileia dalla fonte greca del vangelo di Marco, ve
nerato come evangelizzatore della città, poiché la costruzione di in
con l'ablativo oppure con l'accusativo non era rara ai tempi di Rufi
no. L'uso aquilcicsc dovette peraltro risentire della consuetudine
platonico-alcs:,andrina di considerare non tanto Dio inabitante nelle
creature q1,:mto le creature inabitanti in Dio. In tale contesto se
mantico si e ,11prcnde meglio perché Origene abbia concepito pos
sibile una p1cghicra rivolta soltanto al Padre per intercessione del
Figlio animata dallo Spirito Santo, in cui ogni essere ha sussistenza
mantenendo ro11di.'ione111 onguus suae (34).
(30) Cfr. ,\. NALDJNI, Gregorio, cii. 103 ss.: La divinità è in rutto, penetra e ab
braccia rutto. Tutta è in Lui, ed Egli è in rutto. Inaccessibile per la sublimità della
sua natura, Dio rrascende ugualmente tutti gli esseri, ma stringendoli tutti in sè.
L'universo, riI11anendo in Lui, resta in sè compatto. Come Gregorio Nisseno, Ru
fino vuole coI11batrere il duplice errore, giudaico e pagano, adattando ai catecume
ni contenuti tìlosofìci talora troppo speculativi di matrice platonica, aristotelica,
stoica, neoplatonica, attraverso il magistero di Origene: il cosmo vive in Dio, Vi
vente perfeno che genera il suo Verbo per cui crea ogni essere, facendolo parteci
pare del suo nulllero sosranziale (111,iuersilas) e del suo moto circolare perfetto, in
modo che tenda al i\fodesimo sraccandosi dal mondo della dissimilitudine: en lò
pa11lì ge11ò111enos, 011dè11 éli zeléseis... All'ei 011dè11 éli zeléseis, pòs pote 10,ito peisc; trad. E.
Brehier, E1111eadi 6, 5, 1 z: «Si vous ctes dans l'ètre universel, vous ne cherchez plus
rien... Mais, si vous ne cherchez plus rien, comment éprouvecez-vous sa présen
ce?»). La mistica dell'immanenza, sviluppata in una metafisica della trascendenza,
sfugge al monismo Dio-cosmo, secondo un'alternanza di luce e ombra in cui l'io
particolare si distingue dall'1111i11ersilas del Numeronumerante. La purificazione e
l'ascensione all'Uno si attua in due momenti: la conversione e il raggiungimento,
mò11011 pròs 111611011 (/bid. 6, 9, 11), attraverso il ritorno al principio che contiene tutto
(Ibid. 5, 5, 9). In raie comunione Dio è identico a se stesso, 111111s q11od ali11s 11011 sii, né
ha secondo o terzo dissimile da lui: «Come la luce deriva dalla luce e la verità dalla
verità, così dall'onnipottente è nato l'onniporente» (M. S1MONETTI, R11fì'.10, cii. � 647). Nel caso della luce, Io splendore generato non è sostanziale; ma ogm esempio,
analogia, vuol presentare una somiglianza soltanto parziale. La Trinità �ell_' Unità
Divina è una verità ineffabile che non potrebbe essere oggetto d1 esempio: Il Ver-
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Fedele al principio origeniano della regi/la Jidei, Rufino ne die
de l'interpretazione ortodossa (35). Combattè una teologia evane
scente che per opporsi ad una pacchiana cristologia di tipo ebionita
riduceva gnosticamente la redenzione ad una presa di coscienza
aliena dalla storia della salvezza operata da Gesù, identico al Padre
e fattosi vero uomo ad h//111a11ae sa/1/tis dignatio11e111 dispensationem
que (36). Riferì all'esemplarità dell'Un11111 l'ecclesiale fede in un solo
Signore Gesù veramente incarnatosi, assoggettatosi alla passione e
morte, come recita il simbolo. Perciò parlò dell'unità della Persona
del Figlio in due nature con i11 e l'ablativo ( = in Chrislo JeS11, 1111ico
Fi/io eim, Do111i110 nostro) come aveva fatto parlando del mistero di
un solo Dio invisibile e impassibile (37).
bo è sussistente, mentre la creatura conserva la condizione cre:ituralc, 1,111r/i1io11r111
originis mae (Ibid. 52, n. 7).
(3S) Cfr. quanto dice Gregorio cli Nissa ne La grande mlerh,·si. o.'., -(, ss.:
«ì\fa, si dirà, la natura umana è piccola cosa e ben circoscritta, mcrnrc l.1 di\ i:�1r.ì è
infinita... Ma se le prerogative che rientrano nella concezione cli Dio si n<cont rano
tutte nelle trattazioni che a Lui si riferiscono, dov'è l'impedimento della Cede?...
Chi ci narra la sua nascita ci descrive anche la sua nascira eia una vergine ... ». !,"inse
gnamento del Nisseno utilizza motivi plotiniani, cfr. per es. Ew1Mdi �. ,, 30, rna
soprattutto riflette spunti origcniani opportunamcnre correni. Gregorio insiste
sulla unione delle due nature, illuminandone il mistero mediante l'analogia dell'a
nima che si estende a tutto il crearo per nulla appesantita dal bagaglio del corpo
(10, 2): nell'unione ipostatica le due nature si compenetrano al pu nto che Cesù
partecipa degli attributi divini, e il Verbo fatto carne redime col sangue h natura
assunta. Però è errata la concezione di un Dio divenuto passibile: il medico non è
affetto da infermità, quando appresta agli infermi le sue cure, cfr. La grande ralerhr
si, cii., 84-85 (16, 1-2).
(36) Cfr. M. S1MONETT1, RUFINO, rii., 5 3: «Cosi la norma di fede (ordo fidn) che
ci è stata proposta, dopo aver presentaro l'indicibile mistero della nascita del figlio
dal Padre, ora scende alla condiscendenza e all'economia della umana sah·ezza eco
lui che sopra aveva definito unico Figlio di Dio, ora lo definisce anche nostro Si
gnore».
(3 7) Tale dottrina sarà sviluppata dai Padri. Scopo dell'incarnazione (dallo
Spirito di unità e dalla Vergine una per l'adesione a Dio) fu insegnare a vivere l'u
nirà di Dio. li Verbo realizzò l'unione con la carne per rivelare in se stesso il Padre
e lo Spirito, facendo risuonare la gloria della Trinità agli esseri superiori e agli uo
mini, unendo per mezzo di sè ciclo e terra, divenendo «unione di ciò che è separa
tO», cfr. MASSIMO IL CONFESSORE, U111a11ità e divinità di Cristo. Trad11zio11e, i11trod11zio11e e
110/e a cura di Aldo Ceresa-Gasraldo, Roma 1976, 66-68. Per S. Massimo, bisogna
evitare di fraintendere l'unità di Dio, o dividendone idolarricamente le operazioni
o circoscrivendo alla maniera degli atei ad una sola persona l'unico «principio del
l'essenza»: Dio è uno nell'unica Mente Paterna, nell'unico Figlio farro carne e nello
Spiriro unica vira sussistente, cfr. ibid. 79-80. li cristiano vive la vita monadica.
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L'unità ipostatica si amplia in dimensioni cosmologiche e an
tropologiche in 6 articoli, a partire dalla nascita da Maria vergine e
dallo Spirito Santo: qui 11at11s es/ de Spiritu Sancta ex Maria virgi
ne (38), dove la fede nella verginità di Maria prima durante e dopo
il parto è presentata in orizzonte non monocentrico né binitario, ma
trinitario. Il mistero infatti della concezione verginale è associato a
quello dell'opera dello Spirito del Padre 11biq11e apparens e ubique la

tens.

li quarto articolo insiste sui momenti della cenosi del Ver
b11111 brevia/11;11 ( cn1cifix11s mb Pontio Pilato et sept1lt11s, descendit ad ùifer
na) (39), sopratLu ao su quello della renclenzione storicamente com

piuta sul Golgota come catarsi universale del mondo:
nella dimensione orizzontale fino agli estremi confini come in
ducono a credere le due braccia distese verso l'oriente e l'occidente,
da una p:ure in viranti alla conversione e dall'altra terribilmente mi
nacciose;
nella dimensione verticale: verso l'alto perché il Crocifisso là
vinse le polesrù dell'aria, perversamente svolazzanti in quella fatidi
ca ora n na e n1ttora sempre imperversanti attorno al Cristo misti
co; verso /'i11jin10 dove il Cristo morto discese da dominatore vitto
rioso della superbia e maestro cli quell'umiltà che si traduce in ob
bedienza a I Pacl re 11sq11e ad 111orte111.
li quinto articolo: terlia die remrrexit( 40) viene spiegato con
testualmente in senso spirituale morale, come dinamica del trionfo
combattuto dal corpo mistico del Cristo. Il trionfo, definitivo per il
Gesù storico che vinse la morte fisica e la morte del peccato, conti
�ua a liberare l'umanità mediante la sua esemplare morte al peccato.
E la dottrina origeniana della triplice morte.
Il sesto articolo: ascendit ad caelos ( 41) insiste implicitamente su
questa interpretazione, poiché secondo Rufino la storica ascensione

Perciò scriveva Nicera cli Remensiana: «che il vero cristiano vive in armonia e rive
la il "vero cristianesimo" anche salmodiando all'unisono come i tre fanciulli che a
una sola voce intonarono un inno..., a mo' di insegnamento», cfr. C. R1GGI, lVicela,
cii. 95. Cfr. pure CIRILLO 01 ALESSANDRIA,Quod 1111111 sii Chrisl11s, PG 75/1253-1361.
(3 8) Cfr. J'vl. S1MONETT1, Tj,rannii, cii., 144.
(39) Cfr. ibid., 149.
(40) Cfr. ibid., 161.
(41 ) Cfr. ibid., 164.
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al Padre del Figlio è sacramento della mistica ascensione a Dio hu111anae Jragilitatis, dell'umanità in lotta contro le tentazioni fino alla
suprema vittoria. In Cristo infatti l'uomo ascende oltre il Tabor, fi
no alla comunione con ·1ui lassù nella camera nuziale profetata dalla
Cantica, al suono della tromba preannunciata dal Salmista.
Il settimo articolo: sedet ad dextera111 Patris ( 42) annunzia la con
quista definitiva di tale unione mistica, dono perfetto della chiesa
purificata e resa partecipe del Regno accanto ai Cherubini vicini al
trono di Dio, ciel Signore che siede sulle ali dei venti potente trion
fatore cli ogni battaglia.
L'ottavo articolo: i11de ve11l11ms es/ i11dicare vivos cl 111ort110.r (43)
completa la paideia amorosa del messaggio salvifico, prospettando
l'attesa escatologica ciel Signore che viene come quotic!ian:1 prepara
zione all'ultimo avvento. li divino giudizio non lascerà i:11puniti i
capretti e premierà solo le pecorelle docili al Pastore supremo clcllc
anime e dei corpi: «Consequentia breviari in fiele sermonis haec
continet» (n. 29); «Sedere quoque ad clexteram Patris, carni, assum
ptae mysterium est» (n. 30); «Quocl autem clicitur iuc!icarc vivos et
mortuos, non quo alii vivi alii mortui ad iuclicium veniant, secl
quocl animas simul iuclicabit et corpora, in quibus vivos .rnirnas,
mortuos corpora nominavit» (n. 3 1 ).
L'articolo: Credo et i11 Spirit11 Sancto (44) sembra piutlOSLO com
pletare la confessione del mistero trinitario con una vaga eco delle
lotte pneumatologiche. Queste avevano già da tempo indotto l'o
riente a delle precisazioni sulla Terza Persona, vincolo cli unione
ta11q11a111 de Dei ore procedens. Gli si attribuiva il legame grazioso che
unisce spirito anima e corpo cli ogni fedele come tralcio alla vite,
per lo Spirito ciel Figlio che procede dal Padre, secondo profetato
nel I' A. T. e rivelato negli scritti degli Evangelisti e degli Apostoli
(nn. 3 3-34).
Seguono gli ultimi tre articoli: 10. Credo sa11cla111 ecclesia111; 1 1:
re111issione111 peccatomm; 12. huius camis remrrectio11e111 (45 ). Il I o 0 pro
fessa semplicemente l'appartenenza alla santa comunione di fratelli
per un solo battesimo e per una sola fede nella Parola ispirata.
L' 11 ° riconosce che, benché sia empio separare la perfetta colomba
(42) Cfr. ibid.
(43) Cfr. ibid.
(44) Cfr. ibid., I 69.
(�5) Cfr. ibid.
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unica dallo Sposo divino che a sè l'unisce, tuttavia di fatto essa è
anche peccatrice, quindi bisognosa d'una nuova remissione dei pec
caci, fatto superbamente negato da alcuni temerari che ponevano in
discussione l'infinita misericordia del Signore. Il 12° si rivolge in
maniera più esplicita ancora a fanatici spiritualisti, tronfi di superbia
intellettualistica pagana, che negavano la risurrezione in senso pro
prio, cb questa carne che ogni cristiano quando si fa il segno della
croce sfiora con la propria mano segnandosi la fronte.
Rufino dovette vivere questa dialettica in Aquileia, cui non fu
rono ignote le ipotesi escatologiche dell'origenismo. L'aggiunta
dell'hlfillS è secondo lui un singolare e fondamentale prestigio della
sua chiesa antiorigenista. Di fatto ci sembra una prerogativa degna
di particolare considerazione in quanto segno di una h"111a11itas ese
getica non comune: di un'antropologia totalizzante nei riguardi non
solo del corpo in genere, destinato ad essere vaso degno di onore,
ma anche c\cl!C' cnsiclcleLte parti turpi ritenute dal Cristo parimenti
degne se ègli pa�sò per esse santificandolo con il suo Spirito (nn.
I 0- I I).

C - U11'i111111C1/!,Ìl!c di stile origeniano per la catechesi mistagogica
La predicazione non può non partire dalla Bibbia, le cui imma
gini si inseriscono nei nostri processi psicologici aprendoli alle ispi
razioni dello Spirito che gradualmente istruisce catecumeni e com
petenti, illuminati e fedeli sempre bisognosi di formazione alla fede
e alla grazia. La didattica catechetica di Rufino, come quella di tutti
i Padri, non si contentò di iniziare gli accedentes e gli a11die11tes, ma si
rivolse pure ad electi e a fide/es in Do111i110 per accompagnarli nell'iti
nerario di apprendimento e di ascesi, rifacendosi all'esegesi biblica
come alla via regale del progresso nella pratica dei comandamenti e
dei consigli di perfezione. Seguendo le norme esegetiche dell' Ales
sandrino, interpretò il testo nel contesto prossimo e remoto, soffer
mandosi soprattutto al senso eristico morale; e dovette essere molto
stimato per tale genere di istruzione religiosa, se Paolino (46) si ri
volse a lui come a maestro capace di spiegargli un passo oscuro del
le benedizioni dei Patriarchi secondo Ge11. 49.
Gli aveva domandato che cosa significasse in maniera panico-
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lare il passo di Gen. 49, 1 1: «Ligans ad vitem pullum suum et ari cifi
cì,1111 pullum asinae suae» [ nella versione dei Settanta: rles1 11e1io11 pròs
à111pelo11 tò11 po/011 auto/i kai té héliki tò11 po/011 tés 0/1011 {/1/IOfi ( = ad cili
cium pullum asinae suae), ovvero «Alligans ad vitem (V11/g. vi
neam) pullum suum et ari pal111ite111 vitis (V11/g. et ari vite111) pullum
asinae suae»). Per Rufino la traduzione proposta eia Paolino riOette
un banale error i11terpretis, ma non tradisce affatto il senso dell'auto
re ispirato, perché la stessa translitterazione dal greco in latino (héli
ka = cilicù1111) contiene quel mistero che Rufino chiarisce con l'aiu
to di tutto il contesto. Come infatti la vite si distingue dal tralcio,
così il tralcio dal viticcio, in quanto he/ix 11011 la111 pal111es q11a111 il/11rl
quo pa!JJ1cs arbori co1111ectit11r et co11JirJJ1at11r c1 lapm (47).
La profezia si riferisce, come è noto, a Giuda tipo del Cristo
storico e mistico: a) «Iuda, te conlaudent fratres tui. J\11.anus tuac su
per dorsum inimicorum tuorum (n. 5: Gen. 49, 8). b) Catulus lconis
luda: de germine filius meus ascendisti: recubans dormisti sicut leo
et sicut catulus leonis: quis suscicabit eum? (n. 6: Grn. -19, 10). c)
Non deficiet princeps ex 1 uda neque clux de femore eius, dPncc ve
niat is cui repositum est (regnum scilicet) et in ipso gcrncs spera
bunt (n. 4: Ge11. 49, 10; n. r
et ipse erit expeccatio gentium). cl)
Alligans ad vitem pullum suum et ad palmiten pullum asinac suae,
lavabit in vino stolam suam et in sanguine uvae amicrum suum (n.
8-9: Gen. 49, 1 r). e) Gratifici oculis eius a vino et dentcs eius candi
di super lac (n. 10: Ge11. 49, 1 2)».
L'esegesi eristica ed etica cli Rufino (semnrl,1111 historia111 et se,1s11111
111oralet11) si svolge sempre come sviluppo di una medesima dinami
ca, della confessione del peccato e della lode. Giuda infatti significa
confessione, in entrambi i sensi tipo di Cristo e del cristiano, in
guanto il Verbo assunse la nostra carne di peccato per redimerla.
a) Cristo è lodato come Figlio di Dio dai suoi fratelli che si
prostrano a lui perché sgominò i suoi nemici che gli volsero le spal
le; il cristiano sarà venerato come figlio di adozione per avere ab
battuto il nemico che lo perseguita (cioè la menzogna e l'iniquità)
progredendo di giorno in giorno nel farsi luce piena, vittoriosa del
le tenebre.
b) Cristo nato dalla Vergine crebbe ogni giorno in sapienza
progredendo nella cenosi come Verbo pases ge110111e11os hét/011 hrac/nite-

...

(H) Cfr.
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tos ( Verbm11 bre11iatu11J) (48), leoncello venuto su dal germe che di
ventò leone quando giacque nel sepolcro per poi risuscitare da
morte; il cristiano, nato alla grazia dal germe della Carne Santa, cre
sce rigettando o dominando gli impulsi sfrenati della carne di pec
cato progredendo come Paolo nella confessione del peccato e nella
vita di adesione al Cristo come tralcio alla vite o come oleastro in
nestato in buon ulivo, non più leoncello pavido ma leone accovac
ciato, sicuro in colui che gli dà quaggiù sostegno e conforto e lassù
il rinnovamento totale nella gloria.
c) Cristo asceso al cielo alla destra del Padre, vero principe del
suo popolo che ha a sè assoggettato tutti i suoi nemici, fu e conti
nua ad essere l'aspettato dalle genti; il cristiano che sale la scala del
la perfezione, di\·enta capace di autoclominio e re delle sue passioni
di paura e di d..:�idcrio, non affidando più come cieco a cieco il pro
prio corpo ;1d un,! mente ottenebrata ma confidando nella luce che
può guic.larl curpo ed anima sì che non cadano nella fossa.
cl) l l \ nb,l e.li Dio poi, avendo legata indissolubilmente alla
sua divinid l'umanità decaduta, con il suo sangue lavò la stola e l'a111ict11s degli umani comportamenti esteriori ed interiori, rendendoli
capaci cli opere s:1nre e cli pensieri gratifici; il cristiano, legato al Ver
bo come puledro o asinello alla vite, si lega per tutto il tempo della
prova dai vincoli ciel senso decaduto per aderire a Dio con tutta la
sua giovanile energia in osmosi con la linfa di grazia comunicata da
Cristo-vite: i ,·iticci del tralcio ad essa legato significano le volute
dello spirito umano nel suo sforzo di liberarsi dal decadimento dei
sensi.
e) li più bello tra i figli degli uomini comunicò la sua grazia
nutrendoci col latte della Parola, che rende i denti bianchi ormai
atti alla m111i11atio di cibi solidi, col vino della Scienza, che rende gli
occhi capaci di vedere innanzi e di fissare la luce; l'uomo, trasfor(48) Ps. :METODIO, Sem10 de Si111011c et A1111a, 14, PG 18/381 b: «Fulgurasti, dul
cidona l'vlater solaris luminis, imporrabilibus caritatis pracferventis ignibus, eo in
fine partu cdiro 9uod ante principium conceptum erat: palam exhibiro quod erat
absconditum et inenarrabile sacramentum; invisibili iUo Patris Filio, sequestro pa
cis, 9uippe admirabili 9uadam ratione, omni se parvitate minorem exhibuit (pdses
genò111e11011 hétto11a brach,itetos paradòxos)» (trad. apud Migne). L'autore medievale
(saec. IX) si rifà 9ui alle espressioni di Origene, fil Genesi111 ho111ilia 14 e di Agostino,
I,, psa/11111111 103, 1. Cfr. GARNERIO, De 11ot. D0111., 5, PL zo5/599 e: «Verbum abbre
viatum de Verbo abbreviatO audivimus»; BERNARDO, S11p. Missm est, ho111. 4, 1 1, PL
183/86 b.
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mato in Lui, cresce ogni giorno a tal punto luminoso per la grazia
celeste da attrarre i fratelli al bene mediante il fascino del bello.
Rufino vede in guesti cingue momenti dell'umano-divino si
nergismo altrettanti gradini della scala mistica, identificabile con il
mistero del Verbo Incarnato via-verità-vita ex ea parte q11a 11at11ra111
s11scepit ht1111a11a111 (49), e dell'uomo rigenerato nel battesimo, impe
gnato all'ascesi finché non cesserà il tempo presente e Dio non sarà
tutto in tutti. Allora l'autodominio sarà pieno. Finché non sarà
giunto definitivamente l'aspettato delle genti, essere cristiani signi
fica dominare gli impulsi dell'io e affidare le redini del carro a Cri
sto, aderire a lui come il puledro legato alla vite, come la vite unita
ai tralci, come i viticci floridi e fecondi per flexuosa111 scil'lltim· i11te/le
gentia111 (50). La linfa del viticcio è la gratia simboleggiata dall'u
more che si trasforma nel sangue della vite e allieta il CU(HL degli
uomini. Essa va avvalorata dall'a111e11 della fede operosa e cn11 >'cssan
te che lava la sopravveste e la veste, l'uomo esteriore ed ,,,,aiore,
in tensione di testimonianza fino allo spargimento del �"l'/;llC.
Questa la tensione di fede simboleggiata anche dal:a 11t'iiktè
a11dbasis (= scala a chiocciola) dell'arca santa che dal piano inferiore
introduceva a quello superiore (Basilio, Homil. 3, 8). Primo mo
mento di tale mistica spirale l'ascolto della bé/ix auricolarc.: ( = pr1di
glio11e): Jides per a11dittm.
La epistrophé platonica e cristiana esprimeva simile dinamica
concreta di moto circolare (dell'essere) e di moto lineare (del non
essere), in continua distorsione dal mondo della dissimilitudine e
conversione al progetto originario della somiglianza. Tale simboli
ca biblica e classica Rufino probabilmente attinse da Origene, ben
ché ne troviamo l'utilizzazione e lo sviluppo solo nel platonismo
tardivo e soprattutto nel De divinis 11011Ji11ib11s dello Pseudo
Dionigi (51). L'immagine della spirale sembra veli e disveli la di(49 ) Cfr. M. S1MONETTI, Tyra1111ii, cii., indice analitico s.v. 1/{l/l/r{/.
( SO) lbid., Bened. Patr. 1, 11: «Palmitem istum, id est, 9uem supra cxposui
mus hclica, possumus subtilem et flexuosam scicntiae sentire intcllcgcntiam, cui
pullus asinae, id est, animae sensus, adstrictus ipsam animam scrvat a lapsu. Sicur
caro Verbi Dei perfcctorum cibus est, ita et sanguis cius perfcctorum est poculum.
Qui ergo per Vcrbum Dei cxpurgantur et rcnovantur dc clic in dicm, hi dicuntur
lavare in vino stolam suam, id est, actus suos visibiles, et in sanguine uvae arnie
rum suum, interiorcs cogitationcs» (pp. 201-z 1 z).
(st ) Origcne accenna alla spirale dei trucioli in contesto apologetico, nel
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namica esistenziale. Rufino ne intuisce il significato. Non intende
precisare i termini, scusandosene con sincera tapinasi («Extorserunt
me»), ma ne utilizza il fascino didattico, applicandone la portata alla
spiegazione della simbologia di Gen. 49, che presenta tanta varietà
di interpretazioni: «Certum est non absgue aligua ratione variari»
(De he11. Patr. 1, 3). r ella helix della benedizione di Giuda possiamo
vedere la sintesi creaturnle del triperti!t1s 111o!t1s umano simboleggiato
da Ruben (epith11111ia), Simeone (th11111ds), Levi (11oetikd11), esistenzial
mente ambivnlente come il tricotomico comportamento di Zabu
lon, tipo cli coloro che avrebbero annunziato !11ce111 111ag11a111, di Issa
char, 111erces di guanti avranno guardato al Serpens in via come al Sal
vatore, di Dan figura significativa della tentazione utile al progres
so spirituale (pirateri11111). La dinamica della hefix risulta del tutto
positiva nel re, zetto Gad (in te111ptatio11ih11s probahifis), Aser (sapie11liae dapfs), t':<:;-11rnlim (vitis sacra111e11t11111); soprattutto nelle due ulti
me figure di (, ,useppe (ad pe,jec/11111 et s,111111111111 perveniens) e di Benia
mino (!11p11S l'.r1,1ùns et rapiens).
La hc!i, C implicita nel profect11s per grad11s simboleggiato: da
Aser, figur:1 clcl ì 'erb11111 breviat11111 che nutre col latte gli incipienti e
con cibi solidi i proficienti; da Nephtalim, tipo della Vite vera che
allieta con il suo vino i perfetti; da Giuseppe, germe a111pliat11s nei
tralci delle figlie di Gerusalemme; da Beniamino viticcio che diripit
reg1111111 caelom111 (52).
Co11c/11sio11e
La figura di Rufino catecheta ci è apparsa delineata dalla lettu
ra della Storia Ecclesiastica di Eusebio che egli tradusse e integrò,
della sua Esposizione del Si111bolo in cui precisò le aggiunte significati
ve della chiesa di Aquileia, e delle Benedizioni dei Patriarchi di cui
colse la chiave interpretativa nel Cristo che superò l'antitesi tra l'a
nelito al bene e la tendenza al male armonizzandone le istanze se
condo l'originario progetto creatore dell'umana dinamica ascensio
nale verso l'alto. In guesti tre scritti la sua catechesi, aliena dalle poCo11tra cels11111 6, 54-57. Cfr. GARDEIL, Les mo11ve,11mfs direcfs, m spirale, circulaires de
fàme et /es oraiso11s mystiq ues, in Rev. Thomiste, citata da C. Riggi in Salesianum 2 9

(1 967),

52
( )

300-325; 32 ( 1 97o), 47-91 .
Cfr. le indicazioni puntuali di M.

StMONETit

nell'indice analitico, cii.
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!emiche ma non irenistica, segue lo schema del progresso dallo sta
to di non credenti a quello di candidati al battesimo o di fide/es in
Do111i110 coerenti nell'impegno di progredire nella fede professata.
Questo ci pare lo sfondo comune delle i11structio11es: missionaria, ca
tecumenale e mistagogica. Rufino, aderendo ai princìpi della scuola
alessandrina e particolarmente origeniana, condannò i concilia vanita
tis ma seppe distinguere da essi quelli animati da zelo cui credette
ingiusto rimproverare comportamenti ereticali perché avevano pro
poste ipotesi ardite in campo non catechetico ma speculativo.
Mostrò apertura alla diversità delle formule di fede quando si
trattava di addita q11aeda111 che, ben lungi dal distorcere l'insegna
mento della chiesa di Roma, erano rivolti ad escludere nuvità con
trarie alla tradizione o intendevano rimediare ai danni proYocati da
gli errori da tempo ritenuti opposti alla reg11/a ]idei trasmcss:i dagli
Apostoli come svegliarino della coscienza. Amò come Nin.1 1 c.!i Re
mesiana le formule brevi incastonate come gemme nel �im:�tilo, non
solo perché le trovava facilj a ritenere a memoria e utiliu'tl.>ili da
coloro che non sapevano leggere o non avevano tempo L�i c<lnsulta
re il Verlm111 bre11iat11111 delle Scritture, ma soprattutto perché a ,·eva
ascoltato dai Padri catecheti d'oriente che per essere sal\'i basta la
fede in Cristo perché nel confessare un solo Santo e un solll Signore
si professa la fede in tutta la Trinità; per progredire nella fede oc
corre l'unione con lui in croce attraverso il cilicù1111 quotidiano della
coscienza e fino al martirio del sangue che è la suprema cesti mo
nianza del dinamico progresso nella vita di fede.
Rufino forse più deglj altri Padri insistette sul valore ontologi
co di una breve ù111ct11ra filologica, in quanto nel bre11ia/is sen110 vide
una prefigurazione della cenosi del Verbo che legò a sè vite il no
stro puledro, a sè viticcio i nostri moti disordinati, a sè crocifisso i
quattro angoli della terra e del cielo. La la tematica dell'unione mi
stica (attraverso l'umiliazione della carne il cilizio della mortifica
zione e la testimonianza del martirio) è un luogo comune della pre
catechesi della catechesi e dell'ascetica. Quel che sembra distinguere
in maniera particolare Rufino e la sua Aquileia dagli altri Padri e
dalle altre cruese è il concetto di fede e conoscenza di Dio che in sè
tutti contiene (dandoci l'essere e la linfa vitale, comunicandoci l'aneli
to a sfuggire al mondo della dissimilitudine, rendendoci partecipi
della croce per farci degni della risurrezione totale), di Dio che in sè
ci fa confessare il Padre il Figlio e lo Spirito Santo (facendoci cono192
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scere e riconoscere la presenza preziosa e misericordiosa che apre il
cammino ascensionale verso il cielo).
Si potranno riscontrare imprestiti di alcuni Padri catecheti da
altri, osservare convergenze e divergenze più o meno marginali; ma
il medio evo attribuì il simbolo di Niceta ad Origene, e l'autore del
l'Ordo de catechiza11dis mdib11s attribuito dal Burn ad Arn di Salzburg
potè utilizzare indifferentemente sermoni di Girolamo, di Ilario e
Niceta, ecc. l tentativi cli individuare dipendenze e fonti spesso si
son dimostrati poco concludenti, poiché il contenuto della tradizio
ne catechetica era così vario e nello stesso tempo identico che i ma
noscritti potc,·ano attribuire il simbolo di Remesiana ad Aquileia.
Non si può neppure genericamente affermare (E. Hi.impel) che la
tradizione cui si riferisce Rufino fosse diversa da quella cui si rifece
Niceta.
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Dovendo scegliere fra le opere di Rufino una che facesse ono
re alla sua patria, ho voluto previlegiare quella che scrisse, insieme
ad altre, dopo 2. 7 anni cli lontananza, al suo ritorno in queste terre.
Fu un pci"incio dedicato a diverse traduzioni: alle omilie di San
Basilio e e\; ,_; rc.��orio azianzeno, al De ree/a in Deu111 fide di Ada
manzio, eh" ,: ;,, realtà Origine, proprio in quel momento al centro
della polcr:11,·?. e infine - argomento di questa relazione - alle
Senlentir:e ,. .'. �- ,> (1).
La /1r,.,:r,,:,:) ci illustra gli intenti: Sex/11111 in Lati1111111 verti dice, e
aggiunge · :1,,._, dopo: q11e111 Sex/11111 ips11111 esse trad,mt <ali>q11i
ap11d vos, ia ,s! i,: urbe Ro111a, Xystus vocat11r, episcopi et 111arryris gloria
decorat11s (2). È c1 i<lente eia un lato la prudenza di non assumersi la
responsabilità cli un'attribuzione di paternità in proprio, ma di sca
ricarla su ambienti romani (ap11d vos, id est in urbe Roma), dall'altro di
porsi al riparo da attacchi sotto l'egida (presunta) di uno episcopi et
111arryris gloria dccorat11s, com'era papa Sisto II.
L'occasione gli era stata fornita dalla moglie di Aproniano,
Avita. Una coppia illustre, lui senatore, figlio di Lucio Turcio
Aproniano Asterio, praeject11s 11rbis Ro111ae; convertito al cristianesi
mo, venderà i suoi beni e nel 41 o si farà monaco in Palestina; lei,
che aveva come zia Melania senior, moglie del console Marcellino, a
differenza cl' J\proniano, parte attiva nella polemica fra Rufino e Gi
rolamo, non era in grado di seguire sottili dispute teologiche. Per
questo aveva sollecitato uno scritto breve e chiaro: poposcerat 111e 111
(1) 1--1. CHADWICK, The Sentences of Sex/111. A Co11trib11tio11 lo the Histo,y of Ear!J
Christian Ethics Cambridge 195 9; The Sentences of Sex/111 a11d the Pythagorea111, in
«Journ. Thcol.» XI 1960, p. 349; R.f\. EowARDS - R.A. \Xl1LD, The Sentmces of Sex
/111, Chico 198,.
(2) TYRANNII RuFINI Opera rccognovit M. Simonctti (C. Chr. scr. Lat. XX),
Turnholti 198 1, p. 2 5 9.
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ei aliquid quod legeret tale co111po11ere111, ubi neque /aborare i11 inte/ligendo et
ta111e11 proficeret in legenda, aperto et salis plano ser111one.
Avita chiedeva soltanto un libricino che la guidasse nella vita.
Nulla di meglio che una raccolta di massime, un gnomologico, co
me ce ne erano tanti nella classicità pagana, pieni di saggezza, densi
di moralità, con le norme cui attenersi nei vari casi in cui la creatura
umana viene a trovarsi: bune ergo m111 legerit, i1111e11iet ta111 breve111 11/ vi
deat si11gulis versimlis ingentes explicare se11sus. La concettosità era il
pregio di questa raccolta in cui, nella riga di un verso, quasi fosse
una poesia da mandare a memoria, si condensavano ingenles se11sm;
ma non meno efficace era la forza che emanava da questo scritto:
ta111 vehe111ente111 ut u11ius versus se11te11tia ad totù1s possil pe1fedionc111 1•itae
S11jjicere; non occorreva quindi neppure che si leggessero rut1·e c.: -f5 1
le sentenze; ne bastava una sola, ben meditata, per arrivare :1lh per
fezione della propria esistenza; e infine esso era così chiaro che non
aveva bisogno di chi lo spiegasse o commentasse: /a111 1111111it"·,:11111 11!
absens q11ide111 legenti puella experte111 se i11!ellec/11s esse r1111sel!lr.
La frase, terzo colon allineato sulle due consecmive pn. l·,:Jcn
ti, ha indotto gli amanuensi a qualche ritocco tesruale. Ad cccoione
del codice Parigino 2676 del IX sec., che reca absens, la tr;idi,:i,rne
manoscritta posteriore ha pensato bene di correggere in 11ssùlt11s e
conseguentemente puella in puellae, concordando, col dati\'O lcgmti.
Rufino, il quale si preoccupava che Avita capisse da sola le senten
ze, delle tre doti, brevità, efficacia, chiarezza, insisteva soprattutto
sulla brevità: è un libro così piccolo che lo si può tenere (1!! rie 111a11u
eius 1111111qua111 possit recedere lotus liber), in modo che non cada mai di
mano. Che cosa c'è cli tanto sicuro, da portare indosso, che non si
possa perdere? Un anello: 1111ù1s pristini alicuius pretiosi m111/i obti11e11s
/omm.
Partendo dall'idea della brevità, esiguità, piccolezza dell'op!lsC11lt1111, Rufino l'avrebbe potuto chiamare in greco e11chiridio11 (sed breve
to/11111 11! 111erito 011111e opusmlu111 ve/ enchiridion si Graece, ve/ a11u!11S si La
tine appel/etur) (3). Si discute se, all'origine, questo termine indicasse
i pugi//ares, che si debbono tenere in pugno, oppure la comodità di
avere un'opera maneggevole da tenere sotto mano. Nel 421 anche
Agostino, presentando il suo breve trattato De fide, spe, et caritate,

(3) G. BROCCIA, Ei11chiridio11. Per la storia di 1111a de11omi11azio11e libraria (Note e di
scussioni erudite 14), Roma 1979, p. 26 ss.;
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lo definiva un enchiridion id est quod 111a1111 possit aslringi, titolo diffuso
ad indicare un «manuale», come quello di Epitteto. Del tutto nuova
è invece questa titolazione: anu/11s. Antonio Carlini così la spiega:
«L'anello che sta in mano sempre assicurato al dito, non cade e non
è d'impiccio, ha un valore simbolico. Avita si è fatta cristiana e ha
rinunciato agli ornamenti terreni; il testo di Sesto, offertole da Ru
fino, che rester;ì sempre nella sua mano, terrà il posto di un prezio
so monile e dispenserà frutti di alto valore morale» (4).
Questa affettuosa spiegazione non avrebbe certo persuaso Gi
rolamo, che bollò l'audacia di Rufino con sferzanti parole: solita te111erilale e! Ìlls1111ia '/l11,t/11111' 110111i11r1vil, evidentemente perché ci senti
va qualcoi;a di temerario e di folle (5 ).
Null;i cla ridire sul carattere personale dell'anello. Ovidio dedi
cò (A111orcs i i 1 1) a questo piccolo oggetto che il poeta invidiava: v.
1 A1111/e, _Ji,•,·i;10.,·,;e digi/11111 vi11r/11re p11ellae; vv. 2-3 le laeta 111e11te recep
/11111/protimu ,, ·/1,Hlis i11d11al il/a s11is. Più audace dell'elegia ovicliana è
quanto R.ulì,1,, :,fferma: Et revera aeq1m111 videt11r 11!, mi pro verbo Dei
terrena or1111,_;;, :/,1 sordner1111I, 111mc r, 110/Jis ad vice111 verbi et sapicntiac v1011i/ib11s arlomd11r. 1011 più anelli preziosi e ingemmati, bensi monili
che sen•:1110 a pcrlezionare la vita. Il libro cli Sesto va tenuto in ma11ib11s pro ml/Ilo per il momento, poi va riposto nella cassaforte come
un gioiello prezioso.
Indubbiamente esagerata l'immagine ciel libro eia usare come
anello. Ma la reazione cli Girolamo era francamente eccessiva. Se
non era sbagliato conservare con tutta cura un prezioso anello, tro
vava iperbolico che il /ibcr servisse pro a1111/o. Anche se breve, era
sempre cli 45 1 sentenze e quindi cli consistenti dimensioni, tali eia
non stare in un anello. Ma, se si parte dalla premessa 11t 1111i11s vers11s
sc11te11lia ad !olii1s possit pe1jectio11eJJ1 vitae s11Jficere, allora l'immagine
ciel libro-anello non è più così irreale come sembrerebbe: «Viele In
schriften auf Ringe sinel einfach Devisen ocler Sprichwi:irter» (6).
Certo non tutte le 45 1 sentenze, ma almeno una, magari in forma
breviata, poteva stare scritta su un anello, secondo un uso diffuso

(4) A. CARLINI, Le Se11te11ze di Sesto nella versione di R11fi110: ve/ E11chiridio111i graece
ve/ a1111IHs si latine, in Studi Forogi11/iesi i11 011ore di G.C. Mor, Udine 1984, P· 11 8.
( 5) 1-IIERON. Co111111. i11 /ere111. 4, 41 (CSEL 59, 267); cfr. Epùt. 133,3 (CSEL
56, 246-247) illa111 a11te111 te111eritate111, it111110 Ìl1Jt111ia111 eù11 (scii. R11fi111) ...
(6)

(F.1-1.] Marshall, PIIV

I

A

1,

830, 67 s.v. Ringc.
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fra i Greci e i Romani, o sul cerchio dell'anello o nella gemma o nel
cammeo incastonato. E una famiglia doviziosa, come quella della
coppia Aproniano-Avita, poteva permettersi, tali ricchi e sofisticati
terrena or11a111enta.
2. Premessa questa dedica, Rufino passava alla traduzione di
un testo greco; in tempi moderni nel 1876, fu scoperto a Patrno un
manoscritto del X sec., contenente fra l'altro le «Sentenze» di Sesto
in greco, destinato a restare la più antica testimonianza della silloge
gnomologica, se nel 1983 non si veniva ad aggiungere il Pala11 Rib.
inv. 225v (7), vergato fra la fine del IV e l'inizio del V sec., proprio
quando Rufino attendeva alla traduzione latina delle medesime sen
tenze.
In piena polemica antiorigeniana, scatenata eia Girol:it��o. era
significativo che, per fornire ad Avita un gnomologico, h �:·,,i 0:: ca
desse su questa silloge che Origene aveva messo a frutt0 :1 d,:c oc
casioni, esplicitamente citando, come Lforou yvw�tm
, ,- ·,!l!!ra
Cels11111 VIII 30; Co111111. in Matth. X\/ 3), due sentenze l'una, i., :09:
«nel cibo è indifferente l'uso di qualsivoglia animale, ma .:C p!l': ra
zionale astenersene», dove il vegetarismo è dato come consiglio,
non come ordine tassativo: l'altra, la 13: «bisogna recidere ogni
membro del corpo che ti incita a comportarti impudicamente; me
glio vivere senza un membro che essere puniti con esso» ( cfr. 2 73:
«gli uomini sono soliti recidere una delle loro membra per la salute
delle altre; non sarebbe forse meglio se lo si facesse per la pudici
zia?»). Origene credeva che l'autore delle sentenze fosse Se co; ne
�ocpoç ,
apprezzava i_ principi morali, ma doveva considerarlo un
non un
mo,oç , un sapiens, ma non un fidelis, anche se poi en
trambi i termini compaiono nella traduzione latina dell'Omelia su
Ezechiele ( 1, 1 1) di Rufino: Confiteor libenter a sapiente et fide/i viro
dicta111 sente11tia111... detto a proposito cli un maestro innominato, ma
identificabile con Sesto, sulla base della citazione: de deo et vera (Har
nack: vere codd.) dicere peric11!uJJ1 est ( = Sest. 3 5 2: de deo etiam q11ae ve
ra sunt dicere peric11ft1111 est 11011 parvum), con omesso où µ1xQ6ç.
1

3. La raccolta gnomologica era nota a Roma, dove < ali> qui
attribuivano la paternità a papa Sisto II. Proprio da Roma Rufino
(7) A. CARLLNI, Il pùì antico lesti111011e greco di Sesto
in «Riv. filo!.» CXIII, 1985, pp. 5-6.

22J 11.,
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era partito per tornare in patria all'annuncio della morte della ma
dre. Se davvero il ritorno in patria fosse stato causato dal dolore e
dal lutto, non si comprenderebbe l'itinerario seguito. Incalzato dal
la campagna diffamatoria condotta da Marcella contro di lui presso
il Papa Siricio, con il principale obiettivo dell'antiorigenismo, nella
primavera del 399 Rufino lasciava Roma. Ci aspetteremo un viag
gio veloce per arrivare nella Venetia; e invece compie un 111ollissi11m111 Fla111i11iae iter(8). Giunto a Rimini, Rufino avrebbe potuto
viaggiare lungo il litorale e o per mare o per terra passare per Pata
VÙ/J/1 e Alti1111111. Forse il /011g11m iter lo portò a Milano, come appare
rebbe dall'./lpolo,gia contra HierOll)'ll1t1111 (1 19, 41 p. 54 Sim.): Nam
m111 falscm1 h11,11sre111orli sced11/a111 apt1d Nlediolam1111 (scii. E11sebi11s) recita
re/, et a 111e (fl!flf lr;�ebat falsa esse dicerent11r... L'uso di ap11d con il nome
di località Cui-:1, aie in Rufino al locativo 1\ilediola11i, come altrove
(De adlllt. /ili···. Or([!,- 7,5 2; Praef in 0111el. Greg. 14; 32; Pro/. in Clev1.
Ree. 62; Pr.o/ i,: -·ida111. libr. 6). Tornando o andando verso la Vene
tia, si fermr', � 0,11avi111 11 (Pro/. in Ada111. libr. 6: brevi otii mei ap11d Pa

tavù1J11 am-pliahi <parte/li> 11actus).

Un' 1·LntL1.1le deviazione dall'itinerario del ritorno in patria,
passando da .ì\iilano, parrebbe dovuto al furto di alcune sue schede
i111pe1Jec/ae im111e11rlatae da parte di un ex amico (Ruf. Apol. 1 20, 273 1; 1 1 48, 22-28), Eusebio da Cremona, che si recava a Milano ad
accusare Rufino di aver manomesso, nella sua traduzione, il Periar
chon di Origene. L'accuse di Eusebio dovevano essere portate da
vanti al successore di Ambrogio, Simpliciano, per ripetere, in quel
la che era allora la capitale dell'impero, le stesse accuse fomentate a
Roma. Ma questa volta gli avversari di Rufino erano capitati male.
8
( ) l -l1ERON. Apol. 2, 2, (PL XXIII, 426): Sicq11e praete11dit lo11gi iti11eris lassit11di11e,11 quasi trigi11 ta a1111is se111per mc 11rrerit tilt! bie1111io Aquileiae sede11s praeleriti iti11eris la
bore co11feclus sit; cfr. RuFIN. Apol. ad A11ast. 1, p. 25, 8-12 Sim.; F.X. MuRPHY, R ifi '.
11os of Aquileia (345-411 ). 1-/is Life a11d 111/orks (The Catholic University of Ame�1c� .
Studies in Medieval 1-listory VI) Washington 1945, cap. V The Retum to Aquilern
(398-400) pp. 111-137. La tendenza è di porre il confronto fra Rufino ed Euseb10
da Cremona a Milano sotto il papato di Anastasio e quindi durante il soggiorno ad
_
_
Aquileia. Non è tuttavia provato che Rufino abbia lasciato Aquileia m quel pen� 
do, se, quando si difese con lo scritto l'Apologia ad A11as/asi11111, addusse come moti
vo il non poter abbandonare la sua terra: q11011ia111 ipse post trigi11ta Jere 011110s pare11ti
b11s reddit11s SI/lii et d11m111 satis atq11e i11h11111a1111111 era/ si /0111 cito desere,11 eos q11os /0111 Iarde
revisera111; si11111I et q11ia /0111 lo11gi iti11cris labor fragiliore111 me reddidit ad itera11dos labores;
e rispose con una lettera: 11I... litteris 111eis satisfacere111 beatit11di11i t11ae.
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Milano era la roccaforte del neoplatonismo cristiano e simpatizzava
per Origene. Non così a Roma. Succeduto a Siricio, papa Anastasio
si affrettò inviare una Epistula ad Si111plicia1111111 j\tf_ediolc111enseJ11 (PL
XXII 772-774), in cui lo invitava a vigilare ne Dei popu!IIS per diversas
Ecclesias Origenem legens in J11agnas inmrrat blaspheJ11ias; e minacciava
punizioni per ill11d quidquid est Jidei nostra et contrarù1111 ah Origene
quondam script11111. Messaggero era lo stesso Eusebio (Epist. od Simpl.
3: haec santitati tuae scripsi11111s per E11sehù1111 presh_)'lern111), forse per la
seconda volta a Milano.
Ma Simpliciano era di tutt'altra pasta. Una quindicina di anni
prima, quando aveva dato udienza ad Agostino (Conj. Vl 11 z), si
compiacque perché questi avesse letto alcuni libri platonici tr: dotti
in latino da Mario Vittorino; si congratulò con lui per non ,��sersi
imbattuto negli scritti di altri filosofi pieni di tranelli e òi tm:;;rnni,
mentre dai libri dei filosofi platonici si insinuava in tutti i moJ1 l'i
dea di Dio e del suo Verbo. Simpliciano apprezzava l'oper.1 di Ma
rio Vittorino traduttore, per il beneficio che veniva a chi n,Jn s:ipe
va di greco e voleva leggere i libri Platonici. Agostino, ché' 11 aveva
letti, aveva appreso le varie e molteplici ragioni - ancorché .1011
con le stesse parole del Vangelo giovanneo - (in pri11ripio ,ml 1 'er
b11111). L'affinità del neoplatonismo con la Buona Novella emergeva
dalla lettera paolina agli Ateniesi (Co11J. VII 10 = Athm. 18,28).
Quello che Dio aveva detto per bocca dell'Apostolo delle genti, l'a
vevano detto anche alcuni altri gentili; e proprio da costoro deriva
vano quei libri neoplatonici.
Con questa spiccata simpatia per il pensiero pagano che acco
munava il neoplatonismo al neopitagorismo, così diffusa in ìV[ilano,
e condivisa persino dal vescovo di quegli anni Simpliciano, non c'è
da stupirsi se anche Agostino credesse in un primo momento che le
sentenze di Sesto fossero del papa Sisto (cfr. De nat11ra e! gmtia
64,77). Solo dopo il trionfo delle critiche ieronimiane ritrattò la sua
opinione (Retract. z, 68) e ammise che certe sentenze, che Pelagio
citava come di Sisto vescovo di Roma e martire, e difese come au
tentiche, in realtà non lo erano. Quella era stata la sua opinione di
un tempo; poi aveva appreso (forse da Girolamo) che le sentenze
(9) B. ALTANER, A11g11s/Ù111� 1111d die 11e11/esla111e11tlische-Apok,yphen, Sib]lli11e11 1111d
Sext11sspriiche. Eine q11ellmkrilische U11termch1111g, in «Analecta Bollandiana» LXVIl
(Mélan ges Peeters) 1949 p. 248).
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erano del filosofo Sesto, non ciel cristiano Sisto. Tuttavia anche con
questa inversione cli marcia cli Agostino, il peso degli ambienti filo
platonici si fece sentire a lungo, se ancora Isidoro (De vir. ili. I =
PL, 8 3, 1084) continuava a considerare le sentenze come se fossero
cli X)'st11s episcop11s Roma11ae 11rbis et martyr, composte ad instar Salo111011is libm111 proverbiom111, tam brevi eloql(io 11/ in si11g11lis 11ersib11s singulae
explice11t11r senlenliae. E se c'erano dubbi sul cristianesimo di talune
sentenze, Isidoro non esitava a trovare la spiegazione: erano stati
gli haeretici quelli che avevano inserito nell'opuscolo frasi contra ec
c/esiastica111 )idei/I per contrabbandare meglio le loro idee s11b no111ine
tanti 111arl_J 11-is. i\ h, a leggerle bene, non c'era nulla in esse di contra
rio alla vcricà.
4. La richiesta cli !\vita ricalcava, in tono minore, analoghe ri
chieste elci marn,·i J\proniano, al quale Rufino aveva dedicato tra
duzioni dai JY'.d'"i Cappacloci, anch'essi influenzati dall'origenismo.
Gli declican l.1 ;,·,,duzione delle «Omelie» cli Basilio, che, per la sua
111aior gratia. cr:1 c1na lettura adatta alle donne; eùts lectio etia111 religio
sis Je111i11is e! f'i"u:-r:pm ad111irr111di st11dii 111atro11ae fl(ae [scii. Avitae],Jiliae
nostrae, i1111enil111 aptissi111a, soprattutto per l'assenza cli problemi dog
matici: r/11111 J(l(//is prorms dog111atw11 quaestionih11s asperafl(r (Pro/. in 0111.
Bas. p. 237, 16-19 Sim.). on diversamente gli dedica l'Explanatio
Origenis Sllj}er Psa/111os, una expositio tota 111 oralis, grazie alla quale
prophetia pemenire non s0Ùfl11 ad viros, verm11 etia111 ad religiosas Je111ùws,
possit et excolere si!ilplices 111e11tes. Il corpo umano - concludeva Rufi
no - non è fatro solo cli ossa e cli muscoli, come negli uomini, ma
anche eia 1110//ities camis e eia blandùmnta pi11guidi11is, come nelle donne
(Expl. Orig. mp. Psa/111. p. 2 5 1 Sim.).
La polemica su Origine aveva portato Rufino ad allontanarsi
sempre più dalle dispute teologiche, nelle quali Girolamo aveva la
meglio; e a dedicarsi invece ai problemi etici, dove il patrimonio
pagano aveva ancora qualcosa eia insegnare. Ovviamente certi
estremismi origeniani, come l'applicazione di Matth. 19, 12 («vi so
no quelli che si sono fatti eunuchi da sé in vista ciel regno dei cieli»)
o quella del vegetarismo integrale, andavano attenuati; ma rimane
va invece valida la politica culturale dalla scuola alessandrina di
Origene; essa tendeva a convertire gli alti ceti pagani colci, non per
mettendo che si volo-essero
allo gnosticismo, all'arianesimo, al mao
nicheismo. La Chiesa primitiva procedeva su discorsi elementan.
Rifacendosi a Clemente Alessandrino, Origene poteva invece ncu-
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perare i grandi pensatori della paganità, evitando tuttavia di incor
rere nell'eresia.
La filosofia platonica, con le inserzioni di credenze pitagori
che, era la più adatta a questa operazione. Da Origene veniva il
concetto della persona del Logos- Verb11111 divino, inteso come reale
Figlio di Dio, da lui generato come suo interprete per l'umanità, ah
aeterno. Quindi chi crea il mondo è il Logos, ma lo fa per volere del
Padre, lo prepara per l'incarnazione e per la redenzione, continua
ad assisterlo fino al giorno del giudizio universale. Proprio al fine
di non cadere nello gnosticismo, Origene valorizzava il libero arbi
trio: fra un mondo di angeli e uno di demonii, l'uomo de,·c sceglie
re; ma questa scelta la fa in una «previta»; se ha scelto male. !o spiri
to dell'uomo viene incarnato in questo mondo per purificlrsi; se
durante questa vita terrena si attiene a principi morali, si pu,d redi
mere.
Alla luce di queste idee origeniane la lettura delle sc:,-.L,-,zc se
stine acquista un'incisività veramente eccezionale: la vita e : i gran
de occasione offerta all'uomo perché egli possa tornare :ulu stato
primitivo di perfezione. Proprio l'idea che la vita terrena fmsc una
prova di purificazione da non fallire, induceva gli Origcni:i i ad at
tenersi a principi morali più rigidi possibile, nel timore che il lassi
smo finisse per farli deviare. Il monachesimo fece suo l'impegno
ascetico di Origene. Chi invece viveva ancora nel mondo, e non
aveva esigenze intellettuali, come con la sua simplex 111e11s la donna
Avita, poteva sopperire alla mancanza cli cultura, attenendosi alle
brevi, chiare, precise sentenze. Nel frattempo, abbassandosi il livel
lo culturale dei monaci, fra i quali la più rigida ascesi era la norma,
le Sententiae XJ,sti costituivano un antecedente delle reg11/ae monacali.
Con questa chiave di lettura la breve precettistica acquista va
lori pregnanti. Il destinatario è un mor6ç jidelis, che è stato elec
tt1s per questa vita; è un homo dei, deo dig1111s, e quindi non può e non
deve far nulla di indegno. La sua fides resta incrollabile; altrimenti
egli diviene un itifidelis e l'ùifidelis è un homo mort1111s in corpore vive11ti
(Sent. 1-7).
Qualora sgarri, verrà al giudizio, e allora sia i premi sia le pene
dureranno in eterno (Sent. 14: immortales tihi crede ma11ere i11 iudicio et
honores et poenas).
Il concetto di proprietà viene azzerato: non si deve far caso se
qualcuno si porti via qualche bene secolare (Sent. 1 5 ); non bisogna
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adontarsene; si lascino pure perdere tutti i beni; l'unica cosa impor
tante è il libero arbitrio (Seni. 17); un uomo saggio, conlemptor pecu
niae, si111ilis Deo est (Seni. 1 8); dei beni mondani fa uso in causis tan111111 necessarùs (Se11t. 19). Dio ha affidato l'anima all'uomo (Seni. 21)
e quest'anima deve subire la purificazione Verbo Dei per sapientia111
(Seni. 24) con evidente riferimento all'operatività del Logos-Verbu111,
mentre De11s simt 111e11s es! (Sent. 26).
Se la vita è una purificazione in vista del riscatto finale, ci deve
essere si11c d11bio il libero arbitrio (Se11t. 36): liberlate111 arbitrii sui per111isit bo111inih11.r De"s si11e d11bio I{/ p11re et si11e peccato vivenles si111iles fia11I
Deo; chi inYccc ,i è comportato male in vita, quando muore troverà
un 111a/11s dao,;11J:1 che lo tormenterà (Seni. 39).
SeguorH, I,· .,orme di vita: beneficare i poveri (Seni. 5 2); cam
minare col e,,.--., st:lla terra, ma avere la mente presso Dio (Seni.
55); impedi,e; ',· in�iu tizie (Seni. 63); osservare la castità (Sent. 67);
fugg ire ow:i �' 01,cc:zza (Seni. 68); vincere la libidine (Seni. 70); non
permettere cii : '- izi divengano i padroni dell'anima (Sent. 75).
Destin.1ta:, sono i ceti elevati, secondo la tendenza indicata da
Ori gene. St: i, I urpe commettere nefandezze, ancora più turpe è co
mandare altri di commetterle (Se11t. 180); se si comanda agli uomini,
bisogna ricor<larsi che Dio comanda su chi comanda (Seni. 182);
nel giudicare gli uomini bisogna pensare che si sarà giudicati da
Dio (Seni. 1 S 3); grande impietà verso Dio è far male a un uomo
(Se11t. 96). Bisogna porre un limite ai propri desideri (Seni. 99); non
mangiare troppo, perché il troppo cibo impedisce la castità (Seni.
108): non possedere di più di quanto richiede l'uso corporale (Seni.
11 5). L'unico vero possesso è quello che nessuno ti può portare via
(Seni. 1 1 8).
Dopo i potenti vengono gli intellettuali. La scuola di retorica
insegnava tutti i lenocini. In una vita di purificazione bisognava in
vece rinunciare all'adulazione (Sent. 149), alle lodi menzognere
(Seni. 15o), ai discorsi che non rispondono a quello che si pensa
(Seni. 151), a parlare senza aver prima pensato (Seni. 1 5 3), alla ver
bosità, dato che il saggio fa discorsi brevi (Sent. I 56), alla fallacia
(Sent. 159), a discutere di ciò che non si sa (Seni. 162).
Un gruppo di sentenze riguarda il matrimonio, che si può ri
fiutare solo 11t vivas i11desi11e11ter adhaerens Deo (Sent. 2 30); sposarsi e
mettere al mondo figli è la cosa peggiore; ma, sapendolo, se pro
prio si vuole combattere, ci si sposi e si mettano al mondo figli
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(Se11t. 230 b); ogni impudico è un adultero con la propria moglie
(Seni. 231); è adulterio già il solo pensare all'adulterio (Sent. 233);
l'ornamento della donna è la sua pudicizia (Seni. 2 3 5 ); chi scaccia la
propria moglie, ammette che non sa governare se stesso (Sent. 236);
se tu rispetti la moglie, lei rispetterà te (Se11t. 238).
Un altro gruppo è dedicato al sapie11s o phi/osoph11s che è il capo
lavor·o di Dio (Seni. 308): De11s i11ter opem s11t1 0111nia plm s11per sapien
te111 gloriat11r; ( Se11t. 309) 11ihil /(IJ/1 libem111 post De11111, simt sapie11s vir;
(Seni. 310) q11aem111que De11s possidet haec et sapiens; (Se11t. 3 1 1) parti
ceps reg11i Dei est vir sapiens,· (Sent. 319) philosoj>IJ11111 ho111Ìl1e111 ta111q11c1111
Dei 111inistm111 ho11ora post De11111.
li dualismo contrastivo di Platone è portato alle 5uc estreme
conseguenze: (Sent. 346) vesti111ent11111 p11t{I/0 esse a11i111r11 ro1}m ltt11111,
1111111d11111 igit11r id sert){I; (Seni. 41 1) 11011 cr11ciet a11i111a t11a co1/J1:., i11,1111, 11e
q11e {II/Ù11a111 t11a111 cmciet libido corporis; (Seni. 41 2) im11es,-c Il' ;f)f:1111 cor
pori qt1ide111 pmebere q11{1e s1111t caste et a11i111ae q11ae s11r1 s11;.,1 tic: ( Seni.
41 3) pasce a11i111a111 /11(1111 verbo Dei, co1p11s vero si111plici/J//.r ,-;iJl.r.
E per finire: la prova della vita deve essere vissur:i in un perenne
stato di angoscia nel timore di non ottenere la agogn:iu puritìcazio
ne (Sent. 434); Jidelis ho1110 se111per in 111e/11 est, 11sq11eq110 eri/ (id IJe11111.
Il nucleo iniziale cli queste sentenze, che porta\'al7L) :tncora il
nome del pitagorico Sesto, risaliva a un senatore romano che, sul fi
nire della repubblica e negli anni dell'impero augusteo, ave,·:i com
posto un lihcr, Gmecis verbis, Ro111anis 111orihm, letrnra prediletta cli
Seneca (Epist. 5 9, 7; 64, 2), il quale vi trovava norme vegetariane
(Epist. 108, 17-21) non diverse eia quelle che Rufino traduceva.
5. Il carattere origeniano di molte di queste sentenze, la cui
matrice è sicuramente pagana, anche se ha subiro una vernice cri
stiana, era in un primo momento sfuggito a Girolamo, quando cli
una di queste sentenze la 231, aveva scritto (Co111111. in Ezech. 6; cfr.
adv. Iovi11icm. 149): Pu/chrc in Xysti P]thagorici sententiolis dicit11r. ìV[a,
leggendo la traduzione di Rufino, nell'Epist. 132, 3 ad Ctesiphonte111,
finì per sbottare: Il!a!ll a11te11J te11Jeritate111, i111mo ù1sa11ia111 ei11s q11is digno
possit explicare ser111011e, quod libmm Sexti P)'thagorici ho111ù1is ahsq11e Ch
risti atque et/miei, ù1111111tato 11011Jine, XJsti !llartyris et Ro111{//Jae ecclesiae
episcopi pramotavit? Coglieva immediatamente quanto v'era di paga
no: in quo iuxta dogma Pythagoricoru111, qui ho111ine111 exaeq11at deo et de
eù,s dicrmt esse substantia, multa de pe,jectione dic1mt11r. In realtà la per
Jectio era in Rufino la purificatio ( xmfoeµoç ) e le sentenze che vi
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fanno riferimento non sono 111t1/tae (Sent. 23; 36; 576; 81; 103; 81;
336). I tonti - dice - leggendo il nome ciel martire e non ciel filo
sofo pagano, bevono cli grosso de aureo calice Baryio11is. Contro l'A111t!11s la vera accusa verteva sul fatto che non v'era 111entio né ciel
i' Antico, né del uovo Testamento. Bisognerebbe allora pensare
che un vescovo e martire, fosse stato sine Christi fide! Girolamo rin
cara la dose nel Co111111. in Jere111ia111 4, 22, con l'affibbiare al 111iserabi
lis menzognero Rufino il nomignolo cli Gr111111i11s, perchè ad cal11lll11ia11dos sa11clos viros apemit os s1111111 in un grugnito.
Oggi a distanza cli 1 5 secoli la spietata polemica fra i due mag
giori tradutiori cli testi greci in latino, che vissero nel IV secolo, ci
paiono tremendamente lontane e prive cli interesse attuale. Nono
stante il fuoco di sbarramento cli Girolamo, l'A1111/11s Sexti fu un
«bestsellern (1n) : ;'Jer 11111/tas provi11cias legit11r (Hieron. Co111111. in le
re111. 4, 4 1 I CSl ·'.l. 49, 267, 1 3]). Lo attestano i numerosi codici, le
traduzioni 5p·,:1che armene e copte, e infine le edizioni a stampa.
La fortu:1:, della versione latina non è del resto inferiore a
quella che ebhc i'c,-.·iginale greco, del quale ancora di recente un pa
piro coe\·o di Rufino ci ha restituito significativi frammenti.

(10) A. CAMERON, Paga11is111 r111d Literat11re in Late Fo11rth Ce11tmy Ro111e, in Ch
ristia11is111e et Jor111es /ittéraires dc /'a11tiq11ité tardive e/I Occidc11t (Entr. Hardt XXIII),

Genève 1977, p.

lj.
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RUFIN UND DIE PSEUDOKLEMENTINEN

Rufin aus Concordia ist als 0bersetzer zahlreicher Werke des
Origenes und anderer schriftsteller wohl bekannt. Ohne seine
Ubersetzertatigkcit wiiren sogar zahlreiche dieser Schriften unwie
derbringlich vcrloren gegangen, sodass es allein sein Verdienst ist,
wenn wir ei11igc noch besitzen. Dennoch gilt Rufin bei vielen als
schlechter C'b.·rs tzer (1). Man wirft ihm Ungenauigkeit vor. Er
lasse es :rn tr('uc ,'.Ul11 Wortlaut der Vorlage fehlen, deren Sinnge
halt er oft mi t;_:erionianischer Eleganz oder Priigungen aus Virgil
nur indirekt ·, ,..i.:rgebe (2). Vor allem aber gebe er Jesusworte und
sonstige B1b� ::,td'cn nach dem Wortlaut seiner Bi bel wieder und
lasse altcnu,,·,ti, \,.· Forrnen und Varianten ausser Betracht. Beson
ders aber ir,J ès dogrnatische Formulierungen, die dem Glauben
seiner Zeit nicht mehr entsprechen die er ausmerze und durch die
gangige Nomi <lcr Kirche ersetzte. Es sei daher im Zweifelsfall im
mer besser, wenn wie bei den Pseudoklementinen moglich, sich an
eine anderc ·· bcrseczung, hier die syrische (3), zuwenden, die diese
alterti.imlichcn oft hiiretish klingenden formeln genau i.ibersetze.
Ali die mag zum Teil stimmen. Dennoch fi.igt man mit sol
chen Urteilen dem Ansehen Rufins schweres Unrecht zu. Schon
Bardy hatte darauf hingewiesen, dass die Bibeltexte aus den «De
princip.» des Origines genau wiedergegeben sind (4). Wagner, der
die gesamte 0bersetzer tatigkeit Rufins ins Auge fasst, findet sie di
skret ( 5). Quispel, der die Herrenworte aus den Pseudoklementi
nen mit denen von Ps. Evang. Thom. und denen Tatians verglei-

(1) H.J. Sc1-10EPS, Theologie 1111d Ceschichle des J11de11chrislenl11111s, Ti.ibingen 1946,

passim.

(2) H. CROUZEL, Origè11e, Traité des Pri11cipes, SCh 252, Paris 1978, SS 7-8 ff;
(3) J. FRANKENBERG, Die syrischen Pseudokle111euli11eu, Leipzig 1934.
(4) G. BARDY, Recherchcs mr l'histoire d11 texle e/ des uersiom lali11es d11 de pri11cipiis
d'Origè11e, Paris 192 3.
(;) M. WAGNER, R11Ji11 the Tra11s/alor, Washington 1946.
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cht, findet zahlreiche alterti.imliche Formen und t\hnlichkeiten,
was, wiederum Treue zur Vorlage veraten wi.irde (6). Uber clie
J\banderung dogmatischer Formeln schreibt er selbst, indern er die
abweichenden Forrnulierungen in Verkennung jeden historischen
Sinnes als Interpolationen auffasst oder als uralte nicht mehr vet:
standliche und der Klarheit des Verstiindnisses im \Xfege stehenden
Siitze auffasst(7). Vor allem aber sucht man in Rufin etwas, das er
nicht bereit ist zu geben, Akribie und Treue zur Vergangcnheit Al
le Vorurteile gegen Rufin gri.inden letztlich in einern falschen 1-li
storismus, der in den \Xlerken Rufins getreue Zeugnissc einer auch
fiir ihn langst entflohenen Vergangenheit. Rufin aber will crbauen
und hat seelsorgerliche Aspekte seiner Leser im 1\ugc Ì\.ur diese,
seine Leser, interessieren ihn und deren Anliegen sodas� ..::r , orge
gebene Schernata une! Genera wohl wiedergeben aber d0ch anders
auffassen kann, Rufin, tut dies rneist (8).
Als Rufin die Pseudoklernentinen zu i.iberset7.en bq;:rnn, war
er endgi.iltig nach Italien zuri.ickgekehrt und widmete sic!· d..::,n was
seiner Berufung und Neigung sein ganzes Leben lang l·11tsprach,
dern l\i[onchsleben. Denn auch nach Paliistina war er :iu�gczogcn,
um lateinische Kloster zu gri.inden(9). Nur war cr in das Cc1i.irnmel
der \Xlelt- und Kirchenpolitik hineingezogen worden. I 11 cdkr 1\b
sicht suchte er zusarnmen mit Johannes dem Bischof von Jnusalem
das Erbe des grossen Origenes zu verteidigen und dem christlichen
Leben dienstbar zu machen(9). Epiphanius dagegen und scin fri.ibe
rer Freund Hieronymus bekarnpfen Rufin und seinen Origcnismus
in Namen der Orrhodoxie auf alle nur erdenkliche \Xfeise, urn erst
vie! spater zu bemerken, dass sie macbtpolitisch rnissbrauchr wor
den waren. Rufin kehrte aus dern Kampf als iiusserlich Besiegrer
zuri.ick. Er widmete sicb daber ganz dem inneren Leben, was auch
in den Einleitungen zu seinen Ubersetzungen ersichtlich wird.
Die Pseudoklernentinen, von denen uns Rufin die Recognitio
nes aufbewahrt hat(10), gelten vielen als der einzig sichere Weg
(6) G. Qu1SPEL, L'É11a11gile de TIJ0111as et /es Cle111enti11es, Vig.Chr. 12 (19iS)
l 81- l 86.
(7) RUFIN, Praef. PsC/eRecog: GCS l 1, 3-4.
(8) P. LARDET, S. Jéro111e, Apologie co11trc Rufi11, SCI-I ;o;, Paris 1983, S. 10 ff.
(9) 1--1. CROUZEL, Origè11e, Traité des Pri11cipcs, SCI--! 212, Paris 1978, S. 23 ff.
(10) H. CROUZEL, Les rritiq11es adressés par !Vfét/Jode ed ses co11te111porai11s à la doctri11e origi11ie1111e d11 corps ress11scité, Gregor l 3 (1972) 679-72).
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zuri.ick zur ersten Phase des Christentums, dem Judenchristen
tum ( 11 ). Hier glaubt man, dass die Verfasser der verschiedenen
Rezensionen Zugang zu wahrheitsgetreuen Nachrichten aus jener
altehrwi.irdigen Zeit hatten une! verwendeten. Neben dem Erzahl
stoff, den sogen. Acta der Judenchristen sind es vor allem Herren
worte und sonstige Bibelscellen, die das Interesse erregen wegen ih
rer alterti.irnlichen Formulierungen und aus einer Fri.ihperiode der
Verki.incligung zu stammen scheinen (1 2 ). Anderen dagegen schei
nen die Pscucloklcmentinen nichts anderes zu sein als ein Pamphlet
arianischcr F'ropaganclatatigkeit, die hinwiederum einmal auch ein
echtes Dokumcm verwenden, aber im allgemeinen wenig histori
schen Glaubcn verclicnen (1 3). Mir dagegen scheinen die Pseudok
lementincn ein Erwcis der Propagandatacigkeit des Christentums
der ersren _lahrhundcne zu sein, die sich zusehend klassischer und
profaner Formc!n, Schemata und Genera seiner Umwelt bedient,
ein Christcntu111 also, das sich immer mehr in die Gesellschaftsfor
men des rò1ni�ch..:n lmperiums einfi.igt, um das Evangelium zu ver
ki.inden.
Von clcn modcrnen Losungsversuchen des Problems der Pseu
cloklementinen hat die von G. Strecker den meisten J\nklang ge
funden. l·�r SCL t cine verloren gegangene Grundschrift voraus, de
ren Tendcnzcn daher nicht mehr zu bestimmen ist. Aus ihr habe
der Homilist scine 1-Jomilien gebildet, den Erzahlstoff also weicge
hend in Predig_tform gebildet. J\uf ihn gehe die arianische Formge
bung in trinitarischen und christologischen Lehrsatzen zuri.ick une!
auch die ccilweisc starken antipaulinischen Akzente. Dieses Werk
sei von grosskirchlichen Kreisen aufgenommen und gereinigt wor
den. Daher werden die dogmatischen Fornrnlierungen geglattet
und der Antipaulinismus ausgemerzt, sodass nicht jede Rekatholi
sierung auf das Konto Rufins zu setzen sei. Das Hauptproblem bei
Strecker aber ist das J udenchristentum. Er sucht nach seinen Spu
ren und findet keine. Alles lasse sich aus den Gebrauchendes Chri
stentums des 3. J ahrhunderts erklaren (14 ).

(11)
(12)
( 13 )
(1 4)
1981, S.

Schoeps, a.a.O., passim; Quispel, a.a.O., passim.
Quispel, a.a.O., passim.
J. QuASTEN, P"trology I, Washington 1966, S. 59 ff.
G. STRECKER, D"s J11denchrisle11t11111 in de11 Pseudokle111enti11e11, TU 70, Bcrlin
256-270.
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Irmscher dagegen glaubt, dass die urspriinglichen Klementi
nen durch vielerlei I-lande gegangen seien, grosskirchliche und sol
che von Sekten, die alle ihre Fingerabdriicke hinterlassen haben,
sodass auch die grosskirchliche Rezension wieder von Sondergrup
pen angeeignet und «reformiert» wurde (15).
Rius Camps sucht durch strenge Literarvergleiche besonders
der ahnlich lautenden Teile von Homilien und Recognitionen neue
\'Xlege der Forschung zu beschreiben. Ahnlich wie bei den Briefen
des Ignatius sucht er auch hier das Urspriingliche herauszufìnden
(16).

Mir scheint ein anderer \Xleg gangbar. \Xler sich niiher mit den
Pseudoklementinen befasst, wird leicht mehrere Them.::nk,·eise er
kennen, die sich voneinander abheben lassen und dercn l\'iihe zur
profanen Unterhaltungslùeratur nur zu offensicht!ich ist. l),1 ist zu
nachst das Thema vom Verschwinden und sich WiederCin�·c;1. Die
Mutter wird von inneren lmpulsen gedrangt, nirnmt ili,,_ bciden
Zwi!ljngssohne und reist ab, kommt aber nie ans Zie!. Sti:r:01e und
Rauber verschlagen sie, trennen sie voneinander und \' rk .. ufcn sie
in die Sklaverei. Der Vater macht sich auf die Suche n,,d1 ihnen
und am Schluss fìnden sich alle wieder. Oie parallelen zur zcitge
nossischen Romanliteratur sind zu offensichtlich, als dass �ie i.iber
sehen werden konnten (1 7). Der historische Roman, besscr noch
entsprechend der aufgetragenen Farben der Kriminalroman der
friihen Kaiserzeit hat hier Pate gestanden.
Hier beginnt der zweite Zyklus, der kunstvoll in dcn ersten
eingefiigt ist, die Geschichte des Helden der Geschichte, des Sena
torensohnes Klemens. Auch er macht sich auf die Suche nach 1\ifut
ter, Briidern und Vater. Aber er ist auch auf der Suche nach sich
selbst, Schwere Probleme und Zweifel qualen ihn und bereiten ihm
schlaflose Niichte, metaphysische Probleme iiber Tod und Aufer
stehung, das Fortleben der Seele u.a. Nur dass man ali diese pro
bleme in der Metaphysik des Theaitet, eines vielgelesenen Autors
der fri.ihen Kaiserzeit nachlesen kann, Probleme mit denen sich be
stimmte Scruchten der Leserschaft vie! beschaftigten.
(15 ) G. lRMSCHER, Die Pseudoklementi11en, in: Hcnnecke li, Tiibingcn 1964, S.
37 1 ff.
(1 6) J. Rws CAMPS, Le Pset1doclementi11e, Riv Catalan Theol 1 (1976) 79-158.
(1 7) F. KERENYI, Die griecbiscb-riimiscbe Roma11/iterat11r i11 religio11sgescbicbtlicber
Bele11cbt1111g, Darmstadt 1969 2, S. 61 ff.
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Hier beginnt der 3. Zyklus, die christliche Deutung. Denn
Klemens gelangt auf der Suche nach seinen Lieben nicht ans Zie!
Aber er findet Petrus und Petrus lost ihm alle seine Zweifel. Er
fiihrt ihn zum Glauben und durch den Glauben zu Christus. Als
er Christus gefunden hat, hat er auch sich selbst wiedergefunden.
Schliesslich fuhrt Petrus clie ganze Familie wieder zusammen. Na
chdem sie Christus gefunden haben sie sich alle wieder gefunden
und sind vereint.
Es sincl noch andere ortliche Brauchechristianisierte Traditio
nen uncl Gewohnheiten eingearbeitet. Doch von Wichtigkeit sind
die 3 anu-egebencn Zyklen, clie aufzeigen, wie das friihe Christen
tum sich dcr Genera und cler Schemata seiner heidnischen Umwelt
bediente, :rnr V -rbreitung seiner Wahrheiten.
Diese den 1.cser fesselncle romanhafte Erzahlung sieht Rufin
in einem anrk ·t-:1 Licht. Gewiss, er andert die Struktur seiner Vor
lage nicht. I ben wenclet er sich an ganz bescimmte Leserkreise
und stellt d11_; , 11 seine Ubersetzungen in ganz bestimmter Absicht
vor, wie, jn.'t ih :ius clem Vorwort zu diesen zu entnehmen ist. Wer
also in sei:itn Ub -rsetzungen nur einen Ersatz fiir clas verloren ge
gangene Origin-.l sieht, tut ihm mit dieser historisierenden Betrach
tungsweise l1nrccht, Rufin sucht anderes beim Leser zu erreichen
Sein Anliegcn ist becleutencl geisciger.
So schreibL er etwa in der «praefatio» zu den Klementinen»:
Teurer Gaudentius, so beginnen wir also clie von dir gewiinschte
Dbersetzun" der Klementinen. Sie cliene uns als Beispiel eines hei
ligmassigen Lebens, das es nachzuahmen gilt. Manche dogmati
schen Formeln sind wegen der langen Zeit cler Jahrhunclerte zwi
schen den Ereignissen und uns fiir uns schwer verstandlich. Daher
sind sie verdeutlichc. Doch das Wichtige fiir uns ist das Beispiel des
Glaubenssuchenden, sein Umfassen desselben und sein Ausharren
auch in schwierigen Lagen» (18 ).
Daraus ist leicht ersichtlich, dass Rufin nichts von einer ro
manhaften Darstellung halt. Fiir ihn ist alles lautere Wahrheit. Er
betrachtet also die Erzahlung mit anderen Augen. Sie ist ihm ein
Beispiel, das zur Nachahmung aufruft. Er bietet sie also seinen Le
sero als eine andere Gattung an. Er stellt sie ihnen unter dem Ge-

(18) RuFIN, in seinem Vorwort zur Ubersetzung : GCS 61, 3-4.
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nus des «exemplums» vor, will sie so betrachtet wissen und sieht sie
selbst unter diesem Gesichtspunkt an (19).
Einige wenige Beispiele mogen geni.igen. Sie zeigen zugleich
wie die romanhafte Darstellung wirklichkeits getreu sein will und
historische Daten benutzt. Rufin denkt allerdings anders.
In PsC/eRecog IV, 6, 1-31 lesen wir, wie Petrus in Rom missio
niert und auf der Suche nach einem geeigneten Versammlungsraum
ist. Ein reicher Romer, Freund des Petrus und zur neucn Lebre be
kehrt, bietet ihm seinen Park an aber auch das J\trium seiner Villa.
Petrus besichtigt beides und findet Park wie Atrium geeignet. br
nimmt an und schon warten Scharen von ìvfenschen, um ihn zu ho
ren (20).
Hinter dieser romanhaften Schilderung steht historiscbe \'{/ir
klichkeit. Es ist die sogen. «Hauskirche», wie wir sic schon aus dem
letzten Kapitel des Romerbriefes, aus Galater, Kolo scr t,nd beson
ders dem Philemon kennen. Die grossen Stadte, \\'Ìc et \\',t Rom,
Korint, Epbesus, waren mit einem Netz kleiner zc1;cn (ibersat.
Dort trafen sich kleine Gruppen der Gemeinde zu (:,mcsdienst,
Unterweisung und bri.iderlichem Helfen. Besonclers audi dic Gast
freundschaft wurde hier gepflegt. Denn der Cbrist auf Rciscn wus
ste an wen und wohin er sicb zu wenden batte, welche Str.isse und
welches Haus er aufzusucben batte. Dort wurde er als 13rucler auf
genommen und ihm jede erdenklicbe J-lilfe zuteil, auch im Verkehr
mit den Beborden, wie etwa der Aufentbalt des Paulus in 1,orinth
und Epbesus oder die Empfehlung Phoebes am Ende cles Romer
briefes beweisen (21).
Daraus lasst sich erkennen, wie das fri.ibe Cbristencum kei
neswegs nur aus jenen armen Fiscbern, Sklaven une! Handwerkern
sich zusammensetzte, wie man immer wieder bebauptet, sondern
auch Begi.iterte und Reiche zu seinen Anhangern zahlte, die Guter
und Hauser der Gemeinde zur Verfi.igung stellten. So fragte man
am Eingang den Sklaven, und Sklaven, das Ri.ickgrat der Okono
mie des romischen Reiches gehorten auch in diesen christlichen Fa
milien zum Hausstand, nach dem Hausherrn. Er verweist mich
_ nach oben. Dort werde ich schon erwartet. Ein Abendessen im
R. LAUSBERG, Handb11ch der literarischen Rhetorik, Munchen 1960, S. 23 1-2.
(20) PsC/eRecog IV, 6, 1-3: GCS 51, 149, 14-20; Rhem-Paschke.
(21 ) J. KLAUCK, Ha111ge111einde 1111d Ha111kirche i111 friibeu Cbrislen/11111, SBS 103,
Stuttgarè 1981, S. 1-74.
(19 )
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kleinen Kreis ist bereitet, die Eucharistie. Oort werden Erfahrun
gen ausgetauscht, Note auf ihre Abhilfe untersucht, und christliche
Unterweisung erteilt. So finden wir hier eine lebendige Zelle, eine
Unterabteilung der christlichen Gemeinde Roms. So lassen sich et
wa in S. Martino in Monte oder unter S. Giovanni e Paolo die ar
chaologischen Spuren solcher 1-Iauskirchen erkennen. Wahrend die
personlichen Beziehungen im Romerreich immer anonymer und
forrnlicher werden, ziehen sich viele auf einen kleinen Bekannten
kreis in ihrc Familien zuri.ick. Das Christentum nimmt diese schon
von den J uclen iibernommene Missionspraxis auf uncl fi.ihrt sie wei
ter.
Zu Zeitcn Rufins allerdings wusste man von ali dem nichts
mehr. Erlenkt clahcr auch den Blick auf einen ancleren Teil der Er
zahlung. Da hcisst es cloch, dass eine grosse Menge auf Petrus war
tete, um d:1� \\'ort Gottes zu horen une! es glaubig anzunehmen.
Das angcfi.ihrtc alrcrti.imlich klingende Jesuswort von den vielen,
clie von Osl umi \'{'est kommen und mit Abraham, lsaak und Jakob
zu Tischc sitzLn soli dies unterstreichen und die Berufung der Hei
clen autorativ bekraftigen. Die Monchsgemeincle clie clas las, solite
clankbar clcr cigcnen gnaclenhaften Berufung zum Christentum und
zum o·eistigcn Leben geclenken und Gott dafi.ir lobpreisen.
Etwas i\hnliches une! doch wieder Verschiedenes wird uns in
PsC/eRecog X, 7 1. 3 berichtet. Theophilus, ein reicher Mann aus der
Oberschicht anriochiens, wircl Christ une! schenkt einen seiner Pala
ste cler Kirche zur freien Verfogung. Die Gemeinde von Antio
chien gibt clcm Gebaude eine besondere \Xfeihe und benutzt es ein
zig als Kult-, Versammlungs- und 0nterrichtsstatte (22).
Hier sind wir der «Hauskirche» gegeni.iber einen Schritt wei
ter. Gerade weil das Leben im romischen Reich immer anonymer
und unpersonlicher wurde, bli.ihten i.iberall Zirkel, Vereine und
Zi.infte auf, clie auf kleinerem Raum die menschlichen Beziehungen
pflegten damit das Menschliche nicht untergehe (23). Die Kirche hat
diese von der heidnischen Umwelt gei.ibten Brauche i.ibernommen
und wie schon die ji.idische Missionsarbeit ihrer Verki.indigung
dienstbar gemacht.so haben wir schon in der vorkonstantinischen
Periode in einzelnen beoi.iterten
Gemeinden neben den Hauskir1:>
(22)
(23)

PsC/eRecog X, 71, 2: GCS )I, 370, 2),
KLAUCK, a.O., S. 83-91; PsCleRecog X, 71, 2-3: GCS ) 1, , 7 1 , 1 ff.

J.
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chen echte Kultstatten, Kirchen. In der nachkonstantinischen Zeit
wird dies immer mehr die vorherrschende Form des Kultortes, bis
es clan heute keine andere Form mehr gibt.
Wiederum hat die Zeit Rufins von diesen Dingen keine Ah
nung mehr; hat die Geschichte mit neuen Problemen und f\ufga
ben alles zugedeckt. Daher richtet Rufio sein Augenmerk auf den
zweiten Teil der Erzahlung. Dort heisst es, Theophilos habe sein
Haus der Gemeinde geschenkt, damit die vielen Taufbewerber re
gelrecht, fast mochte man sagen kanonisch, das Sak rament erhal
ten. Genaue Einhaltung des Kultes und des Gotteslobes sind ja
auch die Hauptaufgaben des i\fonches. Wie er sieht, war das schon
wichtig zu Zeiten des Clemens Romanus (24).
Diese wenigen Anmerkungen mogen gezeigt ii,lbcri, wie
schwer es ist antike Texte zu interpretieren. Denn sie h:iÌJeì oft eine
andere Zielrichtung als wir vermuten auch wenn sie di•:, {(\ic,nom
mene Genus nicht antasten. Aber immer wollen sic d:,•1 _,:cisrigen
Fortschritt dienen, Hierin konnen sie uns V orbi Id sei, .

(24 )
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Giulio Trettel
RUFINO E LA HISTORIA MONACHORUM
(Paternità dell'opera: tentativo di soluzione)

Per non parlare dell'orbe universo, limiterò il mio intervento
ad un aspetto preciso del rapporto tra Rufino e l'Historia monacho
rtfl)J: l'autenticità e la paternità dell'opera. Per chi vorrà poi portare
la propria attenzione sugli altri (o su altri) aspetti interessanti dell'o
pera, non ha che da andare al volume che è prossimo ad uscire (è
quasi tuuo 1)rnnro).
Ciò p1T1m·sso, è il caso di accennare ai molteplici interessi cul
turali e rclig;n�,; dell'autore. Sarà sufficiente ricordare i titoli della
sua produ:1.,llf'·-' pL'r rendersene conto. Essi vanno di quelli storici
(Storia Crr/1 .-i,,stica di Eusebio di Cesarea, Storia dei l)JO!laci,... ), a
quelli polemici (le apologie), a quelli dogmatici (commento al si111bolo
apostolico), infine a quelli esegetici (i due libri sulle benedizioni ai 12
patriarchi, e soprauutto alle trad11zio11i da Origéne di commento ai li
bri sacri dell' t\T e del lT). lon mancano pure altre traduzioni: il
primo libro dell'apologia per Origéne di Panfilo e l'appendice sull'a
d11lterazio11e dei libri rii Origé11e; le pse11do-c/el)Je11ti11e; il de recta i11 De11111
fide di anonimo (1); le regole l)J011astiche e otto Ol)Jelie di S. Basilio Ma
gno; nove discorsi di S. Gregorio di Nazianzo; raccolte di sentenze da
Evagrio del Ponto; e, servendosi - pare - come fonte, da Gelasio
di Cesarea, i suoi due libri di Storia Ecclesiastica, il 10° e 1'11°, ridot
ti i 10 di Eusebio di Cesarea a nove.
Nessun dubbio è stato sollevato circa la traduzione della Storia
Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, fatta da Rufino su richiesta di S.
Cromazio (caso mai i dubbi vertono circa la natura dei due ultimi
libri) ( 1 Ab).
b

(I) Adaman zio? forse uno pseudo-Origene; Ada111a11fim è il nome del protago
nista del dialogo; era anche un appellativo di Origene, per cui l'attribuzione; ma si
tratta di un avversario di Origene; cfr. Quasten, Altaner, Moricca, ecc.
h
(t Ab) Qualcuno ha pensaro sia una trad11zio11e da Gelasio di Cesarea o che vi
si sia ispirato; l'opera di Gelasio è scomparsa.
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È un fatto invece che la Storia ere111itica o Storia dei 111011aci (o
Storia dei Padn) (2) ha sollevato fin dall'inizio, e cioè fin dal secolo
5°, un nugolo di dubbi. Sarà difficile perciò che riesca a chiarirli io.
Ma non rinuncerò a proporre lo status quaestio11is, e a tentare una so
luzione.
Spesso si è preferito sorvolare sull'autore della Storia dei 111011a
ci. Eppure ci si trova in presenza di una opera di una certa consi
stenza: 33 capitoli quali brevissimi, ma quali discretamente lunghi.
Un'opera, tra l'altro, che ha goduto di notevole fortuna, a dispetto
della paternità dell'autore sempre discusso e incerto.
Un cenno che voleva attendere alla trattazione di biografie dei
padri del deserto, Rufino lo dà là dove dice di voler narrare le
straordinarie gesta dei padri del deserto in un'opera a r:1rtc, per
non disperdersi nella parte da lui tracciata, dopo la , cr.,ionc fatta
della Storia di Eusebio (2"Ab).
È S. Girolamo che attesta - poi - che Rufino at1c�L· «Ila nar
razione della vita dei monaci. Girolamo ne fa parola ncli., 1:•!ll'ra 13 3
a Ctesifonte (3).
Dice pressapoco così (ma l'interpretazione è tutt':ilt ro che
chiara): «C'è chi legge con fervore i libri (delle sentenze) di costui
(di Evagrio); ciò avviene sia in Oriente che in Occidemc; in Occi
dente si possono leggere attraverso la traduzione di Rufino (i11ler
pretanle discipulo eù1s Rufino). E prosegue: «li qual Rufino ha compo
sto anche un libro intorno a dei monaci (quasi de 111onachis).
Rufino fa un lungo elenco di monaci - prosegue Girolamo
- molti dei quali non sono (o non sarebbero) mai esistiti (1110/losque
in eo e111m1erat qui 111111qua111 Juenmt)».
Testo enigmatico. Che intende dire S. Girolamo? Si sa, per al
tro verso e da altre fonti, che tutti i personaggi elencati nei 3 3 capi
toli della Historia 111onachom111 sono esistiti in realtà. Soggiunge an
cora Girolamo: «Quelli che vescovi autorevolj condannarono come
origeniani, ad es. Ammonio, Eusebio, lo stesso Evagrio, oppure Or
(2) Historia 1"1011achom111, Liber de vitis patmm, Vitae sa11rtom/JI Palm/JI, Hisloria
eremitica, Historiae 111011achor11111 Aegypti, etc.
(2h Ab) Storia Ecclesiastica, lb.11, cap . IV: PL XXI, coli. 511, 51;: «Veru m, si
singulorum mirabilium gesta pròsequi velimus, excludimur a proposita brevitate,
max.ime cum haec narrationcm proprii habere opcris mcreanturn.
(3) S. GIROLAMO, Lettere, Roma Città Nuova 1964. IV voi pp. 393 ss. (con il n.
1 ;, ).
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ed Isidoro nonché tanti altri, che non è il caso di qui elencare, per
non tediare qualcuno».
Appoggiandosi al metodo suggerito da Lucrezio (lb. IV, 192 1 ), Rufino, ad apertura della Storia dei 111011aci, porrebbe la figura cli
Giovanni, che tutti sanno quanto sia stata di piena ortodossia e cli
spiccata santità.
Rufino ha usato questo metodo, insinua Girolamo, per intru
folare di soppianto, come fossero uomini degni anche tutti gli altri
padri cli cui discorre, parecchi dei quali, invece, noi sappiamo che
furono eretici belli e buoni.
Comprendiamo così anche perché Girolamo pizzichi Rufino
per altre trnciuzioni, perché - a suo giudizio - sarebbe stato favo
revole ad Origcne e ad origenisti quali Evagrio, Sisto e Panfilo ed
altri ancora.
Quanto :1llc paternità dell'opera sui monaci - secondo ciò che
afferma clu11quc ;,'.. Girolamo - Rufino sarebbe non traduttore, co
me ipotizz.1110 ,dcuni, ma autore della stessa.
Si dice ljllCSto perché per altri - ad es. Erasmo - Rufino sa
rebbe non l':rntorc, ma il traduttore dell'opera omonima cli Evagrio
ciel Porno.
Ma 1.:-rasrno non è il solo a pensarla così. Raccoglie la serie dei
nomi cli coloro che pensano che la Historia 111011achom111 sia soltanto
la trad11zio11r dal greco di eletta opera, lo studioso di storia della
Chiesa Eriberto Roswey.
Ci sono elci codici che suffragherebbero l'ipotesi sostenuta da
Erasmo.
:Ma Rufino stesso toglie cli mezzo qualsiasi dubbio allorché
parlando di uno dei due Macarii, dell'Alessandrino (cap. 29), rinvia
al lb. Xl della toria Ecclesiastica da lui scritta (e la parte che egli ag
giunge cli suo alla trad11zio11e da Eusebio di Cesarea) (4).
Del resto già S. Girolamo aveva eletto che l'opera sui monaci è
di Rufino, quando ricorda che Rufino avrebbe messo Giovanni al
primo capitolo per poi far passare surrettiziamente gli altri etero
dossi (5).

(4) I 16. della Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesacea (265 ca - 3 39/40) sono
10; Rufino, tradotta la St. Ecci. su esortazione di S. Cromazio, aggiunse di suo altri
2 16. (contengono gli avvenimenti che vanno dal 324 al 395).
(;) Giovanni, monaco di Licopoli, e non Giovanni Crisostomo come qual-
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Non v'è ragione di sorta perché non si debba attribuire a Rufi
no la Historia 111011achomm, come risulta e da S. Girolamo quando
scrive a Ctesifonte, e dalla testimonianza (come s'è visto) di Rufino
stesso.
Se non si sta per Rufino quale autore della S torio dei 111onaci è
giocoforza affidarsi ad una ridda di ipotesi l'una più inconsistente
dell'altra.
Così c'è chi fa il nome di Palladio, chi di Evagrio vescovo di
Antiochia, chi di Evagrio del Ponto, persino di Postumiano.
Si contano più di venti edizioni all'opera di Rufino sui monaci.
Ma è singolarissima - la più singolare certo e la più paraclossale l'attribuzione d'opera che la vorrebbe addirittura di S. Girolamo.
Ironia della sorte! Girolamo aveva pensato a un inrervento
subdolo di Rufino nello stendere la Storia dei 111011aci, qua,i eh,� Rufi
no avesse inteso far passare per ortodossi padri origeni;,rn premet
tendo la figura di Giovanni di Licopoli, uomo di spiccal,i '. irtù e di
sicura ortodossia cattolica; Girolamo - dico - si tro,c ,c·bbe ad
esserne l'autore.
Dato il numero rilevante di codici che negano la patnnid del
l'opera a Rufino, a più d'uno è parso fosse possibile porre una di
stinzione: Rufino non è autore, ma traduttore dell'opera. Roswey, di
cui si è fatto cenno, è del parere che Rufino abbia esitato a mettere
il suo nome all'opera, per due ragioni: prima per timore di porre in
frontespizio il nome ad un libro entro cui, poi vi sono parecchi ori
genisti. Si sa con quanto sospetto si sia guardato ad Origene nel
corso del tempo, fino al destino che fa rimpiangere la perdita di
gran parte dell'opera (6).
Seconda ragione: perché Rufino saprebbe di essere non l'autore,
111a il traduttore della Storia dei 111011aci. Può sembrare legittimo anche
questo secondo scrupolo, in quanto buona parte delle vicende nar
rate nella Historia 111011achorum si trovano - in greco - presso Pal
ladio ed Eraclide.
Le vite sarebbero così passate per anonime perché vi sarebbe

cuno ha pensato! Non ha senso che, ad aprire una serie di biografie di monaci, si
trovi la figura di un vescovo. Del resto il testo di Rufino è chiarissimo: di un mo
naco si tratta!
(6) Molta parte si è salvata proprio per merito di versioni latine, di Girolamo
e soprattutto di Rufino; di ciò cfr. alibi.
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stato chi soppresse il nome dell'autore, e Rufino le avrebbe traspo
ste in latino.
Ipotesi più ingegnosa che vera quella di Roswey, perché è sto
ricamente assodato che sia Palladio che Eraclide attesero alla com
posizione loro (ma è un tutt'uno) dopo la morte di Rufino. Di fatti
il nome di Rufino ricorre sia in Palladio che in Eraclide: e di Rufino
si parla come di uno che era vissuto già qualche tempo addietro. È
risaputo che Palladio, per attestazioni riscontrabili nella sua vita,
pubblicò la sua Storia dei 111011aci l'anno 420, quand'era vescovo or
mai da 20 anni. Rufino invece morì il 411 (o il 410) in Sicilia. Se si
sta alla cirnrn lettera 133 a Ctesifonte non v'è dubbio che Rufino, per
S. Girolamo. � l'a11tore e non un mero traspositore della Historia 1J1011achor11111.
Certo le ,ìi '"ìcolrà e i nodi da sciogliere circa l'autenticità della
I--listoria non �uno pochi. Perciò occorre riferirsi alle attestazioni o
di Rufino e ,·i.e: �i 1·rovano all'interno della stessa Storia dei monaci.
Int:rnw l"·wvne afferma nel prologo della sua opera (e si veda
anche la coi ,clu:;ione) di voler raccontare le vicende dei viaggi da
lui affronL:Li, con il preciso assunto di voler riferire ciò di cui era
stato testimone ocuhre, oppure di quanto gli fu riferito, durante le
sue peregrinazioni, da persone degne di fede, a loro volta testimoni
degli avvenimc:mi che raccontavano.
Ma è chiaro che Rufino non potè essere testimone oculare, ad
es., di quanto si dice di Giovanni di Licopoli nel primo capitolo.
Non è possibile che Rufino sia passato in Egitto dopo l'anno 385
che è l'anno in cui divenne vescovo di Alessandria Teofilo.
Dal primo capitolo invece, è possibile dedurre che colui che
racconta d'essere stato insieme a Giovanni di Licopoli, per le vicen
de storiche di cui si parla (la vittoria su Eugenio riportata da Teo
dosio, anno 3 94), si trovò proprio in Egitto. In quel periodo di
tempo invece Rufino era certamente a Gerusalemme, al momento
che vide contrapposti da un lato Rufino e il vescovo Giovanni, e
dall'altro Epifanio e Girolamo. Sempre nel primo capitolo della Hi
storia 111011achort1111 è detto che erano in sette a far visita al beato Gio
vanni di Licopoli, il più giovane dei quali era diacono, mentre gli
altri erano laici. Ora questo diacono non poteva essere Rufino, ed è
lo stesso che narra. Nel 394 Rufino non era né diacono né giovane,
perché, per attestazione di Epifanio che ne scrive a Giovanni vesco
vo di Costantinopoli, Rufino era già presbitero.
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Nel capitolo 7° l'autore dice di aver visto t\pollonio - che al
lora (394) aveva circa So anni: assicura che con sé c'erano altri due
compagni di viaggio. Quando era imperatore Giuliano l' /\postata,
il beato Apollonio contava all'incirca 5 5 anni. Facendo bene i conti,
si dovrebbe concludere che l'autore della Storia dei 111011aci incontrò
Apollonio verso l'anno 388.
A quel tempo si sa che Rufino era invece in Palestina. C'è
un'altra attestazione (che si trova al capitolo 23) dell'autore: dice
che quando potè vedere Ammonio, Eusebio ed Eutimio, il loro fra
tello Dioscuro era vescovo di Ermopoli. Nel 390 costui non era an
cora vescovo; ragion per cui l'autore delle narrazioni dei suoi viag
gi non potè aver visto Ammonio prima ciel 390.
Dioscuro era invece certamente vescovo nel 394, per una atte
stazione che abbiamo cli una sua partecipazione ad un concilio cli
Costantinopoli di quell'anno.
Sempre l'autore (al capitolo 27°) attira l'attenzione su l�\agrio,
monaco molto noto. I punti cronologici cli costui cerri ,p110 il 3 28
(prima di tale anno non era ancora monaco) e il 399 (-111110 della
morte).
Il capitolo successivo (il 28°) presenta i due J\lacarii, l'l�gizi;;i
no e l'Alessandrino. Ma - dice - quando io fui nella Nit ria - i
due erano già defunti. Il primo morì verso il 390; il secondo circa il
395
Ora, se ci rifacciamo all'esperienza diretta cli Rufino, si sa che
costui incontrò i Macarii non una sola volta.
È possibile offrire una soluzione sostanzialmente accettabile cli
quel rebus che è l'autore della I-listoria 111onarhom111 se si può pensare
che Rufino sia colui che ha messo per iscritto le vicende narrare nei
3 3 capitoli, cd un altro colui che gliele ha riferite.
In altri termini, uno è lo scrittore e un altro i/ narratore delle Vi
tae dei monaci. Si potrebbe così spiegare perché Rufino parli in pri
ma persona: e si spiegherebbe così la ragione della presenza di lodi
apparentemente rivolte a se stesso.
È forse da ricercare su questa strada il fatto che l'operetta sia
pervenuta anonima: né sotto il nome di Rufino, né sotto quello
d'altri.
In fondo potrebbe essere ritenuta - per dir così - un'opera a
quattro mani, uno ha raccolto (si tenterà di vedere chi è) e un altro
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ha steso il materiale fornitogli. Gennadio (7), autore che operava
ancora verso la fine del 5 ° secolo e che ben conosceva l'attività di
Rufino, non elenca tra le opere di costui la Historia 111011achom111, in
quanto sapeva non appartenergli del tutto. D'altra parte si spiega (o
si spiegherebbe) perché Girolamo la dice di Rufino. Ma è forse pro
prio Gennadio che ci pone su una pista interessante. Gennadio in
troduce un terzo personaggio. Allorché parla del vescovo di Bolo
gna, Petronio, uomo dai costumi severi e santi, Gennadio afferma
che quegli attese fin dalla giovinezza ad indagare con passione in
torno alla vita dei monaci; avrebbe per giunta scritto delle vite di
padri che sono monaci in Egitto che - in qualche modo - servis
sero e per sé e per gli altri che amassero intraprendere una vita si
mile a quella elci monaci egiziani. Gennadio aggiunge che un'opera
del genere (L1uclb della vita dei monaci) era diffusa un po' qua e un
po' là nella Clm:sa. Ciò di cui parla Gennadio può essere verosimil
mente eletta , 01,era cli Rufino e cli Petronio.
È per L!t•cs;·o che Gennaclio pensa che Petronio abbia scritto
(scripsisse p11!,i!m-), perché in verità non Petronio scrisse, ma Rufino
a nome di Pct ronio. Si spiega anche così perché Rufino parli in pri
ma persona: Pt:Lronio vide direttamente ciò che Rufino mette per
iscritto. Le notizie di cui disponiamo intorno a Petronio sono incer
te ed oscure; a stare a ciò che ne dice Gennadio, Petronio sarebbe
morto prima ciel 450. /\nche se la data di morte distanzia Rufino da
Petronio di quasi due generazioni, pur non ci distanzia molto da
quel giovane diacono di cui si parla nel primo capitolo (vita di Gio
vanni di Lico1 oli) della Historia 111011achom111.
D'altro canto molte annotazioni date da Gennadio (l'amore
per la vita monacale di Petronio) ed altre che si ritrovano qua e là
nei 3 3 capitoletti della vita dei monaci fanno propendere per Petro
nio quale raccoglitore di notizie sulla vita dei padri del deserto. Se
poi ci si rifà alle prime linee del prologo c'è anche una dichiarazione
di modestia circa l'incapacità sua (parole che potrebbero - per al
tro verso - star bene anche in bocca a Rufino) a raccontare ciò di
cui è stato testimone. L'argomento domanderebbe - dice l'autore
- e stile e tono, cosa che non è da noi.
Pure sente il dovere di rispondere alle ripetute pressioni che
(7) Ge1111adio, storico semipclagiano, prete a Marsiglia, + 492/5 05; scritti per
duti contro Nestorio, Pelagio, Eutiche; 8 lb. Adv. 011111es haereses...
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gli hanno fatto i monaci che abitano in Gerusalemme sul monte
Oliveto, per essere ragguagliati sulla vita di pietà e di grande morti
ficazione esercitata dai loro fratelli che vivono disseminati qua e là
per l'Egitto. Da tale intento del prologo è dato concludere che Petro
nio, dopo essere tornato in Italia (a Bologna o altrove?) tenne rela
zione con i monaci di Gerusalemme.
Ora è noto che Rufino visse qualche tempo con i monaci del
monte Oliveto. Forse per un debito di riconoscenza, dall'ltalia, o
Petronio oppure Rufino stesso inviarono ai monaci del monte Oli
veto il libro che raccoglieva le gesta dei loro confratelli egiziani.
Fu qui, dunque, che Girolamo potè conoscere la 1-li.rtoria 111011a
choru111 attribuendone la paternità a Rufino. E di Rufino autore par
la Girolamo nella accennata lettera 133 a Ctesifonte, dor�de si ricavò
la notizia che Rufino fosse l'autore della Storia dei 111011.,;,-i.
S'è di già detto come Gennadio sottolinei lo spi,r�,,,) amore
per la vita dei monaci in Petronio. È sempre Gennadi(, c::,: attesta
che Petronio morì in qualcuno degli anni che vanno dal•:•-'·) :ti 450,
allorché erano imperatori prima Teodosio 2°, poi i figli \r-.:2.dio (in
Oriente) ed Onorio (in Occidente).
Si può qui arguire (nonostante l'ampia oscillazione di date,
cioè fra il 425 e il 450) che il giovane diacono che, assieme agli altri
sei, andò a visitare Giovanni di Licopoli ( 1 ° capitolo), era proprio
Petronio, che diventerà in seguito vescovo di Bologna.
Le date vanno bene: tra il 388 e il 394 Petronio, già monaco a
Gerusalemme, peregrinò tra gli eremiti dell'Egitto. Son tutte noti
zie che si possono ricavare e da Gennadio e dal prologo della Histo
ria, dal capitolo primo della stessa, tenendo presente che Petronio
(e Rufino) parla di sé in terza persona.
In Gennadio si trova anche un'altra indicazione, là dove è det
to che Petronio non era un grande oratore. Rufino tornò in Italia e
dopo di lui anche Petronio. Pregato dai suoi amici di raccontare ciò
che aveva visto in Egitto, affidò gli appunti del suo taccuino di
viaggio a Rufino perché ponesse in bello stile le notizie che lui ave
va raccolte.
Ecco perché Gennadio asserisce che è opinione diffusa che Pe
tronio abbia scritto la vita dei monaci egiziani. Dato che non si sen
tiva capace (cfr. prologo), affidò l'incombenza all'amico Rufino che
sapeva uomo dallo stile felice. Così - per altro verso - coglie nel
segno anche Girolamo scrivendone a Ctesifonte, quando fa Rufino
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autore della Historia 111011achor11111. Così si giustifica anche la confu
sione intorno all'operetta: chi l'attribuisce a Rufino (ed è Girolamo)
chi a Petronio (come Gennadio), e chi ad altri, come s'è visto (addi
rittura vi fu chi l'attribuì a Girolamo!). Si pensò anche ad Evagrio
ciel Ponto, per aver lui lasciato degli scritti su dei padri del deserto.
Di Evagrio parla abbondantemente il capitolo 27.
Più d'uno, letto male Gennadio, pensò che Evagrio abbia
scritto le vite, ma ciò è da escludere non foss'altro che per ragioni
di modestia.
È un ginepraio quello in cui ci si immette, quando si vuol ve
nire a capo dell'autore della Historia mo11achon1111. Ma è certo che
non è nemmn1eno di Timoteo d'Alessandria - come pur s'è detto
da qualcuno. 1\fo, come ho detto, qui si naviga in un mare di attri
buzioni. È più sicuro e più obiettivo stare per Petronio e Rufino:
diversamenlc ci ,i impélega e non se ne esce più.
Ma la d i:ll i'iba non finisce qui.
C'è chi ii:: pensato che Rufino sia trad11t1ore e non autore della
Historia (8). f,: vc·rn che molto di ciò si legge nella Historia mo11acho
m111 si tro\':t ercs�o Palladio ed Eraclide, ma non è possibile che Ru
fino abbia tnidmto o dall'uno o dall'altro. Caso mai è vero il con
trario.
Tra le, torie dei monaci, quella di Palladio, la Storia così detta
La11siaca, gode fama d'essere una delle migliori.
La materia è spesso affine a quella rivestita da Rufino.
L'aver pensato che la Historia 111011achom1JJ possa essere una ver
sione condotta da Rufino su testo greco di Palladio è anche imputa
bile al fatto che in molti codici essa vien dopo la Storia Lausiaca. Là
poi porta come autore il nome di Girolamo.
Ma anche tale attribuzione ha una storia antica. Si deve, con
tutta probabilità, al fatto che Girolamo attese alla stesura di analo
ghe biografie, (vita di Paolo di Tebe, vita di Malco di Calcide, vita di
Ilarione della Palestina).
Nel Catalogo di pp. Gelasio I, De op11sc11lis recipiendis (9) le vite
dei monaci (sia quella di S. Atanasio su S. Antonio abate, tradotta
da Evagrio, vescovo di Antiochja, le tre di Girolamo e quelle di Pe(8 ) Ipotesi già avanzata più sopra.
( 9) Papa Gelasio (492-496): Epistola demlalis de recipie11dis e/ 11011 ruipimdis libris,
dell'anno 495 (cfr. Denzinger, n. 165).
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tronio-Rufino), sono messe tutte insieme ed attribuite a Girolamo.
Questa forse è anche la ragione per cui molti codici attribuiscono la
Historia 111011achoru111 proprio a Girolamo.
Troppa grazia! Chi l'avesse detto a Girolamo! La Storia La11siaca - si osserva - non era molto conosciuta in Occidente, co
munque sempre attribuita a Palladio, o, al più, a Eraclide.
Credo che gli autori moderni, che si interessano in qualche
modo alla Historia mo11achom111, finiscano con l'attribuire a Rufino
anche la traduzione del testo in questione dal greco, un po' sotto
l'influsso dell'attività prevalente di Rufino, che fu quella cli trad11t
tore, e un po' (senza andar tanto per il sottile) perché «costretti)> dal
peso della tradizione. Ma, sia o meno di Rufino la Hisloria 111011acho
m111, una cosa è almeno certa: l'opera non è traduzione dal greco
(caso mai l'inverso), dato che Palladio (o Eraclide) scrissc>•·n ljuanto
Rufino era già morto: si veda quanto asserito sopra. Si d:ì anzi di
più: il testo di Rufino non solo è stato volto in greco, m:i pure in si
riaco e persino in arabo, come il \fallarsi ha sentito dire (1°). li
quale conclude il capitolo XII della PL con il dire che ii,1i·rw.'cspizio,
che amerebbe vedere apposto, dovrebbe essere il seguente: «Storia
dei monaci oppure vite dei Padri e peregrinazioni anr:1\ n:-o l'Egit
to, composte dal presbitero Rufino d'Aquileia (o di Concordia) per
conto del vescovo di Bologna Petronio».
Quale conclusione dunque tirare? La Historia 111011arhom111 è o
no di Rufino?
Gli autori che vi si sono interessati, dopo il Butler (18981904), concludono negativamente: non è di Rufino. Ì\fa, forse, non
sono conclusioni che si impongono senz'altro; potrebbero essere
più dovute a forza d'inerzia che ad un approfondimento della que
stione. Resta strana però pure l'ipotesi (Tillemont, Fontanini, Val
larsi) di un'opera a quattro mani (Petronio/Rufino). Occorrerebbe
trovare all'interno dell'antichità classica greca o latina un esempio
consimile di collaborazione letteraria; caso - pare - che non si dà;
mentre si trovano opere passate sott'altro nome, non solo per la
Scrittura; il che ci riporterebbe all'ipotesi di Gennadio che attribui
sce l'Historia a Petronio, almeno una volta; mentre Girolamo non
ebbe dubbi per dirla di Rufino. E io credo proprio che sia di Rufi
no. Una volta tanto sono d'accordo con Girolamo.
(10) PL XXI, col. 242.
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Le opinioni degli antichi e dei moderni sulla «Historia monachorum» (una specie
di galleria o carosello di opinioni; fatta propria un'opinione, è difficile che il
emico cambi parere ... ):
GIROLAMO: è opera di R. (lertera 133 a Ccesifonte).
Gr::NNAOIO (sec. V): ne parla due volte; una l'attribuisce a Petronio; la seconda non
non1ina l'autore.
ERASMO 01 Ro1 rrno,1�1 (1469-1536): è una traduzione dal greco.
Roswr::y (ROS\\"Eirn) (1164-1629): traduzione da Eraclide o da Palladio (PL XXI,
25).
FONTANINI G1t'ST() (1v!'./,-17;6): R. ha serino per conto di Petronio di Bologna.
Tr LLEMONT ( 1 6; 7 1 ")
«ii mare riale» è di Petronio; la redazione di R.
VALLAR 1 (170� 1111'. ,!C"I 1N5: come il Tillemont (PL XXI, ovunque).
PREU c1-1r::N ,\. (, ., 1 ,. :;rcssen) pubblicò il resto greco; originaria sarebbe la redazione lacin:,
BuTLER C. (185:;- ,>
Cambridge 1898-1904: originale è la redazione greca.
Rr::nzr::N STtIN: 19
•ttinga: come il Preuschen (originale la latina).
T1LLEMONT Lu 1,,, �., ., •.,,1 •\1':0, J\lle111oires po11r servir rì /'hisloire ecc/esiaslirf11e, voi. 12, Pa
rigi 1707 (p:,\t1:nll'). pp. 1-356. 616-662.
FONTANINI G1t·� ro, l lij/f)riae /ilerMiar aq11ileie11sis, 1° voi., Roma 1742, pp. 149-440,
in VALLARSI, R:1J;-11i oprr", 1; VR, 1745, pp. 1-260 = PL XX.I, Parigi 1849, 7)294 ·

.r, ' .·

Tm i più rere11li:

MoR1CCA . (1925-34: St. della leller. lt. cristiana): 1928: originale il resto greco; pp.
1 191-1 195; e non viceversa.
PASCHINI P. (in E11cirl. Callo/ira, X, col. 14,7): è una traduzione dal greco.
ALTANER B., P"trologin (1 95 5 ss.): la ritiene una fusione con la Slorin La11siaca di Pal
ladio, fusa - si dice - con quella di Timoteo cl'Alessandria (ma non il Ti
moteo vcsc., bensì il Timoteo arcidiacono, che - dopo la morte di Teofilo
- si candidò a vescovo di Aless. contro Cirillo, nipote di Teofilo. La confu
sione è già in Sozomeno, SI. Ecc/es., IV, 29); quindi, per I'Alraner, sarebbe
una traduzione dal greco.
QuASTEN J., dal 1950 Patrologia (TO Marietti 1978, p. 238): parla di due redazioni:
una greca (di un amico di R.); una latina e sarebbe la recensione di R.
PELLEGRIN O M. (Letter. Il. crisi.) (1957; 1985 editr. Studium): è traduzione dal greco
(p. 96).
D'ELIA S., Leller. Il. crisi., Roma Jouvence 1982: è traduzione dal greco.
Ci si potrebbe chiedere: e Christine Mohrmann, che ha atteso all'indagine di
simile tematica (cfr. Vite dei Sonii dal III al IV secolo, MI Mondadori 1985), di che
parere è? (la Mohrmann parla dell'opera solo incidentalmente); Christ. Mohrmann
conclude con il dire che R. è traduttore, che R. «non è l'autore» (p. 82).
Eppure a me pare che l'ipotesi del Tillemont, del Vallarsi, del Fontanini (e, se
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pur più ristretta, quella del Preuschen e del Reitzenstein) non sia senz'altro da re
spingere. Potrebbe essere, in fondo, quella che è già stata l'ipotesi di Gennadio;
perché - a ben guardare - le affermazioni di S. Girolamo e di Gennadio non so
no poi così diametralmente opposte o contradditorie. Da raie ipotesi sorgono, in
qualche modo, tutte le altre sino al Butlcr; ma non è detto che le sue ragioni (e
quelle del Moricca) siano senz'altro risolutive al cento per cento.
Alla Historia 111011achom111 si sono interessati più recentemente: A.-J. FESTUGIÈRE, in
«Subsidia Hagiogratìca», 34, Bruxelles 1961; A.-J. FESTUGIÈRE, E111jéle s11r /es
111oi11es d'Egypte, con traduzione francese, in Les 111oi11es d'Orienl, voi. IV, 1 3
parte, Parigi, Edizioni du Cerf, 1964. Quanto alla Storia dei 111011ari, vcd. anco
ra A.-J. FESTUGIÈRE, «Le problème litteraire de l'l-listoria 111011arhon111m, in «Her
mès», 83, 1955, pp. 257-284. Presso l'Accademia delle Scienze cl: Gottinga è
prossima l'edizione critica del testo latino della l-listoria 1110111,rhomm; vi attende
la signora dott. EvA SCHULZ-FLUEGEL, come da notizia comunicar�1.ni ù�lla stes
sa nell'ottobre del 1986, all'indomani del Convegno di Concord1.1
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1.
ella vasta produzione rufiniana destinata alla traduzione in
lingua latina di testi greci cristiani, la quale attua una impegnativa e
meritoria ,,p,:ra di diffusione di importanti scritti in un ambiente
che semp, � ·•1eno era in grado di accedere ad essi nella loro lingua
originari:,_ . ,::1ìloca anche la versione di una silloge di orazioni di
Gregorio ··,.�.- .,nzeno: un lavoro, questo di Rufino, che nel com
plesso h:t �1:: - it.ato scarsa attenzione presso gli studiosi, i quali fino
ad ora snr:, • ·0;-:ri interessati soprattutto a trovare nelle opere dello
scrittore d; Cc•ncordia la presenza dell'originale greco, andato suc
cessivamc1m..: perduto - se non nello stile, almeno nel contenuto
dottrinale; in particolar modo l'attenzione è stata rivolta alle tradu
zioni dalle op�rc di Origene, le quali suscitarono, come è ben noto,
la polemica tra Rufino e Gerolamo e sono in molti casi l'unico stru
mento che ci sia rimasto per conoscere certe opere dell'Alessandri
no.
Eppure, per una serie di considerazioni che andremo qui di se
guito ad esporre, anche la traduzione da Gregorio Nazianzeno offre
validi motivi per suscitare il nostro interesse. Il principale è che essa
costituisce la più importante, tra quelle di Rufino, che ci presenti
testi sicuri da un punto di vista dogmatico, a differenza non solo di
quelli di Origene, ma anche delle Sententiae di Sesto e delle Recogni
tiones pseudoclementine, che suscitarono, come quella del De princi
piis, le critiche di Gerolamo. Beninteso, il problema, così come lo
enunciamo, non si poneva in questi termini per Rufino, il quale ve
deva negli scritti origeniani la presenza di una sicura ortodossia, an
che se inficiata e guastata dalle successive falsificazioni e dagli inter
venti degli eretici; ma se proprio questa convinzione aveva indotto
il nostro scrittore ad intervenire sul testo origeniano, tale problema
non esisteva affatto, agli occhi di Rufino, per quanto riguardava le
opere del Nazianzeno, per le quali non era mai sorto il dubbio del
l'eresia; anzi, Gregorio, vivente Rufino, aveva addirittura presiedu-

227

CLAUDIO MORESCH/Nl

to ad una parte del secondo Concilio ecumenico di Costantinopoli
del 3 8 1, e poi, nei secoli successivi, fu denominato «il teologo» per
eccellenza.
La traduzione rufiniana, quindi, può essere considerata innan
zitutto come un esempio, non reso sospetto da preoccupazioni di
carattere dogmatico e ortodosso, di come Rufino intendesse e sa
pesse tradurre; in secondo luogo, essa può essere considerata come
una delle più antiche attestazioni della grande fama di cui godeva
Gregorio Nazianzeno, essendo stata eseguita a poco più di dieci an
ni dalla morte del grande Cappadoce: una fama attestata in quegli
stessi anni anche da Gerolamo, come è noto; infine, ess,t fu per il
mondo di lingua latina per parecchi secoli l'unico mezzo ,)(:t :1.cco
starsi all'opera del Nazianzeno, tanto è vero che lo stesso ·. .'�usti no,
o perché non si sentiva del tutto sicuro delle sue conos,:,·, <:: della
lingua greca o perché considerava più comodo e più rap,,:,, fa.re a
meno dell'originale, si servì della traduzione di Rufino [',J,hi anni
dopo la sua pubblicazione (che fu eseguita nel 399-400, come: ha os
servato l'Engelbrecht (1)). Se la traduzione fu richiesta a Rut'ino dal
nobile Aproniano, a Roma, forse si può dedurre che il nome di
Gregorio era in qualche modo noto anche ai non speciaiisti, quale
doveva essere questo Aproniano, il quale, persona di notevoli inte
ressi letterari, come molti dei nobili romani della fine del quarto se
colo, però non sapeva o conosceva imperfettamente il greco (2): egli
aveva perciò domandato a Rufino di rendergli accessibile l'opera di
quel grande scrittore. Nella prefazione al proprio lavoro Rufino
sottolinea che la fama di Gregorio era dovuta non soltanto alle sue
parole (cioè alla sua attività di predicatore e di scrittore), ma anche
alle sue opere (vale a dire, al suo episcopato di Costantinopoli, che
era rimasto famoso, e probabilmente anche alla sua vita monastica
negli anni successivi trascorsi nella solitudine di Nazianzo). Rufino
7

(1) Cf. TYRANN!l RuFINI Oratio1m111 Gregorii Nazia11zeni 11011e111 i11terpretatio. lo
hannis \Xlrobelii copiis usus edidit et prolegomena indicesque adiecit Augustus En
gelbrecht, C.S.E.L. XXXXVI, ,, Vindobonae - Lipsiae 1910, pp. XVI-XVIII.
(2) Veramente, alla fine della sua prefazione Rufino dice che Aproniano era
esperto sia di latino sia di greco. Quindi la richiesta di tradurre Gregorio sarebbe
dovuta al desiderio di dare più ampia divulgazione all'opera del Cappadoce in un
ambiente che il greco conosceva sempre meno. Si può anche credere, tuttavia, che,
dicendo che Aproniano conosceva bene il greco, Rufino volesse complimentarsi
con lui e che la realtà fosse meno lusinghiera di quanto Rufino non dia ad intende
re.
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traccia poi una succinta biografia di Gregorio, basandosi su notizie
ricavate probabilmente dal carme de vita sua e dal poema autobio
grafico II, 1, 1 (3). Sono elementi che ci fanno conoscere una lenta e
parziale diffusione delle opere di Gregorio in ambiente latino, ana
logamente a quanto si verificava in quegli stessi anni con Gerola
mo, il quale, nel De viris ill11stribus (cap. 117), conosce solo qualche
orazione del Nazianzeno e alcuni dei carmi sulla virginità: una testi
monianza, a mio parere, di come fosse difficile, per un latino, acce
dere a tutta l'opera di uno scrittore greco, impedito da numerose
difficoltà oggettive che ostacolavano contatti e rapporti; intorno al
400, del resto, dovevano circolare solo raccolte parziali sia delle
orazioni sia dcJle poesie di Gregorio. Nella Historia Ecclesiastica,
inoltre, là dove Rufino si occupa di Gregorio Nazianzeno (II, 9), si
incontrn ?nchè una notizia che, per guanto inesatta, difficilmente
sarà srnr� ;1 ,·;:cvenzione di Rufino stesso: Gregorio, dunque, al dire
di Rufino .. fe,· ,nmos, 11! aùmt, tredecim avrebbe condotto una vita ere
mitica in'.:icm.; con Basilio, mentre è ben noto che il soggiorno di
Gregorio insieme con l'amico sarebbe durato circa due anni, dal
3 5 8 al 3 Go. ·Tale notizia, osserva il Sinko (4), non può essere ricava
ta da ncssu na delle opere di Gregorio, e quindi sarebbe giunta a
Rufino probabilmente da una Vita Gregorii che noi certo non cono
sciamo, ma che probabilmente fu composta subito dopo la morte
del Cappadoce. Rufino termina ribadendo la retta fede di Gregorio,
la quale non fu mai messa in dubbio da alcuno; anzi, essa sarebbe
stata la norma sulla quale mettere alla prova la fede degli altri:
un'osservazione non di carattere retorico né oziosa, ma probabil
mente ricavata dalla notizia, attestata poi da Socrate (cf. Hist. Ecci.
V, 6, 6) e da Sozomeno (Hist. Ecci. VII, 4, 5-6), che l'imperatore
Teodosio nel 380 avrebbe intronizzato Gregorio a Costantinopoli,
dichiarando in pari tempo che la retta fede dei cristiani doveva esse
re considerata quella professata da Damaso di Roma, Pietro di
Alessandria e da Gregorio stesso. Pertanto Aproniano può leggere
(3) Così, giustamente, aveva osservato TH. SrNKO, De traditio11e oratio1111m Gregorii Nazia11zwi, Cracoviae 1917, pp. 228-229.
( 4) Cf. op. cit., pp. 229-230. F. THELAMON (Paie11s et Chrétie!IJ a11 IV' siècle. L'ap
por! de I' (( Histoire ecc/ésiastiqm» de R11fi11 d' Aq11ilée, Parìs 1981, pp. 441-442), invece,
senza avanzare ipotesi sull'origine dell'errore di Rufino, è in_ cline � ritenere eh� tut�
ta la notizia di Hist. Ecci. Ii, 9 sia stata rielaborata dallo stortco latino per mot1v1 d1
edificazione cristiana.
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senza nessuno scrupolo di fede ( 5) le opere del Nazianzeno (cosa
che non si sarebbe mai potuta dire per Origene).
2. Innanzitutto, qualche considerazione sul testo. Come spie
gare la scelta delle orazioni, compiuta da Rufino? Il Sinko, il quale
osservò a suo tempo che il corpus delle orazioni gregoriane si rag
gruppa in due grandi famiglie, le quali presentano due diverse ako
lo11thiai, aggiunse che la successione delle orazioni tradotte da Rufi
no, che è concorde in tutta la tradizione manoscritta medievale (e
precisamente nn. 2. 3 8. 39. 41. 26. 1 7. 6. 16. 27), si accosta ora all'u
na ora all'altra delle due famiglie; il Sinko conclude, pcrraato, che
Rufino si servì di edizioni isolate dei vari discorsi de! _:_;-;ic·ic1nzcno,
probabilmente attingendo a quelle che potè trovare, sem.::i ,·o:-:1piere
lui stesso una scelta da un corpus già costituito di orazio11i. �., effetti
per alcune orazioni si può tentare di proporre una spic-p.-:', , ··1e: le
due orazioni sul Natale di Cristo e l'Epifania (nn. 38-39) �,-., 1 ·ra le
più famose di Gregorio, e quindi si può credere che foss.::··n .11ripia
mente diffuse già vivente l'autore e nei primi anni dopo k .-,:a'. mor
te, allorché Rufino eseguì il suo lavoro; la orazione n. 2 è h ìJÌÙ si
gnificativa del periodo precostantinopolitano, perché comi ne una
specie di «programma» del perfetto sacerdote oltre a giustificare la
«fuga» di Gregorio nell'eremo, compiuta in contrasto con la volon
tà del padre. Anche la orazione sulla Pentecoste (n. 41 ), essendo sta
ta pronunciata in occasione di una festività, doveva essere abbastan
za nota - certo più dell'orazione dedicata allo Spirito Santo, che
pure è di argomento analogo, ma estremamente più tecnica e diffi
cile (è la quinta orazione teologica); per i medesimi motivi le altre
due orazioni teologiche, quelle che Gerolamo chiama contra Arianos
(le nn. 29 e 30), mancano in Rufino; è presente la prima orazione
teologica, la n. 27, che è, a dire il vero, introduttiva alle quattro
teologiche, tanto è vero che Gerolamo conosce le due orazioni con
tro gli Ariani e quella sullo Spirito Santo (n. 3 1 ), ma non conosce
né la 27 né la 28 (cioè le prime due teologiche); la n. 26 segnava la
rottura di Gregorio con Massimo, ed era probabilmente nota, certo
più della n. 2 5, nella quale, invece, Gregorio aveva fatto la figura
(5) A p. 1, 17, là ove si narra la vita di Gregorio, si legge che costui vide in
sogno due nobili donne sedute l'una alla sua destra, l'altra alla sua sinistra. E si di
ce: q11as il/e caslilalis i11slinct11 omio loroiore respiciem etc. Non sarà da correggersi il te
sto in: mriositalis instinct11?
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dell'ingenuo, caduco nella trappola tesagli dall'astuto intrigante:
meno perspicui, invece, i motivi per cui Rufino avrebbe tradotto le
orazioni 1 7, 6 e 16 di Gregorio; forse per caso, come è incline a cre
dere, appunto, il Sinko.
Dunque, se Rufino non aveva innanzi a sè un corpus ordinato e
ben disposto (alla maniera di quello conservato nelle due famiglie
di manoscritti di Gregorio), sembra logico dedurre che il testo che
aveva da vanti non doveva corrispondere né a quello della prima né
a quello della seconda famiglia di manoscritti di Gregorio Nazian
zeno (m e n), formatesi nella alta età bizantina. A questa conclusio
ne sono giuni·i, sulle orme del Sinko, il Gallay (6) e il Mossay (7).
Un rapido confronto tra il testo rufiniano e il testo delle due
famiglie dei 1�1�,noscritti di Gregorio, per quanto attiene alle orazio
ni 3 8, 3 9 e .; .. in vista di una nostra edizione di esse presso le Sour
ces Chr · l: , .. n":s, di prossima pubblicazione, ha confermato- tale ipo
tesi. I c,:�i \cguenci possono attestarlo:
orat. 38,.t ,·-,-";, wù wµou m, èycviJ8ri bt:l wµou n, in hmmro ei11s
'-<.ciCinus;

1

,

Jì:QÒç taucòv JtO.ÀLV bt:avay6.y,J n, JtQÒç Éautò JtO.ÀLV
èrravaya.y,J m, ad se de11uo revocare/ Rufinus;

6

xal µ-uotm xal µuotaywym !!, xal µuotaywyol
xal µùotm m, et praedicatores et cultores Rufinus;

3

i:gucpi]oovtEç n , tgucpi]oavtEç m,
tò txµayELOV tOU ÒQXE"UJt01J m, tò txµayELOV tOU
ÒQXEWJt01J xa.ÀÀou n, 11t percipere possitis Rufinus;
figura vera et expressa mbstantiae Dei Rufinus;

(6) Cf. GREGOIRE DE NAZIANZE, Disco11rs 27-jl ( Disco11rs théologiques). Introduc
tion, texte critique, traduction et notes par P. GaUay, Sourccs Chréticnnes n. 250,
Paris 1 978, p. 22.
(7) Cf. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Disco11rs .z4-2;. lntroduction, texte critique, tra
duction et notes par J. Mossay, Sources Chrétiennes n. 284, Paris 198 1, p. 211. Va
considerata con un po' di dubbio, tuttavia, la documentazione che talvolta presen
ta il Mossay, come allorquando (ibid.) osserva che Rufino rende con due parole latine una sola parola greca: ora/. 26, 3 s11brepliciis ...e/ permasoriis
= ouvaQ1taxnxotç ; 11aue111 s11b111ergere =
; 26, 1 o orixataOùom
(o
àQx6µcvov
: vedi l'apparatQx6µt::vov
gi11e111 d11cens =
to critico). È certo che le «due parole» latine equivalgono ad una sola nella co
scienza del parlante, cosa di cui non sembra essersi accorto il Mossay.
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16

VLX<i>vta m, VLX<i>vta 'tÒV :7tELQ<lSOvta n,
Rufinus;

sed vi11cente111

39 ,5

o'Ù 0Qax<i>v OQYLa n, o'ÙOE 0Qax<i>v OQYLa m,no11 orgza
Thrac11111 Rufinus;
8 àQx6µEVOL n, 011/. m, SUI//Clltes initia Rufinus;
14
xaì, 6 &ei:va xaì. 6 Odva m, xaì, 6 &dva n, et alios atque
alios 111e111ora11t Rufinus;
17 :7tQOowteoav n, :7tQOowtouoL m, co111p11tr11en111I Rufinus;
41,2
&i] n, 0111. m, hic vero honor Rufinus;
6 xa'tayov'tEç n, xa'ta6aÀÀOV'tEç m, adn111mra11I Rnfinus;
8 aì.'ti]ooµev m, aì.'ti]ooµm n, deprecabi11mr Rufir.m·
Jt<lvtl'] n, 0111. m, manifeste Rufinus;
12
f:V 'toi:ç àyi,mç m, bt;ì, 'toi:ç ayi,mç n, in sanrtrs r: t:� nus.
3. Quanto alle caratteristiche tipiche della traduzione .. : ,i:ma,
il discorso, se a grandi linee è abbastanza noto, nei partiC(,; :r, ,; tut
to da fare. Esso era stato impostato, in un certo senso, d;;ìio scritto
re stesso, il quale alla fine della sua prefazione (p. 5, 1 2 sg�.) aveva
osservato che la necessitas i11terpretatio11is danneggia (ohsmral) non
poco lo splendore delJ'eloguenza dell'originale greco. Tale difetto
potrebbe, sì, essere ricondotto alle insufficienti doti del traduttore,
osserva Rufino con la modestia che si addice ad una prefazione (110stri ser111onis pa11pertas), ma anche alla natura stessa del compito del
traduttore.
Si tocca qui il prmctt1111 dofe11s ( e non mai abbastanza discusso)
del valore delle traduzioni rufiniane, problema che, come si è detto
sopra, è stato affrontato soprattutto per quanto attiene le traduzioni
dal greco di Origene. Ad esso dedicò la sua attenzione, più di set
tant'anni or sono, lo stesso editore di Rufino nel CSEL, Augusto
Engelbrecht (pp. XVIII-XXV), affrontandolo e risolvendolo in un
modo che al giorno d'oggi appare assolutamente insoddisfacente,
proprio a causa del fatto che allora non veniva tenuta in adeguata
considerazione ( o non era conosciuta affatto) la posizione di princi
pio dello scrittore latino in generale nei confronti dell'originale gre
co, di colui che, come aveva fatto a suo tempo Plauto e ha osserva
to con grande finezza di analisi un critico recente (8), vortit barbare.
(8 ) Mi riferisco al ben noto saggio di A. Traina,_ Roma 1970.
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L'Engelbrecht,dunque, facendo riferimento a quanto aveva osser
vato Rufino stesso alla fine della sua versione del commento orige
niano alla Epistola ai Romani, notava che il traduttore aveva ammes
so di avere aggiunto qualcosa (addere aiiqua) all'originale greco, di
avere «riempito» (explere) quello che sembrava mancare per una
perfetta comprensione da parte del lettore latino, di avere «abbre
viato» quello che lo scrittore greco aveva detto con maggiore am
piezza,ma senza una intrinseca necessità ( breviare q11ae longa s1111t).
Individuate queste caratteristiche, già ammesse da colui che
era l'autore della traduzione, l'Engelbrecht si accinse a cogliere le
differenze esistenti tra l'originale greco e la traduzione latina, per
concludc:rc ciH.: lo scrittore latino aveva eseguito il suo lavoro assai
frettolosa ne:1!..: (p. XTX): una conclusione, questa, che era assoluta
mente in !1-· ; con la co"11111mis opinio dell'epoca circa i rapporti tra la
letteratu1·, · ·.•!;\,per quel che attiene,in particolare, la capacità di
apprenclc:1l · ,,•,ti greci e di interpretarli,e quella greca: basti pensa
re agli 1n., .1,1,:rcvoli studi dedicati alle versioni - insoddisfacenti,
a parere d,gi, :rntori della Q11ellenforscb1111g - dal greco ad opera di
Lucrezio e cl; Cicerone. Comunque,per quanto riguarda questo te
sto di Rl1fino, il primo esempio di errore che l'Engelbrecht riteneva
di aver colto non è altro che un fraintendimento del critico: egli
rimprovera Rufino, a proposito della traduzione di orat. 39, 12, di
avere detto: i/011 e11ù11 ge11eratur (Spirit11s), sed procedit, si ta111e11 etia111
in rebus la111 ard11is et ta111 difliciiib11s expla11atio11is gratia 11ti novis ap
pellatio11ib11s jc,s est; lo rimprovera, cioè di avere addotto la scusa di
avere impiegato parole nuove senza avere reso in latino quelle che,
nel testo greco, erano effettivamente parole nuove, cioè
Ma la novità che Rufino
OÙòÈ yàQ yEVvr11:wç àÀÀ'bmoQrntwç.
trova nel testo che sta traducendo non è solo nei due avverbi, che
per il Nazianzeno erano stati gli unici di uso insolito, bensì, per il
pubblico latino (questo è il punto di maggiore importanza), nei due
ancora ' nel verbo procedere, che aveva indicato l'overbi , o ' meo)io
b
rigine dello Spirito Santo dal Padre.
Ancora, l'Engelbrecht osserva che, a seconda dei casi, Rufino
muta un poco il testo greco (p. XX), senza cercare di spiegare, tut
tavia, per quale motivo si sarebbe verificato siffatto mutamento:
cioè, come la critica più recente ha osservato, obbedendo a quell'e
sigenza di libertà e di autonomia, che è sempre stata tipica delle tra
duzioni latine, e che anche Rufino applica. Oppure, ancora, l'En1
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gelbrecht osserva (pp. XX-XXI) che Rufino ha semplificato quello
che nel testo greco appariva più difficile a comprendersi. Cosa veri
simile, senz'altro; ma per quale motivo questo sia avvenuto, l'En
gelbrecht non ha cercato di dircelo.
Ci siamo soffermati su questa manchevolezza dell'edizione, per
altri versi egregia e meritoria, dell'Engelbrecht, non per fare una fa
cile polemica con il senno di poi, ma per indicare quanto sia neces
sario riprendere in considerazione quello che un tempo era stato di
sinvoltamente accantonato con il presupposto scontato dell'insuffi
cienza dello scrittore latino nei confronti del greco. È tale presup
posto che è stato rimesso in discussione da alcuni studiosi recenti:
mi riferisco in particolar modo a B. Studer, il qual in 1;11 primo
momento ( 9), partendo da una nuova valutazione propo�t:; Ja alcu
ni studiosi delle traduzioni rufiniane di Origene (1°), ),,, ,':;servato
che, nell'ambito di un adattamento, più che di una u:1du:.: ··:',� stricto
sens11, quale era quella di Rufino, lo scrittore di Concordi-: :1vcva im
piegato certi sintagmi, come quello di D0111i1111s Salvaror, :n accordo
con le ideologie imperiali cristiane della sua epoca; e in un saggio di
poco posteriore ( 11) si è soffermato sul significato che pmevano
avere, sul piano della teologia, certe caratteristiche clell:1 traduzione
rufiniana del De pri11cipiis, vale a dire, sulle particolarità, sulle modi
fiche che un teologo postniceno era indotto ad arrecare quasi cli ne
cessità al testo di uno scrittore greco vissuto più di 1 50 anni prima.
E F. Winckelmann ( 12 ) ha considerato soprattutto la posizione teo
rica assunta da Gerolamo e da Rufino di fronte al problema della
traduzione dal greco in latino. Lo stesso problema, sul piano teori
co, è stato ripreso poi da H. Marti ( 13), il quale ha ampiamente illu(9) Cf. B. STUDER, A propos des trad11ctio11 d'Origè11e par Jerome et R1,ji11, Vecera
Christianorum l, 1968, pp. 1 37-q l ·
(1°) In parcicolare cf. G. BARDY, Recherches s11r l'histoire d11 texte et des versio11s
loti11es d11 De principiis d'Origè11e, Paris 1923; Trod11cteurs et odoptoteurs 011 II/' siècle,
Rech. Se. Relig. ;o, 1940, pp. Zl7-306.
(1 1) Cf. B. STUDER, Z11r Froge der dogmatischen Ter111i11ologie in der latei11ische11 Ue
bersetz1111ge11 vo11 Origmes' De pri11cipiis, in Epektasis, Melanges... Daniélou, Paris,
1972, pp. 403-414.
(12) Cf. F. WINCKELMANN, Ei11ige Be111erb111gen z11 dm A11ssage11 des R1,ji1111s 11011
Aquileia 1111d des Hiero1ry111us iiber ihre Uebersetz1111gstheorie ,md -Methode, in: KJ,riako11.
Fescschrifc J. Quascen, Miinscer 1970, pp. i ,2-i47.
(13 ) Cf. H. MARTI, Uebersetzer der A11g11sti11-Zeit, Miinchen 1974, la cui indagine,
tuttavia, si limita alle dichiarazioni programmatiche, e non approfondisce né ri
scontra nella realtà la prassi della uaduzionc. Ciononostante, il lavoro del Marci è
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strato i criteri generali che ispiravano le traduzioni degli scritto
ri cristiani del IV e V secolo. In questo contesto il Winckelmann
ha giustamente respinto alcune conclusioni avanzate da M.M. Wag
ner (14), vale a dire, che la traduzione del Nazianzeno era stata con
dotta da Rufino soprattutto con criteri di edificazione, cioè mora
leggianti. Il nostro scrittore, osserva il Winckelmann, era guidato
in pari luogo da esigenze di informazione, cioè, diremmo noi,
«scientifiche». Due ordini di problemi, dunque, si devono affronta
re per la traduzione di Gregorio Nazianzeno, vale a dire se, anche là
dove il tesi o greco non poneva problemi di ortodossia, Rufino ha
sentito il bisogno cli modificare l'originale greco in ambito teologi
co e, in seconda istanza, se le innegabili modifiche di carattere non
teologico. she Rufino ha introdotto, rispondono a qualche criterio
preciso, e :-:uale.
4. 1-1 :, -,�,1 di massima, alla prima di queste due domande dob
biam 3 ·.. u,l'.1 risposta genericamente negativa, nel senso, cioè,
che le n:.�.,::.i•òc apportate da Rufino al testo greco sono modifiche
che non , .,1mono, per lo più, la caratteristica e il rilievo di un mu
tamento >lf'positamente voluto per motivi di ortodossia, ma rientra
no per loro natura (se possiamo usare questo termine) nei contorni
di quella cbe, in ambito letterario latino era stata da sempre consi
derata quella che noi intendiamo come parafrasi, non una traduzio
ne concepita secondo i criteri moderni (15).
Esaminiamo qualche passo di rilievo teologico, ricavato dalla
orazione z ( = 1 di Rufino). In z, 3 3 si legge: «A questo scopo (cioè
al fine di ottenere la perfezione cristiana) è intervenuta la nuova
Legge, che ci ammaestra; a questo scopo sono intervenuti i profeti,
intermediari tra la Legge giudaica e Cristo; a questo scopo è interfondamentale per una conoscenza del problema delle traduzioni latine cristiane.
Per quanto riguarda Rufino cf. anche A. CARLINI, Le sentenze di Sesto 11ella 11ersio11e di
R11fi110 ... , in «Studi forogiuliesi» in onore di C.G. Mor, Udine 1984, pp. 109-118.
(1 4) Cf. M.M. WAGNER, R11fi1111s tbe Tra11slator. A St11dy of bis Tbeory a11d bis
Practice as il/11strated in bis Versio11 of tbe Apologetica of St. Gregory Nazia11zen, Wa
shington 194 5.
(15) li primo a porre con maggiore sensibilità il problema della «traduzione
artistica» di Rufino, anche se lo risolve in un ambito un po' scontato e tradizionale
di contrapposizione tra «traduzione artistica» e «traduzione letterale» fu H. Hoppe,
in un saggio che, sia pure in modo solo frammentario, accenna correttamente a
certi problemi (R11fi11 als Uebersetzer, Studi dedicati alla memoria di P. Ubaldi, Mila
no 1937, pp. 1 33-1jo).

235

CLAUDIO ,HORESCHINJ

venuto Cristo, perfezionatore e termine della legge spirituale. Que
sto è il risultato dell'annichilimento della natura divina (evacuata di
vinitas rende molto bene il greco T] xcvw8ci:oa 8E6-tl']ç); hoc pro111ovet
carnis
ads11111pio
rende
il
termine
tecnico
del
greco
T] rtQOOÀ.Y]cp8Eioa aaQ!;• Segue in Rufino: hoc est q11od ex 11troq11e 111er
ca11111r, che manca totalmente in Gregorio: è, questa, una prassi co
stante dello scrittore latino, di aggiungere o di togliere quello che
gli sembra opportuno. Poi prosegue: haec est nova i/la co111111ixtio Dei
et hominis, cioè T] XaLVT) µIl;Lç, 0Eòç xal èiv8Qwnoç: e il greco:
EV È; àµcpoiv xal òl tvòç àµcp6tEQa,
riferito, natur:dmcmé, a
XaLVT) µIl;Lç Rufino, invece, riferisce questa determinazio.'c :.gli Liomini, che ricevono l'effetto benefico della incarnazione dc' :�i_l:ll re:
ut per 111111111 utru111que habere possi11111s. E prosegue: proptr·· . ,:wq11e
Deus coi-pori anima 111ediante CO!)J!)Jixtus est: di nuovo la tcrn 'flllÌl'_�)a è
precisa: essa rende òLà µéol']ç -ipuxijç.
Tralasciamo quanto segue, perché dovremmo soffermarci u
delle modifiche di carattere essenzialmente letterario e non teologi
co, per riprendere l'esame e il confronto tra i due testi un 11oco più
oltre, là dove Gregorio presenta la dottrina nicena come l'unica ret
ta fede, la via media tra le due deviazioni dell'arianesimo e d l sa
bellianismo. Al cap. 36, p. 3 1, 6 Rufino scrive: ...uti 11e vrl in 1111a111
subsistentiam ac perso11a111 ser!)Jone contracto ta111qua111 deor11/)/ 11111/tit11di11e111
vitans... , ove si vede che i due termini di s11bsistentia e di persona, con
giunti insieme, devono rendere im6otamç: dietro a questa appa
rentemente innocua duplicazione eseguita da Rufino vi è tutta la
problematica di come rendere in latino il termine ùn6otamç , per
cui il nostro scrittore ha preferito aggiungere persona a mbsiste11tia,
per � ssere sicuro che il lettore intendesse la «persona» e non la «so
stanza». Aggiunta non innocua, come si vede, ma che è stata ispira
ta a Rufino dalla esigenza di presentare ai suoi lettori un termine
teologicamente valido e sicuro da ogni fraintendimento: è, in so
stanza, lo stesso atteggiamento che egli ha impiegato, verisimilmen
te in modo molto più sistematico, con Origene. Il testo immediata
mente seguente è reso con sufficiente fedeltà rispetto al greco: ...ser111011e contracto ta,nquam deoru111 nll(/titudinem vitans quis solas appellatio
nes no111inu,n putet.,et ermdem Patre111 et Filù1m et Spirit11111 Sa11ctu111 aesti111a11s nomùrari. Ma subito dopo si legge: ad Sabei/ii i111pietate111 ex
hlli11sce111odi confusione ac permixtione declinet. Queste parole non si tro
vano in questo contesto nell'originale greco, ma si leggono spostate
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alcune righe più oltre. Rufino, dunque, ha preferito abbreviare il
paragone che Gregorio tracciava tra Sabellio e il giudaismo, da una
parte, Aria e il politeismo, dall'altra, paragone che egli considerava
forse fuorviante per il lettore latino, comunque secondario negli in
tenti ed estraneo al concetto fondamentale, che voleva sottolineare
come la fede nicena fosse il giusto mezzo tra i due estremi. La de
scrizione dell'empietà di Sabellio, a p. 3 r, 10 sgg., rende in modo
abbastanza chiaro una certa difficoltà terminologica del discorso
greco. Eppure anche qui Rufino semplifica: Gregorio riscontrava
nell'eresia sabclliana l'errore della àvétÀuoLç(cioè del distacco della
persona del Figlio dal Padre) e della ouv{h:mç (cioè del ritorno di
Lui nel Pac:n., alla fine dei secoli, senza che venisse conservata la
peculiarit?l dd!;i sua persona), mentre Rufino parla solo di confusio ac
per111ixtio, '.;i riferisce, cioè, solamente allaouv{h:mç. Si potrà tratta
re, comunt]è'·', cli una imprecisione, non di un tradimento del testo
origina Il'. ,;,_ èr,uc poi la descrizione del politeismo e dell'arianesimo
(e qui Ruf1,1c"), scrivendo in latino, omette il gioco di parole che, in
vece, er,t :,c,,s1bile per un greco, cioè l'allusione alla «pazzia sangui
naria» di A rio) (16). Tale eresia consiste nell'attribuire la natura
divina solo all'ingenerato, dice Gregorio applicando la sua termino
logia tecnica ( àytvvrj1:oç ), mentre Rufino precisa: ingenito Patri per
un lettore latino che non era abituato alla teologia dei Cappadoci.
Dopo questa spiegazione, certo appare una zeppa o una ripetizione
la precisazione che Rufino pone all'inizio del cap. 38: neque in tres
s11bsta11/ias alienas a se i11vice111 et diversas fas est diri111i deitate111 semnd11111
Arrù1111: questo era già stato detto prima. Ripetizione, comunque,
che contrasta con la notevole precisione e fedeltà con cui Rufino
espone la teologia del Nazianzeno nel resto del cap. 38, salvo alcuni
abbreviamenti e sunti nella parte finale di esso, ove, tra l'altro, non
è tradotto in latino il termine tecnico di lòLO"tl']ç , cioè la proprietà
specifica di ciascuna delle tre Persone.
Ci siamo soffermati un po' a lungo su questa sezione di conte
nuto teologico, per vedere come si comportava Rufino in un conte
sto di carattere tecnico, che avrebbe dovuto presentare a un pubbli
co di lettori latini. Egli non si perita, all'occasione, di abbreviare o
(16) Un gioco di parole, questo, topico della letteratura antiariana; cf. solo
Gregorio di Nazianzo, ora/. zo, 5-6; z 1, 13; z 5, 8; 34, 8; 4 ;, 30; Car111. Il, I, 1 1, 577
etc.
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di omettere, purché rimanga intatta la sostanza della dottrina nicena
che intende divulgare. Quindi, non un criterio di precisione e di as
soluta fedeltà al testo, ma un intento di volgarizzamento, tenuto
conto anche delle capacità di comprensione del suo pubblico, il
quale certamente era meno esperto del pubblico di lingua greca in
questioni dottrinali specifiche.
Che le «infedeltà» al testo greco siano in Rufino spe so occa
sionali e prodotte dal contesto, o dovute a esigenze di volgarizza
mento e di semplificazione, lo si ricava anche dal fatto che talvolta
si riscontra una traduzione estremamente precisa ed cs:1rt:1. i'=.:. que
sto il caso del passo di 39, 12 (= p. 121, 22 sgg. in R.td�r,'1). che,
estremamente preciso in Gregorio, appare parimenti chi::--:, , d esat
to nella versione latina. Analoghe osservazioni si posso .. :, · L". nel
complesso, anche per il capitolo <<teologico» di 3 8, 7 � ·. - . •.. ,2, 4
sgg. in Rufino), in cui il contenuto è reso abbastanza b i-,. , : "tino,
salva qualche improprietà e qualche omissione. Omess,, i. ,._. ,scm 
pio, la espressione oÀov ... ouÀÀa6wv EXEL cÒ dvm del ,�· · 'ì •,:,·eco,
che è connessa al concetto di essere. Ma la famosa conn.1.,'1<1c di
Dio come nÉÀayoç oùo[aç è precisamente resa con st1bst,111l1t:e pe
lagus. Certo, è un po' generica e impecisa la traduzione di
Ò.ÀÀTJ È� Ò.ÀÀou cpavmo(a ouÀÀ.cyoµÉvr1 d É:V u cf]ç àì-..ri8do.c; [vòaÀ
µa : ut ipsa veritatis species 11011 tam ex ipsa veritate quam ex bis q11r1e ve
ritati S1mt proxi111a co11te111plet11r; OLXELOLç ... JtQOOOµLÀ� di Gregorio è
esplicitato con do111esticos facit etia111 in co11/oq11iis et ser111011is participes;
il semplice ò Àoyoç è ampliato e ornato retoricamente in: fragilitalis
nostrae ser1110; ma nel complesso, come si diceva, la traduzione rufi
niana appare soddisfacente, quanto a fedeltà e ad esattezza.
In ambito strettamente teologico, dunque, per quel che riguar
da il testo di Gregorio Nazianzeno, ci sembra che Rufino abbia
compiuto un lavoro di volgarizzamento, sì, ma di buon livello; ha
tradotto, sicuramente non secondo i nostri criteri, ma con una certa
attenzione a non mutare né sfigurare la parola di Gregorio. Do
vremmo forse dire che Rufino là dove si accorgeva che il testo ave
va rilevanza teologica è stato più attento? Forse è una conclusione
audace, ma può pur sempre valere come ipotesi per un lavoro futu
ro.
5. Per quanto riguarda, invece, i passi di contenuto non tecni
co (vale a dire, non strettamente teologico), Rufino si comporta nei
confronti dell'originale greco con la libertà che era tipica delle tra238
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duzioni latine: vale a dire, modificando e adattando alle esigenze del
suo pubblico di lettori quello che all'apparenza poteva sembrargli
meno opportuno o meno funzionale. Naturalmente, in questo am
bito, la valutazione delle discrepanze tra originale greco e versione
latina può apparire talvolta di tipo personale, cioè ispirata a criteri
non ben precisabili ed esatti: per quale motivo, ad esempio, Rufino
ha omesso una sezione o un brano del testo greco, per quali esigen
ze, viceversa, ha ampliato o aggiunto, come mai la traduzione non è
stata «fedele», come noi la concepiamo, ma, sostanzialmente, ap
prossimati va :> Si può tentare di fornire qualche esempio che rispon
derebbe, in via ipotetica, a un criterio oggettivo di valutazione.
Ad e:,crnpio, alcune modifiche sembrano essere dovute alla di
versa me,,r:i ! :1,ì dello scrittore latino, il quale non si trovava a suo
agio o n,,.- ,·,in iclerava pertinenti certe forme tipiche del modus di
ce11di del ( ••·•p:iJoce. Tale, ad esempio, è la espressione, tipicamente
gregori;·ri, ( ). cli {h:òv rrmijom, che è resa, in modo molto più
banale ,_, ,r, .ocuo, eia Rufino con ho111i11e111 Jilium Dei Jacere (orat.
2=1, :-ip. ,,. p. 23, 13). Così il concetto dell'ascesa dell'uomo a
Dio, tipica della struttura del pensiero cli Gregorio, è omessa da
Rufino: in 1 ( = 2 Gregorio, cap. 14), p. 17, 4, Rufino dice semplice
mente: et asrc11s11s 11obis q11ide111 putandus est vita haec, in cui semplifica
l'espressione greca bt(6amv àd JtOLEi:o8m -cò tv nool "COU tl;i')çma
soprattutro toglie l'idea, caratteristica del Nazianzeno, dell'ascesa
per gradi. O spesso il concetto di «spirito» in Gregorio appare reso
più specifico da Rufino con quello di Spiritus Sanctus. Sempre nella
stessa orazione ( cap. 16, p. 1 8, 19), Rufino esplicita la espressione
greca, di ispirazione plaronica (cfr. Phaedr. 230a) èiv8QOOJtOV ... "CÒ
noÀ:U-cQonw-cawv -cwv �tj>oov xal JtOLXLÀw-ca-cov con: (homo) qui certe
est inter 0111nes animantes 111axime et moribus varù1s et vol,mtate diverSfls:
moribus e vo/111,tate non ci sono nell'originale greco.
Nel cap. 21 (sempre dell'orazione 2), p. 23, 9 l'espressione inci
tare animam ad virtute111 guasta l'immagine gregoriana (anche questa
di lontana ascendenza platonica) Jt"CEQWOm '4)UX�V- Oppure, sem
brano interessanti i casi nei quali Rufino amplia l'originale greco

(17) Sulle implicazioni teologiche di questa espressione cf_ K. H? II A111philo
'.
_
chi11s vo 11 Iko11i11111 i11 seim111 Verhii/111is z11 den g rossen Koppodoz1em, Tubmgen und
Leipzig 1904, p. 167 e i passi ivi raccolti.
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per mezzo di aggiunte, che hanno una funzione soprattutto esegeti
ca, di chiarimento. Nella orazione che stiamo da lungo tempo esa
minando, al cap. 7, p. 11, 27 Rufino traduce in modo stranamente
meccanico: et operi optit110 vitios11111 110111e11 i11flig11nt philosophia111 ce11odo
xia111 voca11tes, per cui aggiunge, verisimilmente allo scopo di spiega
re il termine cenodoxia, et praeclara sapientiae studia iacta11tiae appei!C1tio11ibt1s i11JC1111a11tes. Ma anche traducendo l'orazione 38, 18 cli Grego
rio (2, p. 107, 1 sgg.), si legge: sed et i11 templo e11111 i111itrire ù1terroga11te111 seniores et docente111 ig11ora11tes. I111itare etir1111 e11111 eff11ga11!.n111 rl eicie11tem de templo eos qui religio11e111 Dei q11aest11111 esse arbilra11/ur r! ."tlirÙ111! ea
quae in domo Dei genmt11r, come se il traduttore temesse eh,'. Li con
cettos1ta sofistica del greco (che dice
sempl,.:l·n1cnte:
òi.òa�ov tv -cq> tcgq>, ,01'.Jç 3rnxaJtl)À.ouç ÒJtl)Àaoov) r,c·n '(�pa
risse chiara al suo lettore. Parimenti, poco prima (cap. 1 •. ;,. to6,
13-14), nell'interpretazione del sa/1110 23, che, secondo urnè: •�"ì ese
getica particolarmente diffusa in ambito niceno, è riferito .: ,.·i·isto,
Rufino aggiunge, per spiegare l'alzare delle porte da parte , 1 • gl; an
geli in onore del ritorno in cielo di Cristo, del proprio Re: .-" hono
rem Regis a magnifico proelio ct1111 tri11111pho rede1111tis. Nell'orazio11!' 39, 7
(= 3, p. 117, 1-2) altra amplificazione esegetica dell'originale gre
co:...
dç wLaUTl7V xa-cacpci:Jyov ànoÀ.oyi.av, -cà ngooxuvouµcva
sembrano essere le parole: ver11111 etia111 i11star divi11ae similit11di11is d11ce
ret11r, nec ultra prors11s arg11e11d11111 videret11r q11od deor11111 i111italio11e gereha
tur. Nel cap. 17 della medesima orazione (p. 108, 8), a migliore illu
strazione del battesimo di Giovanni, Rufino aggiunge: sed hoc soùm1
addit, q11od in pae11itentia111 baptizat, e poco oltre, per maggior dimo
strazione del fatto che Cristo dava a coloro che credevano in lui una
norma di vita, Rufino aggiunge le parole tratte dall'episodio dell'in
contro di Cristo con la madre dei figli di Zebedeo e la domanda, da
lui rivolta a quelli, se erano in grado di bere il calice che lui avrebbe
bevuto e di essere battezzaù con il suo stesso battesimo. Tutto que
sto manca nell'originale greco, ed è stato aggiunto dal traduttore la
tino per maggiore chiarezza o semplicemente per insistere su un de
terminato concetto.
Non mancano le imprecisioni (orazione 41 = 4, 2, p. 142, 13):
la tetraktys pitagorica è resa con una certa semplificazione per mez
zo di q11art11s m1mems (ma sarebbe stato difficile presentare a un pub
blico di non filosofi il vero significato del termine greco); oppure
nella orazione 38 (= 2 Rufino), 2 p. 96, 28 materia rende in modo un

240

RUPINO TRADUTTORE DI GREGORIO NAZIANZENO

po' sbrigativo il greco ato8 ri oLç; e certamente altre, dovute, come
già si diceva, a differenti criteri di traduzione, che noi ai nostri gior
ni non più accetteremmo. Anche le omissioni sono numerose. Sin
gole parole omesse o anche frasi intere costituiscono un procedi
mento usuale in Rufino; ad esempio, il cap. 1 3 della orazione 41 è
notevolmente abbreviato: in particolare, subiscono tagli e abbrevia
zioni le orazio11i 41, 2 7 e 26 di Gregorio.
6. Abbiamo forse suscitato un'impressione di pedanteria nell'e
saminare così da presso originale greco e versione latina, ma era ne
cessario farlo, per rendersi conto in modo più oggettivo del lavoro
eseguito da Rufino (una possibilità, questa, che è mancata, in massi
ma parte, agli sLUdiosi delle traduzioni eia Origene). Una volta che è
stato confcrrnal<l che la traduzione rufiniana non poteva (e non vo
leva) rispr:t1dcre a quei criteri che al giorno d'oggi si considerano
validi, non .. 1,'1a:ieva che vedere in che cosa consistesse la diversità
dei proceCÌP1'Ct1ti di Rufino. E in ogni modo, la validità della sua
operazione nil,urale è assicurata dal fatto che per l'occidente latino
la traduziGnt: n:fìniana è stata l'unica che ci abbia permesso di co
noscere 9uakosa dell'opera ciel azianzeno (con l'eccezione di alcu
ne traduzioni anonime che sarebbe ormai opportuno esaminare); e i
suoi pre<>i letterari furono riconosciuti non solo da Agostino, che
se ne _servì (18), ma anche eia un giudice certo non prevenuto, come
Gerolamo, il uale dovette ammettere (Apol. contra Ruj. I, 30): . . . re
sponde c111· srribere rdiq11a aus11s sis et vin1111 disertissi11111m Gregorit1111 pari
eloquii splendore transjerre.
Questi, considerati nei limiti ciel presente contributo, alcuni
aspetti delle traduzioni rufìniane eia Gregorio Nazianzeno: abbiamo
segnalato alcune incongruenze rispetto al testo greco e abbiamo
cercato di spiegarle, attribuendo quella presunta infedeltà all'origi
nale al personale iudicium stilistico-retorico dello scrittore latino.
Con Rufino siamo, comunque, nell'alveo della grande, della
nobile tradizione latina del vortit barbare: costituirà, quindi, un forte
contrasto - crediamo - una traduzione anonima, sicuramente po
steriore a Rufino, conservata in pochi manoscritti e che ebbe scarsa
diffusione nel Medioevo (pochi manoscritti, dicevamo, di fronte al
le decine di Rufino). Si è pensato (anche se manca una vera e pro(18) Cf. la breve rassegna dei passi agostiniani tracciata dall'Engelbrecht, Ty
rannii Rufini Oralio1111111 . . . op. cit., p. 288.
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pria indagine critica sul testo, dato che esso è tuttora inedito) che si
tratti di una traduzione postrufiniana eseguita da uno scrittore di
non particolare tempra. Ma, quanto a questo, faremo qualche osser
vazione tra breve: per ora basti dire che essa comprende le orazioni
45 e 19, le epistole 102 e 101 e il carme I, 2, 3 (tradotto, però? in
prosa). Il primo ad accennare a questa traduzione fu, ch'io sappia,
l'Engelbrecht, nella sua edizione di Rufino, già più volte menziona
ta. L'Engelbrecht, del resto, si basava su quanto gli aveva comuni
cato Emilio Gaar, per cui le sue indicazioni appaiono alquanto con
fuse. Egli dichiara che il manoscritto Urbinas lat. 60, del secolo XV,
da lui non visto personalmente, conterrebbe, dopo le tradi;1.10,1i :1u-·
tentiche di Rufino da Gregorio azianzeno, anche l'oper�; ..1 <-De
inventione capitis sancti lohannis Baptistae eiusdem Greg(!ri: ·a
zianzeni» (evidentemente un'operetta spuria); poi le ora7Ìn: .: i e
19 (quest'ultima, per errore, è indicata dallo scriba del mai u •:;�···irto
come «Contra Iulianu� imperatorem», mentre non può es�c• · .1 1 t �o
che «Ad Iulianum tributorum exaequatorem», perché la h_:1, � '"":zza
di essa (ff. 11or-116r) non è sufficiente per una delle due im L tt i ve
contro l'Apostata (la cosa, comunque, era sfuggita all'Engelbrccl1t,
cf. p. XLII); quindi vengono le epistole 102 e 101 e la «Epistola ad
virginem nobilem», cioè il carme 1, 2, 3. Le stesse opere del Na
zianzeno, in traduzione latina (e, verisimilmente, nella rnedesi ma
traduzione), si troverebbero nel La11re11tian11s 17, Jl, anch'esso del
secolo XV (Engelbrecht, p. XLIII). Quanto aveva osservato di e
conda mano e imperfettamente l'editore austriaco fu ripetuto dal
Sinko nel suo studio sulla tradizione delle orazioni di Gregorio, da
noi già citato anch'esso (cf. p.231). Finalmente, quell'infaticabile ri
cercatore di manoscritti e di testi antichi e umanistici, che è P.O.
Kristeller, registra con esemplare chiarezza la situazione, indivi
duando, in mezzo ad alcuni codici di età umanistica, un manoscritto
più antico, il Laurenziano San Marco 584, del secolo IX-X. Va tenuto
presente, comunque, che le conclusioni del Kristeller erano state
preparate dalle indagini che un altro benemerito di questo tipo di
studi, il Card. G. Mercati, aveva condotto circa cinquant'anni or
sono.- Rimandiamo, comunque, per maggiore comodità del lettore,
al Catalogus Tra11slatio,m111 et Co111me11tarioru111... voi. II, ed. P.O. Kri
_steller - F.E. Cranz, Washington 1971, p. 47 e 60-61.
Orbene, noi presentiamo nelle pagine che seguono il testo,
sottoposto ad una prima revisione, di questa traduzione anonima.
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Abbiamo utilizzato il manoscritto più antico, rinunciando, per ora,
ad affrontare appositamente il problema della recensio: Io rimandia
mo ad un secondo momento (o magari anche altri, in vece nostra,
affronterà questo compito) (19 ), per non ritardare troppo nel tempo
la presentazione al lettore, allo studioso di Gregorio Nazianzeno e
di Rufino, di un documento letterario non privo di importanza.
Documento letterario che si presenta in modo singolare: esso
si configura come una traduzione quant'altre mai letterale, conser
vando, ad esempio, il genitivo greco di paragone, oppure il genere
dell'originale greco per alcuni termini che in latino sono di genere
differente, per cui il lettore è costretto, se vuol giungere ad una più
sicura valuo,.i,)nc dello stile, a tenere presente l'originale del Na
zianzeno. Lii_ a,krenza letterale al testo greco ci induce a doman
darci, cerl'), : , ne genere cli pubblico fosse diretta tale traduzione:
non certo .: , -, ;)ubblico colto, ché molti aspetti della traduzione
possono e", ·r ,·e nsiclerati senza dubbio tipici cli un latino volgare.
L'aporia ne 1 , , .,cr ora, risolvibile. All'aspetto volgareggiante dello
stile si aggiung: anche il fatto che lo scriba appare, a sua volta, in
colto e illc.:t,craco: molte volte bisogna intervenire sul testo, che ap
pare altrimenti incomprensibile. E c'è da domandarsi, quindi, se l'a
spetto volgareggiante della traduzione latina non sia stato appesan
tito anche dalla ignoranza del copista: ad esempio, l'impiego dell'a
blativo per l'accusativo di moto, che spesse volte si incontra, è do
vuto al copista o al traduttore latino? L'uso di un presente tradii in
vece di un futuro !radei dopo un altro futuro è dovuto a un barbari
smo del copista o al difetto del traduttore?
Va tenuto presente, infine, che la estrema aderenza all'origina
le greco da parte del traduttore latino ci mette in una condizione
più favorevole, per quanto attiene di problemi della recensio di Gre
gorio, che non utilizzando la traduzione rufiniana, così elaborata
letterariamente, ma anche «libera» e lontana dal greco, come sopra
si era visto. Purtroppo, per le orazioni 45 e 1 9 non possediamo an
cora una edizione critica attendibile. Nella stessa orazione 45, ad
esempio, si può osservare (se si può prestare fede alle note critiche
dei Maurini) che il traduttore latino nel titolo non rende éiyLOV, co
me alcuni manoscritti greci; al cap. 2 honorificalus sembra conferma(19) Se ne occupa il mio allievo I. Costa, al quale debbo alcune giuste e acute
correzioni del testo del Laure11tiam1s Marcia1111s ;84.
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re tLµwµEVov di fronte a-ccµv6µEVov; la conclusione del medesimo
cap. 2 ( fo-cm OÈ 6 aù-cò - OLà -còv x6gov), mancante in alcuni
manoscritti greci, manca anche nella traduzione latina. La ripetizio
ne dei capp. 3-9, che nella orazione 45 è stata ripresa con pochissi
me modifiche da 38, 7-13, è in gran parte omessa dal traduttore lati
no, che conserva solo il cap. 45, 3 = 38,7; un'omissione voluta o
uno stadio particolare della tradizione manoscritta? lei c;1p. 1 1 il
sintagma ab ea q11ae ]acta est ... natura è più vicino a ycvvrp:'fj cpuoc•
che a 3vrrrf] cpuoCL dei Maurini. Nel cap. 1 3 la espressione: 11011 so
lt1111 a11tem, scd et sic11t orar11111 pare11te111, oran1111 (id est vir/11/11111) rirc11111volve11/e111 mostra, nella traduzione letterale e poco perspicu:1 in lati
no di -còv i:wv àgnwv xuxÀov , la presenza delle ciu..: lezioni
àgnwv e WQWV. Inoltre, il testo latino presenta come prim;- episto
la a Cledonio quella che per gli editori Maurini e per alet:ni mano
scritti greci è la seconda (n. 102), e viceversa (ma anche I.i. j)ÌÙ re
cente edizione delle epistole teologiche non è molto prec;�;, nei Lito
li dei manoscritti greci). Qualche altra osservazione in qu sto :1mbi
to. Al capitolo 1 5 il testo latino: ... apostolica voce ... q11ac diril SC!ll bra
accordarsi con ... cpwv'fj ... voouµévi;i TU Àcyouoi;i del 111:1noscriuo 1\
(uno dei più antichi) di Gregorio, di contro a ... cpwvij ...
voouµtvi;i i'] Àcyoµtvi;i del Gallay, e poco più oltre sig11ificet11r rei i11tellegat11r corrisponde a OY]Àouµtvou xal VOOUftÉ:VOU contro
O'Y]Àouµtvou del Gallay. Al capitolo 18 ancora una volta la tradu
zione latina: 11011 asperi sint nobis sembra accordarsi con il codice A
per la presenza di nobis, che è omesso dalla quasi totalità della tradu
zione manoscritta greca (un altro codice assai antico, tuttavia, il Pa
risùms gr. J 10 (B), sembra leggere T]µi:v ). Per quanto riguarda il
carme 1, 2, 3, la traduzione latina è ancor più impacciata, se possibi
le, dell'originale greco, che costituisce una delle prove poetiche più
infelici di Gregorio Nazianzeno, tanto che l'autenticità del carme è
messa in dubbio da alcuni. Anche qui, in attesa di una edizione cri
tica affidabile, possiamo constatare che convivas della traduzione lati
na sembra confermareoutiioriçdel testo greco, corretto dal Combe
fis e dai Maurini in navm tiJoriç (v. 3).
Ma una discussione accurata del problema ci porterebbe, ora,
fuori strada: riserviamola ad un altro momento. Ecco, dunque, qui
di seguito, il testo latino di cui ci siamo occupati.
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1. Supra custodiam meam stabo, dixit admirabilis Abacuc, et
ego hodic cum ipso, data mihi ab Spiritu potestate et speculatione,
et speculabor et agnoscam, quid videbitur et quid loquetur mihi. Et
stcti et spcculatus sum, et ecce vir ascendens super nubes et hic excelsus valcle et visio eius icut visio angeli; stola eius sicut splendor
corrusci pcrtranseuntis, et elevavit manum suam contra Orientem et
clam:ivit voce magna. Vox eius sicut vox tubac, et in circuitu eius si
cuc mullitudo militiae caelestis, et dixit: «Hodie salus munda, quan
tus CSl [; F J visibilis et quantus est invisibilis. Christus ex mortuis
con ur�it. Christus in semetipsum sursum scandir; Christus ex se
pulchr<,. Cl liberamini vinculis peccatorum; portae inferi aperiuntur
Cl mors dissolviwr et vetus Adam cleponitur et novus consu < m > m
malur. �1 qua in Christo nova creatura, renovamini». Haec ille qui
dcm d1ccbat, ali i autem decanrnbant lat1dem, quam et primum, quando :ip11:1rnic nobis Deus per eam quae deorsum est nativitatem:
«G!ori:1 in excclsis Dco et in terra pax hominibus bonae voluntatis».
Cum �1uilms et ego in vobis eadem proloquor. Utinam autem accipe
rem et voccm angelicae dignitatis, guae in orbis terminos resonaret.
2. r >:1scha Domini; Pascha et, iterum dico, Pascha. Dignitas Trinicatis isla nobis, sollemnicas sollcmnitatum et festivitatum festivi
tas, tantum supergrediens non solum hurnanas et terrarn repentes,
vert1111 ctiam ipsas Christi et guae in ipso agunrur sollemnitates,
quantum stellas sol. Bona igitur nobis et hesterna fuit dies, luminum
accensione et splendore vestita, quantum et private et publice constituimus ornne genus hominum, parvulorum et omnis dignitas, lar
gissimo igne noctem luminantes in magni luminis instar. Quantum
caelum desuper iubar infundit, universum mundum splendificans his
guae apucl ipsum sunt, pulchritudinibus, et quantum illud supercae
leste, sive in angelis prima lucida natura post primam, eo quod ex
ipsa sicut ex fonte rigatur, et quantum in Trinitate, apud quam
omne lumen consistit quod ex indivisibili lumine dividitur et hono
rificatur. Melior autem hodierna et magis conspicua, quomodo ex
terna quidem praecursor fuit magni luminis resurgente lumine et ve-
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lut iocunditas quaedam antecedens sollemnitatem. Hodie autem
35 ipsam resurrectionem celebramus, non adhuc sperandam, sed iam
factam et totum sibi mundum congregantem. Alius igitur aliud fruc
tificet tempori et donum afferat donum sollemnitatis, maius aut mi
nus, spiritalium donorum et quae accepta sunt Deo, prout unus
quisque deitatis habet; quantum autem ad dignitatem, vix angeli
40 consequuntur, primi intellectus et mundi superni gloriae inspectores
et testes, si ve! apud ipsos unìversa comprehensibilis est laudis de
cantatio.
Nos autem introducamus verbum quod habemus llptimum et
honoratissimum, maxime quìa et Verbum collaudamus pro benefi45 cientìa ratìonalis naturae. Incipiam autem hinc. Nec cni:11 r-2.t ior, de
magna victima et magnifici diei immolans verba, non ?.u Dcum re
currere et inde facere initium. Sed et vos mihì emunda -. , _:o,ram et
mentem et auditum et intellectum, quicumque istis <ich·i:1•·• Yultis,
quia de Domino et dìvinus est sermo, qui abscedaris r<.?i.·•, deliciis
50 quae non evacuantur.
3. Deus quidem erat semper et est et erìt, magis [3,11 i a ,,,m est
semper: nam 'erat' et 'erit' nostri temporis concisioncs sunr et ef
fluentis naturae, ìlle autem est semper et hoc ip e se ip, um nominar,
Moysi responsum in monte reddens. Totum enim in scmctipso
55 LYAAABO.N (id est congregatum) habet esse, nec incipicn · nec
deficiens, velut quoddam essentiae pelagus infinitum et interminabi
le, omnem excedens intellectum et temporis et naturac, mente sola
praevalens adumbrari, et hoc valde subtìliter.
10. Sed quid ìsta nobis? dicat forte aliquis rnultum sollemnitatis
60 amator et calidìor. Circa metas age equos; ea, quae festivitatis sunt,
dissere[re] nobìs. Atque hodie praesidemus. Hoc autem et faciam,
etsi modice superius: ita me verbo et desiderio < ... > nec deterius au
tem et bona a[ni]mantibus arbitrantur de ipsa appellatione Paschae
pauca praeloqui. Efficietur enim forsitan haec non inutilìs audirui
65 subintroductio.
Pascha ìstud magnum et venerabile, P < h > ascha ab Hebraeis
appeUatur secundum eorum linguam, indicar autem haec vox rransi
tum, historice quidem propter ex Aegypto ad Chanaan fugam et re40 superne L
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gressionem, spiritaliter autem propter ab his qui deorsum sunt ad
70 superna(m] et ad terram repromissionis iter praevium et ascensum.
Quod autem saepius inscribitur evenire, invenimus: animus manife
stis transmutatur aliqua nominum ad manifesti ad magis decora.
1-loc etiam et hic inspeximus. Salutaris enim passionis nomen hoc es
se 9uida111 arbitrantes, ad Graecam locutionem transferentes vocem
75 atque commutantes litteras, pro <D, n, et pro KAnnA, X [ri] Pascha
appellavcrunt hunc diem. Accipiens autem iam consuetudo vocem,
validiorcm fecit concurrente(m] multorum auditu(m] sicut <a>d
magis pium verbum.
rr. Et quidem omnem legem umbra<m> esse futurorum et
80 corum quac intellegcnda erant, divinus ante nos apostolus pronun
tia\'it, et qui loquebatur ante ipsum ad Moysen Deus, rune cum de
istis lcgc:-n daret: «Vide enim», inquit, «omnia facies secundum
cxcmplar, quod tibi osrensum est in monte», adumbrationem quan
dam e, .J,scriptionem invisibilium ostendens esse visibilia. Et sua85 ckor n•t,• horum sine causa neque inrationabiliter nec humi repens
ord;n.:1 :1m esse, nec quod indignum esser et Dei constitutionibus et
ìv ln) ·-1� ,-,inisterio, etsi difficile est singulis figuris singulas invenire
insp,cnlauoncs, subtiliter indaganrem quemadmodum sunt ea, quae
dc ip:-:o 1:,bcrnaculo et mensuris et materia eius dieta sunt, et portan90 tium e::m Lcvitum et ministrorum er_quaecumque de victimis vel de
emu1,d:itionibus, sive A<DAIPEMATnN (34v], id est abstractionibus,
consti,ura sunt. Et haec solos inspeculari posse credo qui secundum
l'vloysis mcritum sunt aut vicinissimi illius eruditioni, quia et in ipso
monte, ubi Deus hominibus imaginarie cernitur, aliquantum quidem
95 ipse a[d] propria mensura descendit, aliquantum autem nos ex ea,
quac dcorsum est, humilicate elevar, ut vel mediocriter ab ea quae
facra est possit capi natura, et, quantum possibile est, incappa bile[m]
capi. 1 eque enim aliter in cogirnrione Dei effici materiale corpus er
inligara mens crassitudine, nisi adiuvetur, potest. Tunc igirur non
100 omnes eumdem, sicut apparet, meruerunt ordinem et dispositionem,
sed hic quidem
emundationis, alter autem ad mensuram singuli,
ut arbitror, secundum virtutem suam; aliqui autem et omni modo
proturbati sunt et supernam tantum vocem audire permissi, qui effe
rati erant moribus et divinis mysteriis indigni. 12. Verum tamen nos
105 in medio eorum gradientes, qui omnino cras�ioris intellectus sunt,
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vel qui valde sursum elevati speculantur, ut nec omnino pigri et im
mobiles maneamus, nec curiosi plus quam oportet simus et decida
mus acque alieni efficiamur ab his quae praece < du > nt. Illud enim
ludaicum quodammodo et abiectum, hoc autem deiudicantium somnia et utraque reprobabilius. Sic aliquo modo de istis disputemus
secundum quod nobis possibile est et non valde recedamus a loco
nec derisui simus multis. Arbitror enim quia cadentes nos ab initio
per peccatum et raptos per iocunditatem usque ad idolatriam et inli
citorum sanguinum sacrificia, oportebat iterum revocari et reduci
nos ad principium per viscera misericordiae Dei Patris nosrri, nullo
modo perferentis tantum damnificari opus manus suac, homincm.
Quomodo ergo se plasmaretur et quid fieret forritudo;, Quid enim;,
Medicinae desperationem afferebat, quippe cum nihil profuturum et
quo repercutere peccatum posset, offerret propter longi rnmorem et
crementum temporis, tranquillitate autem curarionis Cl mansuetudi
ne dispensationis ad corrigenclum indigebat. Neque cnin: id quocl
clistortum est ad rectum aclducere subita permurntio et ,·ioknl:l cor
rigentis manus potest (facilius enim maior plaga cfficitur qu:1m cor
rìgitur), neque ferventem equum et grandioris aetatis violc111:1 rdrenatio sine aliquibus blandimentis et palpationibus. Proprer hoc data
est nobis lex in adiutorìum, quasi aliquid intermurale inrcr Dcum et
idola, ab illis quidem nos abstrahens, ad istum autem adduccns, et
concedìt aliquid ab initio ut accipiat id quod maius est, conceclit ,·ic
timas ut constituat Deum, deinde autem suo iam tempere dissolvit
et victìmas sapienter commutans, nos per modi[3 5 r]cas subtractio
nes et transferens ad evangelium iam praeexercitos ad creclulirntcm.
13. Sic ergo et propter hoc subintravit scripta lex, congrcgans
nos in Chrìsto, et haec est sacrificiorum ratio, sicut se mea habet ra
tio. Ut autem sapìentiae profundum et divìtìas investigabilium iucliciorum eius non ignoremus, nec ipsas omnimodo sine sacrìs aut ìm
perfectas reliquie, nec usque ad purum procedentes sanguìnem, sed
magnum, sed (ut ita dicam) insacrificabile sacrum, sicut quod est su
per primam naturam, legalibus victimis commixtum est: non parvae
orbis partis, nec ad modicum tempus, sed totius mundi et perpetualis emundatio.
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Propter hoc accipitur agnus, propter innocentiam et propter in
dumentum antiquae nuditatis. Talis etenim pro nobis victima indu
mentum incorruptionis et est et vocatur. Perfectus autem, non so
lum propter deiratem, qua nihil perfectius est, sed et propter adsumpcioncm, quae uncta est deicate et facta est, si dicas hoc, quod unxit
aut, ut audacter dicam, et condivina. Masculus autem, sicut quod
pro f\dam offerebatur, maxime pro fortissimo robustior[em,] quia
primus sub peccato ceciderat et qui a nihil femineum aut non virile
in scmecipsum affer[ejt, sed vividus et vitae rumpentem vincula
vi rginalia ac materna, secundum mulram potestatem, et generatus
mascu lus cx prophctissa, sicut Esaias evangelizavit. Anniculus au
ccm, sicuc iustitiae sol[em] aut exinde exorcus aut visibiLi circum
scn1�tus et in semetipsum conquirenccm et coronam gratiarum bene
dict:1111 et undique sibi ipsi aequalem ac similem. Non solum autem,
scd c·t s1cut < b > orarum parencem, <h > orarum (id est virtutum)
circ11111 ,olvcntcm, lcniter concretarum et commixcarum in invicem,
le!!c l!rncitiac et ordinis. I mmaculacum autem et impollutum, sicut
mcdi,·;11alc macularum et vcnientium ex malitia delictorum et coin
t1u1n:1,1<.:111orum: 11am etsi peccata nostra accepit et infirmitates no. tr:is pon:wit, non tamen ipse aliquid pertulit medicina dignum. Et
Lcmptatus quidem est per omnia sccundum similitudinem nostram,
pracrcr pecc:itum. Qui cnim persecutus est, id quod videtur in tene
bris lumen non comprehendit. 14. Quid deinde? Mensis incroducitur
primus, magis autem principium mensuum, sive hoc apud Hebraeos
ira principio fuit, sive postea hinc factum est et a mysterio ut primus
esse acccpit. Decima autem die mensis (hic enim in numeris perfec
tissimus est, ex monadis prima monas, unitas perfecta et genetrix
perfcctionis); servatur autem usque ad quintam diem, revera quia
mundatio scnsuum est mea victima, per quos peccavi et circa quos
bellum est qui suscipiunt aculeum peccati. Eligitur autem non de
agnis tantum, sed ex deteriori specie et [3 5 v] sinistrae manus haedis,
quia non propter iustos solum, sed et pro peccatoribus immolatur
- forsican autem propter ipsos magis, quantum et maiore indige
mus misericordia; nihil autem mirum est si per singulas domos
agnus exquiricur; <sin> minus[ne], et per domos familiarum prop-
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ter inopiarn rnendicantiurn, quia fortissirnurn est unurnquernque sibi
rnaxime sufficere ad perfectionern et oblationem vivarn, sanctam, be
neplacitarn offerre viventi Deo sernper et in omnibus consecratarn.
Si autern non, et cooperatoribus in hoc uti necesse est, qui secundurn meritum virtutum cognati et unianirnes sunt: hoc enim mihi vi
detur velie ut cornmunicenc his qui vicini sunc victimam, si indi
geant. 15. Hinc sacra nox et praesentis vitae confusae nocri contra
ria, secundum quam primitivae dissolvuntur tenebrac et ad lucem
omnia atque ordinem et speciem veniunt, et decorem prima dcformitas accepit. Hinc Aegyptum fugimus, verecundiac nostrac causam
et persequens nos peccatum, et Pharaonem invisibilem tnannum et
arnarissimos operurn datores, ut ad supernum reformcmur d<.:cus et
de luto ac lateribus liberemur, incercae et noxiae carnis lrnius allcga
tione, et quae nec levissimis, palearum modo, cogicationibu tn multis retinetur. Hinc agnus occiditur et consignancur pre,iosu ,an:-:uine
actiones et rationes ve< I> habitus et operatio, ostiorum ,,,,-_,t :·,,rnm
po< s > tes - dico autem motionum mentis et dogma1 u . ci ·;,L be
ne aperiuntur et clauduntur ex speculatione, quia mensur·' •i: a,dam
est et assumptionis. Hinc ultima et gravissima persecutnr ' •J, 1'laga
et prorsus nocte digna, et ploratu, primogenita propnan:11) ·,>gica
tionum et actionum Aegyptus, sicut et semen Chaldain,m ,,rnp11ta
tum ab Scriptum nominatur et parvuli Babyloniae adlidu:1iur :id pe
tram et djssolvuntur, et omnia vocibus piena et clamoribus ,\cgyp 
tiis, et a nobis djscedit huiuscemodi illorum exterminaror, rcvcrcntia
et timore unctionis. Hinc et septem dierum ampucatio fermenti; iste
enim est magis mysticus numerorum et mundo isti CYNCTOJ
XOC, id est consonus; fermenti autem veteris et acidi, non panifici
et vicalis, ut nequaquarn de Aegypcio saginemur fermento et de
ernortua et sine Deo Pharisaeorum disciplina. 16. Et illi quidem plorene, nos autem agnurn comedamus; ad vesperum aucem, quia in fi
ne saeculorum Chrisci passio est. Communicat enim discipulis ad ve
sperurn, dissolvens peccaci tenebras. Non elixum autem, sed assum,
quatenus nirul A<l>EOPHTON (id est non speculativum) nec aquosum
sermo in nobis habeat [36r) nec dissolubile, sed uc tocus consiscens
et robustus et purgatorio igne exarninatus et ornnino a rnaterialibus
liber. Nec superfluus sic, bonjs carbonibus adiuvemur ad intellecrua
lem nostrum succendendum et purgandum ab eo qui venie ignem
m-17s beneplacicum ... conseex forussimus L
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mittere in terram, et valde festinantes ad accensionem nostram ut
consumi laboriosi actus possint. Quidquid ergo carnale est verbi et
vescibile cum interioribus et occultis mentis comeditur et consuma
tur et in spiritalem digestionem redditur usque ad caput et pedem,
id est eorum quae prima sunt in deitatis speculatione et postrema
sunt in incarnationis cogitatione. NihiJ autem proiciemus nec in ma
ne relinqucmus, quia nec proicienda sunt ad eos qui foris multa no
strorum mysteriorum, nec praeter noctem istam emundatio aliqua
est, et dilatio in alteram vituperabilis est his qui participant Verbo.
Sicut enim pessima est totius dici iracundia, sed eam ante solis occa
sum dissolvi bonum est et Deo amicum, et temporaliter et
ì
ANA[f .f!I fU: (id est aeterne) - non enim tutum est occidere nobis
iustitiac solem - sic huiuscemodi commestionem nec pernoctare
nec in alia:n reponere opus est diem. Quantumcumque vero osso
sum C'l ,., 1nvcscibile et nobis ad speculationem difficile, neque con
terctt·,· 111.1k divisum et intellectum (praetermitto enim dicere guia
nec ser:,, --3um historiam lesu contritum est, etiam cum hi qui cruci
fixcr•.!0- �d mortem eius propter sabbatum festinarent). Neque proi
citur l' <li:;trahitur, ut dentur sancta canibus et malis dissipatoribus
V c,b1. s1, 1.1r ncc porcis id quod praeclarum et gemmatum est verbi,
scd i,..;n� cunsumctur quo et holocaustomata, id est spiritu, qui
omnia sc;ur::itur et scit ea quae subtiliantur et salvantur, non guae
pcrcu11t in aguis et quae disseminantur, sicut caput vituli apud Moy
sen adumbratum <ab> lsrahel in duritiae vituperatione. 17. Di
gnum autcm est nec commestionis modum transcurrere, quia nec lex
usc1ue ad historicam speculationem in scribendo studiosa fuic. Con
sumamus cnim victimam festinantes, et azyma cum amaritudinibus
comeclimus et praecingimus lumbos nostros et calciamenta habebi
mus in peclibus et sicut presbyteri baculo utimur. Cum festinatione
autem, ut non patiamur quod Loth ille prohibitus est a mandato, ut
non circum inspiciamus nec stemus in omni circa regione, sed in
monte salvemur, ut non comprehendamur a Sodomitico et peregri
no igni ne in statua salis coagulemur per eam, guae ad <d> eteriora
est, conversionem, quod operatur in futurum dilatio. J\maritudinum
autem commestio, propter amaritudinem vitae guae secundum
deum esser, et guae occurrunt maxime incipientibus et [36v] guae
voluptatibus excelsiora sunt, quia etsi suave est iugum novum et le219 relinquemus:
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250 ve onus, sicut audis, sed propter spem et propter retributionem,
quae multo largior atque effusior est ab huius temporis passionibus:
alioquin quis non dicat quia multo legalium dispositionum opero
sius est Evangelium et laboriosius, quippe cum Lex fines peccato
rum prohibeat, nos autem etiam ipsas peccatorum causas, propemo255 dum sicut actus impedimur? Non moecheris, inquit Lex: rn autem
ne concupiscas ex curiositate aspectus et ex studio accendens passio
nem. Non occides, illa; tu nec repercutias, sed re ipsum praebeas
caedenti. Quanto ista illis amiciora sapientiae! Non periurnbis, illa;
tu autem nec iuramenti initium capias, nec maius ncc minimum, si260 cut iuramentum periura generantem. Non coniungas domum ad do
mum, illa, et agrum ad agrum, per potcntiam opprimens paupcrem.
Tu autem vende et quae iusta possides festinanter, et nudare paupe
ribus, ut vacuus tollas crucem et locupleteris invisibilibus. 18. Lum
bus autem inrationabilibus quidem solutus et liber sit. ncc.p1..: Lnim
265 habent rationem quaerenti ne ut voluntates (nondum .rntcrn dico
quia et ipsa rerminum sciunr naturalis morionis); cibi autcm zona et
castitas suspendat et subtrahat et concupiscentiam et id ,iulld hinni
bile est, sicut divina dicir Scriptum, dcrrahens huiu. pass;clllis ! u
denda, ur mundus comedas Pascha, morcificans membra c.1u:11.: �unt
270 super rerram et l ohannis zonam imitans eremit:ic et pra..:cursoris et
magni praeconis veritatis. Scio et aliam succinctionem, militarcm di
co et virilem, secundum quam bene accincti Syriac quidam et solum
modo accincti nominantur, secundum quam et lob respons:i rcddens
dixit Deus: «Accingere sicut vir lumbos ruos et da rcsponsum viri275 le», qua et divinus David praecinctum se esse virtute a Deo gloria
tur, et Deum ipsum introducit indutum virtute et accincrum videli
cet contra impios - nisi forte quia amicum est id quod supereminet
virtutis sic quasi suspensum et resrrictum indicari, quemadmodum
et lumine amictus dicitur, sicut vestimento: id enim, quod incom280 prehensibile est virtutis eius et luminis, quis sustinebit? Quaero ali
quid commune lumbis et vericati; quid autem sencit apostolus, cum
dicit: «State ergo succincti lumbos vestros in verirate»? Nisi forte
quod id, quod speculativum est in nobis, concupiscibile nostrum
constringit et non permittit ferri ab alio. Non enim vult amorem ali-
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s autem h,c qu,dem qui sanctam incraturus est
terram d,. .
.
scalc,an oportet, s1cut
MO)'Ses. Ille supra rnontem syna, ut
n,
. .
'•h·d
.
quod mort1c1n
um
medium sit inter Deum et hom1-•
.
. efferat
. . .nec quod
nem, s1cur et s1 �u,s d1sc1pulus ad evangelizandum sapienter
et non
superi 37 r]flue m1tt1tur, quem oporret sine aere et sine baculo er
cum
_
una tunica, adhuc aut�m et nudis esse pedibus, ut appareat quam
_
spec1os1 pedcs evangeh zanr1um pacem et ornne aliud bonum. Qui
aurcm J\egyprum fugn er ea quae Aegyptiorum sunt, calcietur cr
propter alias munitiones et proprer scorpios et serpentes, quos mul
tos 1\cgyptus nutrir, ne noceamur ab his qui calcaneum cusrodiunr
er quos conculcare iubemur. De baculo autem sic habeo et de cius
aenigmatc: scio quidem ministeriale, scio pastorale et magisreriale
baculum. 9�1ocl rationales oves convertir. Sed tibi nunc (sunt]... ex
celsior m k.x iubct, ne forre circumducaris, sive inludaris quasi Dei
advoc�t:is, scd inverccunde et indubitate comede corpus, bibe san
guincrn. si ,.oncupiscenriam habes vitae, et nec his quae dc carne
sun1 �,s mcrcclulus vcrbis, ** quae de passione sunt, nocearis. lm
mob1 lis con$iste, ambulans solide, in nullo movearis ab adversariis
nequc ,t1 a,oriis ab traharis verbis.
In cxcc:lsis tuis consiste, in atriis Hierusalem statue pedes tuos, supra
pcrr'.lm tìrmam, ut non moveantur, quae secundum Deum sunt, ve
stigia tu'.l. 20. Quid ais ) Sic placuit, egredi Aegyptum, fornacem fer
rearn,· rclinqucre ibi multos deos et qui non sunr dii, sub Moyse agi
et sub illius legislationem et militiam. Introduco aLiquid et non
meurn, magis autem valde meum, si spiritaliter adtendas: commoda
ab F\egyptiis vasa aurea et argen�ea. Cum his iter age, ex
alienis onerare, magis aurem tuis: cibi merces servitutis et laterum;
excogirn aliquid et tu ad repetitionem; bene fraudare, concedo. Mi
serabilis hic factus es(t], Iuta, pugna laboriosa et sordido corpore, et
civitates aedifìcans alienas et noxias, quorum memoria perir cum so
nitu. Quid et gratis egrederis et sine mercede? Quid autem relinquis
Aegyptiis et contrariis potestatibus quae male adquisierunt et peius
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consummant? Non sunt illorum, rapuerunt vi, absculerunc ab eo qui
dixit: «Meum est argentum et meum est aurum, et dabo illud cui voluero externo». Illorum fuit; permissum est enim; hodie cibi compe
tit et datur a Domino, qui bene usurus es et salubriter. Adquiramus
nobis ipsi amicos de inimico mamona, ut quando defecerimus, reci
piamur in cempore iudicii. 21. Et, si quidem Rachel aut Lia <es>,
patriarcharis et magna anima, etiam idola aufer, si inveneris pacris
cui, non ut serves, sed ut disperdas. Si autem sapiens Rachel, ira ad
terram repromissionis cransfer, uc et propter hoc doleat persecucor
et agnoscat inlusus quia non bene opprimebat et in servitutem redi
gebat meliores. Si sic feceris et sic egressus fueris [37v] Aegyptum,
bene novi quia columna ignis et nubis deduceris nocte et clic. Lcnis
efficietur eremus, mare tibi dividicur, Pharao mergitur, panis dc cac
io pluit, petra vercitur in foncem, Amalec debellabitur, non solum
armis, verum etiam inermibus iustorum manibus, oracionem :,.p1,tl
figurancibus et trophaeum; dividetur eciam fluvius, sistetur s1..•l. "·:i
nebitur luna et sine aliquo bello constructionemur, id est n.cn ° ,1r;
scrabrones praecurrent viam, parantes lsraheli et debilitantcs �l,]W�
enarcences allophylos, et alìa omnia quae supra haec vel curn ;.;t i:a re
fert historia, ur non in longum extendam sermonem, a Deo r,b (:a
buncur.
Tali hodie frueris festivirate, cale istud super te nacivirn,is �ic.lus
est et eius qui pertulit epitaphium; tale tibi est Paschae mystcrium,
haec !ex subscripsic, isca Chriscus implevic, dissolucor litterne, pcr
fector, quibus pertulit patì discens, quibus glorificacus est conglori
ficari donans.
22. Reliquum est deinceps inquirere etiam rem et dogma quod
a multis quidem despicitur, mihi autem valde invescigandum est:
cui, et propter quid pro nobis effusus est sanguis magnus et ubique
conclamatus Dei et sacerdotis et victimae. Detinebamur enim a mali
gno, venumdaci sub peccato et recipiences mercedem malitiae, vo
luptatem. Si ergo precium non alcerius alicuius nisi detinencis fit,
quaero cui hoc inlatum est et propter quam causam. Et si quidem
maligno, fuge iniuriam! Non enim nisi soli Deo, sed et Deum ipsum
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redemptionem deceptor accepit et mercedem sic supereminentem
suae tyrannidis, propter quod et nobis parei iustum erat. Si autem
Patri, primum quidem, quomodo? Non enim ab ipso detinebamur.
Deinde quae ratio est Unigeniti sanguine delectari Patrem, qui nec
Isaac succpit a parre oblatum, sed commutavit victimam, arietem
reddens pro rarionali victima) f\utem manifestum est quia accepit
quidem Pater, non petens autem nec indigens, sed propter dispensa
tionem, quia oportcbat sanctificari per id quod humanum est Dei
hominem, ur ipse nos eripcret a tyranno a quo vi derenti sumus, et
ad se ipsum revocer per mediatorem Filium et in honorem Patris
istud dispcnsanris cui et omnia dcferre videtur. Et Christi quidem
calia sunt, e• quae ampliorn suor, silentio colaorur. Serpens autem
aercLJs pende' quidcm contra serpentum morcem, non autem ut figura eiu, ,1ui ":e nobis pcrtulit, sed sicut conrrarius, et salvat aspicien
tcs in sL ,1 ,11 quia crcditus salvar, sed quia morrificatus est, et com
moni!ì, ,\' 'Ì'', sub ipso suor virtutes, dissolutus sicut erat dignus.
Et quo, l '-' ! , ,:::,:cns a no bis ei epitaphium dicetur? «Ubi est, mors,
(38r] .te .. •,.,, ll!US) Ubi est, inferne, victoria tua?» Cruce percussus
es, a ,·:, ,;�:.r,•c morrificatus es, sine spiritu es, morcuus, immobilis,
incffiC'l-:, l'ria:n si figuram servas serpentis, in sublime depompa
tus.
23. Ct>mmuniccmus autem Paschae, nunc quidem typice adhuc,
ctiam si ,·cru-i manifestiore (legale enim Pascha audeo et dico: figura
adhuc figLJrae crac subtilis et obscurn), post paLJlulum autem perfec
tius et mundius, quando nobiscum illud Verbum bibet novum in re
gnLJm P:uris sui, discooperiens et edocens quae nunc mediocriter
ostendir: no,·um enim erit semper quod nunc agnoscimus. Qui au
tem potus, vel quae refectio, nostrum quidem discere, illius autem
edocerc et communicare suis discipulis: nutrimentum est enim doc
trina etiam eius qui nutrie.
Venite autem, et nos participcmus legem evangelice et non se
cundum literam, sed perfecte, non imperfecte, sempiterne, non tem
poraliter; faciamus nobis caput, non eam quae deorsum est Hierusa-
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lem, sed quae sursum est metropolim; non eam guae nunc ab exerci
tu calcatur, sed quae ab angelis glorificatur; immolemus non novos
vitulos neque agnos cornua producentes et ungulas, in quibus mul
tum est emortuum et insensibile, sed immolemus Deo hostiam lau
dis in superno altari cum eo, qui sursum est, choro laudantium; pertranseamus primum velamen, secundo propinquemus, inspiciamus
in sancta sanctorum, dicam id quod amplius est, nos ipsos immole
mus Deo, magis autem et immolemus per singulos dies, ec omnem
motionem, omnia pro Verbo sustineamus, passionibus passionem
imitemur, sanguine sanguinem veneremur, prompte crucem ascendamus; dulces sunt clavi, etsi valde pieni doloribus;· cum Christo et
pro Christo pati magis eligendum est quam cum aliis delici;1ri.
24. Si Simon es Cyrenaeus, tolle crucem et sequere; si cruci figc
ris sicut latro, sicut benivolus Deum cognosce; si ille propter re cum
impiis reputatus est et propter tuum peccatum, tu pro ilio cfficcrc lcgitimus; adora eum; propter te suspensus est. Etiam suspensu�, iu
crare aliquid et a malitia, eme morte salutem; cum lc,u ir� pa
radiso ingredere, ut discas unde decidisti; inspice guae ibi sun: 1rnl
chritudines, dimitte extra murmuratorem cum propria mori b\;t,:shc
mia. Et, si loseph ab J\rimathia es, pete corpus a crucifigenrc, n;,1, c.:fficiatur mundi purgatio; et, si Nicodemus es, nocturnus Dei vcncr;1tor, aromatibus eum conde; et, si Maria es aliqua, vel alia es l\laria
aut Salome aut Iohanna, plora, se(3Sv]quere, occurre ad monurn"n
rum diluculo, videre prima revolutum lapidem forsitan et angclos;
lesum ipsum aliquid adloquere, vocem audieris; et si audieris 'non
me tangas', longe consiste, revereri Yerbum, non tamen conrrisreris;
scie enim quibus primum appareat. Intima resurrectionem; auxiliarc
Evae primum cadenti, primum ipsa Christum f\C f\Cf\T, id est
adora, et indicans discipulis. Efficere Petrus aut Iohannes. f\d mo
numentum, E IX HTI, id est festina, antecurre, concu rre, certans
bonum certamen, et, si praeventus fueris velocitate, vince fesrinatio
ne: non inspicias tantum in monumentum, sed intro ingredere, et, si
quemadmodum Thomas relictus fueris, congregatis discipulis qui-
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bus Christus adparet, guando videris, non discredas; et si non credi
deris dicentibus crede; guod si nec ipsis, vel figuris clavorum ad credulitatem adducere, et, si in inferno descenderit, condescende; co
gnosce guae etiam ibi sunt Dei mysteria et guae dispensario duplicis
descensionis, ve! guae ratio: simpliciter salva< t > omnes apparens,
aut et ibi eos qui credunt.
25 ..Et si in caelo asce< n > derit, simul ascende; i ungere cum deduccntibus angclis aut cum suscipientibus praecipe tolli portas, et
excelsiores effici, u(nJt eum gui pro passione excelsiorem capere
possint. Dubirantibus de corpore et de passionibus, cum guibus non
descenclit et cum c1uibus ascenclit, et propter hoc interrogantibus:
«Quis est ist·c re,: gioriae)», responde quia: «Dominus fortis et potens» in ocrnihus yu:ic scmper fecit et facit in praesenti bello argue
victoria circ:i 1 ·•.!•"allitarem, et da duplici interrogationi duplicem re
sponsioncm. ct•.•rn si admirantur dicentes secundum Isaiae tragoe
diam: ((Qui:-; , s, ,-,ic qui[aj venir ex Edom?», id est ex terrenis, «ve]
guemadt,1,)du·;, ,·uhm sunt vestimenta eius, qui sine sanguine et corporc est, sic•.P '" rorcu.lari ambulantis et qui plenum calcavit torcu
lar)». Profer ;idmirabiicm stolam eius, guod pertulit, corporis, guod
pulchritudine[mj dccorncum est et divinitate splendificatum, guia ni
hil amabilius ncquc speciosius.
26. Ad hacc qui< cl> dicunt nobis calumniatores, amari deitatis
ratiocinarores, accusatores laudabilium, tenebrosi circa lumen, indi
sciplinati circa sapientiam, pro quibus Christus gratis mortuus est,
ingrata posscssio maligni? Huius culpas beneficientiam? Propter hoc
abiectus est, quia ad errantem pastor venit bonus, gui(a) animam
suam ponit pro ovibus suis, super montes in guibus sacrificabas errantem invenit et inveniens accepit in humeris, in guibus et Lignum,
et accipiens elevavit ad supernam vitam et elevans his gui permanent
connumeravit, gui[a] accendit lucernam, propriam carnem, et scopis
purgavit domum, mundum a peccato emundans, [39r) et dragmam
requisivit, id est regalem imaginem condefossam passionibus, et advocat amicas sibi virtutes ad dragmae inventionem et communicatri
ces facit exultationis, guas et dispensationis secretarias faciebat, guia
praecursore < m > lucerna< m > lumen sequicur, quod superexplen-
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det, et vocem Verbum et paranymphum sponsus, instituentem Chri
sto populum substantivum et praeemundantem per aquas ad spiritus
baptismum? Haec improperas Deo? Propter haec deteriorem suspi
caris, quia linceo praecingitur et lavat pedes discipulorum, optimam
esse docens viam sublimitatis humilitatem, quia propter inclinatam
animam ad pavimentum humiliatur, ut sustollat id quod deorsum
vergit sub peccato? Illud autem est: quomodo non accusas quia cum
publicanis manducat et apud publicanos et docet publicanos, ur et
ipse aliquid lucretur? Et quid hoc? Peccatorum salutem - nisi forte
et me[n]dicum accuset quis quia inclinatur ad passiones et foetorcm
tolerat ut de< t > salutem laborantibus, et eum qui propter bcncfi
cientiam est inclinatus in foveam, ut, quod ceciderar, iumentnm secundum legem resalvificet.
27. Missus est quidem, sed sicut homo; duplex enim cr�.1: m1m
et laboravit et esurit et sitit et in agonia fuit et f1evit corpo1is i,.�l''. si
autem et sicut Deus, quid hoc? Bonam Patris voluntarem 11�;: · ,,f', m
arbitrare, ad quem refert ea quae sua sunt et sicur principiu1:\ i,H _,nporale honorat et ne videatur esse contrarius Deo: nam et · ..1(i,,us
dicitur, sed et semetipsum tradidisse scriptum est; et resusci:,:,,, es
se a Parre et adsumptus, sed et se ipsum resuscitasse cr asr:.;n,:1•:sc
dic1s,
iterum dicitur: illa beneplaciti, ista potestatis. Tu autem
sublimantia transcurris, et quia pertulit quidem reputas, qui:, Yoluntarie autem, non addis. Qualia patitur et nunc Verbum! Ab aliis 9ui
dem sicut Deus honoratur et coniungitur, ab aliis aurem sicut caro
exhonoratur et separatur: quibus irascatur amplius? Magis aurcm
quibus remittat? Coniungentibus male aut concidentibus? Etenim et
illos dividere oportebat et istos coniungere, et illos quidem numero,
istos autem deitate. Impingis in carnem? Hoc et Iudaei. Er Sama ri
ten vocas? Ut quod deinceps est raceam. lncredulus es[ r] deirari)
Hoc nec daemones. O et Iudaeis infidelior et daemonibus insipien
tior! Illi filii appellationem unius honoris voce< m > existimaverunt,
isti persequentem se Deum reveriti sunt. Suadebatur enim eis ex bis
guae patieba< n > tur. Tu autem nec aequalitatem esse suscipis nec
confiteri< s > deitatem. Melius tibi erat (ur et ridiculum aliquid di
cam) et circumcidi et daemonem esse, quam in praeputio et sanitate
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agere dolose et sine Deo. Et isrud quidem ad[39v]versus illos proe
lium est: aut ut dissolvanrur sero, saltim resipiscentes, si voluerint,
aut eiciantur, si noluerint, et habeantur sicut se habent. Prorsus nihil
rimebimus pro Trinitare cum Trinitate decertantes.
28. Nunc autem necessarium nobis est sic recapirulare sermo
nem. Facci sumus ut bene haberemus; bene habuimus, quia facti su
mus. Paradisus nobis credirus est ut deliciaremur; mandatum accepimus ut servantcs cum bene placeremus, non ignorante Deo quod
venrurum erat, sed legem ponente libero arbitrio. Seducti sumus,
quia invidiam sustinuimus; decedimus, quia transgressi sumus; ieiu
navimus, quia non ieiunaveramus a ligno cognitionis detenei. Anti
quum cnim mandatum est et nobis contemporale, animae quidam
paedagop;u, c: r if.ccns et deliciarum temperantia, quae praecepta est
nobis co;,d•.�1·c··' "r, ut non servantes expellemur, custodientes recipe
remur. l ,-,,.,·,,•... ,,;s .Deo incarnato et mortificato, ut revivisceremus;
commor•, · ··-: , ,, •mus ut emundaremur; consurreximus, quia com
mortifìla, • ,,,_,,.,s conglorifìcati sumus quia consurreximus, 29.
multa s••.•:;.:•.. ·. ·:s,ms tcrnporis rniracula: Deus crucifìxus, sol obscu
ratus et i�•·:, ,1.:' csptcnclens (oportebat enim creatori compari et quae
cream st.:: ), -, ,_ :,_r-1 cltscissum in cluas partes, sanguis et aqua de late
re profh.cm. ì;ud quidcm ur hominis, illud autem sicut super homi
nem. Tnrac commotio, petrae scissae, mortui resuscitati ad fìdem
ultimac et communis resurrecrionis. Quae in sepulrura signa, quae
post scpulruram quis ram digne conlauder? Nullum ramen miracu
lum quale salutis meae, paucae sanguinis guttae totum mundum re
plasmantes, et effìciunrur sicut coagulum lacci< s > omnibus homini
bus, in unum nos conligantes et congregantes. 30. Sed [h]o[c] Pascha magnum et sacrum et torius mundi emundatio (sicut animatum
re adloquar); o Verbum Dei et lumen et vita et sapientia et virtus
(gaudeo enim omnibus istis nominibus); o magni Dei generatio et
OPMHMA, id est egessio et imaginis expressio! O verbum quod in
tellegeris et homo qui videris, qui omnia portas reconlegans verbo
virtutis: nunc quidem habe sermonem hunc, non initium, sed com
pletionem prorsus nostrae fructifìcationis, gratifìcatorium eumdem
ipsum et deprecatorium, ut nihil patiamur mali praeter illa quae ne-
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ccssaria sunt et sacrata, quibus conviximus, et resiste corporis, quac
advcrsum nos est, tyrannidi (vidcs, Domine, quantac cc qucmadmo525 dum incurvanti[s)). Si in tua sorte et a te ampuccmur, et constitua
mur dignc desiderio, et suscipiamur in caclcstibus tabcrnaculis, for
sitan et ibi [4or] sacrificabimus susccptibilcs hostias super sanctum
altare tuum. O Pater et Vcrbum et Spiritus Sanctc! quia tibi omnis
gloria et honor et potcstas in saccula sacculorum, amen.
530
Explicit beati Grcgorii Nazianzcni dc Pascha. Dco gratias.
Amen.
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(4or] INCIPIT EIUSDEM BEATI GREGORII NAZIANZENI
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r. Quae est haec tyr[r]annis, per quam ex caricate semper subi
cirnur servituti? Quae mea sapiencia et disciplina, per quam in omni
bus sollemnitatum congregationibus oppugnamur? Ego etenim nul
lam invcnio, undique me ipsum discutiens et delinians, verum tamen
istud unum mihimet ipsi conscius sum, et forsitan minime noxium,
eciam si hoc quidam modesciam norninent, volui si quidem in tem
porc vanac gloriae et se ipsos amantium id quod humile est sapere,
et maximc omni tempore mortificari buie vitae, et illi vivere quae
abscondita est in Christo et effici quidam magnus negotiator,
omnium quac habco pretiosa comparans margaritam et commutans
effiuentia et trnnseunda cum his quae permanent et caelestibus. Haec
est cnirn negotiario maxima et firmior, his videlicet qui intellectum
habcnt, s<·d, si possibile est istud tol[l]erare, relinquere cathedram
cupicmihus, ipse autem in omni vita puer esse et discipulus, quo
usq,.e h,,n0rabilium sermonibus salsidinem mei oris abluerem. Et
unum c,u,c.lcm ac primum istud est meae philosophiae sive mode
sriac, sccu11dum autem quod et maximum. 2, Quia verbo multorum
sermoncrn et avidicatis casum, qui omnes detinet in docendo ac lo
qucndo quae Spiritus sunt sine spiritu, cohibere idoneus non sum,
aliud, sicut mihi ipsi persuadeo, melius et superius iter ingrederer et
cruclirem omncs ad quiecem caciturnitatis exemplo, si quidem ma
gnum de me aliquid arbitrantur, eminentiam erubescences, si autem
moclicum et quantum dignum est, aequali < s > in honorem medio
cricarem sectantes. Ista est ratio mei silentii, istud patientiae nostrae
secrecum. 3. Sed quid patior? Unus hinc, alter inde distrahunc me ac
que cliscerpunt et de meis alrercantur laboribus et velut quoddam
aliud debicum inrecusabiliter peragunt exactionem, et diligunc me
magis quam ego ipse et sunc omnes me sapientiores ampliusque
quam ego cognoscenres tempus loquendi et tacendi et locuntur incessabiliter, sicut ferro igniferam petram, tundences nos contumeliis,
quousque ex modica scintilla magnum comprehendant sermonum
ignem, 1am autem aliqui(4ov] ex ipsis et pollicentur meliora et ma
gna proponunt verbis certamina, primum quidem semetipsos bene-
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voli dantes Deo et nobis ut fructificent in verbo, deinde istos omnes
35 meam per descriptionem sortem (si tamen mea[m], quae paterna
est), meum gregem, cui multum forsitan praeiudico, si non eos
omnibus modis ad bonam operationem promptus efficio. Sed et
aliud optimum, quia propter hoc quod multum laboraverunt opor
tet eos in directum verbis adducere. Haec sunt quae inferunt pro
40 sermonibus nostris. O quam bona concertatio, in qua me vincere
contendunt! O quam laudabilis relaxatio! Videte quantum opus est
silentii mei: ipsos nobis sermones amabiliores efficit. Cernite fruc
tum ingloriationis meae: utinam efficiatur talis etiam sermonum uti
litas qualis silentii! 4. Quia vero istud placet, et vicistis invincibilem
45 et trophaeum erexistis adversum meam philosophiam, adfertc quod
adloquar vobis a silentio melius. Adloquar enim non dissolutum ali
quid et operimento dignum, ne< c > qui suavis est multi�, conccn
tum carminum (nec enim bene respondeo amatoribus mc, .. 0, • di
sputans), sed valde virile atque continuum, et forsitan mel · ... ,; "'fi50 ciemini, ad spiritum a carne translari et sufficienter mentil·-: '.·. ,.:Jli
mati. «Filii hominum, usque quo graves corde?» (adsum(r,, 1 ·:,· ·· 1;m
principium ad vos de magnivoco David); «Ut quid di< li>/!"'·,, ·:.:ni
tatem et quaeritis mendacium?», praesentem vitam et delict�, ,_, no
dicam gloriolam et humilem potestatem et fallacem lùlarira, .·m !"na55 gnum aliquid suspicantes. Quae non minus eorum a quibu� haben
tur non sunt, quam eorum a quibus sperantur, sed nec eorum magis
a quibus sperantur quam iUorum a quibus nec spectantur, quae velut
pulvis sub turbine ab alio in alios ventilantur atque iactantu r vcl si
cut fumus discurrunt aut sicut somnia inludunt et quemaclmodum
60 umbrae non tenentur, quae neque dum absunt disperabilia unt his a
quibus non possidentur, neque dum praesto sunt fidelia his a quibus
habentur. 5. Non respiciemus sursum in caelum ad superna modice
evigilantes, neque oculorum circumauferimus sordes:> Non cogno
scimus quae sunt verae divitiae et quae vera claritas et ubi illa, quae
65 numquam decidit, dignitas et quae imerminabilis felicitas et ubi cae
leste bonum quod nec transferri nec dolis subiacere possit? Non
consequimur [et consequimur] ista, multis si ita emerserit sudoribus
acque laboribus? Nequaquam, iam oportet hinc deliciari, deliciemur
spebus. Non cognoscimus sanctos martyres et omnes alios qui uni70 versum orbem sortiti sunt et eum sicut communia quaedam vincula
conligarunt et quorum praesens sol(4Ir]lemnitas est:> Propter quid
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vulnera et vincula et tormenta et ignis interminationem et aciem gla
dii et ferarum rabiem et famem et tenebras et profundum et substan
tiarum rapinas et membrorum amputationes, ad postremum et mor
tem et omnia prompte sustinuerunt, sicut in alienis corporibus con
certantes ) Ut quid efficiantur et quid hereditent? An omnibus, etiam
si nos raceamus, nota sunt? Numquid non cum eadem spe, sub eo
dem praemiatore et propositore certaminis contra eundem praeparabimur tyr(r]annum, amarum et tunc et modo persecutorem anima
rum, invisibilem inimicum et noxium? Non ergo viriliter agimus, si
mili modo quemadmoclum in communi theatro, hoc mundo, quam
v1s non in summe sratu periculi positi, cuius etiam adceleratus est
exirns, scd in singularum dierum certami,nibus et exercitiis, ut aut
eisdcm aul" prnxirnis digni efficiamur coronis?
6. f7 y•1 quidem omnibus praecipio, et viro et mulieri, et seni et
iun ni, e·, 1i:-h�no et rustico, et privato et administranti, diviti et pau
pcri ;,,, .. ,;in id ipsum cerramen vocat omnes), ad istud prompte ex
poli� ,, 1::· _. non mollescatis et quasi in futurum differatis tempus,
quo�{ 1t,., ;-m invenire impossibile est. Operationis enim praesens
tempi:'' e;•_. :-<.!rurum autem retributionis. «Surgite, eamus hinc», au
disti:; :::dY:,tore nostro dicente, non magis eos qui tunc erant clisci
pulos ci� luci�cae loco educens, sed omnes quos postea hinc transmi
grar e :1d se ipsum exaltatum trahit, sicut eius est ipsa promissio. Sequamur bonum Dominum, fugiamus seductorem mundum et mundi
recrorcm, cfficiamur pure eius qui sancto nos. Honoremus imagi
nem, revereamur vocationem, communicemus vitam. Quid nos
ipsos humiles efficimus, facti sublimes? Quid visibilibus inhaere
mus? 7. Unusquisque, prout sibi possibile est, corde fructificet Deo
in omni tempore et in omni speci[a]e et in omni vita atque circu
m[in]stantia[ m], secundum mensuram eius, quae unicuique adest,
virtutis et secundum datam sibi gratiam, ut omnibus virtutum men
suris omnes guae illic sunt mansiones replere possimus, tantum mes
suri quantum seminavimus, magis autem tantum in divinis torcularibus reposituri quantum in agro dominico laboramus. Inferat unus
quisque quod potet, hic quidem divitias, at ille pauperiem, alius
TIP00YMEIL0AI , id est promptum devotionis effectum, alius
TO TON TIP00YMOYMENON, id est ea, guae prompt◊-
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rum sunt, ordinate suscipere, hic laudabilem actionem, ille speculai IO tionem perfectam atque optinentem [41v], et ille quidem sincerita
tem verbi, ille autem rationabile silentium, ille inculpabilem doctri
nam et vitam non contradicentem, ille credulum auditum bonae
conscientiae, ille virginitatem castam et se a mundo funclitus absci
< n > dentem, hic bene rationabiles nuptias et non omnimodo a Deo
I I 5 separantes, hic ieiunium sine typho, ille relaxationem disciplinatam,
alius in orationibus continuis et spiritalibus hymnis, alius in patroci
niis indigentium, omnes lacrimas, omnes emundationem, omncs
ascensum et in his quae anteriora sunt extendi. 8. Bona est et simpli
citatis fructificatio et pudicus risus et iracundiae retunsio er visus
120 sub paedagogo constitutus et intellectus qui errare non sinicur. Nihil
est sic parvum ex his quae inferuntur Deo, etiam si minimum est,
etiam si multum a dignitate inferius, ad quocl non accedat omnimo
do et suscipiat, etiam si ap < p > enclere novit iusto iuclicio mi�cric, >r
diam. Suscepit et Pauli plantationem, sicut Pauli et f\pollinis , : � 1125 tionem, et duo minuta viduae et publicani humiliationem et f\:·:c•·:.1,
< s > is totius peccati confessionem. Moyses tabernaculum eleo, �;t,rn
configebat secundum caelestis exemplar, et omnes inferebanr '-'. ' ,,Jd
praedicatum erat, aliqui aucem et sponte: hic quidem aurum, h1,· ,1r
gentum, alius lapides pretiosos in superhumerale; mulierum �lt:1c
130 byssum distortum et filatum coccum, alii purpuram alii pell,·s aric
tum rubricatas, aliae id quod vilissimum acque extremem est, capr�
rum pilos, in opus tabernaculi unumque mque ve! unamquamque
quod habere contigerat; omnes tamen inferebant et nullus indevoius
extitit, etiam pauperrimus. lta et nos honorabili Dei tabcrnaculo,
135 huius Ecclesiae, quam fixit Deus et non homo, quae diversis ,·i rtu
tum decoribus aedificatur, qui modicum qui maximum, omnes simi
liter inferamus in opus perfectum, in domicilium Christi, in tem
plum sanctum, compositi et compaginati per Spiritus operationem.
Numquam autem tantum inlaturi sumus quantum accepimus, etiam
140 si omnia inferamus, quia et esse nobis a Deo fuit, et nosse Deum et
habere hoc ipsum quod inferamus. Quod autem pulcherrimum et
humanissimum est, non dignitate oblationis, sed virtute et disposi
tione fructificantis incrementa metitur Deus. 9. Non ergo expectes
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fieri bonus, sed ecce efficere, nec quia dignitas deest, omnia desint,
145 sed a]jud quidem infer, ad aliud inferendum esto promptus. Pete de
aliis donare veniam infirmitati. «Non apparebis», inquit, «in con
spectu meo vacuus»; nemo sit va(4zr]cuus neque infructuosus, nulla
sterilis anima et sine fìliis; unusquisque ex his quae praesto sunt
fructifìcet de propriis Deo: peccator immutationem vitae, bene cur150 rens conrinuationem, iuvenculus abstinentiam, senis prudentiam, di
ves largitatem, pauper gratiarum actionem, qui in potestatibus sunt,
ut sine typho sinc, qui in actionibus sunt, mansuetudinem. «Sacerdo
tes, intuemini iustitiam» aut, ut verius loquar, induamur; non di
spergamus ovcs pascuae et corrumpamus, pro quibus animam po155 suit bonus pasLOr, qui cognoscit proprias et cognoscitur a propriis,
vocans s1ngulas per nomen, qui inclucit eas et eclucit ab infidelitate
ad fìde011 ci ck \·ita hac ad eam quae inde est requiem. Timeamus ne
a nobis i11c1r;t,\t :udicium secundum interminationem, ne suscipia
mus dc rn:inu ! �,1mini duplicia peccata, nec ipsi ingredientes et alios,
160 qui po��ur,, <11"rc:d:, prohibentes. 10. Oves, nolite pascere pastores
nec elcvcrw�-; SL1pra vcstros sermones. Sufficit vobis, si bene pasca
mini; noJ.rc 1.os, c1ui sunt iuclices, iudicare, nec statuatis legislatori
bus legc•s: no:1 est enim Deus dissensionis et inordinationis, sed pa
cis et ordinis. 1�cn10 ergo sic caput, vix forte manus aut pes esse suf165 fìciens aut aliquid rnagis infìmorum membrorum corporis, secl unu
squisque in quo ordine vocatus est, fracres, in eo permaneat, etiam si
sic melioris clignicatis, in eo amplius conlaudandus, quod praesentem
amplectitur, quam si illam quaereret quam non accepit. Qui sine pe
riculo scqui p cest, praececlere cum periculo non desideret, nec dis170 solvatur subicccionis !ex quae et caelestia conrinet et guae super ter
ram sunr, nec amputemus principatum multis principibus. Qui in
sermone sunt, non valde sermonibus confidant nec superfluis sophi
smatibus ultra rationem, nec desideretis vincere omnia, etiam male,
sed patimini in alic1uibus eciam bene vinci. 11. «Contenti estote sti175 pendis vestris, milites», et nihil supra quam quod vobis constitutum
est exigatis. lsta vobis praecepit nobiscum Iohannes, magnus verita
tis praeco et praecursor Verbi vox. Qui< cl> dicens stipendium? Im
periales annonas et suffìcientiam, [42v] videlicet donum ex lege di
gnitatibus datam. Quod autem superest, cuius sit, me quidem, quod
180 blasphemum est, piget dicere, vos autem novi quia intellegitis, etiam
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si ego parco. «Reddite quae Caesari < s > sunt Caesari et quae Dei
sunt Deo»: huic quidem tributum, illi autem timorem; vos, inquam,
qui curiae pronomen habetis; timorem quando dico, avaritiam cohi
beo. Forte dicitis: quid ergo nos lucrabimus magnum? Aliquid et
omnibus melius, si vultis et m e mediatore[m] bonas spes, audite, et
ea quae prima sunt supernae civicacis, non iscius modicae et minimae
in civitatibus, cuius, ut mediocriter dicam honorans qucm
admodum eam quae me nutrìvic, nec principatus satis aliquid vene
rabile aut praeclarum est. llluc effici primi velimus, commutemur ad
illam, quae ibi est, clariratem, in Abraham sinu pro his, quae hic
sunt, visceribus misericordiae requiescamus. ludicemus iuscum iudi
cium, eripiamus inopem et pauperem, viduae et orphano miscn::i
mur, redimamus occidendos et, ut id quod omnino mediocre cS! di
cam, non ipsi occidamus. Non despiciamus supplicances nob1s 1 i,sq-ic
ad mensarum micas; non transcurramus ulceratum et proiectdr" :n
nostris ianuis nec deliciemur, aliis in malis passionibus cons:!,::1is,
neque subsan < n > emus conservum. Nolite, amici, nolire, 1·,;,,,.,..
non efficiamur in illius divicis partem, nec cruciemur in flarn,r,<' ,., e
dividamur a sanccis interposico chasmate nec indigeamus Lazari 1·•:tc1peris extremo digito refrigerari ardencem linguam nosrrnrn et 1,,:l
ipsum obtineamus. Efficiamur boni, misericordes, compattcnt,:,
imitemur bonitatem Domini, qui oriri facie solem suum super iu,ros
et iniustos et pascit pluvia omnes similicer. Non amplectamur divitcs
effici aliorum inopia nec usque ad hoc decidamus a divina aequalirnte nec commisceamus divitias nostras alienis lacrimis, per quas sicut
veneno et tinca consumantur aut, ut id quod Scripturae est dicamus,
funditus evomantur. Sed sumus, in[i]quis, super id quod necesse est
avidiores? possumus et bene esse cupidi. Demus bine aliquid modice
[4F] ut ibi divites efficiamur.
12. Et ista quidem communia praecepta sunt, non tantum bis
qui in curia vel militia positi sunc, sed omnibus: communis enim ae
gritudinis communia sunt etiam medicamenca.
Tu autem, censitor omnium quae nostra sunt, cense nos iuste.
Cense non meos sermones, diligencer ventilans, in quibus aut nullum aut modicum lucrum est, nisi forte ad auditus gratiam et suavi
tatem; sed meum populum misericorditer cense et sancte reveritus,
et si non aliud, ve! tempus ipsum, quia et Salvacor in discriptione
census generatur. «Exiit», enim inquic, «edictum a Caesare Augusto
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ut d-escribererur universus orbis», et describebantur. «Ascendit au220 tem- et loseph in Bethleem cum Maria coniuge sua ut describeretur,
propter quod esser de domo et de patria David». Et tunc Salvator
gignirur, quocl mirnm est, omnium conditor et Dominus, in parvo
et in vili diversorio. Timeamus mysterium, revereamur dispensatio
nem, et nos in tempore aliquid simul inferamus. Nunc angeli gau225 dent, nunc pastores splendore circumdantur, nunc stella ab oriente
currit ad maius et inaccessibile lumen; nunc Magi adorane et dona
offerunt et regem omnium cognoscunt et bene per stellam aestimant
eum qui caelestis est; mmc Herocles insanie et infantes necat et prop
ter clnorem I ibercatis interficit eos quos libertatem adipisci oporte230 bar. Efficiamur et nos cum his qui adorane et offeramus ei qui pro
nobis pauper factus est usque ad corpus, etiamsi non thus aut aurum
aut myrham offerentes, illud quidem ut Deo, hoc autem ut regi,
myrha,11 H:ro :i_uomodo illi qui gustavit pro nobis mortalitatem;
(4;vj , 1 1Ys;:··, ;,n1cmia et super id quod apparebant - sed offeramus
235 saltc,1· .:b.' ,.-,.'.iperc nec permittere aliquicl opibus contra pauperta
tem, ;' '.C t) •• _;udicare ei qui plasmatus est propter eum qui plasma
vn.
[+�:\.·.è· C.1111 Chrisro distribuis, cum Christo tributum statuis,
cum capite ·�:,aminas, cum verbo numeraris. Christus tibi modo na240 scitur et Dcu, csr et homo fit et cum hominibus conversarur. Quid
hinc significante sermone) Sicut mihi videtur, ad ammonitionem eo
rum qui isla creclunt, quia ubi maiores gubernationes sunt, Deus si
mul scmper ingreditur, ut eos qui describunt revereri faciat. Ob hoc
autcm hominibus et carni conloquitur; ut autem consolaretur nos
245 propter servitutem et ut legem bonae voluntatis instituat (neque
enim et hoc despiciendum est), persolvit et ipse clidragma nec pro se
solum, sed et pro Petra, pretiosissimo discipulorum, quia et homo
factus est propter nos et formam <servi> accepit et pro impietati
bus nostris perductus ad mortem est. Ista quidem ille, sicut Salvator,
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250 qui et sola voluntate, sicut Deus, salvare poterat, quia et omnia
praecepto constituit, sed quod maximum et expetibilius est, etiam
compassionem nobis introduxit, quasi qui unius honoris simus.
Quid autem nos, Christi discipuli, mitis et misericordis et qui tan
tum nobis sacrificium obtulit? Non imitabimur dominicae viscera
255 misericordiae? Non erimus boni[s] conservis, ut et nos adipiscamur
talem circa nos Dominum, me[n]tientem nobis quemaclmodum
mensi fuerimus? Non possidebimus animas nostras per mansuetudi
nem? Sufficit servire liberis et tantum distare ut de eodem pulvere
alius quidem dominetur, alius dominationi subiaceat et alius quiclcm
260 tributum solvat, alius autem describat et illis quidem praeiudic:1re li
ceat et malefacere, illi autem timeant et concertenrur ne mala patian
tur; et haec esse circa unam imaginem unius dignitatis, eiusdcm vi
tae cohaeredes, pro quibus Christus similiter mortuus esr. Suffici:int
ista liberis, non adgravetur iugum nec primi nostri poen� pcccr,ti.
265 14. Ut pereat magis malitia et prima eius constirutio et quJc' d,,r
mienribus nobis superseminavit inimicus zizania ut initium :1,:1li :�c
ret neglectus boni, quemadmodum et tenebrae lucis rcce�sic,. Li
gnum haec omnia et amarus gusrus et invidus serpens e: inoboc
dientia in sudore vultus vivere adiudicata. Hinc nudus ego CL focdus
270 et nuditatem agnovi et pellicia runica circumamicrus sum cr dc l\n.1diso decidi et in terram conversu[ ru]s sum de qua sumprus cr.1m,
unum isrud pro deliciis habens, mea mala cognoscere, et adiudic;?.rus
sum i.nrerminabili moerori propter modicam voluptatem et bello ,1d
versum illum cum (44v] quo male amicus effectus sum et qui me per
275 gustum supplanravit. lsta sunr praesto malitiae meae; bine in gemi
tu[m] generari, hinc vivere et dissolvi; haec mater est necessitatis,
necessitas autem avaritiae, avari< ti> a bellorum, bella tributorum
patres, tributa vero id quod adiudicationis est gravissimum. Nos au
tem non extendamus poena nec mali efficiamur aliis, sub ipsa adiudi280 catione iacentes; humanitatem a nobis eam quae invicem est expetit
Deus, etiamsi ab ipso corripimur.
15. Est et alia quaedam inscriptio et alter censitor, quem librum
audis vivorum et librum eorum qui salvanrur: ibi omnes scribemur,
magis autem iam ibi scripti sumus unisquisque secundum dignita285 tem qua hic conversatus est. Non ibi divitiae plus habent, non pau
pertas minus, non gratia, non inimicitiae describunt nec aliquid
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aliud ex omnibus quibus hinc quod iustum est furto rapitur. Digito
Dei omnes scripti sumus et aperietur nobis liber in die revelationis;
minor et maior ibi sunt et servus simul cum domino suo, ut id quod
lob est loquar, et imperator subiectorum et descriptor descriptorum
et claritas in propinquo. Et id quod asperum dictu est, taceo; verum
tamen, quomodo scribimus, sic et scribemur. Istam meliorem cibi
praepara scriptu ram, bonus nobis apparens et humanus.
16. Quid ad haec dicis? Quid scribes, amicorum et eorum qui
coaetanci sunr, optime, particeps doctorum et disciplinarum, etiamsi
nunc in mcliori nos parte constituit Deus, ut ista vos in potestate
positos erudire possimus? piget enim me dicere graviore.
O piissimac patriae piissimum genus, o sanctorum parentum
sacrum germcn, o mclix filiorum magis **, quemadmodum suscipis
meos scrn1onc:s? Putas, aliquid persuasimus aut maiori praecantatio
ne supp!;otio tncliget? Et hoc quidem non arbitrari, sed nosse opus
est, qui a �,rucl �e sermones nostri ex < s > uperfluo sunt nec alteri ali
cui �ic fìdw:i, !iter ioqueremur, quia in ipsis sermonibus qui te ad
bona 0:1,ni:, racillime adducunt aut praecedentem te aut sequentem
habemus. l {oc est cnim in quo hii qui sapiente< s > sunt discernun
tur a muitis. Ego autem modice aliquid his quae dieta sunt addam;
tu quidcm dcdisti merceclem sermonibus meis, quam iam dedisti,
quam ::iutern cibi dant mercedem et repraesentant sermones nostri
paupercs: omncm coronam sacerdotum, coronam philosophorum,
nulli vinculo deorsum obligatos, sola possidentium corpora, sed nec
ipsa omnimodo; nihil habentes Caesari, sed omnia Deo, hymnos,
orationes, vigilias, lacrimas, possessionem guae non tenetur, mori
mundo, vivere Christo, evacuare carnem, animam [45f] a corpore
abstrahere. Istis parcens aut etiam mundus reddens Deo divinos ministros et secretarios et caelestium speculatores, primitivam generis
nostri praelibationem, coronas terrae, margaritas pretiosas, templi
lapides, cuius fundamentum et angularis lapis Christus, bonae huius
Ecclesiae plenitudinis dico, id quod optimum est et istis et tibi ipsi
et nobis omnibus consules. Sed et tibi quid oro? Tales per nos effici
magis divitias quam multos auri acque argenti thesauros, qui nunc
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adsunt, post modicum futuri non sunt. 17. Ista vobis est sermonum
meorum fructificatio, etiam si ab spe minor, secundum meam tamen
virtutem sufficiens. Vos autem reddite mihi ab his, quae a me in
lata sunt maiora, bene suadibilem animum vestrum et quatenus inter
325 alia etiam minus meis indigeatis sermonibus, vosmetipsos invicem
Clrcuminspicite ad incitamentum caritatis et bonorum operum, ut bo
nam et misericordem, quae illuc est, conscriptionem adipiscenres et
circa omnium principem ducentes choros, ea quae solum his, qui il330 lic scripti sunt, operatio est, oblationem offeramus Deo, unam Patris
et Filii et Spiritus Sancti et aspicientes et exaltantes deitatis gloriam
et claritatem, quia ipsi gloria et honor et adoratio in saecula sacculo
rum, amen. Explicit.
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1. Quoniam multi accedentes ad tuam venerationem satis
factionern fidei quaerunt, et propter hoc adfectiose a nobis expetisti
compendiosam aliquam definitionem er regulam nostrae sententiae,
idcoque scripsimus tuae venerationi id quod et ante epistolas cognitum habebas, quia nos Nichenae(t] fidei sanctorum Patrum, qui ibi
congregati sunt ad amputationem Arrianae haereseos, nihil propo
suimus aliquando neque proponere possumus, 2. sed illius sumus fi
ciclc < s > et erimus Deo propitio, adiungentes id quod ab illis de
Sanc,0 Spiritu omissum est, ob hoc videlicet, quia nec mota huiusccn.·,di quaestio ipso tempore fuerat, quia unius deitatis credere
:w, •mortet Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, Deum etiam Spi
:_.,,,., agnoscentes. 3. Qui ergo ita sapiunt et docent, habeto com
mu··, :.:?.tores, sicut et nos, qui autem aliter habent, aversare et alienos
c:,.•.,i.--,,::i a Deo et a catholica Ecclesia. 4. Quia vero de divina inhurn�"� ,ione sive incarnatione movetur aliqua quaestio, hoc omnibus
doccj n:] de nobis, quia Filium Dei natum ex Patre et postea de san
cta Virgine Maria in unum adducimus, et non duo nominamus fi
lios, sed unum eundemque indivi(45v]sibili deitate et honore ado
randum. Si quis autem non consentir istis vel modo ve] postea, ipse
rcddid < er > it rationem Deo in die iudicii. 5. Et haec quidem est at
que ita se habet ad (d]eam, guae sine intellectu est eorum de intellec
tu opinio, nostra in brevi intentio acque oppositio: soli enim prope
modum quod dogmatizant vere et patiuntur, intellectum sine intel
lectu concidentes. 6. Ne autem detrahant de nobis quasi dilectissimi
Vitalis fidem, quam expetitus a beato Damaso, Romanae civitatis
episcopo, in scriptis dedit, primum quidem susciperemus, modo au
tem abnuamus, et de hoc brevis sermo reddendus est. 7. Isti enim
quando familiaribus et secretariis suis discipulis de ineffabilibus Dei
loquuntur, quamadmodum Manichaei his quos electos vocant,
omnem langorem suum discooperiunt et vix carnem Salvatori con
cedunt; 8. quando autem communibus de inhumanatione opinioni
bus, quas Scriptum repraesentat, redarguuntur et capiuntur, pias
quidem locutiones confitentur, <de> intellectu autem maligne ope-
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rantur, 9. nec inanimatum quidem nec inrationabilem nec sine intel35 lectu nec imperfectum confitentes hominem, animam autem et ratio
nem et intellectum ipsam introducentes deitatem, quasi ipsa sola car
ni contemperata sit, non autem et intellectui nostro, id est Immano,
etiam si id quod sine peccato est melius sit a nobis et nostrarum pur
gatio passionum. 10. Sic ergo et illud: «Nos autem sensum Christi
40 habemus» aliter interpretantur, male et omnino sibi consuete, sensum
Christi deitatem dicentes, et non, sicut nos, arbitrantes quia qui pro
prium intellectum emundant ad imitationem illius intellcctus qucm
pro nobis Salvaror suscepit et ad ipsum se, prout possbile est, coap
tant, isti sensum Christi habere dicuntur; 1 r. quomodo et cuncm
45 Christi testificari oportet habere eos, qui in disciplina carnem rcdi
gentes, secundum hoc concorporales et comparticipes facti sunt
Christi, ut «sicut portavimus imaginem terreni, sic porccrnus in1;c:gi
nem eius qui de caelo est». Quomodo autem et perfectus iìli� homr)
est, non temptatus per omnia quae nostra sunt praeter pc(',,;; um"
50 Sed hoc quod dicitur, ex Deo et carne comparatio clogrric,ti ·,1.ur.
Hoc enim, inquiunt, quid perfectius? 12. Id ipsum autern, <., e<,· ca
voce quae dicitur, «inhumanari», maligne operantur, inhuri,.nuri
non in homine fieri, quem ipse sibi circum fixit, exponcntcs ::ccun
dum id quod dictum est: «Ipse enim sciebat quid esser in hornwc»,
55 sed hominibus conlocutum et conver[46r]satum esse dicenrcs et do
centes et ad illam refugientes vocem, quae dicit: «Post hoc super tcr
ram visus est et cum hominibus conversatus est». 13. Et quid con
tendat quis amplius, quando et hominem destruentes et interiorcm
imaginem, id quod exterius nostrum est et per vacuam, quae vide[n]60 tur, personam, solummodo emundant? 14 . In tantum autem sibi ipsi
repugnantes sunt, ut aliquando quidem propter carnem et reliqua
crasse et carnaliter exponant. Hinc enim eis secundus iudaismus exo
ritur et stultae mi1le annorum in Paradiso deliciae et propemodum
eadem ipsa iterum in isdem ipsis praesumere nos; aliquando autem
65 putativam, magis quam veram, carnem introducunt, ac si nihil no
strum pertulerit nec quaecumque peccati sunt libera, 15. ad hoc
utentes apostolica voce non apostolice intelligentes, quae dicit in si
militudine hominum Salvatorem nostrum factum et habitu inven
tum ut hominem, quasi non in istis humana species significetur vel
70 intellegatur, phantasia autem magis et putativa sir seductio.
16. Quia ergo eaedem ipsae voces, bene quidem intellectae piae sunt,
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male autem interpretatae impietatem habent, quid mirum si et dilec
tissimi Vitalis verba nos quidem secundum id quod ad pietatem est
suscepimus, ita eos qui cupiunt persuadentes, alii autem ad intellecturn eorum guae scripta sunt exasperantur? 17. Quod mihi videtur
etiam Oamasus ipse postea edoctus, et in prioribus eos expositioni
bus permanere agnoscens, mox eos impraedicabiles fecit et conscrip
rionem fidei ipsius in anathema esse constituit, exasperatus erga
ipsarn eorum subreptionem, quam pertulit ex simplicitate. 18. Istis
ergo manifeste redarguti, non asper <i> sint nobis, sed erubescant,
nec mentiantur adversum nos, sed perficiantur, et deleant de ianuis
suis magnam illam et admirabilem scripturam et praedicationem or
thodoxiae suae, mox cum inquisitione et cliscri <p> rione occurrentes
eis qui ingrediuntur: «oportet», inquiunt, «adorare non deiferum hominem, sed Deum carniferum». 19. Quid aucem his erit inrationabi
lius) Eriam si dictum magnificent nobis veritatis praedicatores, quod
quidem aliquam sophismatis <gratiam > habet conversionis ipsius
velocitas et numerosae ratiocinationis prodigium, ineruditos oblec
tans. Est autem risibilium omnium risibiLius et immoderatorum
[46v] immoderatius. 20. Si quis commutans 'hominis' vocem et 'car
nis' in Deo, ex quibus aliud nobis placet, aliud autem illis, et postea
?.dmirabili conversione isrn et Deo cognita utatur, quid collegitur?
Oportere adorari non carnem deiferam, sed Deum hominiferum. 21.
I nordinationis ocultissima post Deum sapientiae hodie adnuntiant,
supra quod et lacrimari dignum est. 22. Si enim ante triginta istos
annos fìdes coepit, quadragentis fere exemptis annis quo Christus
ostensus est, inane est tanti temporis evangelium nostrum, inanis et
Gdes nostra, 23. inaniter autem et martyres martyrizaverunt, inaniter
et populis praefuerunt tales ac tanti patroni, et erit carminum gratia,
non fides. 24. Quis autem non adducat eos ab eruditione, cum mani
feste ipsi ea guae Christi sunt dividant, et id quidem quod natus est
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et quod temptatus et quod esurivit et quod sitivit, laboravit et dor
mitavit, humanitati applicent, 25. id autem quod ab angelis glorifica
tus est et quod temptatorem evicit et populum pavit in heremo, sed
et quod supra mare ambulavit, 26. deitati ascribunt? Sed et illud,
«ubi posuistis Lazarum?» nostrum esse dicunt, «Lazare» autem «veni
foras» exclamare et quatriduanum mortuum resuscitare, supra nos;
27. id quoque, quod in agonia fuit, et crucifixus est et sepultus, vcla
minis esse, id autem quod audacter et resurrexit et ascendit, occulrae
potestatis. 28. Et post haec detrahunt nobis, quasi duas naturas sepa
ratas et compugnantes introducentibus et quasi partientibus admir:1bilem et ultra naturam divinam (m)unitionem. 29. Oporteret autem
aut non facere quod accusam, aut non accusare quod faciunt, <si>
sibi ipsis saltem consequentes debere esse cognoscerent. 30. Nam cr
propria dicere et contrariorum, inrationabiliras eorum est qui, vcri
tatem impugnare volentes, nec quia in semetipsos impingunt aut i1;
tellegunt aut erubescunt. 31. Si qui vero arbitrantur ista nos sp o,,1-,
aut scribere aut dicere et non tyrannice compulsos, aut contra unii·
tem nos studere et non magis ad eam omni modo festinare, malig ...
sapiunt, nec intuentur desiderium nostrum, 32. quibus nihil est wr
fuit honorabilius pace, quomodo ipsae saltem suadent res "f qu,�s
faciunt iuvenitur adversum nos intercludentes omnimodis concor
diam. Amen.
Explicit epistula beati Gregori Nazianzeni ad Cledonium pri
ma.
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x. Vellemus addiscere quae sit haec nova erga Ecclesiam adin
ventio, ut liceat omni volenti et pertranseunti, secundum quod
scriptum est, 2. dispergere gregem bene congregatum et furtiv(a]e
congregare rapacibus supervenientibus, magis autem latrocinantibus
et inrationibilibus doctrinis. 3. Si enim habebant aliquid in quo re
prehenderent nos circa fidem, qui nunc supervenerunt, neque tunc
praeter commonitionem nostram oportuit ista praesumere. 4. Suade
re enim opus erat aut suaderi (si aliquis et noster sermo esset, sicut
Deum timentium, et qui laboraverint pro verbo et qui aliquid Ecclesiae profuerint), et tunc, si revera opus esser, nova adinvenirent,
quamvis et satisfactio aliqua esse posset forsitan iniuriosis. 5. Quia
vero et in scriptis et praeter scripturam et hic et longius et cum peri
culo et sine periculo fides nostra praedicara est, quomodo hi(c] qui
dem praesumunt calia, alii autem quiescunt? 6. Nec dicunt aliqui ini9uu111 esse certe quod ini q uum est, aut propriam vanam gloriam ho
r.�iqes simplicioribus animis per maligniores reponunt, sed quia et
ck nobis mentiuntur, quasi similia sentientibus et similia sapientibus,
7. velut hamo escam superponentes et tali adornatu male suam vo
•:.,1tatem adimplentes, ac nostram simpliciratem, per quam eos fra:l�rr.o: attendin1us et non alienos existimamus, malitiae subreptionem
t:>.cicmes; 8. non solum autem, sed et ab occidentali synodo suscep
: ,, se esse dicunt, quemadmodum percontantes didicimus, a qua
1)ri,ìv.m1 erant adiudicati, sicut omnibus manifestum est. 9. Si ergo
,t1sccpti sunt, aut modo aut primum, ea quae Apollinaris sunt sapientes, hoc ostendant, et nos amplectimus: manifeste enim quia ree
CO dogmati consentientes suscepti sunt, neque enim possibile erat
aliter, si hoc adsecuti sunt. 10. Ostendant ergo omni modo aut per
synodicum tomum aut communicacoriis litteris: ista enim est syno
clorum !ex. Ix. Si autem sermo hoc atque confictio est, ob decorem
ac persuasionem quae ad multos adinventa est propter dignas fide
personas, <lisce illos quiescere, et redargue: tuae enim conversationi
et orrhodoxiae hoc arbitrar convenire.
12. Non seducant homines neque seducantur, hominem sine in
tellectu suscipientes dominicum, sicut ipsi dicunt, magis autem Dominum nostrum et Deum: 13. neque enim hominem separamus a
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deitate, sed unum eundemque dogmatizamus. Primum quidem non
hominem, sed Deum (47v] et Filium solum, eum qui ante secula est,
in(quo] mixtum corpori et quaecumque sunt corporis, 14. in novis
simis autem et hominem adsumptum propter nostram salutem, passibilem deitate, carne impassibile< m >, circumscriptum corpore, in
circumscriptum spiritu, 15. eundem terrenum et caelestem, visibilem
et imelligibilem, capabilem et incapabilem, ut toto homine[m], eo
dem ipso et Deo, totus homo reformaretur qui ceciderat sub pecca
to.
16. Si quis non Dei genitricem Mariam suspicatur, extra dciratem est. Si quis quasi per fistulam cucurrisse(t] per Virginem, et non
magis in ipsa plasmatum esse dicit, divine atque humane (divine qui
dem, quia sine viro, humane autem, quia simili conceptus lege), �i
militer sine Deo est. 17. Si quis primum plasmatum homincm cr
tunc indutum esse Deum dicit, adiudicatus est: neque enim nariYirns
Dei istud est, sed fuga nativiratis. 18. Si quis introducit duos f:lit,�,
unum quidem eum qui ex Deo et Patre est, secundum autem cu?11
qui ex virgine, et non unum eundemque, et ab adoptione dcc.ir'J•
quae promissa est recta credentibus. 19. Naturae enim duae, Deu� et
homo, quia et anima et corpus, filii autem non duo neque dii: n,·,1uc
enim hic duo homines, quamvis Paulus et quod inrerius et quod <-X
terius est hominis sic appellaverit. 20. Et si necesse est compendio
dicere, aliud quidem et aliud ea ex quibus Salvator est (neque cnin,
idem est invisibile visibili et intemporali id quod sub tempore est),
non autem alius et alius: absit! 21. Utraque enim unum còntempera
tione, Deo quidem inhumanato, homine autem deificato vel quomo
do quis nominare vult. Dico autem aliud et aliud dissimiliter quam
in Trinitate se habet: ibi enim alius et alius ut non subsistentias con
fundamus, non autem aliud et aliud: unum enim tria, et id ipsum
deitate.
22. V. Si quis quemadmodum in propheta dicit «secundum gra
tiam» ENHPfHKENAI (id est operatum esse) et non secun
dum essentiam coniunctum et complasmatum esse, sit vacuus melio
ris operationis, magis autem plenus contrariae.
VI. Si quis non adorar crucifixum, anathema sit et adnumeretur
cum Dei interfectoribus.
23. VII. Si-quis ex operibus perfectum esse et aut post bapti-
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smum aut post resurrectionem a mortuis adoptionem meruisse dicit,
secundum eos quos pagani adscriptos introducunt, anathema sit. 24.
Quod enim elevatur aut proficit aut perficitur, non est Deus, etsi
propter eam, quae paulatim facta est, (48r] ostensionem sic dicitur.
25. Vlll. Si quis deposuisse nunc carnem dicit et nudam esse
deitatem corpore et non cum adsumptione et esse et venturam esse,
non videa[n)t gloriam praesentiae eius: 26. ubi enim corpus nunc, si
<non> cum eo qui ili ud suscepit? Neque enim secundum Mani
chaeorum stultos in sole repositum est, ut honorificetur per contu
meliam, 27. aut in aercm effusum est et dissolutum, sicut natura vo
cis et odoris exhalatio aut coruscationis cursus non permanens. 28.
Ubi autem est et quod palpatus est post resurrectionem aut quod videndus est aliquando ab his a quibus confixus est' Deiras enim per
se ipsa invisibilis est, 29. sed veniet guidem cum corpore, secundum
mcam rationem, talis autem qualis visus est discipulis in monte aut
dcmonstratus est, supervincente id quod carnale est deirate. Quomo
do aurcm isra dicimus destruenres suspicionem, sic ad illa conscribimus cmcndantes novam adinventionem.
30. VHfI. Si quis dicit carnem de caelo discendisse et non hinc
esse er cx nobis, anathema sit. lllud enim quia «secundus homo de
cacio» et «qualis upercaelestis, rales et supercaelestes», et «nemo
asccndit in caclum, nisi qui de caelo discendit, filius hominis», et si
r.1uid aliud huiuscemodi est, propter eam quae ad caelestem est uni
rionem aescimandum e t dici, 31. quomodo et illud, quia «per Chri
S! um facrn sunt omnia» et «ha bitare Chriscum in cordibus nostris»,
non secundum id quod (in]visibile est Dei, sed secundum id quod
intelligibile, concemperatis quemadmodum naturis, ita et appellationibus, cr capacibus ininvicem consertionis ratione.
32. X. Si quis in eum qui sine mente est hominem speravit, cer
tissime sinc intellectu est et omni modo indignus salvari. Quod enim
adsurnprum non est, curatum non est, quod autem unicum est Deo,
hoc er salvatur. 33. Si medius peccavit Adam, dimidium est et quod
aclsumptum est et quocl salvatur: si autem totus, omni generato uni
tus est, totus salvatur. Non ergo adfasci.nent in nobis plenam salu
tem nec ossa solum et nervos et picturam hominis Salvatori circum-
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ponant: 34. si enim exanimis homo, hoc et Arriani dicunt, ut �upcr
deitatem passionem adducant, sicut ilio patiente a quo moverur et
corpus. Si autem animarus, siquidem sine intellectu, quomodo est
homo? Neque enim animai sine intellectu est homo, 35. et necesse
est schema quidem humanum esse et tabernaculum, animam autem
caballi alicuius aut bovis aut alterius eorum, qui sine intellectu sunr.
Hoc ergo est et quod salvatur, et seductus sum ego a verirate, altero
hono[4Gv]rificato al[i]ter glorians. Si autem intellectualis et non sinc
intellectu homo, desinane vere sine inrellecru esse. 36. Sed sufficic
bat, inquir, deiras pro intellectu. Quid ergo ad me isrucP Deiras
enim cum sola carne non est homo, sed nec cum sola anima nec cum
utroque praerer intellecru <m>, quod et magis est homo. Custodi
ergo totum hominem et uni deitati, ur me perfecte beneficer. 37. ccl
non capiebar, inquir, duo perfecta. Revera, si corporalirer inruens:
vas enim modiorum quattuor octo modios non capir, neque eniP,
unius corporis Iocus duo aut plura corpora capir. 38. Si autem, ut i:1rellegibilia et ur incorporea inrueris, vide quia et animae et ration(;
et sensus et Spiritus Sancti ego ipse capax sum, et ante me et Patr:;
et Filii et Spiritus Sancti mundus isre, collecrionem dico visibiliu:·:
et invisibilium. 39. Talis enim est intelligibilium natura, incorpOJc'•�
atque indivis[a]e et invicem et corporibus misceri, quia et vocun;
multarum auditus unus capax est, et multarum facierum idem visus,
et ea quae odorum sunt, odoratus, neque sensibus abinvi.ncem angu
statis aut vi espressis neque sensibilibis imminutis multitudine su
sceptionis.
40. Qualis autem est perfectio intellectus hominis vel angeli ad
comparationem deitatis, ut aliud vi exprimatur praesentia porioris?
Neque enim splender aliquis ad solem neque ros modicum ad flu
vium, ut ante quae minora sunt amputemus, domus quidem splen
dorem, terrae autem ros, et sic capi possint maiora et perfectiora. 41.
Quomodo enim capiunt duo perfecta, domus quidem splendorem et
solem, terra autem rorem et fluvium, istud pertractemus. Est enim
causa multa cogitatione digna. 42. Aut ignorant quia id quod <ad>
aliquid perfectum est ad aliud imperfectum est, quemadmodum col-
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lis ad monrem et granum sinapis ad fabam, aut sicut aliud maiorum
seminum et eiusdem generis maius dicitur, si autem vis, et angelus
ad Deum et ad angelum homo? 43. Perfectus ergo et noster intellectus et principale animae acque corporis, sed non simpliciter. Perfec
tus Dei autem famulus et subiectus nec sim_ul cum Deo regens, nec
similis honoris, 44. quia et Moyses Pharaoni quidem deus, Dei au
tem famulus, quemadmodum scriptum est. Et stellae quidem nocte
resplendent, in sole autem absconduntur, ira ut ne si sint quidem in
die agnoscantur, 45. et lampas modica maiori foco adiuncta neque
perir neque apparet nec separatur, sed totum est ignis magnus et
vincente id quod eminens est.
46. Secl adiudicarus est, inquit, noster intellectus. Quid autem'
Caro acliuclicara (49r] non est' Aut et istam distrue propter peccatum
aut et illum adiunge propter salvationem. Si quod deterius est ad
sumptum est ut santificaretur propter incarnationem, quod potius
est non simul adsumetur ut santificaretur propter inhumanatio
ne< m >? Si I urum fermentarum est et «nova consparsio» facci su
mus, o[ s] sapientes, imago non fermenrabitur et ad Deum admiscetur deificata per deitatem? 47. Et illud adiciamus, si spretus est
omnimocle intellectus, quomodo peccator, et adiudicatus, et propter
hoc corpus quidem adsumptum est, intellecrus autem relictus, igno
scenclum est his qui offendunt in intellectu. Testificatio enim Dei
manifeste osrendit curarionis impossibilitatem. 48. Dicam amplius:
ru quidem proprer hoc exhonoras, o optime, meum intellectum, sic
ut cultor carnis (siquidem ego cultor hominis), ut col< I> liges
Deum ad carnem, quomodo qui non aliter conligari posset, et p.rop
rer hoc ampucas medium parietem. 49. Mea autem ratio quae est, in
sipienris et indisciplinati? lntellectus intellectui adiungitur, quomodo viciniori et magis domestico, et per bune carni, mediante meo in
rellecru deirari et grossedini.
50. Quae autem eis sir ratio inhumanationis videmus, sive in
carnationis, sicut ipsi dicunt.
Siquidem, ut possit capi Deus, alirer incapabilis existens, et
quasi sub velamento carnis hominibus loqueretur, bellulum eorum
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cariteum est et comoedia fictionis, ut non dicam quia et aliter lo
qui euro nobis possibile erat, sicut in rubo ignis et in humano aspec
tu, sicut primum. 51. Si autem ut adiudicationem peccati solve
re < t >, simile simili sanctificans, quomodo carne indiguit propter
carnern, quae adiudicata est, et anima propter animam, sic et intel
lectu propter intellectum, non solum offendentem in f\dam, sed et
qui primus pertulerit quod medici dicunt in infirmitatibus. 52. Quod
enim mandatum accepit, hoc et mandatum non custodiit; quod au
tem non custodiit, hoc et praevaricare praesumpsit; quod autem
transgressum est, hoc et salutem magis indiguit; quod autem salu
tem indiguit, hoc et adsumptum est. Intellectum ergo adsumptum
esse nunc ostensum est, 53. etsi non volunt, geometricis (sicu[ di
cunt) necessitatibus et probationibus. Tu autem facis simile aliquid
velut si, oculo hominis offendente, pedem quidem curares, oculum
vero incuratum relinqueres, aut pictore aliquid non bene pinge11te[m], id quidem quod pictum esset immutares, [49v] pictorcm ,1u
tem quasi corrigentem praetermit < t >eres. 54. Si autem ab istis cc
gitationibus expulsi, ad illud confugiunt, possibile esse Deo et prne
ter intellectum salvare hominem, possibile quoque erat et prac'ler
carnem sola voluntate, quem ad modum et alia omnia opcratu1 Cl
operatus est, incorporalis utique, et misereri cum inrellccru ctiam
carni, ut sit tua perfecta dementia. 55. Sed seducunrur a litter:1 et
propter hoc carni adcurrunt, consuetudinem Scripturae ignorantcs;
nos autem eos et istud doceamus.
56. Quia vero ubique in Scripturis et homo et filius hominis appellatur, quid necesse est scientibus dicere? Si vero pertinacicer ad
firmant, dicentes: «Verbum caro factum est et habitavit in nobis» et
propter hoc circumradent id quod optimum est hominis, quemad
rnodum coriarii crassiora pellium, ut Deum carni conglutinenr, 57.
adtendant dicere ibi posse et carnium solum modo Deum esse
Deum, non et animarum, quemadmodum scriptum est: «Sicut dedi
sti ci potestem omnis carnis» et: «f\d te omnis caro veniet» et: «Be
nedicat omnis caro nomen sanctum eius», id est omnis homo; 58.
aut iterum incorporeos et invisibiles descendisse patres nostros in
f\egypto et animam Ioseph solam alligatam esse a Pharaone, propter
quod scriptum est: «In septuaginta quinque animabus descendisse
eos in Aegypto» et: «Ferrum», inquit, «pertransivit anima eius», res
176 cariteum corrup111111 ex g lossema ( xaQ(CV 'tL) ort11111, 11/ videt11r; Gregorii
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quae ligari non poterat. 59. Ignorant enim qui ista dicunt quia modo
synecdochis isra nominantur, a parte totum significante, sicut: «Pulli
corvorum invocane Deum», ut volatilis significetur natura, et Plia
des et Esperus et Arturus commemorantur pro omnibus sideribus et
eam quae erga ipsa est dispensationem, 60. praesertim cum non ali
ter arbitrantur Dei in nobis manifestari dilectionem, nisi commemo
ratione[m) carnis et quia propter nos usque ad deteriora descendit:
carnem enim animae contemtibiliorem esse omnis bene sapiens con
fitcbirur. 61. «Verbum» ergo «caro factum est» ralem mihi videtur
habere virrutem qualem et illud quod et peccatum factus esse dicitur
et maledictum, non in istis Deo commutato: quomodo enim aliter,
ni,i c1uia ista suscepir, iniquitates nostras ipse acciperet et infirmita
rcs nostras ipse portaret? 62. Et haec quidem sufficienter quantum
ac! pracsens dieta sinr, propter hoc, quia et manifesta sunt et multis
f"11C1lc!s] suscepribilia. Neque enim libros, componere volentes, sed
,cciu tioncm compescere, ista scribimus, perfectiorem autem ex his
scrrnoncm, si placet, et longiorem clabimus.
6 .3 . Secl nec illud omirri(t) necesse est, quod isris gravius est.
«Ur1na111 et absci < n > clantur qui vos conturbant» et secundum Iu
chismum et secundam circumcisionem et secuncla sacrificia inrrodu
cunt. 64. Si enim isra, quid prohibet icerum nasci Chrisrum, ur haec
inrita fiant, et tracli iterum a Iuda et crucifigi et sepeliri et resurgere,
ut compleantur omnia secundum eandem consequentiam et secun
clum paganorum revolutionem eandem, ipsa circumferentem isdem
asrrorum motibus? 6 5 . Quis enim finis, aliqua quidem fieri de his
quac cune emerserunt, aliqua autem seponi? lsta doceant sapientes et
hi qui propter codicum mulritudinem honoranrur. 66. Quia vero de
Triniratis rarione inflari mentiuntur de nobis, quasi non sanam ha
bentibus fidem, et seducunt multos, iJlud cognosci necesse est, quia
Apollinaris deitaris quidem nomen Spiritui Sancto dans, virtutem
deiratis non servavir. 67. Ex magno enim et fortiori et maximo con
sistere Trinirarem, quemadmodum ex splendore, radio et sole, Spiri-
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245 tus et Filii et Patris, sicut manifeste in eius libris scriptum est, scala
est deitatis, non in coelum elevans, sed de coelo deducens. 68. Nos
autem Deum cognoscimus Patrem et Filium et Sanctum Spiritum,
haec autem non puras appellationes, concidentes honorum aut virtu
tum inaequalitatem, sed unam eandem, quae sicut appellationem, sic
250 et deitatis naturam et essentiam et virtutem.
69. Si quis autem ista quidem recte dici arbitratur, arguit vero
haereticam communionem, ostendat quis istud nostrum fecit, et aut
persuadeamus aut discedamus. Ante iudicium autem nec aliud ali
quid noviter adinveniri firmum est, ne dicam rem tantam et de tali255 bus. 70. Nos ergo de his et protestati sumus Deum acque hominem
et protestamur, neque nunc, sicut bene nosti, ista forsirnn scriberc
mus, nisi videremus Ecclesiam dissipari et concidi et aliis quidcm
blandimentis, sed et nunc «consilio vanitatis». 71. Si autcrn ali<7 uis,
nobis ista dicentibus et protestantibus, aut propter ucilit�tei'1 :i)i260 quam quis aut propter humanum timorem aut propter pusiiJ:,iii1:1;t,,
tem inordinatam aut propter quia pastor et gubernator non ,·-t ·i•.H
propter peregrinorum gratiam et novarum adinventionem �D?':L' ·
tum, 72. respuit quidem nos sicut nullius momenti dignos. :cccu··i,
autem ad huiuscemodi et dividit bonum corpus Ecclesiae, l 5 o·• j po•·265 tabit ipse iudicium, quicumque est ille, et reddet Deo nnirJ:,cn, in
die iudicii. 73. Si autem maiores libri et nova psalceria et contrn D�
vid canentia et metrorum gratia tertium cestamentum esse cn.:ditur,
et nos componamus psalmos et multa scribamus, faciamus et carmi
na. Arbitramur enim et nos Spirirum Dei habere, si Spiritus graria
270 est istud et non hominum nova adinvencio. 74. Ista te volumus pro
testari multis, ut non adgravemur, sicut qui calia mala despicimus et
per nostrum taedium iniquum dogma et pascua et vircutem accipiat.
Explicit epistula beaci Gregori Nazianzeni ad Cledonium secunda.
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(50v) BEATI GREGORII NAZIANZENI
EPISTULA AD VIRGINEM
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Virga sponsa Christi, glorifica tu< u> m sponsum semper.
Munda temet ipsam in verbis et sapientia, ut splendidior splendidis
convivas in aecernum. Verior enim ista multo a corruptibili coniun
ccione. Intellectuales in corpore virtutes imitata es; ad angelicam
translata es super terram conversationem. Et legatio et solutio cor
poralis et corporum est, sursum autem unaquaeque unitas indissolu
bilis, qui primi sustinent radium mundissimae Trinitatis, spiritus et
ignis, t terminata sunt Dei praeceptionibus. Semper autem effluens
natura materiae commixtionem invenit, cui mensuram Deus legem
sratuit nuptiarum; tu autem opus materiae fugiens, superioribus
coapta ce, quemadmodum mens aptatur menti divinae concentus, et
carni repugnans adiuvas imaginem. Flatu enim creata es Dei, etiam
deteriori colligata, ut luctaminis et victoriae coronam possis accipe
rc, sursum ponens mentem bene subiecram spiritui. Proponantur ribi et < nuptiae et> quae ante nuptias et incorruptio; nuptiae indul
genria passionis, cascicas autem splender; nupciae parentes sancta
rum, castitas autem ante inclulgentiam passionis. Congruis sunt qui
dam honorati temporibus: Adam in Paradiso, Moyses legem rectitu
dinis ponens, Zacharias praecursori < s > pater. Nuptiae et virginitatis radix Dei sponsae, sed est ramen cooperimento carnis servitus.
Quando erat lex et umbra et temporales Dei culturae, tunc habebant
primatum et nuptiae, quemadmodum adhuc parabolae. Quando au
tem explosa est littera et subintroductus spiritus et Christus pertulit
carnem, procedens ex virgine, tunc resplenduit castitas, adbrevians
mundum; solum ibi transmutari oportet cum Christo ascendentibus.
Bene (5 1 r) iter agens, virgo, in monte salvam te fac; non ad Sodo
mam converteris, ne congelascas in statuam salis; non valde teneat te
carnis natura, nec multum rursum praesumas, ut possis aliquando
dissolvi. Scintilla accendit cannetum, extinguit autem flammas aqua:
habe[n]s multa medicamina pudicae verginitatis; timor Dei te corro
boret, ieiunia evacuent, congruae atque aptae vigiliae, lacrimae, cu
bile terrenum; amor tibi sic ratio vigilans, ad Deum apte disposita et
obdormiscere faciens amorem alienum. Sursum, qui corruit, eleve
tur; tu autem bene naviga, vela spei expandens. Non eorum qui
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35 deorsum sunt, qui decidunt, sed eorum qui sursum feruntur, ad
quod reliquorum quidem pennae defluunt, multi autem prospere
percurrunt. Cecidit Lucifer, sed non homo: angelus autem erat; lu
das traditor fuit, undecim autem luminaria. Totam te solummodo
castam custodi[t], virgo, ne coinquines immaculatam Dei tunicam.
40 Pudicus obtutus, virginalis sit tibi lingua; ne mens fornicans, ne pe
tulans risus, ne pedum inordinatus incessus; magis in te revereor la
boriosam vestem et siccam atque squalidam comam, quam gemma
rum et sericae vestis ornatum bonum. Flos verecundia et magnus
decor est pallor. Magnam sic quaedam coronam plectunt universae
45 virtutis. J\dulterent aliae coloribus imaginem quam ex Deo habcnt;
animata haec et depicta imago horribilis est rerum praesenrium accu
satrix. Tibi vero etiam quam habes pulchritudinem multum mortif�
cari necesse est, splendifica autem pulchritudinem animae a Deo
adornatae. Faciem virorum fuge, si possibile est, etiam castorum,
50 necubi vulnerer.is ve! ictu[s] sagittac. Non des oculos oculis m.:quc
protrahas verbis verba nec genis ad genas fiduciam pracstcs. ::-,,:ihii
tibi et gusto ligni adiudicati[o], ne a vita te serpens foras cmirt:it. 11lud etiam tibi persuadere necesse est, virgo, ne cui commancas, c:u�
si patrono, Christum habens sponsum. Zelatur etenim tuam casi ita55 tem. Quid mihi carnem fugienti ad carnem iterum rerorqueri? Non
omnes splendorem tuum capiunt. Sicut rosa in medio spinarum, sic
inter multos enutriris et super dolosos penransis laqucos. 1\ lius
enim erigit thalamum, altera iungit sponso, alter fit etiam pater, al,cr
avus. Inspice quantum in his malum sic; imperfecti frequencer atquc
60 infructuosi dolores sunt coniugum. Zelus sorori non numquam ami
citias enutrire, etiam filios educare [5 1 v] et postea contemni et ama
ras recipere dolorum retributiones. Tibi aucem una cogitatio est,
Deum semper aspicere. Necessarium autem modicus viccus et par
volum operimentum. Per haec etiam Christo temptationem tempca65 tor etiam obiecit, petens ab esuriente in panes saxa converti. Num
quam praeter haec aliquid turpe sustineas; non deficiet cibi credenti
capsacis olei cui; corvus te pascet sicuc Heliam in deserto. Novis
Theclam et ignem et a feris effugisse. Disce Pau[lu]lum prompte
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non solum esuriencem, verum etiam algentem. Ad Oeum tantum,
70 virgo, aspice, qui in heremo pascere milia hominum novit. Marce
scit pulchritudo, transcurrit gloria, divitiae infideles res sunt, pote
stas ad modicum est; tu autem, miserabiles mundi delicias fugiens,
intra in sancta sanctorum exsultans, et cum angelis choros ducens
incessabile tripudium, meliorem sortita locum a fiJiis et filiabus. Sed
75 o virgines, Christum sustinete vigilantes et splendificatis Sponsum
suscipite lampadibus et ingredientes cum eo decorem thalami videa
tis, et his, quae sursum sunt, possitis misceri mysteriis.
Explicit beati Gregorii Nazianzeni ad virginem. Deo gratias.
Amen.
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