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RUFINO DI CONCORDIA AGIOGRAFO 

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: R11fi110, 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. 
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RUPINO DI CONCORDIA AGIOGRAFO 

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 
vi0 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:·on-
to 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 '111 irico 
(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 J. Lemarie (SC 
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·.ri 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, De Spiri/11 Sane/o, 29-74; Epist. XXVIII, 1/2; Epist. CCIV, 2; 
Episl. CCVII, 4; Epist. CCX, 3/5. GREGORIO NISSENO, Vita Gregorii, PG 46, 893-
95 7. 
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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-
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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: «Uber Gregori11s Tha11111al11rgw 11011

Rufi11», pp. 953-956. 
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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 ., :.,·.: .110 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 3-
95 5). 

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.
(14) 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. 
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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 

(15) 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 

(16) 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<.1rta
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 solleci-
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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 milita-
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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, '-\10-

so 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-

(19) La definizione è di S. Calderone: Cosla11li110 e il callolicesi1110, Firenze 1962 
(Prologo, p. XIX, nota 1). 
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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), 
107-1 26. 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. 

(21) 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'e111-
pem1r idéal d' après I' F-listoìre Ecc/ésiasliq11e de R11fin 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. 
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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 5 toria 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..:llo. 
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) AMBROGIO, De obit11 Theodosii, 40-i 1; PL 16, 1447-1488; CSEL 73, 7, 369-
401 (Traduz. !tal. di S. Coppa, Opere di S. Ambrogio, Torino 1969, pp. 87l-881). 
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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-

(27) 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 religiosm 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) Cfr. H. LECLERCQ, VI, 2, 2130. 
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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 in vece 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 7-
19). (P. PEETERS, Co111111e11I S. Atha11ase s'e11f11il dc Tyr 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, Le storie, X Xl li, I, 2-3. (Traduz. !tal. di A. Sclcm, 
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: 1 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. 

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 soprannaturale. 

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 rie-

dalla 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 cli vengono 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 
A lessane! 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 ciel lo 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, 
(Valentiniano 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 Ba al 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, 1 1 ); 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 fanciul-
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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!)' 011 

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
ti re 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. 

(47) RUFINO, H. E., I, 8.
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