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BARBARI E ROMANI IN RUFINO DI CONCORDIA 

r) Premessa

Non a caso il titolo di questo mio scritto ricalca quello, Paiens
et chrétie11s t1/f IV' siècle. L'appor! de l'Histoire ecclesiastiq11e de Rufin 
d' Aqlfilée, della recente, nonché unica monografia sull'opera storio
grafica di Rufino, che ci ha offerto Françoise Thélamon (1). Infatti, 
se quest'opera è diventato un punto di riferimento insostituibile per 
gli scudi rufìniani - e io per primo ne sono largamente debitore 
--, essa ha posto in prevalenza l'accento sul contrasto religioso tra 
pagani e cristiani (e tra eretici e cattolici), che costituisce certo la 
più importante bipolarità all'interno della storiografia ecclesiastica 
ta:·doantica, ma non la sola: in parallelo va invece approfondita an
che l'altra grande tematica del rapporto coi barbari imposta dalle 
circostanze storiche stesse ed emergente da tutta la produzione let
teraria dell'epoca e tanto più quindi da un'historia, per quanto eccle
siastica; è quindi il lato profano e propriamente politico della storio
grafia rufiniana, lasciato un po' in disparte dalla studiosa francese, 
quello su cui vorrei concentrare la mia analisi. 

Questa scelta mi sembra tanto più necessaria in quanto il pro
blema dei destini dell'impero romano in relazione alla minacciosa 
presenza dei barbari invasori e alla loro eventuale assimilazione è 
centrale nella meditazione storiografica di Orosio e in quella teolo
gica del De ciuitate Dei di Agostino, entrambe di poco posteriori a 
Rufino ed entrambe più volte studiate e discusse l'una alla luce del
l'altra, non però che io sappia, agganciate al loro più autorevole 
predecessore nell'ambito della storiografia cristiana latina qual è ap
punto Rufino. 

A questo proposito è bene sottolineare preliminarmente due 

(1) FR. THÉLAMON, Pai'e11s et chrétie11s a11 IV' siècle. L'appor/ de l'Histoire ecclesia
stiq11e de R11fi11 d' Aq11ilée, Paris 198 1. 
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caratteristiche dell'opera di Rufino, già note in sè, ma che assumo
no per la mia indagine il valore di presupposti, a cui riferirsi in con
tinuazione. 

La prima caratteristica è l' «orientalità» dcli' Historia ecclesiastica

di Rufino. Voglio dire che Rufino, pur essendo un Occidentale e 
pur traducendo Eusebio e poi continuandolo in latino, soggiornò 
in Oriente per venticinque anni ca. (373/397)(2) e scrisse i due libri 
«originali» clelJ'HE, il X (dal 325 al 363) e !'XI (dal 363 al 395), in 
parte su1la base cli fonti scritte, in parte sulla base delle proprie co
noscenze e dei propri ricordi, come ci riferisce egli stesso (3); perciò 
la sua è la prospettiva di un testimone ciel proprio tempo residente 
prima ad Alessandria e poi a Gerusalemme sin dopo l'ultimo dei 
fatti ricordati nell'HE (egli tornò a Roma alla fine del 397 e l'HE si 
chiude con la morte di Teodosio nel 395) e non so quanto quesra 
prospettiva orientale venisse modificata prima della rapida stesura 
clell'HE nel 402/403. 

La seconda caratteristica è l'«ecclesiasticità» dell'opera di Rufi
no. Voglio dire che Rufino è al tempo stesso uno dei primi co;1ti111!: -
tores E11sebii (4) e il primo storico cristiano di lingua latina; se pe�-ci<' 
da un lato, nel momento in cui si accinge a scrivere cli storiogr'.d•:1, 
egli non tenta vie nuove, ma si riallaccia a un modello ben notu L 

prestigioso, anche se privo sino ad allora cli eredi (con la possibile 
eccezione cli Gelasio cli Cesarea), appunto l"ExxÀl']OLaouxiJ 1010gb 

(2) SuUe date dell'arrivo in Oriente e del ritorno in Italia cfr. F.X. i\luRPHY, 
Rufit1us of Aquileia (;45-411), Washington 194), 40-41 e 82-83. 

(3) H E praej.: deci11111111 uero uel 1111decim11m lihmm 110s co11scripsimm parlim rx maio
mm lraditio11ihus, parlim ex bis, quae nostra iam memoria romprehendrral .. 

(4) Il primo, se si segue la tesi di F. D1EKA�1P, Gelasius 11011 Carsarea in Palaesli-
11a, OrChrAnalecta 1938, 16-32 (accolta da MuRPHY, Rujinus ... , 160-163) sulla poste
riorità di Gelasio di Cesarea rispetto a Rufino, che avrebbe rifuso un'opera greca 
anonima con ricordi personali, e quella di THÉLAMON, Paiem et ... , 20-2 1, che opta 
per l'assoluta originalità dello storico di Aquileia; più articolata la posizione di E. 
HONIGMANN, Gélase de Césarée et R11Ji11 d' Aquilée, Bui!. J\cad. Royalc Belg. 19)4, 
122-161 (per ctJi Gelasio sarebbe una delle probabili fonti di Rufino) e quella di F. 
\Xl1NKELMANN, Das Prohle111 der Reko11stmktio11 der HE des Gelasim 11011 Carsarea, For
schungen und Forcschritte 1964, Heft 10, 311-314; Io., U11termclm11gen zur KG des 
Gelasios 11011 Kaisareia, SBA \Xf Berlin 1966 (per cui Rufio. X-Xl, 3 deriva da Gelasio
e invece Rufio. XI, 4-34 è privo di modelli e fu poi tradotto in greco e aggiunto a 
Gelasio). Sulla versione eusebiana di Rufino e gli inserti originali di quest'ultimo
cfr. J. OuLTON, R11fit111s 'Tra11slatio11 of the Ch11rch History of Eusehius, JTS 1920, 1 j0-
174 e ora, parzialmente, anche T. CHRISTENSEN, Rufi1111s fra Aquileia og Eusehius Hi
sloria ecclesiastica, lih. VIII-IX, MT 1980, 49i-i19 = STh 1980, 129-1p. 
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di Eusebio, dall'altro lato introduce in Occidente il genere storio
grafico all'interno della cultura cristiana; nel primo caso il suo im
patto fu notevole, giacché noi assistiamo poi nel V secolo a un'ab
bondante fioritura di storici ecclesiastici, tra i quali almeno i tre ca
nonici utilizzano in larga misura l'opera del nostro (S); nel secon
do caso la sua efficacia fu in apparenza di più corto respiro, oscura
ta neanche quindici anni dopo dalla comparsa delle Historiae orosia
ne, ma al tempo stesso più stimolante e creativa: mentre infatti l'O
riente tardoantico e bizantino rimase legato al paradigma grandio
so, ma sclerotizzato di Eusebio, l'Occidente, giunto ai primi anni 
del V secolo privo di una tradizione storiografica cristiana, assistet
te a una rapida e vivace evoluzione che appunto da una storia anco
ra ecclesiastica come quella di Rufino attraverso i Chronica di Sulpi
cio Severo e gli exmrs11s storici del De ciuitate Dei approdò alla sto
ria politica di Orosio, cioè a un modo del tutto nuovo e originario 
di far storia all'interno della cultura cristiana. Questo impetuoso 
sviluppo non deve far dimenticare che Rufino lo provocò, ma gli 
rima.se estraneo, e che l'«ecclesiasticità» della sua storia implica una 
selezione dei fatti tendente a privilegiare le vicende religiose del
l'impero e a sottomettervi, penalizzandole, quelle profane, tra le 
qu::ili si pongono i rapporti coi barbari. 

Fissati questi due presupposti, passiamo ora ad analizzare l'at
teggiamento di Rufino verso i barbari considerato per se stesso pri
m,1 di inserirlo nelle polemiche culturali del suo tempo. 

2) R!ifino e i barbari

L'HE fu scritta da Rufino dietro invito del suo vescovo, Cro
mazio, sotto l'effetto dell'invasione di J\larico in Italia settentriona
le nel 402 allo scopo preciso di confortare la comunità cristiana di 
Aquileia dalle sventure di quell'ora tragica, ma destinata a passa
re (6): una contemplazione più distaccata e diacronica della storia 

(5) Per il giudizio critico di Socrate su Rufino (H E II, 1) e per l'utilizzazione
di Rufino da parre di Socrate e di Sozomeno cfr. M. V!LLAIN, R11fi11 d' Aq11ilée et f l-li
stoire ecclesiastiq11e, RSR 1946, 164-210. 

(6) Sulla data di composizione tra il 402 e il 403 sono d'accordo rutti gli stu
diosi: cfr. MuRPHY, R,ifim,s ... , 1 56 nota 79; THÉLAMON, Paie11s et ... , 13; sulla destina
zione alla comunità cristiana di Aquileia ha giustamente insistito sempre FR. T1-1É1.A-
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doveva fungere, come è stato ben detto, da 111edici11a doloris (7) e 
persuadere che i mali delle devastazioni gotiche, al momento intol
lerabili, si sarebbero anch'essi risolti in una superiore armonia 
provvidenziale. 

Se ciò che ispirava Cromazio e Rufino era dunque la serena fi
ducia in Dio e la cristiana accettazione delle sventure, resta il fatto 
che il loro giudizio «mondano», cioè storico, sugli autori di tali 
sventure, i barbari, è ovviamente negativo: pestifer 111orb11s sono i 
Goti per Rufino (8) e tale definizione non risulta occasionale, giac
ché anche laddove egli narra i prodromi di Adrianopoli, pur essen
do interessato soprattutto a dimostrare che la sconfitta fu la giusta 
punizione di Dio verso l'eretico Valente, ha modo di osservare che 
i Goti devastarono la Tracia feraliter (9); parimenti la crudeltà e la 
sete di saccheggio non sono appannaggio esclusivo di quei Goti, di 
cui gli abitanti della Venetia avevano avuto diretta esperienza nel 

402, ma anche di altri barbari, p.e. dei Saraceni della regina i\fou-
via, ge11s ferocissi111a, che negli anni precedenti al 37 3 avevano pres0 a 
devastare le province prossime al li111es palestinese ed arabico (1'-J_. 

Non c'è perciò in Rufino nessun cedimento al mito del bu,;n 
selvaggio e nessun rifiuto a valutare realisticamente un'età asj::.-;: e 
crudele, quali si ravvisano invece pochi decenni dopo in Salviano di 
Marsiglia (11); non mi sembra però che ci sia neppure quell'unilate
rale «nazionalismo» romano, di cui è ancora partecipe Orosio, al 
quale Rufino è stato talvolta impropriamente accostato (12). Sia ben 

MON, Une omvre destinée à la com1111111a11té rhrélicnnc d' Aq11ilée. L' Histoire rctlesinstiqm de 
R11fù1, AAAd 1982, 25 5-271. 

(7) Così L. CRACCO RUGGINI, Universalità e campanilismo, CCl/lro e periferia, rillà e
deserto nelle Storie ecclesiastiche, in «La storiografia ecclesiastica nella larda antirhità». 
Messina 1980, 159-194, p. 168. 

(S) HE praef
(9) HE XI, 13.
(10) HE XI, 6. Per la data cfr. la cronologia del regno di Mauvia in A.H.M.

JoNES - J.R. ì\'1ARTINDALE - J. MORRIS, PLRE I, Cambridge 1971, 569. 
(11) Su Salviano basti il rinvio a M. PELLEGRINO, Sal11ia110 di Marsiglia, Roma

1943, 171-183 e a FR. PASCHOUD, Roma Aetema, Roma 1967, 293-310; valutazione 
positiva, anche sul piano politico, in C. LEONARDI, Alle origini della cristianità medie
vale: Giova1111i Cassiano e Salvia110 di Marsiglia, Studi Medievali 1977, 1057-1174, ma 
cfr. contro, in breve, il mio Aezio, Roma 198 3, 78-79. 

(12) Su Orosio cfr. infra il paragrafo 4; l'accostamento di Rufino ad Orosio è
stato propugnato soprattutto da Y.M. DuvAL in diversi studi citt. infra alle note 5) 
e 96. 
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inteso: l'orgoglio patriottico non è estraneo al nostro storico e ba
sta un esempio a dimostrarlo: mentre egli sta narrando la battaglia 
del Frigido, culmine dell'intera HE, ha modo di osservare che Dio 
volle la sconfitta degli alleati barbari di Teodosio nella prima fase 
dello scontro ne per barbaros uincere 1tideretur [ se. Theodosius J (13). 

Tuttavia Rufino riconosce ai barbari, anche a quelli abitanti al 
di fuori dell'impero romano, un tasso di umanità sufficiente a ren
derli evangelizzabili, sensibili all'annuncio di conversione della 
Buona Novella: l'estensione e la ricchezza di episodi come quelli 
sulla cristianizzazione degli «Indiani» ( cioè degli Axumiti), degli 
Iberi e dei Saraceni, analizzati a fondo dalla Thélamon (14), rivelano 
il vivo interesse di Rufino per il problema missionario e la sua con
vinzione che non è necessario essere romanizzati per diventare cri
stiani. Ora, l'ovvio presupposto di ogni iniziativa missionaria è la 
fiducia di rivolgersi a soggetti potenzialmente ricettivi nei confronti 
del messaggio, che si intende proporre, e proprio tale fiducia scar
seggia nella Chiesa tardoantica: come è noto, le uniche attività di 
cnngelizzazione oltre i confini imperiali si svolsero durante il IV 
secolo sotto il regno di Costanzo II (337-361), sospettato di eresia 
:u-iana, in prevalenza ad opera di missionari ariani ( esemplare il caso 
di UJfila rra i Goti) e bisogna aspettare Giustiniano per trovare un 
imperatore cattolico che si faccia promotore di iniziative analo
ghe (15). La posizione di Rufino è quindi anomala e indubbiamen
te originale: egli propugnava l'espansione del Vangelo, richiaman
dosi alla tradizione, secondo cui gli Apostoli si erano distribuiti per 
sorteggio le diverse parti della terra ove recarsi a predicare il verbo 
di Dio ( 16), e si augurava che tale sua perorazione venisse ascolta
ta in seno alla Chiesa cattolica: a tale scopo seppe anche deformare 
abilmente i fatti, attribuendo al regno di Costantino la conversione 
degli Iberi e degli Axumiti, popolazioni lontane e poco note, e ta
cendo la conversione dei Goti, il cui arianesimo era sotto gli occhi 

(13) HE Xl, 33.
(14) T1 -1ÉLAMON, Pai'e11s et ... , 37-147.
(15) Sulla conversione dei barbari e l'attività missionaria della Chiesa cfr.

E.A. THOMPSON, Christia11ity 011d the 11orthem Barbaria11s, NMS 195 7, 3-21 = A. Mo
MIGLIANO (ed.), The Co11flict bet/lleen Paga11is111 011d Christia11il)• i11 the fo11rth ce11t11,y, Ox
ford 1963 = tr. it., Torino 1968, 67-88; lo., Ro111a11s 011d Barbarians, Madison 1980, 
240-248.

(16) HE X, 9·
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di tutti ( 17): così si creava un autorevolissimo precedente per le 
missioni, quello costantiniano, e si cancellava l'attività perniciosa e 
mistificatrice dell'eretico Costanzo II. 

In linea di massima, la linea sostenuta da Rufino non ebbe suc
cesso: in Occidente si può parlare di un'estesa e intensa azione mis
sionaria solo con Gregorio Magno, mentre nel V secolo l'identifica
zione del cattolicesimo con l'impero romano e l'esigenza che i bar
bari si convertissero prima alla civiltà romana per poter essere ac
colti nella Chiesa restano ben salde nella politica religiosa e nel pen
siero di papa Leone I (18); mi domando però se l'HE di Rufino, ca
pace, come si vedrà, di influenzare profondamente il pensiero stori
co di Agostino, non abbia contribuito a suggerire agli evangelizza
tori dell'Irlanda, il vescovo Palladio e Patrizio, l'unica ed isolata 
spedizione missionaria intrapresa dalla Chiesa nel corso del V seco
lo (431/432) (19). 

Non vorrei addentrarmi troppo in problemi di missionologia. 
Qui mi preme rilevare due aspetti politici dell'interesse missionario 
di Rufino, da una parte la disponibilità a vedere nei barbari non so-
lo dei nemici, ma anche dei potenziali fratelli, a scorgere cioè il htc 
positivo dell'evangelizzazione oltre a quello negativo della confli.
tualità armata nel quotidiano e sempre più urgente contano CùP 

questa composita realtà di un orbis non romano, da!J'altra parte il 
superamento dell'identità «Chiesa-impero» nella persuasione che i 
confini della prima dovessero superare quelli del secondo: tale per
suasione presupponeva, non so quanto consapevolmente, che i de
stini di queste due organizzazioni umane non fossero inscindibili e 
che il crollo dell'uno non significasse di necessità la rovina dell'al
tra. 

Tornerò in seguito su questo secondo punto, di cui è super-

(17) Sulla data esatta della conversione di Iberi ed Axumiti, cioè il regno di 
Costanzo Il (337-361), trasmessaci da Philostorg. HE Ili, 6 (e anche IX, 1), cfr. 
CRACCO RUGGINI, Universalità e campa11ilisfllo ... , 176 nota 3 1 e 1 79-1 So. 

(18) Cfr. da ultimo Ph. Mc SHA.NE, La Roflla11itas et le Pape Léo11 le Gra11d, Pa
ris-Tournai 1979, su cui la mia recensione in RSCI 1984, 499-501. 

(19) Il tramite potrebbe essere individuato in Prospero d'Aquitania, notoria
mente vicino ad Agostino, segretario pontificio e probabile autore del De vocatione 
011mùlf11 genti11m. Sul contesto religioso della missione di Palladio (Prosp. Chro11. 
1307) cfr. CH. PIETRI, Roma Christia11a, Roma 1976, Il, 1037-1043; su quello politico 
cfr. in breve il mio Aezio ... , 201-202; tale missione è vista esclusivamente nel qua
dro della lotta antipclagiana da W.!-1.C. FRE.'1D, The Missions of the Ear9, Ch11rcb, 180-

700 A.D., Mise. Hist. Ecci. III, Leuven 1970, 3-23. 
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fluo sottolineare l'importanza, mentre ritengo opportuno insistere 
per ora sul primo, cioè sul collegamento tra conversione dei barba

ri e loro collaborazione coi Romani, che credo stesse particolarmen
te a cuore al nostro storico. Rufino infatti non si limita a narrare e a 
registrare i suddetti casi di cristianizzazione di genti esterne all'im
pero, ma adduce un esempio concreto delle favorevoli conseguenze 
sul piano politico-militare di tali eventi in sè strettamente religiosi, 
quello di Bacurio. 

Questi è l'informatore, a cui Rufino attinse a Gerusalemme il 
racconto sulla conversione del suo popolo, gli Iberi (2°); di stirpe 
regale, Bacurio aveva combattuto coi Romani come tribuno di un 
corpo ausiliare di sagittarii già ad Adrianopoli (21) e in seguito era
rimasto al servizio dell'impero, giungendo al grado di dux Palaestini 
li111itis tra il 3 So e il 3 90 e, mentre era in questa funzione, Rufino 
potè conoscerlo e frequentarlo (22); nel 392 lo troviamo ad Antio
chi:1 in amichevole corrispondenza con Libanio (23) e nel 394, pro
mosso inrnnto comes domesticornm, seguì Teodosio al Frigido, dove si 
coprì di gloria (24); è attraente, ma dubbia ipotesi moderna che solo 
dopo il 394 sia divenuto re ciel suo popolo, a cui Teodosio lo 
:i.vrebbe rinviato per garantirsene il fedele vassallaggio (25). 

Per Rufino Bacurio è innanzitutto il testimone veridico della 
prodigiosa con versione degli Iberi; è poi un cristiano esemplare e in 
quanto tale amante della verità (cui s1111111,a erat ct1ra et religionis et ueri-

(20) HE X, , , : hoec 11obis ilo gesta fidelissi11111s 11ir Boc11ri11s ... expos11it, mm 11obi-
so1111 Palaesti11i t1111c li111itis d11x i11 Hiemsoly111is salis 1111io11i111iler degerel. 

(21) t\mm. XX Xl, 1 2, 16.
(22) HE X, 11 cit. supra nota 20 e Socr. HE 1, 20, 20. 
(23) Liban. Epp. 1043, 1044 e 1060 (quest'ultima indirizzata a Bacurio stesso);

per la data cfr. O. SEECK, Die Briefe des Liba11i11S, Leipzig 1906, 462-463. 
(24) HE Xl, 33; Socr. HE V, 25, 13; Zos. V, 58, 3. Il grado di cof11es domeslico

m111 si ricava da HE X, 11, dove Rufino parla al presente, cioè nel 402/3, di Bacu
rio quale genlis ipsi11s rex e/ ap11d 110s do111eslicom111 co111es; non vedo quindi la necessità 
di supporre che egli nel 394 fosse stato promosso 111ogister 111ilil11m 11aca11s, come pro
pongono JONES - MARTINDALE - MORRIS, PLRE 1, 144. 

(25) Tale ipotesi, avanzata da THÉLAMON, Pai'e11s el ... , 94, sembra suffragata
dal fatto che Rufino, scrivendo nel 402/ 3, attribuisce a Bacurio i titoli di comes do-
111eslicom111 imperiale e di re del suo popolo come se allora li detenesse entrambi 
(cfr. il testo cit. supra nota 24); D. HOFFMANN, lr/adomar, Bomri11s 1111d Hari11/j, MH 
1978, 307-318, pp. 314-315 ritiene però che Bacurio abbia regnato sugli Iberi prima 
di entrare al servizio di Roma e suffraga la sua tesi con una serie di casi paralleli 
piuttosto convincente. 
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tatis; 11ir fide, pietate, 11irtl(/e a11i111i et corporis insig11is) (26); è inoltre 
un prezioso collaboratore del grande Teodosio sul piano militare al 
Frigido (27); è infine il contraltare del valoroso, ma perfido Arbo
gaste, un barbaro romanizzato almeno quanto Bacurio, ma ancora 
pagano e quindi capace nella sua malvagità di suscitare l'ultima e 
più pericolosa rivolta contro il legittimo e cattolicissimo imperato
re (28). 

L'eccezionale rilievo, che Rufino dà a Bacurio e che non ha l'e
guale in tutta l'HE, deriva certo anche dalla personale conoscenza e 
forse amicizia tra_i due, ma assume il valore di un paradigma, vuo
le, in altre parole, mostrare in un caso concreto quali vantaggiose 
conseguenze si ottengano da una conversione extra fi11es: non è vero 
per Rufino che solo un barbaro già romanizzato, assuefatto alle leg
gi e alla civiltà dell'impero può diventare un buon cristiano, come 
se la Ro111a11itas fosse l'imprescindibile presupposto profano della 
Christia11itas, è invece vero che un barbaro già convertito al cristia
nesimo, che è anche la religione dell'impero, è già predisposto in 
cuor suo a condividerne i principi e a servirlo fedelmente sino alic 
più grandi responsabilità, a diventare cioè un buon suddito o a!'ì'L 
no un buon alleato; tale collaborazione è inoltre gradita a Dio. che 
permette al convertito Bacurio di dare un importante contributo ::.I
la vittoria del Frigido, mentre impedisce che esercitino la mede�ima 
funzione gli ausiliari barbari (tra cui segnatamente i Goti di t\lari
co) ancora in prevalenza pagani o ariani (29). Dunque anche ial 
punto di vista politico la Christia11itas, in sé autonoma e autosuffi
ciente, fornisce il più efficace sostegno alla Ro111a11itas ed è opportu
no che la preceda: la com1111111is opi11io della società tardoantica viene 
così ribaltata. 

È curioso osservare a questo proposito che l'esempio di Bacu
rio, scelto da Rufino per suffragare la propria tesi, è di per sé, alme
no allo stadio attuale delle nostre conoscenze, quanto mai dubbio: 
infatti, se Rufino ne proclama con sicurezza la fede cattolica, l'elo
gio, che Zosimo fa del suo valore al Frigido, e il modo in cui gli si 
rivolge per lettera Libanio potrebbero indurre a ritenerlo un paga-

(26) HE X, 11 e XI, 33.
(27) Socù,s Theodosii lo definisce Rufino a Xl, 33. 
(28) La contrapposizione tra Arbogaste e Bacurio è stata notata da THÉLAMON,

Paie11s et ... , 3 z 1. 
(29) HE XI, 3 3, su cui cfr. supra p. 3 3.
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no (30). Cercare di combinare tra loro i dati è impresa disperata; 
certo, si può non dare troppa importanza al confuso passo di Zosi
mo, il quale non dice esplicitamente che Bacurio fosse pagano e af
ferma inoltre che egli morì al Frigido, di nuovo in contrasto con 
Rufino, che scrive all'indomani dei fatti e almeno in questo dovreb
be essere più credibile (31); si può anche antedatare la lettera di Li
banio dal 392 a prima dell'incontro di Bacurio con Rufino e sup
pone che nel frattempo Bacurio si fosse convertito, mentre era al 
servizio dell'impero (32), ma allora non avrebbe più senso collegarlo 
con la con versione extra fines degli Iberi, come fa Rufino, che peral
tro mostra di ritenere ben consolidato e non di fresca data il cattoli
cesimo di Bacurio. 

In ultima analisi la questione è difficile à trancher (33): la soluzio
ne più semplice è forse quella di attribuire a Bacurio un'adesione 
abbastanza tiepida e formale al cristianesimo, che gli permise di pas
sare sia per simpatizzante degli antichi dei sia per fervente cattolico 
agli occhi di chi (Libanio e Rufino rispettivamente) era disposto a 
illudere e :1 illudersi. 

Resta la constatazione che nel caso della fede di Bacurio come 
già per la data di conversione degli Iberi e degli Axumiti Rufino si 
è servito di indebite forzature per far quadrare la sua tesi e questo 
modo di procedere, se conferma l'appassionata convinzione, con 
cui egli intendeva propugnare le proprie idee, suscita anche qualche 
perplessità sulla correttezza del suo metodo storico e sull'attendibi
lità dell'HE. 

(30) Zos. I V, l 7, 3 ( c!;w 6t 1taOTJç xaxo11lMaç avi]Q µi:i:à -coii xat i:à
noì..cµLxà nrnm6ciio3m) e l 8, 3 ( ... BaxouQLOV àvOQCL6mm ... 1tQOXLv6uvcuoa
v,:a ); Liban. Ep. 1060 ( av3 wv dva( oc cplì..ov 3rnrç olç µÉÀCL ì..6ywv ). 

(31) Cfr. Zos. IV, 58, 3 e, contro, HE X, 11; inoltre a IV, 57, 3 Zosimo affer
ma che Bacurio era armeno di nuovo contro Rufino, che in questo caso concorda 
con Ammiano (XXXI, 12, 16) ed è quindi certamente esatto; nel complesso, la te
stimonianza di Zosimo su Bacurio sembra poco affidabile. 

(32) Cosi O. SEECK RE Il Bac11ri11s col. 2724-2725 (del 1896), che però cambiò
poi idea: cfr. supra nota 2 3. 

(33) Cosi FR. PASCHOUD (ed.), Histoire 11011velle. Il, z, Paris 1979, 464 e 484, che si
lascia influenzare da Zosimo e propende per il paganesimo di Bacurio così come 
THÉLAMON, Paiens et ... , 93-95 si lascia influenzare da Rufino e neppure prende in 
considerazione la testimonianza, sia pur generica, di Libanio; a sua volta P. PETIT, 
Liba11i11s et la vie 11JJ111icipale à Antiocbe, Paris 195 5, 181 non dubitava che Bacurio 
fosse un fervente pagano. 
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Sin 9ui ho tentato di valutare l'atteggiamento di Rufino verso 
i barbari, che vivevano in tribù ai confini dell'impero, ne erano i 
potenziali invasori e collaboratori e possedevano comunque un li
vello di civiltà molto inferiore; barbari però in quanto non Romani 
e non cristiani erano considerati anche i Persiani e tali li giudicava 
Rufino stesso alla pari dei suoi contemporanei (34); nell'HE essi non 
ricevono molto spazio e questo è naturale, giacché i rapporti sem
pre tesi con Roma e il livello della loro organizzazione statale e reli
giosa li rendeva impermeabili a ogni iniziativa missionaria e quindi 
estranei al campo d'indagine di una storia ecclesiastica; proprio su 
questo sfondo è però significativo che l'unico giudizio espresso, sia 
pur cursoriamente, da Rufino sui Persiani sia positivo. 

Mi riferisco a uno dei punti nodali dell'HE, l'inizio dell'XI ed 
ultimo libro, dove il nostro storico, che ha appena concluso il libro 
precedente sulle note luttuose della persecuzione giulianea, sta nar
rando dell'avvento al trono di Gioviano e delle trattative di p3cc 
con la Persia. Rufino contrappone alla temeritas della spedizione di 
Giuliano, vista come un'inutile e disastrosa aggressione, l'hm11m,itas

degli ambasciatori persiani, che accordano al nuovo imperatore, ii 
cristiano Gioviano, condizioni di pace insolitamente generose (3'ì, 
non appena si rendono conto che i Romani si sono pentiti delh ;o. 
ro follia e intendono tornare a una politica ispirata al senso dc!l:: 
giustizia e del bene comune quale si confà a un impero cristia:1u. 

L'ostentato contrasto tra la te111eritas romana e l'h11111a11itru per
siana è certo suscitato da volontà polemica, e quindi contingente, 
nei confronti di Giuliano; d'altronde già a X, 3 7 era toccato ad un 
alto funzionario pure pagano, il prefetto del pretorio Secondo Salu
tio, opporre la propria moderazione all'intollerante fanatismo del-
1' Apostata (36); ancora, la magnanimità persiana in occasione della 

(34) HE XI, 1: mbilo e111issos a barbaris [i.e. Persi]) oralores adesse uident [se. Ro-
111a11i] pace111q11e deposcere a proposito della pace di Gioviano nel 363. 

(35) HE XI, 1: exercitui q11oq11e inedia co11s11111pto cibos ceteraq11e necessaria i11 111erci
flto11iis polliceri [ se. Persas J Oflllliq11e h11111a11ilale 11ostror11111 te111eritale111 e111endare; tale po
sitivo giudizio sulla pace del 36 3 è isolato: per quelli opposti di t\mrniano e soprat
tutto di Orosio cfr. infra nota 84. 

(36) HE X, 37: q11od Sal11tir1s praejecl11s ei11s non proba11s, licei essei genlilis ... A XI,
j Rufino si serve di un altro prefetto pagano (che non nomina, ma è identificabile 
con Modesto: cfr. JoNES-MARTINDALE-MORRIS, PLRE I, 605-607)per contrapporre 
un esempio di umanità e tolleranza alla malvagità dell'imperatore ariano Valente. 
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pace del 363 è vista soprattutto come il frutto inatteso e miracoloso 
della Provvidenza, che vuole così premiare con immediati benefizi 
il ritorno dell'impero alla vera fede. Non è però meno importante 
rilevare che per Rufino il buon esempio di fronte a un persecutore 
possa venire da chiunque, da un altro pagano (ma non apostata) op
pure da barbari nemici, che chiunque possa essere strumento della 
Provvidenza, in quanto tutti gli uomini posseggono in potenza la 
medesima h11111anitas, che li rende disponibili ad accogliere almeno i 
valori umani (e cristiani) dell'equità e della generosità. In ultima 
analisi, Rufino trova nell'umanesimo cristiano il principale impedi
mento a condividere il «nazionalismo» romano di molti suoi con
temporanei e a separare manicheisticamente i «buoni» Romani dai 
«cattivi» barbari. 

J) R11Jino tra Teodosio e AJ1Jbrogio

La fiduciosa e in parte ingenua apertura di credito, che Rufino
fa ai barb::iri, è suscitata in sostanza dal rispetto per la loro umanità; 
la sottov::ilutazione del pericolo, che essi rappresentavano per l'im
pcco, è invece dovuta, a mio avviso, alla coscienza che il pericolo 
maggiore stava altrove e che quello dei barbari era un falso proble
ma o almeno un male minore e collaterale; ciò che soprattutto 
preoccupa Rufino è infatti la fragilità del cattolicesimo all'interno 
dell'impero: non è vero che con Costantino le persecuzioni sono 
cessate e la vittoria della Chiesa è divenuta irreversibile; pagani co
me Giuliano ed eretici come Valente sono ancora in grado di pro
vocare lotte religiose e scismi; l'eresia in particolare è una sciagura 
da porre almeno sullo stesso livello delle invasioni, da classificare 
come pestifera bestia, pestifera adsertio, così come nel 402 i Goti sono 
- si è visto - un pestifer morbus per la Venetia (37). Nel complesso
le conseguenze di questa instabilità religiosa sono anche più gravi
di quelle causate dai barbari: infatti, se è ovvio che dal punto di vi
sta ecclesiastico sia peggio un'eresia che un'invasione barbarica, an
che dal punto di vista profano, cioè politico-militare, la benevolen
za divina è il presupposto della sussistenza dello stato e la discordia
religiosa interna indebolisce più degli attacchi esterni.

(31) Pestifera il/a bestia: HE X, 26; pestifera adsertio: HE X, 1; cfr. THÉLAMON,
U11e omvre desti11ée ... , 268. 
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Queste tesi non sono certo originali di Rufino, anzi la prima 
apparteneva alla più pura tradizione romana e alla seconda avevano 
già dato voce pagani moderati come Temistio e Ammiano, ma in 
Rufino esse vengono cristianizzate: non è solo la Chiesa ad avvan
taggiarsi della tutela imperiale per prosperare, ma è anche l'impero 
che deve presentarsi come unito nella fede cattolica per meritare il 
necessario sostegno della Chiesa ed essere gradito a Dio; senza pie
tas verso Dio non c'è efficienza militare o arte di governo capace di 
tenere in piedi uno stato e perciò la pietas deve essere la prima qua
lità dell'imperatore, l'unica in grado di procurargli un successo an
che mondano: non per nulla nella classifica ideale degli imperatori 
romani secondo Rufino Graziano superò quasi tutti i predecessori 
per pietas e religio (38) e a sua volta venne superato da Teodosio elo
giato per la sua liberalità, la sua moderazione, ma soprattutto per il 
suo zelo a favore della Chiesa (idolomlll mlt11s ... eodelll i111perr111ie rrmir1

-

ps11s est) e per il suo personale fervore religioso, tanto che Dio lo 
premiò concedendogli di trasmettere il potere ai figli e su c:u,·,;r:! 
nota si chiude significati va mente l'intera HE (39). 

Se certo l'impero postcostantiniano può dirsi fortunato ;\C, ,,,·e
re sovrani «buoni» come Graziano e Teodosio, la sua storia ptcs,_·n
ta anche sovrani «cattivi» in quanto persecutori, né più né 1:1,·n.n 
dell'età precostantiniana: secondo uno schema, che risale al De ll!Or

tibus persemtom111 di Lattanzio (il quale l'aveva forse a sua volta mu
tuato, ribaltandolo, dalla Kaisergeschichte di Enmann) Rufino insiste 
a contrapporre non solo i successi religiosi e politico-militari del 
pio Teodosio agli insuccessi del pagano Giuliano e dell'ariano Va
lente sia nelle loro persecuzioni sia nelle loro spedizioni militari 
contro Persiani e Goti, ma anche la morte del primo, serena e cir
condata di sincero dolore, alla scomparsa convulsa e tragica degli 
altri due, soprattutto di Valente, arso vivo nella casa dove si era ri
fugiato per giusta punizione inviatagli da Dio (ipse tamen ah hostib11s 
circmJJ11ent11s in praedio ... impietatis s11ae poenas ig11i ex11st11s dedit) (40). 

(38) HE XI, 13: is pie/aie et religione om11es paene, q11i ante f11era11f principes, mpera
bat; il pae11e può alludere a Costantino. 

(39) HE XI, 19 e 34, su cui cfr. infra p. 46-47 nonché FR. THÉLA�ION, L'Empe
reur idéal d' après f HE de R11.fi11 d' Aq11ilée, Studia Patristica 1 970, 3 1 o- 3 14; EA D., 
Paiens et ... , 309-3 22 e 465-472; A. QuACQUARELLI, Reazione pagana e trasformazione della 
mlt11ra (fine IV secolo d.C.), Bari 1986, 58-60. 

(40) HE Xl, 13. 
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Il rilievo dato da Rufino alle persecuzioni del IV secolo nell'e
conomia della sua HE corrispondeva a una scelta precisa, discutibi
le quanto si vuole, ma coraggiosa; si trattava infatti non solo di rial
lacciarsi al modello del De mortìbus persecutorn111 di Lattanzio sul pia
no storiografico, ma di fare propria e riaffermare una concezione 
della Chiesa nei suoi rapporti con lo stato allora largamente minori
taria e cioè che per sua natura la Chiesa su questa terra resta sempre 
esposta alla possibilità della persecuzione e del martirio e che la 
svolta costantiniana, in sé del tutto positiva, non doveva indurre a 
facili ottimismi e all'oblio di un'inevitabile continuità con la Chiesa 
sofferente dei primi secoli. 

Non escluderei che Rufino, ancora fortemente influenzato nel
la sua esperienza religiosa dagli ambienti monastici orientali (dopo 
l'HE si affrettò a comporre, o tradurre, l'Historia monachorum) (41),

manifestasse così quasi un po' di nostalgia per alcuni tratti della 
Chiesa primitiva, meno secolarizzata nella sua gerarchia episcopale 
c:i quella soprattutto orientale ciel suo tempo, e volesse ammonire 
s:.ti pericoli di una crescente mondanizzazione, che aveva smarrito 
sia la purezza religiosa dell'età precostantiniana, sia lo slancio evan
gelizzante del regno cli Costantino. 

Qualunque fosse il motivo che spinse Rufino per questa via, 
essa risultava in flagrante contrasto col canone delle dieci persecu
zioni da Nerone a Diocleziano già implicito in Eusebio, consacrato 
definitivamente dall'Eusebio-Gerolamo e recepito subito in Occi
dente eia Sulpicio Severo (403) e poi da Orosio (417) (42). Se que
st'ennesimo disaccordo tra Rufino e Gerolamo è di per sè significa
tivo, ancor più degna di nota, è a mio avviso, la selezione operata 
da Rufino riguardo alle persecuzioni extracanoniche: come si è vi
sto, esse sono quelle di Giuliano e di Valente, sono cioè entrambe 
promosse da due imperatori, un pagano e un ariano, e quindi Ìn ul
tima analisi dallo stato romano, sono insomma persecuzioni intra fi-

(41) Su cui in generale cfr. MuRPI-IY, R11.fùms ... , 175-179; per l'influenza del
monachesimo orientale su Rufino cfr. FR. THÉLAMON, Modèles de 111onachis111e orientai 
se/on R11.fi11 d'Aq11ilée, AAAd 1977, 323-352. 

(42) Hieron. Chro11. 185-227 Helm; Sulp. Seuer. Chron. Il, 28; Oros. VII, 27; 
sul problema cfr. J. VoGT, Die Ziih/1111g der Christe11verfolg1111ge11 i111 rii111ische11 Reich, PP 
1954, 5-15 e A. L1rrOLD (ed.), Orosio. Le Storie co11tro i paga11i, Milano-Verona 1976, 
Il, 496. 
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nes e testimoniano che anche in seno all'impero possono scaturire 
per i seguaci di Cristo sventure e sofferenze. 

Naturalmente Rufino aveva ragione e agiva con metodo stori
camente corretto nel rinfacciare ai sostenitori del canone l'omissio
ne di queste due persecuzioni, ma egli con ogni probabilità non si 
fermò qui: infatti non credo sia casuale l'assenza dall'HE di una ter
za persecuzione del IV secolo, ben nota invece ad altri autori come 
Gerolamo, Orosio ed Agostino, quella intrapresa dal re visigoto 
Atanarico nel suo regno tra il 369 e il 372 ca., prima di essere co
stretto a chiedere asilo ai Romani di qua dal Danubio (43); penso in
vece che Rufino l'abbia intenzionalmente soppressa con la medesi
ma disinvoltura già usata in altre circostanze per conferire maggio
re efficacia alla propria tesi, a cui in questo caso era d'ostacolo af
fiancare una persecuzione extra fines e promossa da un sovrano b,ir
baro alle due intra Jines di Giuliano e Valente; il nostro storico vole
va assolutamente evitare che si potessero mettere sullo stesso pi;in,) 
pagani ed eretici da un lato, barbari dall'altro in quanto persecuto:i 
in ugual misura dei cattolici; nella parziale diffidenza verso lo st�,�<' 
e nel suo cauto filobarbarismo rientra invece l'idea che i dann; in
ferti dai barbari invasori sono di ordine puramente materiale, no11 
colpiscono la Chiesa in quanto tale e sono perciò minori di quelh 
provocati dai contrasti religiosi interrii all'impero. 

Per meglio illuminare gli atteggiamenti politico-religiosi di 
Rufino mi pare ora opportuno introdurre una digressione sui suoi 
rapporti con un'eminente personalità politico-religiosa quale Am
brogio: tale digressione, in sé autonoma, aiuta a valutare la posizio
ne di Rufino all'interno della cultura cristiana latina dominata dal
l'efficace e potente influsso del vescovo milanese. 

Di solito si afferma che Rufino nutriva grande ammirazione 
per Ambrogio e si preoccupò di eliminare dali'HE qualsiasi accen
no a frizioni tra lui e il pio Teodosio, che, come si è visto, è per il 
nostro storico l'indiscusso vertice della storia romana, quasi a di
mostrare il perfetto e costante accordo tra il più grande degli impe
ratori e il più grande degli uomini di Chiesa contemporanei (44). 

(43) Hieron. Chron. 245 Hclm; Oros. Vll, p, 9; Augusr. CD XVIII, p; sulla
persecuzione cfr. E.A. THOMPSON, The lf'isigolhs in lhe lime of Ulfila, Oxford 1966, 
94-103. 

(44) Così soprattutto THÉLAMON, Une oeuvre deslù1ée ... , 264 con la nota 42. 
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Ora, non c'è dubbio che Rufino avesse mutuato da Cromazio, 
l'ispiratore dell'HE, un alto concetto di Ambrogio come vescovo e 
intellettuale (45); egli ne ricorda l'elezione «popolare» a XI, 1 1 al 
posto dell'ariano Aussenzio e ne traccia un fervido elogio a XI, 1 5-
16 a proposito della sua opposizione all'imperatrice ariana Giustina; 
nel complesso nessun ecclesiastico d'Occidente ha nell'HE un ruolo 
pari a quello di Ambrogio. Tuttavia, sarebbe errato fermarsi qui 
nell'analisi, come abitualmente si fa. 

Innanzitutto, la preminenza di Ambrogio nell'XI libro del
l'HE corrisponde alla preminenza da lui effettivamente avuta nella 
Chiesa del suo tempo ed è perciò un riconoscimento, da cui Rufino 
non poteva esimersi; in secondo luogo le lodi di Ambrogio sono 
sempre inserite in contesti, in cui Rufino sta occupandosi delle lotte 
tra ariani e cattolici, ed è ovvio che in questi casi il nostro storico 
approvasse la strenua battaglia del vescovo milanese contro l'eresia. 
Ci sono però, a mio avviso, anche indizi che accanto alla reverenza 
per la spiritualità e la cultura di Ambrogio ci fosse in Rufino una 
e,:' ·ta lontananza ideale dalle posizioni di quello e, se non proprio 
ut, dissenso, almeno un'incomprensione di talune sue iniziative po
!iric::o-rel igiose. 

È 1101:0 che /\mbrogio già nel De obitu Valentiniani dell'estate 
del 392 allude in modo discreto, ma neppur troppo implicito alla 
colpevolezza di Arbogaste nella morte di Valentiniano II (46) e la 
sua versione fu accolta da Orosio, che pure conosce, ma respinge 
un'altra tradizione, secondo la quale l'imperatore si sarebbe suicida-

(45) MuRPHY, R11fi1111s ... , 17 1-173 e anche, parzialmente, T1-1ÉLAMON, Une oeu11re 
destinée ... , 26 3-264. [I duplice elogio di Ambrogio contenuto nel!' Apologia contra 
HierOl!)'IIJ//111 del 401 (Il, 26 e 47) è al tempo stesso sincero e strumentale: il vescovo 
milanese vi è definito 011111iu111 ecclesiam111 co/1111111a q11aeda111 et turris inexp11g11abilis (li, 
26), il che è un omaggio alla sua indiscutibile fermezza e insieme un tentativo di 
capta/io bene110/e11tiae nei confronti della potente chiesa di Milano; qui a Simpliciano, 
che aveva sostenuto Rufino nella controversia con Gerolamo di fronte ad Eusebio 
di Cremona, inviato di papa Anastasio, era appena successo Venerio e Rufino (e 
Cromazio) temeva che questi potesse prendere le distanze dal suo predecessore. 
Cfr. MuRPHY, R 11fi1111s ... , 129-133. 

(46) A�rnROS. De obitu Valent. LI e LXXI-LXXV!Il: la fiducia di Ambrogio
che Valentiniano sia in paradiso esclude il suicidio; perciò l'imperatore per Ambro
gio è stato assassinato e a questo punto ha poco peso il fatto che non si menzioni 
espl.icitamente Arbogaste. Nulla aggiunge la precedente Ep. XXV Faller a Teodo
sio riguardante l'organizzazione delle esequie funebri. 
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to (47). Ebbene, Rufino è molto più articolato e riferisce ben tre 
versioni sulla fine di Valentiniano II (48). La prima (q11ida111 dolo ... 
Arbogastis fac/11111 cot1fir111aba11t) è quella ambrosiana e il nostro stori
co riconosce che era anche la più diffusa (in una sua variante noi la 
ritroviamo in Eunapio-Zosimo) (49); la seconda è quella dcl �uicidio 
nota pure ad Orosio, che però non vi crede, mentre Rufino non si 
pronuncia; la terza scagiona Arbogaste da ogni responsabilità e fu 
sostenuta alla corte orientale di Teodosio da alcuni sacerdoti inviati 
in missione di pace da Arbogaste stesso (50). 

È probabile che Rufino, pur senza dirlo, ritenga più veridica 
questa terza versione; non solo infatti è l'unico a riferirla, ma la a v
valora collegandola alla testimonianza di alcuni sacerdoti, per I u i 
particolarmente autorevole; inoltre tale versione, proveniente in 
origine dai partigiani di Arbogaste, fu almeno implicitamente acce1-
tata da Teodosio in Oriente, giacché questi si decise a muovere 
contro Arbogaste solo due anni dopo nel 394 in seguito a due f:1tti 
nuovi come la proclamazione dell'usurpatore Eugenio e l'inva�i,�11 · 
dell'Italia nel 393 (51). Anche in questo caso Rufino tende CJ"ll'c!: 
a preferire la versione in un primo tempo accolta e diffusa nel!;; f',,rs 
i111perii dove egli si trovava e nella cui prospettiva scriveva, g�k'.ia 
stessa in cui aveva mostrato di credere il suo idolo Teodosio, e h 

(47) Oros. Vll, 3 5, 11: ap11d Vie1111a111 dolo Arbogastis co111itis sui, 11I .fcmnt, stran
g11/at11s atq11e, 11I 110'1111taria111 sibi co11sci11isse 111orte111 p11tarct11r, laqueo suspe11s11s l"SI. 

(48) HE XI, 31.
(49) Eunap. fr. 5 3; Zos. IV, 33 e 47 (/\rbogaste avrebbe ucciso Valentiniano 11

con le sue proprie mani); cfr. il ricco commento di PASCHOuo, Zosi111e ... , 11, ,, 4 5 5-
45 7, che analizza bene i passi di Ambrogio, ma sbaglia nel far risalire a Sozomcno 
(VII, 22, 1) e non a Rufino la versione del suicidio. 

(50) HE XI, 31: juere ta111en 11011111illi sacerdo/11111, qui pacis ab eo, qui post rreatm 
est [i.e. E11geni11s ], legatio11e s11scepta i1111111111e111 esse d11ce111 [ i.e. Arbogaste111 j a mortis scclr
re apud Theodosit1111 testarentur; l'iniziativa dell'ambasceria a Teodosio, arrribuira da 
Rufino ad Eugenio, risale invece ad /\rbogaste, giacchè si data tra la morte di Va
lentiniano (15 maggio 392) e i suoi funerali (agosto 392), mentre Eugenio fu pro
clamato imperatore il 22 agosto. Non mi sembra che questa ambasceria registrata 
da Rufino sia la medesima di cui narrano Zosimo (IV, 5 5, 4) e Giovanni Antioche
no (fr. 187 Miillcr), che fu guidata nel 392 ex./393 in. dall'ateniese Rufino e riguar
dava il riconoscimento di Eugenio, come vorrebbe invece PASCHOUD, Zosi111e ... , Il, 
z, 459· 

(51) Diversamente da mc B. CROKE, Arbogast and the Death oj Vale11ti11ia11 Il,

Historia 1976, z 3 5-244 ritiene che Rufino propenda per l'assassinio di Valentinia
no, ma che questi in realtà si fosse ucciso. 
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mantiene anche dopo la guerra del 394 accanto alla versione ambro
siana, che pure aveva ormai prevalso. 

È altrettanto noto che Ambrogio e Teodosio si urtarono in 
due occasioni, riguardo alla distruzione della sinagoga di Callinico 
(388) e alla repressione dei disordini di Tessalonica (390). Il primo
episodio è taciuto da Rufino, nel secondo l'intervento di Ambrogio
è sostituito da quello del clero d'Italia (a sacerdotib11s Italiae) (52). È
stato scritto che il silenzio su Callinico e la deformazione su Tessa
Ionica mirano a cancellare le uniche circostanze, in cui vescovo e
imperatore si trovarono in disaccordo (53); a me sembra che serva
no invece a ridimensionare il protagonismo di Ambrogio e soprat
tutto a salvare la faccia a Teodosio. Infatti, se si riflette che Rufino,
pur all'interno cli un giudizio positivo, aveva rimproverato a Gra
ziano cli essere troppo volubile, impulsivo e timido (54), è chiaro
che l'imperatore ideale Teodosio non poteva essere esposto alle me
desime critiche: di qui l'omissione dell'episodio di Callinico, in cui
Teodosio aveva mutato le proprie decisioni in seguito alle pressioni
c1; Ambrogio, e l'abile sfumatura di quello di Tessalonica, troppo
nolo e grave per essere eliminato, in cui Teodosio infligge una pena
proporzionata non alla sostanza del reato, ma alla rabbia popolare,
che ne era all'origine (i11het et 11i11dicta111 dare 11011 crimini, sed J11ron) e
poi è indotto a riflettere sul suo errore da tutta la Chiesa d'Italia,
non da un singolo vescovo di tempra piuttosto autoritaria, cosicché
è davanti alla Chiesa, non a un suo esponente che egli si umilia.

Inoltre, l'intero contesto, in cui è inserito l'episodio di Tessa
Ionica, è dedicato alla celebrazione della grandezza cristiana di Teo
dosio: a Xl, 17 si è narrata la campagna contro Magno Massimo, 
che Teodosio intraprese per vendicare la morte di un uomo giusto 
come Graziano (in 11indicta111 lotis uirihus orientis insurgens 11lt11s est san
g11ineJ11 i11st11m: l'uso di una terminologia schiettamente evangelica, 
che si richiama a Mt. 23, 35 e 27, 4, sembra voler quasi consacrare 
l'azione dell'imperatore) e si concluse col trionfo celebrato in Ro-

(52) HE Xl, 18. 
(53) Così THÉLAMON, Une oe11vre deslinée ... , 264; per alrri motivi, locali, che

avrebbero indotto Rufino a tacere su Call.inico cfr. L. CRACCO RuGGINI, Il vescovo 
Cro111azio e gli Ebrei di Aquileia, AAAd 1977, 353-381, pp. 373-380. 

(54) H E Xl, 1 3: 11m ar111oru111 stre111111s, 11elox corpore el ingenio boma era I, sed ù111e-
11ili ex11ltalio11e plus fere laelm q11a111 mfficiebal, et plus 11erec11d11s q11a111 rei publicae i11tere
ral. 
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ma; a XI, 19 segue l'elogio delle virtù di Teodosio, tra cui la libera
lità, la moderazione, la capacità di perdonare (11/tio11e co11te111pta), 
nonché lo zelo nella lotta contro gli idoli (55); Xl, 1 8, dove si ri
ferisce di Tessalonica, è dungue al centro di guesto trittico di capi
toli e contiene il resoconto dell'unico errore compiuto da Teodosio 
nel suo regno, perché all'errore seguì il pentimento (56) a dimo
strazione che il sovrano sapeva riconoscere i propri sbagli e posse
deva anche la suprema virtù cristiana dell'umiltà. 

In guesta luce la sostituzione di Ambrogio con gli anonimi sa
cerdotes Italiae non distoglie l'attenzione del lettore dalla figura del
l'imperatore e non introduce un personaggio ingombrante in quello 
che è un vero e proprio encomio, ma religioso, non politico, di 
Teodosio. 

Da ultimo, la battaglia del Frigido, «gran finale» dell'HE: trn il 
394 e il 395 si formano due versioni immediate, quella di Paolin0 cii 
Nola nel suo panegirico perduto si/per 11ictoria tyra1111omm ("-) e 
guella di Ambrogio nel De obit11 Theodosii, ed è lecito domancb·si :: 
guale delle due abbia scelto di rifarsi Rufino. 

Ho già scritto altrove (58) che Ambrogio impostò la sua ... 
vocazione del Frigido, cercando di farla rientrare nel topos della ,;:! -

toria incruenta, che egli stava mettendo a punto sin dal 3 78 C''; (' 
doveva servire di schema per interpretare tutti gli eventi bellici dei 
Christiana tempora: di gui il paragone biblico con Eliseo, già usato 
in una lettera del 3 8 3 (60), di gui l'accenno dislocato e sfurnaco al
le perdite subite dal nemico e solo per lodare la penitenza, a cui 
Teodosio si sottopose a tal proposito (61), di gui lo stretto colle-

(55) Cfr. supra nota 39. II richiamo ai passi evangelici citati nel tesco è me
rito di Y.M. DuvAL, L'éloge de Théodose dans La Cité de Dieu (V, 26, 1), Rechr\ug 
1966, 1 ; 5-179, p. 148 nota 5 7.

(56) Un pentimento, oltretutto, che subentra in Teodosio non appena gli
giunge voce del biasimo della Chiesa, come ha notaco DuvAL, L'éloge de Théodose ... , 
164-168.

(57) Gennad. De 11ir. ill11Str. XLIX; cfr. inoltre Paulin. Ep. XXVIII, 6 e Hie
ron. Ep. LVIII, 8. 

(58) S. Ambrogio e le origini del 1110/ivo della villoria ùumenla, RSCI 1984, 391-
404. 

(59) Cioè dal De fide (I, 3), che in quell'a.nno egli dedicò a Graziano.
(60) Ambros. De obi/11 Theodosii X e già Ep. LI, 6 Faller al clero e ai fedeli di

Tessalonica per la morte del loro vescovo Acolio. 
(61) Ambros. De obi111 Theodosii XXXIV.
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gamento tra preghiera di Teodosio e intervento di Dio a suo soste
gno (62), ma con l'omissione del miracolo del vento, forse perché 
troppo plateale e materiale. 

Di tutto ciò in Rufino c'è solo, e a questo punto non sorpren
de, la devozione di Teodosio e la sua supplichevole invocazione a 
Dio (porrige dextera111 t11is, ne forte dicant gentes, ubi est det1s eomm? da 
confrontarsi con I' Vbi est Theodosii deus? di Ambrogio) (63); per il

resto, nessun parallelo veterotestamentario, bensì la ripresa del mo
tivo evangelico già adottato per la guerra contro Magno Massimo, 
quello della 11/tio iusta (là di Graziano, qui di Valentiniano Il), nes
sun accenno alla penitenza di Teodosio, che stonerebbe in un con
te to di trionfo, il fenomeno del vento interpretato come intervento 
miracoloso di Dio (C11111 ... 111ag11a 11i persistente 11e11to 011111e iac11/11m 111is
s11111 ab hostihm fr11straretur, Jracto aduersariorum animo set1 potit1s di11i11i
!11s rep//lso), infine la narrazione abbastanza particolareggiata della 
lotta, ricca di fasi cruente (dNces aniJ11ant11r ad caedem; iter per milia 
menti11111 ari 1psm11 1_Jtra1111um mptis ag111i11ib11s et aceruati111 fusis stragib11s 
a�rt,it [ se. Bac11rim]) e incentrata sulle gesta di Bacurio, il barbaro cat
rolico contrapposto sia agli ausiliari di Teodosio stesso, sia al nemi
co /\rbogaste, che cattolici non sono ed escono quindi sconfitti dal
l:.i battaglia (64). 

Di fronte all'unica convergenza sulla preghiera di Teodosio, 
che peraltro doveva appartenere alla propaganda ufficiale e compa
rire in tutte le fonti, le numerose divergenze fanno concludere che 
Rufino non abbia seguito Ambrogio sul Frigido e, se mai, si sia at
tenuto più al panegirico di Paolino (65), con cui entrò in contat
to già dal 398, appena tornato in Italia (66). In effetti, nel 394/5 il 

(62) /\mbros. De obi/11 Theodosii Vll.
(63) HE XI, 33 = 1\mbros. De obit11 Theodosii VII.
(64) Tutti i passi citati nel testo sono da HE XI, 33; su Bacurio, Arbogastc e

gli ausiliari gotici di Teodosio cfr. supra p. 36. 
(65) La dipendenza di Rufino da Paolino è acuta congettura di DuvAL, L'é

loge de Théodosc ... , 169 nota 1 23; P. CouRCELLE, J11ge111en!s de R11fi11 e! de sai11t A11g11slù1 
sur /es Empereurs d11 IV' siècle e/ la défaile s11préme d11 paga11isme, REI\ 1969, 100-130, 
pp. 110-1 1 7 insiste invece più sulla derivazione di Rufino da Ambrogio (a mio av
viso, a torto) e di Agostino (CD V, 26) da Paolino. 

(66) L'amicizia di Rufino con Paolino risale al soggiorno romano del pri
mo cd è contemporanea a quella con papa Siricio; l'alta stima di Paolino per l'HE è 
testimoniata probabilmente dal!' Ep. XXVIIl a Sulpicio Severo del 4oz; ancora nel 
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topos ambrosiano della vittoria incruenta non era ancora stato adot
tato da Paolino (compare nei suoi scritti tra il 399 e il 401) (67) e 
può darsi che quest'ultimo deformasse meno di Ambrogio la cruda 
realtà dei fatti. D'altra parte lo stesso Teodosio non aveva disde
gnato di veder sottolineato in occasione del suo trionfo del 3 89 la 
gravità delle perdite inflitte al nemico, sia pur nel panegirico del pa
gano Pacato (68), e più facilmente dovette essere la sua versione 
immediata della vittoria al Frigido, rimbalzata in Oriente, ad ispira
re Rufino. 

Se dunque Rufino non adotta il motivo ambrosiano della vit
toria incruenta, mostra però di conoscerlo attraverso una singolare 
contraddizione. 

A XI, 19 Rufino ha ricordato che il pio Teodosio era così caro 
a Dio che Questi gli aveva fornito un consulente profetico nella 
persona, neanche a dirlo, di un monaco della Tebaide, Giovanni cli 
Licopoli (69). Costui torna a XI, 32 con una profezia sulla spedi 
zione contro Arbogaste ed Eugenio: essa si sarebbe compiuta \·;uo 
riosamente, ma 11011 absque pluri111a utriusque sa11g11i11is i111111dalio11e a di•· 
ferenza di quella contro Magno Massimo, che lo stesso nw1, .cn 
praedixerat i11crue11tam. Laddove però, a XI, 17, Rufino si era utG, 

pato della guerra contro Massimo, non era trapelato nessun :. -ccn 
no al carattere incruento di quella vittoria, che venne poi vigo ·<,�a 
mente sottolineato da Orosio (7°). 

Da un lato il rilievo dato al monaco orientale Giovanni di Li
copoli quale confidente religioso di Teodosio e alla sua profezia 

407/8, dopo che Rufino aveva lasciato r\quileia e si stava recando in Campania con 
Melania iunior attraverso Pinetum e Roma, mentre attendeva alla composizione 
del De benediclio11ib11s patriarchamm, si ebbero contatti epistolari (Epp. XL V I e XL
VII) e poi anche diretti con Paolino. Su tutto ciò cfr. MuRPHY, R,ifi1111s ... , 82 ss., 
1i6 nota 79, 174 e 201-zoi. 

(67) Paulin. Ep. XVlll, 7 (del 399); Can11. XXVI, 166-194 (del 401); cfr. il
mio 5. Ambrogio e le origini ... , 39l e 397. 

(68) Pa11eg. lat. XII, 34 e 36; cfr. sempre il mio 5. Ambrogio e le origini ... , 394.
(69) Etmim i11 Thebaidae partibus mo11ach11m q11endam loham1e111 11omi11e spiri/11 pro

fetico repleuil [ se. di11i11a pro11identia ], mi11s 111011ilis alq11e respo11sis pacem reli11ere a11 bel/11m 
gerere essei 111eli11s, sciscitabat11r. Su Giovanni di Licopoli la nostra informazione pro
viene in sostanza da Rufino (HE XI, 16 e ;z + HM I, 1), a cui attingerebbero le 
altre fonti antiche: cfr. THÉLAMON, Paie11s et ... , 342 nota 40. 

(7°) Oros. VII, 3l, j-7. La contraddizione presente in Rufino è stata notata 
da DuvAL, L'éloge de Théodose ... , 147-149, che la spiega però come un semplice erro
re. 
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«cruenta» sul Frigido sono una nuova conferma che Rufino vuole 
prendere le distanze da Ambrogio; dall'altro l'inserimento piuttosto 
malaccorto ed affrettato della profezia «incruenta» su Massimo in 
un contesto non suo, quello del Frigido, e senza armonizzarla inve
ce con la precedente versione sullo stesso lVIassimo rivela, a mio av
viso, che Teodosio (e gli ambienti orientali intorno a lui) si era fi
nalmente sensibilizzato verso il 394 alla tematica ambrosiana della 
vittoria incruenta e aveva deciso di adottarla e diffonderla gradual
mente; in Oriente fu usato il tramite del uir prophetic11s Giovanni di 
Licopoli, là più ascoltato ed autorevole di Ambrogio, ma, siccome 
la battaglia del Frigido, recente e sanguinosa, non si prestava certo 
a un'interpretazione incruenta (anche Ambrogio è molto sfumato al 
riguardo e bisogna attendere Orosio per una sfacciata deformazione 
dei fatti), si cominciò a lavorare alla rielaborazione cli un evento un 
po' più lontano nel tempo, appunto la campagna del 388 contro 
L Jassin10. 

Che a lungo andare tale motivo propagandistico abbia avuto 
successo anche in Oriente è dimostrato dal suo uso da parte di So
c·;:-,i-e sotto Teodosio Il (71); quanto a Rufino però, eglj venne a co
nu�cenza cli quel primo tentativo, lo registrò senza dargli molto ri
i :evo, ma si rifiutò di credere che la storia politico-militare dell'im
µcro romano non continuasse ad essere una storia di morte e di san
gue anche in età cristiana . 

.In conclusione: il distacco da Ambrogio nell'interpretare la 
morte cli Valentiniano II, la sua cancellazione dall'episodio di Tes
salonica, il rifiuto del topos della vittoria incruenta, il ruolo di Gio
vanni di Licopoli quale consigliere spirituale di Teodosio sono tutti 
elementi che ci portano nella medesima direzione: il piglio da con
solare romano, con cui Ambrogio facèva politica, non piaceva a 
Rufino; i suoi eroi sono sì un vescovo e un imperatore, ma il pri
mo, protagonista del X libro, è Atanasio di Alessandria, il grande 
perseguitato e l'implacabile campione dell'ortodossia (72), il secon-

(71) Socr. HE VII, 22-23 e 42-43 su cui il mio S. Ambrogio e le origini ... , 402-

404. 
(72) HE X, 15; 1 7; 19-22; 28-30; 34-3 5; la morte di Atanasio è riferita a XI, 3; 

di fronte allo spazio concesso al grande vescovo di Alessandria quello dedicato ad 
Ambrogio è davvero scarso e comunque non superiore a quanto è riservato a Ila
rio di Poitiers (X, ,z), a Didimo di Alessandria (XI, 7), ai Cappadoci (XI, 9). 
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do, protagonista dell'XI, è Teodosio non in quanto uomo d'arme 
(al Frigido lui prega e Bacurio combatte), ma in quanto laico pio e 
devoto più di tanti vescovi; tra Atanasio e Teodosio c'è poco spa
zio per Ambrogio, ammirato per la sua fermezza nella fede, rispet
tato e temuto, non amato. 

4) La pole111ica di Orosio contro Rufino
e la ripresa agosti11ia11a di Rufino

Ho articolato sin qui la mia indagine su Rufino in alcuni punti 
- i rapporti coi barbari, le persecuzioni, la pietas di Teodosio e le
sue giuste vendette contro Massimo e Arbogaste, la vittoria in
cruenta - ed è su questi punti che un serrato confronto con Oro
sio e Agostino ci permette di delineare la fortuna del pensiero stori
co di Rufino e insieme di addurre nuovi elementi a sostegno dcl!'in
terpretazione finora seguita.

Ho già avuto modo di osservare sporadicamente che in alcu,-_i 
casi Rufino ed Orosio seguono diversi criteri di selezione e di lv,--
ra dei fatti. Una ricerca più sistematica porta a constatare un:i i',, ,:ci 
reale convergenza sul concetto di giusta vendetta applicabi!,: :,;ic 
guerre di Teodosio (si confronti, anche dal punto di vista terffin,;
logico, l'ultus est sa11gui11e111 iustum di Rufino con il mm ... 11//;r!,1-·ii! 
tmùts i11te,jecli sa11guis exigeret di Orosio a proposito della morte Ji 
Graziano) C:'): ,·i �,ino poi convergenze minori su particolari quali 
l'orribile morte di Valente oppure il miracolo del vento (74); altri
menti, il racconto di Orosio viene scandito da tematiche alternative 
a quelle rufiniane. 

Riguardo ai barbari alle caute aperture deil'HE si oppone 
un'ostilità tanto sincera quanto cinica: laddove al Frigido Rufino 
aveva celebrato il valore di Bacurio, qui se ne tace e si sottolinea 
con gioia il massacro di diecimila ausiliari goti di Teodosio ( ... illis 
dece111 111ilibus Gothom111, quos prae111issos a Theodosio Arbogastes de/esse 
fi111dit11s fert11r: q11os 11tiq11e perdidisse l11cm111 et 11inci 11incere f11it) (75);
ancora l'ultima pagina delle Historiae celebra la ritrovata felicitas 

(73) HE XI, 17 = Oros. VII, 35, 2. 

(74) Morte di Valente: HE XI, 1 3 (cit. supra p. 40) = Oros. Vll, 3 3, 1 5; mi
racolo del vento: HE XI, 3 3 = Oros. VII, 3 5, 17-18. 

(75) Oros. VU, 3 5, 19.
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te111pomm, ricordando le quotidiane e reciproche stragi di barbari in 
Spagna (itaque mmc cottidie apud Hispanias geri bella gentium et agi stra
ges ex alterutro barbaron11!l ... discivms) (76): il sogno di Orosio è l'e
liminazione fisica dei barbari e, solo proprio se non se ne può fare a 
meno, la loro integrazione nell'impero quale necessaria premessa al
la loro conversione (77), cioè esattamente il contrario della tesi 
missionaria di Rufino. 

Riguardo ai rapporti tra Chiesa e impero è riaffermato vigoro
samente il canone ieronimiano delle dieci persecuzioni da Nerone a 
Diocleziano (o, meglio, per l'esattezza, a Massimiano) (78), anche 
se è evidente l'imbarazzo di Orosio nel combinare tale canone con 
il racconto dei regni di Giuliano e di Valente. Su Giuliano egli è in
solitamente breve e comunque diverge da Rufino sia nel riferire le 
misure anticristiane (per Orosio Giuliano vietò ai cristiani l'inse
gnamento delle arti liberali, per Rufino il loro studio nelle scuole 
pubbliche eia parte dei cristiani) (79), sia nella versione della morte 
(per Orosio Giuliano morì colpito da un cavaliere persiano, per Ru
ft�c, è incerto se l'abbiano ucciso i suoi o i nemici) (80). Di Valen-

(7") Oros. \Ili, 43, 15. 
(77) !ludo ovviamente al celebre passo VII, 41, 7-8, che talvolta viene cita

to J sostegno del presumo filobarbarismo di Orosio; come già in S. Ambrogio e le 
origini ... , 401 io mi attengo invece alla tesi «ancibarbarica» di A. LIPPOLO, Rom 1111d 
di,, B,,rbaren in der Beurteil1111g des Orosius, Erlangen 19)2; lo., Orosio. le Storie ... , Il, 
525-p6, di 1-1.\XI. GòTZ, Orosim 1111d die Barbaren, Historia 1980, 356-376; lo., Die
Geschichtstheologie des Orosius, Darmstadt 1980, 126-13 5 e da ultimo (con ulteriore ir
rigidimento rispetto al Gotz) di D. Kon1-PETERS, A11sichte11 des Orosius zur Geschicthe
seiner Zcit, Frankfurt 1984, 183-223; un'equilibrata esposizione della tesi «filobarba
rica» in H.J. D1ESNER, Orosius 1111d A11gmtù111s, AAHung 1963, 89-102 (Orosio sareb
be meno intransigcnce di Agostino verso i barbari: io torno sul problema in questa
sede, p. 56); più recenci tencativi di accencuare il filobarbarismo di Orosio ometto
no l'analisi dei passi citati nel testo e quindi non sono attendibili. 

(78) Oros. VII, z6, 9 (a Nerone 11sq11e ad Maximia1111m); a VII, 27 segue il para
gone con le dicci piaghe d'Egitto; a Vll, z 5, 1 3 però Orosio aveva correttamente 
attribuito la decima persecuzione a Diocleziano e Massimiano insieme; bibliografia 
supra nota 42. 

(79) Oros. VII, 30, 3; HE X, 33; è appena il caso di notare che Rufino è in er
rore (in genere su questo aspetto della legislazione giulianea basti il rinvio a B. 
CARMON 1-1.AROY, The Emperor ]1dia11 a11d bis School Lmv, Church History 1968, 131-
14;) e tale errore passò poi ai canonici e ad Agostino (cfr. infra p. 5 8). 

(80) Oros. VII, 30, 6; HE X, 3 7 (i11cert11m a s11is11e a11 ab hostibus co11fom11); sulle
diverse tradizioni a proposito della morte di Giuliano cfr. da ultimo in breve G.W. 
BowERSOCK, ]1dia11 the Apostate, Cambridge Mass. 1 978, 116-11 8; sempre utile il 
vecchio studio di Ttt. BuTTNER-WOBST, Der Tod des Kaisers j,dia11, Ph 1892, 561-5 80. 
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te lo storico spagnolo ammette la persecuzione, che sarebbe però di 
un nuovo tipo (a/io 110111i11e persecutio11ù) non meglio precisato, e poi 
taglia corto, affermando che preferisce tacerne (satis sig11ificatu111 ipsa 
,-etice11di electio11e Sllfjiciat) (81). Dà rilievo invece, come già si è osser
vato, all'unica persecuzione omessa da Rufino, in quanto intrapresa 
da barbari ext,-a Ji11es, quella del goto Atanarico (82), e questa, sia 
detto per inciso, è un'altra, chiara conferma che Orosio e Rufino, 
come non andavano d'accordo sul canone delle persecuzioni, così 
erano davvero su posizioni opposte di fronte al problema barbari
co. 

Riguardo infine alla tematica ambrosiana della vittoria in
cruenta, che Rufino rifiuta, Orosio ne fa la chiave interpretativa di 
tutto il regno di Teodosio (e poi anche di quello di Onorio), svilup
pando fedelmente le indicazioni del vescovo di Milano in un qua
dro organico e coerente, sia pur attraverso indebite forzature, come 
nel caso del Frigido (83). 

Su barbari, persecuzioni e vittoria incruenta la contrapposi,:io
ne di Orosio a Rufino è troppo sistematica per dipendere dal ca�o; 
mi sembra invece necessario presupporre una triplice, diretta p,1lc
mica e quindi la lettura dell'HE da parte dello storico spagnolo: 0]
tre tutto è, a mio avviso, possibile cogliere due ulteriori elemcn,i a 
conferma della volontà orosiana di presentarsi un po' come l'8oti
Rufino. 

Il primo elemento riguarda le relazioni romano-persiane. Rufi
no aveva esaltato in apertura dell'XI libro dell'HE la pace trenten
nale ottenuta da Gioviano nel 363 ad ottime e insperate condizioni 
e poi non si era più occupato di quel settore; Orosio invece è piut
tosto critico verso Gioviano, ritenuto responsabile di un accordo 
necessario, ma paru111 ... dignum, e non si sente quindi particolarmen
te vincolato a difendere un imperatore cristiano da accuse presenti 
soprattutto in autori pagani (segnatamente Ammiano) (S4); quando 

(81) Oros. Vll, 33, 3-4; in Rufino il racconto della persecuzione di Valente è
in HE XI, l· 

(82) Oros. VII, ,z, 9; sul silenzio di Rufino cfr. supra p. 42 nota 43. 
(83) li motivo della vittoria incruenta è applicato da Orosio alle spedizioni di

Teodosio contro Magno Massimo (VII, 3l, i-7) e contro Eugenio (VII, 3l, 13-19) 
e poi al be/I,,,,, Gildo11imm (VII, 36, 5-10): cfr. il mio S. Ambrogio e le origini ... , 400-

402. 

(84) HE XI, 1: in 11igi11ti et 11011e,11 a1111os pace composita (confermato da J\mm.
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poi giunge a trattare di Teodosio, lo storico spagnolo attribuisce la 
più grande enfasi alla pace rinnovata coi Persiani nel 387 e in vigore 
ancora al suo tempo (85), che Rufino, pur così attento a glorifica
re Teodosio, aveva omesso, forse anche perché la giudicava un 
semplice rinnovo di quella del 36 3; infine, per giustiflcare l'impor
tanza di questo secondo accordo, Orosio suscita volutamente l'im
pressione (falsa) che dopo il 363 ci fossero state ancora attività mili
tari contro i Persiani e che in particolare Valente ne fosse stato 
sconfitto ( ... Persae, qui ]uliano inte,jecto aliisque i111peratoribus saepe 
11i11ctis, mmc etiam Valente in J11gam acto recentissimae uictoriae satietatem 
cr11rla i11sultatio11e mctabant) (86): è difficile sottrarsi all'impressione 
che Orosio si compiaccia qui di correggere Rufino, cogliendolo in 
peccato di omissione rispetto all'idolatrato Teodosio e in errore di 
valutazione rispetto ai confini della pars Orientis, su cui pure l'auto
re clell'HE avrebbe dovuto possedere un migliore grado cl'informa
/.lOnc. 

li secondo elemento concerne il metodo dei due storici: Rufi
no ha spesso lo scrupolo cli riferire più versioni di un medesimo 
episodio senza decidere, così p.e. per la morte di Giuliano e per 
quella di Valentiniano II (87); Orosio in entrambi i casi presenta la 

"\XV, 7, 14: foedera/a itaq11e pace a11J1om111 lrigi11ta; sul racconto di Rufino cfr. supra 
p. ; 8 norn ; 5 ); Oros. V Il, 3 1, 1-2: foed11s c11111 Sapore ... , e/si pam111 11t p11ta11t dig1111111,
salis /t1111e11 nrcessarÌl11N pepigil [ se. /011ir111m]: Orosio ha presente la tradizione pagana
$ravoi:evole a Gioviano, che giudicava indegno il patto e che noi leggiamo in Am
miano (XXV,7, 10: quo ig11obili decreto firmalo) e in Eutropio (X, 17, 1: pacem mm 
Sapore 11eressarir11N q11ide111, sed ig11obile111, feci/ [ se. Io11im111s )), cerca di attenuarne il du
ro giudizio verso l'imperatore crisriano (joedw ... par1111111/ p11ta11I dig1111111 è molto me
no forte che pacem ... ig11obile111), ma in sostanza l'accetta, mentre sembra volutamen
te trascurare la tradizione cristiana favorevole a Gioviano e reperibile in Rufino,
che pure doveva conoscere (cfr. infra nota 102); la versione di Rufino, a sua volta,
era abbastanza diffusa e viene raccolta dal nostro storico, ma non da lui creata,
giacchè Ammiano le polemizza contro: credo infatti che il giudizio di quest'ultimo
pax specie h11111a11ilalis i11d11fla (XXV, 8, 1) intenda replicare all'esalrazione cristiana
di quella pace, in cui i barbari Persiani avrebbero manifestato un'inattesa h11111a11itas, 
quale noi ritroviamo in Rufino. Diversamente L1rrOLD, Orosio. Le Storie ... , li, 504.

(85) Oros. VII, 34, 8: icl11111que t1111c foed11s es/, quo 1111i11ersw Orims 11sq11e ad 111111c 
lra11q11i/lissi111e fmil11r. Per la dara della pace cfr. L1rrOLD, Orosio. Le Storie ... , II, 5 12. 

(86) Oros. VII, 34, 8; per l'inesattezza del resoconto orosiano cfr. B. STALL
KNECHT, U111ermch1111ge11 z11r rii111ische11 A11sse11politik i11 der Spata11tike, Bonn 1967, 63 
ss. 

(87) Due versioni su Giuliano: HE X, 37 (cfr. supra nota 80); tre versioni su
Valentiniano Il: HE Xl, 3 1 (cfr. supra pp. 43-44). 
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versione secondo lui esatta (salvo menzionarne un'altra nel caso di 
Valentiniano II, ma senza darle alcun credito) (88), procede cioè a 
una scelta secondo le regole della storiografia tradizionale di matri
ce tucidideo-polibiana; anche a tal proposito sembra quasi che egli 
voglia impartire una lezione a Rufino e comunque sottolineare che 
egli sta scrivendo con metodo diverso un'opera diversa, non più 
una storia ecclesiastica, ma una storia politica, sia pur saldamente 
agganciata ad una ben precisa concezione cristiana della storia, così 
da presentarsi come il primo storico cristiano in grado di inserirsi, 
rinnovandola e vivificandola, nella grande tradizione classica. 

Val la pena di confrontare a sostegno di questa conclusione i 
finali dell'HE di Rufino e delle Historiae di Orosio: là un finale ap
positamente costruito intorno alla pia figura di Teodosio, che lascia 
i figli a regnare sulla terra e ad 111eliora 111igra11it cu111 piissi111is prinripi 
b11s percept11ms prae111ia 111eritom111 (89), in una tensione ultramonchna 
ed escatologica, che ci dà veramente la cifra dell'H E, per cui ()t::,i 
evento, fenomeno ed istituzione della storia, compreso l'impcni ,·n
mano, sono realtà mutevoli ed effimere di fronte all'eterno dc,1;·,rJ 
dell'anima; qui, in Orosio, invece il quadro cronachistico e prm, i
sorio, tutto pervaso di concreto e terreno ottimismo, dell'anno .:1 ! ·; 

coi barbari che s'ammazzano l'un l'altro in Spagna, il re visii.,,)rn 
Vallia che chiede la pace e le «magnifiche sorti e progressive» che si 
preparano per Roma: è l'a11i11111s, la mentalità, con cui Rufino cd 
Orosio contemplano la storia, che prima di ogni altro fattore li 
orienta uno a ricuperare la storiografia ecclesiastica, l'altro a creare 
la storiografia politica cristiana, seguendo due itinerari intellettuali 
profondamente incompatibili. 

Non c'è dubbio che nella sua polemica contrapposizione Oro
sio attribuisce molta importanza a Rufino; ciò non dipende solo dal 
fatto che l'HE era l'unica opera storica di ampio respiro prodotta 
dalla cultura cristiana latina, ma anche dal ruolo da essa esercitato 
sui giudizi storici di Agostino. 

Quando nel 415 Agostino incarica Orosio di scrivere le Histo
riae ad11ersus paganos (90) e questi poco dopo parte per l'Oriente, do-

(88) Oros. Vll, ;o, 6 e 35, 10 (cit. supra nota 47). 
(89) HE XI, 34. Sul valore e il significato qui proposto del finale dell'HE

conco�dano i pochi studiosi che se ne sono occupati: cfr. la bibliografia cit. supra 
nota ;9. 

(90) È l'ipotesi più plausibile: cfr. L1rrow, Orosio. Le Slorie ... , I, XXI-XXII.
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ve entra in contatto con Gerolamo e ne assimila la lezione meto
dologica (91), era appena terminata la prima decade del De ci11itate 
Dei (92); al suo interno i primi cinque libri sono dedicati al tema del
la felicità terrena e culminano nell'elogio di Teodosio irr quanto uo
mo veramente pio e quindi veramente felice nell'al di là (V, 26: De 
fide ac pietate Theodosii A11g11st1) (93). Come è già stato notato a più ri
prese (94), in quest'elogio di Teodosio Agostino dipende stretta
mente da Rufino: da lui attinge il ruolo di Giovanni di Licopoli sia 
nel 388 sia nel 394 (anche se non accenna neppure al motivo della 
vittoria incruenta), come lui riporta la triplice versione sulla morte 
di Valentiniano II e il miracolo del vento al Frigido, parimenti sot
tolinea lo zelo antipagano di Teodosio e infine sostituisce ad Am
brogio un generico episcopis intercedentib11s riguardo all'episodio di 
Tcssalonica. La sua valutazione finale di Teodosio, che preferiva es
ser membro della Chiesa che signore del mondo ( ... ecclesiae se mem
/Jmm l'sse 111agi.s qua111 in terris regnare gaudebat) e che fu ricompensato 
per le SL,e azioni con la beatitudine eterna (q11orn111 opernm merces est 
:1c-lrma Jelicilas, mit1s dator est Deus solis ueraciter piis) (95), è anch'es
sa, come si può vedere, quanto mai rufiniana nello spirito. 

("1) Per l'influsso di Gerolamo su Orosio, soprattutto riguardo al canone del
le dicci persecuzioni e alla teoria della lramlatio i111pcrii cfr. FR. PAsc1-1ouo, La pole-
111ira pro1•1•idenzialistica di Orosio, in «La storiografia ecclesiastica ... », 1 1 3- 1 33, pp. 124 e 

(92) Per una rapida sintesi sulle questioni cronologiche inerenti la composizio
ne del Dc ci11ilale Dei (da ora in poi: CD) cfr. S. D'ELIA, Storia e teologia della storia 
11el Dc ri11ilale Dei, in «La storiografia ecclesiastica ... », 391-48 1, pp. 400-40 1. 

(93) Cfr. DuvAL, L'éloge dc Théodosc ... , 1 36-143; D'ELIA, Storia e teologia della sto
ria ... , 453-455. 

(94) Da DuvAL cii. alla nota precedente e da CouRCELLE, J11ge111enls de Ruji,1 ... , 
106-111 e I 18-119. 

(95) 1 passi nel testo sono entrambi da CD V, 26. Non ravviso nessuna pole
mica di Agostino con Rufino su Giovanni di Licopoli, come vorrebbe CouRCELLE, 
J11ge111e11ls de R11.fi11 ... , 110-1 11 (e cfr. anche infra p. 5 9); ancora CouRCELLE, ibid., 110 e 
1 23 ritiene che Agostino a proposito della battaglia del Frigido abbia usato oltre a 
Rufino diverse altre fonti (Paolino di Nola, Pacato e una fonte scritta x riguardo 
alle statue di Giove ed Ercole innalzate dai pagani a protezione del loro esercito); 
DuvAL, L'éloge de Théodose ... , 1l 1-168 pensa invece che CD V, 26 derivi nel suo 
complesso da Rufino e che in più Agostino abbia inserito solo i passi sulle statue 
di Giove ed Ercole e sulla clemenza di Teodosio dopo la battaglia sulla base di in
formatori orali; comunque in 1--1 E Xl, 3 3 anche Rufino allude con ogni probabilità 
alle statue di Giove cd Ercole, laddove accenna genericamente a daemo11es i11 f11gam 
11ersi al Frigido. 

55 



GIUSEPPE ZECC/-1/NI 

Ora, se si tien conto da un lato dell'interpretazione qui svolta 
dell'HE e dall'altro della tesi fondamentale della CD, cioè lo sgan
ciamento della città celeste da quella terrestre e la conseguente sva
lutazione di quest'ultima, mi sembra possibile dedurre che Agosti
no abbia trovato congeniale ai suoi scopi la visione tutta religiosa 
di Rufino, che anticipava sul terreno storico la separazione tra Chie
sa e stato teorizzata poi nella CD sul piano teologico; non c'è quin
di, a mio avviso, nessun ribaltamento in Agostino della concezione 
della storia ancora eusebiana, cioè politica e «nazionalistica», di Ru
fino (96), c'è anzi la consapevole valorizzazione dell'unico autore, 
che pareva avere in un certo senso anticipato, sia pur a più modesti 
livelli, la grande rivoluzione introdotta dalla CD nella cultura e nel
la coscienza cristiana del tardoantico. 

Che peraltro Agostino stimasse Rufino e se lo sentisse spiri
tualmente affine è confermato da due ulteriori elementi. li primo 
elemento è la comune posizione di fronte al problema barba,·ico: 
anche dopo il sacco alariciano di Roma nel 41 o, di fronte all'cs:1�pe
rata reazione di Gerolamo (97), Agostino rivela in più passi della 
CD (98) una serenità e un distacco, che dureranno sino al 42.S e �<'
no della medesima matrice di quelli rufiniani: anche Agostino ìnf., ,. 
ti ritiene più pericolosi dei barbari i pagani, gli Ebrei e gb en;t;ci e 
anche Agostino ci tiene a sottolineare l'abbondanza delle conversi0-
ni spontanee dei barbari extra fines (99). Il secondo elemento, dj mi
nor ampiezza, ma quanto mai significativo nella sua puntualità, è 
l'esplicito rifiuto opposto da Agostino a Gerolamo nel 404 alla ri-

(%) Come vorrebbe DuvAL, L'élogc de Tbéodose ... , 154 nota 77 e 172-173; ID., 
Sai11I A11g11s/Ù1 et /es persémtio11s da11s la deuxiè111e 111oitié d11 IV' sièrle (Cit,. Dei XVIII, 

J2), Mélanges dc Science Religieuse 1966, 175-191, p. 190; più equilibrato CouR
CELLE, ]11ge111mts de R1ifi11 ... , 1 30; intuizione esatta, ma non sviluppata in THÉLA�ION, 
Paims e/ ... , 1 5 3 nota 22. 

(97) Hieron. Co111mmt. i11 Ezecb. I, praef.; VII, praef.; Epp. CXXVI, 2;
CXXVII, 12; CXXVIII, 5; CXXX, 5. 

(98) August. CD 1, 34; ll, 2; lll, 29, V, 2 3. Questi passi sono stati raccolti e
discussi da H.J. D1ESNER, A11g11stù111s 1111d die Barbare11, REAug 1977, 83-91, che qui 
seguo. 

(99) Conversioni extrafi11es: August. Contra Cresco11ù1111 IV, 61, 74; CD XVIII,
32-; per l'impatto degli eventi del 428 sull'atteggiamento di Agostino verso i barba
ri cfr. infra p. 5 9. 
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chiesta di condividerne la campagna antirufiniana (100). Anche 
l'eccezionale fortuna goduta dall'HE durante il tardoantico in Afri
ca e solo in Africa (da Giuliano d'Eclano a Quodvultdeus sino a 
Vittore di Vita) (101) deve riportarsi all'importanza, che le attribuì 
Agostino, e alla diffusione da lui così patrocinata. 

Mi pare che l'aver così precisato i legami e le affinità di pensie
ro tra Rufino e Agostino serva a spiegare meglio anche la reazione 
di Orosio; questi nel 41 5 sapeva dell'impiego di Rufino quale fonte 
della CD; J\gostino dovette esprimergli giudizi lusinghieri sull'HE 
('02); non c'è poi alcun dubbio che Agostino commissionò ad 
Orosio le Historiae, attendendosi da lui soprattutto l'esposizione 
della storia passata ab Adam primo homine sino a Costantino: dopo 
c'era già Rufino. 

Orosio però la pensava diversamente sui rapporti tra Chiesa e 
impero e sulle relazioni coi barbari; in genere, aveva una concezio
ne della storia più tradizionalistica e veteroromana e i contatti con 
Cerolamo dovettero rafforzargliela così come forse contribuirono 
,:,1 :1urncnrnrne la diffidenza verso Rufino; dunque, le Historiae del 
.p 7, o meglio il gruppo dei capitoli finali del VII libro (29-43), che 
si occupano del dopo-Costantino, sono una continua e rigorosa po
i,·mica contro Rufino alla luce dell'influenza di quest'ultimo su 
Agostino, che Orosio intendeva controbilanciare. 

11 suo sforzo non fu del tutto vano: laddove Agostino nel 

(100) Cfr. Hieron. Ep. LXVIII del 402 e la replica in August. Ep. LXXIII
del 404 (in cui tra l'altro Agostino respinge con fermezza l'insinuazione che Rufino 
avesse diffuso in Africa calunnie sul conto di Gerolamo); su tale scambio epistolare 
cfr. MuRPHY, R11fi1111s ... , 154-155. 

(101) Sulla fortuna antica di Rufino cfr. in genere T1-1ÉLAMON, Pai'em et ... , 14-
1 5; a parte Paolino di Nola (cfr. supra nota 66), la breve biografia di Gennadio di 
ì'vlarsiglia (Dc 11ir. i//,atr. XVll) e l'uso critico da parre dei canonici in Oriente, Ru
fino è citato e adoperato solo da scrittori africani o di ambiente africano: oltre ad 
Agostino cd Orosio, Giuliano d'Eclano nell'Ad Flom111 del 421 (cit. da August. 
Opus l111pe1fect11111 I, 75) segue Rufin. HE I, 21 sul concilio di Rimini del ;59 (cfr. 
Y.ìvl. DuvAL, ]11/ien d'Ecla11e et Riifù1 d'Aq11ilée, REJ\ug 1978, 24;-271), Quodvult
deus se ne rivela attento lettore nel Liber pro111issio1111111 et praedictom111 Dei (cfr. anco
ra Y.M. DuvAL, U11 1101111en11 lecteur probable de l'HE de R11fi11 d' Aqllilée: /'a11le11r d11 Li
ber pro111issio1111111 et praedictom111 Dei, Latomus 1967, 762-777), Vittore di Vita infine
ne traccia un caldo elogio in Hist. pers. pro11. Afr. III, 61.

(102) Anzi, è probabile che gli avesse dato in lettura l'HE: cfr. A. J ULICHER,
Ei11 Wort z11g1111sten des Kircbenbistorikers R11fi1111s, Klio 1914, 127-128. 
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XVIII libro della CD, scritto nel 42 5 (103), torna sulla storia con
temporanea, accoglie anche qualche elemento orosiano, p.e. la per
secuzione dei cattolici da parte del goto Atanarico extra jines ( 104), 

che Rufino aveva tralasciato. Nel complesso, però, Agostino restò 
fedele al modello rufiniano e rifiutò seccamente di seguire Orosio: 
di nuovo è già stato osservato che a XVIII, 3 2 egli riafferma chiara
mente come l'appartenenza alla Chiesa non implichi affatto quella 
all'impero (gentes ... etia111 qHae 11011 s1mt in iure Romano ertmt in populo 
Christia110) (105); a XVIII, 5 2 inoltre egli respinge il canone iero
nimiano ed orosiano delle dieci persecuzioni per aggiungervi sulla 
scorta di Rufino quelle di Giuliano e di Valente (la sua fedeltà al
l'HE giunge sino a ricordare l'episodio di un giovane torturato ad 
Antiochia nel 362 e interrogato poi da Rufino stesso e a seguire lo 
storico di Concordia nell'errore a proposito del divieto imposto eh 
Giuliano ai cristiani di studiare le arti liberali) (106); è infine hc11
noto che Agostino, qui autonomamente da Rufino, accetta la reori:i 
delle età del mondo e non quella della translatio i111perii al cont r:uio 
della coppia Gerolamo/Orosio (107). 

Da ultimo è notevole che l'adesione di Agostino a Rufino e

l'abitudine di attingere ai suoi scritti si estenda anche al di fuo:·i ki
la CD: nel De cura pro 111ort11is gerenda del 421, appena postcrior,� 

(103) Per la data rinvio sempre a D'ELIA, Storia e teologia della storia ... , 400-401.
(1°4) CD XVIII, 5 z; su Rufino cd Orosio cfr. supra rispettivamente p. 41 e

52; la derivazione di Agostino da Orosio è sicura: cfr. DuvAL, Saint rl11g11.rti11 ... , 
1 88- 1 89 e CouRCELLE, ]11ge111ents de Rufi11 ... , 1 29. 

(105) Da D1ESNER, A11g11sti11 ,md ... , 87.
(106) Sul canone delle persecuzioni cfr. supra p. 41 con la nota 42; sulle

persecuzioni di Giuliano e Valente in Rufino e Orosio cfr. supra rispettivamente p. 
42 e 5 2; che Agostino in CD XVII l, 52 stia polemizzando con Orosio è ipotesi, a 
mio avviso molto probabile, di Th. E. l'vlom1SE..'I, Orosim ,111d A11gmti11e, in «Mc
dieval and Rcnaissance Studies», Ithaca 1959, 325-348, p. 346 e di E. CORSINI, lntro
d11zio11e alle «Storie,> di Orosio, Torino 1968, 202 ss. Seguace di Rufino su Giuljano e 
Valente, Agostino se ne distacca però sulle persecuzioni extra fi11es: mentre infatti 
Rufino le respinge in blocco, Agostino non solo si rifà ad Orosio per quella di 
Aranarico (cfr. supra nota 104), ma vi aggiunge da una non meglio identificata 
fonte scritta quella persiana di Bah ram V (così CouRCELLE,}11ge111e11/s de R11fi11 ... , 129); 
per il ruverso, ottimistico atteggiamento di Rufino anche verso i Persiani cfr. supra 
p. 38. 

(107) Cfr. DuvAL, Saint A11gmti11 ... , 175 e 190; D'ELIA, Storia e teologia della sto
ria ... , 426 e 448 (diversamente, ma a torto, D1ESNER, Orosius ,md ... , 96-97 e A. DE
�IANDT, Der Fai! Ro111s, Miinchen 1984, 59). 
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quindi ad Orosio, egli cita due volte la versione rufiniana di Euse
bio (1°8) e riporta poi un ampio stralcio del capitolo iniziale del
!' Historia mo11achorn111 a proposito del solito Giovanni di Licopo
li (109); nell'occasione attribuisce le proprie informazioni a un uir 
grauis et nobi/is et dignissivJtfs credi, che va, a mio avviso, identificato 
con Rufino·: non escluderei allora che l'elogio volesse suonare pole
mico verso Orosio. 

Ci voleva altro che l'appassionata eloquenza dello storico spa
gnolo per far cambiare idea ad Agostino. Le sue certezze, che erano 
quelle di Rufino, nei confronti dei barbari cominciarono a incrinar
si nel 428 con la rivolta del co111es Africae Bonifacio e il conseguente 
sbarco del 11,agister 111ilitu111 goto Sigisvulto accompagnato dal vesco
vo ariano Massimino e ancor più nel 429 con l'arrivo dei Vanda
li (1 10): le lettere di questo periodo e già il XIX libro della CD ri
vebno che Agostino si è ormai reso conto della funzione insostitui
bile dell'impero nel tutelare i sudditi e nel mantenere la pace contro 
rnrti i nemici, barbari compresi ( 111). 

Certo, era tardi: tra la fede di Rufino, sincera, ma ingenua e al 
tempo stesso cl iffidente verso il potere «mondano», cioè verso l'im
µcro, e le ardite costruzioni teologiche di Agostino mi è difficile 
non ,1pprezzare il concreto, se anche troppo ottimistico, realismo di 

(108) r\ugust. De c11ra pro 111ort11is gere11da VI, 8 e VIII, 10 (cfr. DuvAL, L'éloge
de Théodose ... , 14 5 nota 4 5 ). 

(10?) i\ugust. De cura pro 111ort11is gerenda XVII, 21 (cfr. CouRCELLE, ]11ge111ents de 
R!ifi11 ... , 1 19-1 zo); Agostino dice di aver saputo di un prodigio attribuito a Gio
vanni di Licopoli da colui che a sua volta aveva potuto interrogare i testimoni del 
fatto (q11i hoc ab eis co111perit, ret11/it 111ihi, 11ir gra11is et 11obilis et dignissi11111s credi: ret11/it 
non implica necessariamente una comunicazione orale); nel testo propongo l'iden
tificazione congetturale di questo 11ir gra11is con Rufino. 

(110) Per una rapida sintesi di questi avvenimenti storici cfr. C1-1R. COURTOIS,
Les Vanda/es et l'Afriq11e, Paris 1955, 155-161 e il mio Aezio ... , 148-149 e 154-156. 

(111) August. Epp. CCXX e CCXXIX-CCXXXI, tutte del 428/9. Sulla
«svolta» del 428 nel pensiero di Agostino sui barbari e sull'impero ha giustamente 
insistito D1ESNER, Orosi11s 1111d ... , 97-102; lo., A11g11stù111s 1111d ... , 88; hanno visto inve
ce un'evoluzione in negativo dell'atteggiamento di Agostino verso Roma B. Lo1-1-
SE, A11g11stins llf'andft111g in seiner Beurlei/1111g des Staales, Studia Patristica Vll, Berlin 
1962, 447-475 e CORSINI, lntrod11zione ... , 212. ss. 
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Orosio, il quale sapeva di essere in guerra coi barbari e si augura va 
di vincerla, conscio che qualsiasi altra soluzione era solo la pietosa 
mascheratura di una sconfitta (112). 

(112) L'irrimediabile opposizione tra l'ideale di Agostino e quello di Orosio è
stata chiarita già da F.G. MAtER, A11gmti11 m1d das a11tike Ro111, Stuttgart 195 5 (segui
to ora da OEMANDT, Der Fai/ Ro111s ... , 5 8-60 e 66) e da D'ELIA, Storia e teologia della 
storia ... , cit., che però insistono forse troppo sul disimpegno di Agostino verso lo 
stato; che poi le divergenze di Orosio da Agostino siano frutto di equivoci e di 
ignoranza da parte dello srorico spagnolo è inaccettabile tesi di MmtMSEN, Orosi11s 
al/d ... , cit. e di R.l'vl. MARKUS, Saeml11111: Histo,y a11d Society in the Theology of St. A11g11-
stiJle, Cambridge 1970, 162; parimenti ha poco senso definire Orosio un épigo11e sté
rile di Agostino come fa PASCHOUD, Ro111a Aetema ... , 277; la consapevolezza delle 
proprie contrastanti e inconciliabili posizioni sia in Orosio sia in Agostino è invece 
ben sottolineata da CORSINI, lntrod11zio11e ... , 10 ss. e 201 ss. e da G6Tz, Die Geschichts
theolo,�ie ... , 136-147. 
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