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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 far 
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 1·: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 circola va 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 
Ori gene in particolare) già in Egitto prima che a Cesarea (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 Co111-
111e11to 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 
1985, p. 33· 

(2) RuFINUS, Praefatio in Expla11alione111 Origenis super Epis1u/a111 Pauli ad Ro111a-
11os, 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, 3 5 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 
senza 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 Ori gene, 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 '700 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 Hi111r1-
lia111 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: 11110 fonte 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 1 976, 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 

104 

(14) RuF1Nus, Epilog11s in Explanat. Origenis, p. 276, 27-38 Simonetti.
(15) 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. 
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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 Ro-
11Ja11s «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. Orige-
11is 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 /{0111a-
11os 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 vi sta 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) Nella 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. 19 5 ss. 

(23) G. CONTINI, Bre1,it1rio di ccdotict1, Milano-Napoli 1986, p. 7. 
(24) 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. 

(25) K. TREU - K.A. WORP, Orige11es De pri11cipiis III 1, 6-3 i11 ei11e111 A111sterdt1-
111er 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 2 1 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 (27). 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) K. TREU - K.A. W0RP, Origenes De principiis, cit. (alla nota precedente),
�«-

(27) 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) .

.'vi i scf
f

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.
(31) Su Germano di Costantinopol.i, cfr. ora A. CARLINI, Platone e le i11lerpolazio-

11i 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 con Ira 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. 25 1), 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 (34). 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) (36). 

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 (37). 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 197 5, 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 (39). JI papiro di Barcellona contiene solo una selezione delle Se11-
le11::::,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. CHADWICK, The Sentwces of Sext11s. A Co11lributio11 
lo the 1-/isto,y of Ear61 Christian Ethics, Cambridge 195 9, p. 1 17 ss. 

(39) 1-IIERONYMUS, 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 ICK, 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 Se11te11-

ze 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 or rei chi ude 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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