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11/11.~. 11 1111ili11s . 1111n11 s co 11 num c r:tli o l's prl'ss io11i di 1111 111·11.
I 111 !'11111p:1r: tli v i 1>l11s , um1>li11s, 111i1111 s. l ongi 11 s. JJl'll / iill 8 111·
111 11q111n111 tli da 1111 ' es press io n e di mi s ura o d :1 1111 11111111·r 1il 1· 111 · 1
111! 1111 111 ·1· 11 i(' o s i !tanno qucsle du e cos lru z io11i : 1) il s1•1 ·oi1d11
11 11111 111 · di p:1r:1go 11 e è in al>lalivo, ad es . Pl:1ul. Trin . ·111 111i1111 N.. ,
1111111/ 11111s / sl'. 1' 111inis; 2) il soslantivo o il llllllHT :1k , 1· 11 1· ro l i
1111 111 1111 i l flormi11e d i parago11e , so no 11 e ll o s l l'sso (': 1so, i11 l'lli
I 1111\!'IT hlwro, Sl' n o n vi fosse i l fJl11s . <111111li11 s t'ic., s oi11 1 11. 11 t i
1 1111
111 f1 111 z io1tl' ap p osiliv ;1, ad es . P la ul. Tri11 . ·I02 111i1111 ' r111i11
1/r 11111 ilil's s1111/ (1). Nc ll 'c lù di C ice ro11 e a ((ll l's l l' d111 · 1·11 . 11 ·11

111 <.l111's l:1 i_· 1:1 h ihl iogr: 11i:1 cs sc n z i:il e s 1ill ' :1rgo1 11L·11l 1J : Il. lh ,1,111d\i: 11 ,

I 1 111/1•11'/11 ·n1fr Sy nlu.r tl e r i11tl o{J1' r111n11is r li e 11 S 111'1 1f' ii l'n lii , 1· ioi· voi. V
ili 1111 1 ''" I NN- ll1-:1.1111DcK, Gr ufl(/ri ss tle r i!l'l'{fil'ir- ii l' ntlc n (;r11111n111/f/,• r/1 •1•
l11d1111 S 111·11 rill'11 , pri 111 :1 edi zione, Slr:1ssln1rg l!HHI , pp . 1;17 s g. <: 11N111111 ,111
(1111111 Si nl n ss i /11/i 1111 i ", Bolo g n:i 1!1:18, J> . 1!1 7. l \u 11 N 1 rn - S· 1 · 1-:11~ 1 11 NN, i111 .~
/11/11 /11 /11 · (; /'1111 111111/ik t! e r /11/ . S 11r11 !' ii e . Sn t : /1'11r 1· // ", LL'l'! ' l' l\1 1 .~ 1· 11 l ll rif1,
lii' I 1 l '/l.. C. I·: . BENNETT, Sy n/ 11.t: o/' 1'ft l'/!J /11/in , Il , llos lo 11 l !I l •I, pfl , :.! \l ii
111 ',1 '"'11.z- lloFMA NN, Lnl e i11isrli e (;rr1111n111/ii.' ''. ì\ lii11 r h l' 11 1!1:.!X , p , l :.! 11 ,
I Il 1 •'" 11 .s 1> 1·: CLE11 1EN 'I', S inln.ris hi s /ur i ro ti c /11 fr n r11111 /11/in11 , I , I , 1111 1·
1 1111111 1 1!1 lfl, J>p. 'l:l :.! sg. E11NoL1T -'1'110~1 i1s, S y11/11.r1· /11ti 111·a. l 111ri s l !l f1:\,
l'I• I i li sg. A . (;1 11 sE 1.L1 , Co 111111 1•nl o 111/11 s in/11 ss i /11/i1111 , ll i1·1·11 1.1· l !l 11,
I' 111 I·:. \\'iil.FFL IN, L11/ e ini sl' li e 1111tl r o n11n1i s /'/11• /\1111111111·11 / iu n , l·: r l1111 1-11•11
1111\ I, 11r: 1 i11 « i\ 11 sgl'wiiltll e Sl' ltril'I L' ll », Ll'ip z ig l !l:l:l, pp . lli ·I s g. I\ , I' , Il.
I 11 11.1 , 'l'Ji1· 1·11 s1·-1·o n s lr11 ('fio n (l/'lfor //1 e 1·11 1111111m/iu 1· in /11f i 11 , (;111'111'//
'./111 /11 "' i n (,' /11ss. P il i /o /., XV, l !lOI. I' . ll A1rncl\, IJI' 1111rli1'11 /11 cp1 11111 1 11 1 .~ /
1 11111 1111r11 /in11s p lu s :1111pli11s 111i1111 s lo11gi 11 s p1-.1pi11 s 11 1111'.,s 11, l li s .~ ... lc•11 11
1111 :1 .I . Il . Sc : 11 ~ 1 A 1 , z , 1Je rli11 e r Plii lo l . ll'111' /11·11 s1· /iriJ'I :Vi ( l !l l f1) , 1·1111. 11111
,,, 11 ·<' c 11 s i1>1ll' :1 C. I ~ . B1·:N NE'l"I', S 1111!11.r 11( 1•11rl11 /11/in . Il e· d . 11111 ·11 1·1 1
1!io ll 11 Sc : 11~1,11.z, Il'./, kl . l'lii/11! .• l!ll :l , 1·0 1. 1:w 1. \V . /\ . llM:11 11 1., Ns, \'11 1•
1111•;i · /1fr /11•n11•rkn n r11·n : 11r r1ri1·1· /ii s l'i11'n 11ntl /11/l'i11i ." · /i 1• 11 S 111·111 · /11', 1; /11 //11
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zio 11i s1· 11 1· :i gg i1111 g 1· 111111 l\' r z; 1 ('( il q11 11111 11 s; 1l 11 IH' r 1'1 s1 il o \'0 11
(c l'. P. I l.\1 11·:c 1.;, /J (' 1111rl fl' 11/11 q 11:1111 ,
pp . : ~:) sg .). Di ess a lro \'i ;1111 0 il prim o esnnpio lll' IL1 f(/1f'/ n ri<-o

11!11 s. 1111111//11 :; (' 111/1111 :;

o <I l/ er f' nniwn I 10, 17 E num erulio111' u/ 1• 11111r . r 11111 <lir 1' 11111 s
11u11 H' f'1J , qu o / d e r e lm s <lir·luri swnus . Ea< m > 11/11:; q1111111 lri11111
fHtrlium num er o < ess P> 1~011_ 011~1rlel_ , se 11za \'a1·ia~1ti ( ~). i~h 
bi a m o dunqu e tr e cos truzi o ni, d1 c ui du e prese 11l1 n e l l;il11w
a r c ai co c cl una naia n e ll' c tù di Ci ce ron e (3).
Ora le qu c stio11i c h e si pongono sono du e , J'u11a probabilm e nte c oJle nata c oll ' altra: il ritardo n c ll' introcluzfrrn c dcl quu111
e l' o rioin c d c l c o s trutto appositivo, in c ui il secondo termine
di par~1oon e s i trova nel caso dcl primo, se nza il quum.
A lc~ni d egli s tudi o si, c h e si sono o ccupati d c l problema ,
h a nn o spiegat o qu es ta c o s truzi o n e appositiva c om e derivata
da qu ella c oll'ablativo . C osì il DELBH UC K (Grdr . \' 137 sg.) pen sav a ad un pass agg io di qu esto tipo: minus (sogge tto) quindec im di e bus (ab!. co mp .) est > minus quind e('im di e bus sunl >
> minus quindecim di es sunl. dov e il plural e diebus d e.termin erebbe il pass aggio da es/ a sunl. e .rnn/ , a sua volta, 11 passaggio da di e bus a di es. i\Ia il HABEC K (D e parlic ula quam,
pp . 7 sg.) ha obi e ttato c h e c iò varr ebb e solo p er i tipi, in c:ui
il minus (o il plus e tc .) è sogge tto , e ha proposto (p. 36), a spi e-

(2) Ho tenuto co nto di qu este edizi o ni: C. L. K..\\'SEH , Con N1F1 c 1
Rh elo ri co rum ad C. Here1wi11m libri /!TI, Lipsia e, in aeri. T eubneri
1854. F. MAnx, l NcE nTI AUCTOn1 s De rali o11e di c e11di ad C. H e re1111ium
libri I V , Lipsi ae, in ae ri. T euhn eri 189-L id ., TNCEHTI Aucroms D e ral.
di c. ad C. H e re 1111ium lib. IV, Lipsiae, in aed . T eubn eri l!l2 3. H. BonNECQUE, Rh élo riqu e à H ére1111i11s , P aris, Garni er [ l!l3~ ] . H. CAPLAK, Ad
C. He rrenium d e ral . di c., Loeb Cl ass . Library, L o ndon -Cambrid ge (Massac husetts) 1054 . Gi acch é l ' esempi o è sfuggito :1gli studio si che si sono
occ upali d ella lingua dell a Rh el11ri ca ad H e re1111ium (Ph. THIEL:VL\NN, De
se rm onis propri el11li/111s q11a e leg1111l11r ap11d Corni[ìcium e! in primis
Cice ro11is li/Jris , Strnssburg 187!!. F . MAHX. Prol ego111 e11a all ' edizione del
1894 , pp. Ui7 sgg. G. GOLLA , Spra c hli c h e Beo /Ja c h/1111.Qen ::um Au clor ad
Here 1111i11111, Bresl au 1035 ), esso è sfuggito anc he :1 tutti coloro ch e
hann o tocc ato il nostro probl ema , anzi il HABECK h a diffuso l' afferma zi one (p. 30 ) ch e il q11am è stato usato p er l a prima volta ria Cicer<?ne,
notizi a ch e è stat a acco lta eia tutti fin o al PASOLI , il qu al e per primo
ra m en'zi o ne d ell 'esempi o d ella Rh el. H e r. Né al cun o ,·o rr à sosten ere la
pri o rit à c i ce roni ana, p er il l'atto che il d e i1111. in cui (T 57 ) ri corre il
co strutto col q1111111 è per al cuni anteri or e alla. Rh el. He r . ..
i\1.\nx, P_ro il'go m e11 a, pp . 76 sgg. Sc 11A NZ-Hosrns, G_esc hc c hl e . d e r r o m~ sc h e n fll eml11r 14, Miin c hen 1050, p . -158 e da ultim o la 1111 a r ece nsi o ne ali ed1 ~
zi o ne d el CA PLA N in « Ci ce r o ni an a » 1 (1050 ), pp . 2:~2 sg. T1 tentat1\'0 poi
di A . E. DouGLA S. Cl ausul ae i11 lh e JiHETOHICA AO f-fEHENNIUìll as evide n c e
o/ il s da/ e, Class . Q11arl. 1060, pp. 65 sgg., il qu al e ce r ca di fa~· _s ce nd er e la dal:1 d ell a Rh el. H e r. fin o al 50 ai-. Cr., non sembra suffi c 1ent e111 cntc l'o ndulo.
(:~) Hidu ce :1 qu esti tre casi i c inqu e tipi indi ca ti dal HABECK an ch e
il T11A GLIA , Val ore e uso. pp. 20 sg. Infatti i tipi col sostanti1·0 pr e p ~ st ~
:il no mi nati \'\ J e col n u 11 1e ral e in ahi ., co m e Sèn. Cons. Ba cch . 2 1 111 ree
fi/11 s d11 0 /111s .. . a r{11i se 11ele11L. rappres entano. alm eno d esc ritti n1 m entr,
!':1s i di co 11t:1111in :1z i o nr d r i du r tipi , app ositi1·0 e co ll' ahi.
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11 111111 · d1 · I lip11 np p t1 s l11 vo, q1 w s l o s vi l llppo : I . ,\ ' 1· 111• i11 /1•1· i l ll'i
,,,,,,,, 11 /111 s 1!11111s lri /111 s 111·/11 is1· 111'11' 11/ : 1. i\'1'111· i 11/ 1·r i /1l' i uir!'/
11/1111 tl1111 /111 s 11rf'11is1· /11 °/!' 11/ : :1. l/ 0 111i11 1•s 11! 0 11 s \ ' s111·n1 11 1• 1111 i 8
111111111 /1 ·1·is1· ti(' /!'/ . S i lr:ill n i11 l'l'H ll ì1 di 1111 1111 il"<> p 11sso d 1· I
11 /1
< 1111 IJ !' !111rd1. l ! l-2~ J/ 0 111i11 1·s 11!o 11 s \ ' 11 11 i11urs1•i 11i1'1·i
11/11111 111 11/i1·n·:; so1· r11 11 1' q11isq1111n1 I / 1•1· i s1• li l'i l' I , 11 1·01· i 11/ 1•r i /J1• i
/lii r 1 1il11 11 s <l110 /11 1s. 11111/fl' ri/111 s 11! 0 11 s I rilill s I 111f11is1• 11 !'/ !' 11/ . I '1 ·1·
1 111 1111 d1 •ll 11 lrt1 spos i z i o 11 t· a<Te 11l11 a li v; 1 d l' I sos l ;111li v u , i11 111 0 t>
d1 ll' 1ild 11111 /irri lill s d e lla I ., n e lla 2. lro v ia1110 il 110111i11 11 li v o
/lii 1'/ N t· I ln zo pass: 1gg io poi , sc 111p1T St't' o11d o il I l /\ 111 ·:<: 1\ , l'i11
d11 l11111l1 ilil 1't d !' I 1111111 e rak ( \')ha to llo og 11i lr:1t'l' i ;1 di nl>l 11 ii v o,
1111 111'1 ~ 11 p111'1 :l\'l' l'l' il ·I. passagg i o: Mi1111s q11i11<1 1•1·i111 <ii l's .w 11/
111 q111 ·., l11 s pil'g: 1z i o n c ha il dife tto , c o111 e o sse r v; 1 il v11 11 d('I'
111 111 (11/111· 111 . :>8, 1 ~2), di s upporre c h e il c oslrullo :1ppo.•ili v11
111 1111111 d11 q11l's ti cas i cccc zi o 11ali , in c ui il sos la11li v o , (' 0 111 (•
111 I 1 1'd 1 i11 !'st· 111pi o 11irei, vi e n e prc poslo p e r rili evo . 111 1111 (•
11 11 11ilrn·11. !· lit• 1! :11111 0 soste nuto la d c ri v nzi o 11 e d t' I <' o .· lnill o
1qq111 11l1\11 da q u e ll o co ll ' ablati v o, v i è il N 1-:v 11 .u ·: ( I), il q11 11 l t•
111 pi 11 •11 10 !' hl' l ' a blativ o, prima di ce d e r e :ti c o s ln1ll o 11 pp 1>
I 1111111 11 " 11 hhia p e rduto il suo valore in p e riodi , i11 n1i il 11l11 s,
1111111/111~ l ' I! '. s i t rov ava unito a un num e ral e i11d ec li1111hik Hl ' ll Zll
I 1 p11 " (•111.11 di 1111 sostanti vo in ablati v o . Ora qu esl e spil ·g 11 z it1 11 l
d1111111.irn 1is lic h e » hann o tutte lo s v a nta gg i o di Jll'l'S t1pp o 1'I'( '
I 1111 l1 ·1111ri l ì1 i11d im os trata dcl cos trullo co ll ' ahi. s u qu <·ll o 11pp o
il u1 Il v1 111 der HE YD E h a c omb a ttut o qu esta o pi11i o 1H· (!"1) <'
1 1 1 lt> 1·:-.s 11 11011 trov a co nfe rma n e lla c o ll oc azio11 l' c r o 11ol o il ' ll
il1 •11 l1 l'. '!'111p i. I n fa tti , a qu a nto co mpare dall a r ;H·<·o ll 11 <il- I
1111 d1·r I IEVDE (M n e m. :)8, 124 sgg. ), se il tip o co ll ': 1l>I. ri l ·nt·1·t·
11 \1•11 <:11 11 . /for;c h. () ; 9 ; 18 ; 21 , qu ell o app o sili vo s i lro v11 i 11
,,. ,, <.'11 11 . Urw !'/1. H) ; 23. L e.1; Acilia f' l' f1 . 13; 2:i ; ();I e :dlri Ili o li i.
1 d I " uo s' i11co nlr a co n m aggior frequ e nza dcl c osi rullo c oll ' 11 i>I .
111 11\ 11 ~w rillo ri piÌI anti c hi, co m e Plaulo e C alon e . C'i· V!' r 1111H ' 11l t·
1'P1u·111pio di Lcg. XII Tab . 10, 2 v VA llM IN<òTO N apud C i c . <11· /('{/ ·
1
111 /11111 1· f'ir' r11 in Xli minu endi s1111111!11s s1111/ (()) lr11111 ·11! 11 l i11

111 11111· f'11 111• ris. /l'ansia/a <fr Snlnnis f'1' f'I' froil111s . « 1/01· 11!11 s ».
11111111/, .. 111• /o r·i/ o », ma qu esto uso, b e 11 c h t'· s ia c ii al o dnl \'11 11

( 11 <: f. 11o l a I .
(:11 <:r. 110 1:1 I. li 1·:111 d er JI EYDE ( Jl/11 1' 111 . !i 8, 1:w sg.) sp iq{11 q1ii 11d
I , 11·. i di 111l·sco l:i11 z:i (1-. , :id es., nol :i :I), <·0 11 n· \'0 111'11 sio 11i di di i\' r1 1
1il111 ll1 1·rn·s is l l' nli d :i ll ' o ri gin c.
((i) N1111 :1cce ll o qui 1:1 l cz i o 11 e d ell ' 11lli1n 11 l' dil n r t d l' I d1 · l 1 ·11il 111 .~.
111·111 f·\\'S l lE l 'L INVA.1., C1 ci'.:110N, Trnil 1: 1fr s loi s, L l's lh- lk s l.l' ll l'l'S. l ' 11rl N
111 !1\I, rii!' t· o n 1111 :1 lr:i spos i zi o ne legge: lu111 1·('/1• m i n Xli 11 il 111 11•11 1//
o1 1111{1/ 11 s I s 11 11/ f /11111 1' 11/11li o 11 is1111 1' / 1111 1·r i s. lr1111 s lo l 11 s1111I li i' Su /11 11 /s / 1•1•1•
/1 ·11 il111 s. () 11l'sl :i lell11r:1 i111' 11 lli l' 1·0 11lr:1r i1 1 11 ll ' 11s11 d i li1 q..( 11 :1 di Cl1 ·1·1'1HH',
111 o iii i l g1·11 i l i1·0 d l' I gern1 1d i11 11 g1· r111 Hl i vo 1·1111 v:il ol'l' 1111 11 11· 1H111 si 11'111•11
111 111 111 f 1111z i 11 111· 11p p11s i li 1·11, 11 111 so lo i 11 1'1 11 1zio 11(• prl' di r11 l i n 1 (d . l\ 0 11 N11,11
' .i111~1 . 1 NN . ,\ 11 s l. r;r11 111111 . S 11t : /!'111·1 · / ". p. 7 11 . (: .1Nn1rn .10 l '11 1n1 . Si11 / 11 .~8 I
/11/11111 Il ". l l11 l11g 11 11 I !I l ii . p . I !l(i ).

d t' r ll1·: Y1>E ( p . l ~li ), :111 c ll t' st· ri g u :1rd:t l:i l'os ln1 z i u 11 1· di 11!11 s,
11011 ri c 11lr:1 nel 11 os lro caso, p e r c ll e 111 ~111 c~1 og 11i dl'l1·r111i11:1 z io111·
num e ral e o di misura. Inoltre in qu es t o Lip o di spi l'gaz io11i
l ' uni c o dato c onsistente è l 'ind c clinabi lit ù d e l num e rale , m e 11 lre tutte le c ombinazioni , più o m e n o sca llr c, non mi se mbra
c h e possano facilitare la soluzion e d el problema. Ma l'ind ecli nabilità d ei numerali è un el em ento insutn c i c ntc in qu esta fas e
s tori c a d ella lingua latin a, in c ui il caso av e va an c ora t utlo il
s uo valore funziona l e, e in un cos trutto, dov e a cc anto a l tipo
apposilivo esisteva an c h e, c on tutto il suo va l ore, qu ello col l 'a blativo. Su un piano diverso si pone l a spiegazione d el
\V6LFFLIN (7). Egli riti e n e c h e il tipo apposilivo s i a nato per
accos tam e nto paratatti c o ; m a v ediamo di preciso le s u e parol e .
Dopo aver addotto alcu ni esempi, co m e plus lriginla annis
natus sum (P l aul. Men . 446), homini misero plus quingentos
colaphos in/regit mihi (Tcr. Ade!. 199), egli di ce: « I-hcr stc h en
>Jom in ativ, A kkusativ und Abl ativ durc haus a u sser a ller svntakti sch c n Verbindun g mit d c m Komparativ, w elchcn ITian
vielm e hr parataktisc h , dcn Zahlwortc rn nac hgcs t c llt d enk en
muss; quinge ntos - plus - c olaphos = quinge ntos, immo plures,
infregit mihi. Dass man an d e m Ne utrum Singul ari s k einen
\.nstoss n e hm e n dlirfte , ist b e kannt g e nug un d durc h ci n en
Vers d es T c r c nz l ei c ht zu vcransch a uli c h en " Di es triginta a ut
plus co in navi fui", I-Ice. L121. Bcfremdlich ist di c \Vorts t ellung, w eil di e Komparativ e d en Zahlen gewohnli c h vorausgchcn .
A llein solch e U m s t ellun g ist oft erfolgt, w enn di e alte Parataxis
in ci n e Hypotaxis, d . h. in ein e n abhangigen Nebc n satz v c rwand elt isl. Aus v e nit simul a c sol occ idit wurd e sim uln c vc nit,
sol occidi t. .. . U nd so darf a u ch im vorli eg end en Falle dic \ ' orschi c bung d es K o mp ara tivs keinc Bcd e nk en gcgcn di c gcgchcnc
Erk larung c rw ec k c n ». (Ausgw . S chr. p. 16L1 sg.). L ' obi ezfon e
mossa dal HAl3ECK (D e parlicula quam, p. 7) a qu esta spiegaz i one d el \ V oLFFLIN è c h e l ' abl., fas e sint at ti c a, è già prese nte
n ei tipi più antic hi e an c h e n ell'esempio usato dal vVoLFFLIN
a provare il suo passaggio: plus eo. A sua volta il van d er HEYDE
(Mn em . 58, 123), pur ri c onosce ndo la maggi o r v e rosimiglianza
di questa soluzione, osserva c h e è impossibil e supporre l'origin e d el tipo da periodi tanto rari c ome di es lriginta aut plus
eo in navi fui. A m c sembra, senza e ntrare in m erit o a una
va lutazion e precisa, pr em a tura in questa breve sc orsa d ell e
sp i eg azioni avanzate, c h e la soluzion e d c l vV oLFFLJN nhbia il
m erito di essere imp os t a ta s u un pi a no dia c roni c o e di tirar e
in gioco i rapporti di paratassi e di ipotassi, su c ui c r edo che
in parte si fondi la questione. E t al e man ca nza di l egame sintatti c o d el plus , wnJJlius , mimzs e t c. col r esto dell a fras e , è stata
ilccettata da numerosi s tudiosi , an ch e fuori d el rapporto dia-
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no ta 1.

11111 111 ( 11•1i 111 Sc 11 ~ 1 ., 1 .z (H) lt 11 11\'1111 /.11111 l ' icl( ·1 1 1· lt 1· l ' 111·i n i 111 ·
1li I 111111 11p p11. i li v 11 s i11 p 111'(' 11l1 ·li (·1 1 (' i11 p11rli1 ·1ll 11r1 · , i cl 1•ltl 111
1 1 11 1111 • 111 · 1 1' 11 .' Ì, cl11v1· 1·11111p 111·1· 111111 p 111·1· 111l's i pr lli liili v11 1·11 11 11 •
I 11 ''"'
lii . I /1i1111s u1 · 11111111s 111· 1111111li11 s r!'/i 111111il 11. 1·1 1r 11 1. t•pi 1·.
li , I I .111111 11·(11 11 (f('('l' f i tl /' l' (flltl ' /11 / lllS / s1•1J/1111 r1i 11/ 11 //(/// 111/u11 .~
11111 11 ( 1111''1 111 11pi1 1Ì01H' (• s l :tl <1 :H'l ' Oll 11 d 11 I l l ,\1 ·: 11111 ·: NS , d 11 I 11 11 1•.
, tl11I I l\ . s111 .s lh: C u ~ 11 ·: N T, d11ll ' l •: 11 N o1 1 T-'1'110 ~ 1 1\ S, d iti (; 111
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slru111e 11Lale-soc i111i vo , di1l! os lr:llo i11 p :1rlicolare d:i g li est•n1pi
co Il ' aeq ue , ad es. PI a u I. M <' re. 33:) li omo 111 r' 111 ise ri or 11u/l11 si

aeque, Ca JJ!. 828 qui /iomin e homo wlaeque n e mo vivi/ f orlu nalior, da co nfrontare per l'uso dj aeque o adaeque con Plaut.
A s. 332 aninwm advorle ul aeque m ec um haec scias, Pers. !)LJ;)
iu.Tla lec um aeque scio e altri, m e ntre dunqu e il valore di tale
abl. comparativo è strumentalc-sociativo, il costrutto plus d ece m minis sumptum est contiene un abl. separativo. Infatti
egli affe rma ch e « si tratta di un tipo speciale di co mparativo,
in c ui il secondo termine di confronto è rappresentato da una
misura di grandezza, numericamente es pressa, a cui viene paragonata, n ella sua jndetcrminata e ntità quantitativa, la grand e zza dcl primo te rmin e. Se io di co "l'acqua dcl fium e è profonda più di venti piedi " voglio dire che la profondità d e l
fiume supera la misura di venti pi e di, ossia c he ollre i venli
piedi , a partire dai venti piedi ci riman e ancora una quanlitù
i nd e te rminata da misurare. Spesso gli avverbj plus, magis ,
amplius ccc. costituiscono un' es pressione sintetica .. . Pago più
di di eci mine= una 'so mma ' oltre le dieci mine; venne co n
più di mille cavalieri = co n una 'sc hiera' di uomini oltre il
migliaio ... Qui non vale o poco spiega 11 rapporto socialivo. Non
si tratta dcl confronto tra du e person e o du e cose m esse l' una
a ccanto all'altra. Si tralta invece di una vera e propri a misurazione espressa num e ri came nte, ma sotto forma di comparazion e , e perciò generalmente approssimativa. Il 'metro' indi ca
quello che c'è di più o cli meno a partire da una determinata
misura di grandezza, nell'ogge tto c h e vogliamo misurare ».
Così confrontando i due tipi melior ilio e plus d ecem minis
wmplum esl e mettendoli ne l grado di uguaglianza, col seco ndo tipo si avrà solo d ece m minae .rnmplae sunl « perché
la grandezza da misurare è esa ttam e nte ri co p e rta dall' unitlt
cli misura ». Ciò perc h é n e l primo caso si tratta di due persone o gruppi cli persone m ess i a confronto tra loro e fra i
quali si può sempre pensare ad un rapporto sociativo, nel
secondo caso invece il «co nfronto si fonda sopra un'astratta
indi ca zione di misura risp e tto a un m e tro: o il confronto ci
dà una misura esatta, e allora si ba non il co mparativo di
uguaglianza, c he rnantiene distinta la fisonornia d e lle du e
persone o d e i du e oggetti ch e si co ntrappongono, ma l'uguaglianza aritmetica c h e tu Lto accomuna, nell'astrattezza dell e
cifre; oppure il computo ci dà una misura approssimativa
p er difetto o per eccesso, ossia manca o avanza qualche
cosa a partire da un d ete rminalo punto ». E questa sarebbe
l'uni ca forma di ablativo co mparativo «sicurame nte separativa ». In questo punto, come si vede, il TRAGLIA va d 'acco rdo
col van clcr HEYDE ne l rileva r e c h e in questi casi non si tratta
di vero comparativo e fonda questa opinione su una base semantica. Solo ch e tra la posizione dei du e studiosi esiste una
differenza fondamentale e questa è ch e il TRAGLIA parla dcl

l q >o ro ll ' 11h l., 11111111 s ... s 111111J/11111 .~ / ~1 1 , 1 1111111 8, 11 11•111 1'1' il \'1 111 tl 1•r
l l1·: v111·: lrnll:1 <kl lipo nppo. il \ ' Il 1• 1'1111d 11 111 prnpri11 ro 11 s l11l 11
1. 10 111 · s 11ll n (' 1l°e lli v: 1 1l! 1111L·1111 z11 d1 · l 1111 11 111 1· di 1·0 1l!p 11r11li vi ro 111 1·
11'11rr ·s, r io (· di Vl' l'Si d :1 :1VV(' l'l 1i, q1111li Slllltl p('r il \':lii d('r I lf.:Vtll ·:
1il 11 s. 1111111/itt s. 111i1111 s l' lc. Hilorn 1· 1T1110 poi su ll 'a l'g l>ll1t'11lo .
C iff:t il 1110li vo dl'll ' i11lrod11zio11 e d l' I q110111 nc ll 'l'IÙ di C in •
rn 11 1', il T11A(;L1.\ p1·11s:1 c h e c iò sia da :il tribuire all'analogi:1 , pii1
1·lw :1 qul' lla 11alurale d e lla lingua (11), all'analogia co m e l'O ll ('( ' ·
1.il >111· g r:11nn1:1licale: « ne ll ' innovazione di Cice ron e è da vl' dnt·
pil i 1111 !":Ilio di analogia c h e di anomalia» (p. 26). Inv ece C1·s1 1n·
1· S :1 ll11 s l io non hanno accolto questa novitù «cic e roniana », 1·
q 11 :111lo :ti primo c re do c he ciò sia da attribuire più c he alla slri11 "il l1 ·zz:1, a c ui pensa il T11AGLIA, alla volontà cli conservare il 1011 0
1ill i1" iale di doc um e nt o s tori co, com e nota il PASOLI (12). Higu:1rdo
111 ri l:1 rdo nell ' inlniduzion e dcl quam, il T11AGLIA osserva c he d l'i
lrl' l"os lrulli 1ilus 1l1.10/ws , JJ!us duo , plus quam duo i l piì1 1111 1ico ì· quello coll' ablativo (ma v. sopra) e che esso è a11rlH·
l' 1111i r o reslo sic uro a noi p e r venuto di comparativo a ba se s1· p11 raliva . Ora « la forma plus quam duo, c-hc è la pit'.1 r cce nl\',
11 11r q111· co n ogni probabiLiUt come forma non già 'scparaliv:1 '. .. ,
111:1 come forma 'co rre lativa' . Essa sorse quando l'ori g in:1l'i o
v: don· se parativo d c l co mplemento di paragone era sc:1 rs11 11H· 11l1· sc nlilo e si sv ilupp ò sul mod e llo sintattico dcl co1l!pl1 ·
n11· 11lo com parativo con quam a significato correlativo . 01 ·11
pro prio questi du e falli lasce r e bbero pensare che se la for 1l! t1
1.io11l' di un tipo equivalente col quam attecchì solo I.ardi , i11
Inie spec ie di comp lemen to comparativo, ciò fu dovuto ~ti v11 lo r <' forlcme nl c separativo per lungo t e mpo se nlil o
in ques to abl. di comparazione» (p. 27). In altre p11rol t•
il rila r<l o n c ll 'inlroduzi o n c del quam sarebbe dovuto al f11ll 1>
c l11· ques ta è la sola forma a valore separativo, 1nenlre in V\'('('
tu lli g li a llri tipi co mparativi sono strumcntali-so_cialivi _1· .1111
1·h<' il c:oslrullo co l quam ha un significato co rrelativo-soc 1al1 vo .
I l q 11<11n si sarebbe quindi introdotto solo quando il valore .sor ialivo (-co rre lati vo) s'è esteso an ch e a questo com parnl1 vo,
1111ico r es to d e l sepa rati vo. Ora questa spiegazione dcl T11A<;1.1 A
: 1 1nc non se mbra a cce llabilc per motivi ch e dirò subito, n1 11
<'Ss:1 ha il m e rito di lc nlarc una soluzione dia cronica, che c hi11 risrn lutti i punti della qu es tion e - e ciò accade, a q11 :111lo

( 11 ) S ull ' ;inalog ia c o111 c fc no111 e no natural e ùcll ' cvoluzion c li11 g 11i s li l'll
d . F. DE SA uss u nE, Co 11rs d e li11g11i sliq11 e généra le 4 , Paris l !) -1!} , pp . 22 1
sgg. e d:i 111ii111 0 A. MAllT I NET, J~ / é m e nl s d c ling11isliq 11 e r11;11 é ml e, 1'11ri s
I !lli O, pp. 20 2 sgg. V. :111 c h c \V. Ponz1G, JJos 1V nnde r d e r Spmch e 2 , lk rn
l!> :i7, ]l. 28fi .
( 12) Cf. Sarm i di r1rr11n11rnli ca /ali1w , p. 55. La man c:1nz:i d c l c o s i rnll n
11l' ll ' :111 :il og is l:1 Cesare. 11011 os l:111l c la li111ilnz io n e rappr csc nl :il:i d:i q11l·s l1t
i11kressc s lo ri co-cl oc 11111 e 11l :1rio, c h e polcY:t basl:ir c :tcl csc l11d e rc dii s11 l11
il 111111111 , se r i' <' peri> :1 prcscnl:irc 1111 n cliffi co lt. ~1 :1ll 'o pini o 11c di 1111 ' 11 11 11
l11 g i:1 pur:1111l'111l' d o ll:i 1· 11 0 11 11 :d11r:ll c dcll:1 lin g ua .

n · 1·1 1H11 t·o111p 11r11ll\'o s l111 1111 1ll' i 1 i1111rio .·t1·11111t•11l 1al1 · o 1111
11 l>l11tivo . lil'I' q11 1111to ri o 11 nrd:1 il s: 111 s1"ril1>. 1·l1t · 11 11l11r1al1111 ·1il1 •
o ll'n· il 111 11g ior i11lt'l'l'SSl' :il ri g1 1:1rdo. s:1r i1 1'('l'l<1 i11cli .•1·1i1I
hik il v: ilon· sol' i:1livo dl'llo s t1 ·u 111l'11 t:ilt· t·rn1 1p :1r:llivo, v11 lt>1'1 '
ri l>:1clito di rl'l'l' lll t· a 11c l1 l' dal H1 ·: ~0 1 ; ( l :i), 111 :1 p l· 11 so l' l1 v p11
lrl' hl1l' l'SSl'l'l' tult \ tlt ro c h e i1n1tile c lii:1rire u11 1':1110 , cl1t· l11 .·ri1 1
q11: 1k l1t• dubbio : la prl'se11 za di usi sl'p:1ra li v i d l' ll o s lr11111 1·11
t:ill' . Tait· impi ego è s lalo nolalo dal \V11n EY ( lii ) r lH· 11d
cliit'l' t·o mt• esem pio c inqu e casi, dov e i verb i o 11 0 111i v1 ·1'1 )11li
srn10 tutli formati co l pre lisso v i -: nel es. uu/siiir tlt !Jlll ii ~1 '1·H p11
r:1lt· dai v it e lli ' (RV.) e, s i noti , /Jflllrlrii .rnfia uiyoyu~1 'sl' p 111·1 1
z io1 1L' dallo sposo' co ll 'uso della preposizione .rnfl(f, 1111il 11 di
so lito co ll o s trum e nt a le socia li vo (cf. \ V rLLI AMS, A so 11 sk 1·//
1· 11rilis ft rli ctio 1wr!J , p . 1193 co li. 2 sg. T1-1UM B-J-I Au s<:1111.1> , /1 11111/
/111(' '1 <fes .'ùm skril I, 2', Heid e lb e r g 1959, p. 21). M: 1 il lh :r,
1111 i'r<:K (17) h a pensato c h e l' uso d e llo strumental e sia d ov 11l 11
i11 questi cas i a l prefisso vi-: « Dic Schwierigkcit JOs l s il' ll , w(· 111 1
111:1 11 bl'dc nkl , dass die Trcnnung cin ge m einsam es (;est· li ill'I
dt•r sich lrcnne nd en i st (vgl. a uc h "nut j c mand aussei111111d<·1·
komme n") . .T etzt mocht ic h doch wieder annehmen , d :1ss di (•
Co 11s lru c l io n dcr V erba mit vi durc h cli c Co ns tru c ti o n d vr \'1 •1·1> 11
111it sdm- bccinf1u ss t word e n i s t. vVarc das nic ht cl c r 1•' 11 11 , <)
111l'lss tc man c r wartc n, den I. bei a llc rhand Verbe n d LT '1'1·1•11
11t111g zu lìnd e n ».Ma oltre questi compos ti di vi lo s tru111 <•11l 11l1 •
si Lrova co n altr e espressioni parti cipi a li , co m e h'i,no- ' pri v11 l11 ,
libe ro da, se n za', r a hil a- 'separato, priv a lo', bahi§krlo - 't" p1il 11
(~1hl.), escl uso (str.)' e coll a p r eposizi one vina 'senza', (' 1l 1· p11
lrehhe trovare un co rri spo nd en te ne ll' uso l a tin o di sinr· I 11 1>1 .,
ove in tale abl. si vedesse col I-lrnT (lndogermanis c ft e (,' r11t11
111u lik F l , p. 56) un origin ario strum e ntal e (ma co ntro l•'. 11 Nn11 •1•
Tr10MAS, Sunl axe l alin e2 , p. 84). Ora p e r ò a nc h e questi us i 1111
scr itl sono spiegati da l 1-IAUSCH!LD (Tr-!UNUì-l-IAUSCHILll, /1 11J11/
/1111'11 <les Sanskril I , 2', pp. 21 sg.) co m e d e terminati d :tll '1 11 11 1
logia coi co rri spo nd e nti co nce tti socia ti vi o co n s trume 11t :ili (11-1
ml'zzo («Es li cg t eincstci ls ein c durch A n a logi e zu d c 11 lk g ril'
kn des Zusammenseins crzc ugte Ko n st rukti o n vor, zu111 1111
dl'l'c n Teil konnen cl erartige Verbindunge n a uc h unter Abscl 111il l
I [ d. h. Inslrumcntal des Mittels o cl e r vV erkze uges ] cin gnl' ilil
werdc n »). In q uesti casi q uindi secondo le sp i egazio ni pr t·st •11
late, dcl DELBRUCK e dcl I-IA USCHILD, l' uso dello s trum e nt :il t• (.,
seco ndario e qu es ta è probabilme nte la so luzi o n e g iu s t:1 o 11 1

, 11 11

11111111111H' 111111v I H ' I' l' i1ilrod11zio11t· dl'I q110111 .
li pri1110 punto d e l>oll' i11 Vt'Cl' d e ll :1 posizion e è l' i11 c l'l'lezz:i
d c l va lore clcll ' abl. co mparaliYo la li11 0, c he il T 11 At<LJA i11l c 11d e
come un o s lrume ntal e -soci alivo, trann e d1e p e r il tip o fJfu s
duobus , d ove si avrebbe un separa ti vo. In r ea lt à la questione
è a nco ra insoluta. Alcuni s tudi osi si so n o pro nun c ia li a fa vore
dello s trum e nt a le-socia ti vo, a ltri d e ll 'ab lativ o-se p a rativo (1 3) e
scarso ausilio offre in proposito la co mparazion e lingui s ti ca.
Così anche un o d e i m aggio ri sos te nito ri d e llo strumentale, il
BnuGMANN, d o p o aver fondato la propria opinione sulla pre se nz a di s trum e ntali comparativi in sa nsc rito, litu a no e irlandese, co nclud eva co n un 'esp r ess io n e di dubbio: (Grdr . II 2 2 , 542)
« •Ob in lat. l e maior In s trnm c ntal o d er Ablativ
vorli
eot:>'
t ble ibl
.
.
hie rna c h un sic h e r »; e a nc h e l' ultimo indogermanist a, c h e s'è
occ upato ampiamente d e ll a questione, il BENVENISTE (Noms
d ' age nl, p . 133), s'è li mi la lo a d osservare: « le sanskri t, ou tre
l'ab la tif, fa it usage dc l'inst rum e ntal ; p e ut- et r e aussi l 'ablatif
la tin r é pond-il particllement à l'a n cie n in s trume ntal ».
Dall'altra parte invece ness un o pu ò asserire ch e l'id ea
d ell'abl ativo-separ ati vo man c hi di appoggi comp ara tivi , giacc h é l' ablativo compar ati vo (separativo) è l a r gamen te diffuso
nell e lin g ue indo e uropee (cf. BnvGMANN, Grdr . II 22, 501 sa.
ìVIEILLET-VENDHYES, Trailé 566 sg.). Si può aggiu ngere a nzi la
p r obabil e prese nza di un ab lativ us compar a ti onis anche in
ittito (1'1). Inv ece non sarebbe forse inopportuno un riesame
degli s trume ntali . Già il LbFSTEDT (Syniactica I2, p . 306 n. 1)
h a riportato il giudizi o del g r ande celtologo Holge r PEDEHSEN,
second o c ui è impossibi le stabilire se alla base d el dativo
usato in celtico (in irland ese, cf. H. LEVIS - H. PEDERSEN, A
Co n cis e Comparativ e Ce /ti c Grammar 2 , Gottingen 1961, p. 187)
..

1111111\u

(13) Cl'. l' indi ca zi o n e d ei sosten itor i del sepa r a th·o e del soc ia ti vo
in .A. Gm .sELLl, Il su/fisso i-e *yes negli sv iluppi semanlic i del comparalwo la/1'.10, ~(/gg i . lingui slici dell'lslil11lo d i Glollo logi(f, Univ e rsità di
Bo logna, S l11d1 e Ri ce rc h e V, Bo log n a 1050 , p . 151 , dove è ne cessario
appo rt a r e le seg u e nti modifi caz io ni: il LOFSTEDT va pos to tra i sostenitori de l sepa r a ti vo pe r la pos izi o n e ass unta n ell a secon d a ed izi o n e di
Syn.lac li cc~ l , Lund 1942, pp. 304 sgg., ai sos len itor i del separa ti vo va
agg 1unt? il PASOLT, Sagg i di gr({ mmali ca lalin({ , pp. 50 sgg. e a quelli
d el soc 1a t1 vo E. ScJ-llWYZEH - A. DEnnuNNEn Gri ec hi sc h e G/'(/ m111 alik Jl 2
i\ffrn ch e n 1!l5D, p. D.
'
'
(14) cr. .T . FnIEDIHClf, Helhili sc lt es E lem entarbu c h 12 , Heidelbe rg
1!160, p. 1 27. H. Kno NASSEH, Ve rgleic h en de Laul- un d Formenlehre d es
Helhili sc h es, He id elbcrg 1956, p. 138, il qual e add u ce l'ese mpio kaprn sel...lrnp ru wals S({ /li « la sua go la (è) grossa a partir e da (alt ra) .-ro la ».
E in qu esto esemp io si p uò notare ch e pe r is tituir e l a co mpar~zion e
basta il co nfronto fra du e ogge tti senza l'esistenza cli una forma spec ifi ca rii compara tivo, cosi salii «g r a nd e » senza alc un a Ste igerung del l'agge tti \ 'O, manca nt e in i tti to (J. FnrnonrcH, H elhil. E lem en tarbuc h 12
p. 5·1); per qu esto fe n ome n o cf. E. BENVENIS'l'E No ms d 'age nl et n o m.~
d 'ac li on en indo-e11rop ée n, Pa ri s 1!l48, pp. 1_2;/ sg.
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( l fi) L. HE NOU, Grammai re de la langu e védiqu e, Lyon l!l fi~ , p . :1-1 7 :
« J)'autrc p:1rt l'Jnstrumenta l ' soc ia ti f' se r éso ut pa rf' o is e n I. d l' ('11 111
paraiso n » e g iù il BnuG:vrANN, Grdr . II 2 2 , p . 542: « Der Jnslr . i)('11\- 1il 1•I
hier: zus:1111m e n geste ll t mit, im Ve r gl e ic h mit, w ie ».
( l(i ) \V. D. W1·11TNE Y. A sruu;kri! g rwnmar , Leipzig ·188!1, !)fi.
(17) B. DELnnucK, Allindisc h e S ynl ax, Halle 1 888 , pp. 1:11 si-( .. !11> 1°1•
riprende q u :1nlo aveva p r ece dentem e nt e detto in ](uhn 's Z e ilsl'l1ri/'I J'l 1·
11erq l. Sprol' il /'or.~ c /11111 {1 20 (1872) , pp. 230 sg.

11w11 0 In so l11 zio 11t• pi i1 pr11d(' 11( ('. Ln prin1 :1 ro 11 s('g 11t•11 zn 1H·r(1,
rlit' d:t essa si polrl' hlH' ri c av:11T , pur r cs la11d o s ulla l1:1st• di
u11 semp li ce sos p e ll.o e di un accoslame 11Lo so lo s up c rli c ialc al
prob lema, è c he si possa istituire un para ll e lo Lra i l doppio
uso cl i ab l. e s i.rum. , c h e si trova, ad es., con h i.na- (pp. della
radice ve r ba le hii- ' la scia r e', cf. g r. ;uxci.vw, l at. h eres [così \ VALDE-HOFMANN, Lat. etum. 'Wo rt erbuch P, p. 641 ] , v. T1-1uMB-l-lAu sc1-HLD, flandbu ch d es Sa nskril 112 , H e id e lb crg 1953, p. 349), e
il doppio uso di a bl. e st rum. coi comp a r a i.ivi, e c h e, come seco ndario è l' uso d e ll o st rume ntal e con ht.na-, così second ario
possa esser e anche l'u so d ell o s trum e nt a le coi co mpar a tivi .
No n potrebbe esser e, in altre paro le , un fenomeno registrabil e
sot to l'a mpio ca pitolo d c l sin c r e tismo? (18) È, rip eto, solo un
sos p e tto c h e dovre bbe esser e co n va lidato d a una più ampia
r icer ca, ma esso n o n r afforza certo, a mi o veder e, la tesi d e ll'originarie tà d ello s trum e ntal e invece d e ll' ablativo coi c ompara tivi . E c iò se nz a e ntrare n a turalme nte in m erito a l va lor e
o riginario d e ll o s trume ntal e (19) e a ll a possibilità ch e il co ni.atto tra s trume nt ale e ab la tivo in qu es to caso si a asc ri vibile
a l co mun e impiego locativo d ei du e casi .
D a l punto di vista co mparativo quindi e p er q_uanto rig u a rda l a preistoria d e l cos trutto , poc hi e le m e nti nm a ngono
ai sos te nitori d e llo s trume ntal e in l a tin o. Nel periodo storico
invece si in co ntrano du e fatti, s u c ui si sono fo nd ati e si fon dano i dife n so ri risp e ttivam e nte d ell o strume ntale e d e ll 'ablativo: l a prese nza di comp a rativi accompagna ti dall' a vverbio
ae que, qual e h omo m e miserior nullust aeque (v . sopra), s u
c ui già s i appoggi ava il Bn uGMANN (Grdr . II 22, 542) p er sostener e lo s trume nta le, e dall'altra parte l'uso di ab coll'a bl. comparati vo, c h e m e tte in evid e nza un valore indisc utibilm e nte
separati vo . Gli ese mpi d e l primo tip o so no co nce ntrati in
P l a uto (cf. L5FSTEDT, S ynt . 12, p. 310 n . 1), qu e lli inv ece d e l
seco ndo co min c i a n o a incontra r si n e ll a poesi a classica (Verg.
ecl. 5, 49 aller ab ilio. Ovid. H er. 16, 98 n ec Priamost a te dignior u lla rwrus. 17, 69 a Ve n eris f acie non est prior ulla tuiiqu e).
Veram e nte i l vVJSTHAND (20) h a cer ca to di n egare ogni forza
probativa a q u es t' uso pre posizionale: « ìVIit ein er solch e n Met h ode konnte m a n ni cht wcn iger g ut b eweise n , da ss d er Abl.
compar a ti o ni s sein e m vVcse n nac h ein a lter Abl ativu s is t, a ls

dnss n vi 11 :ill n l11 s ln111 H' 1il 1d i. i. I , d 11 .1 11 11 ls l·:r s11 lz 11i l' lil 11111·
SOlldl' l"ll :tllCIJ /11"(1 (' :1t1f'lrill , V ti. (l v id . 1' /li s/ . l(i , !18 (\' . SO )l l"ll
1111 d J>Ja11 I. /~' 11 i<i . :>22 111 <' 111 i1111ri s /or ·i11 /11"111' i /111 ». M:1 il \ \' 1
sT11 AN 1> dovrc hh c dimos lr at"l' ·11 (' 11 l'I s i11L:1 g 111a pro <' -\ ahi. (:2 1
)': dii. i._· sic uram e nte ri c o 11du c il>ik :1 11110 s lrum e 11l ale . (;i ì1 i l
11 11 1 1 1;~ 1 ANN l' ha interpre ta lo c om e liii origi nario , aute 11li co n hl 11
livo ((;rd r . ll 2 2 , 881) (22) e qu es la opi ni o ne s i a cco r~h :1 11 l' l1 ('
1·o lla s pi ega zio ne, ch e d e l tip o ~rn .dato d~ r ece n.te il lh:Nv 1·:
-.: 1s-ri-: (1:1), p e r il qua le il prae « .111d1c an?o 11 m ov :1m ~' nl o V(' rso
1:1 p:tde a nterio r e e ava nzat a di Lll~ ~o ntrnu<:>, las.crn. •.11 qu :tl r li t·
111odo il r es to d e ll'ogge tto in pos1z10n e d'rnfcnonta ... / >r <tl'. ..
j 11 dica un punto es tre mo , un eccesso, c h e h ~1 p e r co ns eg u t•11 z1 1
u 11 a ce ri.a d isposizione , genera lme nte n ega tn'. a d.e J so ••gl· 11 o ».
( '. osì nell'esempio cesa r ian o Ga llis prae magmtuduw 1·01"fJOn 111 1
.r nor 11m breuillls nostra contemplui est il valore sa r e bh l' « 1'1
l't·:-; lreme dc le ur o-r a nd c ur =si h a ute es t Je ur taill e (qul' n o 11 s
lt'u r semb lons p e tf ts) ». Si tratta quindi di un abl. locale (< h-1
tipo d i q u e ll o r iJ e vabjle col sinonim o pro, cf. H . l_l111T '. l <ffl ·
(;r wnm . \'I , p. 44), dove fa cil e è in o ltre , da p a rte cli cl11 ."·111
dira gua rda n do a l ve rti ce, lo s.vilupp o, n e l co nfr o ~1Lo, d l' ll ' 1d1•1 1
dl'I punto di partenza: dav a nti a quello > a parllre dn q11 t' ll 11
(·i nia mi stimo da meno. E ciò in p erfe tto a cco rci o co 11 q111 •I
rirh i;11no a l sentim e nto d e l sogge tto (o relatum: Lo11M AN N p1•0
pos lo da l BENVENISTE a s pi eg a zion ~ d e ll ' u so ca u s ale , di . 1 ~1 · 111 ".
<J ul'sl'ese mpjo qui ndi potre bbe se r vire a co nfe 1:m ~~e I o p.1111 0 111 •
dl'i sostenitori d e ll'a blati vo, anzich é qu ell a d ei d1t c 11 so r1 <k ll o
s lrumental e, co me h a b e n inteso il PASOLI (Saggi, p . :>:I) .
Qua nto invece ai tipi coll'ae que, co n vince nte mi se 11il >1·1 1
la spiegaz io n e del L5FSTEDT (S ynl. 12, p. 310 1:1 · 1), acco ll :1, p111·
(" (>Il qualch e cautel a, anche d a l P ASOLI (Saggi , J?P: ~ 1 sg.), 1·li t·
ivi si tratti di co ntaminazi on e, na tur a lme nte c m t1p1 co l q1111111
(Jw n bonus quam tu) attr averso, p ~ nser ei io~ un procedi111 v 11l o
pro prio dcll'Umga ngssprache plautrna.' ch e ~I se 1~ve larg:.111H·11 1t·
di esp r essioni avverbial i a scopo d'mte ns1fì ca z1 o n e (c l . ll <W~ •ANN, J,a/einis ch e Umgangssprach e 3 , 70 sgg.).
11/1

(2 1) Pe r gli esemp i cl i qu es to va lore « a co nfronto di » .'" Kli1i ~ 1 ·: 1 1 .
\ NN ' A 11 s/·• G ramm . Sal z l ehre /3 ' p. 5 13. Hari sonoE gli es1·111p1
I
r. •)")
'I' d1

'" i · 1 .· c · ~ 1

o/

• • l

/!/'Ile

t:on co mp ara ti vo; tre ne c ita il Ku 11 NEH : Ph1ut.

r/i(I /. 18 . Geli. 1, 3, 25.

( 18) Cf. .J . Vl'ACKEHNAGEL, Vo rl es 11n ge n iibe r S ynl ax 1 Base) 1926,
pp . 30 1 sgg. ScHWYZEn-DEBH UNNEH, Gr i cc h . G ramm. li ', p. 56 sgg. I noltre
BnUGMANN, G rdr . I 2 2 , pp. 47(i sgg., il qua le co ll oca in tale capitolo proprio il tipo indi a no 11a l sair u iy11l ah (p. 483).
(19) Strum entale, locat ivo e abl ativ o, i tre ca si loca li , so no p iù stretl:1111cnte unit i fra lo ro e si di sta cca no dagli a ltr i cas i gra mm atica li , cr.
Il. l·lrnT, Jndoge rmani sc h e Grammolik V I , pp. 37 sg. e sull o strum ental e
pp. fi3 sgg. e sull ' impiego loca tivo de ll 'abl. pp. 48 sgg.
(2 0 ) E. vV ISTHA ND, D er In slrum e nl a li s a l s Kas-us d er A n sc lwuung in
/(lf c i11isc h e11 , (;o/e /JO r gs T-l ocs k o l as Xrsskr ill XLVH 1941: 25, pp. 27 sg.
2,

. .

0

~ fil < . .>--.
/

· I ·

111 ·.

II

(22) « De r Ablati v, mit dem ùi c P rapos 1t1on vc r!Jund cn w 1n , 1sl wo 1

l' it er dci· echte Abl ati\' als d er Lo kati v ». TI vVA CK El1 NAGEL, V() r/ ('S llll {/1 ' 11
ii . Sy n lax Il ', Basc l 19 28, p . 2 13, d à so lo un br? vc,_ gc ncr1.1·0 : 1 l".1T 1~11 0 ,
Ne ll 'acc ez ione ca usa le a nco ra più de cisa mente 1n c l1nc :di :d ii. . t· . ( .,1N
1> HiL10-P 1c 111 , S inta ss i Ialina 13 , p. 2 17: « La causa in.1pccl1enlt'_ y 11111;s11
t·o 111 e un p unto di pa rt enza ch e s ia inn a nzi, e s'esp r1111 e iH' 1T 10 c cii i /\
li l:tlil"C> :i ct:o mpa gnato da prne ».
.
,
..
(2:1) E. BèNVE N1STE, Le ·' !f s/ è111 e sri/J /or11(file d c ., 11r1· 110s li 10 11 s 1• 11 /11// 11 ,

'f'rrw1111 x <111 Ce r e /e Li11g11i sliq11 e <I<' Cn pe 11!111n 11 c, V _( I \l~\l), P \l · 180 sM~ ..
:irco ll o d:i .I . L0 11'~ 1 A NN, (;r 11 1e i11i/(l/i sc h 111111 U n/(l/1 sl"i1. f, 1•.r1., :1 ( l\l !i:I) ,
p . 18:1.
1

:l!il l

C() lll\J11tpl (' :111 (' IH· da quesli l'il' lll l' ltli 111i S(' llli>r:1 p 111 v1· ri s imile l'jclca d i u11 ()rigi11arju ab lalivo. l'I l a, a 1H.: lt e lrasc ur <1 1Hl o
qucslo fallo pur fundarn c nlalc, l a spj cgaz ion c dc l THAGLIA 11 0 11
mi soddisfa interame nte anche p er a ltri moti vi . Eg li r.iconoscc
( \1 alo re e uso , p. L12) ch e l 'impiego d e l tipo preposizionale co n
ab è indice di una « ripresa» d ell'id ea separativa : «Esso [ uso
di ab ] dice ... ch e l'interpre tazion e "separativa" d ell 'a bl. ripre nde vigore e d es tensione, ch e esso cio è è r calme n te se ntito - a
partire d a un certo momento - co m e vero abl. di separazi one».
Ma se l a s loria d cl co mparativo l atino, co m e v uole il TRAGLIA ,
si muov e da un aeque ad un ab, da un valore socia ti vo a d un o
separativo, mal si comprend e co m e un valor e tanto r ad ica lm e nte e cos tituzionalme nte separ ativo, com e qu ell o ch e si trover e bbe i n plus annis lriginla (24), sia s tato a bb and on ato a
va ntaggio d c l va lore sociativo proprio qu a ndo gi à si profilava
In ripresa d el separa ti vo. Se n za dire ch e forse il difetto co nsiste prop ri o nel ce rcar e q ues to gioco di corsi e ri cor si . L ' altro
punlo debo le intìn c d ell'ipotesi dcl TRAGLIA sta nell a s up pos ta
eq uivalenza del cos trullo col quam co n qu ell o coll 'abl. e riducibilità dell'uno n ell'altro. Infatti tutto j] ragi onamento d c l
TRAGLIA è fondato sull'opinion e ch e il cos trutto col quam abbia
un valore co rrela ti va-socia ti vo co nfro ntabile col valore soci aLi vo esp r esso dallo strumentale nel costr utto cas u ale e ch e
quindi il passaggio da plus duobus a plus quam duo sia un
passaggio da separativo a sociativo. Ma i l BENVENISTE (N oms
d'ag ent, p. 136) h a m esso in lu ce coll'a usilio d ell a comp arazi o ne
lingui s lica ch e l a cos truzion e con particella non deriva d a l tipo
cas u ale e ch e i du e cos trutti d evo no essere ritenuti co ntempor anei: «No us d evo ns admettrc camme des donn écs co ntc mporai nes les deux cx pressions ». Così il BENVENISTE esclu de pari m e nti ogni tc n la tivo di p arti re dal compara Li vo coll a partkcll a
per g iun gere a q uell o c as u a le « par une so rte d'abr évi ation ».
Né va le osservare ch e n el n ostro caso, n el caso cio è di plus
duobus > plu s quam duo abbi a m o la sic ure zz a della prioritù
del tip o cas u a le s u qu ell o a parti cella , p er ch é il problema non
co nsiste n el trovare l 'a nteriorità di un cos trutto s ull 'altro in
q ues to s in golo caso, p iuttos to anomalo , oltre tutto, ma n el riconosce r e se il tip o coll a parti cell a è in generale a nteriore o pos teriore o co nt emporaneo a 11u ell o cas ua le, in quanto tutti i
<.:asi ri e ntr ano nell a più vas ta qu es tion e di tutto il comparativo.
1:-: ev id e nt e ch e, se n el caso di plus duobus > p lu s qu am duo il
quam s'è inlrodotto dopo l 'abl ativo, ciò non dip end e dal fallo
c he il tipo col quam d erivi da qu ell o coll 'abl., perché ivi il
quam è stato introdotto, com e opportuname nte osserva il TRAGLIA s tesso, p er an alogia cogli a ltri cas i comparativi, esse nd o
(24) Per il BENVENISTE rn vece (No m s d 'q g enl 13L) qu es to sarebbe
un tipi co c aso di a cl equativo (s trum e ntale) de « r essern blnn c e » « où
l'a blatif r en d le te rm e fi xe par rapport a uqu el l' au tr e est me~ur é » .
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pn·s1· 11 1l· 1111 ("!> 11 1p11r11li v11 (/i/11 . ), 111111 p1 ·1· 1111 11 1·,·1il11 z i() 1I (' d !· I
l':ili l. i/110/ms . <).1 1l'sk .·0111> d111 H1111 · 1, . s1d11zio 11 i :1v:1 11 z111t· I ',
lw 11 c li t· 11l·ss u11 :1 s i poss 11 !'!> 11. ·id, ·1·11r1 · ckl 11111() l's: 1uril'11ll' , p11r1·
:1ku 11 l' di e:;sc co 11le 11 g1>11() , 11 111i o \'(•d('l"t', l' ll' 111 l· 11li :1ccl' ll 11hi li.
lo accogli e rci , naluralnwnl e i11 l:il s1· 11so resi rii liv(), la so l11 z io111 •
dl' I \VoLFFLJl'i e d cl van d c r I li-:Y1>E, pe r quanlo ri Huard :1 l'!>l'i
g i11c d cl Lip o appositivo eomc plw; duo , e q ucll <.. ''"'c tel T11 At:1 .li\
pn l' intro duzione d el quam. Il p un to fondam c nlail' , d:1 1·11i
ncdo ch e si d ebba partire, è ch e il cos trutlo a pp osiliv() 11 (111
deriva da quell o coll'abl. e d eve essere st udi a lo prcsc i11d l' 11cl o ,
pn q uan to è possibile, da qu es to. Ora i o accc tlo J'o pi11i o 11 (' d !·I
va n dcr HEYDE c he plus , amplius , minus, longius s i:111 0 d (· Ii
a vve rbi-pre posizioni indica nti , più ch e una co mpa1·azio1H', 111 1
t'l"ccsso o un difetto (così a nc he il TRAGLIA). Q ui pc rèi s i p1·1·
se nla un a ùiffi colt ù : il fa llo ch e qu es ti compa rali v i dovl'(·hl )('r11
l'sscrc dal punto di vi sta sema n tico delle prc pos izio11i (' 11 11 11
deg li avverbi e ta li essi in e ffe tti n on so n o. Un a co ns id l'l': 1i'.io 11 1•
diac ronica può p e rò risolv er e, a mio pare re, q ucs la dilli c1 ill 1'1
1· forse l'intero problema. Le pre p osizi o ni sono sta le i11 1> ri• i111 ·
d egli avverbi, ch e , indipende nti dall e alt r e forme, sc r vivn 111> 11
precisare l a siluazione, erano cioè, co m e g li a ltri clcme11li <11- 11 11
frase, autonomi e co llegati paratatti ca m e nte (25). Ci ò s i :ltTord 11
pe rfettamente a n ch e co l va lore origi na ri amente inte ns ivo dc •I
suffisso *yes, ch e co mpare, accanto a ll'op positivo -ler, co 11H· l"or·
man te dei compara tivi (26). Ora degli avverbi in qucs li o 1r <'. 1111 1
11/ius , longius e pr opius so no cer tamente formati co n *11 r•s (~i ) .
Diversa è l a formazione di minus, sostantivo n c ul ro <.kll :1 r11
d ice mei, mi « diminuire», ch e p erò si d eve co ns id e r:11T i11 1t·
gra to n el sistema e ch e esprime gHl per s ua nal ur a un s(•11. •o
inl c ns ivo, dim ensi onal e (non certo q uell o opposi li vo ck l s 1d'
fisso -ler); lo s tesso impiego com e negazion e attc nual :1 (\\/ A:\ KE HNAGE~ Fo rlesungen Il', p. 255. ERNOUT-ME ILLET, D i f'i . 1;l!/ l1t .'',
p. L10L1. EHNOUT-THOMAS, S ynla.1:e 2 , p. 150) conferma qu l's l' id( •1 1.
PiL1 lungo di scorso richied er ebbe inv ece plus . La tco rin v 11l "'11 l11
e' che JJlii.s derivi da *plo-is, cioè d a l gr ado zero de l s 1i1n sso
*y es e dalla forma *pio- . La diffi coltà con sis le p e r ò, C() lt H' (1.·
ser va il SoJVJ:l\CER (Hdb. 3 , p . 455), n e] fatto ch e l a for m :1 *11/11
acca nto a pie- (p le-nus) è t eori ca m ente ammiss ib il e, 111 :1 11 (1 11

(25) Cf. NIEI LLET-\'Eì'\DHY ES, Trail é, p. 524, H. H 1wr, Jtly . (;r11111111 . \ ' ! ,
p. 38. \V. HAVEn S , Handbu c h <l er e rkl d r end en Synla.T, J-Tci dclil l' r·g 1!1 :11,
pp. 5fl sg. e pp. lOfl sg . SC II \VYZEH-DEBH UNNE n, G ri ec h . r;rlt/11 11 1. 11 ~. 1111 .
·118 sgg. co n amp ia bib liografia.
(2(i) li va lo r e cl i tal e suffisso è stato c hi a rito da E. 8ENVE Nls'l' 1·:. N() 111 s
1/'age n l el no m s d'ac li o n , pp. 116 sgg. ( in part ico la r e p e r l:i difft ·1·1·11w
~ra * -y es- e ':'-l ero - pp. 12 1-125) e spec ialm e nte d a A. G111 sEu .1, Il s 11 {/l .~s11
1-e . *ye~, pp. 137 sgg.
(27) E. J(TECKEns , Hisl o ri sr li e lril eini sc h e G ro111111alil.- Il , Mii 11 1' lt i• 11
l!HiO , pp. 101 sg. A. En NOll T, 1l l o1· 11!1 0 /o(lic hi sforiq11 e d11 /11/i11 ". 1'11 1·.
l!l5:l , pp. 78 sg.

:1111

rs isll' di f11 ll P, 11 llt ('llO (' lt t· 11 0 11 s i vug li ;1 vt' dt'f" t' i11 11fuir111111•
d_a * 11lu - is - 0111oi ('.~~) . I I_ i>ALM 1·: u (2!J) i11 vece ha_ p e nsalo c li l' pliis
sta, su l modello d1 11111w s , un n e ulro sosla11L1valo dalla r adi c e
* pl e wes (Flom . n),foç ) (30), fonda ndosi s ull'esisle nza di fJ/011 s
(> plus) jn SC Bac. CIL I2 581, 19-20. Qu es ta so luzi one n on è
del tutto nuova, p e rché già l'OsTHOFF (v. bibliografia in SoMMER, Hclb. 3 , ~). 4~5 ), p e 1~sava a una d e rivazion e *pleos > *pleos
(p e r ~o rr e p~10 d1 voca hs ante vocalem) > pleus > plous (per la
n_duz1?ne d1 eu ~d. ou c~. M. NIEDERMANN, Précis de plwnéliqu e
hislonq~i e clu lali_n 3 , Pans l!:J53, p. 64) > plus, mod e llata sull'opposto di plus, mimis. Ma a questa solu zion e , c h e escl ud e r ebbe
in plus l a pre senza del sutnsso *yes, si oppone l'uso di tale s uftisso jn du e forme vi cine a plus, e cioè in ploirwn e e in plisima
(= plurima), testimoniato da F es to, 222, 8. Inoltre il rapporto
ana logico di plous con minus, a parte i l fatto c h e non escl ud er e bb e plus < *plois, sebbene sia dato per cer to da EnNOUTlVIEILLET, Dicl. élym .', p . 517, è m e no soddisfacente del la spieHa~ion~ d ? l NmDERMANN (Pr éc is3, pp. 62 sg.), il quale ricordai~do
1 cas1 d1 plouruma CIL F 1861 p er *ploirwna e di co urau erunl
CIL I2 1894 in luogo di coirauerunl afferma c h e l 'errore di plous
p e r plus (< *plois) è nato, p e r c h é all'inizio del s eco nd o secolo
oi . e ou e rano divenuti e ntrambi ii nella lingua parlata, ma
n e ll'o rtografia arcaicizzante delle c an celle rie i ditton o'i, c onserva ti, e rano quindi confusi. In ogni modo p e r il nost~o assu nto
a n c h e una spiegazione di plus , com e quella d e ll' OSTHOFF o del
PALMER, n on offre difficoltà: sarebbe nella stessa co ndizion e di
minus. In qu es ta fas e pre istori ca quindi d e lla lingu a latina O'li
avverbi plus, minus, amplius, longius, propius erano, seco nd o
qu es ta nostra sp ie gazione, accostati paratattic ame nte a ll e altre

(28) Cf. E. K1 ECKE1:s, Hisl. la!. G rrunm. II, p. !)1 . A. En1'0UT, R ec u eil
<fe Le.-i;Les lal1n s arc h aiq u es, P a!'I S 1916, p. 16. EnNOUT-MEILLET, Di c i.
e.L!f.m: ll4, p. 51~. li testo , dove co mpare ploil'llme (c ioè il seco nd o degli
S c 1p101wm elogia, CCL I2, 8, 9) è del lerzo seco lo av. Cr. non è quindi
fond~ta l'osservaz.ione cli L. R. PALi'VlEP., The lalin lrrnguage', Lo ndon 1955,
p. 2;>4 che « plo1rur_n e of CIL ma y be r egarcled merel y as one more
111st ~ n ~e
~ f _o 1_ lor

of a favo~nte method of ar chaizing simpl y by th e substitution
th e c l a.ss 1 c~ l ,:;, » . È ve ro che il FAv ha pensato ch e i primi due
Sc1p101wm el og!a sian o un a falsifi ca zione dell'e tà di Cesare (cf. WAnMINGTON, R emwns ol old lalin IV 2 , London-Cambridge (Massa chusetts)
1,953,. ~- 2~ m a ta!e op i1.1i one ,è sta_t~ r e.spinta d a T. FnA NK (C las s. Quart.
X\'. , _lfi~-1t1). e si po tra. tutt al p 1u dire col \ VAHMINGTON « that th ese
Sc 1p1 o n1 c ep 1taphs a re not altoge th er in th e ir ori"inal
form · or were
0
not ali written. unti! yea rs a~ter. the deaths of the persons " ;l10m they
h_o nour » ;ma sia d al p unto d1 v ista o rtografi co (EnNOUT, R ec u eil , p. 16) ,
sia. da qu ell o p alc_og rafi co (la L ad a ngolo molto ac uto, la N ad asse
o b!1C(L! O, In D_ sott il e ed ac uta, la M asimm etri ca) è indisc utibile l'arcn1c1ta, 111 :1gg1ore di quella del primo el ogiwn .
(29) /oc . c ii . all a nota prece dente. ·
(30) Tn r ea ltà nÀÉoç si d eve intendere co me dovuto a ll 'abbreviamento
di 1J dn v? 1~ti a o, quindi *n),1JYOç > n)djoç > n),foç', c f. M. LE.JEUNE, Tmit é
<l e ph o n el1q11 e g r ec que 2 , Par is 1955, pp. 226 sg.
3()2

p11r l i cl 1·ll11 propOSl)'. 1() 111'. ì·: d1111qt1(' l' Slllill l'1qJi 11io11t• cll'I \\' ll 1Y
111N, d(' ll o S 1 : 11 ~ 1 A 1.i'., d1 · I l1 Ass 111.s, d1 · ll'l ·: 11 N 11 1 1 T-T1111 ~ 1 As 1· <il- I
1'1 . 111 .1 r l11· q11i s i lritlli di ilt'('US l1111t (' 1tl o 11ppos ilivo di lip o p 11
11 ·11il' li ru, di 11;il11r:1 t' iot'.· p :1r ;tl ;tlli c 1. (). 11 t's li lipi 1p1i11di , r o 111 ('
111111 11 ' q11i11<l l' 1·i111 <l il's s 1111/ , r :1ppl'l'S(' 1tl a 110 una sopr;1vviv(·11 :r. 11
11111 110 :111li l': t, ri1n ;1sl;1 p t' r 1:1 11 ;1lura formular e , c li t' :1111·v: 111 o
11ss 111 1lo i11 u11io11t' roi 11u111t'l'ali . l) ' ;dlra parle gli avve rbi ( 110111 .
11<·r. ll(' t1lri , u sa li ;t1' \'t' rlJi :d111 t' 1tl t') fJl11s , amplius , min11s. / 011yi11 s
111·1· 1·:1110 ;11ll'lit· u11;1 vil;1 ;ti di fuori di ll Ue!:ì le es pres!:ì io11i , 1·0 1111·
1'111· 1111· 11u111i 11 ;di , t' c iii Ila loro impt'dilo cli fis sa r s.i comt' pn·po·, 11.i11 11i , quali 11r111•/1' t', iili l' r . o/Ire ecc. Anzi quesla loro vi l11
1·11 1111· l'llrlllt' non1i1wli c om1wraliv e ha delenninalo l<t fllrn111 1111 1t(' di ve r e es p1 Tss io11i co 111p ;1rali ve, quali quell e l'o ll '; 1hl.
111i1 111s ... s 111111Jl11rns/ s1'. r minis . Pii1 lare.I.i questa stessa le11cl1· 11 :r. 11
1111 in lrodollo il q11<1111 r c ndendo l'esp r e ssione d e l Lullo si 111ik
11 1111:1 fras e l' omparaliva . Nt'· inle11do naturalm e nle afft'r11111l'('
1·1111 l' il> c lt e il lip o eo ll' abl. deri v i da qu e ll o apposilivo , 11111
solt> e lt t• il eos lrullo apposiLi vo rappr ese nt ~t una fase p ;1r;1l 11 llir:t <il- 11 ;1 lin g ua , anleriore sloricam e nle a quella sinlalli c; 1, 111 11
rii rova hilt• a n c h e in ce ri i s lral i e li velli sociali di lin g 11:1 , s i r 11 I i
r l11 · qui possono av e r g iot: alo; l'espression e infatti Ò 11 0 1·11 u tl 1·
111·lh lin g u a parlala , c om ' è nalural e, nmsiderato ]' uso d1 · i 1111
1111•r; di , t' d eg li e semp i ]H'e!:ìe 11l :lli dal va n der I-IEYDE (i\1111•111 . r1H ,
1:21 sg.) sono n o lcvo li non l:rnlo qu e lli plautini, quanlo q1H'll
di· I <I<' 11yr . di C a Ion e co l !:i li o Ii n g ua ggio povero e v ill e r t'S('O :11 ,
11i qu;d i f'a ri sco nlro , n e l coslrullo coll'abl. , solo il lip o l wr •
11111 11/i us. sc arsam e nl e signi licalivo p c r la So nd e rslclli111 " d t•I
prn 111l 111l' 11 e ulro, anzi signilicalivo di rigidità formu lart• I(·• 11111
:11 1:1 pove rlù esp r e ssiva (32).
() u e sla nostra spi egazio11 t' no11 Ila , in allre parol e, 111 p1 ·t·
il's; 1 di supe rare le prccc d e nli ipol es i c di antiquark, dirl'i 11 11 :1. i
1' 111' io ac ce llo co m e v alida la soluzione v ulgata d e ll o Sc 11 ~ 1 A 1 .i'.
1· cll'l \ \Ti)LF I"LI N. Solo cre do c lt e si:t ne cess ario rinunci;11·1· 11 v1· dl'J'I' di preciso k « vie » d e ll:t tissazione d e l tipo appos ili v11
d:d l:i fase paralalli c a preislorit·;1 ;1 qu e lla ipotattica predon1i n:1n lt• n e lla s lrullura lin g ui slica d e ll 'l'li1 di Cicerone lino ;1 r 11i
i· g iun lo qu es lo cos lrull~>. E co n (' i<°J s iamo arrivalj :dia q11('s lill ll l' dcll 'inlroduzion e dt'l q1111111 . ri g uardo alla quale crt'do
1' 111· possa esse re ulilc far e pre li111i11arm e nte un esame est·••'('lir u-s lilisli co, c o111para li vo, d eg li ese mpi t:ol qiwm e del l ~>o
;1 ppos ili vo o cnl l' ablalivo nell;1 lin g ua di C icerone e cl e ll ;1 H/1 1•lnrii- 11 (I(/ fl r>re nni11m, n e ll ;1 lin g ua c io è dove il cos lrull o ro l
111111 111 ha ancora la sua l'o r:r. ;1 11 ;ll iva . Co min c iamo da Cin·ro 1H',
(:l i) Cf. .I . ::'IL\liOl ' ZEAll . Q 11l'l11111·.~ 11s 111·1· /s <l e lo /'ornwlio11 r/11 /11/ i11
P:1ris l!l -l!l. pp . !l!i sg. H. '1'11 .1., /Ji e Spro c h e C ulo s, Ll' ip 'l. ÌH
l!l:lfl. pp. I ~ sgg. (s11 ll 'l' le111 en lo 11111 g:111 gss pr:1c hlil:i1 dell a lin g11 :1 di <:11
111 111' ) l' v . :111l'i1 1' p. ~X 1111 '11 ss1· 1·,·:1zi11111· in ge neral e sulla lin g11:1 d i <:11
111111', l'i11· 111111 d t·,·1· d ': dlr :1 p:1rll· 1·ss1· 1T 1·il1'1111l:1 tropp o a rc: 1i c: 1 l ' p:1rl 11 111 .
(: !~) \/!'di in prnpo ~ ito E. l.iiFS'l'1·: 1>'I', S1111 /11 1· /i1 ·11 Il , Lund l!l :l:I, fl . t fi .

lil/1: mirc.

Sl' ll Z; 1 avere 11alur:il111 l·11l e la prelesa di co mpi ere u11 esa rn e
comple lo, ma presenlando solo alcuni saggi di co nf ro nto tra
esemp i vicini o non troppo lontani.
In Verrin e 2, 3, 20 ri corre un 'espression e senza il quam.
e he v ie n e ripresa ù1 2, 3, 29 col quam: \' e rr. 2, 3, 20 nam ila

dilig enter co nstituta sunt iura d ec umano ut lam en ab invito
aratore plus d ec uma non possil auferri. ib. 29 E cqu em pulalis decumanwn, !wc lice nlia p ermissa ut lanlum ab aratore
quantum po posciss et auferrel, plus quam d eberetur po posciss e?
... Multos n ecesse est. Atque ego omnis dico plus, ac mullo pi u s
quam d ec urnam absl ulisse. 1'<: c hiaro ch e la sit u azio n e n e l
primo e ne l secondo caso è diversa; nel primo si indi ca una
disposizione, una norma a c ui b e n si a datta la rigidità formulare di plLLs d ec uma , m e ntre nel secondo passo il ca lore e la
vivaci tà d e l disco rso porta ad a cce ntuare coll'u so di quam , d e l
resto ri co rre nte anc h e poc h e righe sopra in un 'altra forma
comparativa, proprio l'eccesso d e ll 'esazion e . In V err. 2, 3, 113115 Cicerone v u o le dimostrare ch e n e lla ca mpagna di L e ntini
non è s tata data ad Apronio, socio di Verre, un a d ecima p er
iugero , ma di più: illud dico, pluribus rnilibus m edimnum

venisse d ec umas agri Leontini quam qual milia iugerum sala
esse in agro Leontino. Quodsi fi eri non pol erat ut plus quarn
X medirnna e.r iugero e.?:ararent, rn edirnnum autem e.r iugero
decumano clari o portebat, cum ager, id quod perraro euenit,
cum d ec umo e.rtuliss et , quae erat ratio d ec umanis. si quidem
drcumae ac non bona uenibant aralorwn, ut pluribus aliquanto
medimnis decumas em erent quam iugera erant sala? In L eonlino iugerum subscriptio ac professio non est plus XXX; d ecumae XXXVI m eclimnwn uenierunt. Errauit an polius insaniuit A pronius? I mm o tum insaniss et, si aratori bus id quod
d eberent licitum essei , et non quod Aproniu s imperass e! n ecesse fuiss et dar e. Ivi e vid e nte m e nte il quam di plus quarn X
rnedirnna accentua e rileva n e ttamente la cifra base (X m edim na), s u c ui si fonda tutto il ragionam e nto. Dopo qu e sto
primo a ttacco c hiaro, ma a nim ato, Cicerone co ntinua c on c alcolata precisione: In L eontino iugerum .rnbscriptio e qs. Si noti
l'asind e to subscriptio ac professio non est plus XXX; d ec uma e
XXXF/ medimnum uenierunt ., c h e mostra co m e l'effe tto anche
es pressiv o è qu i o tte nuto dalla co ntrapposizion e sc h e le tri ca d ei
fa lli , dalla lor o nuda e, direi quasi, formulare e nun ciazi one.
Lo sch erzo ironico final e Imma tum insanisset e qs . mostra la
oste ntata ca lma e fr e dd e zza d ella narrazion e. Cos ì la ripresa
ri vo lta a Verre, c h e segue s ubHo dopo, è anch'essa fr e dda e
matematicamente calcolata: Si ostendam minus lribus m edim-

nis in iugerwn n eminem dedisse d ec uma e, co n ce d es, opinar
(sco p e rlam e nte ironico), ut cum d ec umo frH clus arationis per<'<' p/us sii . nrminem minus lribus d ec umis d ediss e. Ma ques lo tono distaccato la sc ia il lu ogo subito dopo a d un accalora-

llll' lllu pro11n·ss ivo , 111 t' ll 11• 1't11•1111 il 1· 111111ll'ri1·lt v so1111 111 l·ss1· i11
e v id l' llZ a /' :t11 11 1111 1• 11 1w l1 t• v1d 11l 1111 11· 11 l1· 11n· t· 1l11~ : 1lt : : 11/ q 11 1· 11 111·
ili /J<' n e/ici / 111 · 0 (i 11 qt1 1'. lo p111 ~ l 1> l ' i r 1~ 11 in_ l;1sc 1a . ~I l11 o g () ,1.d l .1'.
sdeH no) JWli/ 11111 l' s/ u /1 1\1w11111 0 , 11/ 111 lllrf'.'f'll s111y11 lu I<1.111 s

meilimnis d eciil l' f' I' fi<' l' rl'i . i\'(// 11 1·11111 u 111111/Ls quuler1111 , f'/1 11111
quina e.1;iger enlur, mullis l_w./<' 11 1 !UHI modo granwn rwll.1'.111.' .s.1·il
11e paleae quiclem e.?: omm / rucl u. ul que e.?: an nu o_ la/w 11 111111
qu erenlllr, tum aratores C~nlll ripini , qui numeru s rn l~g1 ~0 ' A_'O ll ~
tino ma:r imus e.si, wwm rn lo cum c or~u e n e runt , h omuu ~11 .ql(.t!
ciuilalis in primis honestum ac nob~l e m , Andro11em Ce n/ 1111 .
111 ur11 11u1um
, legciriLnl. ad Apronium ' ... ut zs apud .ewn
·b . Clwsu
C I . · · -.
lo rum agerel, ab eoque pet er e t ut ab araton us en 111~/i/111 .~
n e ampli us in iug e ra singula quam t e r~w. m:' r/111'.'.111
e.i;iger el. ... Quodsi tua res non ag er etur, a t e pol_ws 11 0.~ / 11/{11 '. 11/.
ne amplius quam singulas , quam a~ Apr onw r~ e u11111(111 s
quam t e rnas d ec umas dar enl. Come s1 vede l' ultJ1n o 1 ~e r1 od()
co nti e n e non un o, ma tre quam, c h e co ncludono co n un a ·~· 1· 11 tuazione vo luta di c hiare zza il ragioname nto ~ h~ n ~1r_raz1 0 11 1 ·
c d in ca lz ano quasi l'accusato coll a martellata, rn:rn ~ 1bile ro 11 _
ca te nazion e loo"ica
d e ll'argome ntazion e . Da qu es ti us1 par:1.ll ·11
0
quindi sembra ch e si possa ricavare, anc~e se !10n con p e ri 1· 11 1 ~
-. u1·e"
s1c
zza
c, 1'1"deae d1· tma diversità espressiva
••
dd1 un
. . cos
r lrull 1> d1'
fronte all'altro. I tipi senza il quam , ant1cl11 e ongm~ ': co 11 ~ \ '
ve r ebbero un car a tte r e di precisione formulare <=:<l uff1 c. 1;1 Il- (.I.I ,
mentre il quam, co m ~ _si vede in questi esempi, m ~'.':~ ~1.e 1.' 1 '. l > l >1 :
l'id ea non d e lla prec1s10ne formu lare, ma d e lla pt t:l 1s11 z 10 111
voluta e volutamente accentuata. Certo qu es to va l.o r ~ l's 1_>1-_1·
sivo non è sempre facilmente e ~icu_ramente. d1s l111 g 11il 11k .
Ad es., in una d e lle ultim e opere d1 C1c.er~:m ~ si trov :111 0 1tl_>
bastanza vicini du e esempi, dov e tal e d1stmz1on e m1 s<· 1111>1 11
(33) Si not i che Ci cerone nell e legg.i da lui proposte e co1np11sl!' 111
!>ti le arcaico nel terzo libro rlel ~ e . leg1b11 s di ce: l e~. 3, !) A ., / · ''''."' '.' ~ 11.

due/lum gravioresve discordiae c ivwm esc 11nl , oe 1w.~ n e <1111pi111 .' . ·" .1
menses, si senalus c reve ril , id_em iuris quod d u f! co nsule;' . '. ~ n el.n . .'sT' '. '
ave sinislra di c lu s populi magisl e r esl o. Inoltre 1n du e pc1ss 1 ddl t ~ 11
rine. do.ve ·Cicerone acc usa Verre di a\·c r co ncl a nn ~to a mori e 1111 t•1ll 11
. ' omano 5 1· trova· 2 1 14 c um eum S 1Jn.1c1..1s1s r11np/111 s 1· 1•11/11111
d1
no rR omani
<
,
,
'
•
cives
cogn osce• renl
lac /'l• manl es qu c de
/•en cI e1.en I, /JI .o t l ,·' ·11·"' 1111 I 11
dixit securi esse p e rc u ss wn. ib. 2, 5, 155 q111 c 11111 r11np/111 s 1· 1· 1.t/1111 1
e 'vis R om a n os lwb er el ex co n ve nlu Syrac11sa11n q111 e11111 11 n11 , IJ/11111
c~g,'wscere!ll sed eliam lu c rimanl es 1! c . l e. implo r1111le.~ 1'.e f e1'.!le1:1•1'.t . 1.11
m èn ... securi p e rc us.rns esl (e si_. noti rn c 1d e ntalm e nl ~ _l,i 11~.1 g.g H_i1 . ".' " .
1>ilas dell'wnp/ius in lu ogo d el p1u usua le plus). No n e. 11.11p e1_
1s.il_1i1'. . 1 1:1
l'espi·ess ione ampliu s c enlum c wes corrispond a a una 101111111.1 g_111 (111i 11;1
l ··i0"LJa1·rlante i c ognil o res
ch e non c i so no per: illro ln ~ pp o 11 1) 11 1· • ·
'
· t1e J , l':>O rn .1 ·1<.
8•)('> ( 1. t' . .!) " , 1·111•111 1111
A l I 11' l» \ 1N' OI Ope re giuridiche
e slor1r·
- s•· p en' es R oman
•
" '' · l' I·'• (ll
ril111
os 11ele res, :Ro 111 ae 18"
'.>'1)• r 1). -'JO Si;g
• S'
' l' ' I .
('i('e rnn e giurei·n n .r nlt o fil , AcNule mrn d ell e .'>l'l e n ~ e <11 _1Jotor111 11 .1111 7,
1; '14) N· tlur:ilin enle c iò è sl:il:o d:i no i ossen:ilo prnpr10 11 l' ll 11 1 1 11 ~ 11 1 1
1i C i ~e ro,n e p e n : h é qu eslo è lo sl:il o s i11 r ro111 t·11, dove_ si_ lr11 1·11 1111 1·111·
0

11 coslni ll o 'co l q1111111, :illri111 r nli l'nssc1_1za di esso 11 011 111 d1 r li l' rl'li l11· 1'1 1
Jore for 11111l :t l' C' <llll'lil' in 1111 l' Ollles(o g llll"lti l l' O .

nss:1i dillicill' : /Jr11/ . O!i (.'11/0111·111 111·ro q11is 11os/r or11111 oru/11r11111,
qui q11id1' 111 rwn · s11 11/ , /l'yil ! uu l quis nouil 0111nin o! 1\1 q11 1• 111
uirum, di boni! ... quis ili o grauio l' in lumlundo? ltce l'bi ol' in lliluperando? in se ntenliis arguli or ? in doce ndo ediss er endoqu e
sub liliol' ? Re f el'tae sunt Ol'ali on es amplius ce ntum quinquag i nl a, quas quid em ad/wc inu en erim et lege rim , el uel'bi s el
~·ebus inlustribus. ib. 70 S imilis in picturn rnlio est; in qua
Zeu.?:im et Po lygn otum el Timanth em et eol'wn, qui non sunt
usi p lu s quam qualtuol' co lol'ibus , j'ol'mCUi et linia m enta
lcmdamus; at in Aetion e N ico m ac h o Protogen e A p elle iam p eri ecta .rnnt om nia. Si potrebbe, è vero, rilevare c~1 e qui yrobabilmente co n n on .. . plus quam quatlu or co lonbus C1ccro nc
vuole accentu are l'indicazione: quattro so li colori, m e ntre in
ampliu s ce nlum quinquaginta, ch e precede, l'aggiunta di un
quam prccisativo di rni cvo porterebbe, per così dire, dci fronzoli inutili ad un numero, ch e è già di per se s tesso sufTìcicnlemcntc eloquente; ma q ues te esegesi troppo sotti li h ann o il
pericolo di far p e nsa re e sentire allo scrittore quello ch e probabi lm e nte eali
non sen ti va o non se ntiva in .modo tanto ne
tto
b
.
da essere indotto solo per ciò ad un a determrnata cos truz10n e.
Pitt c hi ari sembrano invece du e esempi dell e Fi lippich e. Phil.
2, 40 Sed qui istu c libi venit in m entem? Ego enim amp liu s
sestertium du ce nli es acceptum h er edilatibus r eUuli. ib. 98
Et de e.r ulibus lege m quam fin.?:isti Caesar Lulit ? Nu llius inseclor ca lamitatem : tantum qu eror , primum eorum r eclitus inquin at os q u ol'um causam Caesar clissimilem il~dica rit ; dei nde
nesci o cur non r eliquis idem Lri buas : n equ e enun plus qua m
tres aut quattuo r reliqui sunt. Evid entemente n el primo
caso non si v uole troppo insister e s ull a cifra, si vuol e solo contestare l'affermazion e di Antonio, l-Ier editat es mihi n egasti venire, senza acce n tuare troppo la cos picuH à della somma, co n
una semplici tà for mul are, che equivale a dire: parlano i fatti
da sé. Infatti ivi Cicerone co ntinu a così: Quamquam in ho c
gen ere fat eor f eliciorem esse t e. ~1 e n e mo nisi a.m~cus fecit
h er ed em , ut cum ilio co mmodo , si quod erat, ammi qwdam
dolo r iungerel ur ; te is , qu em tu vidisli rwmquam, L. Rubrius
Cas inas f ecit h er ed em. Come si vede, la quantit~ ? cl_la somm a
non è l'aro-ome
nto fondamen tal. e, tale da doverci rn s1stere. Nel
b
second o caso invece n eq u e enun plus quam lres aut quaUiwr
l'e liqui sunt il quam ha un a funzi on e di rilievo b e n oppor tun a.
Abbas ta nza chi aro ed am missibile mi sembr a a nch e qu es t'altro
co nfro nto: Phil. 1, 7 Qua e tam en urbs [se. Sy,.acusa e ] mihi
co niun clissima plus una m e n oc t e c upiens r etin er e non
pot uit. ib . 19 in ma.?:imis vero r e bus, id est in leqibus , .a~ ta
Caes aris disso lvi f erendum n on puto. Quae le.1: melwr, ullh?r ,
optima eliam re publica sa e pius fiagit ata qu am n e P.raelo!·w e
p rouinciae plus quam a nnum n e v e plus qu_am bi e nnzu~1
r·on.rnlares obtin el'enlur? l-Iac lege sub lata . uzd enturne vobis
1wsse Cae saris ac ta serual'i? L'accentua zio ne oratori a spi ega

h(' lll' 11 11 (' 11 (' i11 q11 P . lo pii 111 1 1'11 11 dt •I 111111111 . Lo si<'sso polr1 ·hlll'
v:tll'l't' :111 r l11· p('r 11/u'I . '!, :11 / ( :i1·1·1·11111· 111(·11<' i11 l'V id('11 z 11 111
co11lraddi zio11(· di i\11l1111io, r l1 1· lo 11l'1'11s:1v: 1 di l'SS('l'l' s l 11 1o 11
parLc
d c ll :1 co 11 g.i111 ·1 1 ('d i11 s i1·111 (' 011or:1Y:1 i co 11"·iura
li j '/'11 /i ()JlllJ
.
b
S~lpl ~ l1S (' / C.() f/ Std f'/:11(1', q11ii/ i/frisi' si f)(l/'/'Ì Cid(/S lsc. 1·n ni11 r11 lwms co n scws ] (dicis), cur h onoris cuusa a l e s1111/ d in Ji o 1·
ordin e el apud populum lfomwwm semper appe lluli ! 1· 11 r M .
B rutus r.efe r e n~ e l e legibus. ~s t solulu s, si ab urb r' plu s q1 11 1111
~l ece m di es afwssel?. Ma qu1 Il quam , oltre ch e dal lo 11 0 :tl'l'l'St>,
e sta to certam ente rnflu enzato a nc he dal periodo prccl' d (' lll t• :
co r:fil eor. eos, ~is i lib eralor es populi R omani cons e1'1Ju/ or1' sq 11 1•
r ei publicae srnt, plus quam sicarios , plus quam Jio111 ic i!/ 11s .
plus eliam quwn parricidas esse. E questo ese mpi o è s i 111 >1 i
~articol~rm e nt~ sig nifìc_a~i vo, perché m os tra un csem,pio pr 1 1 ~
t1 co dcli a nal ogrn da c u1 e stata d e terminat a l'introduzio1 1l' eh- I
quam.
Ritornando all a Rhetorica ad H er ennium, vorrei ossl· r v111T
~ h c accan to all'esempio in qu es tio ne ne com·p are un altro s(· 11 z11
11 quam : III 19, 32 lnlerualla loco rum [si tratta d ci !01·i. r l1 ('
se r vono a ri chi amare l a m emoria, com e aed es, inlerco /1111 1ni 11 111 .
ang u_tum.' f ornice m et a.Zia, quae his similia sunl (Ill rn, ~ \)) I
m edwcrw. pf ace t es.s e, / er e p a ulo plus aul minus ped 11 111 / ricen w n. lv1 l espress10nc f el'e paulo plus aut minus, può vn ln('
tutta q uan ta, com'è stato rile vato a proposito cli plus u11/ 111im1s
(34), com e circiler , f er e. In ol!'ni caso l'ao·o'i
unla cli u11 r11 111111
.
bb
rn q ues to punto porte r ebbe un 'accen tu azio ne in co ntrn s lo ('O I
tono discc:i:·siv? .del pass~ e dcJla.formula s tessa plus uul 111i1111 s.
a.ncora J?lLl v1crna p er ll s uo s1g nitica lo a l va lore avvl'rhi:ik
~·1 co n os~mto dal van d er HEYDE in questi tipi. Be n di vl'rso (·
rn vecc il tono dell 'esempio di I 10, 17. Cicer o ne s lcsso ril'<·r~ n.d o .ne~
inu . l'opini one di coloro, ch e negava no l'o p;>0r l ti 111ta cli , d1 v1dere la ralio ~ inati o in più di tre parti usa il q1111111 .
co m e l .A uctor ~ prop.os1to. dell 'e ~wm e rali o: d e inu . ] , :>7 f)(t 11 lulwn . in praecipi endz ratwn e diss enseru nl. num 11111'/i111 q11i 11 qu e ew s po rl e ~ es.s e .di.?:erunt, parlim non plus quurn in /r 1·s
partes pass e dislnbw pulau erunt , a nch e se no n sa r ù d :1 I rns~ ~1ra~·e i~ fat,to ch e la. presenz a ?ella preposizion e in re 11d l' v11
p1u d.1mc1 le. l uso del t1po senza li quam e n o n molto l'elir(' 111
cr.eaz.10n.c d1 un cos trutto co me *non plus in ll'es 11or! l's 11oss 1·
di~Lnbw . C.om unqu e an che nell'ese mpi o di I 10, 17 11!11 s q1111111
ln1:1m /~arlwm , com e n egli esempi col qiwm d e lle \'l'rri11 e, (·
chiaro il valore espressivo e q ui ci sembra di scn lirl' sc:111dir('
le parole, quasi si cer chi che la r egola lo lua ocr11i dulJIJio 1·
be n chi a r amente si fissi nell a memoria, m e ntre I ~ ('os i n1 zio11 ('
se nz a il qu a m , nell a sua banalitù di rapid:i forn1 ula 11u 111 ('rirn .
~
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(34) K. van d er HEYDE , L ' a li /ali/ ri e 1·0 11111111·r1li o 11 en /uli11 . p . ~: rn 11 . •I ,
c h e r1 co rrl:i l'e semp io di I-Tiri. JJ. r.. 8, ~O . I oh essl' 11l11 s 111i1111 s \' Ili
mi l i bus <li ce /}(fn l 111'.

<1\'l'l'l>hl' l:1sc i<1 lo 11 l' ll\1111hr:1 propr io q ul' I clil o :d z:1l o d l' I ll l<tl' slro di sc uo la.
Da q ucs lo esame emerge i l n tl orc fo r m u lare el ci L1p1 se n za
il quwn e in r ife ri me nto e d op p osizi o ne a d essi si s pi ega il
senso cli prec isio ne pi ù r icer ca ta d c l cost rutto col qu a m : ne l
primo caso si tra tt a di precisi o n e, n e l seco nd o invece, com e
abbiamo g ià d e tto, di pre cisa zi o ne . Il n os tro co nfro nto ri g u a rdava i n sos tan za il cos tru tto a pp os itiv o (plus du o ) e q u e ll o co l
quam (e i n r ea lt à l'a pp osizi o n e è m o lto più f requ e nte d e ll'a bl. ,
p l us duo bus , g iù n c Jl 'a rcaico, cf. Ya n d c r H EYDE, Mn em. 58, 126.
olt r e c h e ne ll ' uso classico, d ove a ppa re « se lte n », v . K UHNE HSTEGMANN, A u s/. GT'a mm . IP , 471 sg.), ma i ri s ult a ti d e l nos tro
co nfro nto si acco rd a no p e rfe tt a m e nte co ll a di ver sitù di sig nificato de ll a cost ru zio n e co mp ara ti va co n p a rti ce ll a di fr o nt e a
q u ella cas u ale m essa in lu ce d a l B EN VEN ISTE (No m s d ' agenl ,
pp. 128 sgg. ). La cos truzio ne co l caso ha un va lo r e prove rbi a le ,
adcg u a ti vo, evid e nte ne i c a si co m e g hrlcìl suci diya?i « più d o lce
del b urro», 1.tHt1:0; y),uxiw'I, me ll e dul ci ol', a l q u a le tip o sar ebbero d a ri po rt a r e in sos ta nz a tu t ti g li a ltri ( p . 131), il cos trutto
a pa rti ce ll a in Yece e nun ci a un co ntr asto e p o n e un 'a lte rn a ti va:
« la co ns l r uctio n avec cas d o nn e un comp a r a tif d c n a ture or ganiq uc et d c fo nct io n adéq u at i vc, im p li q u a nt d a n s le ter me
compa r a nt un e q u a li té int rinsèq ue e t preta n t à des e m p loi s
"excm p la ircs" », e a qu es ta n oz io n e co rri s p o nd e l'es pressio n e
mo rfo log ica de ll 'i nt e nsi vo * y es, in vece « l a con s lru c tio n avec
par tic ule do nn e un com p ara tif de n at ure m éca ni q u e e t dc
fo nc ti o n d isj o nc tiv c, se r va nt à co ntras te r d c ux tc rm es mi s c n
a lte rn a ti ve pa r un e in éga lité cx trin sèq u c » (p . 141), e a q u es to
va lore corrisponde r eb be s ul p ia no mo rfo logico l'o p positi vo
* l er o (pp. 142 sg.). Ciò mi se m bra c h e si accordi a ppunto ne l
n ostro caso co l va lo r e fo rmul a r e dci du e cos trutti se nz a il qu a m
(e il p lu s d uo lms è s tr e tt a m e nte imp a r e nt a to coll 'inte nsivo
m ell e dulc i ol' , v. BENVEN ISTE, No m s d 'age nl, p . 131 e L bFSTEDT,
S ynt. 12, pp. 307 sgg.) e col se n so di p iù in sis tito dis tacco d ci
d ue te r m ini de ll a co mp a r a zi o n e n e l caso co l qua m . Ma qu es to
i ndi cu <l 'a lt ra pa rte c h e si h a un acco rd o s ul pi a no sem a nti co
tra i du e ti p i plu s du ob u s e plus du o o pp o n e nti si e nt ra mbi ,
ne ll a sin cro ni a d e ll a lin g u a cice r o ni a n a e imm e di a ta m e nte
p r ecice r o ni a n a, a plus qu a m du o. E in rea lt à a bbi a m o vis to
c h e in plus duo s i h a un a g iusta pp osi zio n e pa r a tat ti ca di du e
e le m e nti , in c ui il plu s h a il va lo r e di p r e p osizi o n e -avverbi o
d i sig ni fica to i n le ns ivo-dimc n sio n a le (s uffisso *yes), e p er qu e sta vi a il cos trntto appositi vo si coll ega col se n so «esempl ar e»
de ll e a llre cos tru z io ni co ll 'a bl a ti vo; in o ltre il fa tto di no n presentare il q u am d O\·eva, co ll 'int egra zion e nel s is te m a del cos tru tto
co l q u am, Lc n cle r e ad a llin earl o tr a l e fo rm e op p o n e nti si a i tipi
co ll a p a rti ce ll a. Q u es ta cos truzi o ne h a quindi s ubito la so1~ c
cl c nl i a ltri tipi ese mpl ari e le n cat i d a l LOFSTEDT (S ynl. l2, 30 /),
so~ c h e la cos truzi o n e a p a r ticell a ( quam ) pr ese n te g i ù n e l-
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l'a rcaico a11c il l· i11 q1w s li lipi (l'I' . l .ii 1' sT1-:11T, S!Jnl . I ' , p . :mK 11 . ~.
:1d es., l) la u l. illf'n . 188 /11111111 /l'/ 1i11r q11u 11 1 J!l1111 w) 11 :1 q u i l:1rg11
mc nle La r da lo a i11lrod u rs i. L' inlroduzio nc è d ov ul a, CO ll H' 11 11
r il eva lo g iu s ta m c nlc il T 11 AGLIA, a ll 'a n a logi a. È p c r ù 11 en•ss: 1r io
cl is lin g u cre tra l'a n a logi a n at ur ale d e ll a lin g u a e l'a 11 :d og i11
co m e do ttrin a g ramm a tica le a lessa ndrin o-ccsa ri a n a, a c u i s(· 111 b ra p e nsa r e il T nAG LIA. Or a pu ò d a r si c h e a nc h e qu cs l'c ll'11 H' 11l o
abhi a av uto un cer to peso, m a io p e n so c h e sia necessa ri o g 11 :ird a r s i d a ll'a ttribuire un 'imp or ta nz a eccessiva a ll'a na log i:1 g r :1111 m a ti c ale. Ce rt a m e n te la p osizio n e gra mm a ti ca le cl e ll 'A uc lo r 11 d
H c r e nnium è a n a logis ti ca e no n a n o m a lis ti ca, pur n e l ll' 1111 w rame nto ro dio, co m e h a sos te nuto il MA nx e co m e h o di 1Tn·1l1 (·
difeso co nt ro il B AHWICK (35), j! qu a le in vece ve d e 11 e ll 'ors
g l'a mm a li ca pro m essa d a lJ 'A uc to r (IY 12, 17 fla ec quo /'(/// 11 111·
uil a r e p os.rnmus (cioè b a rb a rismi e solecismi), in ari e g f'(111111w lica dilu cid e di ce mus) i primi indizi di q uc ll 'ars gro11111 u 1/irn
l a tina di te nd e nz a p e r ga m e n a, c h e è giunta sin o a He rn111i o
Pa le m o n e. Sa r à p er ò o pp o rtun o limitare l'a pp o rto d i un 1':11 lon·
lin g ui s ti c:o este rno co m e q u es to (36), ta nto pi ù c h e l'azi o ne d l' ll'a n a log ia n e ll a sin tassi n o n è d e l Lutto sic u ra (37). Q ui s i lr:1I
tc rù q uindi sos ta nzi a lme nte di a n a logia n a tu rale, favo rit a 111 11 ga ri d a ll 'omo nim a d o ttrin a g ramm a ti ca le . E il rit a rd o 11 e ll ' i11
trodu zio n c d e l qu a m , si p o trà s piega r e , p er co nclud e r e, co l 1'11 II 11
c he il c a ra tter e fo rmul a r e di l a r ga fr eq ue n za (38) o ffri vn 111 111
m aggior r esis te n za a ll e mo difi cazio ni e l'esp r essio n e p :1 r 11 I11I
t ica p o teva p a r zi a lm e n te so ddi sfare il b isogn o di una 1'0 1·111 11
p iù a n a li ti ca (39), p iù sca ndit a n e ll e s u e p arti , d ove i lc rn1 i1ii
dell a co mp a r a zi o n e fossero più d is tacca ti ch e co l tip o ·:1s 111 il t'.
D'altra p a rt e l'a n a logi a n a tural e d e ll a ling u a h a agito i11 1111 11
fa se di acce ntu a to imp egn o le tte r a rio e prosas ti co d e lla li11 11·11 11
l a tin a so mma to a ll 'in ter esse gra mm a ti cale (a n a logi a d o llri11 :d v),
c h e di q u e l m aggio r imp eg no lin g ui s ti co-le tte r ari o e ra :1 s 11 11
, ·oll a un seg n o .
(35) CL F . MAnx, Be rlin er P hilo l . Woc h en sc hri/'l 10 ( l 8fl0), co l. 100 7 .
id., P r o l ego m ena, pp. 05 sgg. K. BAHW ICK, R em111 i 11 s Pa l ae m o n 11111/ !lit •
r o mi sc h e A r s g rwnm ali ca, P hilo l. Suppi . 25, 2, Leip zig 1!122, pp. 10! 1 s~~ .
(36) CL A. MAHT INET, É co n o m ie d es c l11111 ge m en l s ph u11 éli q 11 e. lll'r 11 1·
1!155, pp. 100 sgg.
(37) cr. J. COLLAnT, Va rr on. g r am11111i r ie 11 /a lin , Pa ris l !)fl4, Pl l. :1: 1 ~
sgg. e ce rto come fo nd atore dell a sintass i antica deve essc 1·e eo 11 sicl l'l'll lo
Apo ll oni a, '" H. STEINT ffAL, Ges c hi c hl e de r Sp r ac h ru i sse 11 sc lr 11/'I /11·i i/ (' 11
Gri ec lr en 11 nd Ro m er n /1 2, Be rlin 180 1, pp. 380 sgg. Dc l reslo io p1· 11s11
che :rnch e l;i pos izione nega ti va de l Cou,AnT Yacb in p:1rle l1·11 1pl'1'1il 11
spec ialme nte per qua nto r iguarda la s inta ss i dci c::is i.
(88) cr. A. ìV[AHTINET, É l em enl s, pp. 1% sgg.
(3!)) cr. P. LE.IAY , L e p r ogrès ri e l'n n nl yse do ns l a S!f /1 /(1 . J'(' l11/i11t',
:1/é l an g es L. Hrruel, Pa ri s, pp . 1!)7-2:1:3. Più :1 11 alil ieo è cer io 11l11s !111 11
di l'ronl c :ili ' « csc mpl::irc » p l us r/ 11 0 /111s, 111:1 d': 1ll. r:1 p:1r le esso pl'l'dt· i11
:1n:t lic it:'1 di 1'1 ·on lc :1 JJ / 11 .~ 111111111 d110 l' si :11·vie in:1 quindi :1 1111 v1tlor1·
esr111p l:1rr. ì' dunque 11 11 quid 111edi u111 lrn i dul' cos ll"lllli : 11f11 s r/1111/111 s I
11 l 11s r/ 11 11 / 1il11s r111a111 r/11 0.
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Q 11i11di da 1111 p1111lo di visla s i11 c ro11i co 11 l' ll:t li11 g 11 ;1 r icl' ro11ia11a s i moslra u11 uso mediano dcl lip o JJ!us duo , avvici nanlcsi per ce rli aspclli all' « esemplare» plus duolJUs e p e r il
va lore paratattico a plus qiwm duo. Dal punlo cli visla diacron ico invece si assiste alla tarda introduzion e a nal ogica ciel
quwn in una fase cli più accent u ata ana liticità, in c ui anche
il paratattico (e quù1cli più disgiunto) plus duo non poteva più
sodd isfar e e offrire quindi una resistenza s utn cic ntc all' analogia
dei tipi col quam.

2. quoniam +co ngiuntivo.
quoniam col congiuntivo fuori dello stile indiretto è cos trntto trattato dai grammatici e di c ui si trov e r e bb e un esempio già n e lla Rhel orica ad H er ennium.

II 18, 27 Quoniam salis osle ndiss e uid eamur, quibus argum enlalionibus in uno quoqu e gene r e ccwsae iudicialis uli co nu enirel , conse qui vide! ur, ul do ce amus , qu emadmodum ipsas argum entuliones ornate
et absolul e traclare possimlls. / in appara tu: uid ea mur HP 1B uide mur r e liqui .
Degli editori (1) il KAYSEll dà uid enwr, mentre il MAnx', il
i\1Anx 2 , il BonNECQUE e il CA PLAN leggo no uideamur. Il MAnx poi
n e i Pro legom ena alla prima e dizione, p. 176 ricorda l' uso tra
le parti co laritù di lingua d c ll 'A uctor ad Hercnnium e vi agg iunge anche il passo III 14, 2;) Cum aulem co ntendere oporl e bit, quoniam id aut p er co nlinualionem aut p er dislribulionem fa ci endwn sit, in co nlinualione, adau clo m edio criler sono
uoci<s> , uerbis co ntinuandis uocem quoqu e auger e oporl e bit /
sii M est E. Il KAYSEH inv ece ha est, co m e il BonNECQUE, c d il
MAnx stesso n e lla seco nd a e dizione ha preferito leggere fa ciendumsl , in ciò seg uito dal CAPLAN. In apparato poi alla seconda
e dizion e il MAHX rimanda al passo II 11, 16 Si ambiguum esse
scriplum pulabilur, quod in diws aut plures sententias trahi
possil, ma, giacch é qui si tratta di stile indiretto, il congiuntivo non prese nta un proble ma parti colare. Le traduzioni di
BonNECQUE e CAPLAN a II 18, 27 sono: « Maintenant qu 'il m e
scmb le avoir suflisamm e nt montré l'argumcntation qui convicnt
;1 c h ac un des gcnres d c ca use judiciari e, il faut e tc.»; « Since
J bclicve that I bave full y sh own what arg um ents are advantageo usly uscd in each typc of judicial c ause, it secms to follow
lhat ccc.». L'uso di quoniam nella Rh et . Her., a quanto compare ad un'ispezion e d egli esempi enumera ti nel lessico aggiunto alla prima edizio n e dcl MAHX, p. 519, è tre ntatrè volte
( I) Cf. § 1 no ta 2. Si aggiunga c he il
lcub n cr ia n<1 , Leipzig 1884 , legge videm11 1·.
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l'O ll ' i11di ('11 li vo l' :·wi vo lll• l'Id l'0 11 •i1111li vo JH' I' (' ll'l·ll o cl 1· ll o . Jilt•
i11dir(' IJ0 . q111· s lo <'os lrull o cli r1111111i11111 1·cd 1'1>1 1g i1111li l'o 1'1111ri
d t' ll o s lil l' i11clirl'llo ì.· ri co rd ;1lo dal l \i'1 11 N 1 ·: 11 - S · n ·:1: ~ 1 A NN, 1\11 s/,
(;r11111111 .. S11/ : ll' '1l' I' lf', p . :IX I, 1·0 1111· l;1rdo 1·011 c il ;1z ic111 (' di 1111
passo cli Pli11io 11 . Il . 17, ~;\ q111111iu111 ... !ll'1·i<l(/11/ e d:tllo Sc 11 ~ 1 1\l . ;t,
lloHI ANN, /,((/ . (;ru111111. '', pp. 7~~ sg., do ve, pl'r qu ;111lo 1·i 1·i
g uarda, le gg iamo: « Dcr Modus ist i11 ld :1ss. Zci l u1HI 110!'11 h1·i
Tac. slcls dcr [11dik ., ausscr in d c r o r a l. ohi. u11d in F~i ll < · 11 d 1·1·
Mod usa ng lcichun g; d c r von cwn c ausal e bc zogc nt• l\011j . lw
gcg n cl. vicllci c hl schon bc im Hh c l. Jlcr. (2, 18, '27 - :1, l ·I, '.1!"1:
s. Marx Prol cg. S. 17(); a nd c rs in dcr c d. min . p. !12, 11 ), s i(' ll l'I'
im Spallalc in be i .Jusli11 (z. B. 17, 3, 10) und in wachse 11cl 1·111
Masse in dcr Folgc zc il (Ilin . A le x. 5 usw.; ni c hl z. H. Pn1d .) ».
E il principio cl c ll ' inllu c nza dcl cos trutto congiunlivo l'<> I 1· 11111
è prese ntalo anc h e dal \VAC KERNAGEL, Vorl esunqen I ', p . '.1 1!"1:
« Die Haufìgk cit d c r cum- Satzc flihrt e spa tcr hin d:izu , i'1hl·r
haupt in cli c Tcmpora lsalzc cl c n Konjunktiv cinzuJi.i h n·11 ... l•: 1i1
s prec h cnd c rhaltc n im ganz spiitcn Latcin soga r Sàlz1· 111il r111i11
den Ko11junkliv ».
Ora c h e n el tardo latino, dove gli esemp i se 111h n1110 1'1 ·1·
quenti, il fenomeno possa essere così spiegato 11 0 11 vo• li o 111 <' 1
tere in dubbio, ma c h e un quoniam col co ng iu11li vo , 111 pt'<•
se nte già n e lla Rhet. fl er. p er influ e nza del tipo co l 1· 11111 , 11 11 1' 111 •
se è possibile in teoria tanto più p e n sando :tll'o 1·in 111 • d
quoniam da quom iam (2) - , a mc non semb r a pro l1 11 h il1" (\I
ese mpi addotti dal MAnx si riducono a uno so lo ( 111 I I, ' 1 ,
quoniam ... fa ciendum sit), dcl qual e (v . sotto) si p11 ù l' i cl 1•v 1•
dare una soluzione diversa da qu e lla dcll'cquiv;tl (•11 z1 1 1'11 11 liti
c um ... fa ciendum sil, né altri esempi esistono, a q11 ;111l o 11il 11 1p
pia, nella contemporanea e preceden te l atinilù . J\ 11 zi 1' 11 o d1 •I
congiuntivo, in luogo cl eJl'jnclica l.ivo ch e ricorre nclk p1·o pw I
zioni ca usa li nella lingua arcaica e classica, è lardo 1· .' ! '1 11 ·~ i
so no gli ese mpi citati in proposito dal K-OHNEn-STEG1V1 1\ NN, 1\11 s/.
Gramm., Satzlehre ll3, pp. 384 sg. L'unko caso co 11 q111!11i11111
è quello sopra ricordato di Plinio, c he s uo n a prcc isame 11i l' l'O. l :
A quilonis silwn uenlorumqu e r e liqu orwn di.-r:imus sr·1·11111/11 1111lwnin e dice musque pro.?:im o plura cae les lia . lnferiJ11 111r1111'{f'
slum uidetur salubritatis a rgum enlwn quoniwn in 111 r•rirlir-111
eliam spec lantium semper anle d ecidanl f o lia. C li c p e ri'> iv i .·i
tratti di un quoniam ca usal e mi sembra mollo in ce ri o ; il s1· 11 so
sar e bbe piuttosto di chiarativo e il co ng. può esse re i11di tl' di v1 1
lore eve ntuale o a nc h e cli subicttività n e l rifc rim c nlo <k ll :t 11 0
tiz ia . Inoltre non mi sembra ci e l tutto tra sc urabile il f'allo 11 0
tato dal BAEHRENS e dal LòFSTEOT (3) ch e n ell ' uso <lei c rn1 g i111il1 v i
(2) Cf. 'VALDE-HOFMANN, Laleinis c li es ely111 0 /of!isc li cs \\l iiril'l'li11!'/1
lf:l , p. 412. EnNOUT- ì\ifE I LLE'I' , Di c lin1111air e é/!f111 o l nr1iq 11 c 11<- 111 /111111111•
Ialine ll 4, p . fi6 1. So;vrM1rn , lld/J. ", pp. 216 sg.
(3) E . LoFSTE IYI', Syn/adi r o Il, Luncl l!l:~:l, p. 1:1 1. \V . 1\ . n,11-:11 11 1,N. ,

Pli11io S(' 111lir:1 <1\'l'l'l' u11 :1 l'l'l' t:i s pil' l': 1t:1 p1T frre 11 z;i pn t:d l' tipo di l'or 1g. », dovuto, seco lld O jJ LoFsTEDT,
il BAssoLs e g iù prjma il K110LL, a ll 'a ttrazion e psi cologica dell'idea ulla li va c..:o nlc nula in q ues ti verbi. Ora tale attrazione si
ha per il Li:.iFSTEDT e il BASSOLS a n ch e con uide lur, fornito di
una nuan ce potenziale, con cui i due st udi osi spiegano il passaggio a ess e uicleal u r nei Pa n egirici, ad es. 22, 1 (BAEHHENS)
1frlil'11i (' 1111or/1·0 /

quorum scalurigines ... aclricle r e, Constanlin e, oculis tuis et osculis SP se ins erer e v e /l e vi cl e ani ur (oltre natur a lm e nte a ll 'i n tlu e nza
delJa c laus ul a). Non è quindi imp en sabi le c h e dal preced e nte
videtur dell 'esempio pliniano in question e si rrnetta « un matiz
dubitativo» su l seguente cleciclanl (3b). La cos a è evidentem e nte
diversa, ma il procedimento è lo stesso. In ogni modo questo
esempio di Pl ini o è troppo lontano clalJa Rh el. I-l er. e d isolato
per poter esse r e preso in co n sid e r azio n e nel nostro caso. Né alc un rapporto col nostro esempio h a nn o i c asi con quoniam e
il co ng. rilevati dal VnooM (4), perch é i vi il quoniam col cong.
o co ll 'i ndicativo corrisponde a ll'ace . c . infinito d ell 'uso classico
seco ndo una tendenza preromanza m essa chiaramente i n luce
dal Prnnoc1-1AT (5): II 3L!, 4 r es picil e, [lorle J quoniam m emorenlur. A. 938 susurranlqu e ... quoniam sint ... clecepti. Inoltre
anch e questi esempi sono ovviamente troppo tardi e, man cando
esem pi arcaici, nulla permette cli conge tturare l' esistenza cli un
u so rimasto pii.i o meno latente sotto la normalizzazion e classica n e llo strato popolare o comunque parl ato d e lla lingua latina per poi riapparire n el periodo piLt tardo.
In co nc lusione io escl ud erei proprio per man canza di una
documentazione sufficiente ch e in quoniam satis ostenclisse uirlea mur si abbia un cos trutto cli quoniam col co ngiuntivo corrispondente a quoniam coll'indi ca tivo e cr e do che sia n ecessa rio cer car e un 'altra soluzi one. A tale riguardo è fondamental e un elemento m esso in luce dallo STROEBEL (6) e gli esempi
cicero niani da lui addotti, che, a mio parere, sono n e ll a stessa
co ndizione cli q ue ll o d e ll a Rh et. FJ er. , contribuiscono in modo

pp. 503 sg.
Pe r il genere di co ng. qui in questione si tenga presente E . LOFSTEDT,
Sy nl. Il, p. 120 sgg. M. BASSOLS DE CLJ:MENT, Sinlaxis hi sl6ri ca Il , 1 ,
pp. 482 sgg. e il precedente W. KnOLL, D er polentiale Konjunkliu im

13eil dige ::::11r /al. Synla:i:, P hilo l og11 s Supp l .-Brmd Xl I , 1O12,

L al einis c h en , Gl o lla 7 (1016 ), p. 120.
(3 /J ) Per qu es ta attrazione clell ' icl ea

co ngiuntiv a dell a sonaorrlin ata
su lla subord in ata cf. \Vm. Gard ner HALE, Amer. J oum. ol Phi l o l . 8 (1887),
p. 54 , e E. A. HAH N, S11/Jjun c liv e ami Oplalive, Ne"" York HJ5 3, p. 120 .
(4) I-IEn:lrAì\KUS BEnNAnous Vnoo:M, D e Co mm od iani m etro el synla xi
<111110/aliones, Trai ce li ad Rhennm 1917, p. 65.
(5) P. PEHHOCHAT, R ec h er c h es snr l a vale ur el l 'e mpl o i de l'infìnilil
s11/Jo rd o11n é en l a/in, Pn ri s 1032, pp 132 sgg.
(6) EoU.·\ HD STnOEBEL, 1'111/iana . Sprachliche 11nd lexlkrilische Bemerk1111u en ::::11 CI CE RO S Jug endw erk DE I NVENTIO NE, Progromm des Luilpotrlm;111nasi11111s in Miin c h en 1907-8, pp. 38 sg.
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L· li l' l'1•sempio L'l"l'1111i 11110 11 0 11 (· iso l11t11 .
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pxe mplu wit e 111 c11iusq11r yr•11eris /wn 1·01111111Hli11s
ex posiluri videllmllr, c u_m in w~um q110~/q111• 1·_r1rum argum enlorum co pwm dabLm us. / uufr 111111_ .I
(seg uo l' e dizione d e ll o STllOEBEL) . . md:_m11r ll' gg(·
il \V EIDNEn, videam LII" il BonNECQUE ( /).

ib. I 61 Nobis autem commodio r i/la partitio vid~u l11r 1•ss1•,
quae in quinque part es lrilmla es l / uull'll i11r l\ I
uicl etur J.
ib. II 146 si tratta d e lla co nlroversia e.1.: co nlrariis ! l'qi /~ 11.~ :
primum igitur leg es o p orl el c ont end er e 1·onsl(/ l' runclo ... ulra le.1.: iub eal, utra v el el; 1w111 s~({' />I'
ea , qua e v elai, quasi e.::ce plior(~ quadam . co rnq 1·n·
vicl eatur illam , quae wbel I vzdelur PR1 (8) ..
Ora lo STHOEBEL ha opport unam e n te messo in relazion e i:ili
usi colla nota predilezione ciceroniana per la clausol a peo111 '.'. "
trocaica esse vfrlealur o esse uicleami/,r (usata. and~ e nella po~ 1 zione rov escia ta vid eiilur esse in clau s ul a c11 co r e1r:a) : p111 ."'.
nenerale coll'impieno d el co ng. pres. d el Ycrbo u1d e1z .111 t.d 1
~spressioni formula~·i cli clausul a . Certo le clausule cl~lla Hli i· I :
Ff er. sono specialm e nte cli cor eich e (9) e ciò 110~1 s tup1 s~c s~· s '.
ti e n e conto che la cla usula clicore ica e prefenta clagh as11 11 ~1
(cf. Cic . orat. 212. Q uint. 9, 4, 103. R ufìn . De comp. et d e 111 '.' 'n:~.
, ""' TI ._,;;51;
ora l onun I\..
._,, 10 e VI 574 ' 31 · BoHNECQUE, L esI c /011w/· 1·'
m élriqu es latines, Lill e 1907, p. 546) e ch e ~a scuo a. r c ~ o'.· 1 r1 1
rodia a c ui si ricollega l a Rh el. H er ., ha fort1 elcmen t1 .di to 11 tatto 'coll a tend e nza asiana (10). Ma an che a questo ri g 11 :1rclu
(7) 1i\'l TULLII CrCEHON lS Rh elori c i libri duo_, re co_g n. E. ST110..:111·:1.,
Lipsi ae, i.n aecl . Teubneri 1'015. C1cÉHON, D e 1'11wen/1011 , par H . 1\0 11
NECQUE, Pa ri s s. d.
.
_
· I l . ·1 H
(8) Così è il testo d ell o STnOEBEL, ti \VEIDNEH l e~ge PI( e 1u , 1 . '.> 11 •
NFCQUE invece videulu r come lo STnOEBEL. Quanto n1 co dcl. s1 n_o l1 l ht
i ,cÒ clcl. i corrisp ondono ai cocl cl. E del :MAnX (Rh el. J-Ier. ), \': m :iineiil i·
co rretti e normal izzati.
.
,
JT
·1··
(9) F MAnx Prolegomeno, pp. 00 sgg. Che a li Auclor ac1 . ~ er. s 1. 11 111
s' ole e· j)rovato
c] ·1 lV 39 44 Huiu sm odi lrr11 eclw , 1111111·
a cuor e I.e cl'tti
<
<
•
·
- , . .
• .
1·
,. /,
·/ ·

r ern non reddit o bs c 111·wn , mull11m prodenl ad co nlt11110 10n_e·'· <e <~ 1 11
·'
ante diclllm es!; in qui/Ju s oporl el verba _s 1 ~ ul1 ad p_oelu
1111.1111/1111.1
11
cxtru er e num e rum ut p erl ec l e el perpo l1lt ss 11n e pos.s1 nl e., se a/J.,01 ,''.;':
·
(10) K BunnA'c1-r Vom Mille l a/ler ::::1u· R efo nna/1 011 V, Be r_l1n l.) j~ 1 •
111

'.'.m
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PP 89 S""
· Sui rappb rti tra l'Auctor ad Her. e la sc uola rclor1\;1 r ~H
cf · M~nx00Prolegomerw pp . 156 sgg. e (tramite b questione de . ~· 1111 1

''l:ech'e ·cÌ·ell 'Auctor) cl~ ultim o D. ìV[ATT11Es, Heminrtorr1s P<i11 I 1·
1J s
t904-t955, L11slr11m 3, Gottin ge n ·1050 , PJ). 7'l sg. I non h o :incnr:i P11
11111

u1111 pos 1:1. 1011!' 11ll !' l'llH 'di:1 tr11 g li :isi1111i 1· I!· n ·g ull' poi Sl'g u ill' d :i Cit'tTOllt' (d. Ho 11N1·:<:1_n11 ·:, Lr·s 1'!<111 .r nf l's.
p . !).I() . I~. Hu 1mAc 11 , \ ' 0 111 Mi ll <'fu fl f' r ::: 11r l fr f o n11uli o 11 \1 , pp. ~ )( i
sgg.). [11 og ni modo u ll re all e da usule clj cor e jc h e, an c he a llrj
Lipi so n o prese n li n c ll 'A uctor ( 11) e q ue ll o rapprese nt a lo d a
uid ealu r p r eceduto d a un troc h eo (cioè - ~~~ - ~ ) è, seco ndo il
BoHNECQUE (Les clcw sules, p. ;)L15), rke r ca to d a ll 'A uc to r ad H er.
e in esso s i prese nt a in un a prop o rzion e di 8 a 4 rj sp e tLo a ll' uso no rm a le d e ll a prosa ritmi ca latina . L a più r ece nte staUstica è r e p e rjbilc n e l Dou GLAS (Clausulae in th e Rh el. Her. ,
Class. Quart . 54, 69) e la p e r ce ntual e d e ll e cl a uso le p eo ni o-trocaich e, c h e q ui c'inte r essa n o, è la seg u e nte : fr e qu e nza n a tural e
2·0, Cicero n e 4.'7, A d Herennium negli esempi 5'7, nel g rosso
dell 'oper a 3'7, n e ll e li s te 2· 1, n ei pro loghi 2'1. In oltre l' uso d e ll a
fo rm a uid eal ur e uidea mur p e r la cl a us ul a p eo ni o-trocaic a è
a lq u an to fr e qu e nte n e lla Rh el. Her. (cf. DouGLA S, Clausula e,
p . 69).
È q uindi ce rto c h e la cla us ul a h a a v uto un no tevole p eso
i n q ues to passo d e ll' A uc to r a d Her . e d essa h a evid e nt e m e nte
i n flu'e n za to a n c h e gli ese mpi cicero ni a ni. In o ltre qu es t' uso si
trova anch e n ei ta r d i ese mpi d ei p a n egiric i, com e q u e ll o sopr a
r j port a to d j 6, 22, 1 (cf. LOFSTEDT, S ynl . II, p p . 133 sg. BASSOLS
DE CLIMENT, S inl a.?:is hist6rica II, 1, p. 483). Un esa m e s ta tis tj co
o a nc h e sem p li cem e n te un o sp ogli o d ci lessici p o trebbe o ffri r ci
probabilme nte ma ter jale pi t'.1 a mpio, ma a nc h e solo cogli ese mpj
in n os tro possesso possja m o r iconoscer e d i n o n essere di fr o nte
a u n fe n o m e n o isol a to n e ll a Rh el. He r., ma a un ver o e pro pri o
uso di li ng u a.
A m aggjo r r agio ne q uindi i l va lor e fo rmul a r e non pu ò esse r e rite nuto s uffi cie nte a sp iegar e il ti po, se il con giunti vo
videa nw r (o uidea tur ) n o n si a a s u a volta sp iegabil e com e co ng iunti vo e n o n si possa d a r e di esso un a soluzion e, dicia m o
per ora sempli ceme nte « p o te nzi a le».
D ue so n o, a m io ved er e, i ti p i d i con gi untivo, ch e p o treb bero esse r e ri co n osciuti in q u es t' u so (12). L' un o è qu e ll o ch e
• ' "" ""

111·11 1·

tuto 1·ede r e l a d is s e rtaz io n e d i J OAC HI M ADAMIETZ, Cice ros d e inue nlion e
un d di e Rh cl orik. ad H erennium , ì\fa rbu g 1960 ) . Co nt ra ri o i n ve ce - s ull a
sco rt a dc l ' \/ ILAMO WJ 'l'Z - a d efinir e lo s til e de ll a Rhet . H er. co m e as ia n o
o . ro di o è C. B IONE, I più anli c hi Lrall ati di reto ri ca i n li ngua Ialin a,
P isa 191 O, p. 100.
(11 ) E . NonoEN, Di e anlike K un slp ro.rn 5 , S luttgar t 1958, p . 930 e da
ultim o A. E. DouGLAS, CLAUSULAE in Lh e Rhel. Her., Class. Quart. 54,
65 sgg.
(12) Pe r u n ';1mp ia rasseg n a s u g li s tu d i ri g u a rd a nti il co n g iunti vo
n e ll 'am bito clell ' in doge rm a ni s ti ca cf. S. A. H ANDFORD, Th e lali n s11bj1rncliu e. ll s Usage an d Deuelopm enl {rom P la1.1L11 s Lo T ac ilu s, Lo n do n 1947,
pp. 15 sgg. e s p ec ia lm e nte E. ADELAIDE HA HN, S ub junc li ue and Oplali ue.
T hei r origin as /'11Lures, A m eri ca n Philologi cal Asso ciali on N r. XV I , New
Yo rk 1953, p p . 1-33 . Q u a nto i n ve ce a ll e va ri e op ini o ni s ul va l o r e d el
c o n g iunti vo t a rd o lat in o e sp ec ia lm e nte r o m a n zo s i veda il p rim o cap i-
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trnvi1tino lll ' I no lo ('s1• 111pio p l111ll 111 1 ,\1111 1'1 '. 10~'10 11 1• 1· . 11~ r· 111i
sr· rior /i ·n iinu 1·s / 1w<111 1• 111/ 11 11itl1•11/ 111 ' 11111y1 s , I 1 ~ 1 1 .ro , (' il r 11:·l
1
dl'llo r on "' iun l ivo de ll ' ;i ll't•r 111 11:1.io111· ! 'll l' llllll~ 1. 1 , r 1m· I « ()p t11 t1 .'
d('I' , ,.l' i n i ~le rl l' ll lk lrn11pt1111 g ». \11'd1111 _110 p111 _;1 1l e 11L:1 lll l' lll l' il
0
·
1·
Il ll ANL.'Ollll '·isc
ri ve l\·st·
11 1p 10. plau
trn
o a qu l' ll :1 v11
p I' I I Il() I p () .
. .
.
.
' "" ( 1.l) · I .
ril' lÙ de l pote n ziale, c he egli , seg ue n do il BENN 1~ 11
:-', l 11 111n 11
i·<tn -p o Le nl ia l e in pa rti co la r e a ff erma c h e tiu cs l~> 11 ul e u'.1.1~·. 111'.
11 11 se nso e q ui va le n te a ll a second a p ersc:i n a ~ el co n ~. 1_n tst Ili.(
l' Oll va lore im p erso n a le, co m e scias, n escw s, ui d~as ( _1)/( /f'u/111 ):
l 'esem pi o p e r ò no n pu ò esser e s taccato d ai co 1T1 s p o 11d (· 11l1
,;10·1lo v ic ini dcl or cco . Od . f-i, 201 oòY. fo{).' ol'.iw; &v.Y1p Òte:pòç; [:lpoi:0ç
b
'
'e-.' .,
'o:-.•
',
• ~·
•
()(/ 1 ()' L
ou·rnç a.v·1.1p ouo
ouoE
ye:vrp:a.t.
·
• 137. ou' x• fo{)·
.
. e:crcrnca ouoE
· , ye; n,i:a.t,
1· .·
l' h e i ns ieme a ll 'csemp10 l a tm o h a nn o 1mpef?n a t? m olli ~I u < 1os 1.
Alc uni h a nno vo luto ved er e in qu es to co n g iunti vo un l 1p o p rospe lli vo e qu iva le nte compl ~ t a me nte a l futur o, se nza .r~d ~· u. 11 11
differe n za . Così lo S LOTTY, il \ VALTER, la l~AH N (14). R1 s u ,11 d <1
:tll 'csc mpio pla utin o ta le val o r e è s ta to d1fes_o dal B LA SE'. .d." I
SEYFFEHT, d a l RooENBUSCH, d a l KnoLL e d a l\lh ss I-l;_'H N. ln t_t 1_ to
è il BASSOLS (Sinlaxis hisl6rica Il , 1, p. 456 e_ P·, 4 18). A ltri 1 ~'.
vecc com e il Mo nnr s, il S.JOGHEN, il 1-IANDFOHD , 11 GoN o~ , E 11 No 111THO~As e lo SCHWYZEH-D EBHUNNEH rifiu~an o t ~ l e rnte rp_r l' l 11 ~
zione (15). Il Monm s p e n sa a d un p o te nzi a le, d1 ta le a vv iso ('
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Lo lo de l lavo r o d i G:E 1uno MoIGNET, Essai ~ 11r le m od e s LLbjoiC1~Li/~ c :
· e el en anc1en
·
1·ran çms,
· • Pa
f .1.11 c 1I l q r.1q .
pos lclass 1q11
. 1·1s
. • P ·.U ·F ., 19
. 59
2· · F . :
HONCON I, Il ve rb o Ialin o. P robl emi dt s111l ass 1 sl or1 ca , ' 11 c n zc 1· .i. •

1

''.'il,

11

e

p. 114 sgg.
.
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(13) HANDFono, !' h e lalin ~~1bjun c l we, P_P· .
sg.
· :- , " ' ·r , :
S r nlax o{ Ea rly Lalrn Vo i. I 1 h e Ve rb , Bos to n 101 0, p . 153 e p. 1 1 1:
/~ve a lso Jìnd a 'ca n ,.-' co uld 1 po t e nti a l in cx prcss io n s o f th c l ypl' : ,,,
d eas 'o n e ca n sec ' ».
.
.
. . .
,
(14) F n. SWTTY, De r Ge /Jrauc h d es /(o n11111k!.'11·~ 11nd Opla/1 1J., t~/ '. "
griec hisce n D ialekl en . I. T e il: Der H au p lsal;;:, Go tt1n g~ n 1915, P P· .l» .j~K;
(l'esemp io ri co rd a to a p r ova d e ll ' u so è vera m e nt e 11 p a r a ~l c l ~ ;I - hoù 'ap TIW w[ouç tòov &vÉpaç oÒÒÈ: rowµa.t). _A. W AL'l' EH, _D 1e Gr1111rl."1·
de 11L~1ng d es /(o n jun kl_i us im Griec h_i sce n , H e 1ù e lb erg 1fl 23, PP· lii sg~.
E. A. H AH N, S 11/Jj11n clwe and Oplal we , ,P· SO.
,.
.
(15) H BLASE Hi st ori sc h e Grr1111m a/lk de r lai. Sp /'(/ ch e, 1 e111,1rn111 .11 111 /
1lfodi ; Ge n ~l'Cl ver'b i, Le ip zi g 1903, p. 123 . ~EYFF'EHT , J oh.res be!''. (' "' 1111.~1 ·
0

d ie Fo rl schritl e de r k lassisc h en A ll erl11m sw1 sse n sc lw/L , 63,_p . .\J . ] ~on i-.
nusc H' De tempo rum 11 s r1 Plaulino, S lrassb ur g 1888,_ J1. ";J7. \ V. l•d io 1..i .,
De r p'oten li ale Ko 11 j1111kli u im Lale ini sc hen , pp. 121 sg._ E. _A. l_ l 111 ~ N.
S u1J j 11 n cli ue nn d Oplali ue, p p . 128 sg. E. P. Mo 1 rn 1 ~, S 11b11111 1; t1111' 111 ~,'.'
depe nde n l se nten c es in P laul11 s, ;tm er. J oum . o/ P /11/ ol .. l ? ( 1897) , p. L .l.
r-r. S.1 èiG HEN, Z um Ge brm 1c h d es F LL!1;11·wn s _1111 A l!la l e 1~1 1., {'/1 c 11 , llpp s.11 111
1006, pp. 122 sgg. S. A. HANF?HD, 1 h e /a/111. w /J111n c/~11<', P ! >:- 107. sg~ .
T CONI);\ Th e c /1CL l'OCLe 1· or lh e 1ndo-e uro pean 111 00 <1 .,, 1111 /" ·' f!t;( 11'. l. I ({/(Il ti
Ì~ c:·e~ l; a/I[/ Sa n skr il , W ies b a rl e n 195G, pp. 74 , sgg. 1_~ 11~0- ~·~·- l. 11 1 ~~ 1 ,i s,
<'
Le~·· /r / ' e IJ ?36 E Sc 1-rwYZEB - A . DEBH UNN 1.. n, Crte< 111 .,< 11 1 ( ,' 11111
» 1; /1 t. ve "1 111 ,
· ·
·
I
1·
I
i I· I · I 11
· / ·1- i l ' ì\'li.i n c h en 1959 p. 320 . Fn. T 1-1 o~ r ;1s n e s u o 0 1H :11 11 e 1 ·' 1

, 1
, .
•.
•
])
.
t <) '>O
I r, I ' " 1111 11 l'i
vo r o R ec h erc h es s11 r le subjo ncll/ lolt n , :i r is . · ''" ' _11p. ,) . s,... .
1.
1
c oni a gli esemp i, ma si l imita a d ir e c irca _I u so d1 co 1~_g'.. '11 . l11_ ' l-t" ,,' , '
ruturo: « L es fn i ts rie cc gc n rc ex 1s tc n l; 111:11 s il s so ni 1.11 1 . d il 11 l :-i l

1111/ I'

11 11(' '1 (' il S.1iiw1 1·: N, il q11 11 lt· li11i sn· IH·1· g i1111 gt'I'! ' s 1rll;1 pos 1z101r L·
d l' I (~oN l. > A. l' d l' ll o Sc 11 w yz E11 - lh:1111t JNN 1·: 11 , c li c c io è l[ui s i abbia
u11 g 1ud1 z10 , un 'all csa subidti va dcl parlante . for rco·nuso è in
J~ ro po~ ito il rili e vo d c l S.JOGBE N, per il qual e n c lJ 'e~c~1pio plaulrno s1 avre bbe un ge n e r e di « anti c a paratassi », d el tipo di
Plau,t. A ut._ 1~8 wws ... indicium /e~it. d e auro , perspicu e palam
esl , Tru c. o-lo v eh e1:w nl er.. mmc _mllu_ esl irata, seniio atqu e inl ellego. « In d erartigcn Satze n ist d1e Tatsachc, das was rnil1
ge teilt \~ ird, d~s vVichtigst e _und wird darum zuerst ausgesproc h en; d1c Ansi cht, das Urte1I oder di e Heflexion i.ib er die betrcffe nd c Tatsache folgt nach als cù1e Modifìkation dersclbcn,
a ls 'ein e Umse tzung aus cl e r Obj e ktivitat'. Ein e Beiorclnunn in
dieser Hcihenfolgc (Tatsac hc - Urteil) fjcbt bcsonders di e \'olkssprach e » (Zum Gebrauch e/es Futurums , p. 123). Ma le osscrv'.'lzioni pili ampi e in proposito sono quelle dcl GoNoA. Lo stud10so olandese trova in questi esempi, come qu ello clell'Amphilnw e i due d e ll 'Odissea, il c aratter e di « visualization »
p_roprio d e l congiuntivo originario, distinto, secondo la conccz10nc d el DELBRUC K, dall'ottativo (per la distinzione tra indi c alivo, , ?tt~tivo, congiuntivo cf. Th e characl er, pp. 51 sg.).
S1m1lc uso contrapposto di congiuntivo e futuro si trova
a ncl~c r:el sanscrito vedico, dove pure il congiuntivo ha un uso
assai nstre tto c d è in procinto di scomparire (16). Il GoNoA
(T!w c!wract er, p . _7?) adduce un esempio d ell'A itare ya-brahmw~a 2~ 25, 1 lwn!a ' .1~111 2 l_Lffii!1:a 3 , sa 4 !f0 5 na 6 _ujjematz" sa 8 pratlwma?i
' pasyah " iz' " « su v v1a 1 cornamo 3 (cono·.
.
. "somasya
cl
:;:, d ell e't
ra d. Jcc 1- an are"; sul valore pù'.1 ne ttamente cono'iuntivo della
pl'lma p e rsona d ell'imp e rativo cf. L. RENO U, Gra::un . d. l. langu e uédiqu8e, p. 368) un a corsa 2 (ajim), qu ello 4 di noi 6 che' vince rà ' ( eg~i) ? c rrà " p ~r primo 9 d el soma ' 0 » ' 2 • Inoltre si possono
no l?re gh usi paralleh n cord a ti dal R.ENOU (La d écaden ce, p. 31
e cf. a nc
he p2 . 20), come, ad es., n el Salapalha-brahmana III 1
1
3
4
2, 2_ ya! 0 ke~a ~111ll_S~'~l Ca Vapal~ 5 f1akhani 6 C(l 7 nik:nfale 8 TJ1 ed/zyo ;
bhulua8 ' c/i/,·§a" ili '- « se ' rasa " c apclli 2 e' barba 3 e' le uno·hi c'
12
taglia , (egli dice) "esse ndo div c nuto ' 0 puro 9 ch e io sia cinsacra to
(voglio esse r e consac rato) ""» ripreso in k. 3 con sarua '
2
4
eua uapanl e' sarua
eua 5 m edhi/ii 6 bhiltua' d'iksisyiima/ta 8 i!P
2
«_tutti ' _a ppu1~to
si rasano 3 , tutti 4 a ppunto 5 (dicÒno) 9 " essendo
6
d~vcn_ut1' _pun sar~mo cons_acrali 8 "» , dove il cong. (I. p ers . sing.)
dik§az (dik§ii p er 11 sandlu) d el verbo rliksale «consacrarsi »
vi en e ~·iprcso dal futuro (1. p ers. pl.) d'i/q;i!?ffiimahe . « L e futur:
nota riguardo a qu esto e simili altri esempi il HENO U (La d écarlen ce , p . :30), proprcrncnt dit donn e e n fait un e nuan ce souve nt
p as to u.iours p 01;sible de nier qu ' un e nuan ce pote nti elle o n vo lo nta tiY e
j us tifì e le sub.ion c tif ».
(16 ) Lo u 1s RE NOU, Monographi es S anskril es I La d écad en ce el la
disp arili on du subjon cli/, P a ris 1937 . pp. 43 ·sg. TJ-fU M B-HA USC HILo
Handbu r h d es S an.skril 11 3 , pp . 216 sg.
'
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prl'S(jll l' id l' 11liqt1 l' :'1 cl' ll (' q11 1· l'o1 11·11 i1·11il .1.(· s 1 rl 1j!1 11 ~·. 1if :_ 111 :1i.· . ~ 1 ·
f:1il l'S I prt•sc nl (· e n pri11 c ip !· d ' 1111 1· 11 11 111 1!'1'!' plu ~ _o_li,1 t·!·l1 v('. :
co111m c un e conséqu e rn.:e i11 év il :1h k, 1111 n '·s u ll n l p1 :c v1srl ~ k , ~1.H1111 11
li é l[U C le s ubj o nc tif ù l 'interv l' nlion d ' ull l' v~>lon_L c par_l1 c ul1 l' r1'. ,
La conclusi o ne c he il GoNDA lra c da l1u csl1 usi grec i, s:111 s1" r1l1
l' latini è c he il futuro mostra un se nso di «e nfatica » :1n ·!· 11 luazione in a ccordo c ol suo c arattere positivo ed asse rti vo l ' 11 1
o ppon e all'id e a di esistenza m entale, i~ e al~ , di p e nsalo, di Jll' ~l
dotto di una « visualization » d el congrnnt1vo. Senza c nlrnn· 111
merito al valore orininario e preistorico e all'asp c llo morfol ogico del problema, ~h e ri chied e rebbe una ?isc u~sion c I ropp o
ampia e un 'indagine su tutta la strutlu~·a srntatt1 c a_ d e l_ Vl' rh o
ind e urop e o, mi se mbra che il valore stanco del congrnnl1vo op posto al futuro suffraghi l'opinione del GoNDA.
Hitornando quindi al nostro uideanwr, possi~mo pc_11 s:1n•
c he esso abbia in sé il significalo cli una valutaz10n c , ~'' · 111111
visualization: « Poiché p e nso c h e possa sembrare sufl1 c 1e 11I <'
la trattazione da noi data delle argomentazioni n ecessarie i11
ciasc un g e nere di c ausa giudiziale ... ». Qu est~, _inte?cl c ndo _ 11id eamur come un pote nziale risale nte a un ongrnano con g 11111 tivo. P e nsando invece ch e il suo valore si rifaccia piullos lo 11
un ottativo, come dicevamo, d e ll'afferm a zion e attenuata , es1-1 0
avre bbe una sfumatura di signific ato div ersa, segu e ndo 1111111
ralmcntc anch e a questo riguardo la spi egazion e che del l'ol I11 tivo dà il GoNDA (Th e character , p. 51 sgg.) come mod o d l' ll 11
espression e ipote ti c a o problematic a: « In using this forr~1 111 1·
an cic nt Indo-Europ e an look, with r egard to _tl~c. proc.ess re i l' IT(· d
to ancl whic h e xistc d in his mind , th e poss1b1hty of n?n ~occ ur 
rcn ce into a ccount; h e visualized this as non-ac tual: l_I: is poss ible or it is wish e d far or cl esirable, or g en erally advi sahk 0 1·
r ecoi'nme nd c d and th er~fore individu a llv problemati c ». Quindi
il nostro uideanwr varre bbe : « Poich é può sembrare su1Tic i1· 11
te .. . » senz a scoprire a p ertam ente l'asp e tto _vi.rnalizali~1g d (' I! '.'
scrittore . N aturalme nte con questa seconda rnterprc tazro1H' p11~
ch e colla prima si acc order ~bb e l 'id e a d el H'\NDFORD eh ~ in q~H· s l 1
uid eatur uideamur si abbia un can-potential (non, s1 noi 1, 1111
should/i~ould-pote ntial), qu a le si trova negli impcrsonal_i sr'i"s,
uideas , r e perias. An ch e il GONDA (Th e charncter, p . 60) .hl r1 s11 lirc qu es te forme imp erson ali all'ottal~vo. La scelt~ tn~ <fll!' SI!'
du e spiegazioni è certo difficile, ma 11 fat_to _che !l uul f' u1111_11:
d ell' Au c tor ad H er. non è isolato, e cost1tmsce rnv ccc cog l 1
esempi ciceroni a ni e i pili tardi un uso formular e leg alo 1111 ~ 1
clausula, mi sembra insi em e al signific ato d e l ve rbo sless_o 111 d eri un indizio a favor e d ella gemilderle B e hcwplung. !VI :i IorS\',
e n ell'esempio d ell'Au c tor ad H er. e anche in qu ell o d ~·ll ' /\ 111 phitnw 1060 n ec m e mi.se riar {emina _e st n e qu ~ ullo llllf l' (f/111 ·
magis (dov e pure l'opposizion e est - vzd e a~w· g~ova ad :1tl'(' 11 tuare l a uisualization dcl cong. uideatur), 11 latrn o prese 11l :1, 11
differ enza dcl greco, un u so di ines tri c abile s in c rc l izz: 1z io 11 (·

___ . .,.,, ,, , " -, 1"1111111 s l I K) Ìll \'l'l'I'
1· 111' <Jlll' ll 11 111' 1 l>1·: 1.1111 1lc: 1(, di li ii i11di s l i11l o s l;1l o origi 11 ar io, i11
l' lli il v; d ore dl'I 1·11n- poll'11li:1I l' della y1·n1il<l l' rl 1' /Je h11111>!1111y
(o ll a li \'o) s i co lora di una ce rla parlec ipazjun e d e ll a vis ua]j za Li on (l;o ngi u 11 Uvo), c h e p o lreb be esse r e espress a cl a q uesla
traduzi o ne : « Poi c h é può, a mi o avviso, sembrare s uflicie nte .. . ».
Co munqu e si potrà anche disc uter e s ul valore di qu es to
pote nzial e, ma mi sembra impossibile attribuire qu es to co ngiuntivo alla cos truzion e ca usa le di un quoniam
cong. u g uale
a l quom
cong. A nche l'esempio sopra ricordato di III H, 25
quoniam .. . j"ac i enclwn sii vedremo ora, per co n c lud er e, ch e può
esse r e e io c r e do ch e d e bba esse r e spiegato altrimenti .
Co m e p e r uicl ealur s'è pensato (LbFSTEDT e BASSOLS, v. sopra a proposito d ell ' uso pliniano) c h e l'i d e a dubitativa co ntenuta n e l verbo a bbia influito s ull 'ass unzione d e l modo della
espressione dubitativo-d esid e rativa, e qu esta è l a spi egazio n e
addotta a n c h e p e r o p ort eat e cle b eat nel l atino postclassi co ,
così anc h e p er la p erifrastica passiva gli s tessi grammatici dte ngono c h e l'id ea d e l dov er e, d e l soll en , co nte nuta n ell a forma
abbi a eser citato una attrazion e s ul modo (19) . Quindi - e qu esta sar ebb e già una soluzi one - a nche n e l nostro caso il faci enclum sit potre bb e essere d e te rminato da un tipo di assimilazion e di q u es to gen er e . In tal caso si potrebbe insis ter e s ul
prece d e nte e segu e nte oport ebil.
Ma vi può esser e a nch e un'altr a sol u zione, ch e si tratti cio è
di quel genere di shou lc// woulc/-pote ntial presente spesso n e ll e
apodos i co n protasi in es pressa , ma ricavabile dal co ntes to. Ciò
seg ue ndo l'opinione d e l HANDFO RD (Th e lalin sub}uncliu e, pp. !12
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ili- I v: dorl' pros p e llivo eo n s ig_11ili 1"11 lo I i _I li '.1'.:o·
\1·1.sc~· d<tl ,;11
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Jr essissuma vo ce < ull > co nuem e , 11n1
I.
C wn cw l em est sermo in n 111 ·r11
!1· 111 !'S I tn d emons .r a wr~ e .
1·
C um aulem co nl 1• 11
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. d " )Ul' senza \eno·er e fa r·in11 /1111 1sl
Anc h e in questo caso qum l, l
~
. """"
·1 I ' AYs 1·11 l'
·1 MAHX' e il CAPLAN o /a c i enclum esl come l
\
. ·• I
~-~·~~H~EcQ ud, mi semb_ra eh ~ il sit, no_n ·yos~a esse r_e al~;~; \.\•'

11 / l' mu r ampli/ìc alione - .

u n ~ongiuntiv? pol t: nziadle . Sd
, ~frl~~~~a pd~~Cl:1t~~e ~~~ tf~~)ossihlil t•,
1e nz1ale , ma e o tr e mo_ o _1 1
,
•
\" e der e in esso un co n grn nt1 vo dovuto a l quonwm.
·
·
b"
1·
94· « As lo prosp e1·1h·1·
, '1 h e lalrn -~ li 111n c w e? p . , . .. b I
tl a t t h i s l' o Il
( 20) · HA N OFOl1D
. b" . ltl 1 0 gh 1t 1s n o t 1mp oss 1 e 1 ,
·
se nse ol the su-'·•.·'
~1
t
ti·il m ea nin" il is n ot r e:1sn1111hh•
tr ibut ed sorne t_h1n g tlo _1e ]1)0, ecln an~' ,·e r); irnp~'rtant part in il s d 1·
to suppose th a t 1t c an rn ' e P a) e , o
Yelopment »-

(17) Ciò n e l ca so na turnlm e nte ch e no n si segua l a sp iega zi o ne di
Miss HAHN, ch e ved end o n ell ' uso plautin o, su l p a rallel o d eg li ese mpi
o m e ri c i, un co ng iunti vo in tutto ugual e a un futur o n o n p uò p e nsare
a un otta ti vo . Infatti l'o ttati vo esprim e pe r l a studiosa ame ri ca n a in
modo m e n o inte nso d e l co ng iunti vo l'id ea d el futuro . Cf. Sub j11n c liv e
and Oplali ve, p. 22 e pp. 84 sg.: « I m yse lf ve nture th e b e li ef that th e
truth lay somewh e r e b etween the lw o : that in Tnclo-E ur op ea n th e subjun c tiv e :md opta tiv e wer e r eall y closely a lli ed but n oi icl e nti cal, b e ing
as I h ave already indi ca ted (§ 11 ), a m o r e v iv icl a ncl a less v ivicl futur e
resp ec tiY ely » (p. 22) .
(18) Cf. H. OEHTEL a ncl E. P. Monn1s, A n Exa minalion o/' lh e Th eo ri es
R ega rdin g lh e Nat ure and Origin al Ind o-Europ ea n lnflec li on , Horn.
Sl 11d. 16, 63-122, in particolare pp. 120 sg.: « Th e m o d al clistin c ti o n is
fo und o nl y in Sansk rit a nd Gr ee k ... There is no r easo n why w e shou ld
no t r ega rcl th e Gr ee k and Sanskrit distin c ti o n betw ee n th e mo d es as a
Inter differen ti a ti o n. Th e Latin, th e n, d oes no t present a n in s tan ce o f
th e fusion o f two rn o d es wh ich th e Tnd o-E urop ea n clistin g ui sh ed, but
of a co ntinuation o f a n unclifl" e r e nti a t ed co ncliti o n ». Cf. a n ch e
HA ND F OHD, Th e lalin subj11n cli ve, p. 17 . HA1-1N, S ubj11n cli11 e w1d Oplalive,
pp . 18 sgg.
(19) SuJl ' attualitù d i ta le co n ce tt o lin guisti co s i ved a W. Ponzio, Da s
Wu nder d e r Spra c h e' , Bern 19 57, pp. 1 84 sgg. ·
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L'ACCADEMIA FAENTINA DEI FILOPONI

Quest'accademia fu così battezzata il 12 ottob1:c 1()12; il
::!X novembre dello stesso anno si stabilì dì fissarne le leggi; e
!ìnalmcnte il 2G aprile Hi13, festa di san :\[arco, «s'aprì» sotto
la proiezione del Cardinale \'alenle.
Tali date si leggono nclk Leggi, Ordini e/ Cupi/oli dd1\cwlemia de Filoponi dì Fuen::a (1). Com·engo dunque col
Quadrio e con altri studiosi, come \' algimigli, :Messeri e l\I ayll'nder ~ per non aggiungere col Candli e l'Cghelli citati dallo
stesso storico faentino (2)
che l'anno della sua fondazione
dchha considerarsi il Hi12; llt' contraddice a lak accezione
l'epiteto di Salale della stessa con cui quelle Leggi designano
il 2;) aprile dcl Hil:i (:3), perdi<'' certamente questo, dci Ire giorni
anzidetti fu il più solenne e augurale, ma soprattutto traduceva in fatto l'iniziativa. E ancora: se poniamo attenzione alle
seguenti parole dcl Proemio dell'opuscolo: «così la nostra
Academia dc Filoponi in capo u Ire unni <lulla sua /onda::io11e
constiluì Leggi, et Ordini» (il che avYenne nel 1fi1(i), U\Temo
una riprova che gli stessi accademici riconobbero il 1()13 come
anno di fondazione dcl loro sodalizio.
Ciò premesso, ci appare un po' strano che altri cronisti
dì cose faentine abbiano sostenuto (o solo registralo) date di
fondazione diverse dal l!i12: Parini il Hi1G, Tonduzzi, :\lagnani,
\littarelli e Tondini il Hilli (1), e B. Highi addirittura il mm:
(1) F:1enza, Simi>eni, 1()1!); rispettiYa111. a pp. 42, -Hl, 2-L
\'.\LGL\IlGl.l, Memorie si. di Fuen:a, \·ol. l(ì, fase. (i9, pp. 2:{-24;
(;,\HCFFI, f/flu/iu Ai'Cad., Himini l!i88, pp. 18G-l!JO; QC.\DHIO, I, lii;
.\. :\IESSEHI, Faen::a ai tempi d'E. Torricelli, in « Uass. :\'az. », 1 no,·.
l !!08, p. 7; :\!. :\L\ YLE?\DEH, SI. d. ,lccudcmie d' li., Bologn:i, Cappe Il i, 192(i1!l:l0, \OI. li, pp. 417-450.
Cl) Ediz. rii., p. 14. Anche F. LANZO!\! (il/1'1111c llll'lltl!ric dci 1111/i'slri
(·cc., Faenz:i. :\larnliini, 18!J.I, p. (i) designa quesla dal:1 co111(' q11t·lla di

(2) :\I.

C.:\!.

r.) Il d ;1zio11('.

(-1) ()iJ('sla dala Ìnl'salla ripetono «Il l'iccolo » (sdli111;111. r:wnli11ol
dcl :.!:.! :1pr. 1!100 (;I·' p;1g., rnhr. « C:ill'nd. Fa('11I. con :\0!1· SI., I," Il :\11m·o

:1x1

di clic lo co11fula ìl \'al 0 imì 11 lì clw li cil'11c:1 lulli, ;irrcc; 111 do
le prov(' dell'e1-rore C>). l'un:' iÌ i\la_\'1('11d('r discuf!' i dal i no11ologici degli ultimi quallro.
.
li 7 giugno ~(jl(j ne furono « lctlc, pubblicale e accettale»
lll seduta plenaria e segreta le leggi, stampate una prima volla
nel Hil\l, col titolo sopra indicato. Col medesimo titolo e sos!~rnzialmcnte idcntic:a, l'operetta fu ristampala nel Hi-17. in
r~_aenza dall'ed!t(!r~: Zarafagli. Happrcsenta la fonte pili esaun.e.ntc ~ullc onguu, I(; carat_tcristi~·hc e il funzionamento, per
d11 cos~, .P.rogrammat1co e 111tenz1onale dell'accademia. Sulla
sua atti.vita (~ost_eriorc, che non pare dcl lutto adeguata alle
huo~ie rntenz1on1 visibili lin nell'austero titolo di «Filopo~u »,che v.uol di.re.« amanti della fatica» -- pochi documenti
e. fr_a lo~·o d1~lanziat1 nel tempo ci possono dare qualehc luce.
c.os1cdH' og111 tentativo di ricostruirne la storia offre inevitabilmente delle l.acu!1c. Le stesse f,eygi poi prevedevano che
poles~c « tralasc1ars1 » per lfUalehc lustro (li).
l•,bbe cara!Lerc lei !erario: si doveva radunare una volta
al mese :<per legg_crc o p~~r altri esercizi pubblici Acadcmici »,
che co11s1stcvano ~n « Iett1oni sopra qualsivoglia materia» (7),
e. per. altro; co11 mtcrvc11lo di almeno sette persone (8). Due
d~ tali lelflln' av~va110 P.arl.icolare importanza fra tutte lIUelle
d u1~ anno, a cagmne dci gwrni in cui venivano tenute: il '.>;)
i.tprilc,. a1! n_ivc,rsario d~~ll'aperlura, e il 9 ottobre, festa ~li
san D 1on 1g1 I A~·copag1 ta, prescelto dai Fi Ioponi come loro
« avvoc~1lo », o~sia protett_orc (!)): «Impresa» ne fu la pianta
moly d1 omc.rica mcmona, variamente idcntilicata dai dotti
col mcrcunalc dal Garutli, con un tipo d'aglio dal Quadrio --,
Piccolo» del '.!G apr. 1!)'.!f> (:~' pag., rul>r. « Herninisc. faentine») e altri
stampati.
. .(5! Jfrm. si. di F .• luogo cit. Le opere e i passi a cui allude il \'ulg1.rn1gl1 ~ono~ ~'ot~::i~ l.~lor~l'he del i\fondo e d. Città di Foe11::a dall'a.
1f100 ull Il. 1111 dt (,. C. I AHIXI, p. 4 della «copia esatta» fattane da
(,._B. B.oH~!EHt nc_I :·ol. Il dci suoi Annali lae11tini mss.; G. C. ToNDt:zz1
H1sl .. d1 f<aen::a, 1v1, Zanifagli, J(i75, p. 4!); H. MAGNANI, l'ile de' Santi'
/Jea/1. ecc. d. c. di F_aenw, Ì\'i, Archi, 1741, Jl. X.\'111; G. B. MITT.\HELLI:
De l1/~r([/11r1! /.!ll.'e11tu1., Venezia 1775, col. 7D; G. H. ToN1>IN1 [)elle lel1ere. dt 110.m1,m ~lluslri, Ma~'.c.rata, Capitani, 178'.!, p. X.\'I; B. 'n1mn, Anl!a/1 d. ct/l([ d1 Fuen:([, t\'t, ,\;Iontanari e 1\farahini 1840-1 ,·ol fl 1
pp. 1!)\J-200.
,
•
.
,
.
(fi) _Edi.z. dcl '47, p. 4'.!. Il Maylcndcr parla addirittura di «sensibili
1nterruz1on1 »: - \'oglio ricordare che lo studioso triestino elenca altre
cl~tc :.1ccac,len~1e dci Filoponi: una Horil:i in \'enczi:1 nel 'liOO, l'altni in
P1sto1_.:t: 1. uptca, a dire dcl Gimma. di quesh1 città.
(I) bltz. del '47, Jl. 8.
. (8)_ Pc_r supplire eventuali assenti, si propone,·ano due 11'/{(11/e11ilori
dt Lettwn1.
.· . (H) «Il Protct.to;e spirituale. e perpetuo scielto da questa applatts1hile Haunanza ~t. e. q~1el_ gran Dioni{!i Areop{(gita, che trouandosi in
,\tene, 9uando_ spiro il hgliuolo di Dio sul Golgata (sii'), e veggendo correre d'1mp.rou1so !11 Lun_a a ce.lar il volto al Sole. esclamò;' Aut Deus
ll{(f11ra pa/1t11r, (lii/ m11nd1 muc/1111a des/r11e/11r » (C,\HCFFI, op. cit., p. 18\JJ.

: 11T11111p:1;.:11: 1 I: 1 d: il 111011 n '·I u 1li·I11Ir1 or i1ss'·111, o>.>· 1: 1
d ti li,· il.. :1
,. y;1rs1
Sìccolllt' 111"! di lt-i s11n·o >· (i111<'11di, d··ll'•·rh:1 111nl1/)
\·1·gl'l:t 1111:1 p11f1·1ll ìssì111:1 \' Ìrl i'1 <·01dn1 ,i.-· n·l1·11Ì ", ì l'ilnp<>111
:1 s1Tlst'ro s1wr:111do «dì rì1t111zz;ir1· lullo ìl y1·k110 1lt-ll'ì11\·ìd1n
.. tw (· 1:1 fai:dilii dì \'UÌ \Ì\'0110 lulli ì l.1·llcralÌ ,, !',ns'1 ìl (1:1
iilì, k etti p:1rok 110 \'olulo rìf('1·i1T snlo JHT n1rìosil:1 (IO)
Si lissù pur(' u11a speci(' di do<kc:dogo, ir:1llo d:1 slnl1il1
i vari(' a\'\':t<kmi<' il ali:11t<'
sp('('ialuw11I<' da q1wll:1 d1·;.1.I'/ /1
lrunuli
\' 1·iprod1w('1!1!' lo stil!- dcli<' l1·ggi 11!-llc \li T:1,nk
I n. cl](' Il!' 11' () p li S(' ()I o d (' I • I \ t l' ti (' li a r i s I a lii p a d (· I H ) rì ' 'I 111' I
ode('alogo si ll'ggl' in (;arnlli, '.\litlarl'lli. \'algi111ìglì ,. i\ln\

l•·11dl'r. Si tr:tl la di 111assi11w s:1ggc l' sl'guill' i11 h11011:1 1'1·d.- :1
1111i11ciarl' dall;i prima (Labori 111' 11affil11), clw i11l1·11d•· n
lorarc il lilolo dell'adunanza. :\la podw f:ilicll\' 1k1>lì
lì \'Ì corrisposero in pieno. Quaklie « l('ggc »
JW·~. i·s.
\':t: Seria 11ropo111u1lor, l'undccinta: \'f'r/><1 1111·11/i 1){'11rin· fl"
sinan/or
rimase lcltera moria, se 11011 s1·111p1·1·, al1111·110 1Ì1ll'lll'
l'accadl'lllÌ:t giaC<fUI' Sollo il dominio dci gus[O f>art><Tt>, dw
111·ù 1111 hl'! pezzo.
,\n·1·111H·rù la materia di alcuni passi dcl <"il:1lo 01111~,,·.,ln
Lf'yqi. Ordini('{ Cupi/oli: passi che 111c11ln· ('l d:111110 1111'i1kn
llicic11I!' del fu11zio1wmcnlo dell'aduna11za, ('(' la di111m;lr;11111
H11i11ata da maniere superficiali e cosi u111:111z\' ('sl1-rìor·ì
\'i si :immettevano persone di \'aei:i l'IÙ 1· crn1dìz101H'
nin·h1" forr1Ìl<' di dottrina (11) e capaci di « st·1·\·i1T :1 .-.1111pli
li in occasione d'incontrare Prcncipi, e l'relali, 1· d'11drn
durn· Dame, e Personaggi nell:i S:tla delle ( :rnrnrwd ÌI' • nT
i, come si vede, lo scopo t' 11011 di sostanza, 111a di p:l!":l!n
S'accedeva a maggioranza di \'oli, llH'llo chi' p1T ,:11 n
dcsiastici, i quali s'intendevano accademici lilopo11i s<·11/.:1
S!'l'\'Ì ÌS!TÌllÌ.
Le « leltio11i », che si n·cila\'a110 a 11w11101·i:1 o lq.\1~:•·11d1
:111do in piedi o seduti, po!CY:tno ro111pre11dcr(' :111clw p•wsi.su soggello a piacime11lo. Lt· quali ri(•1llra\'a1to s1·11z:1 d11hh1n
fn1 h· «cose superflue e meravigliose» di cui
n111w sì
11 quelle stesse pagi11e
gli :1ggrcgali si O('('t1p<1\':1110. I .':11·""J1
pia11H'1tlo di due aggellivi così dispm·:di !'ra crn1s(·1il ilo, :1111i
ricliil'slo d:dla podiea dl'l tempo. L'uso poi di 1T1·il:1r ynsi,
1Ta piag:1 « aec:ukmint » pl'r eceeli('llZ:t: l'pp11r1· 111·1 lilin·l I•'
11011 111:111ca quaklH· critic;1 nlll' aC(':tde111Ì(', <"lic sì p11i1Tl1lw dii
s11gg('rit:1 dal huo11 senso, S(' 1110110 di ('ÌÙ clw 1wl S<'in·11iu ,.,
ppar(' lai<- 11or1 fa('<'SSC soSJH'll:tr(' ('SS(T frullo di q11:1klw p:u.
I IO) /fulia w·1·ad., p. 188.
l'11 pod:1 lìort'11lì110 ··ìL d:i .\1111 1111u1
l<1p. cii.. <"lii. /~)) diede i Il \'l'l'Si l:tli11i tlllil s11:1 spÌq~:11Ì11111· sili r:11•J'"r1.,
1·:1 1:1 pi:i11la Ollll'J·ica (' il 1110110.
1II1 «di li111111:1 f:i111:1. di h11011ì .-oslurni. cl dì l.111111<' li-l!.-r1·
il.<'111 d
lourn11i11i d:1 sp:1d:1. :i11c111..-h·i· 11011 sì:i1io pn>f('sso1·i p:1rti.-1d:1rì d1 !<'11«1 •
plll"l'h(• SÌl'llO dol:tiÌ di 1"1·lì1·1· llll'llllll"Ì;i o 1f':lill"ll l:iil'llftl, rii.- •,Ì;1 11!!11· pn
l':\1·1·:11lt·111 i:i ...

sio1w. I :osi p111T, JHT l'Sl'l1tp1u, s('111hr;i assai giuslo il s!·g11!·11k
coi1sìglio: « sarù ... coslu11H' r:igiom•vok \' rn1cslo 110111i11a1T cìlarc ~· lodar<' gl',\ulori viventi' ... » (ciù i: in armo11ia con la' selli ma «legge»: lVferilas luwles 1rnicL1iq11e lrihuilo). l\la tulio
stava in che modo e misura la norma si sarebbe applicala,
dalo che il secolo non rifuggì più d'un allro dal vizio dcl reciproco inccnsa1ncuto.
Soltanto gli accademici potevano recitare, e solo cose
proprie o di allri accadcmil'.i. l!1w volta rilevati gl'inconvenienli del sorteggiare i lcllori, per qualche e\·enluale assenza
futura dei medesimi, o per I'impossibilitil di «far JcuHcre alli
. ' I(
. 1one1. et cece Il enti» in occasione di venuta di Legati,
"'"'
p1u
prelati e .forestieri, si prescriveva che il principe si reg~)lasse di
volta ll1 volta come l'npportunitit richiedeva. Ogni Filopono da
parte sua doveva tenersi pronto «con una lcttionc ».
~lenire da un canto si condannaYa come vergognoso il
plagio (sesta legge: Aliena inuide ne curpifo), dall'altro si additavano gli autori da citare, come si legge nell'Ordine XJF,
pervas(?, ~omc il X\' e tanti altri luoghi, di pedantesco spirito
precctt1sllco (12).
In una seconda parte dell'opuscolo, dedicata agli O/filiali
dell'Accademia, si definiscono le modalitù sull'elezione dcl
«Principe», che avveniva annualmente alla vigilia del ufr>rno
di san Marco, sulle mansioni del viceprincipc; dci tre ~onsi
glieri, dei cinque censori, dcl segretario e d'altri « oflitiali ».
« l primi due scruono per riuedere le composizioni primacht'~
pubblicamente si recitino, gli altri Ire per esaminare 1'lmpresc,
che dcuono alzar gli Al'.cademici » (Garuflì). Chiude l'operetta
l'elenco dei primi sol'.i.
A dir vero, molte cose futili si proponeva il sodalizio (p. :~1),
un po' in contrasto con tante altre norme. Solo a traiti ci fa
ricredere dcl nostro prevenuto atteggiamento dinanzi a tali
usi secenteschi, un cumulo di citazioni erudite che, se pure non
sempre opportune, testimoniano di una indubbia familiaritii
di quei nostri antenati coi classici antichi.
Per altri. J?ar!ic(~lari si rimanda il lettore a una qualsiasi
delle due ed1z10n1 d1 J,egqi, Ordini et Capitoli, la prima delle
quali contiene in pili rispetto alla seconda, oltre all'Imprimatur
dell'Inquisitore, un elenco -- in fondo --- di « Acadcmici Adscripti dìvcrsis temporibus». Ovvia qualche altra varietà: nel
capitolo sul «Protettore», l'edizione del 'Hl cita il Card. \'alcnte, quella dcl '47 il Card. Hossctti, \'cscovo di Faenza, e
perc~ù t~ J>re<;eduta da una dedica e da due sonetti elogiativi
per Il mcdcsnno; un aHro sonetto (· dedicato ad Antonio Benedetti « Prc11eipe » dci Filoponi.
Loro sede fino al 11)7.i fu una saletta dcl Palazzo vecchio
(12) Per es., ,._ a p.
!twri.

:r~

le minuziose digressioni sugli appurnti mor-

di

l;:w111,:1,

1:1

•HT11p:il:1

d:i;~l1 .\11111rnll

I l:i l:1k

:111111>

111

p111

p;iss" :ii /\n1111/i, sorl1 proprio :dlor:1 ( l'.)L
Le fn1tli :irr('(·:1110 dìcì:111110\T 110111i dì pro111olori " f111Hl:1
lori_ l><'gllo di rìconlo \l:11'!'';\11lrn110 S1'\'(Tt1li 1wrclt1" 11<· ru il
il'Ì 1110 « pri 1w i I H' ». 11 r\'gol:1111<' ili o :1111111(· li\' v: l !'I w q 1wsl '- I11 •
('SS<' 11011 ('sser\' 1111 iscrìtto « sl:1111!· il po('o 11111111To
(kgl1 :1;:
!!,rcgat i. '.\u11 (· l ttt t:ivia il c1so d!'I S(•\'\'l'l!li, i11 q11a1tlu lo I ro
,-ìalllo i11sigllilo, com\' costoro, di liii 11on11g1wlo 1wrso11;d!', /,11
/ioriosl/s. Pri Ilio segrcl a rio, e !te a I sod:d i zio d\'d icù d 1w ,, ..
1wlli (1 J), fu ,\kssa11dro Calderoni, imilalore d!'I Tasso: 1· l11sln•
i diede (~iovan11i Zaralino Castellini, uno degl'ilalia11i piu
li a quei tempi. Di tali promotori citiamo ancor:i .\11dr1-:1
rmcnnini, vicepresidente, per aver recitato in ad1111:111z:1, 1wl
u;:n, un panegirico dcl Cardinale Bernardino Spada.
Secondo le Lr·r1yi, Ordini ecc., prendevano p:irlc :di(' 1·111
ioni personaggi dei piit virtuosi e nobili della citlù, atli11clH'· i
giovani si poÌcsscro esercitare ~lclla virtÌl e i yosl~·ri s'i11\o
<>liassero ad acquistarla. Ma a d1spctlo delle otl11nc tlll\'ll;t.1<)111.
~li stessi stimoli al lavoro erano per lo più ocl'.asìonali: \'Ìsìk
personalilù laiche ed ecclesiastiche, decessi, fcslivitii n·ligìo>.l'
altro anl'.ora. In tali occasioni s'intessevano panegirici 1· or:1
zioni, si mettevano insieme e si pubblicavano raecollc di prw,<'
di rime. Solamente la presenza di qualche forte te111pr:1 d1
studioso poteva ogni tanto e per un momento elevare il g1·:ido
di serietù di quelle sedute, ove egli trattasse soggetti no11 d'oc
casione, quali potevano suggerirne, più che le lettere e i suoi
lini allora tanto fatui, le discipline storiche e scicntiiklw. '.\()11
conosco soggcLC particolari di dissertazioni sel'.entcsche d!'ll':1r
cadcmia, pertinenti a tali discipline: ma più, forse, dw 1111
Donalo Milzctti e altri letterati, le accrebbero prestigio u11 L11
dovico Zuccolo (Lifi8-11i:m), retore e filosofo, un (~. C. To11duzzì
(llil:i-Hi/;{), storico, e un P. ::\l. Cavina (n. HHl circa), sci!·11ziato. Per semplice curiositù aggiungo che appartenne ai Filo
poni anche (~aspare M urtola, il noto emulo del 'Marino (I :-l)
Fin da allora vi entravano dotti d'ogni spcl'.ic: tra i fìlosoli
e teolo<»i voo·Iio
ricordare il cremonese Paolo Aresi (l;i7I-lii11).
0
::-.
·
.
. I
'
11 . (' (~ I) asi.. ,,;i.
~.
\\~scovo di Tortona, e 1 faentrn1 ,. Caste arn e 1. ,.
I uralc dcl resto, dato l'.hc primo requisito d'un Filopono er:i 1:1
dottrina; si sa che proprio questa era bastata, ancora nella f:1s1·
della fondazione a far eleggere membro dcl sodalizio un !'<'rl• •
don Luca Fiorc>I;i, modest~>, parroco di Formcllino (li)).
s:dcll:1

Ji

(I:l) Cfr. G. TnA:VIOKT.\:\I, Il Palu:::o merlalo di Faen:u ccc., F:11·11::i.
Lega, I \)27, p. 2:~. --- Su gli Snwrrili, dr. TrnABoscm, cd. m il. dd .11,

XIX,

:~4.

(14) l,11 siringu dei ccnlu •'11/a111i, Firenze, Donati

e Giunti, Hil ;-,_
I son. hanno i nn. 81 e \)8.
(lii) Cosi c'informa il (;:1rufli, e quindi il Quadrio.
(l(i) \'edi C. ~iAzzoTTI, Cenni storici su Forme/lino chiesa 11111Tu1·
d1i11/e 11rc.1.rn Fue11:11, i,·i, Tip. Farnt., l\l:~;.. p. 2\). -- Si ri111anda all'np

A co11d uden· la mia scania ìnfonnaziorie sul periodo sede 11 'adunanza, non trovo di nieglio e he far paria re
a1H·m·a una \'olla l'erudito rjminesc; anche se, da buon co11lcmpora11co, si esprime con enfasi ammirativa oggi non pii1
an:cttahilc: «Di presente» -- siamo intorno al Hi88
«si
esercitano gli Accadcmiei, raunandosi a dar saggio dcl proprio
sapere, due, o tre tìate per ciascun anno con pieno eoncorso
d'Ascoltanti, che si portano ad applaudire al laborioso di quelle
virtuose fatiche, dalle quali ne ritraggono il balsamo i '.'\omi
dc Filoponi per eternarsi nella memoria dcl :\Iondo » (17).
Più largamente documentati, quegli esc!'l'izi, dal principio
dcl secolo X\'III in poi, certo per la diffusione della maniera
degli arcadi, favorita dalla fondazione, in seno all'accademia
(di cui adollò impresa e motto), d'una colonia arcadica ehe fu
detta Lwnonia: ciò avvenm· nel 1714 per opera di Sante Bucchi
da San Poti lo in quel di Lu go, di \'. l\I. (; abdlot ti, C. Severoli
e altri (18).
Qualche citazione. I Filoponi 111 poco più d'un Ye11lennio
diedero alle stampe non meno di quattro raccolte, delle quali
tre di «prose e rime» in morte rispettivamente dell'arciprete
di Colignola Emiliano Emiliani (171;)), dcl cavalier Carlo
Andrea Sinihaldi (1717), del Cardinal (~iulio Piazza, \'eseovo
di Faenza e «Principe» dell'adunanza (1727). Altra «di iscrizioni e prose laudative» uscì in onore della regina delle dul·
Sicilie e di Cerusalemme l\Iaria Amalia \\' alhurga e d'una sua
zia, che nel 1738 sostarono a Faenza.
Fra i collaboratori alla raccolta per !'Emiliani Yoglio ricor<iarc i fratelli bolognesi Francesco l\Iaria e (;iampietro Zanotti, che vasta fama dovettero al loro Yersatile ingegno . .:\
quella pel Sinibaldi, giù «socio di quasi tulle le contemporanee
Accademie d'Italia e fra gli Arcadi della fan~ntina colonia Lamonia detto Rustico flrneo », va innanzi un 'orazione funebre
pronunziata da Carlo Severoli nella chiesa del Suffragio. Fra
i poeti di ambedue troviamo --- oltre agli stessi, meno Francesco l\laria --- Bernardo Spada, F. A. Bcnini (m. nel 1738),
che fu anche teologo, Leonida Spada, «principe» del raduno e
uomo «per erudizione e letteratura cospicuo», il Bucchi e il
Gahellolti già ricordati, e Homualdo :\lagnani (m. nel 17GH),
autore, fra l'altro, d'un libro sui santi faentini, nella cui edizione dcl 1741 disse l'accademia «celebratissima in tutta l'Italia.
coll'annoYerarc i primi uomini letterati ... » (op. cii., p. :\.\'III).
Furono lutti Filoponi.
('l'Itl esco

Ui1111· /il'f" /'1·s1tf
<:i11quc i11 ,·,·11
nl!o :11111i. collH' si Ycdc dall(' date. Le regislr;1 lulk il :\lii
l'11';dlr:1 r:1c('oll:1 11sc'1 a 1::w111.a 11!'1 171:1:
:·i11111· <ti \'1·sr·ofl<1fo ... di .l/1111.~. ,\. .H. <:wlfuni

rl'ilì (l!I).

L<'

adunanze furono dedicate più volte a 01)()r:11T l:i
delle (;razic di Faenza in oecasione della Sll:I r.. s1:1.
1\
('(·khrala dai padri domenicani. :\e ho lro\'ali <lon111w1ilì
gli ;11rni 17m e 17W (20).
()uale il \'alorc di tali elaborazioni letterarie <><Tasirn1:di"
l'~tltro che rilevante, specialmente quello delle piÌI r<·111olc
ll'mpo. :\larinistici, ad esempio, i sonetti del C:dd!'ro11i
I ìac("o (' freddo quello che Filippo Ca vina scrisse s11ll:1 l\1:1
11J11a nel 1703: con attributi convenzionali questa Yil'Ill' p1T
:i d'intercedere i11 faYor nostro presso Dio adiralo. I .:1 1·:w
la in morte dcl Sinibaldi, dedicata al Cardinal Piazza, :1111·l1t·
a scorrere i sonetti e le canzoni e le canzrnw 11 l' cl w 1n
101npo11go110, ci appare conu· un flusso pastorale _che lr.as!"rnT•'
, 1·iso11anze petrarchesche e slruilure prearcad1dw: 111lorh1
a qua e lù da quel barocco che sopravvisse fra la11l:1 n
dcl primo Settecento. Si andrebbe per le lun.gltt'. a d1
1noslrarlo con esempi. E ... ab una disl'e omnes! Meglio n11snlo
!ll\(Tt', per gusto più vigile e tecnica più equilibrala, 1111 so
lo nel qu;tle la \'ergine i.· assomigliata a un gran li1111w, 1·
manilù ai riYoletti che immettono in quello, cosicclH", ro11H'
ume «onore ad essi ... rende», così la \'ergine «noi, sì Yilì
pria, /a glor'iosi ~ ». Siamo nel 17~(i, ~ruando cic~(~ la rc:azìo1w
I barocchismo ha giù fatto un po· d1 strada. Come s1 \'t'dt',
l'affadcmia dci Filoponi camminava coi tempi.
ì,: Ycro che onnai i tempi non tolleravano p1u 11<· ac(';I
mie n(• accademismo. Difatti il nostro sodalizio visse
\'rn-r1·i
ire sopraYvisse -- per akuni decenni ancora, findu.'· no11 s':w11ì
l'urlo di «due secoli - l'un contro l'altro armato». I~ p111T '''"'"
dH' stimoli occasionali seguitarono a tener lontani dall'i1wr1111
moli i di quei letterati, o almeno a mostrare altrui eh<' <'1·;n111
ancora vivi: anzi gli svolgimenti che ne erano come gli l'll'i•f I 1.
1wn cessarono di apparire svariati: ora si recitava un'or:1zi11111·
fum·lin·
come fece nel 1744 l. (~. Graziani per Geroko s1;,,.
principe dci Filoponi (21) ~-, ora veniva onorai~> 1111 "Il'
inak - lo Stoppani nel 171i0, e non solo dagli :in·:Hk
\'('q.;i11c

(l!Jl IJe lii. (uu., col. 80-82. Il Quadrio e il Garuffi e, sullf' '"'"' "' ""
menzionano solo le prime due. Ciò significa che il :11!11 I
11011 ;·onoh!Jc il ::\Iitturclli.
120) Vedi due puhhlicazioni dcl rn:~t sulla B. V. delle (;r:i1i.- <I• I·
l'una di C. Hin1lta, l'altra di D. Beltrani e G. Cornacchi:1.
(.11w'.!" ,.
:il!n· i11dic:izio11i ho tratte dall'Indice-catalogo di don Lazz:1ru ll1·rlo111
1:!!) :'\l'll:i chiC's;1 di S. Ippolito. Lo Stay, di Candia, fu ;11Tins<'. d1
1-:!!t-ssa. \'<·di L,\:'\ZONI, A.le. memorie dei nwestri ecc., p. ~O.
1 :\l:1\·le11dl'r,

t·it. dcl .:\!JT'L\BELLI (' a Fuen::({ nellu stori11 e 11elì'urle di :\IESSEHI l' C.\LZI
( Faenz:i, Tip. Sociale, 1!)0\)), per notizie biohihliografkhc più :impie sui
nostri acc:1de111ici.

(17) (;.\Hl'FFI, //. 11cr· .• p. l!IO. Enfasi non minore a p. 187.
( 18) Din~rsi nomi di accadt>mici della f,r111w11iu riporla il :\I1TT\111-:1.1.1
11cll'op. cii., a qucs!;1 \'Ol'e.

mi<'i (22)
, ora rnvccc s1 ragionava sulla « ricrcaziouc dci 1<1
di Snn Martino», di origine «non dissimile da quella dcl carnevale» (171i!l): u11 tema, si dii·chbc oggi, folkloristico (2~~)
\'a tuttavia riconosciuto che negli ultimi decenni di vita
il sodalizio non fu privo di quel decoro che la sua natura porc,·a aucora consentirgli. Anzitutto, per quanto fondalo con
intenti letterari, venne accogliendo in sempre maggior numero
studiosi di altre discipline. Alcuni di questi poi resero noti nelle
«letture» i risultati di varie loro ricerche scientilìche. Effetti,
evidcnlcmentc, della cultura dei lumi. Tra i Filoponi non professanti letteratura o clic se 1w occuparono insic1nc con altre
discipline o solo in margine a queste, troviamo: G. B. Borsicri (172;}-178:)), medico e scienziato, che fra l'altro dissertù
nel 1/()(i, in una delle solite adunanze, sul colore dei negri (21);
L. Hovcrclli, matematico; (;. B. Scardovi, F. Conti e B. Gessi,
dediti ad atlivitù giuridiche: il Conti fu pure principe dei Filoponi, come (~. B. Laderchi, sullo scorcio del secolo. A proposito di «principi», i:_· strano che il i\Iaylcnder ne dichiari
«noti» solo quattro: Severoli, Spada, Stay e Ladcrchi.
La presenza di tali studiosi in seno all'accademia
che
il Tondini (op. cii.) nel 1782 dichiarava tuttavia liorcntc
le conferiva una nota di varictù e di progresso che certo le
sarebbe venuta a mancare in ([Ucll'epoca di rinnovamento, se
a testimoniarne l'attivitù restassero solamente prose e versi in
Ialino e in volgare più o meno lontani dalla vita reale
abbondarono soprattutto i versi d'intonazione frugoniana, come
in tante altre consorelle della stessa regione (2;)) --. :\"on vanno
tuttavia passati sotto silenzio, come parte di un unico panorama, alcuni Filoponi dediti alle lettere, da aggiungere ai giù
ricordati: X. Tosctti, morto nel 18();3, nipote di un cronista
omonimo dcl Seicento; A. Zannoni e F. Calderoni, che vissero
lino ai primi anni dell'Ottocento, ciot' tino a quando si resse
i11 vita l'accademia.
l'n estremo tentativo di resuscitarla fu fatto nel 1822 (2fi):
non essendosi più ritrovati i diplomi di restaurazione, come
c'informa il \'algimigli, non ci l' possibile aggiungere altri dati.
Fra gli ultimi Fjloponi, il citato B. Cessi morì nel 184(i, e
(;. (;iovannardi visse fino al 18;)3.
1

(22) \'cdi J,'o/fici11u di maioliche dei Conii Ferniani. a eura di 1111
di studiosi, Faenza, Lega, l!l2!l, p. 47.
(2:l Ciò an·en i n1 nel Palazzo \' escoYile, presente lo stesso \' csco,·o.
\'edi C. Pu:-.:cASTELLI, Sauuio di uno bi/1liogra/io delle lradizioni popol.
d. Romw111u, T, Bologna 19:!3, pp. 52-5:i.
(24) \'edi Nenwrie autobioyra/frhe di G. B. Borsieri ecc., Trento,
Srntini e \'ilti, 1885, p. 21:i.
(2:1) Cfr. t:. DE :\IAnrA, J,etlerali, scienzialì ecc., in « Hornagna »,
:1. I\', fase. II, serie TI, p. 78.
(2ti) :\on diede alcun risultato: cfr. ì\iAYLENDEn, op. e nil. cil.. p. 4·17.

(Jl'/lfJfiO

Il d<'clìiio d<'lk sopr:i\\Ì\Tll/.<' :1rc:ulìcll!', 1:1 crìsì d1·ll:1
il 11 r i: ti l i,. i t ù » di s la 111 p 0 I' I I e ìe I op 1· d ì e o, I''.".,, 1·1 il o, d 1·I I: 1 11 11 n \ : 1
,, ~'ìll:'i rom:ii!IÌl'a avnTsa a og11i _for111al1smo, _I !'s1g1·11z:1. 111·
•,•ciilc di slrulllll'l' piii vitali e falll\T che 11011 lo_s~1To .~~11 111.i
;;,T:idcmici, la lHTessaria convcrge11za delle 1nu_lidor1111 op1·1· 1 •
mane sollo l'ideale supremo del riscatto _11az1011:~!c: q1w:.1<'
0 tutte 0 iu parle, le cause che d1cd1:ro il ('olp11 d1
·
ì e,, j)erciò
anche
ali ad1111:111za
d1w
draz1a a t <111 t(• 1·s1i'ltiz1·(·
•
,, 111 '
,
.
·
; 0 1t 1· secolare degli «amanti della fa_tJ(~a », scmpn· pri1n:i, ikl
n·slo, fra quante ne fiorirono nella citta romagnola.
roiio,

AMEDEO CASANOVA

POESIA PER MUSICA E MOSI1CA DELLA POESIA

I

Fl'l\A:vIBOLISMI FOHMALI

m Ann1Go Borro

Fulsla/J", atto 2°, parte 2a. Alice a sir Johu Falstaff
!Tilla

1·011

semplicità, benché finta, dice:
Ogni più bel gioie! :ni nuoce
e spregio il finto idolo d'or;
mi basta un vel legato in croce,
un fregio al cinto, e ì n lesta un fior.

:\ove nari? O quinari doppi? Tornano nell'un modo e 11el~
ro ._. il ritn10 e le rirnc. l)rovia1no a spezzare i versi i11
ro modo:
Ogni più bel gioie! mi num:e e spregio
il finto idolo d'or;
mi basta un vel legato in croce, un fregio
al cinto, e in testa un fior.

Toniano benissimo, anehe, endecasillabi e settenari. li gì110
diverte. Il Boito sembra qui un giocoliere che con la p111il11
d!'!la bacchetta eoglic ogni volta, agile, gli anelli dei rii 111ì ,.
k rime. O un esperto ginnasta che da un pericoloso cq111
ìhrio salta sempre in piedi. Teni iamo ancm·a:

co

Ogni più bel
gioit'I mi nuoce e spn·gio
il finto idolo d'm·;
mi h:isl:i un \'l'I
leg·1to in croce un fregio
al· ~·inlo, t' in lesta 1111 lìol'.

Tornnuo ;11H·ora non 11w110 he11(' quinari (' sl'ltcuari. S\'111
hra110 \'(•rsi sln·gati e mi riconla110 1'1\11/1/'l'lldisla sfrl'qurll' clw
('n'd('va con un colpo d'ac('l'l 1:1 di sp\'zz:in· l'i1wa111l'si1110 d•·ll;i
scopa (' 11rn1 ('('('(' 1·lw 111olliplican· Il- S('Op!' 1 l'osso ;111('11!' po
sporn· i! q11i11;11·ìo ai sci l.-11:11'Ì:

:mi

Ogni più lwl gioie!
mi nuoce e spregio il .finto
idolo d'or;
mi basta un Yel legato
in croce, un fregio al cinto
e in testa un fior.

:\la in questo caso una rima fallisce; niente paura, può
capitare anche al più abile ginnasta. C'è ancora un'allra possibilitù: quinari intramezzati da un novenario:
Ogni pili bel
gioie! mi nuoce e spregio il finto
Idolo (]'or;
mi basta un y(']
legato in croce, un fregio al cinto
e in tesh1 un fior.
(Cfr. L. PML\KO, Lu fiondu di /)auide,
Torino 1\):28, p. l e seg.)

ScriYc (~iovanni Bordli: «Credo che raee volte il Boilo si
sia VtTarnentc c01npiaciuto dell'opera sua, pure cmnprcndcndonc l'inutilitù per i terzi, come quando ò riuscilo, per esempio, a scrivere un pezzo di musica ehc si possa eseguire tanto
leggendo da destra a sinistra che da sinistra a destra. Codesto
passatempo 1·isponde in lui all'applicazione specifica di una
delle facoltù preponderanti in quella singolare e interessante
costituzione 1ncntale. :\e Yolctc una pro\'a? ;\;on conosco nessun
poeta il quale si sia torturato così spietatamente alla ricerca
di combinazioni foniche, d'incontri sillabici, d'insislenze strofiche a rime uguali, di acctwallamenli di parole alle volle col
solo scopo del suono monocolore ».
Ecco una bizzarria musicale del Boito intitolata t'n rovescio delle note:

..

..

\,,...._\,.---I

+#

HoYcsciando la pagina, l' il caso di dirlo, la musica non
earnbia, ma l' inutile suonarla JHTcht; non dice niente. :\on
siamo più nel campo della musica, ma in quello del <riuoco di
soggetto musi e aie, ai margini de Ila musi e a. I con l n~lJHlll tÌsl i
fiamminghi dcl '400 l'aYrehhcro intitolata col mollo Fwlurn et
twniam wl oos oppure Principium e/ /inis; in questi uiuod1i
erano maestri e la bizzarria musicale dcl Boito dì f1~mlc a
qw111to sap~'van~> fare loro l' un giochetto da ragazzi. Pc11s~1k
al /)('o yruluts d1 Okeghnn, canone a :n; 1101·i ì11 cui la virtuosil:'i

h'<·11Ìl':1 ,·. spì1ila :d paru.ssìsmu C',. 1111
a I \'o('Ì dì l'Ì<'IT<'
1k la 1:11<· S('rÌlla sop1·;1 t111 solo 1·ìg11, cìo(· ('()Jl u11:1 sola p;1ri<'.
111:1 ,·011 \·;1ri scg11ì i11 capo al rigo clic dl'ltano per og11u11:1 d<'lk
\O('Ì 1111:1 di\'ers:1 misura. C'i._, pure un eurù>so Aue Muris S!!'/I(/
I \'rn·ì scritto sopra una scacchiera: i quallro cantori sl:t111H1
:d torno ad essa e leggono uno per lato. Scriveva nel \;')81 \'ì11
{'('Jlzo (;a[ilei (padre dcl (~alilco) nel « Dioloyo sullo 11111sÌC/I
onlicu 1· nw<lerna » a proposito di t,iucsta moda, come :tllrn·:i
si di\'erlisscro a cantare una o più parti « ... in uno S)H'ccltio:
su per le dita dl'llc mani; O\'\'cro canterà una di esse in pri 11 .
cipio, 11ell'islcsso ll'mpo che l'altra canta il fine, o il mezzo della
medesima parte; e altra Yolta faranno lacere le note e ca11l:11·(·
h' .P.ose ... d?e si canti akuna Yolta senza lince sulle paro](• sign1licando ti nome delle note con le vocali e il valore di css<·
1·on alcune stravaganti bizzarre cifre caldee o cgittic ... » ('!'\'.
Sono giunchi ai quali non si puù negare difficoltù di i11\'('lt
ziotll' e di costruzione. Cn motto, oscuro il più possihik, ri·
,·da la d1ian~ dcl giuoco. Per esempio: Sigra sum se<! fornwsu
1101 dire che la seconda voce dovrù cantare le note nere conw
s<· fossero bianche (ciot' di doppio valore). ;We oporfet mi1111i,
ìllum 011/em l"l'cscere \'Uol dire che l'antecedente dovrù dim('/.zare il Yalore delle 110tc, il conseguente quadruplicarle. E cosi
\·ia. \la torniamo al Boilo. Di altre bizzaiTie musica}j del Boilo
ricordo ancora una fuga il cui tema è dato dalle lettere d('lla
frase: FEDE A BACH. Secondo la notazione alfabetica a11lic:1
durata fino a (~uido d'Arezzo A corrispondeva al La, B al Sì.
: nl Do e così di seguilo, ancora in uso dcl resto presso i (("
deschi. l'n omaggio a Bach che ricorda il soncllo acrosli('o.
:\la il Boito si sentiva molto piit forte nei giuochi di parole. T1·0·
Yarc i seguenti Yersi (beh 1 chiamiamoli versi) che si possrn10
kggcre da destra a sinistra, e viceYersa l' veramente mi uiuo<·o
da maestro, molto più difficile, almeno per mc, del so1~ra 1·i·
alo lfouescin delle note:
Odi, bada amatore. O Illidio idillio! - .Ero t'ama ad Abido.

1~: un giuoco: d'accordo, e tinche'- il giuoco resta nel... giuo('o,
11ulla da dire; ma se il giuoco Yenisse, per esempjo, portalo i11
chiesa, il discorso cambierebbe.
Prendiamo l'Otello, la tragedia di Shakespeare da cui il
Boilo ha trailo il lihrclto d'opera per la musica di Yerdi, Ira~
gcdi~t che raggiunge il fondo dell'ahisso con la sete lcnehros:1
di .lago.
;\t lo 2° . .I ago cupamente sussurra a Otello:
Temete, signor, la gelosia.
un'idra fosc,1, liYi<ln,
cieca, col suo Yclcno
se stess:1 a t tosc :1, Y i\' id :1
pi:1g:1 le squ:1r1·i:i il sPno.

1::

~·ol suo veleno - se stessa altosca - vivida J>ia,!rn - k
·
d se Il 0 ».
"
stlLW re 1a
Pili oltre .lago racconta ad Otello un sogno di Cassj 0
T~ri1 l'.1 notte, Cassi~> dormia, gli sta,·o accanto.
Con 111terrotte voe1 trad ia l'intimo incanto.
Le labbra lente, lente, movea, nell'abbandono
Del sogno ardente; e allor dicea, con flehil suono:

:

ecc.

• , •
\le~~~1'.1d~i_ni .a ~·.ima baciata'! Ccrt.o. Ma se non vi pjacessu o, sp.czzcltel1. Ne 1m_ih~~lzeranno leggiadri quinari, sprizzando
da, og1~1 frattw:a la sc.rnt11la vivida della rima: «Era la notte
Cassio (h~rmia, - gh sta~·o accanto» ecc . .Jago dovrebbe es~
sere tutto rntento ad ordire la trama di perdizione m·i ali
~;vanza ~emp~> e ozi.o da intessere bizzarri lacci anche
rÙn~> !
I_ oco pr11n~1 Il :·onhdente abbandono di due anime si era lungamente d1vcrt1to a dondolarsi sull'altalena di un bimctro:

1

;d

DESDEMO,\iA

Quando narravi l'esule tui1 vita
I~ i. fie1;i c:venti e i lunghi tuoi dolor,
l' 10 t. ndia coll'anima rapita
In quei spiH·enti e coll'estasi in cor. ece.

che suon a anc hc i 11 lfUCst' altro modo:
Quando narrm·i l'esule
Tua viti1 e i Jieri eventi
E i lunghi tuoi dolor,
Ed io ì'udia coll'anima
Hapita in quei spaYenti
E coll'estasi in cor. ecc.

Pii1 avanti infuria il Moro. Ila chiesto a Desdemona il fazzoletto, lei ha risposto che non l'ha:
OTELLO

DESIJEM.
OTELLO
DESIJEìVL

··;Desdemona, guai se lo perdi! guai!
L1?a, po.ssente maga ne ordia lo stame arcanoln e riposh~ l'alta malia d'un talismano.
·
Bacia! sman:1rlo, op pur donarlo, è ria sventura r
Il Yero parli?
·
fl vero parlo.
Mi fai paura! ...

C 1rc~Ict.c che ~I Boit<? abbia paura di quest'ira? Neppure per
so,,.,110 · 1',gli sceglie le ~illahc come le gioie di una collana per

i11 lui, forse inconsapevohnente, in ogni compos1z101H' s11;1. (;li
<·s<·mpi si potrebbero moltiplicare.
c;iuoco che non è arte vera. :'\ella quale ht fonna lia c;1
rnttcrc di necessità. Xon si può, senza distruggnnc il sig11ilic:tl11,
sostituire un accordo di \Vagncr neppure col suo rivollo, 11t··.
pc11so, trasporre in u11 verso di Leopardi anche un solo :HT1'1tlo
Al contrario Verdi ha sentito profondamcnlt' la lrag1·di:i
dell'Otello e, al di sopra di ogni giuoco verbale dcl Boilo, (· p1•,
netrato con la sua arte polente nell'intimo di ogni perso11;1gg10
rendendolo musicalmente vivo.
Il Boito (· ai margini dell'arte. Ha innanzi a s(· il rìt1110,
la rima, i_I ~·ocaholo, l'immagine; la lccnica non t' per lui frn·111:1.
ma esel'CIZIO.
Tullavia ha creato un capolavoro: il libretto dcl Fnlslu/J
Quel giuoco di versi e di rime, di cui abbiamo esaminalo 1111
esempio all'inizio, l'ha vissuto nel Falsla/l in armoniosa al I i
11e11za a una materia adeguala, perch(· la com1nedia skssa i·
un giuoco leggiadro.
Il giuoco del Boilo, bisogna notarlo, l' però LIII giuoco i11kl
lettualc, squisito, aristocratico, non banale. Fu sempre 1111 :1r
lista eletto; la poesia e la musica dcl Boito sono immuni d:1
ogni forma di volgaritù che era comune nei libretti d'o1H'ra c
non di rado anehc nelle musiche dei nostri migliori. E al \'ndi
dell'Olello e del Falsla/f giovò non soltanto la collaborazÌ111H·
del poeta Boito, ma altrcsi l'esempio della sua nohntù d';111ì1110
~on dimentichiamo che nel 18fifi, per puro amor di Palrì:1
assieme all'ainico Franco Faccio e a Enrico Praga si arn1olt»
volontario sotto le bandiere di Garibaldi nel Tirolo. E 1·icnr
diamo anche che, come insegnante, tenne dal 18~)0 al '~li l:i
Direzione interinale dcl Conservatorio di Parma al solo scopo
di conservare al Faccio, allora gravemente ammalalo e rìcuv1·
rato in una casa di salute a ;\lonza, il posto e lo stipendio. :\101·10
l'amico, si ritirò immediatamente.
§
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LA :\lISTEHIOSA :\I lJSICALlT:\ DI lJK VEHSO DEL LEOPAHlll

•

0

poterle scomporre e ricomporre a piacimento:
Cna possente
Maga ne ordia
Lo stame arcano:
hi è riposta
L'alla malia
D'un talismano. ecc.
(cfr. L.

PAGANO,

lnc. rii.)

.
li Boilo non sente o almeno non vive la cupa lra<»cdia di
Slwkespcare. La. faeo~lù. preponderante della sua costituzio11t·
111<·nlah-, com<· dweva il Borclli, cio(· quelln dcl giunco, prcv;d('

A proposito della congenita melodia ritmica del \Trso 11·1 •
pardiano, per cui non è possibile trasporre anche un solo :w
cento, scrive Francesco Flora: «Basta un nulla per dissip:11·1·
l'immagine e la musica di un verso come negli O('chi /11ui rì
dPnli P fuggitivi. Basta che senza neppur distruggere l'c11dff:1
sillabo, io sposti le parole: negli ocf'hi tuoi fllggiliui <' ri<il'nfi.
La luce che s'accoglie e balena in quell'ivi finale dell'aull'1il i.-o
verso leopardiano è irrimcdiahilmentc distrutta».
(~iuslissimo, ma pcrch("? In questo caso il Flora ('011slal:1,
ma non spiega. ::\Ij ci provo io da un punto di vista 11111sic:dc.
1) (~li aCl'enti dcl verso si trovano sulla 2\ la, (i" e IO• sii
laha, nrn 11011 sull'8". l'n accento anche sull'8a ;1vrdJlw fr('11:1lo
il ril1110, la cm·sa dcl \'l'l'So clw, sn1sai<'mi il par~1go1w spor

IÌ\'o, :lll1·;i\'<TS11 l:i 1wd:111;1 dì la11cìo d('ll':1ccc1llo s11ll:1 ()• sill:1h;1
h:1b:;1 (' rugg1· rapìda1w·11[1· :dl;1 IÌlll', 11011 l't'('ll:tl:1 iWpp111·1· dal·

1':1ece1llo, leggerissimo, sulla lO" (ll'ggerezz;1 <'ausala dalla \'ol'ak lin·Yìssima e sorda i ('he porla lak acn·11lo). Il balzo poi
(· accetlluato dalle consonanti 11/ dw seguono la (' acn·11tal;1 1·
clic fissano l'attimo d'inizio dcl lancio. Provale a ditT: lll'f!li
occhi tuoi sereni e /uyyiliui e il ritmo nu11 i_· più quello, 11w11(':1
quello slancio, diventa uniforme e piatto e si distrugge, oltre
naturalmente la bellissima immagine di ridenti, anche la pnfetta armonia del fuggire dcl verso con la parola /uyyiliui.
2) La luce che s'accoylie e balena ndl'iui finale i_· data a
mio parere dalla sapiente, cromatica successione di vocali sonore e sorde: i>-i, ò-i, e~i, ll-i, i-i che armonizzano perfettamente col ritnHlpassand<) gr~1cialamcntc dalle sonore alle scure,
ma sempre accompagnate dalla vocale breve, leggera e sorda i.
In tal inodo il verso forma come un inciso melodico secondo
cruesta dinamica:

(2·' Ant. \'esp.

in

<:frr11111risi1111t'

oppure al seguente:

(dalla Tocc. e Fuga in Ne
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Attran~rso due sillabe atone, la melodia, d'un balzo leggerissimo, si porla al primo accento, il più forte, sulla vocale più
sonora r) e diminuisce gradatamente con voc~di sempre più
sorde che, unite in ogni sillaba alla vocale i formano dci piccoli archi decrescenti nel più grande arco di lutto il verso, come
la fuga degli archi d'un loggiato visto in prospettiva.
Generalmente la melodia col dimirwenrlo subisce anche u11
ritardando che avrebbe contrastato con la parola f'uyyilivi, ma,
come ho detto sopra, l'accento marcato sulla fia sillaba e l'atonin
dcll'8a eliminano tale contrasto suddividendo il grande arco in
due archi inferiori di cui il primo è più incisivo, il secondo
più rapido.
In note musicali il verso potrebbe corrispondere al segucn Il'
i ne iso melodico grcgori ano:

!1011111111

111

di l\:11 li1

(~li esempi si potrebbero moltiplicare all'inlìnito, 1w1·cli•· ,.
la dinamica classica delle melodie, gregoriane e 11011, <kp,111·
di questo nome. ),°aluralmenle l'arco sarù più gra11de e s11dd1
viso quanto più la melodia sarù di vasto e largo respi1·0. !'.1111
frontale ad esempio il verso leopardiano con le ultinw I 11:11
Iute della più bella melodia che forse sia mai stat:1 sc-rìll:1
C'osta diva di Bellini. Scrive (~ino Honcaglia: « ... i \·1·rsì u 1101
Polyi il hel sembiante - senza nllbe e senza uel sc1·vo110 :i I 11111

sicista per allargare il respiro del canto aumenlandrnH' 1:1 l11<T
col portarlo sc1nprc più in alto con una rupida as1·1•s11 e· ;·1111
una sosta affannata (4 la acutj, forti e sinc()p;lti) 1><·1· ri<lis1·1·11
dere a brevi uoli successiui, oscillare an1piamente colli!' dd "
\·l1ii()(l,1 stlp1~eirù1-c~~Tasi;i)(;r avere pace infine sulla 1101a 1· sì!
laba finale ... ». Tolta la sosta affannosa, non i_· fors1· lo sl<'ss11

arco melodico dcl Yerso leopardiano'! Su scala ridoll:1 11:1111
ralmentc.
Oltre all'esempio portato dal Flora, JH'OYalc a spusl:1r•· I•
parole del verso in altri modi, ad esempio:
nei tuoi occhi ridenti e fuggitiYi

manca la scorreY<>lezza dcl ril1no per un falso passo ì11ì1111k
nei ridenti tuoi occhi e· fuggitiYi

il verso balzella con due capriole e un ruzzolo1H' li11:t1 ... '"''
Basta veramente un nulla per dissipare la musica di 1111 \1Ts11 1
«Tale i.·. la diYina e ombrosa suscettihililù della f'on11:1 >· n111
elude il Florn, c più oltre dirù: « ... una delle più t1·:111q11ìlk
oli111piclw l'orz(' del Leopardi i· nell'ackguare in 1111 :1111To •·q111

lib1·ìo il 1·ìt1110 (' il 11011w. la parola

co11t('

suo110

('

l;1 parola

nmH' 1111mag11H' ».

ì·: 110la d('f rTslo la squisila S('.1tsiliilìl;'1 musicale del L1·0pardì:
... Si mi le effetto
Fan la bellezza e i musicali accordi,
Ch'aJtq mistero d'ignorati Elisi
Paion so1·ente rivelar...
(Asp11si11)

(;Jl'.SEPPE LA:\'ZONI

Desideri infiniti
E Yisloni altere
Crea nel 1·ago pensiere,
Per natura I 1· i rti1, dotto concento;
Onde per mar d1,lizioso, arcano
Erra lo spirto umano,

lL MESSIANISMO PRESSO GLI EBREI

\1~1. s~ . u.n. 1Ìi~c;)rde accento
Fere l'orecchio, in nulla
Torna quel paradiso in un momento.
(SojJr(J il rilrallo di

1111a

/!ella donna)

Povero e caro Leopardi, quali versi ti avrebbe ispirato la
musica dei nostri tempi in cui di discordi uecenti, che non ci
fanno più né caldo né freddo, se ne sentono tanti e dalla musica dodecafonica, ormai superata, attraverso la musica puntuale e quella concreta si naviga a vele spiegate e bandiere al
vento verso il nwrr' maq1w111 della musica elctlronical

Il :\lcssianismo rappresenta una dcl.le caratteristiche f1_111
damcntali della letteratura e della stona dcl popolo cbr:.wo
1·d ì.· costituito da un complesso di aspirazioni e speranze i11
im futuro migliore che a\Tchbe dovuto far capo ad u11 per·
sona<f"'Ìo qualificalo «Messia», ossia «Consacralo».
P~r un'esatta valutazione dcl fenomeno conviene disl i11·
guere tre periodi nella storia letteraria degli Ebrei: \'cccltio
··reslamento letteratura extra-biblica, ?\uovo Testamento. L:1
distinzione 'non ì.• arhitraria ma basata su clementi essenziali.
nfatti il \'ecchio Testamento Ì.~ formalo da un numero IH'11
delcrminato di libri sacri tra i quali 11011 ha mai figurato al·
euno dci Iihri della letteratura extra-biblica cd il ?\uovo Ti··
s!amento, insieme dci libri sacri dcl Cristianesimo, non ì.· sl:tlo
accettalo dagli Ehrci. l così detti «libri Deulcrocanonici » <11:1
\'ccchio Testamento (Tobia, Giuditta, Baruch, 1-~ 1\1accalw1
Ecclesiastico, S apicnza) non acce! t a ti dai Pro test an li (e. da loro
chiamati Apocrifi) cd attualmente assenti dal Canone Ebraico
(Testo :\lassorctfro) non costituiscono un'eccezione alla 11ostn1
asserzione, perché furono ri tcn u ti sacri almeno da un a pa rl e
di Ebrei e quindi da loro sono stati esclusi in un secondo tempo.
VECCHIO TESTAl\IE:\'TO

1.

CAHATTEHE OHIGINALE

(1)

Il :\lcssianismo è prcrogat iva originale dcl p~ipolo c.hra ico:
Ciò significa che nella sua formulazione non deriva da 1111l11ss1
( l) }I. I. L\f;H,\:-i<H·:, Le J11d11isme 11t>1wl Jés11s-Chrisl, Paris I !I:\ I,
pp. ;{88-40!1; E. B. ALLO, J;Apuca/yps1', Paris rn:l:L pp. l!i-:.!ri; L. Tor\
!>El.LI, (;esù Crislli, Torino l!t:rn, pp ..j'._!;) ..t:lri; [. FISCllEH, nus /111c!t lrn111s,
Bonn l!l:l!t, Il. pp. l(i.J7; :\i. T1·11c111, IA' Ucliyiu11i <Il'/ 11w11du, Ho11,'"
l!Hii, pp. I IO-Hi7; .I. 01\EHSTEl'.>:EH, /)ic (:1tris/11s/11J/sc/111/I dc.~ .\//rn
,,/111111·11/s, \\'ic·11 rnn, pp. 17-:.!!ì; I'. llEINISCll. ·rl'IJ/IJf/iu <Id I l'l'clllu I('

f."

:,lr:111w1·ì

(' (·lw

1wl .'olio

1·1i111pksso doll1·ì11:ik 11 .. 11 11·0\':1 :tlcu11

popolo clw glì si:1 l'Ì\ak.

l'roro1ulì sludi i11 qu<'slo sc11s(1 co11do1ti i11 ca111po ra1.irn1:1·
lislico (dw 1'S!'lt1d(', ("io(·, il sopra11nalurald 1' c1T<l<'1lll' !1:11111\l
pori alo a rilcvan· solla1l10 an~tlogi<' di dellaglio ('di cspr1'ssio11i
ll'llcrarie sugg<'ril<' da <'Ollll!IJi fornw di vita o dall'aspirazioll<'
:td t111 progresso rl'ligioso, poli I ico e sociale insila iu ogni
popolo.
Due religioni in particolare (babilonese cd iranico-persiana) sono state additate da autori acattolici, appartenenti all'indirizzo sincretistico, qualj presunte fonti di idee messianiche della Bibbia. Il Figlio dell'Como di Daniele (e quindi Cristo
Essere celeste di S. Paolo e dell'Apocalisse) non i:_· (come ha
niluto il Heitzenslcin seguito in Italia dall'Omodeo) la riproduzione dclIT omo Primordi aie (Led esco: {1rmensch) della religione persiana, pcrch(· tale figura mitica con funzione cosmica
e salvatrice (• frutto di una tardiva (:~ 0 secolo d. C.) speculazione gnostico-manichea posteriore al Cristianesimo cd assolutamente estranea all'Auesla, libro sacro dell'antico lVIaz.deismo
ortodosso. Il Saoshvant (=Salvatore) discendente da Zarathustra non puù essère cilato truale prototipo dell'atteso l\lessia
ebraico pel'ehè oggi si riconosce l'indipendenza del (~iudaismo
dall'lranisrno e non mancano motivi di pensare ad una dipendenza di questo da quello.
Il Servo di .Jahv(· di Isaia, vittima per i peccati degli uomini, non si collega (come han no voi u lo G rcssman n, C u nkcl,
.Jercmias ed attualmente lo scandinavo :\Iowinckel) alla mitica
figura del fenicio Adone e del babilonese Tammuz, rappresentazione della vegetazione che muore e si risveglia, e non ha
rapporto col rito della umiliazione dcl re e colla commemorazione della morte e resurrezione dcl dio Bel-Marduk celebrala
a Babilonia nella festa dcl ::\uovo Anno, perch(· manca nel mito
di Tammuz l'idea di una morte vicaria e perché il Profetismo
si è sempre presentalo come una vigorosa cd implacabile reazione ad ogni forma di idolatria o benclu" minima imitazione
di essa.
La nozione di « Jahv<'.· re» espressa in molti Salmi non dipende (come vorrebbe '.\lowjnckel) da una festa della intronjzzazionc regale di .lahv(•. celebrala a Gerusalemme ad imitazione
di quella del :'\uoYo Anno celebrata a Babilonia, perché la
Bibbia ignora nel modo pili assoluto la festa dcl l\'uovo Anno
(cd a fortiori tfudla della intronizzazione di .I aln't') pur non
cssc11do es<:luso (in base ad usi del tardo (;iudaismo) che si
rclehrassc in Israele nel mese di autunno una festa regale.
,,/11111enlo, Trn·ino I !150, pp. 400-408; Jlessiunisme, in « Dictionnaire dc
la Bihle », Suppkment XX\'111, Paris l\l55, pp. 1 l(i8-1 J(i\); A. PEN:'O, haiu,
Torino 1!15K, p. :mo; XouPef illl, in « Dictionnairc de la Hihle », Suppl(·111e11I

IOO

XXXII. 195!!,

pp.

555-ii4\1.

.\ p:tl'l<' ìl ;',"11in d1·ì si11;,~olì .\;.;1";',r:di (" 1wr, il ( .r1·d1·11lì'
1: 1 lti\cl:1zìrnw di Ilio 1· l'lspir:1zìrnw <':1ns111:1lw:t) il ,\li·ss1:1111s111"

ln1\';1 1:1 s11:1 radin· 11ell:1 l<'1·d<' i11 1111 1111ico Dio (J:d1Yd " 1111
·rìconlìoso cli(' li:i \'olulo n·dÌllH'I'(' l'u111a11ìl:'i dallo sl;tlu di
, .o I p: 1 ì 11 (' 11 ì e r: 1 \' 1dmila1· i: 111 H' n le <·ad u I a.
_ .
L: 1 stHTl'SSÌ\'a ell'zionl' della disn·11dc11z:1 d1 :-\1·111 ,. d1
,\hrarno i11SlTÌS('(' il i\lessianismo nel mo1Hlo ehrai('o <· pi11 l:1rd 1
lo coll1·<>:1 ('olb1 disce1Hk11z:i di DaYide <' con (;(·n1s:d1·111111<'
ci'llfro 1~olilico (' religioso di Israele. Il !~allo. Si11'.1ili!'o 1· 1' 1 11
(('11s:i alli\·ilù esercitala dai Profeli scrillori pr1111:1 1· dnp"
l'<·silio hahilonese ((;erusalemme cadde nel :i87 a. C.) so110 1·n 11
si'gtw11zi1 e 11011 causa della dottrina messianica.

,-.; 1

'>

CoHNICE DOTTHl:\"ALE

La dottrina messianica (specialmente nei Profi·li) YÌ 1·1w
presentata connessa ad alcune formule e dollri1w ('11'.· 11rn 1
si anno con essa in uno stesso rapporto. Alcun<· le so110 1111 r11 1
sl'chc altre collegate in 1nodo secondario. Dalla fede 1110111•1•·1
sliea deriva la doltrina del dominio effettivo di Dio sulh1 ston:i
in genere e sulle sorti dci pt~p<~li pagani.
Frcquente1nenle i Profeti .nto~·rn~no. su q.uesto a.rgo11l1'11 lo ,.
prospettano interventi straord.111~tn (~I l_}10 sui pop'.>I! che 11:111111 1
an1to un certo rapporto cogli l<,bre1. Sono celebri 111 11ll'nlo ti
concitalo brano di Geremia 2:i, l;i-:38 (la misterios:1 l'opp:i),
l'alalo carme di Isaia 1:1, 1-2:3 (su Babilonia), il grandioso urn
colo di Ezechiele 2ti, 1-28, rn (contro Tiro), lo squisito !':1n11 1:
di Nahum su l'\inive. A cominciare da Amos (secolo 8° :1. ( I
troviamo corrente l'espressione « Ciorno dcl Signor<'» ( ,\ 111°>·
:i, 18; Isaia 2,12; rn, \l; Gioele 1, l:l; Ahdia 1,1:>; Sofo11i:1 1.. 'i I .1.
Malachia -1, 1) che significa, appunto, inlerventc! st~·a.ord111:1ri"
di Dio in cui si mauifeslcrù la sua potenza e g1usl1z1:1, clw di
preferenza vien descritto come un giudizio contro gli idoli, 1:1
prepotenza dci popoli pagani e l'ingr~llitudinc .d~~i <111.1'. 1T'':111
dcl popolo eletto, 1na che non necessariamente s1 Hk1il1lr«:1 • ol
:\kssianjsmo, benché la comparsa dcl :\Icssia possa r:ipp1T>"' 11
tare un «giorno del Signore» (Is. 11, 10).
Dalla elezione del popolo Ehra ico q uak dc.k 11 I on· d1·.II11
ycra Fede e quale depositario e strun~c.nto dc.I p~a11u.s:1h ill•"
di Dio deriva (sempre per libera dec1s10nc (h Dio) I 1d"11 · ,lw
Israele non sarù travolto dai suoi nernici, 1na vcrr:1 rislnlidiln
nella sua indipendenza (Amos 9, 8; Ccrcmia. G, 18) 1· :;•· 1·:.i
I iato dovril tornare in patria (ritorno della Diaspor:I). I >:d ni
ratiere morale (e non 1nagico) di t:ilc elezione dcri\'a ..lw 1." 111
tulio il popolo, ma solo «un resto» (Isaia 1, \l;. i.o. '..!O, l·,1.1·
chielc (), 8; 11, 22) hcncfìcieri1 delle promesse dl\'llH'. l .:1 11"
ziofl(' di «nesto» non include necessariamente l'id(':t 111<:>'>d:t
nica, bcndH" possa esserle connc-;sa (Homani !J, 2.\l) 1·d .1 I ri
!orno della Diaspora non sempre equivale :1 lt•mp1 11wss1:11 1 w 1
IOI

lw1wl11·

poss;1

<'SS\T

loro

;issocÌ;ilo

(ls;1Ìa

1\1, ~1-:..!:I:

.->'...!,

I I'.!).

ì111111orlalilù d(•ll':111i111<1 11111an<1 clw gli
Elir!'Ì l1;1111io :in1lo fin dalk origini he1Klti'· 11rn1 l'abbiano
cspn·ssa i11 f('r111i11i, direi, scientifici deri\·a il prooTesso (uo11
i\·yoJuzione) dottrinale sulla retribuzione 11cll'oltn_:-'tornha.
La dot t.ri11_a del premio dei gj~1sti. e del castigo dei peccai ori non comc1dc con quella mcsswnwa, benché possa trovar,·1s1 COilllCSSa (Isaia liO).
Il :\lcssianismo non l' escatologia ma ha rapporto con essa,
1wreh<'' colla Hedenzione dell'uomo si chiariscono e risolvono
i suoi destini ultraterreni. Ci sono, invece, alcuni ar"'omcnU
che infallibilmente (benchi'~ non esclusivamente) ha~no un
rapporto diretto cd essenziale col :\Icssianismo tanto da co11lenerlo: pace unin~rsak, salute di tutti gli uomini, remissione
generale della colpa, universalismo religioso (su <rucst'ultimo
torneremo fra breve).
I l:ill;1

doi11·i11a

(kfl:i

:1. THE PL\NI DI t:N

Fl"ITHO

'.\IHìLIOHE

(2)

Le osser\'azioni prcn~dcnti hanno lasciato intravvedere
che non ogni futuro migliore eostituisce :\Icssjanismo. Si impone, perciù, il grave problema di identifkare il punto di nferime11to dei brani che contengono promesse o speranze di
un futuro e di imlividuarc quelli di carattere messianico.
In linea di massima non t' diflkilc avvertire tre pianj su
cui si allineano i brani consolatorii dcl \'ecchio Testamento:
restaurazione pre-messianica (promesse di una restaurazione
generale, ritorno dall'esilio, rivincita maccahaica contro Antioco I\' Epifanc: secolo 2° a. C.), :\Iessianismo, escatologia generale. ;\on mancano criteri sulJicienti a procedere C(;n t~na
certa sicurezza a questo proposito.
1) Restaurazione />re-messianica

L'allusione alla caduta delle potenze (Assiria, Babilonia)
che oppressero Israele e ad una ripresa nazionale, la descrizione del grandioso fai lo dcl ritorno dall'esilio (non di rado
confrontato con l'esodo dall'Egitto), l'annuncio di una rivincita
sui nemici, la promessa di una salvezza riservata ad un
« l'csto » indicano che il brano si riferisce a questo argomento.

11 (l:i \·1:1 1wl d!·s1·rl11)
Il, X-IO (co11forlo :1d ls1·:wl1•), 1:1, I S (;111cor:1 parole di crn1
forlo), U, lli-21 (('011fro11lo coll'esodo), 1;-), 1-:-> (:dl1·(· p;1rol1· .!1
('Oflforto), 1:>, 1:$-11 (missioll<' di Ciro il (;rande), IX, '.!O '.!I ( i11
vito a fuggire dall'esilio), ;)l, 17-22 (invito al co11forlo), ;-)x, / I
(possihilitù di una ripresa), til (la grande buo11a 11ov\'ll:i), tì'.2, I
12 (incessante appello dj sentinelle), Geremia rn. 1 1-1:-> (nll1
fronto con l'esodo), 2-l (i due canestri), 2;), 1-rn (la ('allivili1 •kì
sellant'anni) 2\1, 1-lil (lettera agli esuli), :i2 (acquisto di 1111
campo), Ezechiele 3() (apostrofe ai monti di Giuda), 'D (ct111po
di ossa), ~10--18 (simbolica nuova Teocrazia), l\lichea I, ~J-1 I (Sio11
trebbiatrice di popoli).
gìosa l1·asfon11azìrn1(· d«ll:1 ( .i11dc:d. lii.

A<'cenni ad una ripresa generica: Isaia 1, 2·1-:{l (n·d('11zio1w
di Gerusalemme), ;$2, 1-8 (ideale di giustizia), :~2. J;)-20 ( 1Tsl :111
razione), 3:i, 17-24 (radioso avvenire), Osea 1, 10-11 (1111 gi111·1111
di .Jezreel), 2, (i-2;) (la lezione dell'abbandono), Zaccaria X I I
(diverse promesse di benedizioni), '.\Ialaeh·ia 3, \l-12 (IH'IH'<li1.io11ì
di Dio).
Allusione alla rivincita muc(·abaica: Daniele 8, 2;) (li1H· di'l
l'iniquo oppressore), forse finale di Dan. 9, 27 (da alc1111i 1·ìf•·
rita alla caduta dell'impero romano, da altri alla mori<' dì ,\ 11
lioeo I\' Epifane).
2) l\!Jessianismo
1'..: l'argomento più delicato e che impone all'i11tcrp1Tll' In
massima circospezione onde evi lare affretta le conci usi on i ('(I
una tendenziosa ipercritica. Si possono seguire i seg1w1tl ì
criteri.
a) Cita::.ioni del .\'uovo Testamento (:i): è il cri!ITio pì11
sicuro (ma non esclusivo) per chi ammette l'Ispirazio1w hìtdi"a
(Chiese cristiane). Prescindendo dall'Apocalisse che ì: pÌ('llil d1
reminiscenze senza alcuna citazione esplicita, nel l\110\'o T.stamcnto si trovano circa 200 citazioni del \'cechio T<'sla111i·11I<>
che si possono distribuire in varie categorie: citazioni dì f:ill1
(futuri - rispetto al \'ecc hio Test amento
e passa I i), 1· i In
zioni dottrinali (in argomenti apologetici e polemi('i). \'hfl"
si ti ve.

Ri/erimenli al ritorno dal/' esilio: Isaia 10, ;)-27 (oracolo
contro l'Assiria) 11, l 1-W (eonfronto con l'esodo), lt, 1-3 (oracolo contrn Babilonia), 28, ;) (contro Samaria), 28, 2\l (contro Gcrnsalcmme), :iO, 18-22 (conversione dcl popolo), :t>, 1-10 (prodi-

Cita::.ioni di /atti /uluri: :\latteo 1, 2;3 (nascita \'<'rgì1111k
Is. 7, 14), 2, () (Beli emme patria del '.\Jessia: '.\Jich. :), ~). I, I:, Hl
(luce della Galilea dei Gentili: Is. ~l, 1), 8, 17 (il Messi;1 ass111w
le nostre infermità: Is. :l3,'1), 11, 10 (il Messaggero di l>ìo
Mal. 3, l), 12, 18 (il Servo di Jahvt': ls. 12, 1), 21, ;) (rnil<'l',/.a .t .. 1

(:.!) l~scutoloyiu, in « E11c1clopcdia C~1ttolica ». \', pp. ;)4:3-:i47>; Ègli8e,
i11 « Didion1rnire de bi Hihle », Supph'.'ment Il, pp. 4!J:i-:>02.

Citations de l'ancien Tesfament duns le No11ucau
« llictionnaire dt> !~1 Bihle », Suppl<'.·ment [, pp. :li54-41ì0.

c-n

Tnt11111c11/.

111

IH:I

1:1

'.ì, '.lì,

I,

pw11·:1 1·1g•·ll:ll;i d;1Ì coslrullorì ·
(l':d10111Ì11a1.io11(' dclh d•·snl:tzìo11c: f);rn. !I,
I'.;~

d:1

l's. 11"'/, '.!.'.2), :.: 1, 1.·>
'.27), '.!.lì, :il ( ìf p:tslor(' pc1Tosso: Z:w. ;), 7), '.27, !J (le ln·1i1;1 rno11\'k: /,;i,·. 11, U), lx. '.!.'.!.. :l7 ( « s;1rù a1111mTralo fra i malfal
lori»: ls. ;-1:l, I'.!.), <;iov. rn, :l7 («guarderanno a colui che trafissero»: Zac. 1'.!., 10), :\cl. 2, 17-'.!.1 (effusione dello Spirito di
Dio: .foci 2, 18), 2, 2:J-28 («non darai il luo Santo alla corruzìoiw »: Ps. rn, 8), :i, 2'.!. (comparsa di un Profeta: DeuL 18, E)),
;i, 2;) (hencdizio11i nella progenie di Abramo: Gen. 22, 18), -1,
'.!,(i(« JH'rch(· si sono ammuli11ali i popoli'!»: Ps. 2, l), 8, il3 (come
agnello mansueto: Is. ;);), 1), L), Hi-18 (ristabilime11to della casa
davidica: :\mos 9, 11), Hchr. 8, 8-B (il :\uovo Palio: (~er. :n, ;~1).
Queste citazioni hanno un decisivo Yalorc prohatiYo che
si impone anche al non credente perd1c'.• riferiscono fatti aYvcratisi nel Crislia11esimo.

Cita:ioni dì /afli 1u1swti: ;\Il. 2, l;) («dall'Egitto ho chiamalo il mio figlio»: Os. 11, 1), 2, 17 («si i..· udila una voce i11
Hama »: Ger. :n, F>), .'.\le. 1, 2 («voce di uno che grida nel deserto»: Js . .1(), :1), Le. 1, 18 («lo Spirito di Dio i'. su di me»:
Is. 61, 1), Giov. 1:{, 18 («colui elle mangia mcco »: Ps. 11, !J),
25 («mi banno odiato senza ragione»: Ps. fiH, I), 1!l, ;)(i
( « nou gli Yerrù spezzato un osso»: Es. 12, lfi).
In linea di massima queste citazioni rivelano u11 ulteriore
significalo (senso lipieo) oltre a quello letterale storico. La loro
forza probativa i..· colta soltanto da chi crede all'Ispirazione biblica e quindi all'esistenza dcl senso tipico insito in fatti, persone e circostanze dell'antico Patto. Il non credente vi potrii
rilcvai;e una sintomatica coincidenza Ira clementi dcl \'ccchio
ed elementi del '.'\uovo Tesi amento.
Cita::ioni dotlrinalì: In argomenti apologclici e polemici:
ci dispensiamo dal riferire tutte le citazioni di questo genere
(numerosissime nelle lettere ai Homani cd agli Ebrei) che ci
porterebbero fuori argomento, contentandoci di segnalare il
principio generale con qualche esempio. Esse Yanno esaminale
nei singoli casi per poter determinare l'argomento che ne trac
l'Agiografo. :t noto, infatti, che tali citazioni n~ngono usate tal\'olla per trarre un argomento dimos!ra!ÌYo: i\11. 22, 1-1 («il
Signore ha detto al mio Signore»: Ps. 110, 1), Hehr. l, 10-12
(«Tu, o Signore, in principio»: Ps. 102, 2), 3, (i («Tu sci sacerdote in clcrno »: Ps. 110, -1, 10, 5 («Tu non hai voluto ne'.• sacrificio ne'.· olocausto»: Ps. 10, 7), altre volte soltanto per corrnbora rio: (; nL ;~, H ( « maledetto e li i i: appeso al legno »:
lkul. 21, 2:·n, Hchr. l, ti («Tutti gli Angeli di Dio lo adorino»:
Ps. \17, 17), in qualche caso per opporre un argomento od ho111innn: (;io\'. 10, jcJ («lo ho detto
Yoi siclc Dci - · »: Ps.
82, !i). l\on mancano casi di scmpliei accomodazioni YCrbali:
Hom. 2, 21 ( « il nome di Dio ò hcslemmialo »: ls. ;)2, :J), 10,
J().j

IX (« 1:1 loro \<I('(' \· :111d;il:1 I"'' 111 I
"
I Col'. l I, '.!. («lo p:1rlcr\1 ;1 q1w.•.I" l"'i'"'"
I, 7 («Dei suoi :\11gdi » ... : l's. IO I, Il

I';,
'.~:-\,

I X, I .1).

11 l. I klil

Litu:::ioni r·s1iosifi/11': :\Il. .», 21 ~ « 11011 uccickn· )) · I·'.,:.
I.
I'.!.), ;),'.27 («non commetlere adullcrw»: I·:s. '.W, 11), ('("(" :\• 111
interessano al nostro argomento.

h) Uniuersulisrno religioso: è il c1:itcrio .let~c~·ar,ìo pì11 s1
curo perché si troYa in quasi .tutti i ~ffalll 11~essrnn.w1. l·:s~o Y1t·11<:
espresso in diversi modi cqu1ndcnl1: ade:.101H' <:1 ~.u.1~1 1 P'_>P"l 1
(o di qualche popolo pagano) al mon~>~usmc; chi ,IH o, d• ·'" 1 1
zionc di una universale missione salv1hca d1 Israele, ctillo :1
Jahvè reso in tulio il mondo (o da qua~chc popo!o yag:111<;)
[s·ti·t · '> 1-4 (Gerusalemme centro Ul1l\'Crsak d1 h·d" <' di
pace):
(la radice di .Tesse ... ".essili~ ;I.ci popol_i)-)\1, 1.\.1 '.!'.!
(gli Euiziani renderanno culto a D10), "b, 2<3 ( « o.gm ,..,1n.rn t lt1n
si picg'Ìwrit a l\lc »), 1\) (ril(~r!l:>, della Diaspc'.1:a.~~ r~c..011o~c~11H'.1~I.'.'
di Dio da parte delle genti), ;)2 «; tutle_!c c~trcmil,~ d~IL1 I• 11.1
yedranno la sakezza dcl nostro Dio»),;);), 1-:) (« 1_Htz10111 citi: 11rn1
ti conoscono accorreranno»), (iO (uniYcrsale tnhuto a Dio 111
Gerusalemme), ()(i, 7-21 (consolazioni unin~rsali in c;crusa_k111
me), Sofonia 3, ~) («Io muterò i1_1, labbn_t pure. le labbra dei Y".
poli»), A.ggeo 2,7 («le cose 1~1u pre~10sc d1 tullek· 11a':1rn11
atlluiranno »), Zaccaria 14 («di anno 1:1 anrn_i » ... ), M~~Iacl~1;1 I.
11 («dal sol lcYante fino al ponente ... rn ogrn luogo s1 ofl J'(' :il
mio nome»).
.
Non si dica trattarsi di un circolo vizioso quasi ycnga prcs;1
quale criterio una nota presente in brani appositamente srell 1,
perché J'uniYersalismo religioso è. un Yero .supcramc:nto dcll:1
teocrazia nazionale intesa dalla legge mos:uca che nguard:t\':t
unicamente i discendenti di Abramo. Tra l'economia ~kl Pal lu
sinaitieo e l'miiversalismo religioso c'è una vera barnera, !111:1
frattura che dù diritto a considerare il secondo come una nuov:t
e diversa concezione.
S. Paolo nella Jetlcra agli Efcsini parlando dcli.a 1~acc. :tp·
portata da Cristo aJl'umanità accenna a due blocdll. (I'...ln~c.' 1·d
altri popoli) esistenti nell'umanitù e di un muro di d1v1s101w
(Legge ebraica) che i..· stato demolito (Efcs. 2, 11-1\)).

'11,'1_-Ù

e) Personuuuio r'cte:::io~wlr':, vien prcscn t~tlo con. diversi
nomi: :\Jcssia, Figlio di Dande, I·,mnnurnek, Scn·o d1 .lah\'1".

Figlio <k!l'Co_mo.
.
. . . . . . . ..
,
.. . ..
.•..
0
J1essza: Il tcrmrne cbe s1gnlf1(,t «Lons,Hr.. llo» C.,1c_1<!.
yen_iY'l riferito al Sommo Sacerdote, a1 saccrdol1 111
Xp ·cr~~~)
·J~
1 I)
ucner~: ai Profeti, ai re cd t' passalo a <«trai knzzarc 1
<·r~<HW"",.'io atteso dagli Ebrei dal colltenulo ~lei Sa!mo ~": rn<·~1lr"
sulla"'terra i popoli tumultuano contro ~)10 <'d il su~> l\kss1;1 e
tentano infrangerne le leggì (che per disprezzo e d1spctlo <k·
finiscollo catene) lddìo nella stw lrasc<·11dc11za cclcslc s .. 1w
'

.

'

•

•

vidi' (' l'Oli sdq.:110 oppo111· il s110 <'.rn1sac1·ato (("osliluilo IT Ì11
Sirn1) clw pro1111dga il de('r('lo diYi110 dw lo riguarda «Tu mi
sei tiglio: oggi li ho generato. Chiedimi e ti darù 111 retaggio
k g(•1iti ed in tuo possesso i eo111i11i della terra».

Figlio di Davide: trae la sua orjgine dalla promessa di
Dio a Davide di t-endere stabile il suo casato (2 Sam. 7). t:
ricordalo in Isaia H, ti; 11, 1; Ezechiele (34, 23) lo nomina «Davide»: «e susciterò sopra di esse (pecore del gregge) un solo
pastore che le pascolerà, jl mio servo Davide: egli le paseolerù
e sarù il loro pastore». Cfr. pure Ez. ~~7, 24.
Enunanucle (= Dio con noi): figlio di un prodigio, della
discendenza di Davide sarà causa di grande giubilo al suo popolo, perché insignito dei nomi di Consigliere ammirabile, Dio
forte, Padre eterno, Principe della pace e ripieno dello Spirito del Signore (profetico, sapienza, intelletto, eonsiglio, fortezza, scienza e timor di Dio) instaurerù un perpetuo regno di
giustizia, porterà una pace generale sulla terra che sarù ripiena della conoscenza di Dio (Is. H, 1-G; 11, l-10).

( :u111<'11~~0ll<> .-l1i:1rì 1·ìf1TÌ11w11l1

!1.!1•,<.1,wi · l·:<'t'lt·s1:1

si<' I:!, 7 (1·ilori10 a Dio dello •.p11·1!" 111

d, '.2 '.\l:tct':dwi li, :11;
(111arlìrìo di l•:kaz;1ro), 7 (111:1rli1·io d1 ·''"'' fr:llclli 1· ddh loro
111;idn·), Sapienza 1-:1 (sori!' d('i gi11slì ,. d('gli ('lllpi :il gìudi1.ÌP
di l>io), Daniele 12, 2<{ (1Ts11r1Tzio1H' d('i ('orpi).
Sono oggct lo di disc ussio11e i 11 proposi lo: (; iolil.w I \1, '.!I ~~·,
(speranza di Eiobbe), Isaia 2-1-27 (grande apoealissl'), :11 :\'.,
( p iecola apocalisse), Ezec hicle ;~8-:~\l (oracolo su Cog n · di
:\Iagog), (~ioele 1 (raduno delle genti nella valle di Cios:iLtl),
Zaccaria 14 (guerra di Dio contro i nemici di Israek).
I) Caratteristiche dei brani messianici

l vari brani messianici sparsi nel Yecchio Teslat11(·1llo ("lw
\'ide la luce nel periodo di un millennio C\Ios<'.' scriss<' \'(•rso ìl
12:-iO a. C. e l'ultimo libro del Yccehio Testamento fu snìllo
verso il 2° secolo a. C.) hanno alcune caratteristiche pari it'ol:11·i.

;)) Esculoloyia qenerale

a) Progresso: ricordiamo la distinzione, a cui ahbì:11110
accennalo, tr~1 il concetto ortodosso di progresso e q ll<' Ilo <'n ·
linde di evoluzione (che importerebbe alterazione). \'cll:1 lii
n~lazione di Dio all'umanitù da ::\losè lino alla morte di S. <; iu
Yannj (verso il 100 d. C.) si l' attuato un vero progresso dollri
nalc . .:'\cl prologo alla lettera agli Ebrej ne abbiam.o 1111:1 cliì:11·:1
tcstin1onianza: « lddio, dopo aver molte nilte cd tll moli!' 111;1
niere parlato anticamente ai padri per mezzo dci l'rofl'I i, i11
questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo Figlio
(Ebr. 1, 1-2) e nella lettera agli Efesini <.· detto cspressa111<'11k
che agli antichi Profeti non fu rivelato il mistero <kl Co1·po
'.\lislico di Crjs[o (Ef. 1, ;)).Tale progresso comporta du(' 11oz1<H11
rivelazione di 1u1ovc idee (evidentemente non in co11lraslo n>11
le precedenti) e loro sviluppo.
Nel libro della Sapienza (2° secolo a. C.) abbiamo 1111 pro
gresso relativo alla dottrina della retribuzione nell'ol_lr('-1011111:1
rispetto ai libri precedenti, progres~o che i.· ~lalo ~di 11~1:110 n"I
Nuovo Testamento pur essendo chiaro ehc frn dat pr11111 lll1r1
della Bibbia si ha una netta testimonianza sulla im111orl:ilil:1
dell'anima (Giacobbe si riprometteva di inco11tr:1n· rwl rt·g1111
dei morti il figlio Giuseppe benché lo credesse divornlo d:1 111rn
fiera: Gen. :57,:3:>). Ora nella dottrina messianica lrovi:111111 1111
vero progresso nel duplice senso che abbiamo alfrr111:1lo.

I brani appartenenti a questa categoria si distinguono per
un tono particolare: riferiscono fatti che rappresentano la
conclusione della vita del singolo (o dell'intera umanità), presentano la soluzione definitiva dcl problema del bene e del
male (vittoria di quello su questo), descrivono uno straordinario in tcrvcnlo di Dio sull'universo ed in concreto sono: resu1Tcz101H' della carne, gìudizio universale, vita ultraterrena.

,'ìuilup/JO di idee qiù date: da brevi e g<'1H·rici :wn·1111i :;i
aiunac ad una esposizione ampia di falli l' cir('osl:111z<' .-lw
~vrebbero accompagnato il fulu1·0 messianico. Cos'1 p.1·. 11w1ilr•·
nel Proto-vangelo (Gcn. ;), Li) ahhia1110 1111a g('1wri(':1 p1·01111·:,:-.:i
della vittoria della progenie dell:i do1rna su q11<'ll:1 d .. ! s1·rp1·1ll
nei brani successivi troviamo pr<'cisazio11i ('h(' sì ;1n11011i1.z:1110
ern1 quel vaticinio. :'.\lo(· 1H'I v:tlici11io c011lro h:a111 sollolì1w:1 1:1

Servo di .lahvé: un fatto inaudito (introdotto dal profeta
con enfasi particolare) sarà motivo di grande stupore e meraviglia. Cn giusto fatto bersaglio di disprezzo e persecuzioni
sarà messo ad ingiusta morte per i peccati degli uomini che,
così, verranno sanali e giustificati. Conscio della sua nobile
missione sopportcrù con mansuetudine il suo sacrificio che i.·
frullo di una volontà salvifica di Dio la cui opera prospercrù
nelle sue mani (Is. ;)2, 13-;)3, 12).
Figlio dell'Uomo: mentre dal mare in tempesta (simbolo
del tempo e della storia umana) salgono l'un dopo l'altra
quattro grandi bestie: leone, orso, leopardo, mostro (simboli
di grandi potenze), il profeta Daniele scorge una grande scena
eelestc. All'Antico dci giorni (Dio) circondato da un maestoso
scenario e servito da miriadi di Angeli s'accosta, portato sulle
nubi un misterioso personaggio simile ad un tiglio dell'uomo
ehc riceve un regno eterno ed universale: e gli vengono dati
dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni
e lingue lo servano. II suo dominio è. un domjnio eterno ed il
suo regno un regno che non sarù distrutto (Dan. 7, 14).

(O()

p1T111Ì1w11z;1 dì S!'m rìsp('t lo :iglì :di rì dtw tigli (C(•1i. ~I, :!!i-~/).
l'ii1 l;1rdi lddio pro111isl· ad ,\bra1110 clt(' rn·ll:1 su:1 discc11de11z:1
san·hlwro slalc henedclle lulte le genti ({;e11. 22, 18). L\111ivers:tlisrno religioso e la missione benefica e redentrice preannun('iat i nei brani messianici di Isaia cd il Hegno di Dio (e dei
santi) realizzalo dal Figlio dell'Como in Dauieie (7, 1:1-H, 27)
sono in perfetta linea progressiva eoi brani che abbiamo citato.
l'n classico esempio di progresso letterario l'abbiamo nei
brani dcl Servo di .I ah\'l~ (Is. 12, 1-\l; -1!1, 1-(); ;JO, ·1-D; :)2, 1:3-;J:1,
12), nei quali l'allusione al dolore quale retaggio dell'cletlo Personaggio da vaga e generica si fa sempre più esplicita fino a
dominare tullo l'ultimo brano. I\"ci primi tre brani sembra un
motivo secondario, nell'ultimo si rivela la base del contenuto
dei brani precedenti.
Hiuela:::ione di mwue idee: man mano che si procede nella
lettura dcl \'ccchio Testamento \'l'diamo afliorarc nuovi dettagli cd clementi (dcl grande protilo messianico) che possiamo
distribuire in quest'ordine progressivo.
1° - Premesse generiche: annunzio della vittoria dcl genere umano sul demonio, preminenza religiosa dei Semiti sulle
altre razze, la Stella di Giacobbe (oracolo di Balaam: :.\' um. 24).
2° - Promesse di un Hc-l\Icssia: promessa dcl profeta .:'\atan
a Davide (2 Sam. 7). Salmi regali: 2: 4:): 72; 88; 110; 1:~2, brani
di Isaia sull'Emmanuele.
3° - Promesse di un l\lessia martire: Salmo 22, brani di
Isaia sul Servo di .Javh('.
1° - Promesse di un ?\uovo Patto: Geremia :11, Ezechiele
:34, 2;).
Promesse di un Messianismo trascendentale: il Figlio
dcll'Como: Da11. 7, i sci beni mcssian ici: Dan. !l, 24 (cessazione
della trasgressione, fine del peccato, espiazione della colpa,
giustizia eterna, suggello delle profezie, consacrazùrnc di un
Santissimo).
Salmi di Jall\'l>He: 4{i; 17; i8; 7G; 87; !):3; 9(i; !17; \l8.
Su una scala millenaria viene applicata da di\'l:rsi autori
ispirati quella legge psicologica e stilistica avvertibile negli
scritti di singoli autori semiti: legge dci circoli concentrici. Si
ama ritornare a Yarie riprese sullo stesso argmncnto arricchendolo di nuovi argomenti tanto che in diversi tempi si dice tutta
la veritù su un punto (si ponga mente ehe diciamo « arricchendolo » e non « alterandolo~)).
;)

0

-

b) Frammen/urietà: nessuno dei libri dcl Vecchio Testamento contiene un quadro completo dci tempi messianici.
Ci troviamo di fronte a spunti più o meno ampi dì cui ciascuno abbozza un dettaglio della grande epoca che si staglia
nel futuro. La benedizione di Giacobbe a Giuda (Gen. ·HÌ, 10)
dii un prezioso riferimento cronologico che assieme a Daniele n
(Yaticinio sulle settanta settimane) deve aver servito agli Ebrei
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JH'I" il 1·11111p111" i
1 ,.,,, 11 • ·I .\kssia ."\1·! 1;;\ :1. L. ndl:i 1·1H1q11Ì:·.li!
di l'u11qwn 1:1 l':d•·:,li11;1 p<'nkll
1:1 su;1 i11dìp1·11d1·11z:1 1•d :11
ll'111po dì ( :1·ìsln c'cr:i 1"1·;1 il popolo la fcnn:i ('()ll\"Ì111.iu1w ,·lw
la co111parsa del :\lessi a foss<' immÌlll'lll('. Il S:il1110 '..!." cq11i Ì«111·
il termine l\lcssia nella particolare accezione clic ci i11hT1·;.;;,:1.
:\lichea riferisce il paese di origine (Betlemme) dcl gr:111,i.- pn
sonaggio (l\lich. ;), 1), Isaia descrin· la regione (Palesi i11:1 s"I
lcntrionale) dcl benelico Figlio di Davide (ls. 8,2:n, :\l:d:ll'l11:1
accenna al precursore della venula di Dio nel Tempio ('.\lai. :1, I).
Dan icle paria dd regno clcrno ed un i versale c hc s WT1'd(' r:'1 :1
quattro grandi potenze (Dan. 2, 7).
La notata frammentaricUt non impedisce di rico11osc('rc 1111
sicuro collegamento fra diversi brani. Così p. c. lra l'all11sìn1w
alla nascita verginale dell'Emmanuele (Is. 7, U) <' la \:1:!,:1
espressione di Mich. ;), 2 («fino al tempo in cui colei cl11· d('\1·
partorire, partorirù ») c'i.~ un sicuro collegamento (!\liclwa f11
contemporaneo di Isaia). Allrettanto chiaro è il leg:11rn· fr:1 1
brani dell'Emman ucle e dcl Servo di J ahv<~ in Isa i a. H1·sl a I w r"
sempre vero che per la maggioranza dci hnrni rncssi:111ici hl
tratta di quadrelli chiusi in se stessi senza un'esplicil:'1 1· dì
retta allusione reciproca e dw si ha l'impressione di li111·(' \Tr
licali spezzale e di diversa lunghezza che si succedono sul pi:111n
della storia di Israek.

e) lVf((ncunz(( <li 1irospelfiua: è concorde il giudizi•' dci
comrncnlatori su tJucsto punto. Salvo poche eccezioni, i11\·:111"
si cerca un riferimento cronologico che permetta di lìss:in·
l'epoca in cui accadranno le cose predelle. Ciù è vero 11011 sol
tanto per i brani presi in se stessi, ma anche in rapprn·I" :il
loro con Lesto.
t: presumibile che, spceialmclltc i Profeti, abbiano fornìlu
ai con temporanei spiegazioni orali sui vaticini messi P' ii in
iscrillo. Certo è che allo stato attuale i lesti messianici sì ì11
seriscono nei loro contesti come piani paralleli sc11z:1 ('lii"
possa stabilire la distanza che li separa. La cosa si co111plìc:1
quando a breve distanza si succedono brani che app:11·1(•11grn10
a piani diversi di un futuro migliore come nel tratto '.!.,'.!.I I, t I
di Ciocle che contiene i tre piani: prosperità, ml·ssia11is111n.
escatologia e come il celebre valiciuio di Daniele sull(' sPll:111l11
settimane (H, 24-27) dove il tratto \l, 2:)-27 da alcuni autori vì1·1w
interpretalo direttamente messianico, alla luce di !l, 21, d:i :illrì.
i 11 vece, riferito alla persecuzione di A 11 I ioc o I\' Ep i L11 w Il'· 1
certi collegamenti con altri brani di Daniele (8, 11).
f: compito (spesso assai arduo) del paziente studiosu p1"<1
cedere all'idcntilicazionc dell'obiettivo inteso dall'Agiog1·:iro. I .:i
visione di Isaia sul radioso avn~nirc di (~crusalc1u11w q11;1k
centro universale di fede e di pace (Is. 2, 2-4) vil'IH' co1ili11:d:1
«negli ultimi giorni» (tempi lontani oppure ultirn:1 ('1:'1 1klln
si or i a umana). TI vnl ieinio sulla nascita verginale (kll'l-:111111n

:id :\cl1;1z crn1 1111 « <'t'Co » prosfondo di cup<i 111i11an-i;1 di ((•111pi l<·11chrosi 1·11wrge l'a11111111cio dello sple11don· clw riscliiarerù l:i
(;alilea dei Ccutili (ls. 8, '.21-9, 1).
. 1.1 vali<:i11io sul germoglio di .lesse (ls. 11, 1) segue la deS(TJz1011e dt una travolgente invasione assira. Il celebre v;llici11io della passione del Servo di .lahn" (ls. ;)'.2, 13-;);~, 1:2) (· inserito nella promessa del ritorno di Israele dall'esilio. Alla rcquisitm:ia C~lltlro i falsi profeti :\fichca fa segujrc la promessa della
glona d1 Cerusalcmme e degli splc11dorj dcl liberatore che nascerù a Betlemme (l\Iich. 3-;)). La fugace allusione all'unico cd
universale sacrificio accetto a Dio (:\lai. 1, 11) si trova in mezzo
ad una vigorosa protesta contro i sacerdoti.
111wk \'Ì('ll<' Ì1ilrodoll1> d;1 ls:1ì:1

f"e!Ì!'o (ls.

7, 11). Da

11110

d) Conuf'rgenza di elementi: un esame dci brani mcssian1C1 permette, però, di avvertire molte interferenze fra di loro.
L'aver, prima, negato reciproche dirette cd esplicite allusjo11i
non significa aver escluso collegamenti interni (criterio dci
passi paralleli). I~ facile stabilire che i brani dell'Emmanuck
e dcl Servo di .lahvò appartengono ad un rispettivo medesimo
ciclo e che ambedue si riferiscono ad un medesimo personaggi~>, bench(• tratteggino due aspetti diversi (uno parla di una
rrnssionc didattica, l'altro di una espiazione vicaria). L'idea di
un universalismo r·cligioso lega i primi ai secondi e quella di
una misteriosa sofferenza lega i secondi fra di loro. 1:: indiscussa
la cotTispondenza dcl capitolo 2° col ì 0 di Daniele che d'altra
parte non i.· diflkile armonizzare coi brani di Isaia (cfr. Is. ~), ()
che parla di un regno eterno di pace che sarù realizzato dal
benedetto fanciullo della casa davidica). I brani messianici di
lVIichca sono strettamente collegati col ciclo isaiano dell'Emmanuele sia per l'allusione alla nascita verginale di ls. ì, 1-1,
sia per la ripetizione verbale dcl primo vaticinio (ls. 2, 2-4 =
=Mich. 4, 1<~), sia per il riferimento a Betlemme, patria dj Davide (1 Sam. 1()) cli cui Isaia descrive il rampollo (ls. 11, 1).
Nella persona di Davide si ricollega il vaticinio di Ezechiele OM, 24-2;)) con quelli di Isaia e di :\lichea. All'universalismo religioso di Isaia si ricollega il regno universale dcl
Messia
(dcl Salmo 2°) che corrisr)onde a (fUClio trattenl!·iato
da
.
bu
Daniele. Al profilo inconfondibile del Seno di .Jahvl\ vittima
per i peccati degli uomini e principio di salvezza, corrispon<le
in pieno la situazione descritta da Davide nel Salmo 22° e si
ricollega Dan. H, 24 (i sci beni messianici).
Tutto questo rende possibile e legittima una sintesi che
fonda lutti questi clementi in un sol quadro che in breve polrcbhc essere questo:
In un futuro indeterminato Iddio, per amor di Se stesso
e per un tratto di misericordia, avrebbe attuato il suo regno
universale fra gli uomini che, autentico ~uovo Patto, avrebbe
comportato questi beni: riconoscimento di Dio cd accettazione

1kll:1 sua Lcgg<· da parie (kgli 111nni111, 1·i. 1
ilì:1zìu1"' •· 1.'.i11
si ìlì,·:1zÌtllt(' mediante l'cspiazìrnw dcl 1>1·n·:do, !'rn1d izio1w d1
s;i11lit:'1 i11kriore ed intimitù con Dio, pac(' 1· giustizia. l'rol:i
;~011isl:1 di tutto queslo sarebbe stato un « l\('sto » fcdd(' di
ls1·a<'I<- (discendente da Abramo nella linea di Isacco (' <; ì:1
cohlw) scelto per gratuita elezione ad essere deposita1·io 1kll:i
vcr;i F1·de, delle nuon• promesse e banditore della gra1Hk
ln1011a 11ovella. Lo slrumento imtnediato sarebbe stato rn1 I•,.,.
so11aggio della tribù di (;iuda e del casato di Davide clw adorno
di si raonl i nari don i ed eccezion al i qualità morali sarehlw sin I o
insignito della dignitù di re, maestro, sacerdote e vittirn:1 1111i
Yersalc, e costituito vessillo e luce dci popoli.
Il teatro di questa nuova era sarebbe stata la Palesi i11:1
ed in parlicolarc la Calilea che sarcbhe stata inondala di lt1tT
v di gioia e la (;iudea che in Betlemme avrebbe dato i 11:11 :dì
al personaggio vaticinato ed in Cerusalemme avrebbe avulo ìl
centro di Fede e di pace.
Che tale sintesi non sia una pura creazione lctterari:t lo
dimostra il fatto che storicamente è stata concepita dal popolo
ebraico dw ha lottato e sofferto per il grande ideale che 1·ss:i
nmticne.

e) Hiuesfi1Iwnlo letterario: i brani messianici prcse11la110
una certa oscuritù per la ditlicoltù di distinguere in essi ciù clw
(· semplice rivestimento letterario. Ciù si avvera spcciali111'11I"
presso i Profeti che redassero i loro messaggi ed oracoli i11
forma poetica alla quale, presso ogni letteratura, è accousl·n I i I :1
maggior libcrtù nell'uso di figure rettoriche. S'aggiunga clw ì
Semiti sono molto più inclini di noi a servirsi di immagi11i ,,
paragoni. Dcl resto gli autori dci nostri brani erano figli 11"1
loro tempo e quindi nei loro scritti facilmente sfruttarono f:iltì
storici, condizioni ambientali (di carattere storico e gl'ogn
fico) ed usarono schemi allora correnti divenuti gcncrl' kilt·
rario. Isaia dice che negli ultimi giorni il monte dcl T<·111pìo
sarù elevalo sopra gli altri colli (ls. 2, 2), descrive la pacl' 11u·s
sianica ispirandosi ai linea men ti del paradiso tern·st IT ( « i I
lupo ahitcrù con l'agnello»: \),ti) o a consuetudini dcl 1<·111po
(le armi trasformate in utensili agricoli o date alk lì:111111w:
2, 4; H, -1), annunzia la riabilitazione di Israele conw 1111:1 1·ì
vincita sugli Edomiti, l\loahiti cd Ammoniti (11, 11), pro11osl Ì!';1
che Iddio dividerù l'Eufrate in sette canali (11, 1;)), dcs<TÌ\T Li
trasformazione prodigiosa della Palestina (:3G). I popoli \IT
ranno depredati (l\lic. ;), ì; Zac. M, li1) o portcr:111110 lilwr:i
mente i loro tesori (ls. ()0, ;)-11; ()fi, 12) e con picltT p1T1.ìrn;1·
costruiranno Gerusalemme (Is. iiO, Hl) le cui mura si chi:111w
1·anno «salvezza» e le porte «lode» (ls. (iO, 18). Dio s:ll':'1 In
flll'C perenne tanto da rendere i11ulili il so](' (' la lllll:I ( ls. t\0,
1\l). Presso Amos (\), 1:3) araturn e raccolto, n·1uk111111ia ,. s<'
111i11a si sutTederanno ininterrollamente.
111

predìl'v ('lw u11:1 111ìsl('f'Ìosa, salular(' sorgc11ic
s:11TIJlw sgorgaht dall'allgolo sud-esl del Tempio la quak, ormai
f:llla grosso torrente, irrigando il deserto di Giuda si sarehhe
gettala nel mar l\lorto (17).
l '11 allento esame e confronto sinottico dei brani porla ad
una spiegazione di molti dettagli. Quando una stessa idea t'
espressa con paragoni e formule din~rse ò lecito arguire che
tali paragoni e formule rappresentano un puro rin•.stimento.
Lna diflkoltù particolare si ha quando il brano riveste nello
stile anche un carattere escatologico: p. e. i citati e discussi
hrani di Is. '.2·1-:27 (grande apocalisse), :H<ti (piccola apocalisse),
Ez. :~8-:.m (oracolo su (ìog re di :\lagog), Ciocie 4 (raduno dei
popoli nella valle di Ciosafal), Zac. 1.1 (gue1Ta di Dio contro
i nemici di Israele) cd Is. (i() (gloria della nuova (ìerusalemme),
();), 1~-:2;) (nuovi cicli e nuova terra), (i(j (apoteosi di Cerusalcmmc e giudizio sugli empi). In questi casi riesce assai malagevole determinare con sicurezza se sia lo stile, od anche il
contenuto, di cara! !ere escatologico. Di qui la divisione tra gli
esegeti: mentre alcuni insistono su una interpretazione escatologica, altri invece si orientano verso un'interpretazione
messianica o prc-mcssianica attribuendo il tono escatologico
ad un co11venzionalc genere letterario (che poi \'CITÙ sviluppato
ed esagerato nelle Apocalissi giudaiche).
Lz(·cliìd!'

LETTEHA'ITHA EXTHA BIBLICA
1.

S<:HITTI

(4)

A cominciare dal secondo secolo a. C. fiorì presso gli Ebrei
una letteratura non biblica che principalmente comprende i
così detti libri «Apocrifi» e la grande raccolta di tradizioni
rabbiniche chiamata :\lisnùh e che culminò nel Talmud. Diamo
u11 breve cenno.
a) Ubri <l[H!(Tifi: seguendo una suddivisione consueta dei
libri del Vecchio Testamento, si possono distinguere in storici,
didattici, profetici.
Storici:

Lihro dei Giul>ilei (o piffola Genesi): storia dcl mondo
(4) :\I. I. LAC;H.\:\GE, Le J11d11isme ouun/ .fésus-Chris/, Paris 1();{t;
Talmud, in «Enciclopedia Italiana» (Trcccani), XXXIH, pp. 207-210;
Jfishnuh, in «Enciclopedia Italiana» (Trcccnni), XXIII, p. 4:i7; 7'1111nuili, in «Enciclopedia Italiana» ("J'reccani), XXXIII, p. 2:14; Amoro, in
«Enciclopedia Italiana» (Treccani). lii, p.
Apoculyptiq11e, in « Dictiunnain~ dc la Bihle », Supplé111cnl L pp. :l2fi-:l54; Apocalil/i('{t (Letteratura). in «Enciclopedia Cattolica», r, pp. Hilfì-l(i2G; P. \"OLZ, Die
l:'s!'fwlo/oyie der jiidische11 Gemeinde, Tiihingen l!t:l4, pp. 4-ti2.

:rn;
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dall:1 c1T;1zìo11(' lì11n :ill'l',:.,11do d
( l\t :11111i). S('rìllo ì11 d11·:1i1'0 111
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('Olo 2° a. C.
Ter::o lihro di F:.w/ra: storia del tempio dal r('g110 di (; iosì:1
(secolo 7°) lino alla riediiicazione dopo l'esili('. (pn 01w~·:i di
Zorobabcle) cd alla restaurazione del culto I al lo d;i l',sd1·:1
Scritto nel 2° sec. a. C.
Tl'r::o fihro dei JV/al'.ca/H'Ì: tratta della lihcrazirn1e 111i1·:wo
Iosa dci Ciudei di Egitto da una persecuzione di Tol1~1111·0 J."i
Jopalore (221-204). Scritto in Egitto prima del 70 d. L.
Ascensione di Isaia: composto da tre parli clcr<!g<:1H'<' (11:1r
razione giudaica del martirio di Isaia, apocalisse er.1slw_11:1 s11ll:1
vita e l'c;pcra del Messia, visione di Isaia nel suo v1agg10 :ili r:1
verso i cieli). Scritto tra il 1° e 2° sce. d. C.

Teslwnento di Salomone: avYcrlimenti del gran re· :i 11rn1
seguire la sua mala YÌ~a .. scri!t~l nel :3° sec. d. C. da u11 :111lo1T
cristiano su documenti g1uda1c1 dcl 1° secolo.
Didattici:
Ora::ione di Manasse: bella e commovente compos1z1011c
di un autore anteriore a Cristo ed ispirata a quanto 11:irr:1 1:1
Bibbia in 2 Par. 33, 11-V3-18.

Testamento dei dodici ]Jatriurchi: ultime parole d<'i lig,lì
di (; iacohhe (narrazione della loro \' ita, esortazione alla s:11li1 I :1,
vaticini sulla sorte delle 12 Tribtt). Scritto in ebraico 11('1 '.!" I"
secolo a. C.
Salmi di Salomone: 18 carmi che esprimono l'ardc111<' :Il
tesa dcl l\lcssia. Scritti in ebraico od aramaico dopo dw I '0111
pco uccupù Gerusalemme nel (i;~ a. C.
Udi di Salomone: ·12 carmi che cantano i hencficii di ('.rìsl 1 1
all'anima. Scritte (o solo ritoccate) da mano cristia1ia 1wl S<'
colo 2° d. C.

Quarto libro dei lVJacca/1ei: trattalo sul dominio dell:i .1·;1
gione. sull'appetito sensitivo. Scritto in (;reco ccrlanH'llk pr1111:i
del 70 d. C.
Profetici (od apocalittici):

Ubro di flenoch: consta di 108 capitoli distrihuit i i11 "
parti:
Prologo: discorso di Henoch sul giudizio (1.:l)
.\n<>eli
(()-;{li): caduta (' JH'IH' . 1kgl1 :\11
I , l.lfff) suuli
'
<">
,
b
.
geli, viaggio per l'u11iverso, l'i11frr110 ed d par:id 1::.n
terrestre.

Libro delle para bo I(' (:r/-71): sor[(' r11111r;1 d!'Ì p!Tc;1tori (' degli eldti.
Libro astronomico (72-82): 11·atta dcl corso dcl sole
e della luna.
Libro delle visioni (83-rnl): storia del mondo da
Adamo al :\lcssia.
Libro di edificazione (m-10;)): esortazioni morali.
Epilogo (lO(i-108): contiene frammenti di un libro
di :\o('.
Compilazione di diversi. autori dal 2° al 1° _secolo a. C. in
lingua ebraica od a ramaie a.

Asswz:::ione (o ascensione o testamento) di Mosr;: tratta
degli ultimi discorsi di :\losl' che comunica a CiosUl' quanto
riguarda la storia futura dcl popolo eletto e l'avvento del
Messia. Seri tto (forse in ebraico) nel 1° secolo d. C.
Quarto lihro di Esdra (.e;> aÌH'tc.:alisse di Esdra): tra un prologo cd un epilogo <li mano cristiana nella parte primitiva
(forse dcl 1° secolo d. C.) riporta sette visioni o rivelazioni sul
>.lessia e sul giudizio finale.
Apocalisse di Bar11d1: siriaca (tratta della distruzione di
Gerusalemme del ;)87 a. C., dcl tempo messianico e della resurrezione), greca (completa la preeedente e descrive ciù dw
Barud1 vide nei viaggi attraverso sette cieli). Scritta in ebraico
alla fine dcl 2° secolo d. C.
Orarnli si hillini: oltre !000 esametri greci dist rihui ti in 1;)
libri che tessono la storia del mondo e gli ultimi avvenimenti.
Sopra uno sfondo primitivo pagano si innalza uno strato giudaico completato da una mano cristiana. Scritti dal 2° secolo a. C. al .1° secolo d. C.
b) Talmud (=insegnamento). Corpo delle dottrine tradizionali degli Ebrei. Consta di una parte fondamentale detta
:.\lisnàh (=ripetizione) e del relativo commento dello (~emaràh.
La l\lisnàh fu composta nel giro di due generazioni durante i primi due secoli cristiani dai primi maestri giudei che
si chiamarono Tannaìti (=ripetitori) e pubblicata verso la
fine dcl 2° secolo d. C. da Habhi Giuda il Santo. La Gcmaràh
t' opera dei dottori successivi chiamati Amorei (=interpreti)
dal :~ 0 al ;) secolo. Proviene da due centri: Gerusalemme e
Babilonia. Il Talrnud palestinese fu terminalo verso il 12;), il
babilonese (più ampio) fu compilato nei secoli ;) 0 -fi 0 •
0

2. OssEHY ..\ZIO:\I

GE~EHALI

a) Particolare rilievo meritano gli apocrifi profetici che
sono frullo di un genere letterario speciale chiamato « apoc:dittico »che ha i seguenti caratteri:

111

risiulll': l'at1I01T prele11d1· clw I 1lll1ì \T11g;1 d:dl'allo. L:1
,·ìsio1w i· 1111 espediente per affasl!'ll:ff(' idi'<' (' 11ozio11i ptwrìli
i1llorno agli oggetti più impc11sali, sp!'cialmcI1tc di c;1r:tllt-1-ccosmologico ed angelico.

Pseudonimia: la visione viene resa accetta pcrclt<'· posi :1
sotto il patrocinio di un nolo personaggio anlico (Adamo, I k
noc h, Abramo, :\Iosè, ccc.).
Esoterismo: le presunte rivelazioni sono riservale ad 1111
determinalo gruppo di iniziati e contengono segreti crntlc11t1li
nei libri esoterici custoditi con gelosia dagli Angeli.
Simholisrno r' conuen:::ìonalismo: l'autore spesso pov!'ro
di idee cerca di ottenere l'effetto voluto con l'abuso di simbolismo (giù sfrutlato talvolta dai Profeti) e con uno stil<' \'O·
lulamente indeterminato, oscuro e sibillino. Tullo puù ('Ssc1T
oggetto delle Apocalissi, il presente e il passato, ma solo i11 fu11zi011e dcl futuro che unieamente preoccupa il prcsunlo vcgge111t·.
Studiosi ebrei recenti hanno ritenuto che l'Apocalittica si;1
sorta lra le selle separate dal (;iudaismo. Sarebbero stati <kgli
scismatici che al di fuori di ogni tradizione avrebbero preteso
costituire una tradizione. Il giudizio non pare esatto. 1~: ('(T[o
che la corrente apocalittica rappresenta qualche cosa di cstralH'O
al nomismo, ma essa faceva parte della grande comu11ilù giudaica come l'altra corrente ligia alla Legge di :\lc>Sl'.
Fu un fatto esterno (persecuzione di Adriano: t:t!-1:~:> d.C.)
che diede il colpo di grazia all'apocalittica che fu lrn11dita d:d
(;iudaismo ortodosso in mezzo al quale prevalse il :\omismo
farisaico (Talmud).
h) Per quanto si riferisce al messianismo la ldteratur·;i
extra biblica ha continuato (anzi accentuato) il tono del \'cccli io
Testamento dando a credere di essere molto (meglio) i11formalt1. Ha affrontato l'argomento con impetuosa e quasi s('lvaggia fantasia, dando un quadro pn'ssocht' co111pldo d('I
grande dramma abbozzato dal \'ccehio Testamento.
~: doveroso però rilevare che nessun lilwo h:1 dato 1111
quadro completo degli avvenimenti futuri. Anche qui (cornc p<'r
il \'ecchio Testamento) conviene fare una sintesi :1n11rn1izzt111do
i vari elementi sparsi nei diversi scritti.

e) :\'ella sua interpretazione nwssia11ic:1 il <;iudais1110 exlr:•·
biblico ha messo in massimo risalto la rTslaur;1zirnt(' della 11:1zione a scapito della figura dcl :.\kssia (che tah·olla appar<' cos·1
evanescente da giustificare l'esprcssio1H' « '.\kssia11ismo S!'11z:1
:.\lcssia ») ed in base alla diversa val11lazio11(' dì !'l!'llH'llli dcl
\'ecchio Testamento lw an1lo div(Tsi tipi di l\l!'ssia11is1110 (n11:::io11afr. sopra111wl11rale. lr11sn·111/1'11/1') risp('llì,·:111w11I!' rapptTsentati da dinTsi scrillì cli(' all:1 1111·11 Y1dla lta11110 rill<'llulo
din'rse cortT1lli. :\('Ila klkralura apo!Tifa li~;11r:11111 :d ('Olll·

pi<·lo i In· lipì,

i11

q1wlla 1·:1hhi11Ìca pr:llic:111w11ii' lì1~11r:1 sol ..

i I sec1111do.
Lo Str·:wk-Bill('rlwck (:>) cl1i:1111:1 « 111islo » qtwllo supr:11111:1-

l11rale e lo pom· i11 ler·zo luogo.
d) Se a proposito del \'ecchio Testame11to ah!Jiarno soltolineato la distinzione tra :\Iessianismo cd escatologia (pur 11011
escludendo che talvolta i Profeti per u11 procedimento lcllcrario
abbiano sovrapposto i due piani), per quanto riguarda la letteratura extra-hihlica risconteiamo il contrario. l\'011 sarebbe
esatto dfre che il J\lcssianismo extra-biblico t' escatologico, ma
conviene riconoscere che per farsene una esalta idea oc-eotT('
collcHarlo coll'escatologia pcrch<'· anche dal diverso rapporto
co11 ~sa assume diverse forme che in parie coincidono coi tre
tipi ricordati:

Un solo allo messianico: in una terra rinnovellala, 111torno ad una Palestina edenica gli Israeliti godranno una felicilù senza fine (Messianismo soprannaturale che {_~ assorbito
dal piano escatologico).
l'n solo allo escaloloyico: tutti i giusti gusteranno una
fclicitù eterna sia nel ciclo, sia nel paradiso (Ga11 Eden) ed
Israele elevato al cielo si rallegrcrù nel vedere la punizione
dci suoi ncmic i (Messianismo trnscendcn te iden tilic a to col
piano escatologico).
Due atti s1Lccessi11i: LTa messianica, i·ra escatologica. Il
l\lcssianismo nazionale non appare in questo elenco perclu'·
prescinde dalla escatologia.
La terza forma (due atti succcssiYi) appare solo nella letteratura rabbinica cd era la concezione diffusa in mezzo al popolo al tempo di Cristo.

:t

1) Ubri apocrifi

a) Tipo na=ionale
li Messianismo è. la realizzazione della
salute dcfinilint per Israele. I due periodi (tempo presente e
tempo messianico) appaiono come due (Te dello stesso eònc,
gradualmente ma non sostanzialmente diYcrse che si muovono
su uno stesso piano cronologico. Israele (• il protagonista ed
il :Vlcssia lo strumento della salute. l\lanca assolutamente la
prospettiYa di un altro periodo succcssiYo a quello messianico.
Happresentanti di questo tipo sono i Salmi 17-18 di Salo11101ie ed il Testumenfo dei 12 Patriarchi.
(5) H.

STn.\cK -

P.

11()

BILLEIUlECK,

7\J!J-t l!l:l.

Teslamf'nlo <if'i 12 Patriarchi: al Signore dcll:1 gloria clw
abita nei cieli si oppone sulla terra Satana (d1i:1111:tlo lkli:1d
che dominando sui suoi angeli e demoni ha saputo nTarsi 1111
regno rivale a quello di Dio, istillami.o nel cuore dq~li 110111i11ì
ogni concupiscenza, provocando ogni rn:~lc .cd ohhlrga11d(~ lo
Spirito di Dio a ritirarsi dall'uomo che e diventato propncl:i
dcl demonio.
In tal modo ha allontanalo i pagani da Dio (' lenta dì
sedurre Israele. Quando però sarù giunta la pic1wzza dei le111pì,
lddio prenderà la rivincita, libererà gli uomini dal dominio dì
Satana e distruggerù ogni spirito di male.
.
Allora spunterà la Stella di Giacobbe, il :\kssia dw rnT
vendo la effusione dello Spirito di Dio la ri\'tTS('t'Ù sugli Ehr1·i
che diverranno figli di Dio. Saranno distrutti i nemici di lsr:wl1·
cd i dispersi Ebrei (Diaspora) sarai.1110 r.accolti a (~eru~a~e.u~1111·:
Tramite il l\lcssia anche ai pagarn sara data h1 possrhrlrl:1 d1
mostrare la loro buona Yolontù e di convertirsi a Dio. A11clw
i morti prenderanno parte al regno messianico mediat1[(' l:i
resurrezione. Poi si farà il giudizio: gli empi saranno eo11d:111
nati al fuùco eterno cd ai giusti sarù aperto il parndiso In
rcstrc doYc godranno perpetua pace e fclicitù orgogliosi dl'glì
splendori della nuova Ccrusalcmme.

b) Tipo soprunnalurule --- Il l\lcssianismo i.· uri n·g110 ì11
lcrmcdio provvisorio fra i due secoli, presente e fui uro, <' lì
nirù coll'essere assorbito dal secondo. Happrescntanli di qul'slu
tipo sono l'Apo('(t/isse di lforud1 ed il 4° libro di Esdra.

TIPI DI MESS!A~IS,\10

:\ff1nchcn l!J'.!'.!, I\', pp.

"'il'

,\/Il 111 i r; 18 di ,\(/I() Il/() Il(' . 111 111 I li' lì !I ' •
r l i i 111; 11 n ; I p I'; I
nr:1 il :\l('ssì:1, li;~lio di l>:t\Ìdc :\li111 I<> d f111'/,:1 dì\ 111:1 sn1.11lì1:
g1·r:1 gli i11gi11sti capi, pt1riliclw1·;1 t: .. rw.. :d1·111111•· d:11 p:1;.~:1111 clw
a1111ic11i(T:·1 colla parol:1 della s11:1 hocc:L
Hadtlll(TÙ il popolo <.'lt'llo e rl'g1wr:·1 co11 gi t1st izi:i. I populi
pagani gli sar:111no soggetti l!crd1<'· gli sena110 ('d_ w1or·i110 I )Ì".
Ccrusalcmmc sarù ripristinala 11('1 suo :111lwo splc11do1T
lauto che i popoli verranno a conlcmplatT la s11:1 gloria ('d :1
rt'sliluire i figli di Israele.

l\0111111enlui· :::um
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Harw:h: dopo che il :\lessia aYrÙ annientalo l'ullimo 1111
pcralore romano con le sue truppe, condurrù tutti i popoli d:1
vanti al suo trono, lasciando in vita quelli che nrn1 hanno op
presso Israele perchè gli diventino sudditi. Cli opprcsso1·i ì11
vece saranno uccisi. Poi il Messia si assidcrù sul suo lro11"
dando inizio ad un periodo di benedizioni e privo di soff<·1T111..tindu'· non arrivi la fine dcl mondo destinato alla dislruzio1w
«Allora sarà rivelata la gioia e il riposo apparirù. E :dlor:1
la guarigione discenderà in rugiada e l'i11fermiti1 si allo1il:11w1·:i
t' l'inquietudine e l'angoscia e il gemito passeranno 10111:111"
dagli uomini e verrù !;-allegria in tutta la terra. E infallì 1u111
si morrù pii1 prcmaluramcnte e 11011 più soprav\'t'rr:'1 s111>1111

11w11((' ak1111;1 anTrsilù. L i giudizi <' k ;wnlS(' (' (;· Y<'11<klk
e il s;111gue e le passio11i l' l'i11vidia e l'odio (' tulio ciù clw
loro somiglia sar;inno co11da1111ali e scomp;1rira1lllo ... E dalla
foresta verranno gli animali selvatici e SlTvira11no gli uomi11i
e l'aspide e i draghi usciranno dalle loro lane per sollonwlkrsi
ai fanciulli» (LXXIII).
Dopo il periodo messianico verrù un altro eò11e che eomincLTÙ con la resurrezione dci morii (le cui anime intanto
erano rimaste nei loro rispettivi luoghi di pena o di fclicilù).
Poi ve1TÙ il giudizio universale.
Cli empi andranno alla (~ehenna, i giusti nel mondo immortale, nel paradiso cdcsll' dove torncrù anche il :\Iessia alla
fine del suo Hcgno.
4° lihro di /','.w/ra: il Signore ha crealo due cc'rni. Ouesto
secolo (cime) dopo il pcl'.cato di Adamo diventò regi~> dcl
diaYolo.
Ad un cerio momento vcrrù il Figlio di Dio, il :\lcssia della
stirpe di DaYick. Al suo apparire le genti cesseranno di comballcrsi e si dirigeranno a Lui. Egli le dislrnggerù col soflio
dcl suo labbro. Anche il quarto regno (impero romano) sarù
distrutto. Allora si raccoglieranno k Lrihù di Israele disperse
ed andranno in Palestina che sarù teatro delle imprese eroiche
dcl :\kssia.
Cerusalemme Sl'.endcrù sulla terra. Il periodo messianico
durcrù 400 anni. Poi morirù il Messia cd ogni uomo. Passeranno selle giorni di silenzio poi ci sarù il caos. Allora comincerù il nuovo cime eterno (dove regna la giustizia) che si aprirù
colla resurrezione universale. Seguirù il giudizio che assegncrù
la sorte eterna di condanna nella Cchenna agli empi e di felicilù nel paradiso per i giusti.
e) Tipo lrasn~nr/('11/('
Il periodo messianico i.' identificalo
col secolo futuro che i.· diverso dal secolo presente. L'opposto
all'angoscioso presente i.· costituito non dal regno 1nessianico,
ma da quel mondo nel quale vanno i giusti dopo morte e nel
quale godranno eterna fclicitù dopo che saranno sconfitte tulle
le forze avYerse a Dio. Abbiamo così due coni, due secoli:
<rucllo presculc <' quello futuro (celeste) col quale si identifica
il Messianismo.
Questo tipo t' rappresentalo dall'As.rn11:io11e di !Vlos1; e dal
Lihro delle Purahole di llcnoeh secondo il quale il l\lcssia
dopo il giudizio universale contro i peccatori, non ha che da
vivei-e Lranquillamcnle coi suoi eletti in una beata cd eterna
frliciU1 celeste.
«In qtwi giorni le montagne salteranno come arieti e le
colline salteranno come agnelli sazi di !al.Le e tutti (i giusti)
diverranno angeli nel ciclo. Il loro volto brillerù di gioia pcrch!'•
i11 quei giorni l'Eletto si kverù e la terra si rallcgrerù e i giusti
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l'abitc1·;111110 (' gli eklli ca111111i111T:11111" ,.
di essa» (LI, I-;)).

p:1:.:,1·;.',:'~1T:1111111

'>Il

2) f,('flerulura ru/lhinicu (Talmud) (li)
Periodo lannaitico (1°-2° secolo d. C.): marcala disli11zio1l<'
fra tre periodi: secolo presente, giorni del :\lessi;1, secolo r11
turo. C'i.' netta opposizione tra il secolo presente (pieno di 111:dì
morali e tisici e corruttibile) e lJllello futuro (eterno e piell() dì
fclil'.ilù e giustizia).
Durante il periodo messianico (dw no11 rapp1·cse11l:1 h
definitiva lwaliludine) si realizzeranno le profezie dcl \'t'<Tliio
Tcslamc11lo circa il regno di Dio. La resurrezione generale s<·,
oncrù l'inizio dcl secolo futuro. Per quanto si riferisce
al l\les
b
.
.
.
sianismo così scrive il Cohcn (L c., p. 418): « L'11nmagrnaz1011(·
non conobbe limiti nel Lcnlativo di raffigurare il mondo quale
;ipparirù soli.o la mano trasformatrice dcl '.\Icssia. La nat ur:1
divcrTÙ meravigliosamcnlc feconda. ":'\on co1nc questo mondo
sarù il mondo avvenire (epoca Messianica). In questo mo1ulu
l'uomo deve affannarsi a vendemmiare le uve (' a pigiarle: 1wl
:\londo Avvenire, invece, l'uomo portcrù un solo acino in 1111
carro o su una 11ave, lo depo1TÙ in un angolo della casa ('
ne lrarrù vino abbastanza da riempiriw un grosso fiasco t'd
il suo gambo servirù da combustibile sotto la pentola. :\011 ('i
sarù acino d1c non darù trenta misure di vino" (Kclh. III /1).
Come in questo mondo il grano si riproduce in sci mesi e gli
alberi danno fruito in dodici, nel 1\londo An-cnirc il grano si
riprodurrù in un mese e gli alberi daranno frutto in due».
Periodo degli Arnorei (secolo :~ 0 -fi 0 d. C.): ollre a qucll;1
precedente si hanno allre due opinioni relative ai limiti cronologici dcl periodo messianico:
prima: il periodo messianico diiw/e il seeolo presc11k
(da cui poeo differisce) e durerù 1000 anni. Le profezie dl'I
\'ccchio Testamento si realizzeranno nel seeolo futuro;
se('(111da: la resurrezione avverrù nei giorni dcl :\lcssi;1
e così il secolo futuro si inserisce nel 11.fessianisrno che ricnT
uno splendore che poco differisce dal secolo futuro.
L

SI-:\'TESI

(7)

Per dare al lcllore anche solo un'idea dell'immenso maLcrialc che accompagna (per non dire complica) la concczimw
messianica dcl Giudaismo extra-biblico, crediamo opportuno
tracciare una breve sintesi di tulio il drarn111a escatologico
quale risulta dalk varie correnti.
({i) A. Cmrnt>, Il T11lm11d, Bari rn:l5, pp. 110-cl:>K.
(7) P. \'oLz, L c., pp. ti:~--t21; C. KITTEL, Thni/11yìsd1cs \\'òrll'r/111.-!1
:11m .\'euen Tesf11menl, Stuttgart l!l:J:l, l, :x'.1;l'I PI'· I '17 208,
pp. :ili2-f178, i-J:xCJ'.J,~[:x PIL 57!J-5!J5.

a)

\'l'r.rn fu /ìnr: la slurÌ;1 dl'I 111011do 1·ìpal'l Ìl:i Ì11 I l'!'g11i
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di :)000 o di l'.2:·H) volge al termine (il «presto» apparli<·1w
alla natura della fede escatologica).
I tempi stabiliti da Dio che, d'altra parte, non scmo u11;1
m·eessilù a Lui superiore, perch<'· procedono da Lui, con ritmo
aecclcrato stanno per chiudersi. L'ultima ora è segnala da
tempi di angoscia (i Habbini parlano di <~iòrvs; dcl :\lcssia), per
Israele (che dovrù sostenere una concentrata aggressione di
popoli), per l'umanilil che sarù travagliata da molli mali
(perturbazioni, malattie, carestie, incendi, ecc.) e da un dissolvimento sociale (guerre civili cd inaudite crudeltit) e cosmico
(caduta di stelle, sudor di sangue delle rocce).
I~ il giorno dcl Signore predcllo dai Profeti in cui si stabilirit il Hcgno di Dio (scopo della storia del mondo) visibile,
universale che comportcrù il raduno della Diaspora, la conversione dci pagani e la ricostruzione dcl Tempio.
li) Periodo messianico: strumento di tutto questo sarù
un personaggio, il '.\lessia (chiamato anche Figlio di Davide,
He, Yindiec) o Figlio dell'Como, o un condottiero sacerdotale,
o un profeta, o '.\los<'~. o Elia (od ambedue), o Hcnoch o un
Angelo (i Hahbini hanno escluso un Messia a carallcrc trascendente) che con improvvisa apparizione (preceduta da segni)
si imporrù. Alla fine dell'età tannaita (fine dcl 2° secolo) vediamo comparire nella letteratura rabbinica la strana figura
di un secondo '.\lcssia (di Efrairn o di Giuseppe) che potrebbe
coincidere con uno dci due :\lcssia che figurano negli scritti
reccnlcnientc scoperti a Qurnran.
Cominciano così i tempi messianici che comporteranno il
giudizio e la distruzione dci nemici di Israele, la fine di ogni
ma_lc (anche morale) e la fruizione di ogni bene (anche materiale). La durata di trueslo periodo (,~ presentata o infinita o
limitala e (quest'ultima) variamente computata: 40-G0-70-::H-iG1()()-()00-1 (){)0-2001)-4000-7000 anni.

c) Il Xuouo !Wondo: introdotto dalla resurrezione dci
morti (a volte presentata generale, altre volle parziale) comincia un num'o mondo che dopo un giudizio generale (o
parziale) condotto sulla base della giustizia e della Legge segna
la sorte dcliniliva di condanna per gli empi e di fclicitù per
giusti.

dizio g<'ll(T;dl') ,. q11:tl•· 111.,;.\" d tkli11ÌIÌ\;1 cd 1·kn1;1 l'IH1d:11111:1
(dopo il gì11dÌ/.io g1·111T:dc).
.
Pare che l"ra ì Habl1ì11i ("Ì si;1 slala discuss10rn· s11ll:1 d111·:i1:i
della (;eheuna dcti11iliv~1 peffh(· 111e11lrc la scuol;i dì Scia111111:1i
condannava ad una pena eterna solo i rei dei pecc:tl i maggiori
cd ammetteva una possibilitù di riscatto per i peccali pi11
lievi, la scuola di Hillel distinguendo tre categorie di JH'(T:tl ì
ammetteva fosse eterna per i maggiori, per i peccati i1di111i 1111:1
pena di 12 mesi e poi la distruzione, per i peccali mcdii 1111:1
pena eterna mitigata. Colla condanna degli empi ti11i1Tblw
anche il mondo attuale consunto da un conflagrazione g<'tHT:dt·,

Fclfrità: o in un mondo rinnovalo (per il Mcssia11is1110
soprannaturale) o nel ciclo (per il Messianismo trasccndcnl<') i
giusti godranno una fclicilit eterna in una vita che ~·ispc~liv:1
mente avrebbe dovuto condursi o sulla terra (Palcsturn n11110·
vala) o nel Paradiso (chiamato (~an Eden) situalo o i11 lnr:i
o in ciclo o in un luogo intermedio.
XUO\'O

Il Cristianesimo si (.~ presentalo al mondo come la gc11uì11:1
interpretazione e realizzazione dcl Messianismo contenuto 111'1
\' ccchio Testamento. I libri sacri del Cristianesimo (Nuovo T!'·
stamento) ne sono una chiara documentazione. Il Yang<'lo i·
la nuova Torùh (=Legge) dcl lVIcssia che l'antica aveva :rn
nunzia lo.
1) Rapporti col Vecchio Testamento

a) Lo ha realizzato: Cristo ha avuto la ferma cosci1·11z:1
di essere il Messia aspettato dagli Ebrei. Lo dichiarò csplif'Ì
tamcnte alla Samar i tana (Jo. 4, 2()), al cieco nato (.I o. !), :~7) "
daYanti al Sinedrio (Mt. 2fi, G4) dichiarando che allora si 1Ta·
Iizzava il vaticinio di Daniele sul Figlio dell'uomo (Da11. 7)
All'amhaseiata del Battista che lo interrogò se era colui « clw
deve venire» (ML 11, 3) (~esù rispose citando Isaia :~;-l, :) (11·:1
sformazione della Giudea e prodigi) cd al popolo dichiari> f'IH'
il Battista era il precursore predetto da Malaehia. Ndl:1 si11:1
goga di Nazareth dopo aver letto Isaia ti1, 1-2 (evangclizz:tzio1w
degli umili) disse ai presenti «oggi si (· adempiuta quesl:1 seni
tura e voi l'udite» (Le. 4, 17-21). T\clla seconda park dcl c:i
pitolo ;) di S. Giovanni abbiamo una preziosa tesli111011ì:i11w
dcl genere di prove che Cristo adduceva in merito alla s11:1
mcssianicit~t: testimonianza del Ballista (ritenuto dal popolo
un autentico profeta), i miracoli (segno i11confo11dihilt' :11wlw
per i Hahbini dell'epoca messianica), la Scrittura. l\:011 costi
tuìscc u1w dillìcoltù il fallo che Cristo dimostrù spesso 1:1 pn·
occupazione dw non si divulgasse la sua quali1:·1 di '.\kssi:1
0

Condanna: gli empi saranno condannati alla (;ebenna (ehc
ancor ncll'etù precristiana presso il giudaismo extra-biblico
sostituì lo Scheòl che il \'ccchio Testamento segnalava quale
regno dei morti ma noll un luogo di castigo),
Essa vien prcscn lata sotto due aspetti diversi: Ulla specie
di purgatorio (luogo intermedio di pena fra la morte e il giul'.W

TESTAlVIE~TO

(S<'l'ITlu 11wssi:111Ì\'u). T;1k rÌsl'rho 1'1';1 <kllalo da r;1gioi1i dì carnlll'I'<' polilico <' didallico. l'11 i1ll<·111p<Ta11k f"<Tvon· di popolo
avreblw crnnpromesso ogni cosa (cfr . .lo. (i, L>). f11 una i11c:111dcscenlc atmosfera di impazieutc attesa messianica gli Ebrei
11ou avrcbhcn> mancalo di insorgere contro il dominio di Homa.
La insurrezione di Har-Kod1chù (1i32 d. C.) lo dimostrò chiaramente e l'affettala intenzione pacifista dcl Sinedrio (.lo. 11, 48)
suonava in questo senso.
La vita di Cristo rimane una chiara realizzazione delle
antiche. profezie messianiche: la sua origine davidica, la nascita a Betlemme, il lealro della sua predicazione, la sua dottrina, la sua morte, il rito Eucaristico sostituito ai sacrifici dell'aulica Legge corrispondono in pieno a quanto rispettivamente
era stato prcdel lo.
li \'angelo rappresenta il miglior comnwnto ai brani messianici. Ai Galati S. Paolo illustrò che Cristo (• la Progenie di
Abramo nella quale s<rno state benedette tutte le genti (Ca!. ;),
L"i-H)). L'intenzione uniHTsalistica di Cristo «andate cd ammaestrale tutti i popoli» (ì\Il. 28, 1!1) trova una piena conferma
nella diffusione dcl Cristianesimo che senza equiY<wi ha realizzalo l'universalismo religioso che doveva caratterizzare
l'epoca messianica. ::\on costituisce un'obiezione il fatto che
l'Ebraismo come massa non ha riconosciuto la mcssianicilù di
Cristo, pcrd1c'· esso l' stato predetto e spiegato in antecedenza
da Cristo e da S. Paolo (l\It. 8, 11-12; 21, l3-4(i; Hom. !l, 11) e
storicamente trova una spiegazione nell'errata concezione rncssi~rnica della letteratura extra-biblica.
h) /,o hu spiequlo: Il \'angelo porla una chiara luce su
due principali motivi di parziale oscuritù delle profezie messianiche dcl \'ecchio Testamento: maiwanza di prospettiva (e
quindi sovrapposizione di piani) e rivestimento letterario (par!icolaritù stilistiche od allusioni a circostanze storiche ed amhicn tali).
Higuardo alla prima torna opporlu1rn la saggia osseryazione dcl Hinaldi (8): «f.: Ira i compiti dell'esegesi rilevare
fin dove t' possibile dal frammenlarismo della loro (Profeti)
testimonianza una visione di insieme su ognuria, prendendo a
guida la Legge fondamentale della interpretazione dci Yaticini
di guanlarc al loro adempimento ... Il termine, diciamo così,
prcmcssianico, quando c'(', i: riconoscibile dall'adempimento che
ne i.• aYYenuto nella storia. I~ chiaro che non a trucsto termine,
ma ad ognuno degli altri due (l\lcssianismo cd escatologia generale) va rimandalo lutto ciò che non ha riscontro nel fatto
storico in cui la Profezia si i.• adempiuta».
Alla luce dcl \'angelo riesce così discretamente agevole
distingncrc le profezie relative ai tre piani di futuro migliore
(8) (;. 1{1:-;\LDI, I

Prn{eli Jlinori, Torino 1\Ji);{, I, pp. G4-li5.

rilevati p1u sopra. Cosi r1111;11w n1111
Il- la <·0111wssìn1w
(11ei Profct i) dcl piano mcssi;111 Ìco cun qu<'llo <'Scalologi<·o ,.
dc I ritorno dall'esilio col Messi:111 ismo per liii 11esso ('a 11s:i k.
Il l\Icssianismo avrebbe portalo all'umanitù la soluzirnw 1kl
dran1rna escatologico e per i contemporanei veniva presc11ialn
come un disegno divino alla cui real~zzazionc ncccssilaYn l:t
rinascita di Israele. li futuro Messia d1Yentava per loro ;11wlli'
u11 «segno» sul tipo della nascita de.ll'Emmanuclc (ls. 7, l I)
rispetto alla stabilitù della casa Davidica.
Hiuuardo all'involucro esterno basti ricordare un pari i('o
""
lare. Quando
illustrò la pace che avrebbe apportalo 1·1 l\kss1a
Isaia usò delle espressioni che potevano far credere :td 1111:1
pace meccanica (quasi che la comparsa dcl Messia porlass1· :111
tomalicamcn te la pace fra gli uomini). Alcuni autori cr<'do110
trattarsi di metafore da non intendersi in senso lcllerak, :dlri
preferiscono vedervi una profezia condizionata (subordi11;ll:i.
c io<\ alla coopcrazi onc umana) altri in lì ne non cscl udono cl w
possano verificarsi alla tine dcl mondo in base ad un i<'sln
di S. Paolo (Horn. 8, 19-~~i).
Certo t' che fin dagli inizi il Cristianesimo si disse apprn·
tatorc di pace interiore all'uomo. Cristo ha predetto ai s11oì
Apostoli e seguaci persecuzioni, ha ammesso che l'uma11il:'i s:i
rcbbc stata t~·avagliata, anche in seguito, da guerre. La p:icl'
collettiva cd esterna (· dunque intesa co11dizionatarnenle (si'
l'uomo accoulierii il programma di pace) e subordinah1rn1·11k
(se l'uomo ~ adopercrù per alt uarla). La lcltera di S. Paolo
a Filc1nonc è una testimonianza dcl carattere persuasivo e 11011
magico o rivoluzionario dcl Cristianesimo.
e) Lo ha compleluto: (;li studiosi hanno messo b'.·11 111
risalto la posizione di Cristo rispetto al contenuto del :\11mo
Tcsta1ne11to: non l'. soltanto l'argomento o il centro ma l;i so
stanza. Il \'angelo (inteso <ruale. messaggio) è Cristo pr<'dic:iln
alle genti, Cristo inteso quale :.\Iaestro interprete e p:1d1:01H·
della Legge Antica cd autore di una nuova,.nH~dcllo _IH'rl('ll"
di ogni virtù, Hcdcntorc del genere umano, g1udwe .u1J1\('rs:dc
Ipostasi divina proceduta dal Padre per eterna cd 1m11111l;1hil•·
generazione, sorgente permanente di giusti~icazioiw, l·'.l<'rno
sacerdote in ciclo e Capo della sua Chiesa mifltaule sull:i krr:1,
termine di culto, Yittima offerta quale unico ed dlic:HT s;wri
ficio con nilorc retroattivo (rispetto ai peccali com1m·ssi prì111:1
della sua comparsa sulla terra).
Di (flli si comprende quanta distanza passi lrn gli scnrn1
e Yclati lineamenti messianiC'i del \'ecdiio Tcsla1n<'1ilo <'d il
profilo cvan<»elico. 1 primi stanno al secondo com!' 1':111rrn·:1 :d
llH'J'Ì<foio. r"' cenni fugaci «Consigliere arn111i1·ahilc », « p<T
semi~~· padre» « giustilicherit » di fsaia ('orri:prn1do110 :1d
i11esaurihili capitoli di doltri11:1 IH'oksl:11rn·1llan:1. L'· \'nglw
1·spn•ssio11i «oggi ti lto ge11!'rnlo » (Ps. '.2, 7), « k c11i ori;.:1111

ris;dgrnto ;1Ì kmpi :11ilìclii, ;ii gìor11Ì \'l<'l"llÌ » C\licl1. ;-1, I) 11011
lasci;1\';1110 ('Crl;1111c11tc prr·sagire l'augusto rnislcro ddl;1 l11c:1r11azio11c clw sublima l'opera ddla lkdc11zione e <"he alla sua
voltn si i11scris<"c nel mistero Trinitario. L'insistente accenno
dei Prnfeli :id acque misteriose e bcndichc (ls. 3;), li; Ez. 74, l;
.Jod. I, 18; Zac. 11, 8) t' ripreso e spiegalo da Cristo cd applicalo alla Crazia (.lo. 7, :~8).
Tut lo il complesso soprannaturale che si incentra nella
Persona di Cristo, nel suo insegnamento e nella sua opera (Hcdcnzionc e Chiesa) si riferisce a quanto stiamo dicendo. Ì~ insegnamento comune dell'esegesi cat~olica che. i J)~ofeti possono
non aver capilo tutta la portata dci loro valicrni. Hanno dato
un cenno, indicato un motivo, abbozzato un profilo, suJlicicnti
a loro per essere strumenti (di Dio) coscienti, ai contemporanei per additare un «segno», a noi per dimostrare che hanno
collo nel segno, ma in se stessi tanto poveri nei confronti .d~~lla
realizzazione che t' apparsa corne una sorprendente novita.
2) lfofJporto r·olla lefl Naf11rr1 e:rfra-biblica

Cristo ha predicato durante il periodo di fìori.lL~r.a della
lclteratura apocalittica (200 a. C.-200 d. C.) cd alla vigilia della
codificazione uflìcialc delle tradizioni rabbiniche. I suoi contemporanei erano imbevuti delle concezioni n~essianiehc apocalittiche. Questa osservazione c1 permette d1 trarre alcune
eone I usi on i.
1°: Cristo ha utiliz::alo espressioni uerbali comuni a
quella lettera/llra come p. c. « Hcgno dei cicli», «regno di Dio»,
«secolo presente», «secolo futuro», « (~ehenna », «Paradiso».
Si può trovare una chiara sintesi in merito nella Jntrorhrzio1w
alla lhbbia, IV I Vangeli, Torino l!Ji'J9, pp. 322-:~27 dove vien
documentala e discussa la dipendenza dcl Vangelo di S. Giovanni dall'Antico Testamento (a cui si ricollega direttamente
cd in pieno), dal Giudaismo e dai documenti scoperti a Qumran
(coi quali ha in comune espressioni verbali come p. e. «figli
della luce», «luce di vita», «camminar nelle tenebre», «fare
la yeritù », «opere di Dio», ecc.);
:2°: Cristo ha r:orreflo le deviazioni concelt1rnlì: su
quattro punti principali si puù rilevare Lalc correzione: figura
dcl :\lcssia, natura dcl Hcgno di Dio, rapporto dcl Hcgno di Dio
col mondo alluale, rapporto del Hcguo di Dio colla escatologia
finale.

a) Figura del !vfrssia: in due punti il Xuo\'o Testamento
si distacca decisamente dalla letteratura extra-biblica: pcrsonalilù del lVlcssia e sua ccntralitù nel Hcgno di Dio.
Pr'rsonalità dcl ilfrssiu: ;1hbiamo giù delineato Cristo quale
viene prcsent~tlo nel Nuovo Testamento, augusta ccl inesauribile
l~I

p('rso11:tlil;'1 di li11c;111w11lì lw11 1n:ll'«:ll1, ,,lw 111·! lc111po e 111·11"
sp;1zio \'Ì\'(• e svela 1:1 S11;1 \'Ìfa ('dcsl<" (1· fcli('c il 1·ilin'<> f':dl"
dagli autori sull'inscg11a1111·11to di Cristo imparlilo d:1 1111 1n11tlo
di Yisla eterno cd assoluto), pcrso11alitù magistrah1wnlc d1·li
ricala in <1ueste espressioni «prima che Abramo fosse io s1>11<1
(.lo. 8, ;)8), « Xcssuno ha mai veduto Iddio, l'Cnigenilo Fìgl't1
che t' nel seno dcl Padre è quello che l'ha fatto co110S('('IT
(.Jo, 1, 18), «Io e il Padre siamo uno» (.lo. 10,:~0), «Chi h;1 '"
duto mc ha n~duto il Padre» (Jo. 14, \I), «Ogni potcsU1 rni 1·
stata data in ciclo e sulla terra» (Mt. 28, 18), « Afli11d11» 1wl
:\ome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cicli, sulla l<'rr:1 1·
sollo la terra» (Filip. 2, 10), «Tutte le cose sono stak C1Tal1·
per mezzo di Lui e in vista di Lui cd Egli è avanti ogni cw;;1
e tutte le cose sussistono in Lui» (Col. 1, Hi-17), «A Colui ('lw
siede sul trono e all'Agnello siano la benedizione, l'onon· e 1:1
gloria e l'impero nei secoli dei secoli » (Ap. ;), 13).
Cen!rulità nel Regno di lJio: abbiamo giù notato che J>1TsS1>
il (;iudaismo extra-biblico la restaurazione di Israele er;1 :d
centro dell'atteso futuro messianico a scapito della figur:1 1kl
:Ylessia. :\cl ::\uovo Testamento è tutto il contrario. Cristo 1"
protagonista, arbitro, artefice dcl Hcgno di Dio tanto (· ,·no
che troviamo equiYalcnti le due espressioni « Hcgno di I >io i·
e « Hegno di Cristo» applicate tanto alla fase terrestre co11w
a quella celeste (beatitudine eterna), mentre Israele è solt:111lo
<"hiamato ad cnlrai·vi. Fu chiamalo prima dei pagani, perclH"
detentore della vera Fede e depositario delle Promesse divi1w,
ma senza un compito essenziale tanto è vero che davanti ;df;1
fede del centurione Gesù uscì in quelle parole che furono a11,
lcntica profezia ribadita succcssivamenlc da S. Paolo « 111011 i
Yerranno da levante e da ponente e sederanno a lavol:1 ('011
Abramo, Isacco e (~iacohbe, nel Hcgno dci cicli, ma i figliuoli
del Hcgno saranno gettati nelle tenebre di fuori» (Mt. 8, I 1-1~).
Il problema della reiezione di Israele lacerò il cuorT dì
S. Paolo (Horn. ç)-11 ).
b) Natura del Reyno di Dio: fin dagli inizi ddl;1 s11;1
predicazione Cristo ha messo in chiaro il carattere spiri I 11al1·
del Hegno di Dio da lui predicalo. Esso consiste in t111 11110\'o
rapporto dell'uomo con Dio che nella coscienza dcl si11golo si
risolve atlravcrso le disposizioni fondamentali della si1wcrìl:'1,
della docilitù e della gcncrositù e socialmcnlc si presc11l:1 <·u11w
una comunitù di fratelli (Chiesa) a lui uniti orga11ic;1111e1il•·
(Corpo :\listico) mediante 111ia rinascita o n·s11rn·zi01H' spi1·ì
tualc. Nelle parabole dcl Hcgno (· facile cogline la p:1zi1·1i1 ..
e gr:ulualc corrczio1l(' delle errale ('OIH"<·zio11i dcl popolt> s1il
Hcgno di Dio che or;1 YÌc11 p1Ts<'11lalo conw u11 lw1w r:ig1~ì1111
gihilc solo allr:t\'('l'So 1111:1 pcrsrnwlc coopcrazirnw, or;1 ('011u·
llll:t rc:tll:'1 11;1s('osla. or:i ('Oflll' t111 Ì11\'Ìlo di Dio, ora ('Olllt' 1111
rc11dil'rnilo fi11;dc, ora <"U!ll(' 1111'c.-;igc11za :ill':111101T. 111 «ss1·

111anc:1 ogni hench<'.· mw1rno accenno a supremazia razzialc, ad
u11 carattere politico, a godimento di beni terreni (cose che
stanno in primo piano nella nrncczione popolare). Di qui
l'opposizione netta fra la nozione di Cristo sul Hegno di Dio
e quella dei contemporanei, opposizione che creò ondeggiamenti fra il popolo, dillicoltù negli stessi Apostoli, reazione 'del
Sinedrio. La morte Yiolcnta sul CalYario coronù il suo prolilo
messianico realizzando i lineamenti dcl Messia paziente di
Isaia ma scaYÙ un soko più profondo tra Cristo e la concezione politica e nazionale dcl Hegno di Dio S. Paolo chiama
Cristo crocifisso «scandalo per i Ciudei e pazzia per i Centili » s1 Cor. 1, 2:n.
e) lfopporlo del Hegno di Dio <'ol mondo altuule: il Henno

im-

di Dio t' una realtù che discende dal ciclo ma che non si
pone nl' damorosamente, nl~ Yiolcnternentc, lit' meccanicameutc. La sua con1parsa non comporla mutamenti esterni nell:t
strullura sociale (scomparsa dci malYagi, raduno della Diaspora, clamorosa sconfitta dci popoli pagani, supremazi<i di
Israele) o nella natura (quale era sognala dai Habbini). Il
Hegno di Dio (o di Cristo) si inserisce nella socielù come un
fermento dottrinale e Yitak alla cui conservazione e diffusione
dovranno cooperare gli uomini (di qui la scelta degli A posto] i
come Testimoni e la nozione di Chiesa docente che~ doveva sostituire la supremazia razziale e statica di Israele della letteratura extra-biblica).
d) Happor/o del Hegno di JJìo ('Ofl'escu!oloqia: una volta
chiarito il carattere spirituale e collettivo dcl Hegno di Dio 1w
veniva de!inito il suo rapporto colla escatologia. Cristo ribadisce la dottrina di una retribuzione ultraterrena in base alla
vita Yissuta, chiarisce in che consista il premio o la pena dopo
morte, dcliniscc il carattere generale della resurrezione dci
c'.>rpi come _conclusione della storia umana, esclude un'cspcncnza edenica sulla terra dopo la resurrezione. Il Cristianesimo si presenta, dunque, come una dottrina escatologica nel
senso che rappresenta l'ultima fase della HiYclazione divina
all'umanitù e riserva all'uomo il coro1rnmcnto (gloria celeste)
del (;erme vitale ((;razia) riccn1to e sviluppato sulla terra, ma
non nel senso e he an:cleri o costi l u isca la ti ne dell'a t t uak ord i nc di cose (come ammettevano le concezioni mcssianfrhe
e xtra-bibl ic hc).
Ha avuto una certa fortuna presso il razionalismo la
scuola escatologica rappresentata da G. \\Teiss, A. Schweitzer,
A. Loisy che pretendeva che Cristo aYcsse presagita jmmincnlc
la linc dcl mondo cd inaugurata una morale pnrvvisoria, ma
ò stata superata (sempre in campo razionalistico) da due sucn'ssin' scuole (od indirizzi): metodo della storia comparata
(~elle religioni, metodo della storia delle forme (formgeschìchtlwhe ;\fcthodc) attualmente in auge.

Il ~\kssi:wis1110 crislia110 !·. ~wcol!) f1il11ro 11011 11!'1 s1·11s" di
sccorula cpo('a che segua u11a p1·ì111a, 111:1 11('1 s(·11so di 1111
complesso di beni di ordine supc1·iorc dw si i11s<'ris('o110 ì11 1111
mondo che ne era stato privato dal IH'tTato d'origi11c.
Concludendo si può dire che il Cristianesimo crn1frrn1l:tl11
col \'ccchio Testamento si rivela come una co11ti1111azio111' i'lw
sa di novitù per l'esuberante ricchezza che ha apportalo, 1·011
frontato colla letteratura extra-biblica si rin'la come 1111:1 ""'"
rczione che sa di novitù per la diversa concezione 11wssi:111i«:i
che prcsen ta.
1111:1
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IL PROBLEMA DELL'ESPEIHENZA HELIC IOSA
NEL NEOPOSITIVISI\110

L'intuizione religiosa 11011 è 11ell:1 \'il:1 (l<-ll'i11dil'ld110 clir
il priYilegio di qualche istante; 111a q11esl:1 IH'<'\T 1·1,.. 1"
zione basta pe1· orientare secondo un 11110,·o ì11di1·11.10 l:i
Yila dell'indivi<luo, per suscitare nella <'<>S<'i<·11z:1 1111 ,i.siderio inestinguibile di possedere più p1·,.f.,11d:11111·11!1·
questa \'Ìta interiore che (• sorgente di 1:1111:1 !'1<·1·:i11.,111·
e di tanta beatitudine.
l'IFl\0

\I

\llTl.'Cl 111

li neoposilivisrno o empirismo logico se al t1riscc, cn11w "
noto, dall'incontro dell'empirismo tradizion:tl<· <·011 1:1 11110\ :1
logica fonnale. La fondamentale teoria di qu<'slo 1110,·ì11w1il11
consiste nel riconoscimento che solo le :1ff<·ri11:1zio11 i d<'lh lo
gica e quelle delle scienze cmp i rie hc srn10 forni I<' di s" 11sn, i 11
quanto sono verificabili. Solo le proposizirn1i ;111aliliclw (klh
logica (L-veritù o L-falsitù) e le proposizioni si11ldiclw d«lk
scienze fattuali (F-vcrilù o F-falsitù) dl'le11grn10 1111 sìg11ìli1·:iln.
perché possono essere verificale o falsifk:tl<'. 1\I dì 1'11orì di
lflleste proposizioni tulio ciù dw viene fHTdicalo (· sc111.:1 sc11s11
(meaningless, sinnlos), pcrdu" 11011 (· verifkahil!· ll<'Ì l1T111ì11ì d··I
l'esperienza sensibile. In tale campo dcl 1w11-s<·11so 1·ì1·1111·:i111•
dunque l'arte, la morale e la religione (1 ).
L'allcggiamcnlo dci neopositivisti nei co11fro11li •i<-11:1 n·lì
gione (~ giù implieilamcnle chiaro 11egli :1t1lori 1kll'<'111pìn:.11111
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dassi('o, ai quali gli ernpirìsli logici espressa111e11k si riallacciano, in modo particolare in D. I-lume. La critica dcl filosofo
inglese nei confronti della religione è duplice: da un lato, i
fJialogues Con('erning Natural Religion esaminano l'essenza
della religione, nel tentativo di mostrarne il carattere ernotivofantastico e di rifiutarne ogni possibile giustificazione razionale;
d'altro canto, la sua Natural History o/ lfrligion studia il sorgere della religione nei popoli primitivi, derivandola dal sentimento di terrore dell'uomo verso la morte e le calamilil naturali, e si sforza di mostrare come la rcli<,.ionc -- nelle sue
forme più diffuse -- non solo non sia mai ~lata di aiuto alla
morale, ma abbia addirilluni esercitalo sulla condotta dell'uomo nefaste influenze. Privata, in tal modo, di onni aiustiticazione teoretica ed etica, la religione viene ridotta ~ se1~plicc
bdfr/, prodotto dall'immaginazione. Tutte teorie, queste, che i
seguaci dcl neopositivismo riprenderanno pienamente, ritrovando ovviamente in I-lume il loro pii1 valido precursore (2).
Lo stesso Kant viene dai neopositivisti interpretalo in
lllleslo senso. La critica degli argomenti teologici condotta da
Kant nella dialettica trascendentale viene intesa semplicisticamente come vòlta alla eliminazione dcl problema teologico,
senza comprendere che essa non i:_· altro, invece, che la premessa metodologica per la riproposizione dello stesso problema
su basi ben più solide: Kant, per i neopositivisti, avrebbe semplicemente mostralo l'impossihililù logico-fattuale dcl giudizio
«Dio esiste» (:~). Kant, in tal modo, anticiperebbe Comte e il
positivismo, mostrando l'inevitabilità di un passaggio dalla
teologia alla mctalisica e dalla metafisica, impossibile come
scienza, aJla scienza stessa.
?\{· minore influenza ha esercitato sui neopositivisti l'opera
di \V . .Jarncs: The \'arieties o/ Religious E.rperiencc. A Stwly
in liunwn Sature. L'analisi dcl .Jamcs, pur così fine e ricca di
osservazioni profonde, non si solleva al di sopra della descrizione fenomenologica, la quale, riducendo l'esperienza religiosa
a un fallo psicologico ---- sia pur particolarissimo e inconfondibile
ne elimina ogni significanza etica e teoretica. Tutti
i fatti religiosi sono pcl .lames inspiegabili razionalmente e
Ya11110 collegali agli analoghi stati affcttiYi delle neurosi e delle
isterie; le affermazioni deJla religione non sono veritù concctlwdi, ma semplici espressioni sc11limentali cd emotive (1).
Le indagini jarncsianc poleYano lroYare un valido compie-

(2) La Storia 1u1l11rale della relirtio11e è tradotta da C. Fmrrr, B:1ri
1!128; i Di11lorthi .rnllu re/i!Jione 11alur11/e d:1 :\I. D.\L PIL\, :\Iilano 1947.
(:l) H. C\HK.U', l'e/Jerwind1111y der Meluphysik durl'h /ogischc An11/!f.~.e der Sprache, tr. fr. di E. YoCILl.E~ll:'-:, Parigi rn:l4, col titolo: Lu
sr:ience et la mélaphy,~ique deuunt l'u11ulyse /ogique du /anuiwge, p. :H.
(4) Le uurie {orme della coscien:a re/i!fiosa, tr. it. di G. C. F1m11.\HI e :\I. CALIJEHO:\I, Tori no l !!04.

lallH'Iilo i11 lilla lilosolia dcll;i 1Tlìgì111w, clI'l·gli O\'\'Ì;111w11k 11<>11
cra iu grado di dare, 111:1 rlw :1\'1Th~H' a\'valoralo Il· slll' sin;:;"
ricerche inscrc11dolc i11 una co11ccz101w generale dcll:t n·:ill:i
(;li empiristi logici riprendono invece le ri~-c.rc~11· dcl .l:n111·s solu
nella loro parte più superficiale e scrnphc1st1ca: 1:1 rrd11z1011<·
dell'esperienza religiosa all'esperienza p~icologic.a. 111 lai 111od11
la religione viene costituita a oggello d1 una nccrca ass:11 s1
mile a quella della psi e hia.tria e l'i n ~!agi n.c dcl .I:'. ml·s \' w 1 H·
vista come l'anticipazione eh quella sp1egaz10nc dcli es1HTll'11w
religiosa, che finisce per snaturarla e avvilirl~l, facc11d~111l· 111111
«universale neurosi ossessiva» e una « pazzta colkll1va
d:1
curarsi alla stregua delle altre manifestazioni patologiche <kll:1
psiche: l'inlcqH~etazionc psicoanalitica, al1a quale 11rn1 di r;ul• •
i neopositivisti si ricollegano (:'>).
.
.
Ogni proposizione formala con la parol_a .«DIO». rrst.ill:i di'!
tutto priva di senso, è una pseudo-propos1z10ne ('.'-,~:h.1'11,1.rnf:')
ecco il dogma fondamentale della scU<)l'.l neopos1!1vrs.l1c:1, al
quale tulli gli aderenti c.ocrcn~emc.nt~ si attenwrno. S1·~·011!lo
H. Carnap la parola «Dio» si puo mtcndcre rn tre d1\'('l'S<'
accezioni:
1) senso mitologico: essa designa un essere eorpol"!'o Sl'
duto in trono fornito di qualitù assai simili alle uma11e; tal"
concezione si 'raflina in uno stadio ulteriore sino ad eli1ni11a1T
dal concetto di Dio la corporeilù, ma conservandogli cap:wì1:'1
di manifestare la sua azione nel mondo dell'esperienza u111:111;1,
2) stnso mela/isi«o: essa designa qualcosa di sup!·rion:
all'esperienza, nel tentativo di purilì~·are il concetto ~hl og111
contaminazione antropornorfìca; 111a rn tal modo la s1 S\'llol:1
di contenuto trasformandola in «causa prima», «assoluto i·
«essere», cc~., ciot' in un concetto astrailo privo di signilic:tl11,

;)) senso misto: essa designa qualcosa che risulta fonn:tlo
dalla mescolanza dei due significali sopra chiariti.
In ogni caso il termine risulta privo di scn~o. e ogni pro
posizione che lo contenga ì._· una pseL~d'.>propos1z10nc. L:1 pa
roln Dio equivale alla parola ha/m, ctoe ad un accosta11w1llo
insignificante di lettere; ~>~ni pro1H~sizionc: contenente la p:1rol:1
J)io equivale alla propos17:1onc :. «Cesare ~ un numero 1,irlll,10
si mostra, cioè, affatto pnva eh senso log1co-fatluaJe (h). (.<liii"
la rnetalìsica, anche la religione risulta una « mcd1ocr(' 1·sJll"'S
sione dcl sentimento della vita» (7), che non può esser<' d11n11
stra la 11(· vera nl- falsa, appunto perclu'.· non è vcrilil':1hi k.
(5) Himandi~11110 soprattutto all'opera di S. F11El:IJ, To/e111
lr. it. di E. \VEISS, Bari l!J~!I. Cfr.: E. F1:0:-.n1, Psydwunn/ysrs
liqion, .:\rnwa York 1!!52.
·
((i) l'c/Jerwi111/1111{/, eit., pp. 18-'.W.
(7) l'c/Jerwind111111. cil., p. H.
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Quesle teorie dl'I Car11ap lrova110 una chiara esplic:1zio1w,
clw pur non mula i termini della questione, nella noia opern
dell'Ayer: IAlllfllWf!C, Truth ami f,ogic. La frase «Dio esiste»
i.~ una espressione metafisica (metaphysical 11flen1111·e) e non
può pertanto essere lit' vera lll' falsa; anzi, è una espressione
priva di senso (nonsensfral utfrrwu·e).
Ciò non significa, sostiene l' Ayer, ammettere la possibilitù
logica della negazione dell'esistenza di Dio: se, infatti, la frase
« Dio esiste » l' un non-senso, allrettan lo priva di senso i_~ la
frase «Dio non esiste». L'empirismo logico sostiene semplicemente che entrambe le frasi non sono nt' vere n(' false, anzi
non sono neppure frasi, ma pseudofrasi, così come il problc1na
l' un pseudoproblema: « the senlcnce in question do noi cxpress proposition al ali» (8). Queste proposizioni non possono
essere nt' verificate nt' falsificate, perché lo stesso termine in
esse usalo come soggetto -- «Dio»
non Ì.' un nome vero e
proprio ( « is not a genuine name »).
In questo senso l'Ayer può affermare che non esiste un antagonismo fra la religione e le scienze naturali: non puù esislcn\ infatti, una relazione fra le proposizioni ucnuine (L- e
F-proposizioni) della scienza e le « uttcrances » d~lla relirrione.
I problc~n! della scienza sono problemi reali, mentre ~1uclli
della rehg1011c sono pseudo-problemi: non i:_· dunque possibile
stabilire lra i due campi di ricerca un terreno comune, m~ per
un'intesa nt' per una disputa: tutte le « veritù » della religione
non detengono infalli alcun significato lellcralc (ar(' noi litf'rnll !f si y n i/irnnl).
Ogni affermazione relativa alla natura cd agli attributi di
Dio risulta affatto inintelligibile, perdi<'' Dio costituisce un mistero che trascende l'inlcllello umano: non è dunque possibile
dire qualcosa di signiiicanle intorno a Dio, perché Dio non t'.
un oggetto di ragione, ma soltanto di fede. L'atlivitù che consente di percepire Dio Ì:.' una semplice intuizione mistica (o
fUtrely mysfical intuition), che non ha nulla di comune con
la ragione: «il is irnpossiblc to dcfinc God in inlelligible
te!·ms » (\l). Dire, però, che Dio è oggetto di un'intuizione mistica non significa ammettere la conoscibilitù di Dio: il neopositivista non ammette, infatti, che un tipo di conoscenza,
t[uella che ci risulta dal conlallo con il mondo esterno; l'intuizione mistica, invece, si limita a farei conoscere la mente
dcl mistico e non è pertanto una Yera e propria conoscenza
(genuinely <'ognitiue state), ma una semplice emozione religiosa
(ffligious enwtion), che rientra nella sfera del non-senso. Predicare l'esistenza di un oggetto naturale è possibile mediante
una proposizione conoscitiva fornita di senso, che può essere

(8) A. J. Arn11, L11111111uye. Trnlh 011d Lor1ic, Londra l\l:·Hì, p. 1 Hi.
(\)) Lo111111aue, e/e., p. 118.

\Trilicala o falsilil':tla ttH'dianll' u11'\'SJ)('!'H'llZ:1 sc11sihìk: :d ("t111
trario, affcrman' l'esistenza di u11 Dio lrascc11dc11le sig11ilii-:1
predicare qualcosa di insignificante, una proposiziotH' pri\':1 di
significalo letterale. In questo scuso, conclude l'i\yl'r, l'1·spc
rienza rei igiosa, I ungi dall'avere qualcosa di com u m· 1·011 Ia
conoscenza, tanto se ne differenzia quanto la sanilù 11w11t:d1·
dal delirio e dall'allucinazione: che sono fenomeni assai ì1il1·
ressanti, non per un filosofo empirista però, ma scmplil'1·1111·111tper uno psichiatra o per uno psicoanalista («mora! rn· n·lì·
gious "lruth" are mcrcly JH'oviding materiai for llw psy<"lio
a11alvst ») (10).
·Il pensiero dell'Ayer procede con estrema coet'l'nz:t 1· li
ncaritù, ma anche con estremo semplicismo. Una voll:1 ridoll:1
la sfera del significante agli enunciati riguardanti le vnil:"1 lo
"iche e fattuali, l' naturale che tulio ciò che trascende b \T1·i
ficabililù empirica venga posto nel campo dell'insig11ilil':111l1·.
Occuparsi dcl problema religioso equivak a vaneggian'; n1··
dere in una realtà soprannaturale significa delirio; u11ifor111:11T
la propria condotta a ideali trascendenti è allucinazione. lklL1
religione il neopositivista può e forse anche deve occuparsi:
ma solo nella medesima guisa in cui uno psichiatra studia 1111:1
«fobia» o un psicoanalista una «mania». Tale è la crn1vi11·
zione di lutti gli empiristi logici, che concordemente tl('g:1110
il Yalorc conoscitiYo dell'esperienza religiosa. Per un altro ll('O
positivista, H. von :\Iiscs, il complesso delle LTedenzc rl'ligiosc
non costituisce tanto un insieme di affermazioni vuote o i11·
signilìcanti, quanto piuttosto uno sforzo ingenuo di orienla1·si
ncll'amhienle, di spiegare i fatti naturali allo scopo di trnnw
utili norme per la convivenza umana. Tutte le religioni :1111
rnctlono all'incirca le seguenti veritù:
1) il mondo t' ordinato e retto da un signore giusto:
2) il retto comportamento umano
da un essere mediatore;

(~

stato loro rÌ\Tlato

:~)il comportamento «buono» o «cattivo» VH.'tll' pr1··
rnialo o punito in una seconda vita.

Come si vede, il von l\lises non si distacca dalle spil'ga
zioni della rcliuione formulale dai vetero-positivisti. Egli Vl'dc
nelle religioni ~m complesso di i ngcn uc spiegazioni, dcst i 11 ;1 le"
ad essere superate dalla concezione scil'nl ilìc1 dcl rnrn1do 1·
dallo sviluppo della socictù democratica. La rdigiml(', scl'ot1do
il von l\Iises, che si riallaccia qui cspressanwnlc al F1·1'11d, srn·gl'
dalla sublimazione dell'istinto di co11senazirn1e: Ì' natur:d1· clii·
la religione ccsSl'rÙ di esistere allorquando l:i Sl'il'11z:1 fon1ir:1

110) /Pi,

p.

I ~Il.

agli inieITogatiYi umani quelle soluzio11i, che so110 stai(• li11ora
ra11tasticamc11te ricercate 11ei miti religiosi (11).
La grnssolanitit della critica del von l\Iises risulta evidente
giù nell'ingenua spiegazione del sorgere della religione. Con la
consueta preminenza del sociale sull'individuale, tipica delle
ronrezioni scientifiche, il neopositivismo dcl vo11 J\liscs fa derivare la religione dall'istinto più irreligioso: quello di autoconservazione. Se la religione fosse veramente una sublimazione di tale istinto, probabilmente avrebbe ragione la critica
Yonmiscsiana; in realtù si verifica qui il medesimo equivm:o
tipico del positivismo ottocentesco: si scambia la religione con
la superstizione e si crede di aver distrutto la religione solo
perchò si i_· confutata la superstizione. Pcrch(· se i_· pur vero che
la religione, sul piano storico, sorge dallo spirito dj autoconservazione, no11 si deve dimeu tic are che l'essenza della religione consiste proprio nella elimi11azione di tali egoistiche preoccupazioni e nella partecipazione della persona ad un ordine
superiore, 11011 giù crni lo scopo di un'egoistica sopravvivenza
individuale (q11in11nq11e quuesierit uninwm .<;uam .rnluwn fa<'l're, perdei illum) (12), bensì proprio mediante la rinuncia
alle limitazioni ddl'individualitù empirica imprescindibilmente
richiesta dal proprio sentimento religioso. Percht~ l'esperienza
sia n•.n11ne11le religiosa L' necessario che il terrore si trasformi
in venerazione, che la paura divenga rispetto, che il timore si
sublimi in dcvozi<Hle. Il von :\Iises compie qui un errore di
prospettiva, i11terprclando come religione un complesso di fe11omc11i che sul piano storico e sociale rivestono una straordinaria importanza quantitativa, ma che, sul piano - unicamente
\'alido ·- della genuina esperienza religiosa, risultano del lutto
sforniti di signilìcato.
La negazione dcl carattere conoscitivo della religione cost ituiscc il fondamentale dogma della scuola neopositivistica.
li suo trasferimento nel :\'ordamerica e il suo incontro con lo
st rum e 11 talismo dc wc -.·a 1w, se pur i_· valso a modificare certe
insostenibili affermazioni, non ha modificato sostanzialmente
questa tesi, che il Dcwey, che pur non va confuso con l'empirismo logico e che ha tentato di eliminare da questa scuola
ogni residuo dogmatico e scientifico, pienamente condivide.
Tutto il saggio dcl Dewey A Common Fuith i_· un attacco contro
la religione, certo più fine e criticamente più valido di quello
rozzo dci neopositivisti, rna tendente al medesimo risultato:
l'esclusione della religione dal campo delle attivitù conoscitive.
li lilosofo americano si sforza di staccare l'esperienza religiosa
da ogni connessione col sovrannaturale, che egli definisce «superfetazione». Per ottenere ciò (• necessario distinguere la re-
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( 11) H. \'o:\ ::\l1sES, l\leines Le/ir/}//('/1 des Posiliuismus, tr. ìt. dì
::\lilano l!liiO, pp. ii:H-ii4:~.
(l:!) Le. X\'II. :l3; dr. :\H. X, :i!I; .lo. Xl!, :!ii.
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tioione (//w relìqion) dalla rcligiositù (f/11' rl'liyio11s?: 11w11ln·
h; reli n·io 11 e è un' determinalo insieme di credenze e d 1 P ra I w Iw.
istituzionalmente costituite, la rcligiositit non dc11ol<1 IH_'ss.1111
determinato complesso di «fatti», ma soltanto la c:1rattn1sl 11·:1
comune di certi «atteggiamenti». Ciò che_ ~~l Dcwcy _ _P•TllW
di negare è l'esistenza di una esperienza 1:cl1g1osa spcnlic:1: 1:1
rcli()'i~>sitù, infatti, non costituisce un'espcnenza partwol;itT, 111:1
una"' semplice qualitù possibile ii~ tutte le espe1·~enze_, nwd1:11111'
la quale l'uo1no riesce ad arrnonrzzare la p_n~JH'Ia cs1stenz:1 <·1111
r'"tlt:
rnaterialrnente e sp1rtlualmente
1 rninliorando
l ·t
e:
\._,(
(_'
h
1· . la <·oi1
dizione dell'uomo. La religiositù i_· la stessa m_or:a ila l<'.c<·:t1:1
e sublimata dall'emozione: non dunque il pass1v1~mo 1111sl1i'o,
bensì l'azione caritativa, che non evade dalla storta, ma _n·n·a
di. realizzare proprio nella storia i valori intuii! e \'1ss_11l1
L'esperienza religiosa non costituisce, d_unquc, un ltpo parl11· 1 1
lare di esperienza, ma la ste~sa csp?r!t'.n.za umana 11('11:1 s11:1
valutazione emotiva delle varie poss1b11I t a non ancor:1 re :1l11.
zate. Ogni appello al sovranna_tunde risL~lla al Dcwc:• 11011 solo
superfluo, ma addirittura nocivo, per~·hc trasf~irma la n·l1g10
sità in religione, romplicando la genuma es1~enenza <kl \·:1lur1·
con un pesante bagaglio dogmatico e d~illrm:~lc. I_n. ta_I .s(·.11so
si può affermare che la più vera ~:spres~tonc d1 rchg1os1l:1 1· 1:1
democrazia, come quella forma d1 convivenza u~n:111:1 1:1 q11:tl1·
elimina ogni elemento sovrannaturale dal.la rel~g1011e <: lol:il
mente la umanizza, eliminando quel dualismo fra al-d1-q11:1 1·
al-di-lù, che, pur condannando. verha~m(:nte_ i_ vì~i (' i 1><·1T:d 1,
lasciava inalterati i mali sociali e le rng1ust1z1e lrn_ lc !'i;iss1.
I risultati fondamentali ai quali il Dcwey perv1t'lll' s1 p<!s
sono così riassumere:
1) ]'esperienza religiosa non i_· tlll fatto sopra1111:t1111·:ilo

ma naturale;
'.2) la religione non offre un pari icolan· l ipo dì .. .,11.,
sccnza, anzi non (· affatto una coDosccnza;
religione \'era, cio(· la religiositù, 1w11 (· :tllro ,·lii'
la sublimazione della morale o:n.
;)) )a

Come si , (•dc, anche il Dn\T~ rima1w s('ltia' o di :1k111il
etruivoci tipici della scuola ncopositivistic:1. !11 prilllo 1110~~0 1;,
riduzione dcl soprannaturale al 1rnt11ralc i111p<·dis('<' dì :1llri

(l:i) A Common Vuillt, tr. il. dì (;. L\1.o<:u:o. Fi1·(·11t(' 1•1:1'.I. S•·ld1(·11•·
solo in qucst'oper:i il proble111: 1 <kll:i rdìgirnw s1:1. ('S(>1Tss:1111.-.11l1· lr:tll:iln.
tulle le :iltre opere del .Dewc~· 11011 111:111(':1111> d1 1111p.,ria1Jl1 .:11···•·1111 1 "
queslo problema. Cfr.: lfllllWll ,\'u/111·1• ((lii/ <:u11d11d, .11'. Jl. d1 (., .l'i\l'll
1 1
<' A. V1sALBEH<:111, Fìr·<·111.(' l'.1:>8, pp. :i.rn.:1:»0; l·.'.1·111·ru·'.11·1: unii .\iilu • "
lr. il. dì :'\. Allll\(::\.\:\O, Torino 1~118, pp._ '.!O.
; .".1·/1111u11.' ,\,·11;''.'· 1 •
1
iii/(/ f>/1i/oso/!'1!/. 111 l'rul•ll'l11s n/ .l/1'11, lr
il. d1 (
I 1.r1 I, \l1l.11Jll I .I.in.
Jlll. '.21 ;, '.2'.!7.

ln1in·. al.fa l«:IÌf(Ìo1w llll:t s11;1 prrnil;i 1· spccitic1 f"1111zìo1w: c;ir:_1l_l1:ns~1ca l1pwn_ della 1·sperie11za religios;i i.·, i11f";tlli, 1: 1 possihil1_la d1 lll\'llerc 1n co11lallo
sia pure in via simbolica <' nna~og1~aI uon~o coi~ l'.1 rcaltù soprannaturale. Mediante uirn
rntuiztone partieolanss1ma e inconfondibile l'uomo si rende
con lo eh~ b~ realtà che lo circonda non i.· l'unica real! ù; e hc
essa, anZJ! ~·miaI~d_a _con _la sua insutncienza e imperfezione ad
u!1a_ rc_alta_ mtel!Jg1bdc dI cui <ruella sensibile i._~ semplice copia.
L chrnmaz1onc dcl soprannaturale dalla religione -- che la snatt_1ra. t~>taJn~ent~'. <: la annulla in qua11to tale - deriva dal preg~ud1z_10 sc1e1~t1~tico _d_eIIa_ riduzione del significato conoscitivo
:~I soli cnunc1alI logWI e fattuali e dalla erezione di tale siunificato _conosci tiv'.J ad unin_1 .e assoluta vcritù. La religione, ~·he
11on nguarda ne
L-vcnta n{· le F-veritù, \'Ìcnc esdusa dal
c~unpo dcl conoseit1vo e trasformata in una semplice sublimazione della morale.

!l:

In ~m'opera con_ft~sa e assai debole il Dcwey ha tentato di
naturalizzare la relig10ne e l'ha, inyecc, snaturata: a tale risul.tato non poteva O\'Yiamcnte non giungere l'anarchismo filosolt_c<! _dcw~~·ano,_ col suo rifiuto di una gerarchizzazione delle
a_ll1vita spiritual1. _Afiiancatc l'una all'altra, le attivitù dello spirito vengono considerate semplicemente per il loro valore fat!ualc e perdono c~>SÌ og1_1i più profondo significalo. I~ così che
il_ I?ewc~· ha congrnnto il suo scetticismo teoretico con un ind1v1dualismo pr'.1t,ico, n~ascherandoli però entrambi con un appcl!o all:1 socialita destmato a rimanere senza risposta perch<'~
<;gli confonde. b~ soci~~litù (~·ioi.• l'ideale) con la societù (cioè col
latlo). La r:c,hgionc, _rnfatlI, lungi dall'essere una derivazione
d,ell~~ r_n~>rahta, come il Dcwey vorrebbe, è invece proprio qucl1 alt1.v1ta che lu_tt,c le al.tre regge e sustanzia: scienza, arte, filoso!ia. e r~orahta acquish~no un senso solo in quanto attivitù
1,>_rch~~llllari, tutte gcrar:ch1camente ordinate e volte a quella
~lll tcs~ tot al~ della r~a! ta c h~ gradal'.unen te si perfczion a e c hc
solo I espcncnz_a re~Igiosa nescc a Intuire simbolicmnenlc. In
<r,ucsto. senso SI. J?uo accettare l'affermazione dcwcYana, che
I cspc1:re1:za religiosa acco,mpagna tutte le altre esperienze;
purcl:e si comprenda, pero, che l'esperienza n~ligiosn non si
esaurisce nelle altre atlivitù dello spirito.
Il naturalisn~o pragmatistico dcl Dewcy agì certo positivamente _sullo sviluppo <~cll'empirismo logico americano, i cui
c~p<mentI t~'.n~arono tultI di ampliare la nozione di meaninq
srno a farv_I r_1cntrarc molte attività, che i primi ncopositiYisti
a~'<:~a!1,o ~ll(:J~u~r'.llo_ mc<~ninrtlr'.ss.. J~ _così che Cli. :\Iorris può
p.i~ t~rc dI sul~c1 d1n:rs1 <; 1Ipl dI discorso», dci quali quello
religioso comhma la malllcra «prescrittiva» e l'uso «stimo!antc », perdi<: p~escri\:c. un modo di comportarsi e \'Orrehhc
Imporlo a ~utt1 gli uo1:1rn1. Il linguaggio religioso (· prescrittivo
n~me quelli « lecnolo~Ico », «politico» e «propagandistico»; (·
stimolante cmnc quelh «legale», «morale» e «grammaticale».

\'!'ro i.· elw il linguaggio religioso si complica p()i c011 1·l1·1111·111i
traili dai linguaggi « scicntifko » e «pratico», lll:t il dìs.-.111,so
rclinioso rimane essenzialmente u11 discorso prcsn·itliY()-sl111111
lan~·- '.\la in che cosa consiste la « \'erilù » dcl discorso 1Tlì
gioso? Morris rispm:dc senza aml?iguit~1: «Il discorso rcli~ì'.1s11
si dirù adegualo o rnadcgualo, nspelt1vamenle, se app:inr:1 o
non apparirù a dati indivjdui in una da la societù cult 111·;1 I«,
come un modo in cui la loro vita acqujsta \'alorc cd (· dìr('ll:t
in modo soddjsfaccnte. Quando non avviene così, i m10vi p1«1,
feti sembrano proclamare una nuova maniera di vita clw l'ssì
hanno trovato significativa; e se altri individui ritcngo110 la
nuova via significativa anche per loro, sorge una nuova JT
I igione » (1 l).
.
Cna tale risposta (· suflicicnte a mostrare la limtlakzz:i
dell'indagine morrisiana, ch'egli stesso, d'altronde, vole11I Ìl-rÌ
ammclle~ Ciò che interessa il lilosofo americano non (· I'« l's~
senza della religione», ma il «significato del discorso rl'li,
gioso ». La religione viene esaminata come un semplice fallo
storico-sociale, che non va giudicato in base ad una sua pn'sunta veritù astratta, ma attraverso la sua concreta opcrazìonalitù. Il predominio dcl sociale sull'individuale ottiene 111'1
'.\lorris l'espressione più irreligiosa, dato che egli, con ncopo~
sitivislica leggerezza, esamina i molteplici tipi di condoll;1
propri delle varie rnorali e religioni ed assume cmne valido
quello che, mediante un sistema di indagine statistica, risult:1
il preferito (1:>). Come se la verità coincidesse - soprattutto ì11
una civiltù cli massa come la nostra-, con le predilezioni dell;1
maggioranza!
~\ tali deleteri risultati non poteva non giungere una tcori;1
quella neopositivistica
partita da premesse così infond:1k.
Tuili i gravi difetti dcl ncopositiYismo, che gli impediscOJ10
non dico di risolvere, ma lin di affrontare il problema ddl;1
esperienza religiosa, derivano dalla dogmatica riduzione dd
campo dcl significante alle proposizioni logico-fattuali. Invero
il neopositivismo, che si mantiene sul piano della coscienza i11genua e quasi fanciullesca dell'entusiasmo per la s~ie ~1z_a e piì1
ancora per la tecnica, non puù neppure essere c1c 1111to t111:1
lìlosolìa scientilka, dato che non L' scienza, ma semplice « scic11tismo », cioè gratuita e acritica assolutizzazione di quelle scoperte che la cauta e serena indagine dello scienziato prcsc11l:1
come ipotesi probabili. ~onoslantc le apparenze contrarie e l(·
dichiarazioni della scuola, nulla L' tanto opposto alla scie11z;1
quanto lo se i en tismo neo positivistico, quan lo c ioi.· l'orgogliosa
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sÌ('_llflH"r;1 crn1 la quak, pur osle11la11do una falsa 111odesli; 1 in
cui .11ep.f>Urc esso CIT~lc.' l'empirista. logico Yolge le spalle ;id
ogni p1 ohlcma melaf1swo o teolog1co, negandone la signili",a117:a. Mentre lo ~cienziato. conserva di fronte al mistero' del1 L~lll\'~~rso t.lll sentm~eyty d1 .g~nuina umiltù e di religiosa am~rnraz10ne,. Il neopos1t1v1sta s1 !unita a pronunciare il suo meanrnyfrss 11~'.1. confronti di tutto ciò che non rientra nel limitato
campo VISIVO• delfa• Slla COilCCzione
mÌOflC C arrn!Ji·1cChllll'
,
bb
<
<• f 'l
vera e genrnna .scienza e _sempre stata accompagnata da uno
sponta~H:o e yrofondo sentimento di religiosi lit, quel sentimento
per cui Il pn~ ~r.andc scienziato della nostra epoca poteva afferi~rnre: .« D~f!1cdmenle troverete uno spirito profondo ncll'indag111c sc1entif1~a sc~1za una sua caratteristica rcligiositù » (lfi).
. I.I con ve.nz10nalismo delle leggi se ien ti fiche, I a relati vi tù
dei lmguagg1, la soggcttiYifù di ogni visione del mondo sono
lutt~ c~rncczioni che lo scienziato e il filosofo ammettono volcntwn: ma ent~·ambi rif~utano di assolutizzarle a qualitù dcl
Hea!.e e I_c. considerano, rnvece, come semplici carntterisliche
dcll _rnsullw.1enza dcl nostro rapporto conoscilìvo con l'Essere.
Il 1:1con,osnm.c11.lo di tale insuliicienza dovrebbe condurre, s<'
ma~, ali a~nm1sswnc .dc.Ila necessilù di superare il piano gnoscolog.1c~>, e rntellcttualist1co della scienza, e a ricercare in altre
a.tt.1v1ta -- arle, lih~sofìa, moralitù e religione --- i gradi dialclt1c1, <!ella proB'rcss1Y~1 _ascesa verso l'Essere. L'imprcdicahilitù
dcli l',sse.re. nei t~rm1111 della nostra logica povera e incolore
non costll.u1.sce gia la, prova del.l'insigniticnnza di ogni atteggiamento rcl1g1oso, he11s1 solo dell'11npossibili!ù di rarrcriun<>'lTe hle
l'',ssere per me,zzo <11.· que I 1rnguaggio
·
n
- ,
scientifico o nn
generalmen
le
L~mano, che I espcnenza religiosa dei mistici ha sempre rifiutalo.
lii .lf.u~~sto senso si puù addirittura affermm·c che anche il
11e~1posJtl\·1srno, esattamente inteso, potrebbe divenire una gc1.1u11ia pr~~m.essa '!1ct?d<~l~>gica alla religione, per chi, s'i11ten~le,
sapess.c l1m1lare i_I s1g1.ultcato delle ricerche logico-empiriche a
semplice schcmat1zzaz1011c pragmatica de11a realtù, che mostra
con la s.wt povcrtit e la sua scarsa signifìeanza, la ncccssitù di
trova.re in altn! c~tmpo ~m.a r_isposla a quegli interrogativi, che
la sc1_l'.nza lascia rn~odd1s~a.lt1: Questa, dcl resto, era l'opinione
dcl. p1u g.r:!ndc d_c1-51t e1~1p1ns.t1 logici, L. \Vittgenstcin, il cui gcnu.rno. spinto rel1g10so e test1moniato, ol!Tc che dalla sua opera
IH·~11c1palc, ,~la tutta la sua biografia (17). In lui è chiaramente
aflcrr.nata.l 111suflieienza dclln scienza e la ncccssitù di ritrovare,
nel s1~enz1~>, l~t prova della vcritù e della presenza di ciò che
non s1 puo dimostrare, ma soltanto mostrare. « );oi sentiamo
...iC

( 1g1 A. E,r.xsTEI1' . .Come io 11edo il mondo, :Vfilano 1955, p. 40.
(I 1) ! •. Hc 1tlyens/e111. A iV!emoir by X. '.\fALCOLM wilh u llioqruphi('(t[
Sketch /l!f G. E. Yo:-; Wnrm-iT. Londn1 l!l58.
.
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che se pure lui te k possibili domande della sci<'11z:1 1·i<T\Tsscru
una risposU1, i problemi della nostra vita non sarchhcro 1w111
meno sfiorali» (18): ecco come un genuino scienziato rico11os«<'
J'insuflicìenza esistenziale della scienza. « C'i.• \Tr;11m·1Ilc l'i1w
sprimihile. Si mostra, i_· ciù che l' mistico» (1!l): <"<T<> co11w 1:1
religione -- dw i_~, appunto, fede nell'incsprimihil<i1il<T
viene per riempire di un significato quella lalJ(la dcsol:t1:1 ,,
deserta che la scienza si limita a descriYere. ilieaninyfi'ss sul
piano delle proposizioni logico-fattuali, l'esperienza rdigios:1
risulta meaningfull sul piano di quella n·.rili1 esisl«nzi;dc clw
la scienza (• incapace di trattare.
Si ripropone, quiudi, la nccessitù di costituire u11 sislc111:1
ordinato e gerarchico di tulle le atliYilù spirituali, il q11:1k
sappia altrihuire ad ogni disciplina il posto dovuto, qual<- p1T
messa e grado verso un'unificazione sempre più completa ddl:1
realtil. Il disprezzo dcl nostro ternpo nei l'onfrnuli di og11i lìlosolia sistematica, pur dcriYando ta]yolla da valide csig1·11z1'
di personalitù e di crmcretezza, i:· per lo più una proYa <kll:1
ponTIÙ speculativa dcl nostro tempo --- che l' l'cpoc;1 dello
specialismo e della dispersione ---. J). proprio nel lefll<tlivo di
reagire contro tale orientamcnlo spirituale, cvcrsiYo della
nostra più profonda tradizione spirilualislica, che ahhiarno ,·o·
lulo mostrare come la debolezza delle critiche del m·oposilivismo e la sua incapacìtit non solo di risolvere, ma si11 di
porre il problema della religione siano una chiara co11scg11c11z:1
dcl suo dogmatico e acrilico rifiuto della metafisica. lkp:111p\'rata In logica a semplice strumento razioeinaliYo: aYYilil:t 1':11·1\"
a mero gioco fantastico; negata la filosolia come alli,·it:'1 s«11z:1
senso; annullala la morale nella materialistica ass11nzi01w dcl
fallo: il neopositiYismo non poteva certo comprend<T<" il prilfondo significato dell'esperienza religiosa. Cht'· non si p11ù n·rcarc se non ciù che s'<\ in qualche modo, giù troYalo.
(18) Trnl'/11/11s logico-philosophic11s, ti.i'i2; tr. it. di (;. :\I. <:01.0~11<0
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LA TOMBA DI BATTO SULL'AGORÀ DI CIRENE

Sull'agorà di Cirene, esplorata e scavala negli anni fra il
1H20 e il 1930 dagli studiosi della scuola archeologica italiana.

si leva, verso il centro stesso della platea dell'agorà, di fianco
alla strada lastricala proveniente dal santuario d'Apollo (chiamala da Pindaro, Puth. V, v. \l8, azupwd 6ò6ç cioè «strada sci·
ciata ») un monumento circolare privo di tetto, ricostruito co11
processo d'anastilosi (1), che presenta particolare interesse e
per la discreta conservazione e per l'eleganza della fattura ('
per gli clementi che si trovano nel suo interno.
Il materiale di cui l'edificio t~ costruito è un calcare grigi:istro a grana fìna, locale. Di materiale diverso sono i due primi
filari di fondazione a partire dal basso, in calcare giallastro :1
grana grossa con conchiglie.
.
Quello che della rotonda s'(~ conserva lo, ricomposto dagli
scavatori, ci permette di ricostruirne l'aspetto esterno in modo
sicuro: essa era costituita da nove filari di blocchi ccnli11ali,
lunghi circa m. 1,80, alti 111. O,;)(), larghi 111. 0,(iO. L'unico hlo("("o
conservato del tilare superiore presenta una forma carallcri
stie a, un profilo a schiena d'asù10: se ne dcd uce che qu('sl 'u l~
timo filare serviva di coronamento all'intero edificio, il qual(·
era pertanto privo di tetto o, in linguaggio tecnico, ipclrak. I
blocchi sono disposti a giunti regolarmente alternali e la ("O·
struzionc è in perfetta opera isodomica. li diametro i.· di
m. 8,GO all'esterno, 7,40 all'interno. Sull'edilicio si aprono d1w
porle, rispettivamente a S-0 e a X-0. Esse 11011 sono poste sullo
stesso asse, e non sono neppure della stessa larghezza; i !on)
stipiti sono elegantemente modanati.
L'interno della rotonda, nonostante il non cecclk11k sl:tl()

(1) Metodo di restauro che consiste nel ricostruire un edificio :1i>
battuto col dìspolTe dì nuo\'o regolarmente i blocl·lli Sl'f'\'('IHlosì, p1·1'
l'esalta posizione, degli ìnc:istri d;i grappe.
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L'ì11dicazirnw lopogralica di l'i1ularo (· mollo pr<'cisa, laillo
da farci pensare che egli abbia visto con i suoi occhi ciò di
eui ci parla. Egli nomina la tomba dell'eroe Ballo subilo dopo
aver fatto menzione della «strada selciala» da lui slesso falla
edificare, e dice che «là egli fu sepolto, sui confini dell'agorà».
Come ahhiamo già avulo occasione di notare, la rotonda è. appunto fiancheggiata, sul lato orientale, dalla strada lastrfrata
proveniente dal tempio d'Apollo, e si trova nel punto in cui
la strada stessa confluisce nella piazza.
Apparentemente c'è. una diflicollà; l'edificio, come lo vediamo ora, non si leva sul limitare della piazza ma piuttosto
verso il centro di essa. Questa diflicoltù però non i..· tanto grave.
Sappiamo che l'agorù di Cirenc i..· venula crescendo e sviluppandosi in un lungo periodo e all'etù di Pindaro essa non era
ccrlamcnle come la vediamo ora. Infatti gli edifici che si trovano a ~ della rotonda sono tutti di epoca ellenistica e certo
di epoca poslpindarica. Inoltre sull'agorù non si sono scoperti
altri « heroa », e eiìi coincide con quanto ci fa sapere uno scoliasta di Pindaro, il quale dice che Batto fu sepolto «lontano
dagli altri eroi».
Chi era Batto e perch<'· era stato onoralo con una sepoltura sull'agorù'! \'ari scrittori dell'antichità ci parlano di Batto,
in particolare Erodoto (2) e Pindaro. Lo storico d'Alicarnasso
ci riporla due versioni, quella dei Tcrei e quella dei Cirenei,
delle vicende che avevano portalo Batto a divenire fondatore
di Cirene.
:\arravano dunque i Terei che Grino tiglio d'Esamio, re
dell'isola di Tera, si recò un giorno al santuario d'Apollo in
Dclii per offrire un'ecatombe. Consultando egli la Pizia su alcune cose, essa gl'ingiunsc di fondare una ciltù in Africa. 1\Ja
egli, essendo giù d'ctù avanzala, disse di mandare un altro; e,
così dicendo, indinlva Batto che l'aveva accompagnato. Tornati nella loro isola, i Tcn~i non tennero in alcun conio l'oracolo. Scnonch<'· per 7 anni in Tera non piovve e tutti gli alberi
tranne uno inaridirono. Di nuoYo consultata, la Pizia ripctò
ancora di fondare una citti1 in Africa. Dopo lunghe vicissitudini e avYenlurc, una spedizione partì da Tera per l'Africa con
Batto come duce.
Diversa, e più leggendaria, appare la tradizione dci Cirenei. Secondo loro Batto sarebbe stato tiglio di Fronimc, principessa cretese, e di Polimncsto, ragguardcYolc Tcrco. :\la egli
era nato con un grave difetto di pronunzia, ed era balbuziente.
Probabilmente il nome stesso di Batlo Ya collegato col verbo
greco parro:pC;;sl'1, che ntol dire appunto «balbettare». ì\la secondo Erodoto il nome Batto è pure in relazione col fatto che
così i Libi ehiarnaYano i loro re.
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()rdu11que Ballo, div('1111lo 1101110. sì

a llcllì. :ti s;111
rÌ11H'dio al di1'1·llo
della sua voce. E a lui la Pizia rispos(·: ''Ballo, tu sci \'1·11111;•
per la voce. Ma Febo n10Jc che nella Lihia ricca d':1r111('1l1i 111
vada a fondare una città». Batto chiese schiarimc1lli alla l'izi:i.
ma non ne ottenne. Dopo varie vicende, egli si stabilì coi suoì
compagni a Plalca, un'isola di fronte alla Libia. :\la, a11d:111·
dogli male le cose, di nuovo andò a consultare la Pizia, In
quale rispose: «Se tu conosci meglio di mc la Libia ferlik
di armenti, tu d1e non ci sei andato, di mc che ci srn10 sl:lla.
ammiro la tua sapienza». Allora i coloni lerci sbarcarono sull:1
costa della Libia e vissero per (i anni nella cittù di Aziris.
Qui i Libi, volendo scacciarli e non osandolo fare crn1 1:1
forza, promisero di condurli in una terra ancora migliore; 1·
li condussero verso Occidente, ma, perché i (~reci non vedcs-scro una bellissima regione chiamala lrasa, vi passarono di
notte, e giunsero infine alla fonte che fu poi sacra ad Apollo.
Qui giunti dissero: «O uomini greci, qui per voi è. adatto abitare; qui infatti il ciclo t' forato (l'io(' piove molto spesso)».
In questo luogo pertanto i coloni fissarono la loro sede e Bai lo
fondò la cittù di Cirenc.
Higuardo poi al modo in cui Batto guarì dalla sua malattia,
sappiamo che, quando fu giunto nel luogo in cui doveva fondare Cirene, gli si fece incontro improvvisamente un leone, cd
egli, impaurito da quella vista, scioltaglisi la lingua, levò u11
gran grido e riprese perfettamente l'uso della favella.
Delle vicende dcl regno di Batto non siamo informali. Sappiamo solo che fu sovrano giusto e saggio e che regnò per
quaranta anni. Sarebbe quindi stato sul trono dal ti:·H a. C.
(anno in cui avvenne la fondazione di Cirene) fino al ;)91 a. C.
((li successe sul trono il figlio Arcesilao I. La dinastia dci lfatliadi sarebbe poi continuata con altri sei re, sotto i quali la
colonia raggiunse un alto grado di civillù e di benessere.
Ballo fu quindi sepolto sull'agorà come eroe fondaton>,
archegeta, ccista. Ogni citU1 greca rendeva onori particolari n
colui che l'aveva fondata. A volte la fondazione della citlù <T:i
attribuita a divinitù, le quali in questo caso avevano diritto a
particolari onori. Apollo, per esempio, ha spesso il titolo di
Archegcla, molto probabilmente perché parecchie città, se p111T
non figuravano direttamente fondate da lui, erano state foi1dak
dietro consiglio dcl suo oracolo. Questo era precisamente il caso
di Cirenc. Più spesso però le città figuravano fondate da mortali, a volte di origine divina. Era uso generale in Crecia 1·<·11dcrc a costoro, mitici o storici che fossero, onori eroici. Anzi,
fra la numerosa e varia schiera degli eroi greci, gli ecisli o fo11dalori occupavano llll posto particolarmente privilegialo. :\:ti 11ralmenle molti di questi eroi sono fil!izi, cio<'.~ creali dopo clw
la città era stata fondala da un pezzo e il loro nonw t' forgialo
su quello della e i I Iil s!Pssa.
l11a1·io d'Apollo, per chiedere conw
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1\rdwgl'la sìg11ìli!':1 i11ìzi:tlorl', caposlìpih· dì 1111<1 sd1i:illa,
tribì1, famiglia, ('Ìtlù, di u11:1 ('Osa cio(· clw si (" pcrpclual:1 1wl
tempo. Il fallo dw questa parola, archegcla, sia nmsider:tl:i
spesso sinonimo dell'altra, ecista, cio<'.· fondatore, (· giù di per
s{· rivelatore sull'origine del culto dci fondatori. Più che ogni
allro culto eroico, infatti, il culto degli ccisti (· strctlamcnte
collegato con il culto ancestrale. Ì<: questo un fatto generalmente
ammesso, specialmente dal Farncll 03) e dal Xilsson CO. Il
primo, pur notando che spesso culto eroico e culto ancestrale
si intrecciano, in modo da divenire dillicilmenlc sceverahili
J'un o dall'a Il ro, ammette una di ffcren za special men le per quesl i
motivi: I) il culto ancestrale l'. più limitalo geograficamente
di quello eroico, in lJUanlo esso t' riservalo soltanto a un determinato «clan» Ir) nel culto ancestrale predomina l'affetto,
mentre in quello eroico predomina il timore. Inoltre il culto
ancestrale con probahilitù t'. più antico, pii1 primitivo. ,\nche
il :\ilsson ammet le che il culto ancestrale sia l'origine del culto
eroico e, come tale, ad esso anteriore, e riconosce che nel culto
degli ecisti si nota questa maggiore traccia di primitività. In
reallù, mentre in genere gli eroi greci divengono tali per le
straordinarie vicende della loro vita, o per una morte singolare, o ptT qualche caraltcrìslica e virtù notevole, il fatto che
dù diritto agli ecislì di essere eroizzati i.· solo quello di essere
slali i fondatori, gli iniziatori di una nuova comunilù. EYidenlcrnenle, gli ccisti stanno alla citlù fondata come gli anlenali
stanno alla famiglia (spesso anzi gli ecisti danno il loro nome
alla cillù fondala e per questa ragione sono chiamati eponimi).
Ciù non toglie, naturalmente, che un ecista potesse essere conlcmpora11camenlc un eroe dell'epica, per esc1npio, e che potesse
essere staio croizzalo anche per ragioni indipendenti dalla
fondazione della cillù. Abbiamo molte menzioni letterarie di
ccisli onorali come eroi nel mondo greco, sia nella madre
patria che nelle colonie: Danao ad Argo (:)), Leucippo a :\Iagnesia (ti), Adrasto a Sieione (7) sono fra gli esempi più antichi. Antinoe era venerata a :\lantìnea (8). Per quel che riguarda le colonie, oltre al nostro Batto di Cirene, sappiamo
che erano stati eroizzali: Autolico a Sinopc (\J), Timesio ad
Ahdera (1()), Antifamo a Lindo (11).
L'ecista, al tempo della fondazione delle colonie, era scelto

(il) « (;rcck Hero cults »,Oxford 1!121, p. :l4:i.
(4) « Gcschichtc dcr gricch. Hcligion », :\htcnchcn 1\)41. Jl. (ii/.

(5) Strali. p. :l7 t; Paus. II, 21.
.
((i) FoL'C.\HT, «Le culle des héros ehcz Ics Crecs », :\I.A.I.. XLIL
rn t 8, p. t:i2.
(i) Erod. \', (ii.
(8) Paus. \'I I I, \), fi.
(\)) Strali. p. 54tì.
( 10) Erod. I, lfi8.
(11) 0HS1 P. in «Notizie seaYi », l\JOO. p. 2i5 segg.

(, 11;

dì r('gol;1 dì<·lro !'onsiglio d'u11 oracolo. I .:1 ,.,.1·ì11w11Ì:1 1kll:1 fo11
dazionc aYYl'llÌYa con molta solc1111il:'1, 1· sì p<wl:1\'a il f11•w••
sacro dal pritaneo della madrepalri;1 :dh 11uova sedc.
Coll'andare dcl tempo si finì col cOill"Cderc gli 011ori propri
dell'ecista a chi ecista non era ma che, per un motivo o JHT
l'altro, polevn essere consideralo come un nuovo fo11dalon·.
Cli cscmp i anche i 11 questo caso non mancano. Hicord i a mo le1·0··
pito ad Efeso (12), Filopemene a Megalopoli (1:1), Temislod«
a ì\lagnesia (1-1), Eufrone a Sicione (1:)). Gerone era considlT;tlt•
ecista di Catania, però non fu eroizzato (lG). In seguilo il titolo di ccista o « l'lislc » linì coll'essere conferilo scmplicemc11I<'
come titolo onorifico; esso ve11111::~ attribuito pertanto a lilosolì,
guerrieri gloriosi, scrittori. Aristotele per esempio era veneralo
come ecista a Stagira (17).
Una consuel udine frequen le nel mondo greco era q ue Ila
di seppellire gli eroi fondatori sull'agorit. Come si sa, la potenza d'un eroe era slrellamente collega~a alla sua tomba ed
alle sue reliquie e nelle vicinanze dcl sepolcro maggiormcnk
si estendeva il suo potere; inoltre la tomba dell'eroe, ad ecc('zione delle altre lornbc, non apportava conlaminazionc e pcrcit'1
la si poteva elevare anche all'interno delle mura della cillù.
t logico quindi che la tomba dell'eroe fondatore si trovasse fl('I
centro della cillù fondata, accanto al suo popolo. L'ecisla continua a vivere in mezzo ai suoi; perciò nell'agorù, accanto :1i
templi degli dei e agli edifici pubblici, si trova spesso la su:1
tomba unitamente a quella di altri eroi. Basta leggere Pausania per vedere come frequenlcmcntc edifici dcl cullo eroico
fossero disseminali sulle pubbliche piazze. Così nel caso di
Argo, di Sparta, d'Atene, di :\Iantinca, di Elide, ccc. Di ecisli
sepolti sull'agorù possiamo ricordare: Antinoe a :\Iantinea (18),
venerala in un piccolo edificio circolare che era contemporaneamente il Focolare Comune della citlù, Danao ad Argo (1\l),
Adrasto a Sicione (20) per il tempo pii'1 antico; poi in ct~1 piì1
recente Brasida ad Amfipoli (21), Temistodc a :\lagnesia (22),
Filopcmene a ;\kgalopoli (2:3). Uno scoliasta di Pindaro ci fa
sapere che «gli ccisti erano ahilualmentc sepolti nel centro
de Ila e il l ù » (24) S'/ il Sa Cl'.; -:x[; r:6J.Sei'. sa·ir:V.ì'IC') 2; sH·0•J;.
Anub., 1, I i.

(12)

Am1L\1'0,

(I

PLlTTAnco,

:n

Fifupemene. 21.

(14) Tue. I, 1:rn.
(15) Senof. E/I. \'Il,;{, 12.

Diod. Sic. 20. 102.
(I i) E1T1rn:\I in « P. \\'. s. , .. Heros », col. 11:rn.
(18) Paus. \'llf, \l, ;>.
(l!)) Stra!>. p. :lil.
(20) Erod. \', (ii.
(21) Tue. \'. 11.
(22) Tue. I. 1:rn.
(2;{) PIXT.\HCO, Fif<itJ1'/lli'lll', 21.
(2-1) Sdwl. l'\1HI. Olì111p. I Hl u.
(l(i)
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l·:vide111l'11w11k questo «centro della ciltù » e da i<k1llili1·arsi con l'agorù.
I riti celebrali in onore degli eroi fondatori non diffniv:rno in nulla da quelli consueti per gli altri eroi. I sacrifici
loro riYolti erano gli « cnagismala » soliti. Sulla tomba dell'eeista di Tronìs nella Daulide (2ii) \'eni\'a versato il sannue delle
vittime sacrificale per mezzo di un foro; quindi si ~rdevano
le carni per distruggerle completamente (olocausto). In onore
di Brasida Yenivano celebrati dei giochi annuali ('.W), all'eroe
fondatore di l\Iicono (27) si sacriticava di notte al tempo della
luna piena . A volte l'eroe fondatore polcYa prendere l'aspelto
d'un serpente (28). In alcuni casi dalle tombe degli ccisti si
traevano oracoli, così da Aulolico a Sinopc (2\l), così, come vedremo tra poco, dallo stesso Batto di Cirene.
Concludendo, \'cdiamo che il culto dell'ecista ben corrisponde alla mentalilit greca. Ogni Polis i_· un tulio a sé stante
caratterizzato dal fatto, come dice il Ferrabino, che lutti sono
dello stesso sangue, della stessa madia, dello stesso focolare. I~
logico dunque che ogni cittit venga fatta risalire ad un unico
capostipite, ad un unico padre cc)mune. L'ecisla i_· pit1 che un
fondatore materiale, egli (· l'iniziatore di una stirpe. Nelle colonie dove ciò non si potcnt \'criticare l'ecista, afferma il ~ils
son, sostituiva gli antenati mancanti. li suo culto appare quindi
strettamente collegalo con l'onlinamenlo patriarcale della
socictii.
Tornando ora a Batto e al suo culto, esaininiamo un paragrafo di una legge sacra scoperta a Cirene, nel quale si fa
menzione d'un culto oracolare in relazione con la tomba dell'archegeta. Il passo suona così: «il diritto sacro di consultare
i 11wnleis i_~ riconosciuto ad ognuno, alla persona integra e alla
detìciente; eccello che dalla tomba dell'uomo Batto, if venerato
archegcta, e dai Trilopateri, e dalla tomba di Onimasto di Delfì,
dalla tomba di qualsiasi altro uomo, don111quc egli sia venuto
a finire i suoi giorni, il diritto di consultare l'oracolo non ò
1·iconosc iulo alla persona integra. Dai templi in vece il di ritto
di consulto (· riconosciuto a chicchessia» (:)0). _.:\'i z~ 1J.cx'11:ttll'/ écr[cx
/cCX'!Ci zyv<iH zcxi r~cx[Hi.l1n. rr:Hv irr:' '.i·;~lpomw BxElt) c(;)"C(l) ipxcx·rsw zcx'.
Tp'.t01ccxtspttl'1 zcx'. ir: - 'O·mµicrt<•l tfo ~s),:rtil'. iic' xÌ.Ì.<t> orc·r1 'èl·1~·pwr:0;
Sxcq1s 0ùx 6crCx Xy'1t;H.
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(2;i)
(21il
(27)
(28)
(2\Jl

L'uso di trarre oracoli dalle lomhe l'l'OÌ('lil' (· pit1 \oli·· '"
slimoniato in (~recia. Tuttavia il Hohde soslit•1w ('IH' •·iù :1\\ì'
ni\'a di solito solamente in due casi: quando l'•·r<w 1·1·:1 sl:iln
un Yale durante la sua Yila, oppure quando era 1111 ('!'()(' i•11:i1·i
tore (:H). ;:on ri.sulla che Batto fosse un eroe guarilo1T. ( :1i,:'ross"
stato un 111dovrno durante la sua vita lo si puù f'ors<· d<·dti1-r"
da un passo di Clcrnente Alessandrino (51'fro11wtu, l, t:I~ 1;1:1)
che suona così: «Si tralasci anche :\lopso: si di<'e cli(' la n>
siddetla mantica di l\Iopso l'abbia raccolta Batto circo<'<>,._
Alcuni pensano che pc1· « Mantica di l\lopso » sia da i111<'11
dcre la raccolta degli oracoli dei re di Cirenc, ciot· 11111:1 l:i
serie di vaticini delfic i riguardanti la e asa rcon an le dc i B: il
tiadi. lo pense1:ci, più semplicemc11tc, che Bali~ praticass<· d11
rantc la. sua \'Ila quella stessa arte manlica che giù il rnilil'o
:\-Iopso,_ il vate che avc\'a preso parte alla spedizione degli ;\r
go11aut1 ed era morto nello stesso luogo in cui fu fo11dala i11
seguilo la citlù di Circne, aveva esercitalo. Da un herno11 di
:\lopso a l\lallo in Cilicia sappiamo che si traPvano oracoli.
:\'011 è· escluso, nella consuetudine di trarre oracoli dallttomhe_, ~'inJlusso. libico. E!·odolc! !nfatli (l\', 172) ci fa s:1pn"
che « 1 ì\asamo111 (popolazrnnc hb1ca) traggono oracoli and:i11do
a1 ~cpolcri d.egli antenati, e falle le preci vi dormono sopr:1.
e ciaseuno si vale poi di ciò che nel sonno u!i a1)J)arc i11 yÌ
•
'1)
• .
b
b
swne »_._ \.i.ucsla 11ot1zia ci l' confermala da Pmnponio i\kh
(I, 8, ;);)).
. Probabilmente, o Onimasto o i Trilopatcri, nominai i :•>·
s1cme a Batto nella legge sacra, condividevano col fo11d:t1or1·
di Circnc il culto nell'interno dell'cdilicio circolare. Onimaslo
che veniva da Dclti, doveva essere in certo qual modo il rap'
presentante e.li quell'oracolo delfico che sempre, !in dall'i11iziu
d~~lla ~01!~iaz1011e; :~vcva avuto così grande importanz; 1 1wl1:1
\'Jta d1 C1re11e. l'.gli accanto a Batto, archcgeta-uomo, rapp1-.senta.va 1~1)()llo,_ l'ai:chegct_a-dio., l Tritopateri invece, c·ra110 «i
pad!·1 dci padr~ d~~1 padn », gli antenati antichissimi. :\!:1 pro
bab1hnc11tL· essi ricevevano culto in un « abaton » o sa<T1 > ,.
inviolabile recinto che i._· stato trovalo vicino ~dia roloi1da_
(:-l 1) [{0111JE, Psyc he, PIJ. 18\) segg.
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Paus. X, 4, 1O.
Tue. Y, 11.

in « P. \\'. s. \-_ !-!eros», col. 112ii.
Paus. \'11 l, 8, :-i.
Strnb. p. ii4G.
c~wi 0LIYE!l!O (;., «Documenti antichi dell'Africa Italiana», \'Ol. l.
fase. li (Cirenaica); J,n stele dei nuoui 1·umw11!umenti e dei cereuli, Bergamo rn:rn. PIL Ui, 24. 4\J.
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Hrinl's/111rg. Ohio, l'opera di Shcrwood Andcrson alla quali-,
llella mente dci suoi, 11011 moltissimi, lettori italiani, (· ;1ssol·iata per lo più la fama di questo scrittore, apparYe in 1\1rn··
rica nel 1!11!l e, dopo un successo 11011 clamoroso, andù grad:1·
tamenll' acquistando importanza di fronte alla critica e al pub.
hlico, fino ad essere considerato un classico della lctter;1t 11r:1
americana, UllH tappa importante nello sYiluppo, iniziato (·011
il romanzo di Drciser Sisfl'l' Cu/'/'Ì<', della narraliYa slatunit(·11sP
deJ 110\"CCC!tlO.
I::mno passato ho scritto una serie di bozzetti intorno ;1 perso11<·
<klla cittù in cui ahita\·o, CJyde nell'Ohio. :\cl libro chiama,·o la ('ill:'1
\Yineshurg, Ohio. Alcuni dci ·lwzzl'tti possono sembrare piuttosto n11di
e c'è una nota triste che li perYade. l'no o due di essi ,·:mno parC\'('liÌo
.t fondo nell';1ccostare i lati brutti della dia .
... La mia opinione l' che qu:mdo questi bozzetti ,·crrnnno pubblil':dì
in un nilume essi daranno un'idea di quale sia in realtù l'amhi!'11i:d:1 ('lii esce la gio,·enti1 americana dei nostri giorni (l ).

Ecco, in una lettera scritta nel nm·cmhre 1!H() a un ami('o
romanziere, due frasi che nella loro hr('yjtà forniscono u11a
chiara indicazione dell'atmosfera in cui l'opera nan1ue, sopr:tl·
tutto se messe in relazione con alcune notizie riguardanti l'i11
fanzia e la giovinezza dell'nutore: rifrrinwnto ehicsto non tarllo
dall'affermazione che i racconti sono Ll lladri di vi la p i('<"O I;'
borghese, fondati su reminiscenze di Clyde, quanto dall'acn·1111<1
fatto più oltre all'ambiente «dal quale proviene l'odierna gio·
H'nlù americana». La gioYinezza di Anderson era infatti Ira·
scorsa in un ambiente non molto diYLTSO da quello <ks('1·il lo
nella sua opera: un ambiente che lo a\·eva aecolt.o, ragazz(·l lo,
coi1 l'elogio e l'imperatiYo tipico degli anziani affermati (' lini
(I I /,c/fers u/ S . . I. scfrl'lcd I>!! li. JI. .Inne.;

11111/

Il'. Il. Uìdcu11!, p. I

jJfl'll ( { '()lllÌllÌ Ìil lll:ll·!'Ì;1), S!T<Hlll:1 fr;i k SII(' ()p<T!'
d'c\'asirnw, scrìlt:1 pri111:1 <il-I l!Jt:l 1· p11hhlic:tl;i 1wl 'l"ì', rì111:1:,1'
parte essc11ziak <il-Ila sua pruhll'mat ic;1 d'art ist:1 1wr I 1111 :1 In
vita.
La medesima Yilaliti1 genuina caratlerizza, fH·r· q11:i11I<> :111
cora come sottocorrente, gli anni seguenti: 11cl '!l!I 1\111kr:.. 111,
pii1 tardi così beffardo nei riguardi dell'istruzio11c u11iv1·rsìl :1n:1,
si iscrive alla \Vittcmherg Acadcmy di Sprinlield pl'r <'0111pk
lare la sua educazione, elemento giudicato indispc11sal1ik 111·1
partire in condizioni di vantaggio nella corsa al swT<·sso, 111:1
tra discussioni di tesi politiche e filosofiche su cui ve1t1':111111
pii1 Lardi aYrebhc probabilmente dato un giudizio morda1T, 111111
gli mancù l'apertura ad amicizie che poterono info1Hkrglì ,.
confermare l'interesse per letture che tennero acccs:t sollo In
eenere quella vocazione creai iva al momento lrasr ur:il :1. l · 11:1
capacità di apertura \'Ìlalc, calda nello slancio e nell<' 111:1111
fesi azioni, traspare anc hc dalla foga con cui, vcn tic i 11q 111· 11111',
Shcrwood abbracciò la carriera di seritìore pubblicitario p1·i111:i,
di uomo d'affari poi. DaHa sua penna uscirono, intorno al I ~111:1.
per un giornale di pubhlieità agricola, articoli dal titolo co1111·
« Push, push, push ! » (Dài, dùi, dài !) e « Fun and \\' ork
(,\I
lcgria e lavoro). Intanto faceYa strada. Nel mo:> era presidl'1il•'
di un'agenzia per ordinazioni postali a Cleveland. l\b e1llrn il
1\)()8, stanco dell'atmosfera della grande cilti1, scosso 11el s110
entusiasmo dalla sempre pii1 evidente impersonaliti1 dci 1·:1p
porti affaristici, si trasferì a EhTia, Ohio, impiantando\'Ì 1111:1
agenzia che propagandava e spediva vernici per eslcn1i, P"''
dotte da una piccola industria locale alla quale s'era aflia1w:lio
Intanto s'era sposato cd era divenuto padre di u11 l>i11t1, ...
altri due gli nacquero fra il lçJ()8 e l'll. l\la nel corso di q1wslì
ultimi anni si approfondì in lui la stanchezza della vil:1 IH11'
ghcsc, scoprendogli con sempre maggior violenza l'abisso d11·
eorreva lra le sue aspirazioni a un'esistenza di reale e rcnllld:i
armonia col proprio ambiente e l'angustia, fatta di cgois111<> "
supcrfìeialiti1, alla quale si riducevano quei mili che adol<-s\Tlll"
ave \'a riconosciuto e accettato come validi. In t raprcndl'11 z:i :i f
faristica, sicurezza materiale e prestigio sociale, apparc11t i i11
carnazioni dell'umano perfezionamento ehe la sua nat11r:1 ìsl ì11
Livamentc religiosa desiderava attuare, si rivelarono per q1wl
che erano: non il dio, ma il YÌlello d'oro innalzato dall:1 u1Tll:1
impazienza degli uomini sopra le loro tendenze piÌI g<';1,11111ì'
La rottura con la vita borghese, avvenuta al principio d1·!
191:i, dopo i tentativi dì conciliazione-evasione ceIT:tli 1wll1·
pri1ne esperienze narratiYe, espresse la sua rivolta con 1111:1 so
cìctù che, oltre a contentarsi sempre di quell'idolo, volc\':1 ì111
porne il culto anche alle nuove generazioni, anche all:i I ìlwr:1
coscienza dell'artista,
Nella novella Bluckfoo/'s Muslcrpiecr' (TI capol:t\'orn d1
Blackfoot), dcl Hllfi, la figura dell'uomo clic gonli:1 i pol1110111

,)//(l'l"fillllf

di ('SS(TSÌ ralli da s('•: «Su r;ig;1zzo llllO; r:iddrizz;1 ((• sp:dlc ('
dallì, d:1 _fan-. Lascia sian· Il- 11uvok l' Li co11w lii(': lu \(•di
clte 10 m1 souo costruito uua posizione con gli affari eccelent »,
Sher:\\'ood, t,erzo, di una famiglia di sci tiglio Ii, men I re la
le1H:ra, forte e s1knz1~>sa madre, taute volte ricordata nelle sue
Jl'.1g111L;, laYava paun1 altrui per rendere meno traballante il
brlanno domestwo, era stato uno dci più solerti nell'aiutarla
S\~prattullo durante le assenze del padre, nel quale il mcstien:
dr dc~·oratm:e favoriva l'inclinazione alla vita errabonda e la
voeazrone dr cantastorie. ì~: anzi probabile, anche senza voler
fondare. q~rcst'ipotcsi su basi freudiane, che il comportamento
spes~o 1rrdlcss1vo e svagato di Andcrson padre, sebbene non
rag~runges~e mai la colorita irresponsahilitù che il Jìuliolo oli
'.tllnhuì ~1e1. molti rilralli ~mmaginari, possa avere det~rmin:~o
m quesl ultuno, per r.caz1one, un atteggiamento più consono
alle tendenze generali del tempo che non alla sua propria
indole.
. .Tr.a .il. 18H:>, ann~> in ~·ui gli morì la madre, e il Hll2, {• inf,att1 \'IS1hd~ ncll~1 vita d1 Anderson lo sforzo di adeguarsi ali epoca e <h realizzarne gli ideali, anzi il solo ideale: il success<~, .c<_ikol~1lo n.at_uralmcntc in termini di atliviti1 dinamica e
rcdd1t1zia,.d1 pos1z1one sociale potente e rispettabile. Al '\ìfi riS<~lc la prr.ma. con<~scenza c~rn Chicago e la prima esperienza
d1 lavmy 111 .tab.hnca, consistente nel rotolare barili di mele
su llll piano rnelmato; e la routin<' dell'era meccanica doveva
c~sere ben estranea all'irrequietezza che Sherwood, vero figlio
d1 suo padre, a\'cva mostrato da ragazzo nel passare da un
lavoro all'altro, e alla mobilitit della sua fantasia che aveni tro\~ato f~aSCO~O fin <~all'in~<lllZia.' Cf.W~ndo il risentimento per J'uomo
l hc a1 suoi ocd11 copriva d1 ridicolo la famirdia cren"r"l\"l Llll
I .l .
1· .
o
' "'
,, < e
< es1~ cno < 1 rivalsa sfogalo nel raccontarsi da se'.· le proprie
s.l~>rie'. me.ntrc quello .con le sue faceva restare a bocca aperta
gli udrton nelle cascine e nelle drogherie.
Ebbene,. <!ucsta genuina attitudine creativa persistette in
And~Tso!1, .v1c1110 ,'.dia determinazione di conquistare il mondo
d~·~li afl an con l 111traprendenza e la gcnialitt1 americana trad1z10~iak, e col<~r~J le esperienze di questi anni secondo prospe.tlrn~ che .antw1p~1no l'atteggiamento futuro. Anche il breve
tutto 1~cll.a vlla rrn!1L~ll'e. '.11 ~empo della guerra ispano-cubana,
bcm·!ic nmasto. nei_ lu~11t1 dr un'escursione poiché prima delle
prc\'lsle battaglie s1 giunse all'armistizio, lo mise di fronte a]
JH''.>blcma d(:l~a coll~·ltivitù, della massa, e soprattutto accenluo, nella v1s1onc di tanti corpi assieme inquadrali, di tante
membra accordate nel movimento, la sua attenzione per l'altro
f7ra.ndc JH'\~hlcma, presentatosi fin dal tempo dell'adolescenza:
1.uswne dei corpi e fusione degli spiriti, disgiunte l'una dal1 altra, non ~ono che momenti pcnosameute·tronchi e inctlicaci:
ma. eonw giungere a un loro equilibrio fecondo e duraturo'!
Il fermento di quest'esperienza, tradotto per la prinrn volta in
1:->'.2

e sì 1·:1dd1·ìzz:t s1ill:t sd1i(·11:1, dw -;porge il pcllo \';111la11do la
propr·ia ('llicic11za, e rìdtlC<' alla follia il pillrn-c depr<'zza11do11<'

sìslenwl icamente l'opera, lino a strappargliela per un pezzo
di pane, sintetizza l'opinione di Anderson riguardo a quel
mondo nel lJUale aYeYa Yissuto fino a poco tempo avanti. l\Ia
se in questo racconto il /ocus dcl dramma sta nel contrasto
fra la crassa abilitò del commerciante e la scnsihilitù del pittore, gahanizzata dalla vista dcl suo capolavoro e poi domala
dal bisogno, se qui cio(• i termini di scelta sono messi a confronto brutalmente, rappresentali su due posizioni estreme,
nelle 110\'clle che compongono H'ine:;/mry, Ohio, la stessa realtù
di siluazioni umane si configura in modo assai piiI complesso
e sfumalo. Il conflitlo Ira immaginazione in fiore e ristrettezza
di vedute, tra sete di vita e scie di potere, non si restringe al
conflitto Ira l'artista e il cornmcrdanlc, tra l'adolescenza e la
maluritù d'anni, ni· si identifica con essi. Talvolta in certi perso1wggi si può vedere incarnato palesemente uno dci due atteggi amen I i con I rastan ti. }fa pi i1 spesso forze opposte coesistono nel medesimo individuo determinandovi uno stato d'animo tlutluanle e pateticamente assetato di una risposta dall'esterno; e, (fUel dw più mi preme far notare, questa sospensione crepuscolare si i ncon l ra li pica nella gioventù di \\'incsburg.
Ciovane t' anzitutto il personaggio di scena, direttamente
o per ritlcsso, in due terzi delle novelle che compongono la
raceolta: (;corgc \Villani, il cronista dcl giornale cii ladino
che tanto il sw'> mestiere quanto l'a\'ida cur~1siti1 istintiva dcl~
l'adolescente mettono in rapporto, se non in contatto, con l'intimo dramma di lanli altri abitanti del paese. Si può senza
arbitrio riconoscere in lui soprallnlto quella «gioventù americana» ricordata nella Ictlcrn citala pili sopra, e si può anche
attribuirgli una fisionomia autobiografica: basta ricordare che
(;eorgc \\'ìllard t' un giornalista, appartiene cioè alla categoria
degli uomini di penna per mestiere, e come tale necessariamente si trova al centro di contraddizioni e compromessi:
perché genio della penna vuol dire esigenza di autenticiU1 inlcriorc, ricerca di un significato alla bruta esperienza di cose
per il filtro dcll'irnmaginazione creafrni, e perciò lotta instancabile contro l'altro genio, il comme1Tio, potentissimo in campo
giorn al ist ico e lega lo troppo spesso alla su perfìcia litù del verismo da cronaca nera o del patetico da mdodnun1na; una situazione perciò in parte simile a quella di Anderson, scrittore
pubhlieitario, anche lui cioè tTcalore di parole per un fine
slrcllame11te commerciale.
I1 eonflitlo dì Georgc \Villani non dipende tuttavia dalla
sua attivitù di reporter, limitala alla raccolta dì un notiziario
casalingo per il piccolo giornale di provincia; esso nasce piuttosto dal fallo che, cgoecnlrico cd estroverso al tempo stesso,
il giovane sente oscillare la propria ansia di vila tra gl'influssi,

incoiisapevolrnei1k suhil1 o cltì:1.r:1nw1111' ;1<Toll i, di
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s<·gnale da esperienze diverse o 1sp1ral(' ad opp.()sf\° t"ol1<T1. 111 1
dc,lla vita. Su lui si riflettono gl'inlimi dra1111111 <kg~1 :d11ln111
più notevoli d~ \\'inesln_1rg,.~n parte '.itt1:aH·rso .liii ."•.n·l~.n .'.".'
conto di eventi trascorsi, p1u spesso 111dirella.m< 1JI(, .di 1·" • 1 ..
le concitate esortazioni a tcn tare Cfl~alcosa d 1 hd lo,. d 1 111101 •
di vero, non ancora raggiunto da c_lu parla. (,corg<' (' :d 1·<' 11 ! 1·
di queste storie di esperienze abortive, prende luce da_ essi-, 1111
luce tcrrihihncntc statica e tetra, e pur ~~s~c11do 11'.>11.1111:d11!!'11I
protagonista solo dell'ultimo racconto, e 111 realta il pn1L11~'.'
nista 'di tutto lVinesbury. Ohio. Se infalli la .~ua. 1~n·sc1_1z:1 I
un po' da filo conduttore in questa n~ssegna d md.1v1dn1.1sol:ll1
la sua non si esaurisce certamente 111 una ft~nz101ic. d•. ('~,p··
cliente stilistico volto a unificare dei frammenti spar~1, nf1·:w11
doli sotto una medesima prospe~tiv'.1: (~~orge ~\'dla1:d 11111
a<>isce insomma come il punto d1 vista nrcoscntlo d1 l:t~il;
n~rrativa post-jamesiana; tanto t' vero che moli~'. Yolll' I 111
tima storia dei suoi compagni g~i resta ignot.a, e 1 !H'1·so1rn1\1\
si svelano a se stessi e al lettore direttamente, 1mmed1_ala11w1il1·
la vicinanza del giovane eronis~a i._· per I~) P!ÌI oc~as1orn· ·"' 111
halenìo interiore, un som1nov1mcnto. d1 ricorc~1 scpoll 1_. 11i·
quale il fondo oscuro si illumina un 1sh~nt~'. e il vcl_o
poi
vere si dissolve, mettendo a nudo poclu hneamcnt1, I ~-~s<>11
zialc fisionomia di un essere umano. Per contro le vcril:t di
questo confusanien te ma urge11 lcn1en te . procl arnatc,_ 111oi 1<· I 11
della corrispondente realtù un tempo vissuta da chi. le pro
nunda, agiscono sulla mente d~l raga.zzo come ten~IOll(' ''.''
rafforza la giù sentila esigenza d1 scoprire se stesso e Il p1.·op1 ~·
destino, mc~1trc però lo lasciano all'oscuro q~iaulo alla \'1;1 p11
sicura per costruirselo. Primo fattore che svilupr~a e arc_c11l 111
in Georue \Villard questa incertezza tra le due d1~·crse ''"'. 11d
I)CJ' ra<rn·iuncrerc
un'unica mela,(• lo squallido amh11·1i11
(l it.·iteglf
(, . . .__
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Eliz~ilieth \Villard, la madre di Georgc \\'illard, era ali:! t• sp:irnln
e hi strn faccia era butterata dal n1iolo. Sebbene a~·es~e ~olo .<111:11 ~''',
l'leinque anni qualche oscuro male a\·cva spento ti fuoco ddl.1 ·'''"
;ersona; si aggira\·a con andatu1'a _cas~·anle facendo. un _.Ia\-,<Jro <".1 ,·e'.',
1
mcricr·i tra letti sporcati dai sonni d1 grassi y1agg1ator 1. Suo 111.11 il
Tom \\'illard, un uomo snello e aggrazi~~lo .. con le spalle ~uadre~. :111
rapido passo marziale ... cere_aYa di togl1crs1 dalla mente il 1H·11s11 1 "
della moglie (Winesbul'{f. Ohrn - « Mother »l.

Così di\'crsi e così lontani l'uno dall'altra, fisi~'.anH·1il 1 • •
spiritualmente, Tom ed Elizahctli \~'ill_ard han_no JJ? c'.11n11111
un unico sentimento: la speranza d1 riscallar~1 al fall.111~1·111 11
della propria vita Yede11do .1-e:tlizz:llc lldla \'Ila _.de.1 f1gl1o I<
aspirazfrmi tenacemente colt1valc mollo 1.cmpo p11m<1.
.
Tom \Villard, il quale si cm sc111prc riknut:i Llll uonw I :1111
per il successo, hench<" nulla di ciù cli(' ;1v<·va lallo :t\Tssi· 111: 11

1
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a v u lo successo, a pp un lo per la consapevolezza di non essere
«riuscito» dinanzi agli altri come dinanzi a se stesso, voleva
clie suo figlio «riuscisse». Per lui, riuscire significa ciò che signitì~·a per_ la maggioran'.'a dci c01~p:iesa11i, della lIUale si può
quasi dire Ii portavoce: invero, egli e forse l'unico tra ali abitanti di \Vincsburg, tolti ad emergere dalla massa, cl~e aderisca integralmente alla mentalitù dcll'an1crìcano medio, e interpreti le proprie insoddisfazioni come conseguenza di un'esistenza oscura. Di fronte alla mcschinitù dcl vecchio albergo,
allo sfacelo 11ella figura della moglie, alla impossibilità di L~na
notorictù politica in ambiente ostile ai democratici, Tom \Villani trova u11a difesa immediata nella propria cllicicnza tisica,
11el mantenersi snello e ben portante, marziale nell'andatura,
sempre pronto ad un'eventuale dimostrazione delle proprie capacitit: ma la difesa più importante sta nell'avvenire dcl fiolio,
che dovrù conquistare il successo a lui negato per via di t:>circoslanzc sfavorevoli: una moglie malaticcia e d'aspetto menagramo, in un albergo giù svantaggialo dalla decrepitezza e
dallo scarso giro di viaggiatori in paese. Per suo padre dunque
(~corge, se 11011 è il figlio a cui additare con orgoglio una mela
raggit_mta e goduta, l' quegli che deve tener conto di esperienze
negative causate da fattori esterni per affrontare la lolla con
maggiore astuzia e accanimento. l\la la mela rimane sempre
quella: riuscire, convincere lutti della propria ellicicnza, dcl
proprio valore. La consistenza poi di questo valore non viene
posta in discussione. La personalitù individu~ile, data una volta
per tulle come somma d'impulsi e capacità racchiusi in un involucro tunano, senz'altra qualitieazione, ha ben pochi diritti
di fronte alla società, se non se li conquista in modo tangibile
sulle cose e sugli uomini; e ai ti 11 i della conquista poco importa
una seclta particolare, poco imporla si preferisca essere poeta
anziclu'.• un cronista o un uomo politico. l.1na sola cosa ò urgente, indispensabile: svegliarsi, agguerrirsi, guardarsi intorno.
:\'on si può svagare la mente dietro ai sogni e le fantasticherie.
Sveglio, furbo, accorto Questo bisogna essere e sopra llu lto
apparire. Ti sveglierai - li dovrai svegliare.
Quando scriveva questi racconti --- in particolare illolher e
nealh
An<lcrson non aveva ancora conosciuto \'an \Vick
Brooks, n(· avcYa letto America's cominq o( aqe (L'America
diventa maggiorenne - 1\l();)); eppure v'ò una singolare corrispondenza Ira la figura di Tom \\'illard e la fisionomia delle
masse americane tratteggiala 11cllc pagine di quel critico. In
entrambi i casi è acutamente indiYìduata la sorditù e cccitù di
chi si finge testardamente sicuro dci propri mezzi e dci propri
lini, chiudendosi a qualsiasi prospettiva non conYenzionale.
« Tom \\'illard an:Ya sempre pensato a se stesso come a un
uomo di successo, bcnch(•. nulla di ciò che aveva fatto si fosse
mai 1:ivclalo ~111 successo». In altre parole egli è uno dci molli
di<', 111n·cc d1 scendere al fondo di se stessi e eercan· da qud
1

fondo il signilicalo s(·grcto dl'!l'csisll'11z:i, si so110 rÌ\q)lì :ti d1
fuori per dominare altre creature e costri11gcrle a d:11· lon> qiwl
significato, quella fclicitù. Possedere anzich<'· css<'IT, :wq11ì~;l;1r•·
anzich<'.• creare: la diagnosi di Andcrson e qudla di Brool,
non si contraddicono, anzi l'intensa eonsidcrazÌOJH' elle lo s.-ril
!ore nutrì per il critico fin dal loro incontro avYe11uto :1 \:('\\
York nel '17 nacque probabilmente dal sentirsi ripcl('n'. .-011
più chiarezza e docu1nenlazione, da un umno di noleYol(· nil
tura, quella interpretazione che giù aveva tratto dalk co11f11s1·
esperienze personali, pur nella sua formazione di S('111i:111lo
didatta.
:\Ia, vicino a Brooks per la Yisione di questa prohl<·111al i.-:i
e delle sue origini storiche, altrettanto se ne discosta ,\11d<'rso11
per il suo alteggia1nento verso la persona singola, com11111pw
in tale visione si inserisca; l'irrigidirsi di una compiacenz:1 clw
è menzogna di fronte a se stessi, mentre provoca nel <Til ico
un'amarezza di accenti irritati fin quasi all'invettiva, s11scìl:1
nel narratore un interesse che traduce la situazione in ten11ì11ì
ironici e grotteschi sì, ma dolorosi in fondo e comulHJW' 111:1i
spietati. Andcrson cio(· sa vedere anche in uomini come Torn
\\'illard, dietro la stortura iniziale, una pietosa volonlù di h<·I
lezza, un'illusione che li rende più vittime clic colpevoli d(•I
loro destino; e 11011 vi perviene con uno spiegamento di lo11i
patetici o apologetici ma anzi accentuandone la mcschi11 it:'1,
tingendola di un grottesco che li priva anche estcrnamcnl(' dell:1
loro falsa suflkicnza. H.ìvclalrice mi sembra sollo queslo
aspetto, nel racconto /)eulh J'jmmaginc di Tom impiclosilo u
impressionalo come un bambino al capezzale della mogli(' ì11
agonia: le lacrime di turbamento e di pena cadono sui b:1flì
tinti di scuro e asciugate col dorso della mano gli lasciano
sul Yiso come una nebbiolina di colore, facendolo somigliar<'
«al muso di un cagnolino che fosse rimasto fuori a lungo i11
un freddo pungente».
E qui jJ personaggio troni la sua djmensione più \Tr:t,
e la sua fisionomia semplicemente gretta e antipatica ri,Tl:1
attraverso le lacrime, sia pur grottescamente, una sua vul11<'<
rahilc umanitù. Le lacrime, non certo sprecate in questo lilm•
nonostante la cupa atmosfera di esso, vi portano scmp1T i11
fatti il segno di una prima, come qui, o di una 1·innoval;1 sn•
perla della propria solitudine e impotenza.
Piange Alice Hindnrnn costretta a eonfessarsi che l':1111i.-o
innamoralo non tornerà mai più, che «molta gente puù vi\·tT<'
e morire soln anche a \\'incsburg », e Kale Swifl, oppr<'ss:1 dn
troppi desidcrj di donarsi e di amare; e v'ò l'annic11t:1111t·1i10
di ogni illusione, di ogni speranza nelle lacrime dì Eli1.:tlwlh
\Yillard, la moglie di Tom, quando appoggia il capo sulle 111:1111
<lopo an•r contemplalo per l'ennesima volta l'inulik furi:1 di
u11 Yicino che n1ol cacciare Yia un gattaccio molesto:

... le semhran1 un rappresentante della su;1 propria
ncll:i sua \'i\'idczza ( Winesbut{/, Ohio - « :.\fother »).

,·ila, le1Til1ile

l\la l'ammorbidirsi dei contorni non colma l'abisso tra i
due che hanno posto nel figlio tutta la cariea dci loro soani
e rimpianti. l\kntrc il primo lo incita a svegliarsi per affr~n
tare il mondo con aggressiYitù e ottimismo, tendendo al successo, l'altra, aggirandosi come un'anima in pena per i corri_doi o nella sua grigia camera di malata, prega che il ragazzo
dia ascolto solo alla Yocc più genuina che parla in lui:
e non fate di lui un uomo furbo lll' un « arri\'ato » (Wi11esbur11.
Ohio - id.J.

~cbhe_ne tr~1 Elizi_1hcth l' Ceorge lll' parole ne'.' gesti, ne'.', in
lui, 1 scnt1menl1 stessi denuncino un legame più viYo di quello
che corre normalmente tra un tiglio e la madre silenziosa e
maiala, la consapenilezza della donna che la sete di vita della
sua gioventù rivive nel ragazzo, nel suo desiderio di essere
scrittore e poeta, ticn desta in lei la fiamma che apparentemente ha abbandonato la sua persona. La giovinezza era stata
per lei tutto un fiorire di passioni ellimere e di gesti conclusi
in una fittizia eccitazione; eppure in ogni momcn~to di essa vih1·ava un'ansia_ di ricerca che ora si ripete nella vita di (;eorge,
mentre per lei ben presto un ultimo amante, la Morie, yerrù
a rivelare il segreto allora inseguito invano.
. 0."ella lìgura dì Elizahelh, nelle parole e nei gesti di cui
s1 compone il suo presente e ancor più il suo passato, Anderson
ha espresso il tema dominante dei suoi pensieri con più aperta
drammalicitù che in ogni altro personaggio. Come tra la donna
e il vecchio medico del paese a Yolte durante un colloquio «una
parola era della o un cenno dato che illuminava stranamente
la vila del parlante, un desiderio divcniYa brama o un sorrno
quasi morto s'infiammava d'improY\'iso alla vita» (cfr. lVt1esh11rq, Ohio - « Dcath »), così nel buio iu cui si a<rn'irano i solitari di \\'ineshurg, ignorando tutto fuorchc'., la i~~1llù di una
asp!ra'."ionc o di una delusione, compaiono qua e lit, spesso irrad1at1 appunto dalla pcrsona]itù arde11tc di Elizahcth dci
lampi c;hc illun~inano parzialmente quel punto ignoto al J1ualc
lui t1 gli sguardi sono protesi, rispondono all'unica domanda:
che cosa è la vita? Quale la sua espressione più Yera, il suo
valore più genuino'!
La stessa domanda t' al centro della grande narratiYa moderna: da Proust a James alla \\'oolf alla Stein a .Jo\"Ce, la
notevolissima eYoluzione stilistica verificatasi nel romai~zo occidentale durante gli ultimi ottant'anni, nasce proprio dall'urgenza di penetrare la Yila nel suo mistero, distillandone tutti
gli aspetti nella intirnilù dcl singolo, ritessuta, inYccc che atl.raYerso lineamenti statici, nelle infinite sfumature dci rapporti

l"ra l'io C [a realtÙ CS[(Tlla, fra l°Ìo (' Sì' Sl('SSO proÌcl l:lio lii'!
passalo e 11el futuro. James focalizz:1 il pnlprio i11l1·1TSS(' 11cll:i
sfera di certe csistl'nzc impcr11iate unicamente sul gin1 di <·0111
plicatc relazioni sociali, e cerca di costruire sull'esililù di q1wl
mondo - con uno sforzo di ordine intcllctlualc ed cl ico <"011
tinuamente JH'rcepihilc nella tensione della sua prosa
11·
strutture di una problematica nuoYa, implicita in esso c 111:1i
aYYertita prima. \'uolc esprimere l'ineffabile con parok pri\':11<'
del loro peso, rese incorporee, ma non riesce ad oper:11T 1:1
fusione dell'elemento stilistico, calibratissimo, con il troppo
sfuug·ente
<>"'L'l'lto
della sua s1>cculazione: l'ineffabile
n..._
o..__i
• • •janwsi:1110
•
i.· perennenwnte in bilico tra il puro incomprens1h1k e 1'11wrn1·
sìste11le, sull'orlo dello scadimento a un'artificiosa idcalizzn·
zionc della rcallù. Di temperamento assai meno cerebrale, \'i1·
"inia \\'oolf sfaccetta l'esperienza dci suoi personaggi scco11do
~na tecnica ehc riprende le caratteristiche dcl pensiero fem1ninilc, inluili\'o e mobile, ma con uno slik. dassico, naturale i11·
lcrprcte dei più viYidi aspdli della natura, e guidato da 1111
sottofondo meditativo con un fermo potere di sintesi; così clw
nelle sue creature l'empito oscuro e inappagato si esprime p:1
catamcnte o con una irrequietezza appena musicale. l\Ia la co
scienza di un mistero permane viva nei tcnnini semplici <'
fluidi con cui viene au:cnnata l'indicibile beltù di 1111:1
mrs. Hamsay, rappresentazione della più profonda e misterins:i
bellezza dell'esistenza.
L'opera di Shcr\\'ood Anderson, prima ancora di \\'in!'
s/m rg, () hio, l' spon tanca men te par tee i pc dello stesso ferme 11 Io
e volta in una simile direzione: senso di un mistero e riccff:i
della sua chiave. In H'imly McPher.rnn's ,\011, il primo roma11z1 •
dello scrittore, lalu11i critici ritro\'arono influssi doslojcvsl\i;111i,
bcnchc'., Anderson avesse scritto quel libro prima di crn1oscc1T
una sola opera del russo. Ebbene, andic i pcrsrniaggi di I )o
stojcn;ki lcndono a costruire la propria YÌla allrnnTso u11 :Ilio
di valore unico, essenziale: penso al delitto di Hascol11ilrnff ,.
al KirilloY dei Demoni, che si uccide« per affcri11:11T l'arhil1·i()
Anch'essi cioè tentano di affermare con un gcslo o di scoprin·
nei loro lu11ghi dialoghi appassionali il significalo ddl'<·sish-111.:1
Lo fanno, indubbiamente, in modo assai di,<Ts11 d:i quello
di :\laggic \'crYcr o Clarissa Dalloway. Scnz:1 c1t11·:m· q11ì i11
merito agli clementi amhicnlali di tipo sociol1
1, ldosolì<"o ,.
religioso che influirono sulla fonnazionc ddl:i lr:1dl/.Hilll' rw;s:1
e di quella anglosassone-europea, enlramhc q11:dill1 :il1di ···•.11w
modcnw e occidentali, la differenza tra qtwslc ·.1 I111\ :1 ::p1·c1:d
mente nel fallo dw dal lìlone anglosassrnH' In p1·11hlt-111:1IÌ1:1
\'ieIH.' complclanwnll' trasferita nel perso11;1ggì11 il q11:1k,
mcndol:1 <' dominandola insieme 1wll:1 crn11pl<-s»1
•kll< ·.111111
ture, rima1w il solo ;1d a11imarc tulio il 1110\ 1
I!! di I
gina; nw1ll1T con Doslojc\'ski il 1wrso11aggio !111>11
il
'"
prohl1·111;1 1·011w 1111:1 forza a s1'· sla1l11·, i11sl:1111·;11 ': •
H d1

lì.sino, dw scolpìsn· la sua lisirn1umi;1 i11 111odo fors!' pili p;irzrnle e schcmal1co, ma tuttavia pili YÌYo, più adere 11 ll' al p;dpilo
della rcaltù.
L;~seiando d'.l par~e la questione delle analogie tra Anderson e 1 prosat,un n!ss1, da T~1rgheniev a CecoY, mi basla qui
notare cmne_ l arn~T1cano abbia scelto una posizione analoga a
quella dostojevsk1ana ~iell'accost~irsi al tema della sua opern,
a~meno durante una pryna fase di questa. NoJlostanle la grande
divergenza delle lec:rnche usate per costruire dall'interno e
dall'csten!o .i earatte.ri, l'imp~>stazi<!ne di fondo, legala intirnamcnt;'. ali esigenza. d1 esp~·ess1one, e la medesima in entrambi.
In, \~ uzesf){[ru. Ohw, ~~ nei du<-: romanzi che seguirono -- Poor
\\Iute e 1liuny 1lforrwues
il personaggio è in dialogo con
se s.tesso e con l'incognito ininterrottamente percepito davanti
a se. Hugh :.\lc\'cy, il «povero bianco», è chiuso anche all'intes.a più rudimentale con gli altri da un muro che lo tiene al
ln110 e solo di. rado si apr~: per un attimo; .John \\'ebster spala~1ca le hraceta ad accogl1crc la risposta giunta a lui nella Jummos.a ~·caltù l~ei «molli matri.moni » che uniscono gli esseri
L~man1 I ~lllo ali .altro. ~la la pnma parola in cui sia definita,
sia pure 111 1~1ai;1~ra empirica e parziale, l'essenza dcl mistero,
veniva da lei, I<..hzahcth, la Madre: nella quale, sotto la cenere
della cm1su1nazionc spirituale e tisica, il desiderio di trasmettere al. tiglio il frut_lo delle sue sofferenze come impulso vitale,
mc~ll'. ~Il luce. per riflesso le aspirazioni giovanili, ricche di una
''.alid1.ta. non rntaccala dal .loro fallimc11lo. Cos'era stata per lei
1 '.11nb.1z1<~nc dcl pakoscenwo, sfumata nell'apatia dci commcdian~1 d1 pass~~ggio incapaci di guardare oltre all'impoetica
reall_a dcl .n~csticre, che cosa la passione cercala nelle braccia
degli uom1111 '!
~~1Ta1·e per .il 111?1Hlo, Yeder sempre nuo,·e facce, e dare qualcosa
di se a tutti (cfr. H· wesl!urg. Ohio - « Death »).
·:·allungare ad ogni istante la propria mano nell'oscuritù per ccn"ir
di afletTare qualche altra mano (id.).
'
... dall.e labbra degli uomini t•on cui si an·enturava ella eere;i,·a
sempre d1 tro,·are quella che sarehhc sl;1tn per lei la parola \'ern (id.).

. L'atteggiamento che Elizahclh \'orrchhc infondere nella
vita d,et ~i.qli,o ha il ~uo significato pregnante nel rapporto che
i:~g.a l u111c1ta dcl mistero - la parola --- alla moltitudine inh~11lamc1~lc Y~iria e mu.lev<~le degli «altri». «Dare qualcosa di
se a lutl1 ». :'\elle pol~s1e d1 A Sew Teslamenl (Cn ?\uovo Testamento), .scritte ~·ra. il 1!120 e il 1\127 circa, lo stesso rapporto
ap1rnre i;hiaro e ms1slcntc; una di queste poesie risuona da
l'l~lla a .ton~lo ddl'!nvocazionc «Dammi la parola», mentre il
k1t-motn· di tutte riprende pressapoco il senso di queste parole:
L1 mia mente è la mente di un ometto dalle gambe sottili che
,·t·ndc siga1·i in una bottega, la mia mente è la mente di uno storpio

<'i1l' 11101·i i11 u11:1 \·Ìuzz:i " Cl1·\·!'L111d ì11 Uhi11. 1:1 """ 111c11lc ,-. l:i 1111·1il1·
di 1111 h:1111hi110 l'IH· c:idd1· iu 1111 pozzo. 1:1 1111·11ic dì 111w ,.1 ... ,,p;11.111
Il' ,·ie di un:i citlù. di 1111 :itlon· ... (l'fl". ;\ Se111 'f'l's/111111·11/
i\111l>il11111 1

Gli allri. Tutti. Solo allravcrso la co11111ui .. azio1w ('011 ('~:si.
si può raggiungere l'espressione di Sl;.
Il richiamo a questa fantastica esperienza u11ÌYcrsak \· .-n
munc a quelli, fra gli abitanti di \Vineshurg, dw so110 ì11 d1
retto contatto con Ceorgc e dalla loro soliludin<' crntl<'111pl:1110
in lui una possibilità di esistenza autentica, con l'ansia di .-1!1
vigila i primi passi di un bimbo. Elizabeth, Parcival, l\alc Swifl
e \Ving Biddlebaum, isolali come sono dalla querula vil:1 1·ì1
tadina, sanno bensì che non un arido isolarnenlo, ma 1111:1 cn
municazionc di sublime ampiezza e profondilù coslil11isn· il
sapore autentico della vita; qualcosa in loro tende :i p:ir1 .... i
pare a mille vite, a mille passioni. Kate, la maeslri11;1 l'IH· 11:1
un desiderio appassionalo d'insegnare al suo ex-allievo ( ;1·or1.'.•·
\Villard a «comprendere il senso della vita», sapev:1 p:1rl:in·
ai suoi scolaretti di Charles Lamb,
c on l'aria di una che a\'esse \'issuto nella medesima casa co11 ( :li;iri<'".
Lamb e conoscesse tutti i segreti della sua vita privata (d1-. 11· u
« The Tea e her » ).
0

Il dottor Parcival i..>. capace di raccontare lonta11i hll1 di
cronaca nera larvatamente idenlitìcandosi con i loro p1·ol1111."
nisti, e di riassumere tutta la sua teoria sulla vita 1wll"iikn
semplicissi1na, egli affcnna, così semplice che :1 11011 èd:11•'
molto allenti si corre il rischio di dimenticarla-·- che, al 111011d•
ciascun uomo è Cristo e tutti sono crocefissi.
Sollo al linguaggio immaginoso il senso della fr:tS(' i· s .. 111
plicc ma profondo: nella tradizione cristiana, anche 1:1 11w1111
ortodossa, Cristo t' !'Como che portò su di sé le mis(Ti1· di l11lli,
la Persona che conosce e può chiamare per nonw og11ì :dl1':1
persona, senza limiti di tempo n(~ di spazio. ~el pe11si1·n• d1
Parcival la sorte di Cristo si ripete per ogni cssl'IT u111:i111
in cui l'anelito all'universalitù viene coslrl'llo, da u11:1 ci,·illn
basala sulla stortura individualistica, a una pe1T1111(' •T1wilì~.
sionc. Dirci che quest'immagine esprima un l'OIH'l'llo \'Ì1·i110 :i
quello di frustrazione, dandovi però un senso posili,·o prn :i
lente su quello negativo, perch(, di fronll' alla 11H'sclii11it:1 d1
certe posizioni borghesi acquistano valore di c01H(t1isl:1 propr111
l'insuccesso e l'insoddisfazione che Elizahelh :lllg111·a :il lìi.:lio
nella sua preghiera: « Xon fate di lui Llll rurho I)( . liii :tlTl\';ll<J
La società aridamente individualistica i1l(lll!T pnso11;il1l:1
con1c Parcival e Katc a uno sdegnoso isoh1111l·11lo. 1· 1Tspi1i;·.•·
ai margini, con la sua malYagilù grossolana, k :rninw pi11 •k
licalamcnlc sensitiyc: \Ying Biddldrnu111, in gion·11lii 111:w:.11·n
di scuola, era slalo scaceiato dagli :111li('hi cornp:t('s:111Ì :iì •111:d1

la Sll<I k!H'l'l'ZZH llCll'educllT j fa11ciulli Cr:I S('lllhral;1 l111;1 Jl<IS·
sirnw equinwa l'Sprcssa d:1 carezze insiuuanli e mod>ose. l'cr
i'rn1wl lo, sconvollo dal ricordo brutale, k mani, u11 tempo irr:1dianl i amorosa vitalilù creativa, sono diventale un lahù, u11 oggetto dì !errore e di sea11dalo che inesorahilmenll' lo racchiude
nella solitudine. Quando per la prima volta, dopo vent'anni di
permanenza silenziosa in \\'inesburg, \\'ing trova nella compagnia di Georgc \Villard uno sfogo alle proprie solitarie riflessioni, egli le traduce nella fantasia di un mondo lontano, dove
saggi vegliardi insegnano sublimi concezioni di vita e giovani
snelli camminano accanto agli agili corpi dci cavalli. :\la, come
per Kale, la quale avverte con uguale inlcnsilù il peso della sua
vita senza affetto e l'incapacilù di trasmettere a Gcorge quello
d1e dentro le preme, come per il dottor Parcival, la cui superiorità esternamente cinica nasce dalla definitiva assunzione di
una rcallù crocitiggcnlc, così anche per \Ying Biddlebaum il
sogno di una piena comunicazione, che generi nel suo giovane
amico la libcrtù creatrice, s'infrange contro il terrore che ormai
dentro di lui i_~ legato ad ogni desiderio di espansione affettiva,
e lo fa ripiombare nel silenzio. A (~eorgc rimane l'oscuro senso
di un messaggio incompiuto nell'espressione e ancor più nel
significato.
E lullaYia \\'ing, Kate, Parcival Yengono incontro alla sua
incertezza con una risposta positiva, ancorata a una speranza.
Invece altri compagni di un'ora, di un colloquio, hanno cos l ru ito sulla loro esperienza negati va un'armatura chi usa e sterile. Enoch Hohinson, il sognatore, aveva popolalo la sua camera d'allilto con i fantasmi usciti dalla sua fantasia, compagni
pronti ad accogliere le sue confidenze senza sciuparle col vaniloquio degli antichi amici, falsi artisti che non sapevallo comprendere le sue visioni di bellezza: ma nell'urto improvviso
con la rcallù dimenticata i fantasmi si dissolsero, lasciandolo
solo, incapace di ricostruire il mondo frantumato e di rientrare
in quello esterno, tedioso e ostile.
:\cl tentativo di farle riviHTe per qualcun altro, di comunicarle a un essere umano, le sue creature sono naufragale insicnw alla speranza stessa dcll'amorP, sì che per lui non restano se non vuoto e rimpianto. fnvecc \Villiams, il puro di
cuore ferito dalla grossolana sensualitù che ha distrutto la sua
vita coniugale, reagisce non con rimpianto o paura, ma con
un odio feroce riyç>lto a tutte le donne, responsabili ai suoi
oechi di quell'ottuso materialismo che cerca soltanto il piacere per coprire l'ariditù della vita, soffocandone le esigenze
più vere.
Odiando le donne, una profonda commiserazione lo prende
per tutti gli uomini; sono vittime come lui, e una di esse ò
( ;eorge che si incammina verso le prime cspei·icnze amorose,
ancora mosso da un impulso di autoaffermazione, patetico nella
sua scoperta scmplicitil.

:\.-il;i
1\":111(' YÌl;1 di ( ;('<>l'g(' l':llll!ìl'i' 1·Ìs11l{a ;111cor;1 1111 lllll
111c11lo dì ;1ssorhirne11to p:1rziak, clw !'Y:t<k la t1i!'l:1 d1·ll:1 "''
111u11icazio11c, 11on strappa alL1 solil11di1w. :\l:t11ca :dia s11:1 lisì11
nomia adolescente la profonditù di s1·11li11w11lo cli(' L1 \"ÌIJ1·:11..l'a11sia dell'amore nella vita di Katc, di Elizalwll1. <)11:111do 111111
ì.· oggetto di che impadronirsi, la femmina 1·irna11(• pi11ll(ls1 .. ,
per lui, compagna, tacila e magari ammirata corilidl'111!' di'!
suo travaglio interiore, e conlc1npora11eamenl(• fresca possìhi
litù di una gioia infantile, capace con la sua prese11za sìl1·11
ziosa di svegliare in quello stesso travaglio una lìduci:1 ì11g111
stificala, fanciullesca nella vita. Sono momenti disti11I i: 1·011
Louise Trunnion è la soddisfazione arn>ganlc, con Bel I(' < ::1r
penter il bisogno di sentirsi adulto, soprallullo di fnn1k a s"
stesso; ma nel mo1ne11to in cui «la malinconia dcl ntlli11a11w11lo
interiore i_~ penetrala nel ragazzo» Helen \\'hitc, co11 l:t s11:1
giovanile dignitù e il suo silenzio, gli offre quel clw piì1 i11li
marnenlc agogna, la comprensione.
Egli ha bisogno, soprattutto, di t·omprensione. La cosa IH'l'l'ss;ir1:1.
la cosi! che rende possibile la Yita matura di uomini e do111H· Hl'I
mo1ulo moderno (cfr. ìV. O. - « Sophistication »).

Il ragazzo fantasioso e ardente, sempre ansioso di cogl Ìl·r•·
nella foga di parole sue o altrui una rivelazione vitale, gi1111g•·
a percepire questo dono alla tinc di una sera lrascors:1 crn1
Helen silenziosamente, una delle ultime sere precedenti 1:1 s11:1
partenza per la grande cittù.
Forse la comprensione viene attinta proprio in grazi:1 1kl
silenzio, veicolo più adntto a trasmettere tale dono imn1ak
rialc, forse i_· il frutto inatteso della ricerca confusa e perti11:w1·
nel dramma di tutte le esistenze che lo circondavano. Co1111111,
quc sia, essa rinrnne dono istantaneo, perituro, non COll(TSSo ad
ognuno. C'è chi rimane irriducibilmente chiuso nella solitudi1w,
come Seth, il pensatore: compagno e coetaneo di (;corgl·,
quanto il secondo i..· immerso nella vita di \Vineshurg e park
di essa, altrettanto egli se ne sente estraneo, senza che 11ull:1
esternamente lo respinga dal partecipare alla vita dci suoi si
mili, ne ò diviso da una specie di muro, ma non innalzalo d:1
un quale hc oscuro proposito di grandezza, come forse in 1111 :1
ginano i compaesani, nt'· solo da un'intelligenza più acul:1 d('ll:1
media nell'individuare la goffaggine e la vanilù di lant i discorsì
velleitari. Anche se l'insistente monologare dell'amico rÌs\cglì:1
in lui una sorda irritazione, Scth jH'OY~l in fondo, e s!·111pli1..mente esprime, il rimpian lo di 11on poter essere come <:(·or::.Goorge appartiene :1 questa cittù. 1o non \·i appartengo. :\<>n 1111
llletteri> u rare delle storie, 111;1 110 intenzione di andar11H·11l' d1 '""
(dr. W. n. - « Thinker »).

,\udarse11e. Ariclte Elmer Cowlcy, inetto egli pun· a lro\'are
k pit1 st•mpliei parole per mettersi in comunicazione co11 il
prossimo, oppresso dal sentirsi considerato nient'altro che uno
strambo individuo, vuole andarsene da \Vinesburg: scappa su
un treno merci, non senza aver prima stordito di pugni l'ignaro
(;coro-e, in un accesso di esasperazione, dopo aver tentalo invano0 di far capire a lui, che «appartiene» alla cittù e quasi
la incarna ai st10i occhi, la propria determinazione di non esser più un semplice zimbello, un tipo bizzarro, strambo, ridicolo. ì\Ia per Scth Hichmond il caso è diverso, il complesso
d'inferioritù nasce in lui non per una situazione esteriore, bensì
per la qualilù lucida dcl suo inlcllello, di matematico piulloslo che di artista che gli impedisce di sottrarsi alla visione di
una rcaltù scialba e determinala, dove il mistero t' fruito di
una illusione o comunque resta inesorabilmente buio. Egli non
sa sperare in una visione più ricca, articolata e profonda: e
di ciò soffre, con una sua pacala accettazione, specie quando
il suo limido sforzo di apertura resta incflicacc per la sua lunga
consuetudine di silenzio. Sotto la sua corazza d'indifferenza è
più ndnerabilc e indifeso di Gcorge \\'illard. Anche il ritratto
di Seth contiene molto probabilmente un richiamo autobiografico: l'insistenza con cui l'incapacitù dell'individuo ad aprirsi
anche nel modo più rudimentale tornerù anche in opere posteriori a questa, soprattutto in Poor \Vhite (Povero Bianco),
denuncia uno stato d'animo analogo ndl'aulorc, contemporaneo, sebbene forse ad intermittenza, alla stesura di \Fineshurg,
Ohio. Dcl resto non solo (~eorge e Seth ma lutti gli abitanti
di \\Tineshurg rappresentano qualcosa di Sherwood Anderson,
i momenti più sfumali e contraddittori della sua personalitù,
o meglio la sua peculiare attitudine a mellersi, con tutte le forze
dell'immaginazione, nei panni degli altri.
Per intendere la portata di questo autobiografismo, uno dci
caratteri più evidenti e diffusi dell'intera narrativa andersoniana, t' utile rifarsi alle osservazioni di Brooks concernenti
la situazione della letteratura americana contemporanea, che
la mancanza di un terreno comune fra i grandi esponenti del
periodo precedente ha lasciato priva di una solida tradizione
su cui fondarsi.
Scarsa com'è di potere creati\'o, ha più desiderio di creare di quel
che sappia farsene (op. cit.).

Desiderio di creare. :\clic pagine di Andcrson t' presente
uno sviluppo ritmato dai momenti in cui egli chiede imperiosamente qualcosa da realizzare. Lo chiedeva ai compagni di
pensiero e di fatica, e agli eventi quotidìani di varia importanza artistica e storica, nelle 1rnmcrose lctlcre dcl suo cp1stolario, molle delle quali rappresentano anche inlenzionalmcnk
il j>l"Ìmo passo verso la scioltezza prosastica di una pagina, la
lfrl

crnilidc11z:i a un a1111co lrn1l;1110 sc('ll;1 ('OllH' YÌ;i 1w1· prl·p:1r:1r1·
la me11lc e la penna all'ing1Tsso 1wl 111l>11do pii1 flT\Ìdn d1·l
l'in11naginazio11e. Creare prcsupprnw ('SSt'IT, <'d (·gli cl1i(·d·· 1111:1
esperienza da vivere cd interiorizzare appieuo, 11l>11 dn lr:isl'nr
mare sernplicernente con una lustra compia(Tllk <·d ipolTÌl:1
Avvertendo la carenza di una solida lradizirnw klkrnrì:1 :dl:i
base, più intuitivamente che sulla linea di uua ,·isiorw 1·:11.ìn
nalc, Andcrson sceglie come piattaforma per ('oslr11irsi 1111 po
Lere creativo un'esperienza che sia totale, articolata (' shn·•'I
tata senza fine. L'esperienza di lutti i singoli, l'iugc1111() 1· 111ì
LÌ<.'.o ideale cli Parcival. Coesistono perciù nella sua opera fr:1111
mcntarismo e tensione unitaria, che dan luogo al parli1·olnr1·
autobiografismo di cui si parlava: fra tutti i pcrsouaggi divn
sissimi per situazione e caratteristiche fisiche psicologi('lll' <' 111u
rali, che acquistano fisionomia nelle sue pagine, lw11 pl>l'l1ì ·'"
può dire non presentino, all'intuizione più che all'<rn:disi <kl
Jctlore, una qualità di vivezza, di pregnanza, che rivcl;1 1111:1
più sofferta partecipazione dell'auton' a quel lato ddl:i p•-r
sonalilù creala, lfUasi riproduca un angolo oscuro t' dolc11k
della sua anima. Insomma, in tutti ì personaggi andersonia11ì s1
ritrova qualcosa dell'uomo Sherwood, e in nessuno si lrov:1
lui soltanto e complclamcntc. La nota intima si cela sollo p1·11
ncllate grolleschc e paradossali che parrebbero volcrh1 sl>ffn
care, mentre in realtù la pongono iu evidenza con1c u11 /11«11s
dove convergono tutte le fila dcl racconto. Xegli schizzi di
nrinesburg, Ohio, che tendono pur senza schematismo ;1 l'or
mare un unico quadro, questo genere di simbolismi t' più i111
mediatamente percepibile: le diverse ligure, come ad ese111pìn
George e Scth, appaiono complcmen tari. « George appari i1·1w
a questa ciltù --- dice il secondo
io non vi apparlt·11go
L'uno ricco di parole e di immagini, tenta di farne balzatT l;1
scintilla illuminatrice; l'altro, cosciente dcl muro che lo sepnrn
dagli altri, spera non di abbatterlo, ma di superarlo atlra\'<'rso
il lavorio progressivo della mente. Xon «appartiene», 11011('1!(·
allo spirito, ai modi più esterni e formali dcl suo tempo, si
sente in ritardo su di esso, o forse precorritore di un'epo(';1
da costruirsi non con parole labili ma con idee, traducibili solo
in alti e strutture conc1·ctc. Seth non t' il solo che riprn1ga l:i
soluzione dcl problema nel pensiero indi\'idualc costruttivo. I ,;i
stessa via l'ha seguita per anni .lesse Benllcy, l'ultimo puril;1110
di \Yincsburg, nel quale rivive lo spirito dei Padri Pellegri11ì:
per lui, come per loro, la terra t' un dominio da accrt'S('l'I'•'
indelìnilamcnte per consacrarlo al Dio degli eserciti, 1;1 rì1·
chczzn un segno di predestinazione alla gloria, il possesso 1111
atto di virtù raggiunto con lunghe fatiche ascetiche. Crnu·(·11
tralo cd impegnato su quest'unico pensiero, di estendere c dn
minare sempre più il suo regno, anche nella sete di ricellt'u:1
Jcsse Benllcy non i._· mai un filisteo, ma un nuovo palriar1·:1
animato di sdegno sacro contro i filisll'i e il novello Colia (lt-ì

suoi gior11i. Se crn1 la sua gelida austeritit di carat lcre rovi11a
l'esistenza della figlia portandola alla solitudine morale e all'isterismo, se nell'esaltazione fanatica di visionario sconvolge
l'anima dcl nipotino David, la purezza intima dcl suo cuore
viene riscattata nel suo finale piegarsi alla giusta punizione del
suo orgoglio. Anche lui come Elizahclh, Kale, \Ying e tanti altd,
ha cercato l'aggancio lra la nuda esperienza e l'ideale posto
lontano, oltre il labirinto, senza tron1rlo. L'ha cercato dentro
dì s(· mentre essi lo inseguivano nell'esperienza fuggevole dì
persone e di cose: il risultalo è la solitudine, lo sradicamento
dal proprio tempo, per chi vi ha inlcramenle vissuto come per
chi 11c era taglialo fuori fin dall'inizio l'na luce crepuscolare
;Dvcstc e ricopre gli sforzi frustrali, e nel finale impallidire
dci li11eamc11ti la cittadina di \Yineshurg assomiglia sempre più
al cimitero di Spoon Hiver, a quella distesa di epigrafì amare,
nostalgiche, rassegnate, ciniche. Solo pochi esseri continuano a
vivere «in» \\'incshurg, ad avere in essa le loro radici; sono
le anime pit1 semplici, o quelle che attraverso un completo disincanlamcnto hanno potuto riacquistare la scrnplicitit cristallina dell'infanzia.
1~: filosoiia spicciola e profonda insieme t_!uella di Hay
Pearson che non sa consigliare al giovane amll'o se sposare
la ragazza, conforme alla morale lradizionalc, o liberarsene
egoisticamente. «Qualsiasi cosa gli avesse dello sarebbe stata
una bugia» riconosce altìne, davanti alla scelta positiva dell'altro: non (· il dovere n<'.· l'egoismo che libera, ma l'amore.
Il reverendo Curlis Harlma11 spia di notte lra finestre ~<>c
d1iusc le nude spalle della maestrina, sconvolto nel veder dissolversi così la sua virtù di l\linistro e di sposo fedele; ma il
candore dell'anima rimane in lui, e la notte in cui E.ate Swifl,
sopraffalla dal sentimento incomunicabile che nutre per Gcorgc
\Villard, gli appare piangente in preghiera, egli improvvisamcnle scopre in quel corpo femminile la rivelazione di un valore ineffabile.
lhivanti all'uomo che :l\'C\';1 aspettato per sbirciare
sieri cattivi la donn<i del peccato <'ominl'iù a pregare.
lampada la su;1 fìgur:i. snella e forte, riconbl\-a la figura
presenza del Cristo sulla \'etrat:1 istoriata (dr. W. O.
or (;od ».

e per fare penAlla luce dell:1
del ragazzo alla
« The Strength

ì~ un invito a trovar pace nell'amore, come bene ideale,
contemplativo, estraneo al piacere? I contorni vaghi non permettono una precisa traduzione dcl simbolo. :\la la slcssa allusione ritorna più semplice e diretta nella storia dell'adolescente Tom Fostcr, dove la hc1lezza della nolle, il fermento
dcll'akool, i sogni e k fantasie dcl ragazze> formano una cosa
sola, un'atmosfera di ebbrezza che avvolge il sentimento dell'amore. fn quest'ebbrezza, che rende strana ogni cosa, il sen-

lii()

ti11w1llo lillrato jH'I' l'i111111agi11:1zio1w (1ffn· (klra111or(' 1111:1 i''"'
C<'zio1u· pili viva e significante dw 1wllo sl!'sso godi11w11lo lisw"
Helen \Yhite era una fiamma danzante nell':1ri:1 l'd l'glì 1111 :illwn,11.,
senza foglie che si staglia\·:1 netto contro il ciclo ... Ell:1 (T:1 il \1·111 ..
uscente dalle tenebre di un mare infuriato ed egli era 1111:1 l>:ir<':1 l;,,•,nnl"
sulla ri\·a ... (cfr. W. O. - «Drink»).

Significalo dell'amore è la gioia di immerge1·si 11\'ll:1 \ ìl:1
dell'universo e partecipare fantasticamente alla soff<'1T111,:1 di
tutti gli uomini: «volevo soffrire, dice Tom, pere li<'· chi 1111q 1w
soffre e sbaglia». Una cifra di quest'amore (~ nella crnw•·zin1w
della donna, delineata n':lla storia di Tandy, che forse ripn·111k
inconsciamente quella greco-classica dell'androgino, prirwìpin
vitale capace di forza e di dolcezza, sintesi della f(·co1Hlìl:'t ('
dcl sacrificio che costituiscono il divenire universale. 1\111orT ,,
lotta e sofferenza, continua ricerca al di lù della ricrnT1·11k
sconfilla.
i.: la capacitù d'esser forti ad essere amata. Sii tanto cor:1ggios:1 d:.
osare d'essere amata. Sii qualcosa di più che uomo e donna (cri-. \\'. 11
- « Tandy »l.

l\Ia accanto ai veggenti fanciulli come Torn Foster e T:111d\
Hard c'è pure chi guarda con gli occhi della saggezza, 11or1 In
borghese saggezza del senso comune, ma la chiarovegg1·11z:1
che scopre il fuggevole nelle cose al di lit della loro dok!'zw.
e accetta serenamente l'una e l'altra realtù.
::\on deYi tentare di rendere dcfiniti\·o l'amore. Esso è il di .. ,ì11 ..
accidente della vita. Se tu cerchi di averne la sicurezza dcfinili\':1 "
di vivere sotto gli alberi, d<wc sofiiano lie\·i \'enti notturni, presto \'Ì('11t·
il lungo torrido giorno della delusione e 1:1 nJ\'ida polvere dei c:11'1'ì
che passano si raccoglie sulle lahhrn infocate e rese tenere dai h:w1
(cfr. W. O. - « Death »).

Esclusa la penetrazione assoluta nel centro della csist(·111,:1.
resta la bcJlezza di vivere afferrando istante per istante le cifn·
m u tcvoli della re altù, frammcn ti non componibili in mosa icn.
come i pezzi di carta che il vecchio dottore tiene appallottol:ll i
in tasca.
Sui pezzi di cart:1 erano scritti pensieri, inizi di pensieri, tern1i111
di pensieri. Cno ad uno la mente <lcl dottor Beef\' aveva form:il" 1
pensieri. Da molti di essi egli fnnrn1\-a una \·eritù CÌ1e si len1Ya gìg:111
tesc;1 nella s1rn mente. La Yeritù offuscaYa il mondo. lliveniY:1 tcnihi11·
e poi svani\-a e i piccoli pensieri corninci:l\-ano di nuoYo (cfr. \\'_ Il
- « Paper Pills »).

La nozio11(' dci piccoli pensieri accumulati in vcrit:'t cllì
nwra pro11t:1 :i s11u·111hr:irsi richiama da vicino il raccrnllo poslo

al pri11c1p10 del lihro, a 1110' di prefazione e quasi di rlii;1\T
ptT ì1llcnderlo. lu quel racconto, un «Libro di caricature» 1iasn·
11l'lla mente di uno scrittore ormai vecchio,
nw qu:deusa dentr.o di lui era completamente giovane. Egli era come
una donn:t gr;t\·ida, solo che la cosa dentro di lui non era un hamhino
nw un gio\'inetto. :'\o, non er;1 un giodnetto, ma una donna, gion1ne,
e Yestita di un giaco di maglia come un eaYaliere (dr. W. O. - « The
houk of the (;rotesque »).

gur;1, qul'll<' di li11l:1 cD1Tispo11<k11k ;ill:i lo11alili1 d('I \<'lr11
stesso, IIH'ltlre 11el resto d('I dis(·g110 il colon· ri111;11w s111n1·z:1lo
e sopra!lutlo linea e rnovime11to disli11g110110 k ligur!' 1'1111:1 d:il
l'altra. Così si muovono, pensando e soffrendo, gli ahila11li d1·ll:i
cittadina dell'Ohio, in un'atmosfera crepuscolare i11 cui ,·il1r:111",
sospese, assieme alla polvere della solitudine, le l'('lwri 1ki d 1 •
sideri spenti ma anche l'impalpabile polline della spn:111z.:1

Quello spirito di giovinezza gagliarda gb scopre le fisionomie interiori di lutti gli esseri umani, fisionomie carieatuntli,
distorte curiosamente o dolorosamente secondo le tante piccole
verilù dH' eiaseuno afferra e si pone davanti. C'(, il grottesco
ridicolo delle Yerilù chiuse in se'· e disseccate lino a dive11irc
menzog11a meschina o fanatica, e e'(• quello inlini!amcnle pit1
strano e patetico di chi si con!on·e per respingere da se'• l'oppressione delle soffocanti veriti1 altrui. ~la la giovane vestita
di pieghevole acciaio che balza nella mente dello scrittore, può
contemplare una per una o tutte insic1ne le caricature e ahbracciark tu I te, senza idcn I ific arsi con alc u 11a. Guarda, conternpl a, sorride; forse, cd è tutto, ama; questa parola !ultavia
non comrrnrc 11cl racconto Sl' non appena indirc!!a1ncntc, alla
fine. I co11lorni rimangono vaghi, aperti ad ogni possibilitù dì
interpretazione. I~ ciò che salva il vecchio scrittore dal ridursi
lui pure grottesco assieme alle sue creature.
Ed (· ciò che salva \Vìneslnrrq, Ohio da un puro trasparente
simbolismo, dando a ciascuna delle fisionomie che lo popolano
consislcnzn e autonomia di opera d'arte. Come Parcival, il filosofo che amava raccontare a George \\Tillard storie senza cnpo
lll'. coda « !ah·olla il ragazzo pensava che dovevano essere
tulle invenzioni, llll mucchio di frottole, e poi si convinceva
di nuovo ch'cssc contenevano l'essenza stessa dcl vero»
come Pareival, anche Anderson può dire alla fine dcj suoi personaggi:
E non er:1 forse superiore a noi? Lo sai che lo era. Tu non l'hai
m:1i Yisto epp111·e io te l'ho fatto sentire. Te ne ho dato il senso (cfr. W. O.
« Thc Philosopher »L
~on sì puù dimenticare, auche dopo una lellura frettolosa,
]a figura di \Ying Biddlchaurn, costruita com'è at!ra\·erso il
suo passalo di rimpianto (' d'incubo, attraverso il moto fcbhrik delle sue mani e l'acutezza febbrile della sua voce, attraverso quel suo finale stagliarsi, dentro la piramide di luce
della lampada, in 1111~1 positura che ha dcl surreale e che sintetizza, una volta per sempre, la disperata foga di questo dcfraud~tlo nella sua aspirazione amorosa e trcafrva.
Il simbolismo, in "\Vinesburq, Ohio, è come una lastra di
\Tiro coloralo che fa emergere, tra le din~rse parti della fì-
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YITTOHIO HAGAZZI:\'I

1,A MISSIONE
DELLO SCIENZIATO SECONDO GIOVANNI CIAMl'OLI
ED EVANGELISTA TORRICELLI

L 'in t1 uenza di mons. Ciovann i Ci ampoli sul vi go roso i 11
gegno dcl Torricelli fu rilevante e henetica, sia rispello :1
(JUel!a profonda formazione umanistica che mirahilme11tc 1w
promosse I(' geniali e limpide intuizioni scientifiche (' la 11011
comune elevatezza di sentimenti e di aspirazioni (1 ), si:1 rì
spetto alle sue prime ricerche originali sui fecondi prohk111i
concernenti il moto.
~on a caso nella famosa lettera di autoprescntazio1w (kl
nostro giovane scienziato a Galileo (11 settembre 1();{~, d:1
Homa) troviamo associati in uno stesso tributo di ammirazio11t'
il nome del Fondatore della grande Scuola, ivi definito «oracolo
della natura», e quello dcl Ciampoli, «mio amorcn>lissimo si
gnorc, eccesso di meraviglia, o se adoperi la lingua, la 1w1111a
o l'ingegno» (:2).
Il Torricelli, mentre in questa lettera si dichiara «di pro
fessionc e di sella galilcista », in quanto dopo «aver studi:tlo
minutissimamente e continuamente» il libro dei Dialoyhi sui
Massimi Sistemi (3), sforzato dalle molte congruenze aderÌ\':1
al Copernico, afferma subito dopo di onorarsi «della discipli11:1
e padronanza dcl Ciarnpoli ».
Quei due nomi, a lui così cari e tanto benemeriti dcll:1 s11:1
( 1) Cfr. \'.
« Con\·ivium »,

Euungelisla Torricelli e (;iouanni f:iampuli, i 11
s., XXYIL 1!J5\J, pp. ;)1-55; ID., Sulla /'or11111zio11c 1111111
11islic11 di E. T., in «Annuario del Liceo Ginnasio Statale To1Ti('!'ilì
Facnz:i 1\15-L
(2) Y. Opere di E. ToHHl<:ELLI, edite da (;. Loria e d~1 G. \';1ss11r:1,
n1L Ili, Carteggio scientifico, Faenza l!ll!I, p. :rn.
(;l) Questo assiduo studio dei IJialor1hi famosi fu fatto da E. TrnT1
eelli in compagnia di H:iffaello :Wagiotti e dì don Benedetto Castelli 1'!11·
ne scrisse a (;~dileo il 2\l maggio Hi:l2.
lhG.\ZZll\I,

Il.
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formazÌOill' scienlilica e lclleraria, di lì a poco, dalla rorlllll<I
mutevole furono associati in uno stesso destino di persecuzione
l' di relegazione per l'improvvisa procella sus~itata ch~i famosi
f)ialoyhi, per cui Galileo aveva olteuulo la licenza d1 stampa
da padre Hiccardi, maestro dcl Sacro Palazzo, soprattutto per
le coraggiose cd etlicaci premure di m~ms. Ciarnpoli (éJ). Quest!,
poco più che quarantenne e nella. pten~zza. della sua mult.1forme operositù, improvvisamenle SI lr\lVO P!"IVato. de!la wa7:1~~
di Urbano \'III, dell'uflicio di Segretano dci hrcv1 a1 Pnnc1p~
e di Canonico di San Pietro e venne proposto al governo d1
piccoli remoti centri dcll'Appenni~w Ur?bro-ì\Iarchigiano. i\Ionlalto, ::\oreia, San Severino, Fabriano furono le tappe successive del suo larvato esilio. In questi latiboli d'A.ppenniw~ !a
sua fortuna «in virtù di non so quale Medusa si convert1 lll
sasso» (;"i), e la sua libra, nonostante la consolazione degli
studi intrepidamente proseguitj, a poc.;o _a 1:oc~> cyd?tle alh;
amarezze dell'ostinala persecuzione e ai ngon d1 clmu avversi
tino alla morte liberatrice che lo colse a Jesi nel marzo
dcl rn1:i.
Per i contemporanei i motivi per cui la fortuna dcl Ciampoli era così repentinamente precipitata, !·imas~ro Pl'.r lungo
tempo avvolti nel mistero. Lo stesso pt~dre .castelli, eh.e m segno
d'onore accompagnò lo sventurato anuco h~1.o alla prima lappa
del suo viaggio per :\lontalto e ne annunzio per lettera a (1alilco il rassegnato e dignitoso ~listacco <h~ Homa, n.on aeccn1~a
:iffatlo ai motivi di un provvednnenlo cosi grave e mattcso (b).
E a questo riguardo. l~ll'l'~ono per o:rvie ragioni di prtt<!~'.nza
quanti curarono le ed1z1on1 delle poesie o delle prose d;~l Ciampoli, che si susseguirono numerose ncll~1 secon.da meta dcl secolo X\'II e nella prima dcl XVIII. Il Ciampoli stesso, sebbene
d'indole risentila ed aperta, sia nella scarsa parte della sua corrispondenza conservataci, sia ne.i .su.oi ~01~1ponime11~j poeti.ci;
allude alle cause delle sue dure v1c1ss1tudm1 soltanto m tcrm1111
(4) L'uzione del Cimnpoli può ritenersi deter.111i1~ante in .rnPP'.Jrto
alla cDncessiune della licenz:i di stampa dei famosi. IJutlouh'. di (,.alileo,
nw fu svolta in perfetta ln1orn1 fede. Egli, al 1rnri 1.11 padre Castelh,. che:
letta e riletta la mirnbile opera, scri\·eva a Galileo «sempre JJILI m1
diletta sempre più mi fa stupire e sempre più ci guadagn~i », en~ convinto ~·he css:t aYrebbe ottenuto un successo traYolgente s1 d:1 \'llll:ere
ogni opposizione degli aYYersari.
. .
.
.
(fi) Lettci«t del Ciampoli a mons. (ìh1s1 d~I 14 set! .. lb40, c1ta,ta ~la
DOMENICO CL\:\lPOLI, Nuoui studi /elleruri e lnl!lwyrnf1c1, Hocca S. Casci:1110 190\l, p. 8\),
..
. ,
.
.
((j) Che la c:1us:1 dell'esilio del Ciampol1 nmanesse ignota a1. co,n·
temporanei che si occuparono di lui e allo st~sso don l~enedetto Ca~
stelli si !leduce dalle tre lettere dirette da quesl ult11110 a (1altleo 1_11 cui
si accenna all'impron·isa mutazione di fo~'tu.11::1 del, co1:i.un~ ..\1m~co ~·
pnrtioolnrmentc, da quella datata da Homa ti 21. nm e;!1h1 e 16.L, cm: L1
quale «dii raggu:iglio al Maestro della partenza del Ciampol~ e .lo conforb con l'esempio di lui a sperare bene della sua causa». \-cdi Do:\n.;-.;1co CL\:\TPOLI, op. cit., pjl. (i7 scgg.
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1ì. s1·11z:1 allo11t:111:1rsì 111;1Ì da t111:1 lw11 co111pr1·11sihik "''
(' os I)(' z I 011 l'.
:\la i motivi dcl suo larvato co11fi110 l'uro110 ì1il11ilì s11l11ln
da Galileo e a lui si resero pienamente pah-si, 11()11 s\·111.:i I 111·
harnento dcl suo spirito generoso. Egli i11falli, 1l('ll'i111111i1w111.:1
dell'infausto processo, come si rileva dalla ll'lkr;1 d:1 1111 di
rclta a don Benedetto Castelli il 7 gennaio l(i;);), gli crn11;111d••
di baciare le mani «al novello Srwrule 11r·rs1·y11ilu/11
('/')
Questo affettuoso pensiero dcl grande l\Iaesln> \T11iv:1 1·ic:1111
biato nobilmente col messaggio che il Ciampoli da :\lo1li:dlo,
ove giù si trovava con uflkio di governatore, gli dì1TSSl' il :10
aprile rn;):), reiterando l'invito di consolarlo di lilla visil;i, ;1p
pena le circostanze glielo avessero consenti lo: « Sig11m· 111 i•"
quando sarù quell'ora che io possa abbracciarla ('OllH' 1111 p:uln·
e sentirla come un oracolo! Frattanto Le prego fu 1111'/'Ì/11/u
yloria delle presenti traversie e qui con tulio il curn"<' l;1 1·i
verisco » (8). I due generosi amici, che lanto soffriva110 :1ll1ll':i
e avrebbero sofferto in seguilo, l'uno per aver le11:H'\'11w1tl•·
voluto, l'al1ro per aver promosso a tulio polerc la sla111p:1 d•·i
famosi Dialoghi, si confortavano reciprocamente con 1:1 11111111;1
testimonianza della nobiltù della causa delle loro som·n·111.1·
Quando il Torricelli nella sua lettera dell'l 1 s(·I 1<'1111.i·,.
HJB2, in un giovanile trasporto di fervida ammirazio1w, :1s:··"
ciava i nomi di Galileo e di mons. Ciampoli, non pol('\':1 pr1·
vedere che dcl primo avrebbe raccolto, assistendolo ad 1\r1Tl1·ì,
le ultime speculazioni e poi anche la succcssi01w glorìos:1, 1·
che del secondo sarebbe divenuto, fra i dirupi di Norl'Ì:1 .. k
mon lagnc di Fabriano, confortatore e collaboralo1T, ('<>11ll ì v 1
dendone la febbrile attività speculativa e l'alta COIH"('ZÌtllt<' d«1
fini della scienza e della missione dello scienziato.
Il giudizio espresso dal Torricelli sul Ciampoli 1l('ll:i s11:i
prima lettera a Galileo, potrehhe apparirci eccessivo l'd ìpn
bolico, ispirato piuttosto da graliludine di beneficalo l'IH· .s11t:
gerito da valutazione ponderata, mentre corrispo11d\' pi1·11:1
mente all'alto concetto che di lui ebbero non solo crni1w11lì P"''
son alilù del mondo cedesi astico con temporaneo, com(' i I r11I111·0
cardinale Sforza-Pallavicino (~l), ma anche rappt"l'S(·11l:111I ì i11
signi della cultura letteraria e scientifica di qul'll'l'l:'1,
co11
cordi anch'essi nello slahilirc l'alto ingegno, il l'IIOIT 111:q_~11:1
(!

(7) Cfr. GALILEO, Opere, Edizione i\azionale, Yol. X\', p. '..'Il.

(8) \'.

DO:\rENICO

CL\MPOLI,

op. cit.. p. 70.

(\I) Lo Sforza-Palbl\·icino, futuro storico del Concili" di Tr,.111<> "

futuro cardinale, nella dedica al card. Colonna della \'dizio1w dt'il1· /1/111"
del Ciampoli da lui curala (Ho111a, presso gli Eredi dl'I Corl)('ll('ll ì, I lì I 1.
si richiama «al Yincolo d"amistit singolare, unti\' ru s(·111p1T l1·11,:d11 :1
sé grande intelletto: vincolo i1Hlissolubile \' d:1' giuoclii tkll:1 1'11111111:1,
e dal ferro delle Parche, ave1Hlo io rnnalo in lui quel .. 1i·1·1·:1 ('s1·11l1· d:.111·
ragioni non pur della sol'!1>, ma <klla 111111·k », 1· 111· po1w i11 "' ìdn11.1
il dis.egno generoso di « un:1 11t10\':1 leg:i, 11<>11 p111· l'r;1 le :\l11'd' " 1:1
n'ritit, ma fra le \!use e 1:1 l'id:'t ».

il carattere lieto (' gio\'Ìal<', 1a cultura filosofica (' letteraria Y:isl;1 di lui» (IO).
Oralon· latino ricl'o di eleganze ciceroniane e di felici richiami biblici poela 11011 spregen>le, particolarme11lc 11clh1
lrallazio1w dei lcmi sacri, che egli voleva sostituiti alle frivole
e ,·idc figurazioni mitologiche, spirito aperto alle conquiste
della 11u0Ya scienza, mons. Ciampoli csen;itò u11 grm1dc fascino
sul giovane Torricelli, soprattutto co11 le brillanti doti di conversatore che egli spiegava nei dolti convegni da lui promossi
in Homa 11clla sua casa ospitale, on~ si riu11in1 il fiore della
nohiltù e dell'intelligenza :\la quello che allrassc soprallulto
il geniale discepolo di padre Castelli verso il Ciampoli, fu «il
suo animo mite, buono, entusiastico verso i giovani promettenti», che gli consentiva di affermare candidamente e senza
iattanza in una lettera dell'otto gennaio rn:18: « 1~: mio costume
il non lasciarmi mai YÌncere di cortesia. Anzi l'anima mia ò
tanto sviscerata nel provocarsi l'amore della Yirtù, che un
grande ingegno, mio amico, quando incominciò bene a conoscermi tutto, mi disse esclamando: ":'.'\011 t' il mondo sì felice
che tanta bontù possa trovar mai corrispondenza"» (11). Infatti a :\Iontalto, prima lappa del lanalo esilio dcl Ciampoli,
«godette dcl piacere degli studi presso di lui» un giovane di
intelligc11za aperta, egregiamente disposto alle esercitazioni
poetiche, Alberto Fabbri di Hicti, che poi pianse 110hilrnenlc la
morte del suo generoso :\I acsl ro, a vvenu la in .Jesi 1'8 scltcmhrc
Hil:), con una canzo1H' dedicala a \'ladislao f\', re di Polonia,
delle cui gesla il compianto Prelato aYcva intrapreso un'ampi~1
narrazione (12).
Quando dopo più che un lricn11io di rassegnata relegazione
a :\Ionlalto, mons. Ciampoli \TllIH' trasferito nel marzo Hi::Hi
al governatorato di Xoreia, «in cima all'alpi, in arie inimiclw
al I a sua tesi a, con I a perdita di rruasi t utl o il suo » (l:i) dcc isc
di chiamare presso di st'~ da Homa il giovane matematico faentino, il quale con la sua solida preparazione scientifica e con
le sue cletlc doti poteva offrire all'infelice suo protettore hcn
aìtro conforto che dì giovanili esercitazioni poetiche.
Alla sua permanenza a Xorcia a fianco di mons. Ciampoli
il Torricelli si richiama in un passo della O!laoa delle sue f,e::io11i A<"carlnnfrhe, su /,a /wnu, inlcressan1e non solo dal lato
liiogralico, ma anche Jll'rcht'· ci attesta che egli, giunto al colmo
nimo.

( J())

Il Chiallrcrn dedic;1\·;1 al

Ciwnpoli

uno dei

suoi

Sern10111.

\'. PoesÌI' lirfr !te, Se rmo11ì e Poemefl i di (;.-\Biti ELLO CIIl.\llHEHA. Tori no
187'.!. pp. l71i-l77. \'. Do>1E;-.;1co C1.\:-VIPOL1, op. t'it., p. 108.
( 11) llo~r E;..; reo CL\~IPOLI, op. ('il., p. 8'.!.
(I'.!) Essa si l'OllSl'l'\':t nella Biblioteca \'atican<1. Codice ottohon.,
11. '.!I-IO. <·c. -1'.!'.!-'.!:l. :\e riproduce :ilcuni \'Crsi delle stunze :F e li" Do\IE:\J<:o CL\\IJ>01.1. op. cit., p. 107.
( l :o Ll'ller;1 di 111ons. Ci;1111poli ;1 (~iorgio Conco del 7 111;11·w lli:lli.
rìprn·l;il;1 da D. C.. op. rii.. pp. 7:i-71i.
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ci ra11110 rilroYare il gioYanc malemalico faentino al seguilo
dcl CiampoLi in questa nuova residenza.
La sua posizione presso l'Ospill~, che, data la natura dcl
suo ullicio, aveva al suo seguilo un segretario con funzioni hunwratiche (1\l), dovette essere quella di addetto alla corrispondenza di carattere elevalo e personale e di collaboratore e confidente in quelle meditazioni scientitichc che tanto gli stavano
a cuore. Che il Torricelli sùt rimasto piuttosto a lungo a Fabriano al seguito di mons. Ciampoli, prima dcl suo ritorno a
Homa, da n~i si dislaccù definitivamente nell'ottobre dcl Hi41
per porsi a lianco di (;alilco ad Arcetri, lo si deduce sia dalla
giù menzionala sua lettera. dcl ;) gennaio __<li l~ucll'anno al 1\Iagiolli, in cui confessa « d1 ~1011 saper p1u d1 algebra quanto
ne supePa quando eru pur/zio du Roma» non avendo a sua
disposizione «libri di tal materia», sia da quella precedentemente da lui diretta all'abate Benedetto Castelli (11 giugno
Hi10), in cui gli comunica il suo proposito d i. fa r parte ljL~anlo
prima a Lui, suo protettore e 1naestro, « <11 a 1cune aggiunte
0 progressi intorno alle materie dc' mo~i di (~al_ilco, che uueuu
in ordine do molti mesi in qua». L'attiva cornspondenza che
a suo conforto e sostegno mons. Ciampoli, costretto a rimaner
lontano da Hmna, mantenne con una vasta cerchia di arnici
e di estimatori, fra cui erano sovrani, cardinali e personaggi
autorevoli della prima nobiltù italiana, poi(' ben richiedere,
data anche la sua malferma salute, accanto alle prestazioni
ordinarie di un segretario d'uflìcio, l'aiuto di un giovane amico
'e di lanrn
cultura anche letteraria,
quale
fin
(li viYido inncuno
b
b
..__,
•
.
dai primi incontri romani gli si era certamente rivelalo Il Torricelli. :\essuna meraviglia quindi se questi, convalescente da
una malattia per la quale «era stato sul punto di morire contro
sua voglia» comunicava all'amico Haffa~~llo \lagiolli eh~~ «gli
restavano sopra duecento lettere da rispondere per Il padrone )) (20).
Purtroppo ad incarico così assorbente e gravoso sembra
non corrispondesse una retribuzione adeguata, se proprio . in
questo periodo il buon pa~frc .castelli si ~ndL~~se a sov\T111re
l'amato discepolo, che lo nver1va «come Il ]HU caro padrone
che egli aue.~se e il primo ingegno che ui1Jessc )>, ol ll'nendone
« nuo~·e humilissime grazie delle caritù con le quali Io hcncfica\'a e gli impo11cva obbligazioni immortali» (21).
Periodo di ristrettezze e di penose rinunce fu senza dubbio

( 1\)) Ouesto segretario lrn lasciato anonimamente una 1'ilu munoscri/111 <1(' nwns. Giouunni Ciompo/i, che si conscn·a 11etl:1 Biblioteca
\':tlìca11:1: Cod. ottobon., n. 27(il, cc. ;J;\.(i7, di cui ha fatto tesoro Do:\iE>:lco CL\:\IPOLJ, op. cit., pp.

fi-rn.

(20) Cfr. la lettcrn di Torricelli a Haffaetlo :\Iagiotti in Horn:i, dal:tla da F:ibrìano il
gennaio l()~ 1, in Opere, di E. T., \'lii. fil, Jl. t,rL
(21) \'. Opere, dì E. T., ml. li, pp. 40-41.

a

I/ti

p('r il To1TÌc<'lli qtteslo <kl suo Stlggìoriw :1p1w1111Ì11Ìco :1 l:llo
d('l Ciarnpoli, il quale era tra\'agli:tlo d:1 crnlli111w 111:il:1ll Ì•· I,.,,
l'i1wll'11w11za del di111a ed esposlo p<'r I<· lr:lllll' dì 1w111i1·ì ì111
placabili :1 u1ia così forll' riduzÌ011l' dcli<- Sll(' r('11dik, s1w1·ì1· JH'I
effetto della perdita dcl lwnclicio di Ca11011ìco di S:i11 I 'i1·l rn,
da vedersi preclusa la possihilitù di prov\'cd('n' :ii hisug11ì d<'ll:i
«sua indebitala casa>) di Fircnzc (2'.1).
Tuttavia il nostro giovane mall'lll:tlico 11011 si :d1h:111d•ì11<>
all'inazione e ad un ozio hurocr:tlico l' corligia110. I : .. ::1·11q1111
dcl suo Ospite, che procurava «ove dcrelitl:t lT;1 l:i c:111wr:1, d1
far popolosa la testa» (:!:n e di vincere gli oltr:1ggi d1·ll:1 !'01
luna con i parti dell'ingegno, coltivando oltrc 1:1 p1wsi:1, ì11 1·111
era consideralo innovatore ardito e gcni:tle, l:i lisìc:1, 1:1 :,l11ri:1,
le scienze politiche e le sacre, dovette essergli di slì111olo nd
applicare l'ingegno ad animose e feconde sp('<'tilazìo11 ì.
Ardenti galilcisti entrambi, il Ciampoli l' il Ton·ì<Tll1, n
mancndo per non bn've periodo l'uno a limwo 1kll':dl1·.,, :·.1
conferinarono nelle loro convinzioni e si ;rnimaro110 ,.ì,·1·1111<volmcnle a chiarire e a dilatare, nella sfera della proprì:1 1· .. 111
pctenza, le concezioni scientifiche del loro gra111k ~1:1<·:.:11·.,
Sorretto dal proprio genio inventivo e dal lu11go l' rì;,,',01·oso li
rocinio matematico fatto sotto la disciplina <kll'ali:tl<' lk111·
detto Castelli, il nostro Torricelli appunlù la s11a 1w1wlr:111I"
riflessione sul trattato galileiano /)e motu, arriccli('11doln dì 1·0:.1
originali e leggiadre dimostrazioni, che 1w resullù u11'op<Ti'll:1
tutta nuoYa, la quale presentala nell'aprile del lii 11 d:dl':d1:11<'
Castelli a (~alilco (2·1), fu Yiatico di glori:1 al suo µ,1•1\:1111·
autore, chiainato poco dopo dal gran \'eccltio pr('sso di ::'" :1d
Arcetri (2:)) e designalo poi alla sua suffessio1w.

cani. Barlwrino del

l!) 111arzo 11;:11>. 1·iporl:d:i d:.
op. cit., pp. 77. Il cano11ic:1lo di S:111 l'ì•·lr<> P,11
Yenne restituito nel marzo del Ui:l7.
(2;n Lei/ ere, di mons. (; 1ov,\N :-.: 1 CL\l\I po1.1, Bolog11:i I iiii:1, p. li'/'
(24) Si Yeda la lettera di H. Castelli a (ialill'o, d:tl:d:i d:i li11111:i il
2 marzo l(i41, e particolarmenll' questo p:1sso assai sig11ìfic:tlì,·11:
·"I"''"
... portargli un lihro e forse all('O ìl Sl'l'OIHlo lihn1 fallo d:i 1111 rnìu d1
scepolo, il quale avendo an1ti i prillli print'ipii di g<·o11l!'l1·ì:i dì•···i :11111i
sono dalla lllia scola, lw poi fatto tale progn·sso, ciH' li:1 di11w:,lr:i1,,
molte proposizioni di quelle de mo/11 di111ost1-:ill' gì:'i d:i \', S,, "'" d1
versamente, e passato superedilìc1ndo 1nar:1viglìos:11111·11lt' ì11ln1·11" :di:.
stessa 111ateri:1 a segno l'he ha mosso la 1n:1ravìglì:1 :ti Sìg11111· l!:ill:il'il<>
Yl:1giotli e ad altri di buon gusto ... \'l'dl"i1 in og11ì 11111<!11 1·li1· l:i :.11·:ido1
che \'. S. Ect'.llla ha apl'rla alti ì1tll'llPllì u111:111ì 1·ì1·1l!' l1:dl11l:i d:i 1111
galantissi1110 uo1110, 111oslra11do quanlo si1·110 fi'•·ondi i 1·ìc1·liì ,... ,,,, , 11<
dia lrn sp111Ì11<1li ìn questa 111:tll'1·i:1 dd 1111>10; (' 1·t'd1·:'1 q11:111lo "'""·,, ,· 1;11
fa alla 11r1111 sco/11 di \'. S. l·:t'l'.llta '> (F. l'<111n1cF.1.1.1, ll/11'n', '111 111
<:urlC{fflil! scil'11li/i1·u, klltT:t :1", p. llil.
(2:1) Sì 1Td:1 1:i lt'lkr:1 dì :..-c .. tl:izì1111<· dì1·l'll:1 da Ho111:1 ìl
"I" ,J,
lii·t t :1 C:tlìl..o d:tl To1·1·ìn·llì i11 1·11i rrn l':tll1·0 sì kgg<"
'"'" 11·do 1»11 :i
(22) Lettera
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,\ sun v<ill:1 il Cia11~poli, ardeutt: ammiratore e propag:i1o~·e <!elk lll!O\'l' COIHj u 1sle de Ila sueuza, più e be profo11do
scienziato egli stesso, sebbene sfiorasse nei suoi abbozzi di tealtalcllì fisic~>-matcmatici argomenti specificamente galileiani,
come quel~1 De !110/u CW), esercilè> il vigore dcl suo pensicrn
ne_I dctcrmrnare Il metodo, la sfera d'indagine e le finalità della
scienza, i cui recenti mirabili progressi, nonostante le dure
traversie _sofferte, tanto lo_ esaltarono, e nel premunire la fede,
e~1e yogg1:! 1_10n sull'espcncnza ma sulla rivelazione, da artific!os1 conflit~1 con_ la scienza. Poeta, oratore latino, storico, giur_1~ta, provv~sto d1 larga, se non profonda, preparazione scientifica ~'._d anm~ato da fervide e immaginose aspirazioni, monsignor C1:1mpol~ era, al p~1ri dcl suo degno amico Castelli, «libero
come s1 conviene nel lilosofarc » ('.D) e al pari di lui sincernmenl_e. crc~kntc e i!1disculibilmente ortodosso. Cna pcnctranft'
analisi ~lei concetti dcl Ciampoli sui fini e sui procedimenti
della scienza, estratti dai frammenti dci suoi trattati scientifici
e dcl suo epistolario, è stata fatta recentemente da Ezio Haimondi, t:h~· ~w ha mcs~o in evidenza l'importanza per la ricerca
delle orig1111 dcl ye11s1cro ~cientilìco moderno (28). Egli rileva
c~ic «una ,~lcllc H.ic~· che r~tornano più di frequente nelle pag111e del Ciampoh e che "d testo della vera tìlosolia" l'unico
"codi_cc autentico" con cui si deve "collazionare" ogn{ "din1 ostraz1one naturale" i_· il "mondo". E se "la maestr~ degli ingcg11i nobili" t' la natura, ne viene come prima conseguenza
c!1c anche se "l'opinione comune", la quale in rnolti ~asi si
_nducc a una "copia" passiva di una "dottrina antica", si pone
111 contrasto con le loro scoperte, "la scienza" cui essi danno
vita non può subordinarsi 11('. a "una fazione'', n(• a una "autoritù" che non accetti il diritto di "esame": alla repubblica delle
lettere si conviene molto più la lihcrtù che la monarchia» (2\l).
Intanto. non passa mai giorno senza qualche onorata con1mcmoraziune
tra il Nardi e il Maggiotti e me del nostro r1r1111 Jl1aestro » (TonmcELLI,
Opere, n>L III, Carteggio scie11ti/ico, lettera 8\ pp. 49-iiO).
(2()) Cfr. !Jwentario degli Scritti di :\fr. <_;. C. lasciati d:1 lui per
testa.mento al!:1 ;\h~est_à dcl. l'.e <!i Polonia e di Svctia, riportata in Xuuui
s!1111l lelleran e /11/J/1ogra/1c1 d1 Do:v1EK1co C1A:VIPOLI, pp. 1fil-l(iii e particolarmente p. rn:~.
(27) Pe1· questo giudizio di Calileo su Benedetto Castelli dr. {;. GALILEI, Opere. E<liziotH~ :\'.azionale, Firenze 18!)0-l!lOH, X\'111, Ìi. lXO. \'edi
anche (, .. I'.. :\T.\S_ETTl-~c\:\':0.:11'1. /J. Castelli nella storia dcll'ugricol!ur11 e
delle /}()/l//t!'l1e, 111 «Commentari dell'Ateneo di Brescia per il l!JGO »
Jl. ! )~ (Bresl'i;1 1%2) e ID., 1,a uita di /Je11edelto Castelli, Brcsci;1 l!)()l:
p. a.
(28) Ezro IL\IMOl'\DJ, /,el/er11l11m /Jaroc1·u - Studi sul Seicenlo italiano
Firenze !H(il. L'ultimo capilolo dell'interessante n1lume è intitoluto iÌ
« katiy. delle meraYiglie » e tratta diffusamente di (;ionmni Ciampoli.
d1 cui I-~ .. « nonostm1te la certezza che le stampe delle sue Prose delle
sue .Lei/ere e dei suoi Fru111menti furono in vario modo rn:tnip<;latc ».
1·it1en poss1hile. « ricostn1irc l'immagine come filosofo, in ordine almeno
:ii pr'.ilileny1 p1u nleYanti dcl suo uni\·crso specul:iti\·o » (pp. :rn4 segg.).
!2!ll I·,. Hu,10:\m, op. cit.. pp. :i:rn-:B7.
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« ,\ p:tl'I(' 1:1 p:tll'S(' ispi1·azÌ<HH' g:tlilc:111:1, sì din·hlw, USS(T\ :1
il Hai111rnHli, dw qui nw11s. Ci:1111poli a1tlicipì sosl:111zì:tl11w111<'
In distinzione di Pascal nel FrOfj/111'!1{ i/'1111 fruii/ dn Pitll', rr:1
autoritù e ragione ... E dopo tutto la coi11cidc11za 11011 (" :tff:tll<>
casuale. Quella metafisica infatti che i_· p1-esupposl:1 d:tll'i11d11
zionc anche nell'empirista, se si deve credere al \\'ltill'l1!':1d,
diventa tutt'uno per il cattolico Ciampoli crn1 la ('('l'l<•zz:i 1·1i.,
nell'arrnonia di un universo crealo da Dio cii> che 1:1 r:ioi11111·
vici;e scoprendo costituisce ancora un rico11oscinw1Ilo ~l<·ll:t
grandezza divina, una conquista di vcritù tanto più sig11ìlic:1
liva in quanto indipendente dalla sapienza teologica (' d:tll:i
rin~Jazionc storica. Egli puù quindi sostenere che altr:i cos;1 "·
la fede, altra la scienza, quella essendo soggetta :11l'auloril:'t,
questa non credendo ad altro che alla dimostrazion<', <' l'lw
il procedere e:r noliorilws non va mai confuso con il pro('('<kr1·
e.r reuelalis, perchc'· ai suoi occhi questa duplicazione s<·hlw1ll'
di fatto compromelb l'unità dcl simbolismo cosmico fll('dìo
cvalc, fa capo a Dio» (:iO). lÒ: manifesta più che l'ispirazio111.,
la diretta dipendenza di questa importante affermazio1w <kl
Ciampoli da un famoso passo della lettera diretta da (;:tlìlcn
a don Benedetto Castelli il 21 dicembre mm, in cui si [JOIH' i11
evidenza che «procedono cli pari dal Verbo divino la Scrill11r:1
Sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito S:11llo,
questa come osscrvandissima esecutrice degli ordini di Dio» (:\I)
e che la natura parla con un linguaggio rigorosamente lll:ti<"
malico e di «geometrica strettezza, mentre la rivelazione, do"
vendo adeguarsi all'intendimento universalc », non richiedl'v:1
un linguaggio rigoroso come quello scientifico.
Il Ciampoli poi in un passo delle sue Prose, opporl1111:1~
mente messo in bella evidenza dal Raimondi, conferisce un pìi1
spiccalo risallo al principio galileiano dell'assoluta indip<·11
denza reciproca dei dettami della Hin~lazionc e delle vcril:'1
della scienza, in quanto consacrati in due libri ben distinti, d<'ì
quali pcrù unico autore (· Dio.
«Due sono le Bibbie -~ egli afferma
nelle quali Diu
è maestro. In una di:rit et [acta sunt: e questa mostrando i
fatti della natura come detti dcl Creatore, l' scompartita 1wl
Ciclo e nella Terra. :\'cll'altra <ii.Tif et saipta .rnnt: cd dl:1
avendo nei caratteri della Scrittura le rivelazioni dcl Hcd('tl~
tore, (• diYisa nel Testamento nuovo e nel vecchio. In qw·sl:i

(XO) \'. E. HAIMOl\'DI. op. cit., pp. :i:n-:~:rn, do\·c Ycngono cil:il"
queste signiticutivc parole dcl Ciampoli: «Id dio stesso distinse q11csl1·
due scit:nz~: nell'esperienza dcl mondo dà lezione al senso; negli arli•""'
della BihlJJa porge lumi alla fede. Sono metodi, se ben non co11ln1·1"
però <lifferenti ».
1:H) C. {;.\LTLEI, Lettern u Do11 lienedello (;aslelli i11 Pisa, riprndult:.
e ('Ollllllentata in G. (;., Sensate Esperien:::e e certe dimoslr11:::io11i, :11110
logia a cur:1 di F. Brunetti e L. (;eymonat, Bari I !Hi 1. p. lOX.

:d>hìauw il l1111w d('l1;1 fcd<', ì11 q1wlla il lttltl(' della ragirnH'» (;)~).
<)1wsta f<·licissi111a co11de11sazio11(' del pensiero galileiano in una
qucsl ione di tanto rilievo e così dibattuta, nella prima parte
dello schema con cui viene espressa dal Ciampoli, ha il pregio
di ripetere un insistente motivo biblico, che in certo qual modo
la suffraga e la convalida e che ricorre in Ps. 32, D e 148, ;):
Quoniam ipse di.1·if, d /ada sunl: ipsr~ mandavi! et creola sunf,
l' in lwlith rn, 17: Qui a di;risti, et /acta swzt: misisli spiritum
/uum et creala sunt; et non est qui resista/ voci luae, passi
tutti in riferimento a Genesi I, 8.
::\cssuna meraviglia quindi se il mondo dcl Ciampoli, «pur
dopo il suo trasferimento dalle corti alle solitudini, sopra i più
sterili gioghi dell'Appennino», i._· dominato, come acutamc11te
osserva il Hai mondi, «da u11 fondarne11talc ottimismo, da una
oioia effusiva e iperbolica. L'idea che l'artctice divi110 potè
~!ilatarc il mondo ncll'immcnsitù creata e ha voluto che nell'immaginativa di una tesla capisca un'iniinilù di mondi, ò una
Yeritù che esalta la sua fede di cristiano» (3:3).
Significativo per la valutazione dell'influenza che la dottrina dcl Ciampoli esercitò sul pensiero del Torricelli i:· il ritorno dcl principio so\Tacitato della duplice sorgente della veritù, distinta in naturale e rivelata, con una esattezza e fedellù
che fanno pensare ad una comunicazione personale e diretta,
nella XII delle Le:::ioni Accodemid1e torricelliane o Pre/azione
in lode delle ilfolcmatfrhe. Così infatti si esprime il Torricelli:
«:\Ii soV\·icne d'aver sentito dire da un grande ingegno che
l'Onnipotenza di Dio compose un tempo due volumi. In uno
di.rii ('[ facto s1111/ e questo fu l'Universo. Xell'altro di.Ti! et
scripta .rnnl e questa fu la Scrittura. E per leggere il gran Volume dcll'l:niverso, ciot• quel lihro nei fogli del quale doYrebbesi studiare la vera lilosofia scritta da Dio, sono necessarie
le matematiche» (:M). Al Ciampoli per motivi ben comprensibili
si allude qui copertamente, ma il passo riveste una importanza
particolare, perché t• il solo in tutta la produzione torricelliana
in cui sia formulata la concezione di CaLilco sulle due sorgenti
della Yeritii, nettamente distinte e direttamente emananti da
Dio. Anche per il Torricelli, come giù per Galileo, le figure
geometriche sono il cifrario delle opere mirabili della PrnYvidenza che truya nel matematico il commentatore l' l'interprete (;);)). Così la scienza della natura si tramuta in alta e
vera filosofia.

1:ìdc1i11· i11 q1wsl:1 sacr;1 111ìssìo1H· tlt-lr1101110 dì ;.,,·i1·111:1
TorrÌc<'lli, al p:1rì d('l s11u gr;111d(' :\l:wsln1, poli· p1·0.. l:1111:1r:.i
lilosofo, 11011 solo 11l'fl;1 Sll:l <fll:tfilica tii)ÌcÌ;tl(', cfw fil !(111'11:1 d1
111alc111alico e filosofo d(•l gra11d11c;1 v.. rdi11:111do 11, 111:1 ;111.-lw
nella co1wezione dcl suo allo compilo di 1·i('(Tcalo1T d1·lk 11·1:1:1
tisid1e e delle propriclù geomclriclw. !11 tal guisa la s.-ì1·111:1.
quella solida e vera, investiva JHT lui 1w11 soll:11ilo l'ordì1li'
natural<:, 1na anche l'uomo lutto, nella sun origi1H' (' 1wi s11nì
destini e il \'erho creatore aleggiava pcre111H' negli i11ca1llnnli
spettacoli dcllTnivcrso. Egli poteva quindi riass1111w1-c, i11 \Ìrl11
della sua generosa aspirazione al divino e all'eterno, il s110 p1·11
siero di filosofo della natura, con una definizione, dw ci :1p
pare mirabile per profonclitù e per concisione: «La \'1Tìl:'1 '"
a mio credere, la più bella figura dell'Onnipole11za » (:lii).
(:Hi)

E. T.,

0/JC/'C,

!I, p. B.

(:i2) CIOY.·\:>;I'\1 C1.nrPOL1, P,.ose, ed. cit., p. :!JH. Il passo noten>lissimo Yien riport11to da E. H.\DlO:'>:IH, op. cit., in nota alle pp. :l:'i:~-:lil~.
rn:n E. HAI:HOl\Dl, op. cit., pp. il:'i2-35:~.
Cl~) E. TmrnrcELLI, Opel'e. Il, Le:ioni J-lccademiche, p. (j\l.
Cifi) Cfr. \'. HAGAzz1:.;1, Anecdo/11 Tol'ricelliuna, in « ..\.nnuario \'J
del Liceo-(iìnnasio "Tonicelli" », a. \'I. Faenza 1\)57. pp. 28-2\) (!,'idea
ispimlrice del/u 1·0111·e:io11e scienlificu lorricellianu).
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IXI

::\IAHCELLO SA \'!Xl

LA VITA ECONOMICA DELILA ROMACN A
IN ETÀ ROMANA

La prima grossa ditticoltù che si presenta a chi si ;1<T11q.!,•'
a trattare questo problema <.~ costituita dalla sconsol:111I(' s1·:ll'
sità delle fonti sia letterarie che epigrafiche. Si Ila, (·. \nn,
qualche accenno, dcl tutto insuflicicntc, però, a fa1· Ili('(' sulk
condizioni economiche degli antichi abitanti della rl'gio1w r"
magno la.
:'\on resta quindi che prendere in csarnc il rnatc1·i:tll' r:w
collo nei vari musei della Homagua e tener presl'nlc I(' 1101 izì1·
di ritrovamenti antichi e recenti, occorre cio(· partir\' dallo
studio degli avanzi della romanitù romagnola, ava11zi 1·lw
vanuo dal laterizio alla lucerna al sepolcro all\·ditìcio s:11·1·11
e profano ccc. Questo (· l'unico punto di parll'nza d:1 l'lli 111t10
versi per la ricerca da compiere: vedere la distrihllzio11c 1ki
prodotti delle oflicinc private e imperiali, stahilin· L1 11:1 I ur;1
dci materiah usati nelle costruzioni e nella paYi11H·11lazìo1w
delle strade, la loro provenienza, la via da essi 1wn·ors:1 1wl
caso che la provenicuza non sia locale, fare allc11zio11(' :ilr:111
fico sistema stradale e tluvialc, all'andamc11to del lilor:d(• :1dri:1
tico, al retieolo della centuriazione; s'impone \'Ì()('- 1:1 J1('(T.'>sÌl;1
di penetrare la topografia della Homag1w ro11w11a, di sl:1hilir1·
le ocn1pazio11i dci coloni stanziatisi i11 q1wsla ll'rr:1 dopo l:i
vittoria sui (;alli, di rilevare le forme l'<'o11orni!'lw <"lw 1:11<- kr
rilorio permetteva e i rapporti con le :dire r('g1rn11 1· fl"P"''
per via d'anrua e di terra.
Sulla hasc delle notizie l:1scialcci dagli :11lli('lti slol'l<'1 '
geografi e dci l'l'Cl'llti slu<li topogr:tfil'i, possi:11110 ril<-111'1'(', 111>11
allonta11andoci mollo d:d Ycro, \'li(' il lì111ik Pri1·1Ilak d<'!ln
Homag11a, per moli i s<·<·oli <kll:1 1·0111:111ìlù ri1n:islo quasi ì11:d
kralo, foss,· sl'g11:tlo dal ('ordo1w lil<H":ik dw :111«l:i\';1 d:d 1'11
di Primaro :1 lLl\'('Jlll:t (' prosq.;11ÌY:i li110 :1 lii111i11ì.
l'11 poco ;dl'i111<-1·11" di 1·s,'>o 1·01T<'\
h slr:1d
l'<>pilì:1 .-lw
IX:I

(I), :1 diff('ITllZ:I di :dlri, 11011 id('1J(ifica110 ('Oli 1:1 v1;1
Horn('a, rilc11e11do questa nwdioevale, sulla truak a circa sei

:1k1111i

miglia da Havcnna si trovava Butriwn. Più ad occidente, ad

una distanza di quasi tre km. dalla delta via, fluiva un corso

d'anfLl<l che da Augusto p1·ese il nome di Fossa Augusto, navigabile, che partiva dalle vicinanze del Porto \'atreno e raggiungeva il porto di Classe. Essa girava attorno a Havenna mentre
un ramo entrava nell'abitato: in progresso di tempo altri canali si staccarono naturalmente o furono dedotti artificialmente
dal corso principale. '.\'cl Basso Impero, ad es., tre ramitieazioni
della Fossa Aur7usfa entravano in Havenna: il Pwfrnna, il FlumisPl/o e il Lumisa.
Come si è detto, questo corso d'acqua era navigabile; perciù
le merci che arrivavano al porto di Classe potevano essere
trasportale su barconi a Havenna donde quelle destinate ad
altre localiti1 partivano verso il nord lungo la Fossa Augusta
che immetteva nel Po di Primaro, risalendo il quale raggiungevano il Po grande e venivano distribuite negli approdi del
massimo fiume italiano quali Hostilia, P/u('enlia. Bri:rel/um eee.:
oppure partivano lungo la strada per Faenza o lungo la via
detta più tardi dcl Dismano per Cesena o lungo la via che
portava a Bologna ·~ via chiamata in eti1 medievale Salara oppure, raggiunto il Lamone attraverso qualche canale, lo risalivano arrivando lino a Faenza (vedremo fra poco il problema
della navigabiliti1 dcl Lamone).
Ne Ila parte nord-orientale dc Ila Homagn a n umcrosi dovevano essere i canali e frequenti le piccole stazioni di smistamento delle rneffi da e verso l'interno. Cna di truesle esisteva sicuramente nel luogo ove oggi sorge Conselice, nome questo derivato forse da Capo de' Selci, perché da truesta localitù partiva
una strada romana lunga dodici miglia che portava a Imola.
L'origine di tale denominazione può anche essere giusta, ma
ciù che importa in (fllesta sede (· di affermare, sulla base di
ri trov amenti are heologic i, la sicura csis lenza di un a stazione
mercantile in piena regola.
Ollre alla strada, t• probabile che da quel piccolo porto
corressero in direzione di Imola alcuni canali, sulle cui rive
Yivcvano piccoli agglomerati umani come quello testimoniato
da rinvenimenti fatti a S. Maria in Fabriago.
Dì questa supposta canalizzazione verso ovest 11011 esistono
prove sicure, ma nulla impedisce di pensare che il territorio
imolese, che ha subito profonde trasformazioni per effetto delle
alluvioni e delle bonifiche, perdendo così l'antico aspetto, parl<'cipassc, grazie a diversi corsi d'acqua, alla vita economica
della zona valliva. Forse da Conselice, oltre che naturalmente
( l) (;. CnH'rnsr, Po pi li a e Romea, in « Boll. Econ. ». puhbl. mensile
d<"lla C:1111cr:1 di Commercio [ndustria e Agricoltura di Ravenna, luglio
I !J:):L
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per la Fo.~sa A11gus/u, passava110 i har('(rni c:1ricl1i dì L11·i··...
legno dw \'ilruvio (Il, \I) dice essere staio 1wlo :1gl1 11h1L111l1
dt:lle rive dcl Po e dcl litorale adrialico e il cui <·011111wrc10 '"
faceva dal Po a Havenna e di qui a Fa110, l'('s:1ro <' ;\111"<11111
Ho ricordato poc'anzi il fiume La11101w :1 proposilo <kl
traflico che su di esso si doveva svolgere a q11l'i l<·111pi. l'ìp:•
tesi della navigabilità di questo fiume che allora, \'<'111·11do d11
Faenza, giraYa attorno a Bussi e andava ad in111wl tc1·si 1wll;1
palude~; ponente di Havenna, palude che senz'altro d ( ) \ ( ' \ ; i
avere qualche scarico verso l'Adriatico, tale ipotesi, dic('\'o, p110
sembrare arrischiata ma non assurda. Innanzi tutto pari' !'lw
ancora nel secolo XI\' a Faenza esistesse un porlo p<'r h:1r
che, dcl cui ripristino rileviamo un forte desiderio 1wglì Sl:1
tuli faentini del 1-110. Essi menzionano un porlo di F:w11z:1,
tuttavia, prima di affermare con tutta sicurezza che 1111 l:tl•·
porto esistesse nella città, bisogna fare attenzione e le11n p1T
sente che in molti casi i porti di cui parlano i docu11w11I ì :111
tichi (ad es. il Portus \'a/reni, il Portus Sassinae ccc.) si lrm:1
vano assai lontano dalla città, spesso sulla foce dcl liu111<' 1·lw
per quella cittù passava. Dunque gli Statuti faentini (l<-1 I_ I IO
non provano niente: inoltre risalgono a un ternpo pos1<'1·101·1·
di più di mille anni alla etù che ora ci interessa.
.:\on si può assumere quale clernento per dirnost r:11T I' :111
tic a naviaabilità del Lamone il passo di Cassiodoro ( \" 11ri111»
L. V, Ep~ 8, in « Mon. (;erm. Hist. Auct. Antiquissimi », p. IX)
in cui è detto dell'incarico dato da Teodorico al consolare ,\11:1
stasio di raccogliere e di trasportare a Havenna blocchi di pii'
tra o di marmo che si trovavano a Faenza da usare per 11uo\T
costruzioni: in questo passo lo storico adopera il Yerho « d1·
vcho » che significa trasportare cose sia per via d'acqu:i clw
per via di terra e che perciò stesso non viene a dare n{ :1 lll
uliere autorità all'ipotesi in questione.
b
Mancano dunque clementi sicuri per dimostrare clw il
Lamone in clù romana era navigabile, ma gli studiosi ril<-11
gono che lo fosse. In primo luogo la presenza, negli scavi fai I ì
a Faenza, di molta pietra d'Istria pui> far pensare dH· 1·ss:1,
giunta a Classe in grossi blocchi su navi, fosse fatta proseguir<"
su barconi; inoltre è probabile dw la parte dcl vino, ahhoi1
dantissimo 11ellc campagne faentine, destinata all'csporlazio1w
fosse falla scendere, in botti di legno o in doli di lcrr;woll:1,
lungo il Lamone su chiatte, barconi o zattere, per evit:11T il
pericolo che i recipienti, sottoposi i :1 \'onlinue scosse S<' (';11·1
cati su carri, si spaccassero. Così il Hossini (2) pensa clw il
vino di Faenza, raggiunto il po1·to di Classe per via d'a!'q11H,
fosse caricato su navi (' porlalo :1d ;\q11ikia donde, (·;1ri!':1lo s11
carri, raggiungeva Nauporlo e, dì 11110\·o su barche 11111;.;o l:i
(2) C. Bossr:-\1,
enza Hl27. p. 2iL

1"111'11~11 nelle fl's/Ì111ii11Ì1111:,1· slurirfll' f!ÌÙ 1111/ic/11·. F:i

il l>:111uhio do\T \Tlll\'a n·11<lt1lo ~11 barbari d('l1:1 l'a1111011ia (' della Dacia.
A11dw Himinì, posta a circa ;)() km. a sud di Havcnua,
an·va il porto. Il Tonini (:{} sostenne, e a ragione, che Hirnini
lo ehhe fin dai tempi della sua fondazione. Come prove adduceva il fatto che l'aes yru//(' riminese, fuso forse nel I\' secolo
a. C. sotto i Galli Senoni, mostra il rostro di una nave cd altri
emblemi marittimi; inoltre riportava il passo di Tito Livio in
cui lo storico narra che durante la seconda guerra punica il
console Tito Sempronio Longo, invialo contro Annibale, trasportù l'esercito dalla Sicilia a Himini per mare (4); citava poi
Strabonc il quale asserisce chiaramente che Hìmini aveva fiume
f' porlo dello slcsso nome (;)). Lo studioso infine dava notizia
dei molti ritrovamenti, avvenuti in tempi diversi, di numerosi
blocchi che erano stati poi sempre asportati; fatto questo che
per~ non aveva impedito che tino alla notte del 28 gennaio
180; restassero molti avanzi del molo, sui quali si alzava una
torre, certamen le mcd ìocvale e cosi rui t a p robabilmcn te al posto
della torre l'arca rnmana ((i), la quale in quella notte crollò
ri \'(;la11do i resti sottostan fj.
Da questo porlo di Himini dovevano partire, prcvalcnlcme1itc per le coste istriane e dalmate, i prodotti dcll\·ntrotcrra,
p1·imi fra tutti i laterizi e i fittili in genere e il vino che si ricavava copiosissimo, come scrisse Varronc (/)e re rustfra, I, 2),
dai folti v~gncti allignanti nell'ex territorio gallico.
:\lolto mll'nso dovette essere in effetti il commercio tra k
due sponde opposte dell'Adriatico, indubhiamente con prevalenza dì esportazione dalla riva italiana.
Da Himini partinrno la via Emilia, iniziata nel 187 a. C:.
e innestala nella \'ia pedemontana che giù da più di un secolo
i Homani seguivano oltre Forllm Popili, la via Popilia, litoranea per Havcnna ed Adria, e infine la via che, attraverso
il Passo di Viamaggio, portava ad Arezzo.
<)ueslc dunque le vie di lrallico di terra e di acqua della
Homagna orientale.
Per quanto riguarda i territori di pmientc, le strade che
ii perc01Tevano erano k seguenti: da Havenna partiva per
Forllm Liui una strada il cui tracciato quella odierna ricalca
(infatti entro l'attuale alveo dcl fiume Honco, che a HnYcmrn
si unisce al Montone, dando luogo ai Fiumi l'niti, sono stati
S:1\'a,

(:~) L To:\I:\I, Il porlo di Rimini, in «Atti e :Hern. dell:1 H. Dep. di
Sl. Patr. per le Jll"O\'. di llomagn:1 », anno !IL 18()4.
(4) T. Livio, L XXI, Cap. fil: « .:\lultis simul anxius curis exerciturn
t•xte111plo in naves i111positum Ari111i11um mari supero misit ».
(;:;,) STtt\Ho~E. L. Y, I, TI: «
-c0 'Ap'.lE'10'1 ì.,·p.bo:: zo:'. 01u;l'l"JIL0·1
J:l'.1-C'.XflV'I

».

szs'. 0s

({)) G. A . .:\L\:--:St'ELLI, Ar!di/11111en/11 urimine11si11, in «Studi riminesi
(' l>ildiogrntìci in onore !li C;irlo Lucchesi», Faenza l\Jfi:?., p. 12.G.
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rÌit\TltlllÌ gli

:t\':rnzi

d('ll':tcqll('dollo

dì

11w11I(' 11rn1 passava lo11la110 dalla vi;1).

T1·;1Ì:111<ì,

il q11:d1·

<'<Tiri

Forum LiPi l'ra unilo cou ilù~uu11iola da 1111:1 slr:1d:1 "'"'
forse confluin1 nella Caescna-5ìassirw-Arrf'/i1u11 (' d:1 1111':illr:1
col Passo dcl l\Iuraglione e la Toscana.
La grande uia Aemilia, come è noto, u11i\'a .\ri111i1111111,
Caesena, Forum Po pi/i, Forum Liui, Fauenlia e Foru111 <:urne/i
Da Fauentia partivano, oltre alla uia Faue11ti11a p('r l'ì1T11
zc-Lucca-Pisa (al tracciato di essa allude senz'altro lo Pst'11d11
Scilacc (7) quando scrive che da Pisa a Spina e'(• un (':t111111ì11n
di tre giorni), una strada che portava a Havcnna l' lll1'allr;i :1
:\Iodiglìana che sì pensa andasse a sboccare nella Forulll /,ipi
Arretiwn.
:\'ella Homagna romana, dunque, il lraflico si svolg('\':1 s1ilk
medesime vie di oggi, trallico che crebbe man mano d'i111<'11sil:1
in seguito alla valorizzazione antropica cd .agraria dcl kn-ilor·io
romagnolo dopo la definitiva villoria sui Galli riporl:1l:1 1wl
rn:~ a. C. da Q. Cornelio Scipione ::\'asica. «Da quel lllOlll('IIlo
ebbe inizio da parte dci Homani, una sistematica distruzì(1111·
nei riguardi dci villaggi, delle opere, delle strutture delle ('()
munità galliche» (8).
Padroni lJUasi assoluti del territorio i coloni di Hom:1, :il
Hne di promuonTe e incrementare lo sviluppo economico, C(T
carono continuamente di dominare i complessi fenomeni idra11,.
lici che, qualora fossero stati lasciati in mano alla nal ur:1,
avrebbero indubbi a mente impedì to o fortemente t orbalo I :1 !<sviluppo. In primo luogo si procedette alla centuriazione 1kl
territorio adattandosi naturalmente alle condizioni dcl suolo,
cosicché a volte cenfllriue (di 200 iugeri ciascuna, cioi:• di :>O ('I
tari) riuscirono rettangolari, come nel territorio di l\lassalo111harda e Fusignano (\l), altrove quadrate.
Himini, che quasi un secolo prima a\'(_~va accolto colrn1i dì
diritto latino, acceleri> il suo florido sviluppo mentre sorgcv;1110
gli altri centri che nel corso di pochi decenni giunsero ad an·1T
quasi tutti ordinamento municipale (la cosa è assai incerta p('r
Imola, mcutre H.aveuna rimase ciuitas /oederata fin dopo gli
inizi dcl primo secolo a. C.).
L'economia della lluova regione ricen:ttc un indirizzo pr('valcn temente agricolo; e fu cosa n al uralc da te le cara llcrist ìcl w
dcl suolo. Ai primi coloni se ne aggiunsero altri per tutta 1:1
(7) Pcripl. 17.
(8) C. Ses1:-.:1, Pru/ìlu di slori11 rom111111 della Humuyn!t. Lu cro11u
logia dei centri romoni dello Homogno e 111 j'ondo:ione di F11c11:u, estrnll11
d:t «Studi llomagnoli », anno Yl!I (l!)fi7), pp. fi-(i, Faenz;1.
(\l) Ii prohlem;1 riguardante L1 centurbizione nel territorio di ::\bss:<
Jomlrnrd~1 è intricatissirno perch(· s11 di esso si s;ire!Jbero an1lt' din·rsc
>l)Jcrazioni di honifìca in differenti etù; sussiste fortissimo il dubbio
che la di\'isionc che oggi si nol:1 11<'11!' eampngnc di :\Iass:ilomlrnrd:i si:<
<'onscguenz;i ili una bonific:< f:tlla 1H'I ·700.
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durala dci scnllldo secolo ;1. C., i t1uali, come i primi, divc11laro110 crnHlultrn·i di piccoli fondi, proprietari al massimo di una
grossa falloria (vedi la villa trovata a Hussi, di ctù augustea
e altre venute alla luce nell'imolese). Il Susini (10) ritiene che
nella pianura non si siano avute manifestazioni di latifondisrno,
meulre nella montagna è assai probabile che esistessero dei
proprietari aventi il monopolio su pascoli assai estesi e sul
commercio del legname.
Da questi coloni sortì una classe dal li vello cconom ico
proprio di un'agiata borghesia e quasi certamente non ci si
allontana mollo dal vero quando si afferma che, a cominciare
dai yrimi decenni dcl primo secolo a. C., il territorio romagnolo
ospitava una socictù patriarcale laboriosa, conservatrice, il cui
tipico rappresentante potrebbe essere C. Castricio Calvo, l'Agricola, menzionato nell'epigrafe 11. (i()() del voi. XI, parte I, del
C.IL., il quale fu benevolo padrone di coloro che «bene et strenue» coltivarono i campi. La lettura delle massime, dci « praccepta vera» che Castricio Calvo riYolge ai liberti ei dà vera1ncnte la rappresentazione di una ligura « r01nana », nel senso
arcaico tradizionale dcl termine.
Traccialo un quadro assai sommario della configurazione
geografica della pianura romagnola in età romana, della sua
presa di possesso da parte degli eserciti rnmaui (per una più
precisa cd ampia trattazione rimando al profilo dcl Susini, oiù
citalo) e dello sviluppo che ad essa seguì, vediamo ora 1~er
sommi capi la « facics » economica dci vari centri che a quei
tempi fiorirono, fra i quali ho compreso anche Sarsina, annoverata fra i « municipia » della regione VI dai Homani ma
geograficamente romagnola.

Com'(• noto questo centro visse isolato lino all'ctù di Cesare.
Fu questi a comprendere per primo l'importanza dcl porto di
Classe, ma principalmente da un punto di vista strategico; solo
con Augusto, Havcnna ebbe in Classe uno dci porli più allivi
dell'impero e vide la propria economia espandersi in misura
assai notevole.
Tuttavia gli avanzi che possano testimoniarci tale sviluppo
sono scarsi e rare (eome dcl resto per tutli i centri della Homagna) sono pure le fonti letterarie cd epigrafiche al riguardo.
Strahonc (\', 214) ci dice che attorno alla cittù allignava la vite
Plinio il \'ecchio ci dù il nome di una vite rav~~nnatc (N.
X I\', 2()), la spi on i a o spi nea, c hc sopporta i L caldo e le nebbie,
mentre Marziale (Ep. III, ;)(); III, :)7) pone la produzione vini-

H'.

( 10) (;_ Scsr:-;1. Prn/i/o ... , p. :30.
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cola di (JUcsta zona in allegro crntlrapposlu :dl;i d1·lìci•·111.:1
dell'acqua potabile.
Di Havenna, però, non i vigneti ma le collivazirniì di :1>.p:1
ragi andavano famose. Ancora Plinio il Vecchio(.\'.//. \I\. 1:~
e :\4) e l\larziale (Ep. XIII, 21) tessono gli <'logi di q1wslo p1·.,
dotto degli orti ravennati.
Per l'industria abbiamo solo una fonte assai tanh: 1:1 .\'n
lilia JJiqnilafum, che annovera un procurolor linyficii 1\11111·11
nalis. 1~: probabile che la tessitura dcl lino a Han·1rn;1 :1' ('s:, ..
origini lontane e che magari avesse ricevuto impulso dall:i li11
rentissima industria della vicina Fauenfia.
Un'iscrizione poi (C/.L, parte I, Il. 9), risalcnf(' all:1 prìrn:i
mctù dcl I\' secolo d.C., nomina un « pracposilus fahrìc:w
ìl
direttore ciot' di un'oflicina che si (· supposto produe<'SSI' :1n11i
Le fonti epigrafiche ci assicurano dell'esistenza di 1111:1 i11
dustria che è naturale fiorisse attorno ad un porlo, qt1<'ll:1 11:1
vale (vedi l'epigrafe IL :1Sl della parte I del vol. XI dcl C'./I, l
alimentata molto prohahilrnenlc dal legname c hc si 1·ic:1 Y :1' n
abbondante dalla pineta di Fauenfia. Pare infalli che 1:1 pi1wl:1
ravennate si sia formala dopo quella faentina, oggi scn111
parsa (11).
Attività artigiane esistevano certamente: numerose ('pÌgr:dì
citano i <"ollegia dci /abri e dci cenfonari, associazioni :1 c:irnl
tcrc artigiano e religioso con finalitù e intenti che 11rn1 (· q111
il caso di illustrare.
:\"cl territorio ravennate non si (· accertata finorn 1:1 pn·
senza di fornaci, tuttavia non t'. da scartare l'ipotesi dw 1'10
risse l'industria laterizia e figulina in genere, tanto n1111wrosì
sono i reperti di materiali di tale specie avutisi nella ;r.011:1 dì
Havcnna cittù e nei dintorni.
Dall'ctù augustea in poi Havenna fu certamente u11 llorido
centro, come dimostra anche il fallo che con Himini (' F:w11111
i_· la cillù che presenta la maggiore (fUantitù e divcrs\' q11:d1l:i
di malcr.iali da costruzione: marmo greco, marmo bia1wo 111
m•11sc, pietra d'Istria, marmo rosso di \'erona.
FOIH':\I COH:\EU

Fonti letterarie riguardanti l'economia di lmol:1 ro111:111:1
non esistono. Ccrla1nenle, pcrù, ('SS:t dov('\'a essere a hast· 1·s
scuzialmcntc agricola (1'.2). t dn s11ppo1T\', iufalli, clH· :ilt11n10
all'ahitalo si stendessC'ro folli vigncli i quali alligna\':11w fn:i
<'('lll<'nl<' nel !crritorio, dalle 111edcsi11H' caralkristidw, dì /.'11
/11'11fia disla1Ilc pochi chilometri.
( 11 J \'1·di .\. \IF1>1". F11c11:11 m111111111, l\ol .. g11:1 !!Il:;, p. lllL
(I'..') AL1111.ì dì dì,·«1·s1· Pilluc. 1·ìoi· gn1ssl' f;dlori1·. si so110 riln>\;tl1
ll('llt•

1·:111111:q,1ilH'

ITiìSl:1nlÌ.

l,'(·sìsk11za di pìi1 sìste111i prndullìvì (lcg11a, la11a, etT.) (·
h·sli111rn1i:tla dall'iscrizione (ili8 del n>I. Xl, parte l dcl C./.L..
dt(• 11w11ziona il collegio dci ccnlonuri che, fra l'altro, formavano un'associazione di pubblico soccorso per incendi, allagamenti ecc.
L'industria fittile credo si possa senz'altro ammettere come
esistente nel territorio di Forum Corneli: prova ne sia la nolcY(ile quantilù di prodotti fittili recuperati nell'imolese e anche
il fatto che nel 1\)24, durante lo scavo di uno scantinato, si rinvennero mollissimi frammenti di anfore che non è da escludere appartenessero allo scarico di una fornace. Fra i bolli
che si leggono nei laterizi ritrovali nell'imolese, assai interessante ì.· truello che appare in un solo esemplare: ... m1wnio Aug.
che potrebbe integrarsi così: Timpunio (\'ilico) iluqusti. Iu esso
cioè sarebbe menzionato un certo Timpanio, uilfr;ls dell'imperatore, vale a dire villico, fattore o amministratore di un fondo
imperiale su cui forse sorgeva una fornace.
FA \'ENTL.\
A differenza degli allri centri della Homagna, Faenza, fondata prnbabilrncnlc fra il 173 e il 1;)0 a. C., vanta un certo
11umero di fonti letterarie riguardanti la sua economia in etù
r01nana.
Della produzione vinicola nel faentino parlano \'arronc,
il quale (De r. r. I, 2) ricorda ehc Catone nelle sue Origines
aveva parlalo dell'ingente quantità di vino ehc dava il suolo
di Faenza, e Columclla, d1e riferisce (De r. r. L. III, 3, 2) i dati
di Catone e di \' arronc confermando d1c ogni iugero di terreno dava ()()() urne di vino e avverte che \'arrone non si riferiva all'ordinario provento di una regione ma del solo territorio di Faenza e dcl Gallico ormai annesso al Piceno. Appiano
infine (II. U., I, \Jl) accenna ai «densa vù1cla » che si stendevano nelle campagne circostanti, attraverso i quali j consoli
Carbone e Xorhano compiroJJo la loro marcia di avYicinamento
a Metello m:campalosi verso Faenza.
t:na produzione per la quale la cittit andaYa famosa in etù
romana era quella della tela di lino. Ne dù notizia Plinio il
Vecchio nella sua Storia Soturafe (XIX, I, !l), esaltando il candore delle lclc faentine.
Il Hossini poi (1:)) vede nell'iscrizione ... rio wguris, che si
lron1 nella cripta della chiesa di S. Ippolito, un'altra testimonianza dell'industria Lessik di Faenza romana, in quanto ritiene che l'epigrafe menzioni i .rnguri, produllori dei saga, i
mantelli per i soldati. :\la va notato che il .<wr;um era di 'lana
(l:l) C. Hossr:\'1, op. cit., Fal'nz;i l!l:.!7, p. :.!-L
1~10

l"()ZZ:1 e 11011 dì li11(), l11ll:1\'Ì;1 1111ll;i Vi\·la clw la prudt11.Ì11111' J<-:,
silc fae11ti11;1 ;ihlwa('('i:1ssc a1wlw l;1 l:l\·()r:1zirn1c d.-11:1 1:111:1 ,\
questo proposito si dl'\'l' ricordan· clil' 1l!'lla zo11:i ,-,dlì11;11T 1«•
mag11ola si pralicaYa indubhiaml'nlt· la paslorizi:1: l':ill:i \:di·
dcl Savio, ad esempio, era molto ricca di greggi.
Quini a cd ultima fonte letteraria c01H.Tl'lll'1ll(' l'i11d11:,,1 r1
di Favcnlia i.· costituita da un passo di Silio Ltalico (/'1111i1'11,
\'III, vv. ;)\);}-;)\Hi) il quale dice questa cittit i11dusl1·ios:1 111·1 cnl
tivarc il pino. Come ho giù rilevato, pare che la pi1l!'la di l-':w11rn
si sia formala prima di quella di Havcnna e che ahhi:t ,- .. :.i
potuto alimentare per molto tempo l'industria 1iava I(' •kl porlo
di Classe.
Il <"olfryium /ubrum ci è testimoniato dall'cpigrnf'<· 11 1;:~\I
della parte I dcl voi. XI dcl C.l.L e da un'altra stck, ri11\1·1111l:i
nel l!l;);) a Bagnacavallo, la quale menzione pure il ('()lli-;.',Ì"
dci dcndrophori, associazione artigianale che vent'l':tva p:irli
colarmcnte il dio Attis.
·
Con sicurezza possiamo pronunciarci sull'csistcnza d1,ll'i11
dustria fittile in Favenlia. Sintomatico intanto i.· il l'alto .. Jw
un'anfora, venula alla luce nel lli(i;) (lei), presenta il 11rnn<' d,·I
l'artefice: Arrenius fiylus, nome che appariYa su moli<' :il I 1·"
anfore ma si leggeva male.
Inoltre da una relazione del prof. Argnani (L)) s:ippi:11111t
che nel 18!J8, durante l'esecuzione di uno sterro per u11:t ,·(o;w:1
nel borgo Durbccco, si rinvennero in gran quantitù 111:111-rì:dì
di scarico consistente in frammenti di anfore, embrici, g1·:i11d1
mattoni e vasi. Bicordo infine che nel rn2:), negli scavi (HT 1:1
costruzione della casa di cura Stacchini, si rilrovaro1w 111011 i
frammenti di embrici di grande formalo ammonticchì:il i co11w
rifiuti.
Indubbiamente Faenza conobbe in etù romana u11 JHTÌodo
di grande prospcritù che, grosso modo, andù dal I s<T. :1. <.
alla fine dcl II d. C.; prova ne sono anche i rilrova111<·11IÌ d1
una straordinaria varietà di materiali da costruzion<' dì 1·11i
mi limito a dare un sommario elenco:
Arenaria delle cave di Brisighclla, Calcare dcli<' c:I\<' di
\'crgnano nell'Appennino toscano, Graniti di varia JH'OV<'11i«11
:\I anno bianco lunense, :\I armo biancone di \'erona, \I :1rrn• •
greco, :\tarmo peperino, Marmo rosso di \'crona, Pictr:i d'lslri11,
Pietra di Monselice, Pietra di :\' abrcsina, Pietra tenera di S. :\In
rino, Trachite, Tufo calcareo di Piclra :\I ora dello pun· " pwl 1 il
o sasso della Samoggia » (le cave si trovaYano ollr<' 1:1 ri\ n
destra del fìunw :\Iarzeno).

( 14) C. C. TO:'illl"ZZI, His/l!rie <li F11e11:11, F<H'llZ:t 1(;7;,, p. X I "
(15) F. AIW1'.\1'l, 11 Ni1111s1'ime11/u delle l'i'/"l/lllicfu· 111uiuli1·11!1· in ,,-,,
en:a, Fae11z:1 18!18. Jl. !l. 11ot;1.

F OH l':\I LI \'I

\lagli: 1110 f11n>1io lro\alì: :11rnì dopo: 111olli f1·:1111111ì·1i!Ì dì ;111f111·1·
dulia oltre ad a\'a11z1 d1 slo\'lglH· rosse e 1wzz1 d 1 111:11 11111
u 1-eco. Forse i11 quella localit:'1 sorgc\'a allrn·:1 1111 pago. .
.
""'
,\ 11 dic :1 Carpcna, ;1 7 km. da Forlì \'ìTSo :\kldol:1,. s1 r111
\'Clllle nel 188\l un serbatoio crn1 muri i11 cakesl ruzzo (.' il p:1\'1
mento indinalo Yerso una fosse I la circolare sc11za I rn·o (I \l).
. Questi dunque gli clementi sui quali hasa_rsi, JH:1· :111111wl
terc la produzione Yinicola nl:lle can~pagne_ d1 h>rl1 rrn11:111.:1
Per l'industria laterizia c1 inu0Yian10 111 un ILT1-e110 p111
sicuro. Oltre agli accenni già fatti, rile:·o qui. alcuni .etc~11ì·1l11
che testimoniano l'esistenza di questa mduslna ne_I f~>rll\TSì':
proprio in Forlì si è ri11Yenuto un fonH~ ~~ntro cui _giaL'ì'_\'a110
tre mattoni recanti il bollo QL.P. (20). l. n alt_ra tesl1mrn11:111z:1
ic· offerta da un serbatoio di calcestruzzo a piano cm1\T1·w·11lì'
Ycrso il centro, simile a quelli già Yisti, Yenuto alla !m·c 11clla
città (21): sul fondo recaYa dci residui _di ~alce e (~I carho1](',
sì da far ritenere che tale vasca, costruita· 111 un pr11n<_> ll·mpo
per pigiarvi l'uYa, abbia poi scrYito da fon_iacc. Ipotesi qucsl:1
avvalorala anche dal fatto che da un Iato st trovarono matt0111
impastati a mo' di Yolta.
Uno scarico di fornace si l~ poi ri11\'cnuto presso 1w1·t:1
Schiavonia.
.
, .
);on si dimentichi infine che in ctù medioevale Forl1 s1
chiamaYa Figlinae e che ancora oggi t' al centro ~li _una, zo1w
ricca di fornaci. ì·: ragioneYole supporre che p~·opno •.n f or:un'.
I.ivi sorgesse qualche ollicina fittile: il rim·em1~w11lo ,111fatl1 d1
due stampi per lucerne, uno per la parte supcnorc, I all_ro per
l'inferiore, crucst'ullimo recante il _bollo, Cn'S<'ens (22~, rnduc<·
n ritenere che la fabbrica dcl ligulmo CNscens, le nu_ lucc1·1H'
si sono troYate un po' dappertutto in Hon1ag11a e fuon, aYesse
la sua sede proprio in Forlì.
. . .
.
.
.
.
Ouasi certamente dalle fornaci torlives1 uscJro110 1 mallo111
che ~crvirono alla costruzione dell'acquedotto che an~va la
presa d'acqua nel bacino dell'alto Bidente: al'lJlI_c<~ollo _che ~-~1se[1l .1\"l Forlì e crit111crcva a Han~nna. L'anonimo d1 \ :dcsiano(2.~)
'Io dice
' ' fatto costruire
""'
""'
1 'I'
.
da Traiano e restaurare <a
. co<l onco,
men I re un' isc rizionc tarda ( C .I.L. XI, pa rtc I, n. 11) ncorda c hc
l'esarca Smeragdo lo risarcì.
.
.
. .
"
11 colleoio dci /'ahri i..· teslimo111alo dall'1scnz10ne 11. h21
b
del C.f.L. XI,
parte 1, e i f'ahri, com'(• noto, erano ìl c1. carpentieri, dci falegnami.
ì'

Quasi certamente la principale risorsa di Forlì romana,
eenlro fondalo con tutta probabilitù da C. Salinatorc che fu
console della Callia nel 188 a. C., doveya essere l'agricoltura,
la quale ebbe un noteYolissimo incremento in lulta la pianura
romagnola allorch<'.• questa fu divisa ed assegnata ai eoloni romani a cominciare dagli anni successivi alla vittoria sui Galli.
In progresso di tempo intorno al piccolo centro abitato andarono stendendosi fertili campagne che, nei primi anni dcl I secolo d. C., troviamo collivalc per lo più a grano o a Yile dai
\'clcra11i di Augusto o dai seni e liberti di quei rappresentanti
dell'aristocrazia di origine militare che, introdotti dall'imperatore a governare i municipi, si erano creali una solida fortuna
11ell'cconomia rurale (1()). Tipico rappresentante di questo celo
fu quel C. Castricio Agricola menzionalo in un'epigrafe cui giù
s'i· fatto cenno. Egli fu un indiYiduo assai attivo dal momento
che impiantù forse nelle Yicinanzc del suo fondo un'industria
laterizia, com'(· lecito supp01Tc dal nome CASTHICICS che si
legge in un tipario bronzeo rinvenuto nei dintorni di Forlì.
La produzione di laterizi t~ testimoniata da numerosi altri
tipari bronzei che si conscrYano nel :\lusco for!iYese, fra i quali
se ne annovera uno con la scritta Auy(llsli) X(osfri) che può
proYarc la esistenza, nella zona, di fornaci imperiali.
:\la, ripclo, l'agricoltura doveva essere la fonte principale
di ricchezza: la produzione dcl vino s'ayvieinaYa ('Crio a quella
riseontrala nel territorio faentino, data la quasi identica fcraeilit dcl suolo.
AYanzi di una l'ella uinuria si rinYennero a pochi chilometri dall'abitalo nel 187\l (17); fu scoperto un serbatoio rettangolare intorno al quale, anni prima, si erano rilro\'a~i gr~uH~i
Yasi fittili. Ora, molto probabilmente, in quel scrbatmo s1 p1giaYa l'u\'a e il Yino vcniYa Yersalo in quei Yasi prima di essere lraYasato nelle anfore. Si ricordi che Columella dice come
i Homani seppellissero i <!olia per 2/:3 onde conserYare il vino
11011 mollo generoso; si aggiunga poi che la forma dcl serbatoio rieordan1 mollo da vicino quella del hassorilicYo dci
«Fauni pigianti» dcl :\lusco di \'cnczia.
l:11 altro s1:~rhatoio Ycnnc alla luce nel 188:3 a fi km. da
Forlì nel fondo :\Iaiano in \'illa :\lagliano (18): di forma quadrilunga, prcscntaYa la superficie dcl fondo inclinata YlTSO un
Iato n~inorc don' c'era una depressione sferica al fine di rac('oglicre l'ultima goccia di \·ino. In quell'occasione si riny~·n
ncro pure dci frammenti di anfore vinarie. Sempre a \'tlla
(lii) (;. St'slNI, Xote sui C'uslrici di Forlì, l!li'i7,.1ffcsso la De]Juta
zione di Storia Patrhi, Bologna.
(17) «X. d. S. », 187!1, p. :Ho.
(18) «X. d. S. », 181\3, p. 15!l.

(ID) « .:\: d: s. »-, 18!l!l., p, .+(~,_Della s.rnpe1:ta di ~~IVi s~1;!!aloi s_i~1ili
è data not1z1a 1n « :\. d. S. », 1882, p. !hl; 1884, Jl. J.i, 1881, p. 43,).
(20) P. HE<WL\:\I, in «Emilia !1om~1na », l!l-14, p. 2:l2.
(21) « l\'. d. S. », 1884, p. :Hl.
(22) P. HEGGL\1'I, op. cit., p. ~:l2.
.
, .
('i:n A11011y11111s \'alcsiu1111s in L. :\IL'IL\TOHI, Rerum lt1ilu·11rw11 Scr1p
tures,- nJI. XXI\', parte I\', p. 18: « Ac111111ed11!'111s U11pc11nue (Tlzeodu·
ricus) resi1111ruPil. 1111em priw·cps Tl'ui111111s /eceru 1 ».

Furnm f,ì11i fu sicuramente un centro allivo e prosperoso
per tulla la durala dci primi due secoli dell'era volgare: conforta quest'affermazione il fatlo che. notevole è. la prescnz~~ dì
marmi costosi, ccnne quello greco e il lunense, 111 stele, testJne,
databili con sicurezza al I e Il secolo d. C. Accanto a questi
materiali troviamo la pietra d'Istria, il manno rosso di \'erona,
lo spungonc (calcare tuface.o che si ritn~va a c~.1stroc~i,ro, alle
Camìnatc, a i\Icldola, a Bcrtmnro) che fu 11 materiale pili usato,
l'alabastro (una olla) forse 1n·ovcnienll' dalle cave poste a monte
dcl fiume Savio.
La sua economia era basata sull'agricoltura e sull'industria
laterizia e sì mantenne fiorente per l'arco di oltre due secoli,
trovandosi a dover lemere per la propria esistenza due volte:
una prirna al tempo dcl ritorno di Silla in Italia, all'etù l'.Ìoè
a cui risal<>ono le ;)\) monete trovate a Carpena, e una seconda
t>
.
volta alla iine
dcl I secolo a. C., come sembra provare 1• 1 rmvenimcnto fatto a Pieve di Quinta, a 8 km. ad est da Forlì (vedi
N. d. S., 187\l, p. 174), di un lcsorello di 840 denari, senza quinari e sesterzi. Ora si sa che il seppellimento di monete si ha
in <fenere alla vigilia di rivolgimenti politici o in periodi dì
nra~dc timore di pubbliche calamità. 1 monclicri pili recenti
~ he firmano alcune monete dcl tesoret lo sono Publio Cl odio e
Vibio Varo, i cui denari furono battuti nel 71;) e 716 di Boma
cioè ncoli anni :~8<m o 3(i<~8 a. C., anni che videro alle prese
le armf di Ottaviano e ~I. Antonio da una parte e di Sesto
Pompeo dall'altra, il quale ultimo opcn'i_ devastazioni nel. le~·:
ritorio italil'.o (24). Da notare che anche 111 un lcsorello d1 ~)(i(i
monete rinvenuto ad Arhanales in Francia, i denari più recenti
portano le firme di Publio Clodio e Vibio Varo e che tale tesoretto, il quale non diffe1·isce per l'epoca da quello trovalo a
Peccioli nel Pisano, ò ritenuto dagli studiosi sepolto al tempo
della guerra civile di Sesto Pompeo o della sedizione di Etruria.

FOHLT~l

POPILI

Coml· quella di Forum Liui l'economia di questo l'.cnlro,
sorto probabilmente per iniziativa di P. Popilio intorno al 13~
a. C., doveva reggersi su hasi agricole. Le campagne che oggi
si stendono intorno a Forlimpopoli sono fertili e anche all'epoca romana avrnnno .dato huo~1i cd ahl~ond~rnti prodotti. Non
esistono tuttavia fonti letterarie cd epigrafiche che possano
aiutare a ricostruire il quadro economico di Forum Popili.
Teovandosi sulla Yia Emilia, questo ccnlro prendeva l'.crtanwnle
parte attiva ai trntlki che su quella grande a.rt~'rÌa dovcvarH?
svolgersi: intorno e all'interno stesso della c1tla sono venuti
('.21) 1>101\E C.\ss10, Storie Ro111une,

l\1 I

libri 47 e -t8.

alla

lii\"(' 111:1lc1·ìali

cli\' sc11z'allro gì1111s(T<! lu11go la

\'Ì:t

l':111ili:i

Così il lra\T1·tì110, il nianno greco e ìl 111armo hìa1H'o lu1ic·11s•·,·
lrasporl;ili a Hi111i11i per mare, \T11iYa110 qu:1s~ ("(Tl:11_iw11k 1":1111
1>e1· la 0<>rande strada, nw11ln· la pl('lr:1 d lsln:i •· 111
ln·ose•ruì1-e
0
pietra di '.\lonscliec, giunte per via di. acq,u:1 a 1 pori<! (I"1 (.·1 :1ss1"
rano'iunuevano Faenza, scrnprc 1wr via d aequ:1 o d1 krr:1, p«r
intl~>CC<~·c infine la via Emilia oppure risaliYallo Sll h:1rclw ìl
corso dcl fiume Honco tino a Forlì donde, su earri, ari·i\':1va1111
a destinazione. Tuttavia il materiale usato copiosa111(·11k 1T:1
il sasso « spungonc », l'.akarc dci ~nor~ti vicini_.
.
And1e nel territorio attorno a hn·hmpopoh, com(' 111 qtl('llo
forlivese, t' testimoniata l'esistenza dell'industria lakrizia: i11
fatti nel Ul29 si rinvenne lo scarico di una fornace romana <"
nel l'orso di scavi l~scguiti in via '.\larconi si trovarono i resi 1
di un'altra fornace. Si tenga inoltre presente che l\11·gill:i dl'il:i
zona attorno a Forlimpopoli è ottima per laterizi.
Tuttavia solo due tegole, col bollo della Punsiwl((. li:1111111
visto la luce, nel 1~l40, nel territorio di Forlimpopoli. 111 111111
di esse l'.omparc il nome di Tihc1·io, il che l"Ì ricord;i \"011w
questa otlkina diventasse, nei primi anni dell'impero, di prn
prietù imperiale. .
.
.
,_ .
. .
.
Cn rnonumcnt1no Hl marmo bianco (2;)) cr test1mo111a 1111;1
modesta attività, quella di un J"ullo, un lavandaio, il cui l:tvorn
è rappresentato in quattro momenti: 1) pestatura dci p:111111
nella tinozza; 2) sulfurazionc; :i) garzatura per dislc11dn(· ti
pelo dei tessuti; 4) asciugamento all'aria aperta.
CAESE:\A
Questo centro, ~hc; pur subendo la col(.>nizz~1zionc ru~11a11:1.
mantenne il norne 1tahco, vanta poche tcst11nornanze dd1:1 s11:1
antica vita sia per ltuanto riguarda la protostoria sia p(·1· 1
tempi che seguirono all'insediamento dci Ho~nani ne.I suo l<T
ritorio. Il fatto che Cesena abbia conserYato 11 topon1mo, d<'n
valo dal sostrato «umbro», non (leve far pensare che ass;1i
notevole fosse la sua importanza nell'età preromana: in pri11w
luoffo inconsistenti sono le tracce della sua vita tino alla nrn1:1
niti7, inollrc, proprio perché si sono conservati, possi~1111_0 dir··
che nomi quali Cacsena, Claterna ecc., fossero toponrnu 11s1ìl1
per agglomerati minimi, non. suscl'ltihi.l! di lrasf(_irr~azìrn1i ""
loniaric e quindi toponomast1che. Perl'.JO le scars1ss1mc 11011111
storiche e l'esiguitù dei ritrovamenti avutisi nel cescnall', spc.·11
di quelli cpigralici, non sono da tenere (2()) come prov:1d1 1111
eventuale decadenza di Cacscna in clù romana, be11s1 ('0111•

\'

('.2fl) «i'\. d. S. », 1878, p. 15:~ e
('.,!(i) ,\. SoL\HI, Sullu /opo{lrn/i11

1~1:.0, pp.

:rnti-:no.

sgg.
di <:ese1111, in « Hend. Lin<"('Ì », S. è\,

1•.1..

ksli111rn1i:i11za ìkl 11tod!'slo s\'iluppo ì111p1·('SSìd!' dai Ho111:111i.
Sull'tT01tor11ia dì Cesen;1 rrn11a11a ahbinmo u11 solo d:tlo
lasciatoci da Plinio il \'ecchio che menziona (S. I/. Xl\', (i, (i/)
i 1·w·snwlia uina. dicendoli molto apprezzati.
All'i11dustria vinicola s'appaia quella laterizia testimoniataci dal ritrovamento avvenuto nel 1\)~)1 nella frazione Borello,
di molti frammenti tittili appartenenti con tutta prohahjlitù
allo scarico di una fornace, e dall'acclamazione /igulos honos
graffita a caratteri e linguaggio arcaici su di un mattone trovalo fra i fiumi Savio e Honco.
Assai sbiadita è dunque l'immagine che possiamo farei
delle attivilù degli antichi abitanti di Cesena.
AHL\Il'.\TM
Questo centro, posto all'cstremitù meridionale della pianura romagnola, sul mare Adriatico, divenne colonia rmnana,
J:: J?rim;~ di d!ritto Ialino dell'alta Italia, nel 2ti8 a. C., una quind1cma dt anrn dopo che fu tolto al possesso dci Galli. l Homani
compresero subito l'importanza commerciale e stn!lccrica che
I
•
•
b
b.rum nllm poteva assumere e per questo si preoccuparono di
dare alla nuoYa colonia un porlo onde aprirla ai lraflici che,
1~cr quanto non ancora molto intensi, si svolgevano lungo il
11toralc o da e verso l'entroterra. Ariminum si sviluppò così
lungo
l'acme
- tutto
. il . III, II e I secolo a. C. fino a rauuiuncrcrc
bb
b
f I e l suo rigoglio nei primi tempi dell'impero, quando vide sorgere entro le sue mura un anfiteatro, vari templi, il macello
e altre opere puhhliche la cui esalta datazione non i._· agevole
stabilire. :'\cl 27 a. C. sorse, com'i.· nolo, il grande arco au:,.usleo
. ..
i'l .
~
b
111 pietra < stna mentre nei decenni seguenti le opposte rin·
dcl '.\larccchia venivano unile da un solidissimo ponte.
Le altivitù artigianali fiorirono numerose e parallelamente
ad esse sorsero i diversi coller;io testimoniati ampiamente dalle
fonti epigrafiche, stendentisi per un areo di tempo che va dal
I al III secolo d. C. Abbiamo infatti la notizia di un col!eqium
yeni uriminensis (C./.L, voi. Xl, parte I, n. ;););)) e degli· altri
tre collegia notissimi: quello dci /a/!ri, quello dei C('flf~mari, e
quello dci dendrophori (C.J.L. voi. XI, parte I, nn. 377, :378,
:-m1, :~81, :18:), 38G, 40;), 40ti, -118).
In C.IL., voi. Xl, parte I, IL :~ti:3, troviamo menzionato un
tale L Titiw; Eutycias negotians nwteriarius cioi.· commerciante
in malcriali da .costruzione in genere o di legname in particolare (questo ulluno si traeva abbondante dalle vicine colline e
dalla pineta).
Xcll'epigrafc C./.L, voi. Xl, parte I, IL :3:>7, (· citato un gra11aio o magazzeno: la scritta parla infaltì di un lwrrew; Pu11i<111i che probabilmente Ya messo in relazione col commercio
(' che si pui> localizzare nelle vicinanze dcl litorale. A propol!lti

silo di questa epi1~r;1r•· :1 ddlo clw ì d1w p•-r:,,111:1~\1!.1 111•·111111
!lati, L. Lepidius />11fìlin1s I" ( :. />1111i11s /ilusli11s. rn:11w:1110 d<'I
patroni1ni<.:o conw 1'/,'11/!fCÌllS YÌslo sopr:1: JHT q1wslo Lii lo •·:.:.1
si possono ritenere lilwl'li cd ì_· 110!0 ('ottH' !;1 d:1ss(· 1l«ì lìlwrl 1
fosse, nei primi secoli dell'impero, parlicolar11w11l1· dl'dil:1 :11
! raflici.
Cn 11um11111larius, P. Tilius. PI. lfilur, cornpar(' ì11 1111'i:.n1
zionc funebre incisa su di una lastra di pi•·t1·a a g1·:i11:1 «11111
patta e di aspetto travcrtinoso, che faecYa parie di 1111 s1·p .. lc111
rinvenuto nel 1\l31 (27). I nummulari erano i ea111hÌ:l\·;d11k. 111J1
svolgevano un'altivitù per molli aspetti simile :1 q11!'ll:1 1k;:l1
aryenlari, i banchieri veri e propri, i quali lrallieava110 1wlr<>n'
e nell'argento e compiYano operazioni di ha1wa, ciii .-lw 11.-1
resto facevano talora anche gli orclici (uryenlari, /ahri o P11s1·11
lari). Il nostro nu mm u lari us i.· rappresen la I o 11e 11' :il I o di dì
sporrc pile di monete sulla mensa
In Arimirntm vi •·rano pure e.T<'eptores cio(· nolaì e 1u·y11
lialores uini (questi ultimi era naturale che esistessl'ro ì11 q1w
sta cillù data l'abbondanza di vino che offriva il fl'rlìl(' lnrì
torio i11 cui vivevano) (28) ricordali in un'iscrizione larda ((.'/ J.,
ml. \'I, 1L 1101).
t:n passo di Plinio il Vecchio (X. H. XX\'ll, toti) cì p:1rln
di un'erba medicamentosa che cresceva nella campag11:1 ri111i
nesc e della quale si faceva uso frequente. Trarre da q1l<'sl:1
notizia l'illazione che attorno a Himini si curasse la 1-.dtì\:1
zionc di quest'erba per poi lavorarla e metterla i11 co111111l'1-.·i11
sarebbe far cosa oltre1nodo esagerata.
Ariminum fu dunque, da Augusto in poi, un centro 111:11·11
limo con economia assai florida, favorito in sommo grado d:dl:1
sua posizione geografica: da Boma arrivava la via Fl:1111ì11ì:1
e per Piacenza partiva la via Acmilia mentre la YÌ:1 l'opìl1n
portava a Havenna; un'altra strada infine mctteYa Hìr11ì11i ì11
con1t111icazio11e con Arezzo attraverso il passo di \'ia111ag~~io
Il suolo, come si i.~ giù rilevato, era fertile per l'agricolt 11r:1
l' in molte zone ricco d'argilla sì da risultare adatlissì11111 :1d
essere impastalo e colto: fu questa caratteristica a dar vit:1 :1!111
più fìorcnlc industria che Himini romana possa vantar(', q1wll:1
dci laterizi e dci fittili.
Il legnarne abbondante permellcva la conduzio1t(' di fui
naci: fu così che qucslc sorsero nunwrosc e lavorarono Ì1il.-11
samente per molli secoli (2~l).
Fu il Tonini (:~O) a studiare con dottrina il prnhlt-111;1 ili-I
l'industria fittile nel riminese romano. Per dimostr:1nw 1'1·:,i
(27) « ~. d. S. », rn:11, p. :.!I (' sgg.
(28) L. C. :\!. CoLl'~IELI..\, l>f' l'I' r11s!i1·11, lii.;), 2.
(2\ll Hi<'onlo :lll('l>l·:i ..!1(' l:i [(·gola (;e11ti11 e/ /!11ssr', ri11' 1·11111:1 11.-I
saYÌg11;1111·sc, ris:ik :il ~:.'I ti. C.
Clii) L. To;-.;1;-.;1, LI' fi1111fi111' rimi111·si, ìn «Atti 1· :\k11101·i" dl'll:i lt 11 ..
p11l;1zìrn11· dì Sl11ri:1 l';il1·i:i I'"'. i.. l 1 1·0,·i1wì" di l:rn11;ig11a ». 1870.

sll'llZa si \·:tlse di argo11w1lli luttorn Hl'l'ellabilissirni: i11 pri1110
luogo lo studioso cilaYa il Codice Bavaro che menziona due
fondi riminesi ('OI nome /iglinas, inoltre rìcordaYa che due
chiese (S. Gionrnni e S. Pietro) nella pieYe di S. Paola in Honcofrcddo erano nominate, in una carta dcl 12\lO, col vocabolo
in /iqiuli (forse tale denominazione, a detta dcl Tonini, deriYa
da i~1 prardio o in prnrdiis figuli). Sempre il Codice Bavaro
nomina un casale col nome /iglinus esistente nel secolo IX in
S. Lorenzo in l\lonte a quattro chilometri da Himini, con vicino
un fondo detto /)11/ia, che richiama l'opus doliare romano.
Il Tonini ricorda poi altri due fondi denominati d11liww l' seple
fegul e un terzo detto a<'eruolww forse da w·en~trn (m.uc,chio).
Dove infalli si scaYÙ per le fondamenta della P1eYe d1 S. ~11chelc Arcangelo (doYe appunto si trova il fo~1do menz~onat~>
dal Tonini) si rinvenne un grande ammasso d1 tegole, di vasi.
di resti di uno scarico di una fornace.
In tutto il territorio di Himini si sono ritroYati avanzi di
urandi fornaci romane: a S. Martino in Hiparotta, a S. Fortu"'nato, . a S. Ermete, a S. Arcangelo. Da
. lfuestc fa)11)rie
. I1e uscirono
.
mattoni, tegole, vasi, lucerne, Cl\· (31)-,
.
. .
,
.
La nobile forma assunta dall arte hgulrna rim111cse e testimoniata poi da akune bellissime terrecotte artistiche.
(;Jj scaYi fatti nel territorio di Himini, d1e fu la ciltù piit
fiorc11tc della Homanna romana tino a quando fu soppiantata
da Havcnna, hanno ~>osto in luce una assai notevole quantilù
e varietù di materiali da costruzione: il marmo greco i.· presente in numerose stele, in grossi pezzi (vedi S. d. S., rn'10,
p. ;{;);) e sg.) e in alcuni frammenti appartenenti ~ti picdista~lo
di una colonna (vedi S. d. S., 1881, p. ~U8); la pietra d'Istria,
che ebbe in Ariminum un Yasto impiego da Augusto in poi,
si trova nell'Arco Augusteo, nel ponte sul :\Iarccchia e i.n alcune stele; molte epigrafi sono poi incise su marmo bianco
lunense, mentre di marmo rosso di \'crema sono dci grossi pezzi
dcl cui ritrovamento si diede notizia in S. d.S., rnto, p. 3;);).
:\Iolto usata fu l'arenaria dei monti vi('ini: costruiti con essa
sono otto capitelli corinzi rinvenuti a S. Lorenzo in :\!onte
(X. d. S., 1\ll:i, p. ;{), alcune stele di clii repubblicana l' molte
altre di ctù diverse. Si sono poi ritrovati frammenti di marmo
pa vonazzct to, ci polli no e serpentino la e ui proven ie1~za è im.possibik stabilire poidu" tali frammenti sono andati perdut1.
Ull) A proposito delle lucerne, Ll\c1uGE:V1 :VL\, nella s11:1 Guida ai più
110/euoli monumenti e al Museo Archeoloyico di Rimini, Bolog1rn t\l:~-1.
p. ~8, lascia intendere che le lucerne troYate nel rimi1wse non fossero
di produzione locale; m:i il ritron1mento, m·venufo nel l\);)fi <I S. Arcangelo, di una m:itril'e per lucerne prova il contrario. Questa matrice, di etii tarda, presenta segni ehe oserei chiamare astrali: <il centro
inf:ilti pnrc inciso un sole mentre attorno appaiono di,·ersi tondini con
rnggi (t• noto d1e frn gli operai dcl basso impero le religioni dcl soll'
l' degli
:1stri <Tano diffusissime). Intorno a questi segni corrono due
fregi a 11:il111dta.

L(' prÌ!lll' lcsli111011Ì:lllZl' di qtH·sto
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11w11fri11i11111 ..

il 1·111

111111w

i· lram:111d;tlo da u1ia iscrizionc (C./.L, nd. \.I, p:1rl1· 11

11. (i(iO:J), risalgono all'etù augustea. Forse csist1·va gi:'1 d;1 :!11·11111
sc('oli un picc~ilo aggloml'rato umano. In etù roma11:1 1'1·cn1111111i;i
di :\lcvaniola non dovcYa differenziarsi molto d:1 qucll;1 di '.'>:11
sina: piccole atlivitù artigianali (l'iscrizio11c L'./.L., ,,.i \I.
parte li, n. ()150-1, menziona l!ll /illl"f>llr(ll'ÌL~s di l\l('.Ya11iol11 1·11w
un esperto in tintura di porpora, mentre 11 collcg10 d.-1 1·1·11/11
nari i.• testimoniato dall'cpigrafr giù citata 11. fi(iO:J e qwlln .i .. ,
dendrophorì in un frammento marmoreo), coltivazio1w •·è:l1·11
siYa dcl terreno, allevamento di ovini.
L'industria laterizia nella zona di Galeata i.· ksl i1111n1ì:t1:1
dal rinvenimento, avvenuto nel Hl;)/, di avanzi di forn:wì ro
mane in localitù Torricella, sulla nuova· strada che da < ::1k:i1:1
porta a :\lontcgrosso. Hesti di fornace 1·omana sono v1·11ulì ;dl:1
1uce anche nel territorio in cui sorgeva :\levaniola. T 1ti I :i,. in
uno solo dci laterizi trovati reca il bollo, mutilo, ... ndi (S.cundi?), mentre uu embrice mostra il nome Cn. Apoll'ills <)11ì11
I ian 1.1s.
Infine la grande quantitù di n1si di terracotta ri11\T1111lì,
oltre a tubi fittili e lucerne, anepigrafi e non, fa supporn· :111
cora l'esistenza di una fiorente industria figulina.
Questo centro conobbe dunque un periodo di pros1w1·i1:'1:
rafforzano quest'asserzione i ritrovamenti di materiali d:1 co
struzione pregiati, quali il marmo greco e il marmo hi:i1wn
lunense, avutisi nella zona. Anche il marmo rosso di \'('ro11i1
fu usalo: lastroni ne sono stati trovali a 1 km. oltre (~alc;ll;i :i
300 m. ad ovest della provinciale per S. Sofia (vedi S. d. S., l~h:!,
p. G e sgg.). Si fece impiego nndic ddl'are1.iaria lmyk (d1w
tronchi di colonna, alcune stele, molti lastro111, base d1 colo1111:1
tuscanica. \'cdi S. <I. S., 1\l:i2, p. ()).
SAH.SI:\A
Oucsto centro dell'alta Homagna fiorì molto prohahil11w11l1·
su u1~· insediarncnlo prc-protostorico dopo che fu occup:ilo d:1ì
Homani a scnuito della villoria riportata sui Sarsinati d:tl co11
sole Numeri~ Fabio Pittore nel 2(i() a. C. Himase cìPilus /u1·
derula per molti decenni tino a quando, sul finire dell'r·I :'1 r•·
pubhlieana, ebbe gli ordinamenti municipali cd iniziò :1 vìn-r1·
un periodo veramente florido della sua vita roma11a. Il 1111111e-r11
dci suoi abitanti si calcola ahhia raggiunto le l.000 t111ìla d•·
diti per lo più ad attivitù artigianali, come stanno a di1noslr:m·
i diversi 1·0!/egia testimoniati da epigrafi ri1n·r·11ulc 11~·11:1 zo11:1
(C./.L, voi. XI, pal'le II, fase. I, 1111. (i;)l'.2, (i;)J;), (i:->'.20, !i.>:l:\, i;:,'.2:,,

1;:->'.2li, ();)'.27, ();->'.2!1, (););J;i, ti.>:l l, (););F>, ti:!;m, li:->;m,
rizia e all'induslria :1 quella eonncssa.
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l'.2), al la p:1slo-

Dell'abbondante produzione di latte e formaggi ottimi nel
sarsinate romano troviamo eco in :\Iarzialc, Silio Italico l'
Plinio il Vecchio. li primo infalli, in Ep. I, 1:), 7, canta « ... rusffru hwtunlis / nec misit Sussina metas », e in Ep._ III, ;)8, ;3;):
« ... W'<' veni! inwzis ruslfrus s(t/utafor, / /ert ill(' <·eris cune cum
.rnis me/la,/ melwnque laclis ,\'ussi11ule de silva ».
L'autore delle Puniche, al verso 41il clcl libro \'III, norniiw
Sarsina e la dice diues ladis.
Plinio, infine, scrive (S. IJ. XI, '.Ml): « Ovium ma:rime lucte
Sassinale ('.?' l 'm/Jria » oppure « (caseum) oviwn ma.Time e !ade
Sassi naf e m e.T l 'm bria ».
Per gli altri aspetti dell'economia di Sarsina romana le
fonti letterarie cd epigrafiche tacciono, tuttavia dai ritrovamenti fatti si possono trarre clementi utili per avere di quella
un'immagine più precisa. In primo luogo l'abbondanza dci materiali da costruzione di provenienza extraregionale, come il
marmo rosso di Verona, la pietra d'Istria e il marmo bianco,
presenti negli avanzi di monumenti funebri e di edifici pubblici risalenti ai tempi di Claudio e dci Flavi (seconda fioritura edilizia di Sarsina (:12). La terza si cbhe nel II secolo fra
Traiano e gli Antonini), l'abbondanza di questi materiali, dicevo, prova l'esistenza di un attivo commercio di Sarsina coi
porti adriatici di Classe e di Himini, che ricevevano i marmi
veronesi, istriani e forse anche quelli toscani il cui trasporto
<'ra molto probabilmente più agevole per mare che per via di
terra (e forse anche meno costoso). In cambio i Sarsinati dovevano cedere legname, latticini e forse carne.
l\lollo usata era anche la pietra locale: il Susini (33), notando come la maggior part(' delle pietre scolpite provengono
dalle cave vicine, non esclude che a Sarsina esistesse anche
un'otlicina scultorea.
Fornaci laterizie nella zona non scrno tcstin1oniatc: per le
costruzioni i Sarsinati si servivano certamente delle fornaci
dcl forlivese e dcl riminese.
Economia, quella di Sarsina romana, a respiro senza dubbio meno ampio di quello dci ccntrj della pianura romagnola,
che avevano nell'agricoltura una fonte di ricchezza notevole,
economia però che permise al nwnicipium. non senza qualche
periodo di crisi, di reggersi a lungo, con una popolazione su(:~2) I~ ancora Marziale a darci una sicura testimonianza, oltre quella
offertaci dalle scoperte archeologiche. delle numerose costruzioni che
Sarsina accoglic\·a entro le sue mura nella seconda metù del 1 secolo
d. C. e nei primi anni dcl Il; il poeta, infatti, ri\'olgendosi al li!Jello
dedicalo al suo amico sarsinate Cesio Sabino, esclama: «Te conuiuia,
fe {ur11111 sonubit, / Aedes, compilu, porticus, tal!ernac ».
ci:n (;. SCSINI, Contributo ul/'iconogra(ia imperiale giulio-clrmdìu,
ì 11 «Studi llomngnoli », ml. Y (!H.54), pp. 21n-2;{8.

JH'l"Ì<lr(' a q1wll:t odi('r11a 1· vìv1·11_l1.' s11 d1 u11:1 :1r<.':1 clH.' :1 pì11
ripn·s1· vide sorgl'rl' 111111HTos1 <'dil11"1, sa<TI <' p1·ol:1111, 1111 ollri·
il lii Sl'colo d. C.

Al termine di questo rapido excursus si possrnw disl,ì11
uucrc chiaramente i traili essenziali della struttur:t 1·1·011rn111c:1
~ualc essa si venne contìgurnndo nc!la pianu1y ron1ag11o_l:i lì11
dal III sec. a. C. e assu1ncrc come rispondenti alla rl'all:1 ,,lo
rie a alcuni dati, emersi nel corso della ricerca, riguard:11ll i k
forme economiche che si svilupparono in Homag1w co11 l'ì.11s.diamcnto dci Homani e la loro distribuzione nello sp:1z10 "
nel tempo.

Hcstando fenno, cmnc fenomeno il più sicuramcnll' :1cn-r
fato, che I'cconornfa della Homagna l'Omana, .lì1.10 al lì111ì1 ..
pedemontano oltre il quale prcvaicv.a la pastorizia, lr:H'\":1 _Li
Sll'l forza 1naHg·iorc dall'ae:rieoltura, 111 primo luogo dall:1 v1IP
<
b
u
• ·11 \' 1'c
e dal
grano (si
vedano i passi
citali eh• \ r arrm.lC,. I)}.rn10
eh io, Columella e si ponga men te alla. n:n tunt~z1011c de I tnn
torio, ai ritrovamenti di villae, elementi ai quali soccorre :_111«lw
la considerazione della particolare natura. del suol~>): s1 p 11n
senz'altro affermare che l'industria dell'arg1lla, suddIV1sn 1wl1"
sue varie branche, teneva il secondo posto nella scal:i ddl1·
fonti di ricchezza.
Cno sguardo alle carte indicanti i luoghi in. cui si :01111
ritrovati resti di fornaci romane ed una scorsa agh elclld11 d .. I
materiale fittile bollato (tenendo conto anche dell'ingcntl' q11:111
titù dcll'inslrumenfum anepigrafo venuto alla luce in t11ll:1
l'arca romagnola) giustificano pienam~n~e questa asscrzio1w_.
Nel forlivese, nel cesenate e nel run1nese sorgevano I(' ol
ticine pit1 grandi, le quali doveltere vedere ben presto app1T1.
zati i loro prodotti. Non l~ assurdo pens~1re che dal p<~rlo d1
Himini partissero navi cariche di matlo111, tegole, ?n~brn·1, 111
cernc e vasellame, dirette verso le coste dell'Adriatico s11p"
riorc e dalmate. Lucerne dcl figulino Crcsccns. ad CSl'111p10,
sono sta le ritrovate in un'arca assai vasta eh.e comp~-c1HI~', olt 1T
ad alcuni centri della Romagna, Comacchrn, Adria, ~\ (•1:011:1,
Aquileia e Pola: ora, il rinvenimento, avvc~1ulo a 11 (:1·11: d1
uno stampo bollalo col nome Crcscens (vedi P. !kgg1;rn1 11 1
Emilia romww, l \144, p. 2i)2) porla a pensare che. in_ qt!('I 11111
nfripium sorgesse, se non la fabbrica principale (lllf :t1_l 1 a11l"lw
nell'agro aquileiese si sono ritrovate tre mezze malnn per li1
cernc col bollo Crescf'ns) (:H), almeno una succurs;de. Lo sl<'c·~·"
Panciera pare dubiti dcll'aulc!lticitù di qtwlk nwzz1· 111:tl r11·1.
(:H) S.

P.\NCIEIL\,

ìeia 1!l.57, p.
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sos1H·lla11do c!H' siano imilazio11i: (•sdu<k11do quindi d1e :uwll('
lo stampo forlivese sia u1w co11lraffazione e che a Forum LiYi
sia arrivato da altro luogo, si può ben pensare che un'oflicina
del figulino Cres<"ens sorgesse in territorio romagnolo.
Per i prodotti laterizi in particolare, dato che numerosi
sono i mattoni, le tegole, gli embrici uscitj dalla stessa fabbrica,
che compajono sia in Homagna che nel Yeneto, nell'Istria e
nella Dalmazia cd essendo cosa certa che molte fornaci erano
attive nella nostra pianura, non è azzardato supporre che proprio da quelle fornaci uscissero quei prodotti.
Insoluto, con1'(· noto, i._· ancora il problema dcll'otlicina
Pansiww che, divenuta nei primi anni dell'impero di proprietà
imperiale, produsse ancora per più di due secoli. :\on si sa
dove localizzarla, ma la notevolissima quantitù di laterizi della
Pansiww, specie di quella imperiale, rinvenuta nei centri romagnoli potrebbe indicare nella Homagna la zona in cui aveva
sede questa fornace.
La denominazione uusu arrefina, sotto cui nel C./.L. sono
compresi gli esemplari di terra sigillata aventi il bollo, non
deYc trarre in inganno: non si tratta in tutti i casi di vera e
propria ceramica aretina. Lo studio di molti frammenti riYcla
infatti che essi non hanno nulla a che vedere coi prodotti che
uscivano dalle botteghe dei tigulini di Arezzo. :'\aturalmentc,
piatti e lazze aretine arrinwano anche in Homagna, come dimostrano gli esemplari trovati appunto in terra romagnola, col
nome dj IVI. Perennio, dci \'ihi, di Auto e /,w·io Tito, di Cispo,
di C. Memmio e di altri figulini che lavoraYano nella cittù
toscana.
La via che il vasellame aretino seguiYa per giungere da
noi era senza dubbio quella che da Arezzo portava a Himìni
attraverso il Passo di \'iamaggio, facilmente valicabìle e che
non present ava quindi eccessi ve di Ili col t ù di trasporto. l\I eno
frequcn tata doveva essere la via Arezzo-Sarsina-Cesena; infatti
sia Sarsina che Cesena vantano un esiguo numero di ceramica
aretina, a djfferenza di Himini dove si (· trovata abbondanza
di esemplari, integri o a pezzi, di ceramica aretina autentica.
A mctù cin-a dcl I secolo d. C. i figulini di Arezzo dovettero trovarsi di fronte ad una forte concorrenza: da quel momento notcvol issi ma si fa la produzione di ttTrf'cotte di ogni
tipo plasmate certamente in molli municipiu economicamente
hcn organizzati. (;rosso modo, infatti, i vasi aretini rossi non
vanno oltre l'ctù liberiana mentre quelli neri e grigi non si
riscontrano più dalla clù auguslca.
I~ pensabile che proprio allora nascessero in tutta la valle
padana otlic i ne dalle qual i comi ne i aro no a rifornirsi molte
('ittù: così t' probabile che da quelle fabbr.iche abbiano impol'lalo fittili anche i centri della Homagna che potevano, atlrnvl'rso una fitta rete di strade e di canali, comunicare con
In grande valle dell'Italia settentrionale. I nomi di Prinws, Man-

dufus, .\n·11s, (;1'f/ì11s, ris('Oltlralì i11 bollì i111pn·ssì s11 \:1~wll:t11w

Ìlll(•oro o su f1·amnH·1lli rilrov:1li ì11 Ho111:1g11a s1·111h1·:1110 nn1
fen~:tIT questa ipotesi. Da 111011<' p:11·ti si i· so~1wll:ilo dw. 1
prodotti holbtli con questi nom_i uscissero d:t ollw1_11!' posi<' 111
\'al Padana (Gellius, ad escmpto, pare ~l\'('sse la ( ahhric:1 1u·I
modenese).
Sull'esistenza in Homagna di vetrerie 11<>11 <·sisl(· aku1111
prova: io sono propenso a ri.tcnerc che gli o_gw·tli ~11. \Tiro
niunuessero dal nord, probabilmente da Aquileia, c1l l:1 <"il<'
Zspi~1va una florida industria vct~·aria .. I traflici f~·a Ha\T1111:~
e la cittù veneta dovevano essere intensi, essendo 1 due ("('11ln
in comunicazione mediante una fitta canalizzazione. E d('f 1111·
desimo parere è il Panciera (~-3;)).
.
Il problema dci vari materiali da costruz1onc, .qua11lo :dio
stabilire l'etù in cui di essi si fece uso e commere10, pres('1il:1
ditncoHù minori: essi, infatti, apparlengom~ o. a ~no~1u11w11l 1
funebri che molto spesso si datano per le md1cazH~n1 lT0110":
logiche precise che offre il tes~o della dt:d!ca. o per ~ cara I l<'n
artistici della stele o per quelli palcograhn della scrittura, .01_i~
pure fanno parte di costruz.ion! ~ac:re o P.rofanc c~1e l~~ 1H1l1_zw
storiche rjvclanti l'epoca d1 d1ftus10nc d1 delcrm1nat1 cu_lt1 o
il periodo che vide verificarsi determinati evenL! ? le fonti kl"
teraric aiutano a collocare nel tempo con sufhe1cnte appros·:
simazione. Così, ad esempio, l'anno in cui fu cretto l'Arco .d1
Augusto in Himini (~ il '27 a. C.: qt~cl !no.numcnto fu c_ostruilo
in pietra d'Istria, che nell~ c~istruz10~11 d~ epoca ~mten~~re :1p~
pare raramente. Ecco_ qt~111d1 ,.c~1c. ai pr;~m1 anm. dell u.nJH'ro
augusteo si può far risali.re l m_1z10 dcli unportaz~one d1, qu'.·I
materiale dalle zone carsiche. Naturalmente la pwtra d Istn:t
non fu il solo marmo acquistato in quantità notevolissima a
partire da quegli anni: in molti centri della Homagna si i·
trovato n10Ito 1narmo bianco delle cave apuane, del marmo
greco e dcl marmo r.osso d~ Verona. Quest'ultimo è p1:csc1tl('
in una villa della pruna eta august~~a. scoperta a Hus~1: u11:~
soglia di porta ò di quel calcare ross1cc10 d_1c, tratto dai m~i1tl 1
veronesi, scendeva verso la Ho1nagna quasi _ccrtai!lcntc yrim:1
lungo il Po e quindi lun~o i numerosi canah rnedia nte I qua 11
la nostra regione comunicava con la valle pa~1an_a. 1n genern 1('
i materiali importati si risl'.onlrano in costruz10111 dcl I e II S('~
colo d. C.: in quei due secoli infatti si può dire che tutta l'Itali:1
si trovò a godere di una felice condizione ~~con01!1ìca. La rie~
chezza di numerosi municipia permelleva d1 acquistare 1~1arn11
che eertamentc agli abitanti della Homagna romana, Sia per
la Ior·o qualitù pr:Cgiala che per il fallo di pn:vcnire. da c:1v1·
lontane, dovevano venire a costare son1me nlevant1. Questo
era sicuramente il caso dcl marmo greco usato soprattutto 1wl~
(35)
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1':11·1c slalt1:1n;1. a pn•posìlo tkll:t q11:1k. j)(T q11;11ilo 1·ig11;11·d:1
il l('ITÌlorio ro111;1g11olo. <"· l11llrn·;1 i11solt1lo il prohll-111:1 S<' k
slalt1(' ari·in1sscro giù scolpite o s<' giu11g1·ss1·ro ÌllHTe i11 IJlocclti di 11wn110 cui ponevano mano sul posto gli artisti.

:\"aluralme11le 11011 cessarono mai di essere usali i matc1·i:dì locali, calcari od arenarie che fossero; essi sono presenti
in monumenti sparsi per lungo tratto dj tempo cd alcunj, quali
la pietra di S. :\Iarino, lo « spungone », acquistarono una netta
prevalenza dal momento in cui le disponibilitù economiche dei
\'ari centri subirono duri colpi in seguito alla crisi generale che
prese ad investire tutto l'impero dal III secolo d. C. in poi.
Tuttavia la Homagna, che «trovò allora -- scrive il Susmi
una sua unitù spirituale nello strato culturale orienUile che penne<'> la sua cultura», non conobbe forme dran1matichc di impoverimento e di decadenza, bensì continuò a
mantenere la sua « facies » economica lino ai Tetrarchi, coi
<fuali ebbe termine la sua sloria romana.

GIUSEPPE BEflTO:NT

DI ALCUNI LIBRI RARI DELLA BIBLIOTI,:< :i\
DEL LICEO GINNASIO « TORHJCELU >>

Il primo fondo della Bi!Jliotcca dcl «Torricelli» \'enn(' coslìl11il"
con i volumi che, in numero di :~50(i, il Preside (;hinassi scCY('rÙ d:dL1
Libreria del Collegio dci Padri Gesuiti per risen-arli in uso all:1 S("ltol:i
Esso comprende molte edizioni di classici, libri di consultazio1w. d1
storia, di filosofia, di matematica e fisica, di scienze naturali. di ('rii
dizione varia, nonch(· una serie di volumi scritti in ebraico.
l'n gruppo di tali opere appartenne al faentino Antonio lk1wd1·ll1
e un secondo al \'escovo (;iuscppe Dc' Buoi. Alcuni altri li!Jri pn"'""
guno dalla biblioteca dcll'ab. Andrea Zannoni e da quell:i dcl l'. \'ìr
gilio Ca vina (I).
II fondo gesuitico \'Cnnc successinHnente incrementato dalle :1cq11i
sizioni fatte dalla Scuola con i fon<li ministeriali e, in un S<'c1>11do
mornento, anche con quelli della Cassa Scolastica -- o attraq•rso do11 ì
di privati e di Enti. Fra i privati fu :1ltamente benemerito lo sksso
Chinassi che reg:ilò alla Scuola diverse centinaia di libri in più rip1TS<',
come è giù stato ricordato nella parte dedi<'ata alle vicende dcl I ,il"('t>.
Del patrimonio bibliografico vennero redatti Yari in\·entari; il p1·i
n10 in ordine di tempo, dcl 18(i;~, corn1irendeva 350() \'Olumi; il S<'l'o11do.

( 1) G10. :\!AHI.\ :\L\ZZL"CCHELLI negli Seri I/ori d'llaliu, I I, 11, Brl'sl'Ì:i
CIJDCCLX, p. 812 dice che Antonio dc' Ben_edet~i ~ra un ~ol~ik d1
Facnrn. C:l\·alicre, che ave\·a dato alle stampe 111 ll11111n1 nel lb48 1111"
pera poetic:i intitolata: Ciuili u/Telli. Cfr. pure :/\ . .MESSEHL -A. C.11.:t.1.
Puenzo nella sloriu e 11ell'urle, Facnz:1 l!IOH. p. a80. Il Ycscovo \11i:d1·
(;iuseppe De' Buoi, nato a Bologna nel li:l2, resse la diocesi <,li F:H·11;;1
<lai I 7fi7 alla 111orte, che m·1·enne nel 1787. Cfr. F. L\NZONI, Cro1111/11s ... 1
dei Vescoui di Foen:u, Faenza l!)l:l, p. 20fi. Lo Zannoni (17f>4_-f81 Il 1:1
coprì l'uflicio di Segretario del Cani. Sen~roli, quando ques!i, ~u N1111z~'.'
apostolico a Yicnna. Cfr. A. :\iESSEHI - A. CALZI, o. c., pp. ~>8h s .. 1· p111
ampiamente A. :\IONTANAHI, Gli uomini i/lustri di Fuen:u I, I. F:~t'11z:i
1882, J). IO(i. Il Cal"ina (li:il-1808) fu Gcslllla. Cfr. A. ':\1FSSFHI - :\. ( ·"-'1 •
o. ('., -Jl. (i03.

