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Elena Zocca

Percezioni della crisi e scansioni del tempo fra
mondo classico e cristianesimo*

Il termine italiano “crisi” deriva dal greco Krisis, a sua volta connesso
con il verbo krino, “distinguo, separo, scelgo”. La sua etimologia però
non dice molto, di più conta la storia. Il termine, infatti, fu utilizzato nella
medicina ippocratica per indicare quel particolare momento di svolta che
segna un cambiamento nel decorso d’una malattia, consentendo al medico, grazie alla lettura dei sintomi, di discernere la possibile evoluzione
e assumere i provvedimenti necessari1. In tal senso il concetto di Krisis,
rimandando ad una azione che deve essere compiuta con tempestività, richiama naturalmente quello di kairos, “momento opportuno”, in positivo
o in negativo, perché qualcosa avvenga.
Krisis e Kairos, “crisi” e “tempo”, risultano dunque legati da una mutua relazione sin dalle origini, ma i modi in cui tale relazione si pose
furono diversamente declinati nel corso dei secoli, mostrando costanti e
variazioni.
1. La crisi e le sue definizioni
Seguendo le moderne acquisizioni delle scienze umane, possiamo
dire in linea generale che la crisi si manifesta «come un evento straordinario, caratterizzato da una visibilità esterna, che irrompe nella vita di
una comunità – o di un singolo – disgregandone gli equilibri e facendone
saltare i meccanismi di funzionamento»2. Tanto a livello sociale quanto
a livello individuale il prodursi di una crisi determina, infatti, «un momento di perturbazione, uno scarto che altera i processi esistenti …, una
transizione in cui regole e norme del funzionamento ordinario appaiono
inutili a risolvere quanto di problematico è emerso»3. Tale fase di stal*
È qui riprodotto con alcune integrazioni e variazioni il testo della conferenza tenuta il 9
giugno 2014 per il Dottorato di Storia, Antropologia, Religioni (sar), dell’Università di Roma,
Sapienza.
1
Cfr. Gal., In Aphorismos Hp. comm. K. 17b 470; In Hp. progn. comm. K. 18b 470.
2
C. Colloca, La polisemia del concetto di crisi: società, culture, scenari urbani, in «Società Mutamento Politica. Rivista Italiana di Sociologia» 1, 2 (2014), p. 19-39, qui p. 20. L’inciso
è di chi scrive.
3
Ibidem.
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lo, caratterizzata perlopiù da «una incertezza strutturale di direzione»4,
può pregiudicare l’esistenza stessa dell’individuo o del gruppo sociale
interessato, ma anche evolvere favorevolmente, riuscendo a mobilitare
energie precedentemente sopite.
Risulta dunque evidente che una crisi «mai lascia le cose come le ha
trovate»5, in quanto essa, quale che sia la scala dei fenomeni coinvolti,
dalla vicenda personale al cataclisma cosmico, costituisce uno shock antropologico e, proprio per questo, trasforma irreversibilmente il modo di
pensare e di comportarsi degli individui, giungendo a modificare le loro
concezioni del sé identitario e del quadro culturale di riferimento6. Ne
consegue che ogni crisi, come già osservava H. Arendt, «ci costringe a
tornare alle domande; esige da noi risposte… e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con giudizi preconcetti…
rinunciando a vivere quell’esperienza della realtà, a utilizzare quell’occasione per riflettere, che la crisi stessa costituisce»7.
Le moderne scienze umane – psicologia, sociologia, antropologia
– riconnettono dunque “crisi” e Kairos non diversamente dagli antichi.
Certo, laddove possiamo immaginare che i nostri contemporanei si preoccuperebbero innanzitutto di individuare le “tecniche” (psicologiche,
economiche, politiche, o anche mediche, fisiche, ingegneristiche ecc.)
più idonee a gestire l’evento, gli uomini del passato preferivano piuttosto interrogarsi in primo luogo su qual segno della volontà divina esso
rappresentasse e, ancor più, quali risposte gli dèi irati esigessero da lui8.
Tuttavia, di fronte alle prove più dure, neppure il moderno pragmatismo
riesce ad eludere una domanda di senso e talvolta, dietro atteggiamenti
sbrigativamente liquidati come irrazionali o superstiziosi, sembra affiorare l’onda lunga di riflessioni lontane, maturate quando l’uomo tendeva a
proiettare la singola crisi su di un orizzonte più ampio, per scrutare quale
fosse il suo posto nella storia e il ruolo giocato in un dramma che lo coinvolgeva ma di cui non era necessariamente il protagonista. Di qualcuna
4
G. Bettini Lattes, Editoriale. Crisi e Mutamento sociale, in «Società Mutamento Politica.
Rivista Italiana di Sociologia» 1, 2 (2014), pp. 5-17, qui p. 5.
5
Ibidem.
6
Mi sembra sia infatti possibile attribuire alla crisi in generale quanto oggi l’antropologia
del disatro riferisce a quel particolare tipo di “crisi” prodotto dagli effetti di un cataclisma
naturale, cfr. U. Beck, Ecological Enlightenment. Essays on the Politics of the Risk Society, Humanities Press, Highlands 1995; G. Ligi, Antropologia dei disastri, Laterza, Roma - Bari 2009.
7
H. Arendt, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 1991, p. 229.
8
Su questo tratto peculiare della mentalità religiosa arcaica, cfr. J. Paulus, Le thème du
juste souffrant dans la pensée grecque et hébraïque, in «Revue de l’Histoire de Religions»
121 (1940), pp. 18-66. Il tema risulta infatti particolarmente legato a quello della sofferenza
del giusto e più in generale alla teodicea. Per una interessante panoramica sulla diffusione e
gli intrecci culturali di tali problematiche nel mondo antico si legga il volume collettaneo: A.
Ercolani - P. Xella, La Sapienza nel Vicino Oriente e nel Mediterraneo Antichi. Antologia di
testi, Carocci, Roma 2013.
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fra quelle riflessioni cercheremo qui di rintracciare le linee, focalizzando
l’attenzione su mondo classico e primo cristianesimo.
2. Azione e Reazione
La crisi, in definitiva, si configura come un’azione che implica necessariamente una reazione, ma tale reazione può connotarsi sia in senso
positivo che negativo.
L’atteggiamento negativo o, più propriamente, passivo deve senz’altro riconoscersi in quel ripiegamento su se stessi che induce l’individuo,
o il gruppo sociale, a rivolgersi nostalgicamente verso un passato lontano,
aureolato d’ogni felicità e avvertito come irrimediabilmente perduto.
Ancor oggi definiamo questa disposizione spirituale con un’espressione tratta da Orazio, autore latino che seppe darne poetica descrizione
in versi di straordinaria penetrazione psicologica:
Multa senem circumveniunt incommoda, vel quod
quaerit et inventis miser abstinet ac timet uti,
vel quod res omnis timide gelideque ministrat,
dilator, spe longus, iners, avidusque futuri,
difficilis, querulus, laudator temporis acti
se puero, castigator censorque minorum9.

L’atteggiamento del laudator temporis acti non tocca la sola sfera
personale, ma più spesso si estende a valutazioni di ordine generale, che
inducono forme rinunciatarie, particolarmente pregiudizievoli in caso di
crisi. Occorre tuttavia osservare che tale atteggiamento, forse riscontrabile in tutte le culture e in tutti i tempi, trovava nel mondo antico un
suo peculiare fondamento teorico. È noto, infatti, che in quel contesto
il momento più felice della storia umana veniva perlopiù riconosciuto
in un mitico tempo delle origini, prospero e felice, cui succedeva, nello
svolgersi dei secoli, un decadimento progressivo, talvolta esemplato sulle
età della vita umana. Tale decadimento, da un lato, era avvertito come naturale o necessario, non di rado imposto da una specifica volontà divina;
dall’altro, ammetteva quasi generalmente una possibilità di recupero, sollecitata da un mutare del comportamento umano e, talvolta, da un riscatto
etico diversamente declinato. Dietro questo complesso di idee possono
cogliersi letture del “tempo” articolate su concezioni pre-scientifiche e a
9
Cfr. Horat., Ars vv. 169-174 (ed. E.C. Wickham, Oxford University Press, Oxford 1959):
«Molti incomodi assediano l’uomo vecchio, O perché / cerca e misero s’astiene dalle cose
trovate e teme usarne;/ O Perché tutto amministra freddamente e con paura; / temporeggiatore,
lento alla speranza, imbelle e avido di futuro,/ Intrattabile, querulo, lodatore del tempo passato /
quand’era fanciullo, castigatore e censore dei più giovani» (le traduzioni italiane ove non diversamente specificato sono di chi scrive).
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forte caratura religiosa, di cui è possibile rintracciare l’origine nel quadro
della riflessione mitica e filosofica espressa dal mondo antico.
3. Semantica e rappresentazioni del tempo nel mondo greco-romano
I greci, come si è sopra accennato, utilizzavano almeno tre termini distinti per indicare il tempo: Kairos, il “momento opportuno” (sia
in positivo che in negativo) sottratto allo scorrere dei secoli per essere
significante e datore di significato; Aion, fondamento e luogo d’origine
dei Chronoi-tempi singoli, dei quali indicava anche la pienezza; infine
Chronos, il tempo misurato e misurabile, stabilito in rapporto al normale
flusso delle stagioni e disposto nella sua fruizione da parte dell’uomo.
Alcune rappresentazioni iconografiche aiutano a meglio comprendere e
arricchire questa semantica del tempo10.
I Chronoi, ad esempio, furono spesso raffigurati – personificati –
nell’atto di passare il cerchio zodiacale, il quale a sua volta era inteso
costituire il confine fra il tempo nella sua totalità e il tempo disponibile per l’uomo. A reggere il cerchio poteva talvolta essere introdotto lo
stesso Aion, che veniva così ad indicare il tempo infinito, nel perpetuo
rinnovarsi e perire di tutte le cose (fig. 1). Peculiare poi era l’immagine
di kairos, almeno per come possiamo ricostruirla a partire dalle descrizioni e numerose repliche del capolavoro perduto di Lisippo. Il bronzo
lisippeo avrebbe, infatti, raffigurato un giovane dai piedi alati, nell’atto
di correre, con un gran ciuffo sul davanti e la nuca quasi glabra, recante
nella destra un rasoio (fig. 2). Stando all’interpretazione di commentatori
antichi e moderni, postura e piedi alati avrebbero voluto significare lo
scorrere veloce del tempo, ciuffo e calvizie la necessità di cogliere l’attimo (afferrabile quando ci si para dinnanzi, ma inattingibile subito dopo),
mentre il rasoio affilato suggerirebbe ancora l’idea di un difficile quanto
acuto equilibrio11.
10
In generale sulle concezioni del tempo e la loro rappresentazione nel mondo classico,
cfr. A. Zaccaria Ruggiu, Aion Chronos Kairos. L’immagine del tempo nel mondo greco e romano, in L. Ruggiu (ed.), Filosofia del tempo, Mondadori, Milano 1998, pp. 293-343; Ead., Le
forme del tempo. Aion Chronos Kairos, Il Poligrafo, Padova 2006. Per la semantica del tempo in contesto biblico-cristiano (ma con sintesi sui precedenti giudaici e ellenistico-romani),
cfr. D. Delling, Kronos, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, xv, Paideia, Brescia 1978,
cc. 1091-1168; H. Sasse, Aion, ibi, i, (1965), cc. 531-564; G. Delling, Kairos, ibi, iv, 1968,
cc. 1363-1383. Sulle rappresentazioni iconografiche, inoltre, possono utilmente consultarsi
i seguenti lemmi: L. Musso, s.v. “AION”, in Enciclopedia dell’arte Antica, vol. i, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1958, p. 175; G. Cressedi, s.v. “KRONOS”, ibi, iv, 1961,
pp. 416-417; P. Moreno, s.v. “KAIROS”, ibi, iv, (1995), pp. 289. Inoltre su Kairos cfr. infra.
11
Si ricordano inoltre un Kairos di Policleto e uno di Apelle (cfr. P. Moreno, Kairos, con
citazione della bibliografia precedente). Per una discussione delle diverse fonti relative a Kairos, cfr. A. Zaccaria Ruggiu, Le forme del tempo, cit., parte ii: Kairos e la sua immagine, pp.
55-157 (catalogo delle fonti e apparato iconografico: pp. 141-157); S. Mattiacci, Da ‘Kairos’ a
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Queste tre declinazioni del tempo, Chronos, Aion e Kairos, furono
inoltre divinizzate e, con maggiore o minor successo, fatte oggetto di un
culto, mentre Kairos incontrò significative variazioni semantiche in ambito giudaico-cristiano.
Nel greco dei LXX il termine, pur continuando a indicare il “momento decisivo”, lascia infatti trasparire uno spostamento d’accento sulla
determinazione divina, venendo a suggerire il ruolo occupato da quel particolare momento nel disegno salvifico (Gb 39,18; Sal 20,10; 118,26; Dn
2,21; Qo 3,11; Sir 51,30). In uguale direzione si muovono le variazioni
introdotte dagli scritti poi confluiti nel corpus neotestamentario. Qui ancora una volta Kairos rimanda al tempo stabilito da Dio, ma il riferimento
alla storia della salvezza si fa più stringente, sicché il termine viene a
indicare alternativamente: la stessa incarnazione del Logos, la sua missione, la morte in croce (Mt 26,18; Gv 7,6.8; Rm 5,6; Tt 1,3; 1 Tm 6,15; At
24,25), la possibilità data all’uomo di riconoscerlo o rifiutarlo (Lc 12,54;
19,44; Mt 16,3; Rm 13,8-10; Gal 6,10 ecc.). In tale prospettiva può essere
chiamato anche a significare il culmine stesso di questa historia salutis,
cioè la consummatio saeculi, il giudizio finale e, più in generale, l’escatologia (Mt 8,29; Lc 21,8; 1 Cor 4,5; 2 Ts 2,6; 1 Pt 1,5; 4,17; 5, 6; Ap 1,3;
11,18; 22,10)12.
Pochi esempi per dimostrare quanto articolate fossero le concezioni
antiche sull’argomento e come la riflessione filosofica e religiosa riuscisse a permeare l’intera società attraverso il medium linguistico o iconografico.
Ciononostante in anni passati sono stati fatti diversi tentativi di reductio ad unum, addirittura prefiggendosi di identificare il quid proprium
del tempo greco-romano e di quello giudaico-cristiano. In particolare si
è ipotizzato che il pensiero classico sarebbe stato contraddistinto da una
concezione ciclica del tempo, esprimibile graficamente con il cerchio;
mentre quello giudaico-cristiano, col suo deciso orientamento verso una
meta finale, avrebbe trovato miglior rappresentazione nella linea retta.
Questa teoria, che deriva fondamentalmente dalla riflessione di O. Cullman13, ha suscitato un vivace dibattito, con proposte di correttivi e aggiustamenti, fra cui impossibile non ricordare almeno la famosa nota 555 di
Santo Mazzarino14 o l’intervento contemporaneo di Momigliano15.
‘Occasio’: un percorso tra letteratura e iconografia, in L. Cristante - S. Ravalico (eds.), Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità, vol. iv, Edizioni
Università di Trieste, Trieste 2011, pp. 127-154.
12
Cfr. D. Delling, Kairos, cit., cc. 1371-1383.
13
Cfr. O. Cullmann, Christus und die Zeit: Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung, Evangelischer-Verlag, Zollikon-Zürich 1946 (tr. it. Cristo e il tempo. La concezione del
tempo e della storia nel Cristianesimo primitivo, edb, Bologna 1965, 1990, 2005).
14
S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, ii/2, Laterza, Bari 1966, pp. 412-461.
15
A. Momigliano, Time in Ancient Historiography, in «History and Theory» 6 (1966),
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Ormai si tende a tralasciare qualsiasi schematizzazione in favore di
letture più attente non solo alla varietà delle proposte, ma anche all’estrema complessità delle intersezioni culturali16.
Ci limiteremo qui ad analizzare solo alcune specifiche scansioni temporali elaborate nel mondo antico, soffermandoci in particolare su quelle
che lasciano intravvedere un rapporto con momenti di crisi.
4. Moduli storiografici nel mondo antico (precristiano)
Nel mondo classico come in quello giudaico e, successivamente, cristiano emersero varie concezioni del tempo e, in relazione a queste, una
serie di schemi cronologici o moduli storiografici attraverso i quali poeti,
storici, filosofi e uomini comuni tentarono di leggere la storia e lo scorrere dei secoli. La fonte più antica in tal senso deve senz’altro riconoscersi
in Esiodo, poeta greco attivo nell’viii sec. a.C.
Questi, nelle “Opere e i Giorni” (Erga kai emerai), propose alcuni
miti cui era demandata la funzione di fondare sacralmente realtà avvertite come significative per la civiltà umana. Il Mito delle generazioni o
stirpi, esposto nei vv. 106-201, concerne in particolare la durezza della
vita umana e la necessità della giustizia. Esso presenta il succedersi di
quattro generazioni di uomini – d’oro, d’argento, di bronzo, di ferro –,
intervallata da una di eroi. Il ritmo non è meccanicisticamente decadente,
ma c’è un evidente deterioramento: da tempi felici, in cui la natura tutta
sorride all’uomo, la morte non provoca angoscia, la terra spontaneamente
feconda fornisce il necessario per vivere, si passa progressivamente ad
una situazione di difficoltà sempre più accentuata, in cui il lavoro duro e
faticoso scandisce i tempi, risulta sovvertita ogni norma di giustizia e, infine, gli dèi irati puniscono gli uomini per la loro empietà17. Questa cupa
pp. 1-23 (ora in Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Edizioni
di Storia e Letteratura, Roma 1969, pp. 13-41. Per una sintesi sulla storia degli studi, cfr. P.
Siniscalco, Roma e le concezioni cristiane del tempo e della storia nei primi secoli della nostra
era, in Roma, Costantinopoli, Mosca, Atti del Seminario Internazionale di Studi Storici «Da
Roma alla Terza Roma», Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1983, pp. 31-62 (ora in Id., Il
senso della storia. Studi sulla storiografia cristiana antica, Rubettino, Soveria Mannelli 2003,
pp. 61-103, qui spec. 62-67).
16
Al punto che spesso riesce difficile distinguere cosa fosse autenticamente originario
dell’una o dell’altra. In tal senso appaiono sintomatici alcuni studi recenti sulle scansioni del
tempo presso gli etruschi: cfr. D. Briquel, Millenarismo e secoli etruschi, in «Minerva» 15
(2001), pp. 263-278; M. Di Fazio, Tempo del sacerdote, tempo del cittadino. Sacro e memoria
culturale presso gli Etruschi, in V. Nizzo - L. La Rocca (eds.), Antropologia e archeologia a
confronto: Rappresentazioni e pratiche del sacro. Atti del ii congresso internazionale di studi,
E.S.S. Editorial Service System, Roma 2012, pp. 147-166.
17
In generale su questo mito considerato in prospettiva storico-religiosa (ma senza alcuna
pretesa di esaustività), cfr.: H. C. Baldry, Who Invented the Golden Age?, in «The Classical
Quarterly» n.s. 2 (1952), pp. 83-92; Id., Hesiod’s Five Ages, in «Journal of the History of Ideas»
17 (1956), pp. 553-554; U. Bianchi, Razza aurea, mito delle cinque razze ed Elisio. Un’analisi
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condizione di desolazione potrebbe tuttavia essere rimossa se gli uomini
abbandonassero la ubris, violenza scellerata e arrogante, per tornare ad
accompagnarsi a Dike, Giustizia, vergine figlia di Zeus, ma anche virtù
tipicamente umana, che porta con sé pace e prosperità, consentendo di
ristabilire l’equilibrio infranto18.
Questo trascorrere da una primigenia condizione ideale verso uno
stato peggiore correlato ad un venir meno della giustizia trova un parallelo funzionale in Genesi 2-3 (peccato dei protoplasti e cacciata dall’Eden),
ma anche un più stringente riscontro narrativo, logico e strutturale con il
sogno di Nabucodonosor in Dn 2,31ss. Oggi non vi sono dubbi che la versione esiodea rappresenti la prima attestazione letteraria del mito, ma si
ritiene altresì che almeno lo schema di fondo sia di lui più antico e attinga
alla tradizione sapienziale del Vicino Oriente, quasi ad ulteriore riprova
di quell’intreccio di culture cui sopra si accennava. Ad ogni modo, lo
sfondo storico che sembra oggi potersi ricostruire dietro il racconto del
poeta greco rimanda a comunità di piccole proporzioni, disperse sul territorio, con articolazione sociale relativamente semplice e una tendenza
alla sovrapposizione fra dimensione individuale e collettiva. Ne emerge
una visione/interpretazione della storia che lascia trasparire un quadro di
crisi delle strutture fondamentali della società in cui vive l’autore, crisi
alla quale proprio con l’epos egli intende offrire trasfigurata risposta19.
storico-religiosa, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 39 (1963), pp. 143-210; J.-P.
Vernant, Le mythe hésiodique des races, sur un essai de mise au point, in «Revue de Philologie» 40 (1966), pp. 247-276; J. Rudhardt, Le Mythe hésiodique des races et celui de Prométhée:
Recherche de structures et des significations, in Id. (ed.), Du mythe, de la religion grecque et
de la compréhension d’autrui, Droz, Genève 1981, pp. 245-281; A. Fago, Mito esiodeo delle
razze e logos platonico della psyché: una comparazione storico-religiosa, in «Studi e Materiali
di Storia delle Religioni» 57 (1991), pp. 221-251; M. Crubellier, Le mythe comme discours. Le
récit des cinq races humaines dans les Travaux et les Jours, in F. Biaise - P. Judet de la Combe P. Rousseau (eds.), Le Métier du mythe. Lectures d’Hésiode, Presses Univ. Septentrion, Lille
1996, pp. 431-463; G. Most, Hesiod’s Myth of the Five (or Three or Four) Races, in «Proceedings of the Cambridge Philosophical Society» 43 (1997), pp. 104-127; A. Ballabriga, L’invention du mythe des races en Grèce archaïque, in «Revue de l’Histoire des Religions» 215
(1998), pp. 307-339; C. Calame, Succession des âges et pragmatique poétique de la justice: le
récit hésiodique des cinq espèces humaines, in «Kernos» 17 (2004), pp. 67-102. Per una sintesi
e discussione aggiornata sulle diverse ipotesi di lettura e rinvii a più ampia bibliografia cfr. le
note ad locum di A. Ercolani in Esiodo, Opere e giorni, Introduzione, traduzione e commento
di A. Ercolani, Carocci, Roma 2010, pp. 36-39.
18
Erga, vv. 213-285. Cfr. M. Gagarin, Dikè in the Works and Days, in «Classical Philology» 68 (1973), pp. 81-94; M.W. Dickie, Dike as a Moral Term in Homer and Hesiod, in
«Classical Philology» 73 (1978), pp. 91-101; R. Pizzorni, Il diritto naturale dalle origini a
San Tommaso d’Aquino, pdul. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 20003, pp. 31-33; A.
Jellamo, Il cammino di Dike. L’idea di giustizia da Omero a Eschilo, Donzelli, Roma 2005,
pp. 43-53.
19
Cfr. A. Ercolani, Una rilettura di Esiodo, Opere e giorni. Contributo all’individuazione
dell’epos sapienziale greco, in «Seminari Romani di Cultura Greca» n.s. 1, 2 (2012), pp. 235252 (qui spec. 239, 241).
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Altri dopo Esiodo avrebbero ripreso il mito delle generazioni in chiave simbolica e attualizzante.
Platone (428 a.C./427 a.C.-348 a.C./347 a.C.), ad esempio, ne richiama
le linee fondamentali in alcune sue opere, svincolando però il mito delle
generazioni da qualsiasi visione temporale. Il filosofo sostiene, infatti, che
Esiodo con l’espressione “generazione d’oro” avrebbe voluto in realtà far
riferimento ad una “generazione buona e bella”, sicché i suoi contemporanei, se assennati e sapienti, avrebbero potuto nuovamente riconquistare la
felicità dell’età aurea facendosi imitatori dei tempi di Crono20.
Circa un secolo più tardi Arato (ca. 310 a.C.-ca. 240 a.C.), influenzato
dalla dottrina stoica, si sarebbe mosso in direzione simile. Ne I Fenomeni
(vv. 100-136), richiamando nuovamente il mito, articolerà infatti la storia
in tre periodi – dell’oro, dell’argento e del bronzo –, scanditi dal rapporto con Dike, la giustizia/Dea che prima cerca di ammaestrare gli uomini,
quindi li rimprovera e, infine, li abbandona. La parabola discendente da lui
disegnata sembra alludere al movimento irrazionale dell’anima contrario
alla natura e lascia l’impressione che agli uomini non fosse preclusa una
possibilità di riscatto se disposti a volgersi indietro e tornare alla ragione21.
Gli autori antichi ritenevano dunque possibile dare una interpretazione allegorica del mito esiodeo e così ammettere una possibilità di recupero della condizione primigenia, avvertita come migliore quando non
addirittura “paradisiaca”. In effetti Virgilio a Roma avrebbe abbracciato
proprio questa prospettiva, prefigurando un ritorno dell’età aurea grazie
all’avvento di un puer, prima, e all’azione illuminata del princeps, poi22.
Un atteggiamento ottimistico, il suo, che rispecchiava in qualche modo
l’emergere di una nuova congerie spirituale, strettamente legata al mutare
del quadro politico.
Non tutti percepirono però quel nuovo assetto negli stessi termini,
tanto più che negli ultimi secoli dell’era volgare già aveva cominciato
a diffondersi nel mondo romano una profonda venatura di pessimismo,
anch’essa strettamente correlata a vicende di ordine socio/politico ed etico/culturale. Questo peculiare stato emotivo aveva trovato eco in letture
della storia e moduli di strutturazione del passato che recuperavano schemi organici di crescita, sviluppo e declino, articolati intorno alla convinzione che esistesse una analogia sostanziale fra le età della vita umana e
lo scorrere dei tempi23.
Cfr. Plat., Crat. 397c- 398c; Rep. iii, 415a-c; Leg. 713a-714a.
Per una rassegna più ampia e un commento ai testi più articolato rispetto a questi brevi
cenni cfr. P. Siniscalco, Mito e storia tra paganesimo e cristianesimo. Le età del mondo in fonti
antiche, a cura di P. Siniscalco, sei, Torino 1976 (per i testi qui richiamati pp. 11, 47-60). Si vedano inoltre: A. Luneau, L’Histoire du salut chez les Pères de l’Église. La doctrine des âges du
monde, Beauchesne, Paris 1964; P. Siniscalco, Roma e le concezioni cristiane, cit., pp. 69-78.
22
Per il puer, cfr. Verg. Ecl. iv; per Augusto, Aen. viii, 306-336.
23
Gli antichi ritenevano che in virtù della analogia universale i fenomeni potessero cam20
21
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L’universo romano, come sistema in espansione proiettato verso
una politica di conquiste, si era autoidentificato fin verso il ii/i sec. a.C
nell’idea d’una crescita continua e indefinita, ma poi l’amaro scontro con
l’epoca delle rivoluzioni e guerre civili aveva incrinato quella spinta positiva, sicché gli spiriti più pensosi cominciarono a ricercare nel passato
le origini di una decadenza dolorosamente avvertita24. Sotto l’influenza
delle predizioni etrusche, l’idea del Grande Anno e ulteriori idee di provenienza esterna, si diffuse allora a Roma una concezione ciclica che tradiva punti di vista sostanzialmente pessimistici25.
Una delle più antiche testimonianze in tal senso, almeno come strato redazionale, deve riconoscersi nella cosiddetta profezia della ninfa
Vegoia26, un’istruzione data dal personaggio divino all’aruspice Arruns
Velthimnus, secondo la quale la storia etrusca si sarebbe conclusa in un
ottavo saeculum già prossimo a venire, quando la terra stanca, sconvolta
da tempeste e turbini, pioggia e grandine, canicola e ruggine, avrebbe
denunciato con il suo turbamento le colpe degli uomini, resi incapaci di
rispettare i confini loro assegnati da una insaziabile avidità27. Le parole
della ninfa proiettavano su di uno sfondo cosmico lo stato di tensione
biare di scala senza cambiare di natura, per questo anche al mondo potevano essere attribuite
giovinezza, maturità e vecchiaia. Si trattava di una specifica dottrina filosofica, probabilmente
di origine pitagorica, ma Minucio Felice (34, 2) osserva che ai suoi tempi era ormai considerata
una convinzione comune, sicuramente condivisa da stoici ed epicurei (34, 2-3). Si ritroverà
ancora successivamente in Cipriano (Demetr. 3-5), nell’Asclepius latino (26) e in Aulo Gellio
(iii, 10, 11). Cfr. J. Danielou, Le origini del cristianesimo latino. Storia delle dottrine cristiane
prima di Nicea, tr. it. Dehoniane, Bologna 1993, p. 241; M. Ruch, Le thème de la croissance
organique dans la pensée historique des Romains, de Caton à Florus, in H. Temporini et al.
(eds.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, i, 2, Gruyter, Berlin 1972, pp. 827-841,
qui pp. 839-840.
24
Cfr. M. Ruch, Le thème de la croissance organique, cit., pp. 840-841.
25
Marrou parla esplicitamente di una «tradition pessimiste antique, habitué, depuis Hesiode à deplorer la dégradation des âges successifs à partir de l’âge d’or» (cfr. H.-I. Marrou,
La fin du monde n’est pas pour demain, in «Lumière et vie» 11 [1953], pp. 86-87).
26
L’esistenza di questa ninfa nel quadro religioso antico ci viene testimoniata a livello
iconografico sin dal iv secolo a.C.: cfr. M. Harari, s.v. “Vegoia”, in Lexicon Iconographicum
Mythologiae Classicae, vol. 8, Artemis, München 1997, pp. 183-184; I. Domenici, Etruscae
Fabulae. Mito e rappresentazione, Erma di Bretschneider, Roma 2009, pp. 105-108. Per l’edizione del testo vegoico, tramandato nel corpus dei gromatici veteres, cfr. K. Lachmann (ed.),
Die Schriften der Römischen Feldmesser, vol. i, Reimer, Berlin 1848, pp. 348-351. Più in
generale sulla profezia, la sua datazione e i vari problemi connessi, cfr. A. Valvo, La “Profezia
di Vegoia”: proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel i secolo a.C., Istituto Italiano per la
Storia Antica, Roma 1988.
27
Sull’interpretazione del testo vegoico nel senso qui richiamato cfr. S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, ii/1, Laterza, Bari 1983, p. 171; Id., La fine del mondo antico, Rizzoli,
Milano 1988, pp. 20-21; E. Zocca, La “Senectus Mundi”. Significato, fonti e fortuna di un tema
ciprianeo, in M. Simonetti - P. Siniscalco (eds.), Studi sul cristianesimo antico e moderno in
onore di M.G. Mara, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1995 (= «Augustinianum» 35
[1995]), pp. 641-677, in part. 652-654); D. Briquel, Millenarismo e secoli etruschi, cit., pp.
271-272; M. Di Fazio, Tempo del sacerdote, cit., p. 150.
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generato da eventi contingenti, probabilmente le riforme agrarie tardorepubblicane, ma soprattutto fondavano sacralmente la percezione di un
irreversibile crepuscolo della civiltà etrusca, una civiltà cui anche altre
fonti assegnavano un numero prefissato di saecula, «quibus transactis,
finem fore nominis etrusci», forse consapevoli dell’inevitabile e ormai
quasi completa assimilazione da parte dell’egemone potenza romana28.
Paradossalmente, un’uguale angosciosa percezione di caducità si
sarebbe insinuata anche nella stessa Roma, trovando particolare eco nel
circolo degli Scipioni. Polibio (ca. 206 a.C.-ca. 124 a.C.), che ad un certo
punto se ne fece portavoce, lascia trasparire nella sua opera come il presentimento di un possibile declino della città connesso con l’inesorabile
appressarsi d’una fine implicita nell’ordine delle cose: «Che tutto ciò che
esiste debba soggiacere a rovina e a mutamento, è cosa per la quale non
occorrono parole; e la stessa necessità di natura è sufficiente a confermare
tale verità»29. Qualche anno più tardi Sallustio (86 a.C.-34 a.C.) avrebbe
coagulato il medesimo concetto in una sentenza, forse derivata da Tucidide o Platone, ma ormai risentita come proverbiale: Omnia orta occidunt
et aucta senescunt30.
Questo singolare stato d’animo venne ben presto ad articolarsi in due
specifici orientamenti di pensiero, uno più reattivo e l’altro, almeno apparentemente, più rinunciatario.
Il primo denota uno specifico interesse politico e appare rappresentato da tutti quegli autori – storici, moralisti, letterati – che ripercorrono
la vita dell’Urbs alla luce del cosiddetto “schema biologico”, vale a dire
una scansione cronologica che, in continuità con Sallustio, leggeva la parabola esistenziale di una città (o di un popolo) in analogia con le diverse
età della vita umana, distinguendo nella storia di quella città (o di quel
popolo) quattro o cinque fasi assimilabili a: infantia (pueritia) adulescentia, iuventus, senectus. Va tuttavia osservato che l’ultima età, la senectus,
tristemente avviata verso una necessaria fine, spesso risultava nelle loro
opere aggirata con qualche stratagemma, oppure prospettata senza infingimenti ma con evidente funzione deterrente, onde produrre uno scatto
28
Le parole citate in corsivo sono di Censorino (De die natali, 17, 6), un grammatico del
sec. d.C., che, per il tramite di Varrone, risalirebbe fino alle Tuscae Historiae. Sull’interpretazione della sua testimonianza e le scansioni cronologiche degli etruschi, cfr. D. Briquel,
Millenarismo e secoli etruschi, cit., pp. 268-272; M. Di Fazio, Tempo del sacerdote, cit., p.
149; D. Feeney, Caesar’s Calendar. Ancient Time and the Beginnings of History, University
of California Press, Berkeley - Los Angeles - London 2007, pp. 145-146. Sulla storiografia
etrusca, cfr. T.J. Cornell, Etruscan Historiography, in J. Marincola (ed.), Greek and Roman
Historiography, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 175-204.
29
Polyb. Hist. vi, 57, 1-2: ed. Weil, Paris 1977, pp. 140-141.
30
Cfr. Sall. Iug. 2, 3 (ed. A. Ernout, Les Belles Lettres, Paris 1962, p. 131), e in termini
simili Ad Caesarem. 1, 5: orta omnia intereunt (ed. Kurfess, Lipsia 1921, p. 4). La sentenza,
che riecheggia a sua volta Thucyd. ii, 64; Plat., Rep. 546, tornerà successivamente, sempre
anonima, in Minuc., Octavius 23, 3; 34, 2; Cypr., Demetr. 3; Hier., Ezech. iii, praef.
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morale e allontanare per sempre quell’infausto destino da Roma, una città
che non poteva non credersi eterna31.
Nel secondo filone si inserisce piuttosto Lucrezio e la sua sconsolata
descrizione della senectus mundi32. Con tratti per alcuni versi simili a
quelli della profezia vegoica, il poeta negava al mondo qualsiasi speranza,
prospettandone il declino come necessaria legge di natura, del tutto indipendente da qualsiasi volontà o azione umana. Il suo discorso si articolava
all’interno di una visione meccanicistica dell’universo, in cui l’uomo giocava solo un ruolo di comprimario, in qualche modo deresponsabilizzato
rispetto alla rovina che involveva tutte le cose. Ciononostante neanch’egli
riusciva ad obliterare la coscienza di vivere in un patriae tempore iniquo,
né poteva mascherare la nostalgia per una passato più lieto, felicemente
ignaro del suo inevitabile fato e contrassegnato da pietà e giustizia33.
I due orientamenti di cui qui si sono richiamati brevemente i tratti
non avrebbero mancato di esercitare ancora e a lungo la loro influenza,
ma stava ormai per avviarsi una nuova stagione culturale che, fra spunti
inediti, recuperi o risemantizzazioni, avrebbe profondamente modificato
le prospettive cronologiche del mondo antico, proponendo una sua peculiare lettura della storia.
5. Cristianesimo, crisi e schemi cronologici
I primi gruppi gesuani impostarono la loro lettura della storia intorno
a due poli fondamentali: la prima venuta del Logos nella carne, imperniata intorno alla vita del Gesù terreno, all’esperienza tragica della sua morte
e alla credenza nella sua resurrezione; la seconda venuta in gloria dello
stesso Logos, connessa con la fine del mondo, gli sconvolgimenti che ciò
avrebbe comportato e il giudizio finale34.
31
Cfr. Cic., Rep. ii, 1-21; Sen. Ret., in Lact., Inst. vii, 15, 14; Flor., Epit., proem.; Amm.,
Hist. xiv, 5, 2-8 Per un’analisi più distesa delle fonti cui qui si accenna solo brevemente cfr. P.
Siniscalco, Mito e storia tra paganesimo e cristianesimo, cit., pp. 79-93. Sull’idea dell’aeternitas di Roma cfr. F. Paschoud, Roma aeterna. Études sur le patriotisme romain dans l’Occident
Latin à l’époque des grandes invasions, Institut Suisse de Rome, Rome 1967. Per la trasposizione iconografica nella monetazione, cfr. G.G. Belloni, La moneta romana, Carocci, Roma
2002, p. 152.
32
Cfr. Lucr. ii, 1105-1174.
33
Cfr. S. Mazzarino, La fine del mondo antico, cit., p. 20; E. Zocca, La “Senectus Mundi”,
cit., pp. 657-659.
34
Cfr. la cosiddetta piccola apocalissi di Mt 24; ma anche 2 Ts 2,1-12; Ap 20. Marrou,
parlando da teologo ma con il suo retroterra di studioso dell’antichità cristiana e profondo
conoscitore di Agostino, riassume questa visione della storia nella metafora del trittico: la pala
centrale sarebbe costituita dall’incarnazione («le Verbe éternel qui se fait homme pour nous et
pour notre salut, la kénose… phase centrale de l’histoire du salut [qui] est bien courte, si on
la mesure à l’échelle de nos chronologies … [mais] ... suffit à remplir le panneau majeur»),
quella di sinistra dai secoli precedenti la venuta di Cristo, e infine quella di destra dal tempo
della chiesa propriamente detto, in cui «Certes le salut est acquis mais… Il s’agit… de ne pas
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Le risposte date dai cristiani in momenti di crisi, sia come individui
che come gruppo religioso, perlopiù si risolsero in riferimento a tale doppia polarizzazione e quindi con una forte connotazione escatologica. La
sofferenza, pertanto, fu solitamente percepita come una prova inviata o
permessa da Dio, quindi ancora una volta come una “occasione”, in positivo o negativo, per ottenere premio o condanna.
All’interno di questo schema generale vennero tuttavia, e non di rado,
ad inserirsi elementi ulteriori. Questi talvolta furono presentati in modo
confuso e quasi con andamento popolare:
«Dunque sebbene il martirio sia eccelso e sublime, non è ancor più necessario
quando il mondo stesso è sconvolto, l’universo è squassato, venendo meno, e la
natura mostra le prove della sua prossima fine? [...] Ma questo è risparmiato ai
martiri. Difatti quanti vinsero i desideri della vita (terrena) fiduciosi nelle gioie
della vita eterna, proprio loro le promesse del Signore resero immuni al dolore
[...] E tralasciamo pure la corona, se fosse promesso di uscire dalla vita a te che
ti trovi fra queste rischiose insidie della natura, non ne gioiresti di tutto cuore?
Se una qualche tranquillità vicina ti richiamasse mentre sei agitato fra i turbini
di questo mondo, non giudicheresti la morte come un rimedio? [...] Non devono
dunque metterci in agitazione quelle cose che sempre sono caduche, incalzate
dalla legge stabilita, ed ora, nel momento della loro rovina, anche dalla stessa fine del tempo. Esclama Giovanni, e dice: “Già la scure è posta alla radice
dell’albero” (Mt 3,10, cfr. Lc 3,9), mostrando certo e indicando che ultima di
tutte le cose è la vecchiaia. Ma anche lo stesso Signore dice: “Camminate finché
avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano” (Gv 12, 35)»35.

Gli stessi temi in altri casi ricevettero una trattazione più consapevole e meglio argomentata. Tuttavia risulta evidente come all’interno dello
schema generale sopra richiamato operino sin dall’inizio varie “sub-letture” della storia, certo influenzate da ascendenze culturali molteplici (quali
letteratura apocalittica, oracoli sibillini, profezie veterotestamentarie, moduli storiografici greco-romani), ma tutte filtrate attraverso una sensibilità
mutata e, spesso, risemantizzate per meglio servire una prospettiva nuova. Gli autori cristiani, ancora per molto tempo dei convertiti formatisi in
contesto giudaico o greco-romano, furono quindi naturalmente indotti a
confrontarsi con i moduli storiografici presenti nell’ambiente e fra questi
i più frequentati furono quello delle età del mondo, lo schema biologico
e, infine, la Translatio imperii36.
trahir le dessein que Dieu a formé et qui nous concerne» (H.-I. Marrou, Théologie de l’histoire,
cit., pp. 33-34, 38).
35
Ps. Cypr., Laud. mart. 13; ed. Hartel Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum,Apud C.
Geroldi Filium, Vindobonae 1871, pp. 35-36, 48-49.
36
Per questi moduli storiografici, che qui richiamiamo solo in rapida sintesi, cfr. A. Luneau, L’Histoire du salut chez les Pères de l’Église, cit.; P. Siniscalco, Mito e storia, cit.; Id.,
Roma e le concezioni cristiane del tempo e della storia, cit.; Id., Un modulo storiografico fortunato: le età del mondo dall’epoca patristica al Medioevo, in G. Schianchi (ed.), Il battistero
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Il primo fu senz’altro il più fortunato in ambito cristiano. Tale scansione incontrò formulazioni variate a seconda delle ascendenze culturali
di riferimento, dando spesso origine a fenomeni di contaminazione fra
diversi schemi e tradizioni.
Si articolava in sei o sette millenni il modulo di più netta impronta
giudaica, che recepiva a sua volta influenze antichissime, derivate dai
Magi ellenizzati d’origine iranica così come dalle riflessioni astronomiche caldaiche sul settenario. Esso, fondandosi in particolare su Sal. 89,4
«un giorno presso il Signore è come mille anni»37, trasponeva il ritmo ebdomadario della creazione (Gn 1,1-2,4a), nel numero di millenni in cui si
sarebbe sviluppata la storia del mondo38, e in conseguenza di ciò scandiva
il succedersi delle età intorno a snodi significativi della vicenda biblica.
La sesta età, che partiva dall’avvento di Cristo e si prolungava sino alla
fine dei tempi, poteva, a seconda che l’autore aderisse ad una visione o
all’altra, concludersi in: una settima età di vita eterna di Dio con i suoi
santi (sul modello genesiaco: riposo di Dio nel settimo giorno)39; in un
settimo millennio in cui, incatenato il diavolo, i giusti risorti avrebbero
regnato con Cristo (cfr. Ap 20,1-6), godendo di un compenso materiale o
spirituale a seconda delle credenze40; o, infine, in un settimo giorno senza
tramonto che si apriva sull’octava dies, l’eternità41.
di Parma. Iconografia, iconologia, fonti letterarie, Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 321-350
(ora in Id., Il senso della storia, cit., pp. 213-260).
37
Richiamato anche in 2 Pt 3,8.
38
Così questa concezione è sintetizzata da Lattanzio: Ergo quoniam sex diebus cuncta dei
opera perfecta sunt per secula sex, id est annorum sex milia, manere hoc statu mundum necesse
est. Dies enim magnus Dei mille annorum circulo terminatur, sicut indica propheta (Sal. 89,4),
qui dicit: “Ante oculos tuos, Domine, mille anni tamquam dies unus” (Lact., Inst. vii, 14, 9;
ed. S. Brandt, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum latinorum 19, 1, F. Tempsky, Vindobonae
1890, p. 629).
39
Così sintetizza Agostino, non essendo tuttavia né il primo né l’ultimo a richiamare il
tema: «De qua re significat Scriptura, et non tacet quod ab initio mundi ex quo fecit Deus caelum et terram et omnia quae in eis sunt, sex diebus operatus est, et septimo die requievit (cfr.
Gn 1,1; 2,1-3). Poterat enim omnipotens et uno momento temporis omnia facere…; sed ut significaret, quia post sex aetates mundi huius, septima aetate tamquam septimo die requieturus
est in sanctis suis (cfr. Eb 4,10; Ap 14,13): quia ipsi in illo requiescent post omnia bona opera,
in quibus ei servierunt» (Aug., Catech. Rud. 17,28, NBA vii,2 [2011], p. 242).
40
La credenza in un regno millenario di Cristo insieme ai suoi giusti, che prese il nome di
“Millenarismo” o “Chiliasmo”, fu particolarmente diffusa nei primi due secoli del cristianesimo, anzi secondo alcuni senz’altro prevalente, per venir poi gradualmente abbandonata. Su di
essa cfr. M. Simonetti, Il millenarismo in Oriente da Origene a Metodio, in Corona gratiarum.
Miscellanea patristica, historica et liturgica Eligio Dekkers, vol. i, Sint Pietersabdij, Brugge
- Gravenhage 1975, pp. 37-58; Id., Il millenarismo cristiano dal i al v secolo, in «Annali di
Storia dell’Esegesi» 15, 1 (1998), pp. 7-20; Id., L’Apocalissi e l’origine del millennio, in «Vetera Christianorum» 26 (1989), pp. 340-341; S. Heid, Chiliasmus und Antichrist-Mythos: Eine
frühchristliche Kontroverse um das Heilige Land, Borengässer, Bonn 1993; C. Nardi (ed.), Il
millenarismo. Testi dei secoli i-ii, Nardini, Fiesole 1995 (in part. Introduzione, pp. 9-51); R.
Uglione (ed.), Atti delle iii Giornate patristiche milanesi “Millennium”: l’attesa della fine nei
primi secoli cristiani, Torino, 23-24 ottobre 2000, celid, Torino 2002.
41
Così ad esempio Clem. Al., Str. iv, 25, 159, 2; Gr. Nyss., Beat. 8; Hier., Ezech. 12, 40,
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Gli autori che maggiormente si impegnarono nel calcolo numerico
dei sette millenni (l’Ippolito del Comm. in Dan., Teofilo, Bardesane, Giulio Africano) avrebbero posto il loro tempo a circa 5500 anni dalla creazione del mondo, concedendo così ai loro contemporanei un limitato ma
congruo periodo di “riflessione” 42.
L’articolazione in millenni, andando avanti nel tempo, si presentò
sempre più spesso combinata con moduli storiografici diversi. Primo fra
tutti lo schema biologico, che consentiva un facile raffronto con la scansione classica delle età umane. Ma insieme a questo ne emersero altri la
cui congruità poteva apparire a tutta prima meno evidente. Agostino, con
il quale «il motivo delle età del mondo giunge ad un punto conclusivo»43,
conseguì nell’impiego di tali moduli un tal punto di virtuosismo, da riuscire, nel De genesi contra Manichaeos, a mettere perfettamente in parallelo i sei giorni della creazione e le sei età del mondo, ulteriormente
articolati (secondo lo schema genesiaco) in sere e mattine, quindi per
generazioni, correlate al numero dei sensi e dei sessi. Il tutto veniva poi
rapportato alla vita morale del singolo individuo, sempre utilizzando una
rete fittissima di corrispondenze e rimandi, intessuta con un rigore e ordine quasi maniacali44.
Interessante, infine, notare che alcuni, come in particolare Commodiano nel Carmen Apologeticum (vv. 791-804), avrebbero legato l’avvento
dell’ultima età e dei tempi escatologici alla distruzione dell’impero e alla
rovina di Roma, segni entrambi dell’avvio della conflagrazione universale
e del Giudizio finale. Quasi a ulteriore riprova della permeabilità culturale
di questi schemi, capaci di accogliere, accanto a dottrine di evidente matrice giudaica, elementi provenienti dalla filosofia greca, qui in particolare
stoica45, e preoccupazioni tipiche di letture più politicamente orientate.
Lo schema che più da vicino tradisce un interesse di ordine politico
è però senz’altro quello noto come translatio imperii. Dalle ascendenze
14-17; Ambr., Luc. 8, 26; Psal. 47, 1; ma soprattutto si veda la riflessione sull’octava dies di
Agostino (Psal. 6, 1-2 ; Psal. 11, 1. 9; C. Faust. 12, 15; Ep. 55, 9, 17. 10, 19-11, 20; Serm. 259,
2-3; Serm. 260/C, 3-5), con critica al millenarismo, da lui apprezzato in gioventù (per sua stessa
ammissione, cfr. Civ. xx, 7, 1. 9,4), e poi definitivamente rifiutato e confutato (Psal.89,5; Serm.
93,7,8; Civ. xx, 7, 1-3. 9-13; Haer. 8). Sull’ogdoade nella letteratura e iconografia cristiana, cfr.
A. Quacquarelli, L’ogdoade patristica e i suoi riflessi nella liturgia e nei monumenti, Adriatica,
Bari 1973; Id., Parola e immagine nella teologia comunitaria dei Padri, in Id. (ed.), Complementi interdisciplinari di Patrologia, Città Nuova, Roma 1989, pp. 109-183, spec. 146-147.
42
Sulla cronografia cristiana, con citazione e discussione della bibliografia precedente, cfr.
O. Andrei, Cronografia giudaica, cronografia cristiana. Un itinerario di lettura, in «Henoch»
22, 1 (2000), pp. 63-85; Ead., L’emergere di una cronografia cristiana come fattore di costruzione identitaria, in «Annali di Storia dell’Esegesi» 22, 1 (2005), pp. 57-97.
43
P. Siniscalco, Un modulo storiografico fortunato, cit., p. 242.
44
Cfr. Gen. Man. i, 23, 35-25, 43. Per un’articolazione altrettanto complessa cfr. Quaest.
58, 2-3.
45
Sulla presenza del mito dell’ekpyrosis presso i Padri cfr. M. Spanneut, Le stoïcisme des
Pères de l’Église, Seuil, Paris 1957, pp. 358-360.
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culturali molteplici, secondo alcuni esso troverebbe la sua origine in Grecia, da dove poi sarebbe passato a Roma, mentre secondo altri deriverebbe al cristianesimo dal libro di Daniele e dal sogno di Nabucodonosor (Dn
2,24-45), essendo comunque di provenienza orientale46.
Tramite questo modulo, l’egemonia politico-militare viene localizzata in una serie di civiltà o popoli che si succedono sostituendosi l’uno a
l’altro. La connotazione politica può risultare più o meno forte a seconda
dei contesti di ricorrenza e in tal senso appare estremamente significativa l’individuazione del popolo che per ultimo scalzerà il predecessore.
Negli autori cristiani di ii/iii sec., per esempio, il modulo compare spesso
in collegamento con credenze millenariste e, sotto l’influsso dell’apocalittica, si colora di tinte antiromane. Roma, allora, viene inserita come
ultima fra le potenze egemoni, ma solo per annunciare trionfalmente che
è destinata alla rovina e il suo posto sarà preso da un quinto impero, messianico ed eterno47. Autori successivi, quali Eusebio, Girolamo o Orosio,
lasceranno cadere questo spirito antiromano, giungendo in qualche caso a
riaffermare l’aeternitas di Roma, segno evidente d’una nuova e ulteriore
mutazione culturale48.
Infine un ultimo schema reca una specifica matrice neotestamentaria
e trova il suo punto d’origine in Paolo (Rom. 5,12 ss.), articolandosi intorno al dispiegarsi della pedagogia divina lungo tre o quattro età: della legge naturale, della legge mosaica, della grazia, della pace. Si tratta evidentemente di uno schema dalla forte impronta teologica che non a caso sarà
particolarmente richiamato da Agostino49, ma troverà comunque fortuna
anche in seguito, riemergendo variamente trasformato in contesti storici e
culturali che superano i limiti della nostra ricerca50.

46
Cfr. P. Siniscalco, Roma e le concezioni cristiane, cit., p. 76. Sul tema, che costituisce
struttura fondamentale nelle storie di Orosio, cfr. anche E. Corsini, Introduzione alle storie di
Orosio, Giappichelli, Torino 1968, pp. 160-166; F. Fabbrini, Paolo Orosio, uno storico, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 1979, pp. 348-365; Id., Translatio Imperii. L’impero universale
da Ciro a Augusto, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1983.
47
Per l’esegesi di Daniele presso gli autori cristiani cfr. M. Simonetti, L’esegesi patristica
di Daniele 2 e 7 nel ii e iii secolo, in P. Catalano - P. Siniscalco (eds.), Popoli e spazio romano
tra diritto e profezia, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1986, pp. 37-47; R. Bodenmann,
Naissance d’une Exégèse. Daniel dans l’Église ancienne des trois premiers siècles, G.B.C.
Mohr, Tübingen 1986.
48
P. Siniscalco, Roma e le concezioni cristiane, cit., pp. 76-77. Più in generale sulle interpretazioni dell’idea e storia di Roma, cfr. H. Inglebert, Les Romains Chrétiens face à l’histoire
de Rome. Histoire, Christianisme et Romanités en Occident dans l’Antiquité tardive (iiie-ve
siècles), Institut d’Études Augustiniennes, Paris 1996, pp. 299-300.
49
Cfr. Aug., Rom. 12, 13-18; Gal. 46; Quaest. 61, 7. 66, 1-7; Ep. 55, 1, 2. 3, 5; Psal. 29,
s. 2, 6; 103, s. 3, 5; 150, 1; Gen. litt. iv, 18, 33-35; Hept. vii, 37; C. du. ep. pelag. i, 21, 39;
Enchir. 31, 118-119.
50
Per gli sviluppi successivi fino all’età medievale cfr. Siniscalco, Un modulo storiografico fortunato, pp. 249-260.
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6. Il cristianesimo fra crisi e risposte
Pochi e sommari cenni solo per introdurre il tema che qui maggiormente interessa, vale a dire la relazione che si instaurò all’interno del
cristianesimo fra “crisi” e schemi cronologici. Non sarà qui possibile trattarlo in modo esaustivo né affrontarne tutte le possibili implicazioni. Ci
limiteremo piuttosto a considerare alcuni casi emblematici in rapporto ad
una questione di specifica e concreta gravità per i cristiani: l’accusa di
nuocere al benessere dell’impero.
Per comprendere la pericolosità di tale accusa, dobbiamo ricordare
che i seguaci del politeismo classico imputavano all’ateismo dei cristiani,
cioè al loro rifiuto di venerare gli dèi patrii, la rottura della pax deorum.
Una colpa religiosa che si tramutava ipso facto in colpa politica (almeno
stando alle nostre categorie), in quanto gli dèi, privati del culto dovuto, si
sarebbero adirati contro il popolo romano e per questo avrebbero cessato
di proteggerlo o, addirittura, riversato su di esso le più atroci disgrazie51.
Tratti e conseguenze di questa tipica mentalità romana sono sintetizzati con la consueta icasticità da Tertulliano:
«Ritengono (scil. i pagani) che di ogni pubblica calamità, di ogni disastro per il
popolo, siano innanzitutto causa i cristiani. Se il Tevere straripa, se il Nilo non
inonda le campagne, se dal cielo non scende la pioggia, se la terra trema, se ci
sono carestia e peste, subito (si grida): “I cristiani al leone!”»52.

Il retore africano, com’è noto, amava l’iperbole, e spesso il malanimo
popolare non avrà sortito esiti tanto drammatici. Il problema però era
autentico, e si sarebbe particolarmente acutizzato nei momenti di crisi,
imponendo a chi avesse gli strumenti intellettuali per farlo di dare risposte capaci di parlare tanto agli accusatori che agli accusati.
Uno fra i primi e più duri scontri ci porta nell’Africa Romana dove,
verso la metà del iii secolo, in conseguenza di contingenze particolari, si
diffuse l’impressione che l’impero fosse gravato da una serie di catastrofi
mai viste. Nel 250, infatti, i Goti erano penetrati in Gallia, Pannonia e
Illiria, sconfiggendo l’imperatore Decio, quasi contemporaneamente era
dilagata una devastante epidemia di peste, cui si era aggiunta, infine, la
carestia. La popolazione, soprattutto pagana ma non solo, fu allora scossa
dal dubbio e Demetriano, personalità autorevole di Cartagine, si fece portavoce della crescente avversione per i cristiani, imputando quelle disgra51
Sul rilievo che acquista nell’universo culturale-religioso romano il concetto di Pax deorum, cfr. J. Scheid, Religion et piété à Rome, Éditions La Découverte, Paris 1985, pp. 22-25;
F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”, Libreria
Dessì editrice, Sassari 1991, pp. 256-264.
52
Tert., Apol. 40, 1-2; Corpus Christianorum. Series Latina, ed. E. Dekkers, Brepols,
Turnhout 1954, p. 153.
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zie alla loro mancata venerazione per gli dèi. Prese dunque ripetutamente
la parola contro la chiesa e il suo vescovo, ch’era allora Cipriano, personaggio illustre già prima dell’episcopato e abile retore. Quest’ultimo,
dopo aver pazientato per un certo tempo, rispondendo solo in privato, si
avvide che il livello dello scontro stava montando pericolosamente e richiedeva una confutazione pubblica. Compose quindi l’Ad Demetrianun,
un’opera direttamente indirizzata al suo accusatore, ma indirettamente
rivolta a tutti coloro che, “pagani” o cristiani, fossero stati toccati dalle
sue requisitorie53.
Considerato dal punto di vista che qui interessa, il suo discorso si
articola in tre tappe. In primo luogo l’argomentazione rivolta ai “pagani”,
condotta sulla falsariga dello schema biologico (capp. 3-4): Demetriano
non deve stupirsi se il mondo, ormai giunto alla vecchiaia ne mostra i
segni, essendo legge di natura ut omnia orta occidant et aucta senescant.
Segue l’argomentazione indirizzata ai cristiani e svolta in relazione alle
Scritture (cap. 5): è stato predetto che nei tempi ultimi si sarebbero moltiplicati i mali e che, avvicinandosi il giorno del giudizio, la censura di Dio
si sarebbe infiammata contro le regioni del genere umano, tuttavia non
erano i cristiani, adoratori del vero Dio, a procurare quei mali, bensì i pagani, «che non cercano Dio né lo temono» (decadimento morale). Infine
la teodicea (cap. 19): benché pagani e cristiani sembrassero sottoposti alle
medesime afflizioni, in realtà gli uni e gli altri si differenziavano per lo
spirito con cui li tolleravano, i cristiani infatti, pur nella comune tempesta,
attendevano con pazienza il compimento delle promesse e il discernimento eterno fra buoni e malvagi.
Cipriano, non diversamente da Vegoia o Lucrezio, proiettava la singola crisi su di uno sfondo più ampio, che contemplava sia la prospettiva
cosmica d’un necessario decadere universale, sia un più specifico riferimento ad una finis temporum connotata in senso giudaico e cristiano. Il
suo discorso, però, si slanciava diritto verso l’escatologia, fondando su
di essa, quasi in funzione prolettica e analettica, la replica più autentica
alle accuse di Demetriano. Il vescovo assumeva dunque coscientemente
53
«Spesso, o Demetriano, io non ti ho preso in considerazione quando gridavi come un
cane contro Dio, uno e vero, e lanciavi contro di lui empie e sacrileghe parole. Ritenevo che
fosse più dignitoso e più utile per me disprezzare con il silenzio la pochezza di chi sbaglia.
[...] ho taciuto ed ho vinto con la mia pazienza la tua impazienza. [...] Dato però che ora tu vai
dicendo che moltissimi sono d’avviso che si deve imputare a noi se le guerre si ripetono con
più frequenza e che altrettanto si dice dell’infierire della peste, della fame e del prolungarsi di
un tempo senza acquazzoni né piogge, ritengo di non prolungare il mio silenzio, perché questo
non sembri più un’espressione di timore che di moderazione. Mi sento costretto a rispondere,
perché la mancata confutazione delle false calunnie potrebbe sembrare una tacita ammissione.
Rispondo dunque a te, o Demetriano, e nello stesso tempo a tutti gli altri che forse tu hai aizzato
contro di noi, unendoli a te come germogli della tua radice e del tuo ceppo, seminando tra loro
con le tue maligne insinuazioni l’odio contro di noi» (Cypr., Demetr. 1-2. Per la traduzione: G.
Toso, Opere di San Cipriano, utet, Torino 1980, pp. 245-246).
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moduli storiografici diversi per parlare a pubblici diversi54, ma poi riconduceva il discorso ad unità, risolvendolo in una teodicea che risemantizzava in chiave cristiana l’ira dei e i mali connessi, traducendo, ancora
una volta, entrambi in una occasione per decidere il proprio destino. Una
strada, quella da lui aperta, su cui si sarebbero incamminati anche altri.
Dopo circa un secolo e mezzo una ulteriore gravissima crisi, di straordinaria portata simbolica, avrebbe investito l’immaginario collettivo:
il sacco di Roma del 410. Di nuovo, in pieno impero cristiano, sarebbe
emersa la vecchia accusa e a dubitare questa volta non sarebbero stati i
soli pagani, perché la portata inaudita dell’evento suscitò un turbamento
profondo55, toccando anche quei cristiani che, cessata l’epoca della persecuzione, si sentivano ormai romani a pieno titolo e senza riserve56.
In realtà, dal punto di vista di Alarico, il saccheggio della città avrebbe dovuto essere solo una punizione, uno stratagemma per fare pressione
sull’imperatore Onorio, al fine di ottenere il titolo di comandante in capo
dell’esercito imperiale57. L’azione per questo si limitò a soli tre giorni
e i Goti, cristiani di confessione ariana, rispettarono le grandi chiese di
Roma, concedendo diritto di asilo nei luoghi dedicati alla memoria di
Pietro e Paolo58.
Ma lo shock fu ugualmente fortissimo. Girolamo, che nelle violenze
di quei giorni aveva perso due cari amici59, reagì con viva emozione alla
notizia:
«Arriva una terribile notizia dall’Occidente: Roma è assediata; a prezzo d’oro
viene riscattata la vita dei cittadini, ma una volta spogliati sono di nuovo
54
Questa almeno l’ipotesi interpretativa proposta da chi scrive in La “Senectus Mundi”,
pp. 641-677. Diversamente E. Gallicet (Cipriano, A Demetriano. Introduzione, testo critico,
traduzione, commento glossario e indici a cura di E. Gallicet, sei, Torino 1976, pp. 149-153), il
quale ritiene essere la senectus mundi un tema ricorrente in tutta l’opera ciprianea e intimamente connesso, nell’Ad Demetrianum e altrove, con i1 tema biblico dell’ira dei. Sull’argomento,
con posizioni più sfumate, si veda ancora C. Mazzucco, Due visioni cristiane del mondo e due
stili: Cipriano “Ad Demetrianum” 3-5 e Ambrogio “Epistula” xviii 23-29, in «Civiltà Classica
e Cristiana» 1 (1980), pp. 219-241, in part. pp. 219-229.
55
Sulla risonanza dell’evento si vedano ora G. Rinaldi, Echi pagani e cristiani del sacco
di Roma del 410 d.C., in V. Grossi - R. Ronzani (eds.), Goti, Romani, Cristiani e la caduta di
Roma del 410. In dialogo con Agostino di Ippona, Centro Culturale Agostiniano, Roma 2010,
pp. 25-68; A. Di Berardino - G. Pilara - L. Spera (eds.), Roma e il sacco del 410: Realtà, Interpretazione, Mito. Atti della giornata di studio (Roma, 6 dicembre 2010), Institutum Patristicum
Augustinianum, Roma 2012.
56
Girolamo si spingerà a dire: «Quid saluum est, si Roma perit?» (Hier. Ep. 123, 16), con
una identificazione fra Roma e mondo che sembra essere concezione diffusa del tempo: cfr. M.
Fürmann, Die Romidee in der Spätantike, in «Historiche Zeitschrift» 207 (1968), pp. 529-561,
in part. p. 532.
57
Cfr. P. Veyne, L’Empire gréco-romain, Seuil, Paris 2005, pp. 727-730.
58
Si veda la patetica descrizione di Oros., Hist. vii, 39-40. Anche Agostino ricorda comunque che i barbari di Alarico si comportarono con “misericordia” (cfr. Civ. i, 1, 1).
59
Pammachio e Marcella, cfr. Hier., In Ezech. Praef. i.
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accerchiati, e così oltre ai loro beni perdono anche la vita. La voce mi muore
in gola e i singhiozzi interrompono le parole mentre detto. La città che aveva
conquistato l’universo intero cade sotto l’occupazione nemica, anzi muore di
fame prima che di spada: è un miracolo che ne siano trovati alcuni pochi da far
prigionieri… Chi potrà dire in semplici parole il massacro avvenuto in quella
notte e i morti che ci sono stati? Può uno aver lacrime sufficienti per un dolore
come quello? Un’antica città, per secoli dominatrice del mondo, va in rovina»60.

L’impatto emotivo su Agostino, lontano e preso da altri pensieri, fu
forse di portata inferiore, nondimeno il vescovo si sentì interpellato dai
tanti dubbi che serpeggiavano fra i suoi fedeli, avvertendo la responsabilità di dare risposta alle accuse con le quali si era confrontato un tempo Cipriano, ora articolate non più sull’ateismo cristiano ma sulla stessa
proibizione dei sacrifici pagani61.
Il vescovo di Ippona, nel corso della sua riflessione sulla storia umana
in generale e su quella della salvezza in particolare, aveva fatto frequente ricorso agli schemi storiografici sopra ricordati62 e ora, di fronte alla
tragedia e ai profughi scampati in Africa, questi riaffiorano quasi naturalmente sotto la sua penna, ma con variazioni e spunti inediti.
Nei Sermones ad populum pronunciati in concomitanza con gli eventi63, egli giustifica l’incombere di tanti mali sia ricorrendo al tema delle
età, con il solito riferimento alla senectus mundi, sia richiamando l’adempimento delle profezie relative alla fine dei tempi. Al secondo, in particolare, ricollega la conferma della fede, l’annuncio dell’incarnazione del
Verbo, la funzione soccorrevole del figlio di Dio, Cristo-Medico, giunto
nell’ultima età del mondo per confortarlo e salvarlo:
60
Hier., Ep. 127,12. Per la traduzione italiana cfr. S. Girolamo, Le lettere, a cura di S. Cola,
Città Nuova, Roma 1963, pp. 279-280.
61
Cfr. Aug., Retract. 43. Per le leggi inerenti l’abolizione dei sacrifici, cfr. CTh xvi; R.
Delmaire, Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose ii (312-438),
i : Code Théodosien. Livre xvi, Cerf, Paris 2005, pp. 84-85, 427-469.
62
Limitatamente agli anni antecedenti il sacco di Roma, cfr. Aug., Gen. man. i, 23, 35-25,
43; ii, 1,1; Ver. rel. i, 26, 48-27, 50; Quaest. 44; Adim. 2. 7; Psal. 11, 1. 9; Serm. Dom. i, 4, 12;
Rom. 12, 13-18; Gal. 46; Quaest. 58, 2-3; 61, 7; 64, 2; 66, 1-7; Faust. 12,8. 14. 18. 31; Ep. 36,
4, 8; Catech. 3, 5-6; 17, 28; 22, 39-40; Qu. ev. i, 41; i, q. 32; Ep. 55, 1, 2. 3, 5; Trin. iv, 4, 7;
Ev. Io. ix, 2, 6. xv, 9.
63
Questi sono stati raccolti e commentati in Saint Augustin, Sermons sur la chute de
Rome, Introduction, traduction et notes par J.C. Fredouille, Institut des Études Augustiniennes,
Paris 2004. Cfr. anche dello stesso Les ‘Sermons’ d’Augustin sur la chute de Rome, in G.
Madec (ed.), Augustin Prédicateur (395-411), Actes du Colloque International de Chantilly
(5-7 septembre 1996), Institut d’Études Augustiniennes, Paris 1998, pp. 439-448; e inoltre J.
Doignon, Oracles, Prophéties, “on dit” sur la chute de Rome (395-410). Les réactions de
Jérome et d’Augustin, in «Revue des Études Augustiniennes» 36 (1990) pp. 120-146; T.S. de
Bruyne, Ambivalence within a “Totalizing Discourse” Augustine’s Sermons on Sack of Rome,
in «Journal of Early Christian Studies» 1, 4 (1993), pp. 405-421. Per testo e numerazione
dei sermoni seguiamo l’edizione bilingue italiano-latino pubblicata in Opere di Sant’Agostino,
NBA 29-34 (1979-89).
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«Il malato, se è stolto, dirà al medico: “Signore, soffro per il fatto che sei venuto”.
“Stolto, non soffri perché sono venuto io, ma sono venuto perché soffrivi”»64.

Ma a questo aggiunge elementi nuovi, sempre articolati intorno al
dettato scritturistico:
«Ad Abramo ormai vecchio nacque perciò un figlio, perché appunto Cristo doveva venire nella vecchiaia dello stesso mondo. Venne quando tutto stava invecchiando, e ti fece nuovo. La natura fatta, la natura creata, la natura destinata ad
andare in rovina, già volgeva al suo tramonto. Era inevitabile che fosse colpita
da molte sofferenze. Cristo non solo venne a consolare te tra molte sofferenze,
ma anche a prometterti la pace per l’eternità. Non desiderare di restare attaccato
ad un mondo decrepito e non rifiutare di ringiovanire unito a Cristo, che ti dice:
«Il mondo va in rovina, invecchia, si sfascia, respira affannosamente per la vecchiaia. Non temere: ‘la tua gioventù si rinnoverà come quella dell’aquila’” (Sal
102, 3-5)»65.

Né tralascia una riflessione di ordine storico-politico:
«“Ecco – si dice – al tempo dei cristiani Roma va in rovina”. Forse però Roma
non è spacciata; forse è stata sottoposta a dure prove, ma non è stata tolta di
mezzo; forse è stata castigata, ma non distrutta. Forse Roma non perirà, se non
periranno i Romani. Non periranno, se loderanno Dio; ma periranno se lo bestemmieranno. Che cos’è infatti Roma se non i romani? Poiché non si tratta di
pietre o di travature, di case popolari altissime e di mura grandiose»66.

Le parole appena viste preludono al grande affresco che sarebbe stato
disegnato nella Città di Dio, la cui redazione venne probabilmente avviata nel 413 per concludersi solo nel 425-42767. In quest’opera Agostino
sublimerà le emozioni suscitate dal sacco di Roma in un disegno escatologico (e contemporaneamente apologetico) teso a dare senso ed esito
provvidenziale alla sofferenza patita68. Sebbene vi riemergano i consueti
schemi cronologici in varia combinazione69, l’attenzione ormai si concen-

64
Cfr. Aug., Serm. 345, 7; NBA 34 (1989) p. 81. Con argomentazione simile ma più sintetica i Serm. 163,4; 296,10; 346A,7.
65
Cfr. Aug., Serm. 81, 8; NBA 30/1 (1982), p. 609.
66
Cfr. Aug., Serm. 81, 9; ibidem.
67
Appare qui impossibile anche solo accennare all’immensa mole di studi sul capolavoro
agostiniano. Ci limitiamo pertanto a rimandare a due voci di sintesi (con ampia bibliografia):
E.L. Fortin, Civitae Dei, De, in A. Fitzgerald (ed.), Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. it.
a cura di A. Alici, A. Pierretti, Città Nuova, Roma 2007, pp. 408-418; E. Lamirande, Civitas
Dei, in Augustinus-Lexikon, vol. i, Schwabe, Basel - Stuttgart 1986-1994, pp. 958-969; G.J.P.
O’Daly, Ciuitate dei (De-), ibi, pp. 970-1010. Per l’aggiornamento bibliografico (in continua
evoluzione) cfr. Bulletins Augustiniens, in «Revue des Études Augustiniennes».
68
Cfr. G. Rinaldi, Echi pagani e cristiani, cit., p. 67.
69
Cfr. p. es. Aug, , Civ. x,14; xi, 30-31; xvi, 43, 3; xxii, 30, 3. 4. 5.
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tra in primo luogo sul rapporto fra Dio e tempo70, mentre i destini delle
due città, la città di Dio e la città dell’uomo, vengono definitivamente
scissi. Agostino rompe con l’antico schema che vedeva una coincidenza provvidenziale fra i tempi di pace inaugurati da Augusto e l’avvento
di Cristo71 e confuta l’ingenua credenza che assegnava sorte più felice
agli imperatori che avevano protetto e favorito il cristianesimo72. Il valore
della città terrena, nella sua complessiva lettura della storia, non viene
negato – «non autem recta dicuntur ea bona non esse quae concupiscit
haec civitas» –, ma certo relativizzato poiché «hic – e l’avverbio va sottolineato – habet bonum suum»73. Il permanere o passare di questa potenza,
una fra le tante che il mondo ha conosciuto, contrassegnato com’è da una
«contingence radicale»74, vien fatto dunque rientrare in quella transitorietà che caratterizza qualsiasi regno terreno. Le sorti di Roma, almeno
idealmente, non occupano più il cuore del discorso, mentre emerge una
indifferenza sostanziale nei confronti dell’Urbs, della sua storia e della
teologia politica che le era stata costruita intorno75.
Non così Orosio che, più o meno in quegli anni, fra il 416 e il 417,
scriverà, dietro invito dello stesso Agostino76, le Historiae adversus paga70
«Quis enim alius creator est temporum, nisi qui fecit ea, quorum motibus currerent
tempora?» Aug. Civ. xii, 25; NBA v/2 (1988), p. 210, cfr. anche Civ. xii, 13-16.
71
Cfr. Aug., Civ. iii, 30. L’idea di questa coincidenza provvidenziale era antica, cfr. Melito
Sard. in Eus., Hist. Eccl. iv, 27, 7-11; Iren., Haer., iv, 30, 3; Orig., Cels. ii, 30; Eus. Praep. Ev.
i, 4, 2-5.
72
Agostino, in Civ. v, 25-26, pur mettendo in rilievo la sorte felice di alcuni imperatori
cristiani (in part. Costantino e Teodosio), da un lato afferma esser ciò voluto da Dio «affinché
gli uomini... non pensino che senza propiziare i demoni non si possono raggiungere le cariche ambite e i regni della terra, nella persuasione che questi spiriti siano assai influenti per
tali cose»; dall’altro rileva che imperatori cristiani come Gioviano o Graziano ebbero sorte
peggiore di pagani come Giuliano o Pompeo, e questo «affinché un imperatore non fosse cristiano col solo intento di ottenere il successo» (per i testi citati cfr. NBA 5/1 (1978), p. 395; sul
tema cfr. Y.-M. Duval, L’éloge de Theodose dans la ‘Cité de Dieu’ (v, 26, 1), in «Recherches
augustiniennes» 4 (1966), pp. 135-179. Più in generale sulla specifica sensibilità “storica” di
Agostino, necessariamente distinta dalla riproposizione irrigidita e banalizzata del cosiddetto
“agostinismo storico”, cfr. H.I. Marrou, Saint Augustin, Orose et l’augustinisme historique, in
La storiografia altomedievale, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1970, pp.
59-87, in part. p. 79).
73
Aug., Civ. xv, 4, NBA v/2 (1988), p. 382. Cfr. H.-I. Marrou, L’ambivalenza del tempo
della storia in sant’Agostino, Clueb, Bologna 2009, pp. 34-36. L. Alici (Storia e salvezza nel
De civitate Dei, in M. Naldini [ed.], La fine dei tempi. Storia e Escatologia, Nardini, Fiesole
1994, pp. 85-100) sottolinea, del resto, come in quest’opera la tensione salvifica sia presentata
non come fuga dalla storia, ma al contrario come compiuta risposta alla storia stessa (p. 96).
74
Cfr. H.-I. Marrou, Saint Augustin, Orose, cit., p. 82.
75
F. Paschoud, Roma aeterna, cit., p. 263. Opinione che mi sembra in definitiva condivisa
anche da G. Lettieri, Il senso della storia in Agostino di Ippona, Borla, Roma 1988 (in part.
pp. 309-312).
76
Cfr. Oros., Hist. Prol. 1. 8, 9; iii, praef. 1; iii, 4-6; vii, 43, 20. Sui rapport fra i due cfr.
W.H.C. Frend, Augustine and Orosius on the Fall of the Roman Empire in the West, in «Augustinian Studies» 20 (1989), pp. 1-38.
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nos. Il piano dell’opera, benché dichiaratamente condotto in ossequio al
maestro e finalizzato ai medesimi scopi, vale a dire la confutazione delle
accuse pagane, si svolgerà in realtà su linee differenti e con notevoli ampliamenti rispetto al progetto iniziale. Ad Orosio, infatti, l’Ipponate aveva
semplicemente chiesto di dimostrare, sulla base di un dossier storico più
ricco rispetto a quello inserito nel de civitate Dei, che mali e disgrazie
si erano abattuti sul mondo già prima dell’avvento di Cristo e dunque i
cristiani non potevano dirsi responsabili delle attuali catastrofi77. Il prete
spagnolo decide però di dilatare la materia e compone una storia universale in sette libri, da Adamo al presente. Il modulo storiografico prescelto sarà significativamente quello della translatio imperii78, ulteriormente
articolato, grazie ad accostamenti ingegnosi fondati sulla simbologia dei
numeri, intorno a scansioni diverse, quali la teoria delle dieci persecuzioni e delle dieci piaghe d’Egitto79. Dominata da preoccupazioni al tempo
stesso teologiche e politiche, la sua si dimostra essere una storia ad probandum80. Suo scopo evidente è esaltare i Tempora christiana81, e ciò fa
ricorrendo ad un provvidenzialismo che è forse esagerato definire naïf 82,
ma certo lascia trasparire una componente messianica e millenaria non
proiettata verso l’escatologia, ma piuttosto attuantesi nel percorso storico
dell’umanità. Per Orosio la coincidenza fra pace augustea e avvento di
Cristo83, l’incomparabile felicitas dei nuovi tempi rispetto agli antichi84,
la triste fine di quanti hanno perseguitato i cristiani85, erano tutti segni che
invitavano a credere che l’impero si sarebbe ripreso e avrebbe continuato,
con la chiesa, il suo cammino di pace e prosperità86. In tale prospettiva
non solo poteva sottovalutare l’impresa di Alarico, a suo avviso ormai
dimenticata dagli stessi abitanti della città87, ma addirittura sognare di una
Cfr. Oros., Hist. Prol. 10.
Cfr. Oros., Hist. ii, 1, 1-6; vii, 2, 1-7.
79
Cfr. Oros., Hist. vii, 27, 1-2.
80
Così H.-I. Marrou, Saint Augustin, Orose, p. 76.
81
Cfr. Oros., Hist vii, 6, 11. 43,16; cfr. v, 1, 11. Sul tema cfr. G. Madec, Tempora christiana. Expression du triomphalisme chrétien ou récrimination païenne?, in C.P. Mayer - W.
Eckermann (eds.), Scientia Augustiniana. Festschrift P. Adolar Zumkeller, Augustinus-Verlag,
Würzburg 1975, pp. 112-136.
82
Così H.-I. Marrou, Saint Augustin, Orose, cit., p. 79.
83
Cfr. Oros., Hist. vi, 22, 6. L’accento posto su tale coincidenza è talmente forte che
alcuni studiosi hanno congetturato la presenza nel libro vi di una “Teologia di Augusto”: cfr.
E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum, Hegner, Leipzig 1935, p. 88; H.-I. Marrou, Saint
Augustin, Orose, cit., p. 81 (con rimando a K.A Schöndorf, Die Geschichtstheologie des Orosius, PhD. Diss., München 1952, pp. 24-28). Agostino invece si limita a menzionare la nascita
di Cristo sotto Augusto (Civ. iii, 30), vedendo la successiva espansione dell’impero come il
compimento della nuova Babilonia.
84
Cfr. p. es. Oros., Hist. i, 20, 6; v, 22, 5-15; vi, 1, 11. 27; vii, 6, 11. 35, 9. 43, 4-8. 14. 16.
85
Cfr. p. es. Oros., Hist. vii, 5, 8 (Pilato); vii, 7, 10-13 (Nerone); vii, 10, 5-7 (Domiziano).
86
Cfr. E. Corsini, Introduzione alle storie, cit., pp. 113-114, 116.
87
Cfr. Oros., Hist.vii, 39-40.
77
78
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confederazione fra Romania e Gothia, in cui Roma, in quanto depositaria
di quei saperi giuridici «sine quibus respublica non est respublica», conservasse un riconosciuto ruolo di egemonia88.
I disegni di Dio, pur se imperscrutabili, gli apparivano dunque evidenti proprio in virtù della ricerca e analisi storica che aveva condotto89;
era questa a renderlo fiducioso nell’indefettibile azione della Provvidenza divina, e i suoi schemi cronologici l’avevano aiutato a darne dimostrazione90. La medesima fiducia egli voleva, con la sua opera, trasmettere a quanti l’avessero letta, onde spingerli a guardare con serenità verso
il futuro91.
Gli eventi però, come sappiamo, avrebbero preso un altro corso. Di lì
a qualche anno anche la prospera Africa avrebbe cominciato ad avvertire
l’avvicinarsi inesorabile d’una tempesta che era parsa lontana92. Nel maggio 429, sotto il comando di Genserico dilagò in Africa, attraversando lo
stretto di Gibilterra, una schiera di circa 80.000 individui, uomini, donne
e bambini, e presto ne sarebbe stata investita anche Ippona. Agostino, nel
frattempo ammalatosi, sarebbe morto mentre i vandali ancora cingevano
d’assedio la sua città. In quell’ultima prova, secondo il biografo Possidio,
non avrebbe mutato atteggiamento, continuando a mantenere il distacco
di chi guardava verso altri orizzonti:
«E quell’uomo di Dio di fronte a questa ferocissima barbarie e devastazione non
provava per ciò che era avvenuto ed ancora si stava producendo gli stessi sentimenti degli altri uomini né faceva le stesse riflessioni, ma nutriva considerazioni
più elevate e profonde, preoccupandosi in tali frangenti soprattutto dei pericoli e
della morte delle anime. …E fra tutti questi mali egli si consolava con la sentenza
di un sapiente che dice: “non sarà grande colui che ritiene gran cosa il cadere dei
legni e delle pietre e la morte dei mortali” (Plot., Enn. i, 4, 7). …Per questo assai
spesso fra di noi parlavamo considerando i tremendi giudizi di Dio che erano
posti di fronte ai nostri occhi e dicevamo: “Giusto sei, o Signore, e retto è il tuo
giudizio” (Sal 118 [119],137), e ugualmente addolorati, gemendo e piangendo,
88
Cfr. Oros., Hist. vii, 43, 6 (cfr. W.H.C. Frend, Orosio, Paolo, in A. Fitzgerald, Agostino,
pp. 137-141, in part. 140).
89
Cfr. Oros., Hist. Prol. 14.
90
Sul provvidenzialismo di Orosio cfr. Corsini, Introduzione alle storie, pp. 85-134; F.
Paschoud, La polemica provvidenzialista di Orosio, in La storiografia ecclesiastica nella tarda
antichità. Atti del Convegno di Erice, Centro di Studi Umanistici, Messina 1980, pp. 113-133.
91
Punta particolarmente sull’ottimismo di Orosio, in vista anche di una nuova e più equa
valutazione della sua opera considerata nel quadro della storiografia antica e del suo assetto
retorico, P. Van Nuffelen, Orosius and the Rhetoric of History, University Press, Oxford 2012.
92
All’inizio del v s. le fonti ancora richiamano l’invidiabile floridezza africana: cfr. Salv.
Gub. vii, 14; Quodv., Serm. ii Temp. barb. v, 4. Ciononostante anche in Africa si erano sentite
le ripercussioni della difficile situazione che già stavano attraversando altre regioni dell’impero: C. Lepelley, La crise de l’Afrique romaine au début du v e siècle, d’après les lettres nouvellement découvertes de saint Augustin, in «Comptes-rendus des séances de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres» 125, 3 (1981), pp. 445-463, spec. pp. 449-450.
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pregavamo “il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione” che si degnasse di sollevarci da quella tribolazione (Cfr. 2 Cor 1,3)»93.

Come si comprende dalle parole di Possidio, pochi seppero condividere la stessa serenità del maestro. Per quanto le ricerche dell’ultimo
secolo tendano a ridimensionare le proverbiali devastazioni vandaliche94,
le fonti trasmettono il ritratto cupo di una desolazione senza fine, punteggiata da episodi di violenza fisica e psicologica95. Per l’ennesima volta,
chi esercitava una funzione pastorale si sentì in dovere di parlare al popolo per rincuorarlo e offrire una speranza.
Intorno al nome di Quodvultdeus, autore dai tratti ancora incerti, si
radunano una serie di scritti composti nei primi anni dell’invasione vandalica96. Tutti restituiscono il clima di sgomento di quei giorni, la necessità di trovare una spiegazione alle sofferenze patite, l’esigenza di dare
prospettiva all’ansia che domina gli animi. Il predicatore che parla da alcuni sermoni mostra di vivere egli stesso con angoscia la presa della città
di Cartagine, espugnata nel 439 da invasori “barbari” ed “eretici” e, sotto
quest’onda emotiva, recupera una escatologia millenarista dai tratti com93
Possid., Vit. Aug. 28, 6. 12. 13. Per la traduzione cfr. E. Zocca (ed.), Possidio. Vita di
Agostino. Catalogo di tutti i libri, sermoni e lettere del vescovo sant’Agostino, Paoline, Milano
2009, pp. 275-279.
94
Per una equilibrata messa a punto sugli studi dell’ultimo secolo cfr. D. Shanzer, Intention and Audiences: History, Hagiography, Martyrdom, and Confession in Victor of Vita’s
Historia Persecutionis, in A.H. Merrils (ed.), Vandals, Romans and Berbers. New Perspective
on Late Antique North Africa, Ashgate, Aldershot 2004, pp. 271-290, spec. 271-272. Per il
perdurare nell’Africa di età vandalica d’un certo livello di benessere e vivace attività economica, cfr. C. Giostra, La presenza vandala in Africa alla luce dei ritrovamenti funerari: dati e
problemi, in C. Ebanista - M. Rotili (eds.), Ipsam Nolam barbari vastaverunt. L’Italia e il Mediterraneo occidentale tra il v secolo e la metà del vi, Tavolario Ed., Cimitile 2010, pp. 141-162.
95
Le fonti superstiti sono infatti essenzialmente di parte cattolica e sui cattolici i dominatori vandali esercitarono una forte pressione psicologica, sfociata a tratti in autentica persecuzione. Per un’analisi di queste fonti anche in relazione alla componente emotiva che vi traspare, ci
permettiamo di rimandare a E. Zocca, Mutazioni della tipologia martiriale in età vandalica: un
diverso punto di osservazione sulla “persecutio” anticattolica, in A. Bartolomei Romagnoli U. Paoli - P. Piatti (eds.), Hagiologica. Studi per Réginald Grégoire, Monastero San Silvestro
Abate, Fabriano 2012, vol. i, pp. 597-631.
96
Per la complessa indentificazione dell’autore e la discussione inerente cfr. R. Braun, Le
livre des promesses et des prédictions de Dieu, vol. 1, Cerf, Paris 1964, pp. 88-113; Id., s.v.
“Quodvultdeus”, in Dictionnaire de spiritualité, vol. 12, Beauchesne, Paris 1986, cc. 28822889; A. Mandouze, Prosopographie de l’Afrique chrétienne (303-553), Éditions du C.N.R.S.,
Paris 1982, pp. 947-949; P. Langlois, s.v. “Africa ii”, in Reallexikon für Antike und Christentum, Suppl. 1/2, Hiersemann, Stoccarda 1985, cc. 201-203; M. Simonetti, Qualche riflessione
su Quodvultdeus di Cartagine, in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 14 (1978), pp.
201-207 (che, puntando in particolare l’attenzione su alcuni sermoni, contesta l’attributzone
del corpus a un medesimo autore, pur accogliendo la paternità del liber). Status quaestionis
e traduzione dell’opera maggiore in Quodvultdeus, Promesse e predizioni di Dio, traduzione,
introduzione e note a cura di A. Nazzaro, Città Nuova, Roma 1989 (Introduzione pp. 5-39). Per
il testo originale dell’intero corpus (Liber e 13 sermoni) si fa riferimento all’edizione critica di
R. Braun per Corpus Christianorum. Series Latina 60, Brepols, Turnhout 1976.

234

Conferenze / Lectures

prensibilmente accesi97. È però soprattutto in un’opera sicuramente riconducibile a Quodvultdeus e da lui composta negli anni dell’esilio (tra il 445
e il 451)98, che si dispiega una visione della storia, certo condizionata dal
dramma del momento, ma di prospettiva più ampia e meditata. Essa, dal
titolo già di per sé significativo, Liber de promissionibus et predictionibus
dei, si presenta come una raccolta di testimonianze scritturistiche relative
alle “promesse” e “profezie” di Dio: dalla creazione dell’uomo, richiamata nel capitolo iniziale, sino alla felicità eterna degli eletti, delineata nei
tredici capitoli finali. La strutturazione è tripartita e segue la scansione
paolina: Ante legem: epoca dei patriarchi sino al dono della legge a Mosè;
Sub lege: epoca del popolo giudaico; Sub gratia: epoca della manifestazione del Figlio di Dio in Gesù Cristo. Il terzo tempo si prolunga, a sua
volta, in due appendici dedicate all’escatologia: la prima, intitolata Dimidium temporis (la metà di un tempo: espressione Apocalittica – cfr. Dn
7,25; 12,7; Ap 12,14), è dominata dalla figura dell’Anticristo e ricorda gli
attacchi demoniaci contro i santi prima della Parusia; la seconda, Gloria
regnumque sanctorum, richiama la gloria eterna dei santi e il ritorno nel
seno di Dio dell’umanità salvata. Il numero totale dei capitoli di cui si
compone lo scritto, centocinquantatré, offre poi un’ulteriore suggestione,
corrispondendo al numero dei pesci della seconda pesca miracolosa (Gv
21,11), interpretato dall’autore in riferimento alla moltitudine infinita dei
santi, di cui solo la prescienza divina conosce l’esatta quantificazione99.
Come si coglie con evidenza da questa pur rapida sintesi, l’autore dipinge a grandi tratti un affresco della storia umana sul filo della lettura di
Antico e Nuovo Testamento. Di fronte agli occhi del lettore, dipana lungo
una linea continua l’intervento ininterrotto di Dio nel mondo, intervento
in certo senso certificato dal compimento delle sue promesse o profezie.
Nella ricostruzione di Quodvultdeus, sono appunto queste ad annunciare,
sin dall’inizio dei tempi, la venuta di Cristo, la nascita della Chiesa, lo
stabilirsi del regno di Dio, e di conseguenza a garantire la realizzazione
della promessa escatologica100.
97
Per uno status quaestionis aggiornato sull’attribuzione dei sermoni cfr. (oltre i titoli
citati supra) R. González Salinero, Poder y conflicto religioso en el norte de África: Quodvultdeus de Cartago y los vándalos, Signifer, Madrid 2002, in part. pp. 17-31. Sulla predicazione di
Quodvultdeus nel suo rapporto con l’invasione vandalica si vedano inoltre: R.B. Eno, Christian
Reaction to the Barbarian Invasions and the Sermons of Quodvultdeus, in D.G. Hunter (ed.),
Preaching in the Patristic Age. Studies in Honor of Walter J. Burghardt, Paulist Press, New
York - Mahwah 1989, pp. 139-161, spec. pp. 152-154; A. Isola, I cristiani dell’Africa vandalica
nei sermones del tempo (429-534), Edizioni universitarie Jaca, Milano 1990; E. Zocca, Mutazioni della tipologia martiriale, cit., pp. 605-610.
98
Per l’identità dell’autore cfr. i titoli citati supra, nota 96. L’esilio fu imposto al vescovo
dai dominatori ariani in seguito al rifiuto di aderire alla loro confessione religiosa, cfr. Vict.
Vit., Historia i, 39.
99
Cfr. Quodv., Liber G 15, 7.
100
Braun (Quodvultdeus, c. 2285) definisce quest’opera come: «Une sorte de compendium
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Il vescovo di Cartagine, ed ex corrispondente di Agostino101, si propone dunque di spiegare teologicamente la storia dell’umanità102, ma
rispetto al maestro e al De civitate dei (di cui pure risente l’influsso),
propone un’immagine della città terrestre più fortemente negativa103. Nel
richiamare gli antichi moduli storiografici, incupisce i colori e risente di
remote correnti apocalittiche104, ma con spirito profondamente diverso,
tanto che il rapporto con Roma ne è ribaltato. Egli riprende, infatti, il modulo della Translatio imperii, seguendo Orosio nell’identificare l’ultimo
regno diviso di Dn 2,24-45 con i Romani105, crede prossimo l’avvento
dell’Anticristo106, di cui ritiene emissari i popoli che attaccano Roma e la
sua Africa107, identificati con le potenze demoniache di Gog e Magog (cfr.
Ez 30 e Ap 20,8-10)108, e sente approssimarsi la fine del mondo, perché,
per lui come per molti, impero romano e ortodossia si legano ormai in un
nesso inscindibile, sicché l’attacco portato contro entrambe non poteva
che segnare il concludersi dei tempi109.
Una visione fosca che trova unico riscatto nell’escatologia. Eppure
non rinunciataria, perché proprio grazie a quella prospettiva ultramondana l’autore riesce ancora fermamente a credere che gli empi non potranno
prevalere, impii non videbunt, come ripete quasi in un refrain110, riesce
de l’histoire sainte, avec pour fil directeur l’idée que cette histoire est la réalisation progressive
d’une suite ininterrompue de “promesses” et de “prophéties” divines et que par conséquent
celles qui sont déjà accomplies justifient la foi en celles qui doivent encore s’accomplir».
101
Quodv. scriverà due lettere ad Agostino (nell’epistolario agostiniano Ep. 221 e 223),
il quale a sua volta risponderà con altre due lettere (Ep. 222 e 224) e la composizione del De
Haeresibus ad Quodvultdeum liber unus.
102
Cfr. H. Inglebert, Un exemple historiographique au ve siècle: La conception de l’histoire chez Quodvultdeus de Carthage et ses relations avec la Cité de Dieu, in «Revue des
Études Augustiniennes» 37 (1991), pp. 307-320, in part. p. 310; Id., Les Romains Chrétiens
face à l’Histoire de Rome, cit., pp. 299-300.
103
Evocandone, del resto, la crudeltà, cfr. Liber ii, 36. Sul rapporto di contiguità e differenziazione con Agostino rimandiamo ancora a H. Inglebert, Un exemple historiographique au
v e siècle, cit.
104
Cfr. D. Van Slyke, Quodvultdeus of Carthage: the Apocalyptic Theology of a Roman
African in Exile, St. Pauls, Strathfield 2003.
105
Cfr. Quodv., Liber ii, 74 e Oros., Hist. ii, 1, 4-5.
106
Cfr. Quodv., Liber D 16.
107
Cfr. Quodv., Liber D 7, 18.
108
Cfr. Quodv., Liber D 22. L’identificazione con Gog e Magog probabilmente riecheggia
Ambr. Fid. ii, 16; Luc., 10, 11, 18 (su tale l’identificazione dei “barbari” cfr. G. Visonà, “Gog
iste Gothus est”. L’ombra di Adrianopoli su Ambrogio di Milano, in «Studia ambrosiana» 35
[2011], pp. 127-161).
109
Cfr. P. Siniscalco, L’idea della eternità e della fine di Roma, in Id., Il senso della storia,
cit., pp. 105-135; H. Inglebert, Les Romains Chrétiens face à l’Histoire de Rome, cit.
110
Così almeno nella sezione Gloria sanctorum, costituita quasi esclusivamente da citazioni neotestamentarie, in cui l’espressione continuamente reiterata conferisce al testo quasi
il tono di una litania (Cfr. A. Nazzaro, s.v. “Quodvultdeus”, in Nuovo Dizionario Patristico e
di Antichità Cristiane, vol. 3, Marietti, Milano 2008, cc. 4449-4453, in part. 4452; Id. [ed.],
Quodvultdeus, Promesse e predizioni di Dio, cit., p. 301, nota 4).
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a scrivere, componendo un’opera dal chiaro intento consolatorio, riesce
forse anche a continuare il suo ministero, pur nel dolore dell’esilio111, se
effettivamente suo è il ritratto che ancora campeggia a Napoli, città del
suo ultimo soggiorno112, nelle catacombe di San Gennaro (fig. 3)113.
7. Conclusioni
Se solo pochi anni prima Agostino, nonostante il suo disincanto, aveva sperato che un richiamo alla penitenza potesse salvare l’impero114, e
Orosio non aveva esitato a cullarsi nel sogno di una collaborazione fruttifera fra Romania e Gothia115, Quodvultdeus ormai non confida più nel
mantenimento dell’universo culturale ch’era stato il suo e per questo crede imminente la fine del mondo. I tempi forse non erano maturi perché
la lettura della storia proposta da Agostino, con la sua distinzione fra civitas dei e civitas terrena, con la sopravvivenza dell’una ormai disgiunta
dall’altra e dei “romani” a prescindere da Roma116, venisse metabolizzata
e assunta per disegnare nuovi orizzonti.
Questi tuttavia si sarebbero aperti. Roma si sarebbe perpetuata ad
Oriente, determinando letture inedite dell’antico schema della translatio
imperi, nel passaggio di poteri da Roma a Costantinopoli e, poi ancora,
a Mosca117. In Africa i Vandali avrebbero presto lasciato il posto alla riconquista bizantina e questa all’avvento dell’Islam, dando origine ad una
diversa civiltà. Ulteriori nuove civiltà, innestandosi sul vecchio ceppo, si

Sebbene avverta acutamente nostalgia della sua città: cfr. Quodv., Liber ii, 72; G. 15.
Cfr. Quodv., Liber D12.
113
Il Fasola ritenne di poter identificare come un ritratto del nostro autore l’immagine
mosaicata da lui scoperta in un arcosolio delle catacombe di Capodimonte, a Napoli nel 1971.
L’immagine, riconducibile al v sec., raffigura un uomo in tunica bianca con larghe maniche, dai
tratti somatici presumibilmente africani: pelle scura, zigomi sporgenti, labbra tumide, grandi
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sarebbero sviluppate anche negli altri paesi europei, grazie al costituirsi
degli emergenti Regni romano-barbarici.
Ma pur in un mondo così profondamente mutato, la riflessione di cui
qui abbiamo tratteggiato a grandi linee il percorso non si sarebbe spenta,
gli antichi schemi cronologici avrebbero servito altre storie e ancora a
lungo avrebbero sostanziato le pagine di chi, reagendo a crisi collettive o
personali, sarebbe andato in cerca di risposte.

Fig. 1: Aion con il cerchio dello zodiaco e personificazione delle stagioni. Età
adrianea. Mosaico di Ostia. Isola sacra.

Fig. 2: kairos, copia romana dall’originale di Lisippo, ca. 350-330 a.C. Torino, Museo delle Antichità.
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Fig. 3: ritratto di Quodvultdeus (?).
Catacombe di San Gennaro. Napoli.

ABSTRACT
“Crisi” è un concetto polivalente. Il termine debutta negli scritti della cultura greca, nell’ambito della terminologia medica, per indicare un
punto di svolta in ordine ad una decisione urgente. La concettualizzazione della “crisi” è quindi necessariamente legata all’idea di tempo e,
nondimeno, ad una visione della storia. In effetti, per reagire alla crisi,
“pagani” e cristiani concepirono una serie di schemi cronologici, quali
età del mondo, età dell’uomo, translatio imperii ecc., spesso dando origine a una contaminazione fra forme e tradizioni. L’articolo prende in esame tali schemi ed alcune situazioni particolari in cui essi furono chiamati
a rispondere alle ansie del momento.
“Crisis” is a polyvalent concept. The word makes an ancient debut
in Greek writings via the medical terminology to indicate a turning point
in an illness that requires an instant decision. The conceptualization of
the crisis is therefore necessarily linked to the concept of time but also
to a vision of the history. In fact, in order to react to crisis “Pagans”
and Christians conceived a series of chronological schemes (Ages of the
world, Ages of Man, translatio imperii etc.), often giving rise to a contamination between forms and traditions. The article examines some of
these schemes and some special situations in which they were called to
respond to the anxieties of the moment.
KEYWORDS
Crisi, tempo, schemi cronologici, età del mondo, cristianesimo antico
Crisis, Time, Chronological Schemes, Ages of the World, Ancient Christianity

LA "SENECTUS MUNDI" .
SIGNlFICATO, FONTI E FORTUNA DI UN TEMA CIPRIANEO

Non si trova in bibliografia un'analisi della senectus mundi ehe
preseinda dalla figura e dall'opera di Cipriano. In lui infatti, e piu
particolarmente nei eapp. 3-5 dell'Ad Demetrianum, il tema trova
l'espressione piu ampia ed artieolata, eollegandosi ad altri di origine
diversa, e faeendo il suo ingresso uffieiale nella letteratura eristiana.
Troppo spesso pero si e eoneentrata l'attenzione eselusivamente
sulla trattazione eiprianea, toecando solo marginalmente la questione delle fonti, e negando addirittura la presenza deI tema medesimo presso autori eontemporanei 0 sueeessivi. 1 Cio ha impedito,
a nostro avviso, da un lato una piu limpida eomprensione dell'argomentazione svolta da Cipriano, delle sue motivazioni profonde,2
1 Sulla questione delle fonti e per una diseussione sui eenni bibliografiei
in proposito efr. infra. Per quanto riguarda l'assenza deI tema in autori
eontemporanei 0 sueeessivi la maggioranza degli studiosi sembra dipendere
da M. Spanneut (Le stoi'cisme des Peres de l'Eglise, Paris 1957, p. 413, n. 107) il
quale rileva ehe questo tema, in questa forma, non si trova presso aleun
altro Padre dell'epoea. A lui fa eeo Dani<~lou (Le origini del cristianesimo latino. Storia delle dottrine cristiane prima di Nicea, tr. it. Bologna 1993, p. 245) ehe,
riprendendo l'osservazione dello studioso (eitato in nota), introduce~ questa
non irrilevante variazione: "Cipriano e l'unieo autore eristiano, assieme a
quello deI De laude martyrii, ad esporre questa dottrina". Sulla presenza deI
tema presso i Padri efr. aneora infra.
2 Per quanto riguarda le motivazioni da eui sarebbe stato mosso il veseovo eartaginese sono state eomunque avanzate diverse proposte, fra le piu
reeenti rivestono partieolare interesse quelle di C. Mazzueeo (Due visioni
cristiane del mondo e due stili: Cipriano "Ad Demetrianum" 3-5 e .Ambrogio
"Epistula" XVIII 23-29, in Civilta classica e cristiana 1 [1980], pp. 219-241, in
part. pp. 219-229) e E. Gallieet (Cfr. Cipriano, A Demetriano. Introduzione,
testo eritieo, traduzione, eommento glossario e indiei a e. di E. Gallieet [Corona Patrum], Torino 1976, pp. 149-163). 11 seeondo in partieolare dediea
ampio spazio all'esame deI tema ehe qui interessa, attribuendovi signifieativa importanza all'interno deI diseorso apologetieo svolto da (~ipriano.
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deI earattere originale 0 tradizionale ehe la eontraddistinse; dall'altro la eorretta valutazione dell'evolversi e mutare di un tema i eui
eontorni reali sembrano aneora da definire.
Üra, dal momento ehe per la letteratura eristiana il tema della
senectus mundi nasee indubbiamente eon il veseovo eartaginese,
un'esame della sua evoluzione non puo ehe partire dagli seritti eiprianei, per muovere in avanti, verso quegli autori ehe piu probabilmente ne risentirono l'influenza, 0 indietro, verso quelle fonti da
eui furono ispirati. COS!, anehe nel nostro easo, Cipriano rimane al
eentro dell'attenzione; attorno a lui aequistano pero rilievo, emergendo finalmente dall'ombra, quanti 10 preeedettero e chi avrebbe
segllito il suo eammino. Seegliere un simile eriterio di indagine eostriIlge l'analisi a seguire un andamento apparentemente desultorio,
obbligandola a sbalzi eronologiei di non poeo eonto (da Cipriano
alle sue fonti, da queste di nuovo a Cipriano, e di qui aneora, giu
per i seeoli, alla rieerea di chi volle aeeoglierne l'eredita); tuttavia
esso si dimostra il piu opportuno qualora si voglia indagare la fitta
tranla di rapporti ehe lega eiaseuna opera al suo tempo e eos! riseoprire quel dialogo ininterrotto eon il passato eui nessun autore eristiano seppe 0 volle sottrarsi.
Presenza deZ tema in Cipriano

Nei primi eapitoli dell'Ad Demetnanum, eome si aeeennava, Cipriano sviluppa eon una eerta ampiezza i1 tema della senectus mundi.
Cio ha destato l'interesse degli studiosi in quanto il tema, pur eonsiderato un "luogo eomune" di earattere retorieo 0 filosofieo,3 non
L'analisi eondotta dallo studioso presenta spunti di notevoIe rilievo, e si
avra oeeasione di tornarvi in queste pagine; non ci sentiamo tuttavia di
eoncordare eon i presupposti sui quaIi essa si fonda, vaIe a dire essere la
senectus mundi tema ricorrente in tutta I'opera eiprianea ed intimamente
eonnesso, nell'Ad Demetrianum ed altrove, eon i1 tema biblieo dell'ira dei
(cfr., per quanto riguarda Gallieet le pp. 149-153, per quanto riguarda la
nostra posizione cfr. infra).
3 Cosi ad esempio M. Spanneut, Le stoi'cisme des Peres, p. 413; H. HagendahI, Latin fathers and the classics. A study on the Apologists, Jerome and other
Christian Writers, Göteborg 1958, p. 77; V. Saxer, Vie liturgique et quotidienne a
Carthage vers le milieu du [IF siecle. Le temoignage de saint Cyprien et de ses contemporains d'Afrique [Studi di antiehita cristiana, 29], Citta deI Vaticano 1969,
p. 7. (~fr. aneora sull'argomento, con toni piu sfumati ed analisi piu artico-
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appare ehe raramente presso i Padri, ed anehe nell'ambito della
letteratura pagana, in eui e senz'altro piu frequente, diffieilmente
riseuote l'appassionato interesse tributatogli dal nostro autore. Per
tal motivo ci si e interrogati sulle fonti della trattazione eiprianea,
riseontrandovi il eonvergere di due diversi filoni: da un lato la tradizione eseatologiea giudeo-eristiana, eon la sua visione apoealittiea
dellafinis temporum ; dall'altro una prospettiva pessimistiea di stampo
generieamente filosofieo, ehe si rifa vuoi all'idea sallustiana dell'inevitabile deelino di tutte le eose (la quale a sua volta affonda le radiei
in un lontano passato), vuoi agli sehemi biologiei relativi alle eta deI
mondo, gia ben diffusi ed aeelimatati in ambiente romano. 4
Nell'Ad Demetrianum eonfluirebbero dunque due diverse tradizioni eulturali, una di ispirazione giudeo-eristiana, l'altra di origine
pagana. Per quanto riguarda la prima, va detto innanzitutto ehe la
prospettiva in eui si pone Cipriano non presenta spunti di partieolare interesse 0 originalita. 5 Egli, guardando all'insieme della sua
opera, si mostra pienamente eonvinto d'essere ormai giunto alla fine dei tempi e eontinuamente ribadisee ehe le sventure dalle quali
lata, C. Mazzucco, Due visioni cristiane dei mondo, p. 222.
4 Sulla teoria dei due filoni cfr. in part. J. Danielou, Le origini dei cristianesimo latino, pp. 241 ss. e S. Mazzarino, La fine dei mondo antieo, Milano 1988, p.
44. Sugli altri aspetti particolari (fonti cristiane, Sallustio, eta deI mondo)
cfr. infra.
5 Cipriano, in base all'unica testimonianza dell'Ad Fortunatum, sembra
aver condiviso la sistemazione cronologica adottata da Giulio Mricano nelle
Cronaehe, ma non le sue simpatie per il Millenarismo. Egli infatti pur accettando 10 schema cronologico dei sei millenni (cfr. Ad Fort., praef. 11: Sex milia
annorum iam paene eomplentur, ex quo hominum diabolus impugnat. Ed. Weber
1972, CCL 111, p. 183), e nonostante sia evidente in lui la convinzione di una
prossima fine deI mondo, non parIa esplicitamente di un settimo millennio
ne mai fa riferimento agli elementi tipici della dottrina millenarista, dimostrando anzi sull'argomento una totale reticenza. Probabilmente il suo
atteggiamento fu determinato dal fatto ehe la penetrazione nel Montanismo deI Millenarismo, aveva ormai reso sospetto quest'ultimo agli occhi
della gerarchia ecclesiastica, sconsigliando chi pur condividesse il computo
cronologico posto alla base di tale dottrina, dal seguirlo fin alle sue estreme
conseguenze (gli studiosi nella stragrande maggioranza concordano nel
rifiutare carattere millenarista all'escatologia ciprianea, tuttavia esiste qualehe voce dissonante. Un sintetico status quaestionis puo leggersi in: C.E. Hill,
Regnum Caelorum. Patterns offuture hope in Early Christianity, Oxford 1992, pp.
143-153) .
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ora il mondo viene afflitto sono null'altro ehe il segno dell'imminente venuta dell'Antieristo; tutto si eompie seeondo quanto era
stato predetto e dimostra, al di la di ogni dubbio, l'avverarsi delle
profezie. 6 Lo schema e sempliee e ehiaro, fondato, eome sempre in
Cipriano, su di un ampio repertorio seritturistieo. Anzi 10 stesso autore si preoeeupa di introdurre nei Testimonia ad Quirinum e neH'Ad
Fortunatum due rubriehe sull'argomento, eon 10 seopo diehiarato di
fornire "testimonianze" ehe eomprovino l'imminenza della fine dei
tempi. 7 Sulle sue fonti "eristiane" non sussistono quindi ombre. Meno ehiaro risulta a tutta prima il rapporto fra un eosl saldo fondamerlto seritturistieo e il tema della seneetus mundi, ebene perö preeisare ehe la suaeeennata teoria della "eonfluenza dei .due filoni", il
eristiano, 0 giudeo-eristiano, ed il pagano, sembra dover essere eorretta 0 eomunque preeisata. Se infatti la eompresenza di due matrici
eulturali diverse appare senz'altro innegabile, questa sembra dovuta
aHa eontemporanea presenza di due tematiehe distinte, giustapposte forse nel diseorso svolto da Cipriano, ma mai fuse in un tutto
unico, ne tantomeno eonfuse l'una eon l'altra. Un esame piu attento
dei primi eapitoli dell'Ad Demetrianum induce senz'altro a questa
eonclusione. Se rileggiamo l'esordio deI eapitolo terzo incontriamo
gia üna fondamentale indieazione in tal senso: Dixisti per nos jieri et
quod nobis debeant inputari omnia ista quibus nune mundus quatitur et
urguetur, quod dii uestri a nobis non eolantur. Qua in parte qui ignarus
diuinae eognitionis et ueritatis alienus es illud primo loeo seire debes senuisse
iam 'mundum, non illis uiribus stare quibus prius steterat nee uigore et robore
ipso ualere quo ante praeualebat. H oe etiam et nobis taeentibus et nulla de
Scripturis sanetis praedieationibusque diuinis documenta promentibus mundus ipse iam loquitur et oeeasum sui rerum labentium probatione testatur. 8
Qui l'autore sembra quasi voler dire: "Non appartiene aHa nostra
cultura il mito dell'inveeehiamento deI mondo ma aHa tua, quindi,
ora ehe la vita stessa presenta sintomi tanto evidenti deHa propria
senescenza, rieonoseili e non attribuire a noi eiö ehe dipende da
una legge di natura". A tale legge Cipriano si riferisee piu esplieitamente nel seguito deHa trattazione, laddove, dopo aver deseritto a
6 Cfr. in part. Test. 1,4.42,6-8; De uno Ecc. 16.26; Ep. 57,3; Ep. 58,1-2.7; Ep.
59,7.13; De mort. 2.24-25; Ad Demetr. 5.19.20.23.25; Ep. 61,4; Ep. 63,18; Ep. 67,7;
Ad Fort., praej. 1; Quod idola dii non sint 11.
7 Test. 42,6-8; Ad Fort. l.
8 ,1d Demetr. 3: ed. Simonetti (1976) CCL 3/A, p. 36.
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lungo il deelinare di ogni forza vitale,9 afferma: Haec sententia mundo
data est, haec dei Lex est ut omnia orta occidant et aucta senescant et injirmentur fortia et magna minuantur et cum injirmata et deminuta fuerint jiniantur. lO In questo easo piu ehe di una sempliee eeo deI pessimismo
sallustiano si potrebbe forse parlare di una vera e propria eitazione
letterale, 11 e pero impossibile dire fino a ehe punto il riferimento
aHo storieo pagano fosse eoseiente; Minueio Feliee, autore eui Cipriano molto attinse, aveva giä. rieeheggiato la stessa frase senza
eitarne l'autore,12 ed ugual atteggiamento avrebbe tenuto Girolamo

~ Essendo il testo importante anche per il discorso sulle fonti e sulla
fortuna deI tema in esame 10 riportiamo integralmente: Non hieme nutriendis
seminilrus tanta imlnium eopia est, non jrugilrus aestate terrendi solita flagrantia est
nee sine uerna de temperie sua laeta sunt nee adeo arboreis fetilrus autumna feeunda
sunt. Minus de effossis et fatigatis montilrus eruuntur marrnorum crustae, minus
argenti auri opes suggerunt exhausta iam metalla et pauperes uenae breuiantur in
dies singulos. Et decrescit ae de.fieit in aruis agrieola, in mari nauta, miles in eastris,
innoeentia in foro, iustitia in iudicio, in amicitiis eoneordia, in artilrus peritia, in
morilrus disciplina. Putasne tu tantum posse substantiam rei seneseenti existere,
quantum prius potuit nouella adhue et uegeta iuuenta pollere ?Minuatur neeesse est
quiequid fine iam proximo in oecidua et extrema deuergit. Sie sol in oeeasu suo radios
minus claro et igneo splendore iaeulatur, sie declinante iam cursu exoletis eomilrus
luna tenuatur, et arbor quae fuerat ante uiridis et fertilis areseentilrus ramis fit postmodum sterilis, senectute deforrnis, et fons qui exundantilrus prius uenis largiter profluebat senectute deJiciens uix modico sudore destillat (Ad Demetr. 3: ed. Simonetti,
1976, CCL 111/A, p. 36).
10 lbid. p. 36-37.
11 In Sallustio, Bellum lug. 11,3 infatti eos! si legge: omniaque orta oecidunt et
aucta senescunt (ed. Eussner, Lipsia 1900, pp. 42-43). Cfr. anehe Ad Caesarem
1,5: orta omnia intereunt (ed. Kurfess, Lipsia 1921, p. 4). Su eio efr. infra.
12 Cfr. Minueio Feliee, Oct. 34,2. Sul rapporto fra Cipriano e Minueio Felice in generale cfr. M. Pellegrino, Studi su l'antiea apologetiea, Roma 1947,
pp. 122 ss. Lo studioso rileva numerosi easi di dipendenza fra Ad Demetrianum e Octavius, tuttavia per il passo speeifieo ehe qui interessa nega ogni
debito in quanto i due riferimenti sallustiani, quello di Ottavio e quello di
Cipriano, sarebbero "applieati in senso affatto differente, e senza aleuna
analogia nei rispettivi contesti". A tal proposito cita per Minucio Oet. 24,3:
moritur omne quod nascitur, eonsiderato un luogo eomune della polemiea
antipoliteistica, ehe dal raeconto della nascita degli Dei ne argomenta la
morte per negarne la divinitä" (p. 123). In realtä la relazione eon Minueio si
pone non eon questo passo, bens! eon Oct. 34,2, in eui il eontesto presenta
varie affinitä eon quello eiprianeo. Su cio cfr. aneora infra.
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oltre un seeolo piu tardi. 13 Ad ogni modo il tema risulta ineastonato
fra due inequivoeabili riferimenti all'universo eulturale pagano. 14 La
stessa indieazione emerge eon una eerta ehiarezza anehe nel eapito10 sueeessivo, allorehe Cipriano, sempre per sottrarre i eristiani alle
aeeuse di Demetriano, fa nuovamente riferimento, seppur in modo
piu implieito, a quella neeeessita ehe eoinvolge tutti, uomini e eose,
in un identieo destino (se si imputa ai eristiani quod minuantur singu~
la mundo senescente allora anehe i veeehi dovrebbero attribuir loro la
eolpa degli affanni ehe li affliggono) mentre si guarda bene, in perfetta eoerenza eon quanto programmatieamente diehiarato fin
dall'inizio, dal fare qualsiasi riferimento alla christiana veritas. 15 Solo
nel eapitolo aneora seguente, il quinto, sembra potersi rilevare finalmente un eollegamento fra senectus mundi e temi propriamente
apocalittiei, ma e un eollegamento di earattere assai partieolare. Cipriano infatti afferma ehe tutto eiö ehe sta avvenendo era stato predetto dalle divine Seritture, non sostiene pero, ne qui ne altrove,
ehe queste avevano profetizzato la seneseenza deI mondo, egli solo e
semplieemente rieorda: quod autem crebrius bella continuant, quod sterilitas et fames sollicitudinem cumulant, quod saeuientibus morbis ualitudo
fra ngitur, quod humanum genus luis populatione uastatur, et hoc scias esse

13 Cfr. Hieron., In Hiez. 111, praef.: ed. Glorie (1974) CCL 75, p. 90: Nihil
longum est quod finem habet, et omnis retro temporum series transacta non prodest,
nisi forte bonorum operum sibi uiaticum prepararet, quae semper ad futura, immo ad
aeternum respiciunt et nullis terminis coartantur. Vera sententia est: omnia orta
occidunt, et aucta senescunt.
14 Qui puo essere interessante segnalare la reeente ipotesi di M. Rizzi, il
quale ritiene di poter leggere nel riferimento eiprianeo alle risorse della
terra (marmo, argento e oro) un rieeheggiamento di Cie., Nat. Deor. 11,39,98,
passo in eui eompare un riehiamo alle medesime risorse. Sebbene la dimostrazione deI Rizzi appaia senz'altro eonvineente, e una reminiseenza eieeroniana possa quindi eonsiderarsi piu ehe probabile, il dato non puo essere
sfruttato ai fini deI nostro diseorso sulle fonti, in quanto i due passi, il eieeroniano ed il eiprianeo, si situano in eontesti deI tutto differenti, ne l'oratore romano fa aleun eenno a tematiehe relative a deelino, veeehiezza 0 fine
deI mondo (efr. M. Rizzi, Ideologia e retorica negli 'exordia' apologetici. Il problema dell'altro [Studia Patristiea Mediolanensia, 18], Milano 1993, pp. 95 ss.). 11
dato cosl evidenziato tuttavia eonsente di ribadire la tesi d'una preeisa voIonta da parte deI nostro autore di eonferire un "eolorito pagano" a questa
parte della sua argomentazione.
15 <:::fr. Ad Demetr. 4: ed. Simonetti (1976) CCL 3/A, p. 36.
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praedictum in novissimis temporibus multiplicari mala et adversa uariari et
adPropinquante iam iudicii die magis in plagas generis humani censuram
Dei indignatis accendi. 16
Risulta dunque evidente ehe, nel momento in eui eompare un
esplieito riferimento alla Serittura, seompare qualsiasi riehiamo speeifieo al tema della senectus mundi; l'una e l'altro risultano ben distinti,17 e pur tuttavia eollegati mediante l'inserzione di un elemento, 0 se si vuole un insieme di elementi, ehe fa da trait-d'union fra la
visione pagana e quella eristiana della finis temporum : i mali ehe affliggeranno il mondo giunto al suo termine. Sono questi, e solo questi, a eostituire illegame logieo fra la visione proposta dall'apoealittiea giudaieo-eristiana e quella presentata dall'universo eulturale
pagano, un minimo eomun denominatore ehe, se ci e eoneesso
prendere a prestito un'espressione matematiea intesa quasi in senso
proprio, pone in relazione due temi, distinti tanto nella loro origine
ehe nel loro signifieato ultimo, e qui semplieemente giustapposti.
Nelle ealamitä naturali ehe affliggono il mondo pagani e cristiani
leggono eose apparentemente simili, ma in realtä profondamente
diverse; quelle sventure pur essendo per entrambi il segno manifesto dell'occasus mundi, eostituiranno per il primo la eonferma
dell'inesorabile legge eui tutto eiö ehe nasee ed ha vita e neeessariamente soggetto, per il seeondo l'annuneio, al di lä della sofferenza, della Parusia edel eompimento della speranza eristiana. 18
Che la vera prospettiva in eui si pone Cipriano sia quella sopra
AdDemetr. 5: ed. Simonetti (1976) CCL 111/A, p. 37.
Anehe C. Mazzueeo individua una frattura fra i eapp. 3-4, "ehe abbraeeiano il mondo naturale ed umano", ed il 5, "ehe introduee a proposito deI
mondo umano l'aspetto religioso e I'intervento deI divino", sottolineando
l'esplieita eselusione delle Seritture nel primo easo ed il riehiamo a eoneezioni bibliehe e eristiane nel seeondo. La studiosa aggiunge inoltre ehe
"anehe se il nuovo argomento non eontraddiee, ma presuppone e eonferma
quelli preeedenti, e ehiaro ehe si e entrati in un'altra dimensione" (efr. C.
Mazzueeo, Due visioni del mondo, pp. 224-225).
18 Ben a ragione aneora Ia Mazzueeo osserva ehe l'intento di Cipriano
non e solo distruttivo e polemieo, ma anzi, nel rilevare i segni della eorruzione edella fine, "delinea un dupliee piano della realtä - storia di un
mondo avviato ad inesorabile deelino da un lato, e storia della saIvezza
proiettata verso un' eternitä beata dall'altro - proprio allo seopo di esortare
urgentemente a questa seelta di fede, a eessare di riporre le proprie speranze nel mondo (... ), a rieonoseere il vero e unieo Dio" (efr. ibid., p. 229).
16
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delineata risulta sufficientemente documentato dal complesso dei
suoi scritti. In questi, come si e gia detto, i riferimenti alla fine dei
tempi sono frequenti. II concetto stesso della decadenza dell'universo gia "domina e caratterizza" l'Ad Donatum,19 ma, pur in questa
prirna prova, Cipriano non fa mostra d'un pessimismo sterile e fine
a se stesso, al contrario, animato dall'entusiasmo dei neofita, riesce a
conferire una valenza positiva finanche all'enumerazione di tanti
disastri, attribuendo loro una, seppur embrionale, funzione apologetica. Egli infatti, con la luminosa serenita di chi si sente ormai distaccato da un mondo ehe va in rovina, dice all'amico: "Presto sentirai anche tu pena per il mondo; prendendo coscienza dei tuo stato
con maggior riconoscenza verso Dio e con piu gioia 10 ringrazierai
per esserne scampato".20
I~a descrizione dei mali dei mondo assolve quindi 10 scopo di
rendere piu dolce la rinuncia ad esso e piu appetibile una scelta
vantaggiosa ma difficile. Lungi dall'essere "l'espressione di un uomo
privo di illusion i e di speranza",21 il cosiddetto pessimismo ciprianeo
ha ben altra valenza. Persino nei mali della Chiesa, il cui recente
esacerbarsi egli avverte come annuncio della fine imminente, Cipriano sa cogliere un segno positivo: questi testimonierebbero infatti Ia veridicita delle profezie, accrescendo cosl la fede deI popolo di
Dio. 22
L'amara elencazione di tante e cosi diverse sventure non si presenta dunque in Iui, ex retore non dimentico della propria ars, come l'insistita variazione d'un tema troppo caro ai tanti laudatores temporis acti,23 bensi riveste un valore essenzialmente strumentale, e la
19 G. Giannelli-S. Mazzarino, Trattato di storia romana. 2, L'impero romano,
a c. di S. Mazzarino, Roma 19622 , p. 339. Per l'Ad Donatum cfr. in part. i
capitoli iniziali in cui l'autore descrive un mondo afflitto da grave decadenza morale.
20 Cfr. Ad Don. 6: ed. Simonetti (1976) CCL 3/A, p. 6.
21 C.N. Cochrane, Cristianesimo e cultura classica, tr. it. Bologna 1969, p.

204.

22 Cfr. De uno Ecc. 16.17: ed. Bevenot (1972), CCL 111, pp. 261-262.
23 V. Saxer, Vie liturgique et quotidienne, p. 7, a proposito deI tema della
senectus mundi nell'Ad Demetrianum diee: "Dans ce topos traditionel il faudrait pouvoir faire la part de la tendance moralisatrice ehere au laudator
temporis acti, de la mise en forme rhetorique, avant de pouvoir degager le
residu ferme d'un certaine experience historique". Va eomunque osservato
ehe il giudizio dello studioso e in parte condizionato dal tipo di risposta che
------------------------------
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negativita, pur neeessariamente insita in essa, si stempera in una
prospettiva eseatologica animata da sineera speranza. Tale linea di
pensiero si fa, eon l'andar dei tempo, sempre phI esplieita e eonvintao Nell'Ep. 58,1-2, in un eontesto fortemente impegnato su i temi
martiriali, vero protrettieo al martirio venato da forti preoeeupazioni ecclesiali, Cipriano parlera aneora dell'occasus mundi, dei tempo
dell'Antieristo ehe si avvieina edel mondo ehe gia sta morendo, ma
anehe qui il diseorso si orientera, se ci si eonsente l'ossimoro, verso
una disperata parola di speranza: quae nunc omnia consideranda sunt
nobis, ut nemo quicquam de saeculo iam moriente desideret, sed sequatur
Christum, qui et uiuit in aetemum et uiuificat seruos suos in fide sui nominis constitutos. 24 Cipriano invita dunque a rinuneiare ad un lllondo
morente per eonquistare I'immortalitä. donata da Cristo ai suoi fedeli.
II testo forse piu signifieativo per il nostro argomento rimane pero il De mortalitate. Quest'opera, eomposta nello stesso anno della
lettera preeedente, allorehe il diffondersi d'una grave epidemia di
peste, oltre a mieter vittime, metteva a nudo tutta la miseria dell'animo umano, presenta uno sviluppo assai simile a quello riseontrato
sopra, ma anehe un signifieativo e problematieo eenno alla senectus
mundi. Due eapitoli qui vanno letti in stretta relazione I'uno eon
l'altro: il 24 ed il 25. Nel primo Cipriano aveva argomentato ehe
desidera restare a lungo nel mondo solo chi, abbagliato da interessi
terreni, ne rimane attratto e vinto; tuttavia, dal momento ehe il
mondo odia i cristiani, sarebbe eerto piu opportuno, anziehe amare
ehi odia, seguire Cristo ehe ama e redime. In tal modo, liberi dalla
paura della morte, ma solleeiti della propria immortalita, ci si
metterebbe in eondizione di risponder alla chiamata dei Signore.
Nel seeondo preeisa ehe tale linea di eondotta, sebbene sempre preferibile per il eristiano, tanto piu doveva ritenersi giovevole in un
tempo in eui cernimus coepisse iam grauia et scimus imminere grauiora ;
anzi dovrebbe essere eonsiderato un vantaggio il potersi allontanare
in fretta dal mondo, cOSI eome si farebbe da una casa seneseente in
procinto di erollare. 25 Fin qui il discorso di Cipriano non presenta
problemi particolari, in quanto alla ripresa di un motivo gia nota si
egli, in quel momento, sta cercando nel nostro autore, vale a dire una testimonianza storica su fatti (e non su idee, mentalita, emozioni, etc.) COl1temporanei.
24 Ep. 58, 2: ed. Hartel (1871) CSEL 3/2, p. 657.
25 Cfr. De mort. 24-25: ed. Simonetti (1976) CCL 3/A, pp. 29-31.
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aggiunge solo quel parallelo fra il mondo e la easa seneseente,26 ehe
potrebbe sembrare un preludio al tema poi piu ampiamente sviluppato nell'Ad Demetrianum. Cipriano pero eonelude il eapitolo affermando: il mondo vaeilla e erolla, non perehe veeehio, ma perehe
giunto alla sua fine, Mundus ecce nutat et labitur et ruinam sui non iam
senectute rerum sed fine testatur. 27 Per qual motivo egli si comporta eosi?
Se ci rivolgiamo ad un'opera sueeessiva tanto al De mortalitate ehe
all'Ad Demetrianum, e eioe l'Ad Fortunatum, possiamo eonstatare ehe
in questa comparira aneora una volta 10 stesso eollegamento 'occasus
mundi- neeessita di affrontare la morte', ma non vi troveremo aleun
accenno, ne in positivo ne in negativo, al tema della senectus mundi. 28
Ora questo ulteriore riscontro induee ad ipotizzare, da un lato ehe il
tem.a della senectus mundi sia estraneo alla prospettiva in eui si muove
abitualmente Cipriano; dall'altro, proprio per questo, ehe la sua
presenza nell'Ad Demetrianum risponda ad esigenze partieolari non
riscontrabili in aleun'altra delle sue opere. Stando infatti a quanto
visto nei testi fin qui considerati, ed in altri ehe pur si potrebbero
eitare, il eollegamento 'occasus mundi - necessita di affrontare la morte' non compare mai in assoeiazione con il tema della senectus mundi.
D'altro canto, mentre il eollegamento evidenziato sopra si impernia
sul dato biblieo, presentando nella maggioranza dei easi riferimenti
scritturistici piu 0 menü esplieiti, il tema della senectus mundi diehiaratalnente si richiama, eome gia visto, ad una tradizione culturale
affatto diversa; ed infine, ebene sottolineare, quest'ultimo tema
eompare positivamente (vale a dire viene proposto in una formulazione positiva), solo in un opera diretta ad un pagano, mentre e assente, 0 negato, in opere rivolte all'interno della eomunita eristiana.
Non sembra dunque fuor di luogo supporre ehe Cipriano abbia
adottato il particolare schema argomentativo esibito nell'Ad Demetrianum, perehe quest'opera presenta caratteristiche sue peculiari:
solo qui infatti egli si rivolge speeifieamente ad un pagano e solo qui
deve controbattere un'aceusa ben determinata e eircoseritta. Cio gli
26 Il mondo in questo eapitolo viene posto in parallelo eon una easa le
eui parietes uetustate nutarent, tecta desuper tremerent, una domus iam fatigata,
iam lassa aedificiis senectute labentibus, ehe ruinam proximam minaretur (efr. De
mort. 25: ed. Simonetti (1976) CCL 3/A, p. 30).
271bid.
28 C~fr. AdFort. praeJ., 1. XI: ed Weber (1972) CCL 3, pp. 183. 186-187, 201211.
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limpone (0 almeno cosl egli crede) di adottare uno schema argomentativo ehe, allon tanando dai cristiani la responsabilita delle
sventure deI mondo, suoni convincente e familiare al suo interlocutore, anzi venga da lui awertito come esclusivamente di fonte pagana. 29
Ora e proprio questa dichiarata origine pagana deI nostro tema
ehe merita di ricevere maggior attenzione. Se infatti Cipriano pone
tanta cura nel sottolinearla, cia non pua essere casuale. Dietro la
sua scelta deve nascondersi un intendimento preciso, e questo non
e immediatamente leggibile nelle sue parole. Solo un'analisi accurata condotta sulle fonti, ma anche sulla recezione deI tema llledesimo in ambito cristiano, pua dare una risposta al nostro quesito.
Genesi e sviluppo delta "senectus mundi" in ambito pagano

Fino quasi all'inizio deI primo secolo precedente la nostra era, i
Romani ebbero la convinzione intima d'essere un popolo giovane,
attivo, in espansione. La sensazione di una crescita continua ed indefinita sembra in quel tempo aver dominato la loro visione della
storia, ed aver fornito la base ideologica alla politica delle conquiste.
Nessuna idea di decadenza aveva ancora influenzato il loro spirito,
ne tantomeno illoro comportamento, ma l'epoca delle rivoluzioni e
delle guerre civili li indusse a dubitare di se stessi, spingendoli a cercare nel passato le origini lontane d'un declino dolorosamente
awertito. Se dunque fino ad allora aveva prevalso, come sim.bolizzazione deI tempo, l'immagine della crescita organiea, eon l'avvieinarsi
dell'epoca imperiale, si diffuse aRoma, sotto la spinta delle predizioni etrusche, per l'idea deI Grande Anno, e per altri motivi ancora, una concezione eiclica di origine greca,30 ehe si stagliava su uno
sfondo di generale pessimismo. 31
Fra il 200 ed il 100 a.C. si colloeano eosl le prime testim.onianze
29 Sebbene egli abbia poi cura di dimostrare implicitamente come esso
non sia in disaccordo con Ie Sacre Scritture.
30 Cfr. M. Ruch, Le therne de La croissance organique dans La pensee historique
des Romains, de Caton cl Floms, in Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt,
1,2, Berlin 1972, pp. 840-841.
31 Marrou, a proposito sempre deI tema della senectus mundi, parIa di una
"tradition pessimiste antique, habitue, depuis Hesiode a deplorer Ia
degradation des ages successifs a partir de l'age d'or" (cfr. H.1. Marrou, L
jin du monde n'est pas pour demain, in Lumiere et vie 11 [1953J, p. 86-87).
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su teml In qualehe modo affini al nostro. Queste provengono da
ambiti eulturali diversi, la prima si rieollega infatti direttamente alla
diseiplina etrusea,32 la seeonda al eireolo degli Seipioni, vale a dire
un ambiente fortemente influenzato dalla eultura greea; entrambe
pero riflettono quel mutamento nello spirito romano eui sopra si
aecennava, essendo state da questo aeeolte e fatte proprie. Se infatti
le vieende egli esiti deI dibattito eulturale svoltosi fra eonservatori
ed innovatori intorno al eireolo degli Seipioni sono note ai phI, va
pur detto ehe non meno signifieativo fu l'apporto dato dalla superiore tradizione eulturale etrusea all'aneor rozzo mondo romano,33
ne bisogna dimentieare ehe sarebbe stato 10 stesso Augusto ad ordinare ehe gli antiehi libri attribuiti alla ninfa Vegoia fossero eonservati sul Palatino. 34 Questa ninfa,35 il eui stesso norne rimane per noi
aneora ineerto (Begoe, Vegoia, Ceeunia, Veeui, Veeu?), avrebbe trasmesso agli Etrusehi i rudimenti dell'arte fulgurale,36 ma anehe le
teeniehe della misurazione e limitazione dei terreni, eomunieandole
all'aruspiee Arruns Velthimnus. 37 Ora proprio il testo (risalente al
100 a.C. 0 seeondo aleuni studiosi addirittura al 200 38) ehe eonserva
il rieordo di tale "istruzione" da una voee saera, quella della ninfa
Vegoia appunto, all'idea deI tramonto della nazione etrusea. Gli
etrusehi ritenevano infatti ehe al loro popolo fossero assegnati in

3~~ Su questa per un'indicazione di massima cfr. G. Dumezil, La religione
romana arcaica, Milano 1977, p. 531 ss.; A. Di Nola, Etrusca disciplina, in
Enciclopedia delle Religioni, 2, Firenze 1970, in part. pp. 1294-1313.
33 Si e infatti detto che: "il nuovo incontro fra classicismo e disciplina
etrusca e uno dei fatti culturali piu notevoli intorno al 100 a.C." (S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, 11/1, Bari 1983, p. 171). Sull'argomento cfr.
anche G. Dumezil, La religione romana arcaica, pp. 538-540.
34 Cfr. Servio, Aen. 1.
35 Sulla ninfa Vegoia cfr. oltre le opere gia citate (G. Dumezil, La religione
romana arcaica, p. 541; A. Di Nola, Etrusca disciplina, pp. 1230. 1298) S. Weinstock, Vegoia, in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 27,
Stuttgart 1955, pp. 577-581.
36 Cfr. Sc;rvio, Aen. 6,72.
37 Cfr. Die Schriften der römischen Feldmesser, ed. K. Lachmann, I, 1848, p.
350.
38 Per un'analisi approfondita di questo testo, nonche per la sua datazione cfr. S. Mazzarino, La fine del mondo antico, pp. 20-21; Id., Il pensiero storico classico, pp. 171 ss. e 525 ss.
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tutto "otto secoli", quibus transactis, finem fore nominis etrusci,39 e il testo vegoico dichiarava che l'ultimo degli otto secoli, gia prossimo a
venire, avrebbe chiuso la storia etrusca in mezzo aHa rovina
dell'agricoltura. 4o Nella profezia la stanchezza della terra (questa
sarebbe stata sconvo1ta da tempeste e turbini, i suoi prodotti sarebbero stati colpiti da pioggia e grandine, esausti per la canicola e distrutti dalla ruggine) veniva attribuita alle colpe degli uomini (la
lotta fra domini e servi si proiettava cosi su di uno sfondo coslnico),
i quali a 10ro volta avrebbero subito malattie, debilitazioni e lotte intestine. Negli stessi Libri rituales da cui proviene questa profezia si
legge, deI resto, la dottrina etrusca sul tempo, sui cicli storici e la
vita umana. Essa riguardava tanto le citta che gli uomini, poiche entrambi dotati di un dies natalis; a suo fondamento si poneva 1a coscienza di una inesorabilita delle epoche, le quali si sarebbero succedute l'una all'a1tra, seguendo uno schema prestabilito, necessariamente orientato verso un termine finale, che non sappiamo se
rappresentato come consumazione 0 palingenesi. La visione etrusca
39 Censorino, De die nato 17,6 (ed. Hultsch, Lipsia 1867, p. 32). Esistono in
realtä. due versioni sul numero di saeeula assegnati al popolo, alcuni studiosi
parlano di dieci (cosl Di Nola, basandosi in particolare sul testo di Censorino) , altri, come il Mazzarino, di otto (sulla base principalmente di Macr.,
Sat. 1,15,13). In realtä. sembrerebbe trattarsi (almeno stando a Mazzarino, II
pensiero stoneo classieo, pp. 525 ss.) di un problema di interpretazione dei
testi, testi ehe eomunque potrebbero venir facilmente armonizzati in favore
degli otto saeeula.
40 COS! suona il testo integrale: Idem Vegoiae Arrunti Veltymno. Scias mare ex
aethera remotum. rum autem Iuppiter terram Aetruriae sibi uindieauit, eonstituit
iussitque metiri eampos signarique agros. sciens hominum auaritiam uel terrenum
eupid~nem, terminis omnia scita esse uoluit. quos quandoque quis ob auaritiam prope
nouissimi oetaui saeeuli data sibi homines malo dolo uiolabunt eontingentque atque
mouebunt. sed qui eontigerit moueritque, possessionem promouendo suam, alterius
minuendo, ob hoc seelus damnabitur a diis, si serui faciant, dominio mutabuntur in
deterius. sed si eonscientia dominiea fiet, eaelerius domus extirpabitur, gensque eius
omnis interiet. motores autem pessimis morbis et uulneribus eJficientur membrisque
suis debilitabuntur. tum etiam terra a tempestatibus uel turbinibus plerumque labe
mouebitur. fructus saepe ledentur derutienturque imbribus atque grandine" eaniculis
interient, robigine oecidentur. multae dissentiones in populo. fieri haee scitote, eum
talia seelera eommittuntur. propterea nequefallax neque bilinguis sis. disciplina pone
in corde tuo (ed. Lachmann, pp. 350-351. Per una discussione sul testo ed
alcuni particolari della sua traduzione rimandiamo ancora a S. Mazzarino, II
pensiero stoneo classieo, p. 171 e note relative).
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della storia si legava eosl all'idea dei saecula (i quali a loro volta
erano misurati sulla durata di una generazione umana), seansione
necessaria deI tempo, prodottasi a partire dall'attribuzione dei eampi a Tinia, e dal eorrispondente diritto dei eampi da questo voluto.
.A l medesimo inesorabile appressarsi di una fine implieita nell'ordine delle eose fa ugualmente pensare il pianto di Seipione Mrieano
su Cartagine distrutta. Egli infatti, eosl narra Polibio, di fronte alla
rovina definitiva della grande rivale, eonsiderando la sorte dei vinti,
avrebbe meditato eon amarezza sul mutamento eui tutti sono soggetti, popoli, imperi ed individui, e temuto ehe un giorno ugual sorte potesse eogliere la sua eitta. 41 Anehe altrove Polibio, ehe di Seipione fu amieo e eompagno nella spedizione eartaginese, torna ad
esprimere il medesimo eoneetto, introdueendo altresi un'aeuta diagnosi sui possibili futuri mali di Roma: "ehe tutto eiö ehe esiste
debba soggiaeere a rovina e a mutamento, e eosa ehe non abbisogna
di parole; e la stessa neeessita di natura e sufficiente a eonfermare
tale verita. E due sono i modi, seeondo i quali avviene la naturale
eorruzione di ogni organismo politieo: quello ehe viene dall'esterno
e quello ehe e ingenerato".42
Sallustio dunque eon il suo Omnia orta occidunt et aucta senescunt 43
(ehe abbiamo visto letteralmente eitato nell'Ad Demetrianum) , non e
poi un grand'innovatore. Egli poteva aver letto la sentenza in Tueidide ,41 suo modello greeo, e in Platone,45 avendo avuto, eome si e
visto, Polibio quale fratello spirituale. Ciö ehe in lui e diverso, rispetto ai suoi predeeessori, e illegame profondo, non solo affettivo, ma
diremmo quasi esistenziale, ehe si stabilisee fra 10 storieo e la sua
eitta; una citta, Roma, ehe va assumendo valori simbolici tali da far si
ehe le eonsiderazioni sul suo deelino seavalchino il piano meramente politico per collocarsi in un ordine superiore di ben diverso
spessore etico. Per questo, quando Sallustio esclama Postremo corporis
et fortunae bonorum ut initium sic finis est, omniaque orta occidunt et aucta
senesC'unt: animus incorruptus aeternus rector humani generis agit atque ha-

41 L'episodio di Scipione Emiliano e riferito da Appiano, Puniche, 132
sulla diretta testimonianza di Polibio (XXXIX,3,37-7).
42 Pol., StorieVI,57,1-2: ed. Weil, Paris 1977, pp. 140-14l.
43 C:fr. Bellum lug. 2,3: ed. Eussner, Lipsia 1900, pp. 42-43.
44 C:fr. Tucidide, 11, 64: 1tuV'tU yap 1tEq>UKE KUt EAuaaoDa~t.
45 Cfr. Platone, Rep. 546: YEVO~EVCP 1tUVtt q>~pu EOttV.
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bet cuncta neque ipse habetur,46 il suo discorso implica qualcosa di piu e
di diverso rispetto al pur triste rimpianto di Scipione. 47
Fu questa deI resto (quella di Sallustio, ma anche di Cicerone e
Lucrezio) l'epoca in cui si uso per la prima volta, nel mondo romano, il termine "declino", riferendolo spesso all'ambito politico, ma
non solo ad esso. 48 La diffusa idea di decadenza sembrava ormai
cominciare ad incarnarsi in due prospettive parzialmente diverse e,
in certa misura, distinte: da un lato si aveva un'accentuazione
dell'aspetto politico, il concentrarsi dell'interesse sulla storia di Roma, ed allora 10 schema biologico, posto in opera prima da (~icero
ne, poi da Seneca ed ancora da altri, si sarebbe valso, per analogia,
delle eta della vita umana per interpretare le vicende storiche;49
dall'altro si evidenziava una visione cosmica deI declino ehe involve
tutte le cose, la quale avrebbe prodotto, prima di ogni altro esempio, il grandioso quadro Lucreziano della senectus mundi. 50

Sallus., Bellum lug. 2,3: ed. Eussner, Lipsia 1900, pp. 42-43.
Ancor piu significativa in tal senso risulta Ad Caesarem 1,5: Ego sie existimo quoniam orta omnia intereunt, qua tempestate urbi Romanae fatum excidii adventarit, civis cum civibus manus eonserturos, ita defessos et exanguis regi aut nationi predae futuros; aliter non orbis terrarum neque cuneta gentes eonglobatae movere
aut eontundere queunt hoc imperium. Firmanda igitur sunt vel eoneordiae bona et
diseordiae mala expellenda. Id ita eveniet, si sumptum et rapinarum lieentiam
dempseris, non vetera instituta revoeans, quae iam pridem eorruptis moribus ludilJrio
sunt, sed si suam quoque rem famiZiarem finem sumptum statueris (ed. Kurfess,
Lipsia 1921, p. 4). Seppure per questo testo non dovesse accettarsi la paternita sallustiana resta il fauo ehe esso, nei eontenuti, riecheggia con estrema
precisione 10 stesso mondo spirituale dello storico romano.
48 Cfr. S. Mazzarino, La fine deZ mondo antico, p. 34; Mito e storia, a cura di
P. Siniscalco, Torino 1976, p. 80.
49 Sull'idea di decadenza, cosi come essa si pone in questo periodo cfr.
in generale S. Mazzarino, La fine deI mondo antico; per quanto riguarda invece un'analisi sugli schemi storiografici relativi alle eta deI mondo cfr. oltre
il gia citato Mito e storia tra paganesimo e cristianesimo, anche P. Siniscalco,
Roma e Ze eoneezioni cristiane deZ tempo edella storia nei primi seeoli della nostra era,
in Roma, CostantinopoZi, Mosea. Atti deZ I Seminario IntemazionaZe di Studi Storiei
"Da Roma alla Terza Roma". 21-23 Aprile 1981, Roma 1982, pp. 31-62; in part.
pp. 37-47; A. Luneau, L'histoire du salut ehez Zes Peres de l'EgZise. La doetrine des
ages du monde, Paris 1964.
50 Cfr. Lucrezio, De rerum natura 11, 1105-1174: ed. Brieger, Lipsia 1902,
pp. 59-64.
46

47
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Se dunque da un lato prima Cicerone,51 poi Seneca,52 e dopo
ancora, per rimanere sempre in ambito pagano, Anneo Floro 53 e
Ammiano Marcellino 54 utilizzano 10 schema biologico per rideli-

51 In De republica II,lss., opera con1posta fra il 51 e il 52 d.C., Cicerone,
ispirandosi probabilmente alle Origines catoniane, fa rivivere, per bocca di
Catone appunto, gli inizi deI popolo romano, mostrandone da prima Ia nascita, poi l'adolescenza, l'eta adulta ed infine il pieno vigore, senza far cenno ad una possibile, successiva senectus.
!i2 In Lattanzio, Div. Inst. VII,15,14 ss. (ed. Brandt 1890, CCL 19, pp. 633634) si conserva un brano di Seneca, non sappiamo se il Retore 0 il filosofo,
in cui l'autore riprende 10 schema biologico, riferendolo a cinque periodi
della storia di Roma: I'adolescenza della citta sarebbe terminata con la fine
della guerra punica, e l'accrescimento della sua potenza ne avrebbe segnato
I'ingresso nella giovinezza. Tuttavia, il dominio ormai esteso su tutto il
mondo, venendo meno la materia di guerra, avrebbe minato le sue forze, e
Roma avrebbe finito col consumarsi da se stessa. Allora lacerata dai conflitti
ed oppressa dai mali interni, sarebbe entrata nella sua vecchiezza, ricadenclo di nuovo sotto il regime di uno solo, ripiegata quasi in una seconda
infanzia, come se Ia sua decrepitudine abbisognasse deI sostegno fornitole
dai reggitori. Mancando il contesto e impossibile cogliere con sicurezza il
pensiero dell'autore. Sembrerebbe comunque che l'elemento di primo piano debba considerarsi la perdita della liberta (politica) e non il necessario
sopraggiungere di una fine ineluttabile.
53 Anneo Floro applica all'esposizione complessiva della storia di Roma
10 stesso schema delle cinque eta incontrato in Seneca. Il suo atteggiamento
e perö tutt'altro ehe pessimista ed egli cogliera i segni positivi deI momento
che sta vivendo; se infatti da Augusto in poi si erano moltiplicate le manifestazioni di deterioramento e di consunzione, con Traiano la vecehiaia
dell'iInpero sarebbe tornata a rinverdire, come se gli fosse stata ridonata Ia
giovinezza. (Cfr. Anneo Floro, Epitome, proemio).
54 In Historiae XIV,5,2-8, anche Ammiano Mareellino ripropone 10
schenla biologico applicandolo alla storia di Roma. Significativo e singolare
e il riferimento all'ultima eta, quella della vecchiaia. A proposito di questa
egli diee infatti ehe il popolo romano, volgendo ormai alla vecehiaia e vincendo talvolta eon il suo solo norne, era passato ad una vita piu tranquilla.
La eitta di Roma allora, dopo aver umiliato stirpi feroci, e promulgato leggi
eterne di liberta, eos! come avrebbe fatto una madre onesta, saggia e ricca,
lasciö ai Cesari, come a propri figli, il eompito di amministrare il suo patrimonio. Tuttavia, benche da tempo regnasse ormai la pace, ovunque essa
fosse aecolta eome signora e dappertutto si rispettasse la eanizie autorevole
dei senatori, 10 splendore delle assemblee veniva ora offeso dalla rozza Ieggerezza di poehi, i quali, non consideravano dove erano nati, si comporta-=- _
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neare la storia deI popolo romano, cercando pero di aggirare inqualche modo il discorso sull'ultima eta, la senectus, nel tentativo di
allontanarla dal futuro reale (e non solo possibile) di una citta che
non si puo non credere eterna;55 dall'altro c'e una corrente, che
parte da Lucrezio e continua inesorabile fino a Cipriano, e piü oltre
ancora, la quale non riconosce al mondo alcuna speranza ed impone di credere che alla senectus segua, come nell'uomo, una necessaria fine.
Fraeta est aetas, dice infatti Lucrezio, e, seppur sullo sfondo, rimane la coscienza di vivere patriae tempore iniquo, "la decadenza e per lui - un fatto di natura, che riguarda appunto questa e non gia
la 'mente' degli uomini. 11 divenire stesso conduce a quella che gli
uomini chiamano morte: e un vecchio concetto d'Empedocle, fors'anche di Leucippo",56 e, come abbiamo visto, un'idea ben acclimatata in arrlbiente romano, ed essa si colora nel poeta epicureo di sofferta amarezza. Ai versi lucreziani si e spesso fatta risalire la trattazione Ciprianea della senectus mundi,57 ed in effetti non poche sono
le affinita fra i due autori. Nel secondo libro deI De rerum natura, ai
versi 1105-1174, il poeta affronta il tema della senectus mundi, e interessante e anche il contesto in cui egli decide di inserire la sua esposizione. Innanzitutto Lucrezio dichiara che quanto sta per dire ha 10
scopo di dimostrare che gli dei non intervengono in alcun modo
neHe vicende umane (Quae bene cognita si teneas, natura uidetur / libera continuo, dominis priuata superbis, / ipsa sua per se sponte omvano eome se fosse lecito abbandonarsi ai vizi, e si lasciavano andare a errori
e dissolutezze.
55 Anche laddove il quadro si presenta piu fosco come in Seneca ed in
Ammiano, il prodursi della tragedia sembra imputabile a colpa umana, non
a neeessita di natura, e quindi, in qualche misura, in qualche modo, pur
sempre redimibile. Per un'analisi dei testi riehiamati nelle note precedenti
cfr. Mito e storia tra paganesimo e cristianesimo, pp. 79 ss.; sull'idea dell' aeternitas
di Roma efr. invece F. Paschoud, Roma aeterna. Etudes sur Ie patriotisme romain
dans l'Occident Iatin a I'epoque des grandes invasions, Institut Suisse de Rome, 7,
1967.
56 Cfr. S. Mazzarino, Lafine deI mondo antico, p. 20.
57 Cfr. in partieolare C. Pascal, Lucrezio e Cipriano (Ad Demetrianum 111), in
Rivista di FiIologia e d'Istruzione classica 31 (1903), pp. 505-507; H.-I. Marrou, La
fin du monde n'est pas pour demain, in Lumib-e et vie 11 (1953), pp. 86-87. La
dipendenza di Cipriano da Lucrezio e stata decisamente ridimensionata da
H. Hagendahl, Latinfathers and the classics, p. 77.
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nia disagere expers 58 ). Quindi, dapprima espone, uniformandosi ad
una dottrina totalmente meccanicistica, i termini ed i modi della
nascita deI mondo edel suo accrescimento, poi, dopo un quadro
grandioso nel quale tratteggia la continua espansione dell'universo
fino al momento in cui ciascuna cosa e condotta all'estremo limite
deI proprio accrescimento (ad extremum crescendi perjica finem / omnia
perduxit rerum natura creatrix 59), passa a descrivere il momento in cui,
raggiunto il massimo sviluppo, le forze ed il vigore dell'adolescenza
sono infrante dall'eta che scivola verso la decrepitezza (lnde minutatim vires et robor adultum frangit, et in panem peiorem liquitur aetas 60). A
questo punto viene ricondotto ad una legge di natura il conseguente, necessario declino di tutte le cose (lure igitur pereunt 61 ) , e proprio
qui, si inserisce il discorso sulla vecchiaia deI mondo: lamque adeo
fraeta est aetas, eJfetaque tellus / uix animalia parna creat quae cuncta
creavit / saecla, deditque ferarnm ingentia corpora panu 62 ••• etc. All'incapacita di generare animali, si aggiunge la sterilitä. deI suolo; non piu
bionde messi e ricche vigne e frutti copiosi e grassi pascoli, ciö che
pritna era generato spontaneamente, ora a fatica viene coltivato grazie alle cure dell'uomo. Ormai il vecchio contadino stanco, si rattrista constatando la sterilitä. deI suo lavoro, e desolato paragona i suoi
tempi a quelli piu prosperi dei Padri. Egli accusa allora I'azione deI
tempo, e si rammarica che gli uomini passati, ricolmi di pieta, avessero vita piu facHe, senza rendersi conto che tutto deperisce poco a
poco e si incammina verso il sepolcro logorato dalla stanchezza deI
cammino della vita (nec tenet omnia paulatim tabescere, et ire / ad capulam spatio aetatis defessa uetusto 63). Un quadro fosco che non concede
ne alternative, ne luce di speranza. Un dramma cosmico dietro il
quale l'epicureo Lucrezio ne leggeva, in trasparenza, uno tutto
umano: il terrore falso della morte.
l.J'affinita con la pagina ciprianea e evidente, e, per quanto possa
essere stata soprawalutata la dipendenza deI nostro autore da Lucrezio, certo questa non viene negata dal fatto che la sua trattazione

Lucr.,
Lucr.,
60 Lucr.,
61 Lucr.,
62 Lucr.,
63 Lucr.,
58

59

Rer.
Rer.
Rer.
Rer.
Rer.
Rer.

nato w. 1090-1093: ed. Brieger, Lipsia 1902, p. 62.
nato w. 1115-1116: ed. Brieger, Lipsia 1902, p. 63.
nato w. 1131-1132: ibid.
nato v. 1139: ibid.
nato w. 1150-1153: ibid.
nato w. 1173-1174: ed. Brieger, Lipsia 1902, p. 64.
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si concIuda con un richiamo a Sallustio,64 poiche" come si e visto,
una prospettiva non esclude l'altra, e quella necessita di natura, che
ingenera il pessimismo di entrambi, e avvertimento comune di questi spiriti travagliati. Ci<> che va rilevato e invece il delinearsi, di qui
in poi, di una corrente che Iega il tema della senectus mundi non ad
un discorso sulle eta della storia rapportate alle eta dell'uomo
(discorso che vede sempre in primo piano l'aspetto politico, l'attenzione alla citta di Roma 0 al suo popoIo), ma piuttosto ad una visione piu meccanicistica deI mondo, una visione, soprattutto, in cui
I'uomo non e protagonista, ma comprimario assieme alla natura
tutta, distinta nelle sue varie componenti. Cosi non stupisce che il
declino morale sia immediatamente accostato alla crisi dell'agricoltura, a catastrofi naturali,o a fenomeni fisici. Ci<> dipende dalla prospettiva diversa da cui si guarda a questo declino, alla decrepitezza
che involve ogni cosa nel suo disastroso progresso. Gia significativo
compare un cenno in questo senso di Aulo Gellio. Con Iui siamo
ormai verso Ia meta deI 11 sec. d. C., quindi in un tempo in cui sta
per nascere Ia grande letteratura cristiana d'Mrica. Egli, nelle sue
Notti Attiche, ritenendo poco verosimile quanto dice Erodoto homo
fa bu lator, nelle Storie, e cioe che inuentum esse sub terra... Oresti corpus
cubita longitudinis habens septem, esclama con scherno: nisi si... uastiora
prolixioraque fuerunt corpora hominum antiquorum, et nunc quasi iam
mundo senescente, rerum atque hominum decrementa sunt. 65 Aulo Gellio,
con questo pur rapido cenno, Iascia chiaramente intendere ehe,
anche nella sua prospettiva, uomini e eose vengono considerati aHa
stessa stregua, e coinvolti in un identico destino. PhI rilevante per il
nostro tema appare tuttavia un lungo passo dell'Asclepius, inserito alI'interno della cosiddetta Piccola Apocalisse. 66 L'insieme deI documento combina Ia dottrina stoiea delle catostrofi cosmiche periodi-'
64 Cfr. H. Hagendahl, Latin fathers and the classics, p. 77.
65 Aulo Gellio, Noct. act. 111,10,11 in Aulu-Gelle, Les nuits attiques. Texte
etabli et traduit par R. Marache, I-IV, Paris 1967.
66 Cfr. Ascl. 24-25. Per l'edizione si rimanda a Corpus Hermeticum, 11. Traites
XIII-XVIII. Asclepius. Texte etabli par A.D. Nock e traduit par A.:J. Festugiere, Paris 1960. All'ampia introduzione dell'edizione succitata (pp. 259 ss.)
si fa riferimento per le varie notizie sul testo. Sul medesimo ed in particolare per il problema ehe qui interessa sulla corrispondenza fra macrocosmo
e microcosmo cfr. A.:J. Festugiere, La revelation d'Hermes Trismegiste. 1,
L'astrologie et les sciences occultes, Paris 1950, p. 92 ss.
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che e il mito deI Politieo di Platone con le profezie di tipo egiziano e
gli oracoli Sibillini. 11 corso degli avvenimenti non viene qui considerato fortuito; nel movimento pendolare deI ciclo cosmico, il
tem.po della caduta e naturalmente comandato dalla malvagitä. ed
empietä. umana, ma ciö non esclude che nel comune declino sia
coirlvolto l'intero mondo: noua eonstituentur iura, lex noua; nihil sanetum,. nihil religiosum nee eaelo nee eaelestibus dignum audietur aut mente
credetur. fit deorum ab hominibus dolenda seeessio: soli noeentes angeli remanent, qui humanitate eommixti ad omnia audaeiae mala miseros manu
iniecta eompellunt, in bella, in rapinas, in fraudes et in omnia quae sunt
animarum naturae eontraria. tune nee terra eonstabit nee nauigabitur mare
nee caelum astrorum eursibus nee siderum eursus eonstabit in eaelo; fruetus
terrae eorrumpentur nee feeunda tellus erit et aiir ipse maesto torpore langueseet. Haee talis seneetus ueniet mundi: inreligio, inordinatio, inrationabilitas bonorum omnium. Ed in questo generale sovvertimento di tutti i
valori mors uita utilior iudieabitur. 67
I)ietro questo testo, si e supposta la presenza di un'apocrifo giudaico, oggi sconosciuto. 68 ehe tale ipotesi sia vera 0 meno, certo e
che in esso sono state utilizzate anche fonti giudaiche; e quindi ovvio ehe il nostro tema non possa riproporsi aHo stato puro, cosi come l'abbiamo visto in Lucrezio, tuttavia esso, come qui si presenta, si
awicina tanto aHa trattazione lucreziana che a quella ciprianea.
Guerre, brigantaggio e frodi, irreligione, disordini e confusione di
tutti i beni, vengono posti suHo stesso piano di fenomeni naturali,
quali l'arresto deI corso degli astri, il disequilibrio della terra, i consueti problemi deH'agricoltura. Addirittura incontriamo qui una
serie di riferimenti - ingiustizia dell'uomo, sterilitä. della terra, marcescenza dei frutti, problemi nel corso degli astri, perdita di vigore
della terra, assenza di navigazione nei mari - presenti neHo stesso Ad
Demetrianum,69 mentre il tema deHa morte preferibile alla vita aveva
giä. accompagnato la riflessione ciprianea sul martirio e la pestilenza. 7o Ora, la data deH'Aselepius non e stata ancora determinata in
modo preciso e definitivo,71 tuttavia sappiamo per certo che Lattan67

.Ascl. 24-25: ed. Noek-Festugiere, pp. 329-33l.

68 Cfr. Nock, Introduzione, nell'ed. eit. alla p. 289.
Cfr. AdDem. 3.
Cfr. supra alle pp. 649-650.
71 Cfr. una sintesi della questione in Nock, Introduzione, nell'ed. eit. alle
pp. 279 ss. Il Mahe ritiene ehe il Logos teleios, originale greeo deI nostro Ascle69
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zio 72 10 eita, e cosi sembrerebbe fare 10 stesso Cipriano,73 almeno se
a lui deve attribuirsi il Quod idola dii non sint. 74 E quindi leeito supporre ehe il veseovo eartaginese avesse presente anche il nostro testo. Risulta eomunque evidente ehe, fra i due filoni nei quali si pu<>
riseontrare un interesse per la senectus mundi, quello in eui Cipriano
si pone e 10 stesso rappresentato da Luerezio, Aulo Gellio ed il nostro passo dell'Asclepius. A tale conelusione indueono neeessariamente vuoi i riscontri or ora evidenziati, vuoi il fatto ehe Inai Cipriano fa riferimento allo schema delle eta deI mondo. ABorehe egli
parIa piu genericamente di declino, il riferimento e alla finis temporum, e la sua prospettiva si impernia su sehemi di carattere diehiaratamente apoealittieo (di matriee giudaieo-eristiana, vale a dire eon
evidenti riferimenti al Veechio e Nuovo Testamento); quando non e
eosi, e ci<> avviene solo nell'Ad Demetrianum, allora il tema della senectus mundi si dipana in modo deI tutto indipendente da qualsiasi riferimento ad una possibile ripartizione della storia deI mondo (0
dell'uomo) ehe abbia relazione con 10 schema biologico, anzi
l'uomo, eome si e giä. detto, non risulta essere ehe una delle eomponenti deI quadro;75 in tal modo la maneanza di giustizia nel foro

pius, sia stato redatto anteriormente alla fine deI 111 sec. Q. P. Mahe, Hermes
en Haute Egypte, 11. Le fragment du "Discours parfait", et les diflnitions hermetiques
arrneniennes (NH VI, 8. 8a) [Bibliotheque copte de N ag Hammadi. Section
textes, 7], Quebec 1982, p. 47.
72 Cfr. Lact. Epit. 66,6: ed. Brandt (1890) CSEL 19, p. 757. L'Asclepius, citato esplicitamente nell'Epitome, viene anche inequivocabilmente riecheggiato da Lattanzio in Inst., VII,16,10ss.: CSEL XIX, p. 636 s. Su Lattanzio cfr.
infra.
73 Cfr. Cypr., Idol. 6: ed. Hartel (1868) CSEL 111/1, pp. 23-24: Hermes
quoque Trismegistus unum Deum loquitur eumque atque inaestimabilem confitetur,
con riferimento ad Asclepius 8. Sulla fortuna di questo testo presso gli autori
cristiani cfr. P. Siniscalco, Errnete Trismegisto, profeta pagano della rivelazione cristiana. La fortuna di un passo ermetico (Aslepius 8) nell'interpretazione di scrittori
cristiani, in Atti della Accademia delle Scienze di Torino. Cl. di Sc. mor. st. fil. 101
(1966-67), pp. 83-116.
74 Sulla paternita ciprianea di quest'opera cEr. in part. H. Koch, Quod
idola dii non sint: ein Werk Cyprians, in Cyprianische Untersuchungen, pp. 1-78;
M. Simonetti, Quod idola dii non sint, in Maia 3 (1950), pp. 265-268.
75 Non ci troviamo quindi d'accordo con la posizione deI Danielou ehe
fa derivare la trattazione ciprianea dalla dottrina stoica delle eta della vita,
leggendo anzi nella sua esposizione "una applicazione rigorosa" di tale con-

662

E. ZOCCA

puö semplicemente essere affiancata, da Cipriano, all'esaurirsi delle
miniere, senza ehe l'autore avverta in ciö un'indebita confusione di
piani. 76 E forse questo il motivo per eui la letteratura cristiana, pronta invece ad accogliere in vario modo il mito delle eta deI mondo, si
moströ cosi poco interessata al discorso svolto dal vescovo eartaginese?
Accogliere una simile ipotesi indurrebbe a credere ehe gli autori
eristiani, avvertendo la forte coloritura pagana di eui Cipriano rivesti
la propria esposizione sulla senectus mundi, abbiano naturalmente
rifiutato un tema intriso deI piu cupo pessimismo e non avvivato da
alcuna luce di speranza. Se realmente la trattazione ciprianea fosse
eaduta nel nulla, senza laseiare alcuna traccia presso i posteri, un
simile castello di eongetture potrebbe anche acquistare un suo credito, tuttavia questo unanime silenzio dei posteri e tutto da dimostrare. Anzi, una pur rapida indagine presso gli autori cristiani
dell'j\friea romana puö riservare non poche sorprese.
II tema della "senectus mundi" nella letteratura cristiana d'Africa

La letteratura eristiana antiea pose in opera fin dalle sue prime
manifestazioni una nutrita serie di moduli storiografici, fra questi
uno dei piu fortunati fu, come si accennava, quello delle eta deI
mondo, "attraverso di esso la storia dell'uomo - veniva - colta nella
scansione di atti significativi, di gesti emblematici, di tempi forti".77
Tale scansione si articolava in modo diverso a seconda della tradizione culturale alla quale 10 schema scelto si ispirava: in sei 0 sette

cezione (Le origini deI cristianesimo latino, pp. 241.246-247). Assai piu cauta ed
attenta appare invece la lettura di C. Mazzucco, che pur attribuendo alla
trattazione ciprianea la medesima ascendenza, sottolinea che: "Nell'ambito
dello schema della vita umana applicato alla storia universale e l'ultima eta,
quella della vecchiaia, che viene messa in primo piano, e nella sua forma
piu negativa. Anzi 10 schema stesso, e in genere ogni forma di sviluppo,
sono ridotti praticamente a due momenti quello della maturita e quello
della vecchiaia, quello dell'abbonzanza e quello dell'esaurimento" (Due
visioni cristiane deI mondo, pp. 225-226).
76 C:fr. Ad Dem. 3.
77 P. Siniscalco, Roma e le concezioni cristiane deI tempo edelta storia, p. 37. Sui
moduli storiografici cfr. anche dello stesso Mito e storia, ed inoltre A. Luneau, L'histoire du salut chez Ies Peres de l'Eglise
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millenni quello di piu netta impronta giudaiea;78 in quattro eta (l'etä
della legge naturale, quella della legge mosaiea, quella della grazia e
quella della gloria) uno di diehiarata impronta paolina;79 in due
(prima e dopo l'inearnazione di Cristo), 0 in tre (eta della legge, eta
deI vangelo, eta deI regno), un altro di piu generiea aseendenza
neotestamentaria; in tante, infine, quante erano le eta in eui gli antiehi suddividevano di volta in volta la vita umana, quello di piu evidente origine elassiea. 80 Non si pUD dimentieare poi un modulo storiografieo, quello della translatio imperii, ehe, pur non rientrando
propriamente fra gli sehemi relativi alle eta deI mondo, fu largamente impiegato dai Padri, permettendo loro, in non rari casi, di
dar libero sfogo ad un mai sopito spirito antiromano. 81 Piu 0 meno
tutti questi sehemi storiografiei eompaiono negli autori di eui. intendiamo oeeuparei, ma non eontemporaneamente, ne allo stesso modo. Tertulliano, ad esempio, fu millenarista (nel senso ehe eredette
nella diseesa sulla terra della Gerusalemme eeleste e nel regno
millenario di Cristo), ma non si trovano in lui riferimenti al modulo
dei sette millenni. 82 Sono presenti, nella sua opera, eenni ad una
78 Questo, fondandosi su Ps. 89,4 e 2 Ptr. 3,8 ("un giorno presso il Signore

e eome

mille anni"), trasponeva il ritmo ebdomadario della ereazione, nel
numero di millenni in eui si sarebbe sviluppata la storia deI mondo (eon
signifieative variazioni pero nei diversi autori a seeonda ehe essi aderissero 0
meno alla dottrina millenarista).
79 Esso, seguendo l'indieazione data da Paolo in Rom. 5,12 ss., individuava una pedagogia divina dispiegarsi lungo le quattro tappe sopra eitate, le
quali seandivano nella loro sueeessione l'intera storia della salvezza.
80 Allorehe questo schema (detto anehe schema biologieo) fu utilizzato
in ambito pagano l'interesse risulto generalmente limitato ad un unieo
popolo, per solito il romano, in ambito eristiano questo inveee si estese alla
Chiesa tutta, ehe non di rado oeeupo da sola il eentro dell'attenzione.
81 Quest'ultimo modulo e attestato tanto in fonti elassiehe ehe seritturistiche. Oeeorre pero qui preeisare ehe a preseindere dalla matriee eulturale
originaria, i diversi moduli storiografiei, eosi almenD eome vennern riproposti dagli autori eristiani, talvolta si meseolarono fra di loro, tal'altra feeero
penetrare in un modulo di provenienza ben determinata elementi ad esso
deI tutto estranei. Emblematieo fra tutti il easo di Lattanzio ehe attribui al
giudaizzante regno millenario di Cristo i earatteri elassiei dell'eta dell'oro
(efr. Laet., Div. inst. IV,12,21; VII,2,1.14.24,9).
82 Cfr. Adv. Mare. 3,24,1-8. Su eio efr. anche C. Tibiletti, Inizi del millenarismo in Tertulliano, in Annali delta Faeolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di
Macerata 1 (1968), pp. 193-213.
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crisi e fine dei tempi,83 egli ritiene vieino il giudizio di Dio e, forse a
causa deI suo montanismo, crede gia presente l'eta deI Paraelito,
quart~ ed ultima della storia della salvezza;84 ciononostante, pur vedendo nel eristianesimo "la fase finale della storia umana" e nell'impero "l'ultima forma di vita politica eon la quale si risolvera la fine
deI mondo",85 non auspica questa fine, e giunge persino, almeno in
un primo tempo, arespingere una interpretazione pessimistica della
storia contemporanea. 86 Tertulliano, infine, eollega per la prima
volta 10 schema biologico alle tappe della storia della salvezza, ma
non accenna minimamente alla senectus, anzi questa non ha aleuna
possibilita di trovar posto nella griglia da lui predisposta. 87
Nulla di tutto eiö in Minueio Felice,88 suo eontemporaneo e conterraneo, solo un riferimento alla dottrina stoica della ElC1tUproOt<;,89
ma tale riferimento si colloca in un contesto ben piu interessante
per il nostro tema. Nell' Octavius, infatti, il protagonista, rispondendo a Cecilio, ehe aveva fatto un'allusione eritica all'apoealittica
cristiana,90 eosi si esprime: Ceterum de incendio mundi aut improvisum
ignem cadere aut diffundi caelum non credere vulgaris erToris est. quis enim
sapientium dubitat, quis ignorat omnia, quae orta sunt, occidere, quae facta
sunt, interire? Prosegue eitando l'opinione degli stoici, degli epicurei
e di Platone, e eonclude: animadvertis phiLosophos eadem disputare quae
dicirnus, non quod nos simus eorum vestigis subsecuti, sed quo illi de divinis
praedicationibus prophetarum umbram interpolatae veritatis imitati sint. 91
Qui Minucio, come si vede, fa un riferimento, neanche troppo
83 Cfr. Seap. 3,3; Pud. 1,2; Paenit. 2; Cast. 6; Cult. fern. 2,9; Adv. Mare.

5,4;

Nat.1,1.

84 Cfr. Virg. velo 1,7.
85 A. Quacquarelli, La eoneezione delta stma nei Padri prima di Sant'Agostino, I, Roma 1955, p. 67 s.
86 Cfr. Apol. 40,13, ove, fra l'altro, Tertulliano introduce un modulo apologetico di grande fortuna: Et tamen, si pristinas clades eomparernus, leuiora
nune aeeidunt, ex quo ehristianos a Deo orbis aeeepit. Per quest'analisi di TertulHano cfr. anche E. Gallicet, A Demetriano, p. 154.
87 Cfr. Virg. vel. 1,7 ss.
88 'Tranne forse un cenno, ma rapido ed estremamente generico, alla

translatio imperii (cfr. Det. 25,12).
89 C:;fr. Oel. 34,1-2. Sulla presenza deI mito dell'EK1tupcoeJtC; presso i Padri
cfr. M. Spanneut, Le stofcisme des Peres de l'Eglise, pp. 358-360.
90 (~fr. Del. 11,1-3: ed. Halm (1867) eSEL 1, p. 15.
91 Cfr. Det. 34, 1-5, ibid. p. 48.
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velato, allo stesso passo sallustiano ehe sarebbe stato poi citato da
Cipriano, scegliendo inoltre una ratio argomentativa affine a quella
deI nostro autore. Egli infatti, seppur nella sua risposta sembra abbracciare pienamente la dottrina dei filosofi, in realta ha di mira il
discorso di Ceciliano, laddove questi, a sua volta, riecheggiava (polemicamente) le tematiche dell'Apocalisse giovannea. La Scrittura torna poi a riaffacciarsi in modo esplicito nella conclusione deI discorso, allorche Ottavio, dopo aver dimostrato come anche i filosofi
ammettessero una dottrina escatologica simile alla cristiana, ricorda
ehe questi stessi avevano preso spunto dalle predizioni dei profeti,
101'0 anteriori. 11 contesto e dunque polemico, ma soprattutto dichiaratamente apologetico. Anche se qui non si evidenziano riferimenti
espliciti al tema della senectus mundi la vicinanza con la problematica
di Cipriano appare evidente: come il vescovo cartaginese, ()ttavio
risponde ad una precisa accusa - un pagano ridicolizzava un punto
particolare della dottrina cristiana -; come lui, intende servirsi delle
stesse autorita classiche per dimostrare all'interlocutore la veridicita
deI suo assunto; come lui, infine, separa i richiami alla Scrittura da
quelli alle autorita pagane.
Con Minucio ci troviamo ad ogni modo in un periodo anteriore
a quello di Cipriano. In tempi a lui piu vicini, ma successivi, si pone
un'operetta pseudociprianea, il De laude martyrii,92 ehe mostra affinita altrettano rilevanti, sebbene di segno diverso. In essa il motivo
della finis temporum compare in termini simili a quelli riscontrati
presso Cipriano, ivi compresa la descrizione di varie catastrofi naturali,93 tuttavia proprio tale descrizione non sembra rivestire qui, almeno come intento principale, la funzione di "segno dei tempi", ma
piuttosto essere chiamata a rappresentare un ulteriore, piu pressante, invito al martirio. La prospettiva assunta dall'anonimo autore
sembra potersi riassumere cosi: "considerato ehe il mondo sta per
finire, non e forse piu vantaggioso sottrarsi a tale orribile fine con
quella ben piu gloriosa deI martirio?". Nel cap. 13 egli afferma: igitur
cum sit sublime excelsumque martyrium, nonne magis est necessarium, cum
mundus ipse subvertitur partimque orbe concusso natura deficiens ultimi exitus monumenta testatur?J 4 Ugual funzione, al tempo stesso protrettica
92 Cfr. per la datazione dell'opera H. Koch, Cyprianische Untersuchungen,
Bonn 1926, pp. 341-343.
93 Cfr. Laud. mart. 13: CSEL 3, pp. 35-36.
94 Cfr. Laud. mart. 13: CSEL 3, p. 35.
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e consolatoria, si riscontra altrove, per esempio nel eap. 14, laddove
la medesima eonsiderazione ghl vista si ripropone eon maggior
forza: adque ut sileam de corona, si tibi in his naturae lubricis malis posito
vitae promittetur excessus, nonne omni mente gaudere? si qua te huius
mundi turbinibus fluctuantem uicina arcesseret requies, nonne mortem pro
remedio computares? 95
11 diseorso sembra dunque svolgersi sulle stesse linee traceiate da
Cipriano nell'Ep. 58, tant'e vero ehe, eome il veseovo eartaginese,
l'anonimo autore, nei due eapitoli sopra rieordati, non fa riferimenta al tema della senectus mundi, ma solo ai tempi ultimi, uniformandosi in eiö a moduli gia noti. Tuttavia nel eapitolo 27 ineontriamo parole ehe sarebbe stato difficile trovare in Cipriano: non
enirn mouere nos debent caduca quae semper et quae iam in euersione sua
non modo lege proposita sed etiam ipso fine temporis urguentur. exclamat iohannes et dicit: iam quidem securis ad radicem arboris posita est (10 12,
35), monstrans scilicet et ostendens ultimam esse rerum omnium senectutem.
sed et ipse Dominus: ambulate, inquit, dum lumen habetis, ne UDS tenebrae
comprehendant. quod si illo tempore ambulandum nobis esse praedixit, utique ut nos magis ambularemus ostendit. 96 Qui quel ehe il veseovo aveva
voluto tener separato e ormai fuso in un tutto inseindibile: il eollegamento fra senectus mundi e Serittura e operato nel modo piu evidente, si meseola ormai eon quello della finis temporum, ed entra a
far parte di un protrettieo al martirio. Si nota dunque, sotto questo
aspetto partieolare, una dissoeiazione rispetto alla condotta tenuta
da Cipriano (sebbene poi l'insieme deI diseorso si svolga in coerenza
eon il suo magistero), mentre la eontemporanea presenza, da un
lato di un riehiamo assiduo ad una morte preferibile alla vita, dall'altro alla senectus mundi, farebbero piuttosto pensare ad un parallelo
eon il eonsimile diseorso ineontrato nell'Asclepius. Va perö rilevato
ehe eon il De laude martyrii ci troviamo in un eontesto diverso da
quello dell'Ad Demetrianum. Qui l'autore si rivolge all'interno della
eomunita eristiana, e non all'esterno; il suo discorso inoltre non ha
carattere apologetieo bens! protrettrieo, e, eomunque, il primo
passo per avvieinare i due elementi, senectus mundi e Sacre Scritture,
era gia stato compiuto dal veseovo eartaginese; il suo cammino, sara
sembrato al nostro autore, poteva essere eontinuato.

95
96

Cfr. Laud. mart. 14: CSEL 3, p. 36.
Cfr. Laud. mart. 27: eSEL 3, pp. 48-49.
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Piu interessanti appaiono ad ogni modo per il nostro tema gli
seritti di earattere dichiaratamente apologetieo. Commodiaho fu
autore dai eontorni troppo oseuri perehe la sua singolarissima opera, Institutiones e Carmen apologeticum, possa essere utilizzata nella nostra indagine. Ad ogni modo egli, rappresentante fra i piu radieali
deI millenarismo, sembra non eonoseere altra prospettiva all'infuori
di quella ereditata dalla apoealittiea' giudaiea,97 di eonseguenza non
stupisee ehe nei suoi seritti manehino riferimenti al tema della senectus mundi. Anehe un eenno ad un progressivo inaridimento della
terra connesso eon fatti reiativi alla fine deI mondo,98 si eolloea in
un contesto talmente Iontano da quello dell'Ad Demetrianum. 99 da
non lasciar spazio all'ipotesi, nonostante qualehe affinitä, d'un possibile influsso eiprianeo.
Di earattere diverso sembrerebbe il easo di Arnobio. Neanche in
Iui troviamo riferimenti al nostro tema, e ein puo sembrar tanto piu
signifieativo in quanto Ia sua opera apologetiea, l'Adversus Nationes,
ha 10 seopo diehiarato di eonfutare Ia stessa aeeusa da eui era stata
motivata Ia eomposizione deIl'Ad Demetrianum. lOO Ad un esame piu
attento, pero, Ia retieenza di eui si e detto selnbra non essere easua97 Secondo J. Danielou, Le origini del cristianesimo latino, pp. 116 ss., la sua
opera anzi si porrebbe quasi come un prolungamento diretto dell'Apocalisse.
98 Carmen w. 843-846: Clausum erit caelum ex eo nec rore madescet, / <et> flumina quoque iratus in sanguine uertit, / fit sterilis terra nec suda<n>t fontilms
aquae, / ut famis inuadat; erit tunc et lues in arbe (ed. Dombart 1887, CSEL 15,
pp. 169-170).
99 Cli eventi descritti da Commodiano non si producono infatti per una
necessita quasi inerente alla Iogica stessa della natura, ma dipendono direttamente dalla volonta deI profeta Elia sdegnato con il suo popolo.
100 Cfr. Adv. Nat. 1,1,1: Quoniam compen nonnullos... dicere, postquam esse in
mundo chTistiana gens coepit, terrarum orbem perisse, multi formilms malis affectum
esse genus humanum, ipsos etiam caelites, derelictis cuTis sollemnilms quilms quondam solebant inuisere res nostras, terrarum ab regionilms exterminatos (ed. in Arnobe, Contre les gentils, I, Texte etabli, traduit et commente par H. Le Bonniee, Paris, 1982, p. 132). Arnobio rispondera ai pagani eon due diverse
argomentazioni: nella prima affronta un'analisi terminologiea per dimostrare ehe i mali di eui i pagani aceusano i eristiani sono in realtä. sempre
esistiti (anzi, con I'avvento deI eristianesimo si sarebbero in taluni easi fatti
meno violenti) ; Ia seconda, ha una ehiara coloritura stoiea, eintende dimostrare ehe Ia divinita sarebbe estranea all'ira vendicatriee.

668

E. ZOCCA

le, e potrebbe forse naseondere un intento polemieo. Arnobio infatti, nell'esordio della sua opera, prima di rispondere aHa solita accusa
rivolta dai pagani ai eristiani (sarebbero stati essi eon la loro empieta
a provoeare le attuali sventure), solleva, per eos! dire, una eeeezione
preliminare, e ehiede: dopo ehe sulla terra si e eomineiato a parlare
della religione eristiana quidnam inusitatum, quid incofSllitum, quid
contra leges principaliter institutas aut sensit aut passa est rerum ipsa quae
dicitur appelaturque natura? 101 Da qui Arnobio si diparte per una
lUllga eleneazione dei fenomeni insoliti 0 eontrari alle leggi primordiali ehe, a suo avviso, non si sarebbero mai verifieati. 11 fatto
singolare e ehe in questa amplissima lista sono trasparentemente
rieeheggiate le eorrispondenti eleneazioni, e contrario, di Luerezio,
dell'Asclepius, di Cipriano. 1 riseontri sono eos! numerosi ehe sarebbe
impossibile riportarli in questa sede,102 basti qui sottolineare ehe,
proprio per la loro quantita, non sembra verosimile attribuirli a mera coineidenza, soprattutto trattandosi di un eontesto in eui l'autore,
da un lato, deve rispondere alle stesse aeeuse eui si era opposto Cipriano, dall'altro, intende eondurre la sua argomentazione su strade
deI tutto diverse rispetto a quelle deI predeeessore. Quale possa
essere stato il motivo ehe ha dettato un simile atteggiamento e diffieile dire; si puo supporre ehe i pagani, in quel momento, stessero
faeendo appello proprio al tema della senectus mundi nelle loro aeeuse (si rieordi ehe Cipriano stesso aveva ipotizzato, in tone ironieo,
una simile possibilita 103) e quindi fosse seonsigliabile farvi riferimenta in funzione apologetiea, 0 anehe ehe Arnobio, dovendo dare
chiare prove al proprio veseovo, seettieo sulla sineerita della sua
eonversione,104 abbia di proposito evitato un tema eos! diehiarata-

Cfr. Adv. Nat. 1,2,3: ed. Le Bonniec, pp. 133.
Fra i vari elementi comuni possiamo brevemente ricordare l' esclusione di disequilibri nell'universo, sconvolgimenti nel corso degli astri, perdita di vigore deI sole e suo raffreddamento, sconvolgimenti nelle fasi lunari e acquisto di forme diverse da parte della luna, confusione nelle stagioni,
mancanza di piogge, inaridimento della terra, corruzione dei frutti, mancanza di nascite e disinteresse verso i piccoli presso gli animali, sterilita degli uomini, sconvolgimenti nell'attivita pubblica, privata e familiare, decadenza delle arti e delle scienze, perdita di potere dei governanti, assenza di
attivit.a nel foro (cfr. Adv. Nat. 1,2,3-13: ed. Le Bonniec, pp. 133-135).
lOS Cfr. Ad Dem. 4.
104 Cfr. Hieran., Chron. ad anno 253-327.
lO}
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mente pagano (anehe se in genere non si mostra cosi scrupoloso
con le sue fonti, anzi!) e polemizzato, a bella posta, con esso. Ad
ogni modo quali ehe siano state le motivazioni di Arnobio, certo e
ehe Lattanzio, suo allievo,105 evita di nominarIo allorche enumera
coloro ehe, fra i latini, furono suoi precedecessori nella difesa dei
Cristiani. 106 Se, come ritengono alcuni, a tale silenzio deve attribuirsi
un significato polemico,107 l'aver Arnobio scelto una linea apologetica diversa dai predecessori, e dallo stesso Lattanzio, certo avra influito sul giudizio, implicito, ehe l'allievo diede deI proprio maestro.
Questi infatti non solo con il titolo stesso di un suo scritto, il De ira
dei, sembra apertamente sconfessare una delle argomentazioni elaborate dal retore di Sicca, ma nella sua opera apologetica riprende
senza alcuna riserva i temi dell'apocalittica cristiana e non tralascia
neppure significativi cenni al motivo della senectus mundi.
Lattanzio, nell'ultimo libro delle Divinae Institutiones, ai capp.
14ss., espone la propria versione della dottrina millenarista ed in
genere tutto il suo bagaglio di idee ed immagini escatologiche. Dopo aver posto in parallello i sei giorni della creazione con i sei millenni assegnati alla vita deI mondo, egli, volendo dare fondamento
sicuro, valido tanto per i cristiani quanto per i pagani, a quanto di li
a poco esporra nel cap. 15 sugli eventi relativi alla fine dei tempi,
cosi si esprime: quomodo autem consummatio futura sit et qualis exitus
humanis rebus impendeat, si quis divinas litteras fuerit scrutatus inueniet.
sed et saecularium prophetarum congruentes cum caelestibus uoces finem rerum et occasum post lYreue tempus adnuntiat describentes quasi fatigati et dilabentis mundi ultimam senectutem. quae vcro a prophetis et uatibus futura
esse dicantur, priusquam superueniat extrema illa conclusio, collecta ex omnibus et coaceruata subnectam. 108 Nel capitolo successivo Lattanzio, passando all'elencazione degli eventi funesti di cui preannuncia la descrizione in queste righe, si attiene allo schema piu classico, relativo
al declino "morale" deI mondo, ed esclude cenni significativi ad un
progressivo logoramento ed indebolimento delle risorse "fisiche".l09
105 Cfr. Hieron., De vir. ill. 80: Ep. 70,5.
106 Cfr. Laet., Div. Inst., V,1,22-25: ed. Brandt (1890) CSEL 19, p. 402.
107 Cfr. H. Le Bonniee nell'ed. eit. alla p. 15.
108 Div. Inst. VII,14,16-17: ed. Brandt (1890) CSEL 19, p. 630. Qui l'editore
in nota indiea eome [onti di ambito pagano il passo di Luerezio (Rer. nato w.
1144 ss.), di eui si e detto, e Asclep. 25 s.
109 Nell1ambito delle sventure di ordine morale di eui si dieeva eiö ehe
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11 eapitolo si eonelude eon il nota riehiamo a Seneea (Padre 0 Figlio?) ed aHa sua esposizione sulle quattro eta deHa storia romana,110
senza ehe possano individuarsi altri signifieativi riseontri (oltre
quelli immediatamente evidenti nell'esordio sopra riportato 111) eon
la prospettiva eiprianea. Nel eapitolo aneora seguente Lattanzio perö riprende, pur non nominandolo, il tema della senectus, e 10 fa in
termini simili a queHi gia ineontrati nell'Ad Demetrianum: tune annus
breuiabitur et mensis minuetur et dies in angustum coartabitur, stellae vero
creberrime cadent, ut caelum omne caecum sine ullis luminibus appareat.
montes quoque altissimi decident et planis aequabuntur, mare innauigabile
constituetur. ac ne quid malis hominum ten-aeque desit, audietur e caelo tuba: quod hoc modo sil7ylla denuntiat: L<iA1tty~ oupavo\1f;v <pffivilv 1tOAUPllvOV a<PtloEt, itaque trepidabunt omnes et ad luctuosum illum sonitum
contremescent. tum vero per iram dei adversus homines qui iustitiam non
adgnouerint, saeuiet ferrum ignis fames morbus, et super omnia metus semper impendens. 112 A eonelusione di un eleneo di sventure, viene eitato,
eOlne si vede, Orac. Sil7yll. VIII 239. L'oraeolo non assolve qui la funzione di garante per la veridieita delle asserzioni fatte, semplieemente esso si aggiunge eome elemento ulteriore aHa lista dei mali.

piu colpisce la fantasia e i sentimenti dell'autore e qui indubbiamente il
fatto ehe romanum nomen, quo nunc regitur orbis - harret animus dicere, sed dieam,
quia futurum est - tolletur e terra (CSEL 19, 632). Ciö gli ispira delle desolate
eselamazioni di sapore sallustiano ehe laseiano emergere, si una chiara
eomponente stoiea, ma soprattutto una tipiea vena di pessimismo ormai
generalizzata e diffusa, forse anehe attraverso la volgarizzazione filosofiea,
ad ogni livello; eosi ad esempio proprinquante igitur huius saeculi termino humanarum rerum statum commutari necesse est et in deterius nequitia inualeseente
prolabi (CSEL 19, 631) 0 anehe, phI direttamente riferito alla eaduta dell'impero romano: Nihil est enim humanis uiribus laboratum quod non humanis aeque
uiribus destrui possit, quoniam mortalia sunt opera mortalium. sie et alia prius regna
cum diutius floruissent, nihilominus tamen oeciderunt, e dopo aver rieordato i
regni passati degli Egizi, dei Persiani, dei Greei e degli Assiri, tutti al fine
abbattuti dai romani, amaramente eonelude: qui quanta ceteris omnibus regnis
magnitudine antistant, tanto maiore decident lapsu, quia plus habet ponderis ad
ruinam quae sunt ceteris altiora (CSEL 19,633).
HO Div. inst. VII,15,14ss.: ed. Brandt (1890) CSEL 19,633-634.
111 Riehiamo al motivo della senectus mundi, alla eongruenza delle testimonianze seritturistiehe e di quelle pagane sulla finis temporum, distinzione
delle medesime.
112' Div. inst. VII,16,1Q-12: ed. Brandt (1890) CSEL 19, 636-637.
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In altro modo Lattanzio articola pero il proprio discorso nel passo
corrispondente deII 'Epitome. In questa versione piu stringata (e suceessiva) della sua opera apologetiea, egli non si limita a riproporre
in compendio quanto aveva gia scritto, ma spesso rielabora, eorregge, modifica. Cosi la descrizione degli eventi relativi alla fine dei
tempi mostra leggere variazioni rispetto al testo originario e si notano in particolare alcune differenze nell'uso delle fonti. Queste ultime non mutano di molto, saranno ancora Daniele, Apocalisse di
Giovanni, Oraeoli Sibillini, ma viene loro aggiunto, per quanto riguarda il passo ehe qui interessa, un significativo, esplicito riehiamo
al Trismegisto. Nel paragrafo 66,6, infatti, quasi a concludere la descrizione dei prodigi celesti inserita immediatamente sopra, Lattanzio esclama: tune et annus et mensis et dies breuiabitur: et 11 hane esse
mundi seneetutem ae defeetionem 11 Trismegistus eloeutus est. Quae eum euenerit, adesse tempus sciendum est quo deus ad eommutandum saeeulum
reuertatur. 113 M. Perrin pensa qui ad una reminiscenza ciprianea.
Non sappiamo se con cio 10 studioso (si limita infatti ad una laconica indicazione a pie di pagina 114) intenda semplicemente riferirsi al
cap. 3 dell'Ad Demetrianum, oppure la sua osservazione vada al di la
di questo, laseiando cogliere il suggerimento d'una stretta relazione
fra il testo ciprianeo e quello ermetieo,115 eerto e che qui un influsso
di Cipriano sembra assai piu ehe probabile. Inducono a supporlo
vuoi il riscontro verbale, vuoi l'insieme della ratio argomentativa,
vuoi il eontesto apologetico. Le parole di Cipriano non sembrano
dunque essere cadute nel vuoto, come qualcuno vorrebbe; hanno
anzi lasciato chiara traccia, dimostrandosi operanti e vitali ancora
per lungo tempo. Lo stesso Agostino, ehe serive circa un secolo
Epit. 66,6: ed. Brandt (1890) CSEL 19, 757.
Cfr. Lactance, Epitome des Institutions divines. Introduction, texte critique, traduction, notes et index par. M. Perrin [Sources Chretiennes, 335],
Paris 1987, nota 1, pp. 261-262.
115 Lo stesso critico deI resto suggerisce, nel sua introduzione all'opera
lattanziana, un ulteriore spunto di riflessione. 11 Perrin infatti, a proposito
della non infrequente sostituzione, nell'Epitome rispetto alle Institutiones, di
citazioni greche con altre latine, ricorda ehe tali sostituzioni furono operate
per dare al pubblieo un libro esclusivamente latino, con eiö rispondendo ad
un'esigenza vuoi di comodita e semplificazione, vuoi di maggior esattezza
(cfr. ibid. pp. 29 s.). Non possiamo forse attribuire a queste medesime esigenze l'aver Lattanzio qui introdotto quel testo ermetico ehe cosi spesso ci e
selnbrato di poter leggere in filigrana dietro i nostri autori?
113

114
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dopo Lattanzio, tornera a rieeheggiare il tema ciprianeo della senectus mundi, ma dalle sue mani esso useira profondamente mutato.
In un mondo ormai eonvertito, 0 eomunque per larga parte sottratto al paganesimo, in un eontesto eulturale in eui un monaco poteva sentirsi aecusare d'esser piu eieeroniano ehe eristiano,1l6 Agostino non avvertiva piu l'esigenza, ch'era stata di Cipriano, di tenere
separate testimonianze seritturistiehe ed autorita pagane, miti classici e profezie apocalittiche; tutto egli unisee e fonde, miseelandolo in
quel erogiuolo dal quale nascera, nuova ed antica, la sapienza medievale. In siffatta situazione una riproposizione della tematica eiprianea, eosl eome l'abbiamo vista negli esempi preeedenti, non
avrebbe, forse, piu senso, e eomunque il suo valore apologetieo si
troverebbe minato alle fondamenta quasi da un vizio d'origine. Agostino eosl si guarda bene dal presentarlo in quel monumento
dell'apologetiea eristiana ehe e il De civitate Dei, opera della maturita,
lungamente meditata, preparata eon profonda cura e riflessione,
densa di impegno speeulativo; vi fara perö riferimento allorehe,
scosso dall'onda dei sentimenti, pronuncera di fronte al popolo i
suoi sermoni, alcuni dei quali eomposti negli anni dolorosi ehe se-

116 In una delle sue lettere Girolamo narra un sogno assai signifieativo.
Rapito in spirito durante una grave malattia e traseinato davanti al tribunale
divino, gli viene richiesto di dichiarare la propria identita. Alla risposta
"sono cristiano", il giudiee replica Ciceronianus es, non Christianus; ubi thesaurus tuus, ibi cor tuum, e 10 eondanna ad essere battuto. La pena viene
sospesa allorehe Girolamo giura ehe non avrebbe phI letto codices saeculares
(CfL Hieron., Ep. 22,30). Si e molto diseusso sulla autentieitä e sul signifieato di questo sogno, nonehe sulla sineerita dell'impegno preso dal suo
protagonista; eerto esso testimonia quanto debba esser stato vivo in Girolamo il eonflitto interiore tra l'ascetismo cristiano e la eultura umanistica, e
quindi awertibile per uno serittore la contraddizione fra teoria e prassi nel
rapporto con i classiei (Cfr. in partieolare H. Hagendahl, Latin Fathers and
the Classics, pp. 91-138; Id., Jerome and the Latin Classics, in Vigiliae Christianae
28 [1974], pp. 216-227; Id., Cristianesimo latino e cultura classica, Roma 1988,
pp. 166 ss.; e per una rapida sintesi sulla questione P. Sinisealeo, Gerolamo, in
Enciclopedia Virgiliana, 11, Roma 1985, pp. 714-716). Girolamo deI resto non
fu il solo a pereepire con acuta sensibilitä la tensione fra formazione eulturale pagana ed esigenze eristiane, anzi il suo stesso sogno sembra aver fatto
scuola, tornando a tormentare non pochi spiriti scrupolosi (Cfr. una breve
rassegna in tal senso in H. Hagendahl, Cristianesimo latino e cultura classica,
pp. 171 ss. con note relative) .
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guono il saeco di Roma. Qui ritroviamo molti aspetti in comune eon
ila problematiea eiprianea, ma la prospettiva e ora piu ampia, e si allarga sino a comprendere elementi provenienti dalla riflessione agostiniana sulle eta deI mondo,117 sulla storia della salvezza, sulla cristologia, sull'etiea. Illuminante e un sermone nel quale il discorso svolto da Cipriano nel De mortalitate sembra ripreso da vieino. Qui torna
il rapporto martirio-fine deI mondo, il parallelo eon la easa seneseente, l'adempimento delle profezie; proprio da quest'ultimo
punto l'autore pero prende spunto per uno sviluppo totalmente
inedito: fIle Deum negat, quem eolis; tu ex his, quae patitur mundus,
ostende veraeem, et non eontristatus praedietis, gaudeas promissis. Venit
enim eo tempore, quo iam mundus aetate vergente, quasi ita faetus ut finiendus, abundatums erat eladibus, et ealamitatibus et angustiis et molestiis. Ad solaeium tuum venit, qui tune venit; ne defieeres in pressuris vitae
pereuntis atque transeuntis, promisit alteram vitam. Antequam mundus his
afflietionibus et ealamitatibus laboraret, missi sunt profetae; missi sunt servi
ad aegrotum istum (... ) misit medicus potens servos suos. Ventum est ut tale
aeeessiones venirent aegroto huie, in quibus multum Iaboraturos erat. Et ait
medieus: multum laboratums est iste aegrotus, ego sum neeessarius. fam
stultus aegrotus dieat medieo: Domine Iaboro ex quo venisti. Stulte non Iaboras de eo quia veni, sed quia eras Iaboratus, veni. 1l8 Al tema dell'adem117 Dell'Ipponate e stato infatti detto ehe, eon lui, "la riflessione eristiana
sulle eta deI mondo raggiunge un punto di piena eonsapevolezza e di
chiara sintesi degli elementi elaborati nei seeoli preeedenti. .. Nella sua
opera si trova la teoria delle eta nelle due diverse formulazioni, l'idea di un
disegno progressivo ehe si eompie nelle tre prime epoche fino alla soglia
della quarta, il eenno implieito alla schema biologieo della storia, di eui i sei
periodi sono un simbolo, einfine la eoneezione di una eta dell'oro, la quale
anziehe stare alle spalle dell'uomo, eposta, seeondo la visione eristiana,
dinanzi alui" (Cfr. P. Sinisealeo, Mito e storia, pp. 195.196-197). Di fatto, nella
sua opera, il rieorso a questo modulo storiografieo e senz'altro prevalente,
partieolarmente signifieative in tal senso sono Ver. rel. 26,48; 27,50 (le quattro
eta dell'uomo e le sette eta rapportate all'uomo veeehio e all'uomo nuovo);
Gat. rud. 22,39 (sei eta deI mondo rapportate alla storia bibliea, la sesta e
quella in eui l'anima umana doveva essere rinnovata a immagine di Dio,
eos! eome nel sesto giorno l'uomo era stato ereato a sua immagine); G.
Adim. 7; Div. quaest 83, 58,2; Trin. 4,4,7; Giv. 22,30; En. Ps. 92,1; Ep. 199; Serm.
125,4; 259,2-3; 345,2.
118 Serm. 345,7: PL 38, 980 (Per quanto riguarda la numerazione dei sermoni, in partieolare per eio ehe eoneerne i postmaurini sono state seguite
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pimento delle profezie si collega la conferma della fede; a questa
l'incarnazione dei Verbo, awenuta nel momento in cui il mondo
volgeva al suo termine; di qui si deduce la fUl1zione soccorrevole dei
figlio di Dio; questa, a sua volta, consente di introdurre l'immagine
di Cristo-Medico. Lo stesso iter argomentativo, seppur meno sviluppato 10 troviamo anche in altri sermoni, ed in qualcuno di essi e
persino ripresa alla lettera la vecchia aceusa pagana,119 cui un tempo
Cipriano aveva risposto richiamandosi aHa senectus mundi. 11 tema
pero viene ora intimamente legato allo schema delle eta dei mondo,
non tuttavia nella prospettiva in cui avrebbe potuto leggerlo ancora
un Lattanzio, ma in una totalmente rinnovata e tipica della speeulazione agostiniana: Finis autem saeculorum tamquam senectus ueteris hominis, cum totum genus humanum tamquam unum hominem constitueris,
sexta aetate signatur, qua Dominus uenit. Sunt enim aetate sex etiam in uno
homine... sexta, ab aduentu domini usque in finem saeculi speranda est:
qua exterior homo tamquam senectute corrumpitur, qui etiam uetus dicitur,
et interior renouatur de die in diem. 120 11 coneetto che sorregge il tema
della senectus mundi in Agostino eben lontano da quanto visto negli
autori preeedenti, ed in particolar modo presso i pagani. 11 tema si e
totalmente cristianizzato, anzi la sua trasformazione e tale ehe Cipriano stesso non saprebbe forse riconoscerlo in una formulazione
come la seguente: De seni Abrahae natus est filius, quia erit utique Christus in ipsius mundi senectute venturus. Venit cum omnia veterascerent, et
novum te fecit. Res facta, res condita, res peritura iam vergebat in occasum.
Necesse erat ut abundaret laboribus; venit ille et consolari te inter labores, et
promittere tibi in sempiternum quietem. Noli adhaerere velle seni mundo, et
noli iuvenescere in Christo, qui tibi dicit: Perit mundus, senescit Mundus,
deficit mundus, laborat anhelitu senectutis. Noli timere renovabitur iuventus
tua sicut aquilae (Ps. 102,5) .121 In realtä si tratta sempre dello stesso
vecchio tema ciprianeo, ma incontrato alla fine d'un secolare per-

le indicazioni di P.P. Verbraken, Insertion des nouveaux sermons de St. Augustin
dans la trame de l'edition Benedectine, in Corona gratiarum I [Instrumenta Patristica, 10], Steenbrugis 1975, pp. 311-337; eId., Etudes critiques sur les nouveaux
sermons authentiques de St. Augustin [Instrumenta Patristica, 12], Steenbrugis
1976; all'edizione italiana (bilingue) delle Opere di S. Agostino, NBA 30-34,
si fara inoltre riferimento per note, datazione, etc.
119 Cfr. Serm. 81,8-9; 163,4; 296,10; 345,7; 346A, 7.
120 Div. Quaest. 83,58,2: ed. Mutzenbecher (1975) CCL 44/A, pp. 105-106.
121 Serm. 81,8: PL 38,504.
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eorso. Come il mondo in eui si e di volta in volta inearnato, esso ha
intrapreso il lungo e aeeidentato eammino della eristianizzazione;
da tema "volutamente" pagano, impiegato in contesti apologetiei
per difendere i eristiani da un'ingiusta accusa, si e trasformato in un
messaggio di fede rivolto all'assemblea dei fedeli. Non piu atto
d'aeeusa, ne pretesto apologetico, la seneetus mundi, nell'omiletiea
agostiniana, si esprime ormai in immagini fra le piu toeeanti ed
umane, e sa parlare al euore di uomini angosciati, ehe vedono il
proprio mondo crollare sotto i colpi d'una nuova civilta: Miraris te
quia defieit mundus? mirare quia senuit mundus. Homo est, nascitur, creseit, seneseit. Querelae multae in seneeta: tussis, pituita, lippitudo, anxietudo, lassitudo inest. Ergo senuit homo; querelis plenus est: senuit mundus;
pressuris plenus este Parum tibi praestit Deus, quia in seneetute mundi misit
tibi Christum, ut tune te refieiat, quando euneta deficiunt? 122
Conelusioni

Da quanto visto sin'ora risulta ormai evidente ehe: in primo
luogo, il tema eiprianeo della seneetus mundi ha una diehiarata e documentabile origine pagana; in seeondo luogo la trattazione fattane
da Cipriano non rimase senza eeo nella letteratura afrieana a lui posteriore; ed infine ehe la predilezione cristiana per il modulo storiografieo delle eta deI mondo non eompromise in aleun modo l'interesse per il tema stesso. Rimangono tuttavia aneora da preeisare le
motivazioni profonde ehe indussero Cipriano ad introdurre quel
determinato tema in quel determinato eontesto, e, anche in rapporto eon queste, il tipo di reeezione ehe la formulazione eiprianea incontro presso i posteri.
L'esame della fortuna deI mito della seneetus mundi in ambito eristiano ci sembra aver dimostrato ehe il tema trovava la sua naturale
eollocazione in eontesti di carattere apologetico. Se eosi e, possiamo
supporre l'esistenza, al di la delle motivazioni piu evidenti, di qualehe ulteriore ragione ehe avrebbe indotto il vescovo cartaginese a
scegliere 10 schema argomentativo adottato nell'Ad Demetrianum. In
quell'opera, come si e piu volte osservato, egli da un lato ribadiva
ehe ogni eosa e soggetta ad un necessario deelino, dall'altro rivendicava ehe una fine (0 deelino) deI mondo era ugualmente affermata

122

Serrn. 81,8: PL 38, 504-505.
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dal paganesimo e dal cristianesimo. Ora in tempi molto vicini a lui si
produssero una serie di avvenimenti che possono senz'altro aver infiuito sulla sua scelta. In primo luogo non e improbabile che proprio allora quel testo ermetico, di cui ci e sembrato di poter cogliere
una eco nelle pagine ciprianee, cominciasse a conoscere una sua
diffusione in Mrica; in secondo luogo sono proprio di questi anni i
festeggiamenti per il millennio di Roma (21 aprile 248), accompagnati da manifestazioni straordinarie e solenni deI eulto religioso di
Roma aeterna;123 infine i pagani non vedevano di buon oechio l'apocalittiea eristiana ehe poneva un limite definitivo ed inappellabile
alla durata deI mondo,124 tanto e vero ehe, di li apoco, Porfirio nella
sua opera (seritta verso il 269) avrebbe eondotto un attaceo a fondo
eontro il libro di Daniele e eontro l'interpretazione datane dai eristiani. A tutto eiö si aggiunga ehe l'epoea di Cipriano fu effettivamente un'epoca di erisi, funestata da guerre, invasioni, disastri naturali e pestilenza. Nulla di piu opportuno dunque per il nostro autore ehe rivolgersi ad un tema ehe gli avrebbe eonsentito di dare
molte risposte contemporaneamente: eon esso egli poteva rintuzzare l'aceusa manifesta di Demetriano, ma anehe dare un fiero colpo
al mito di Roma eterna; rendere conto ai suoi eorreligionari delle
sventure ehe affiiggevano anehe i cristiani, e dimostrare in pari tempo che gli stessi pagani avevano previsto tutto eiö. Un'ottima earta
ehe si presentava sotto la sua penna eon la garanzia di nomi illustri,
quali Luerezio, Sallustio, Ermete Trismegisto. Dopo Cipriano le
motivazioni ehe avrebbero indotto gli autori eristiani ad aceogliere il
terrla della senectus (eon formulazioni phI 0 meno ampie) sarebbero
gradualmente mutate. L'esigenza apologetiea, ehiaramente
avvertibile nel testo eiprianeo, si sarebbe via via indirizzata verso altri
obiettivi sino a focalizzarsi su motivi ehe, pur gia presenti nel veseovo cartaginese, apparivano in lui secondari. Se infatti in pieno elima
di perseeuzioni l'imperativo dominante era stato difendere i eristiani da un'ingiusta accusa, in prosieguo di tempo, allorehe la Chiesa
123 Cfr. E. Gallieet, A Demetriano, pp. 160-163; C. Mazzueeo, Due visioni
cristiane del mondo, p. 228.
124 Signifieativamente anehe Lattanzio, nel eontesto a noi gia noto, avra
eura di ribadire ehe furono gli stessi pagani a profetizzare Ia sieura fine di
Roma: Sybilla tamen aperte interituram esse Romam loquntur et quidem iudicio dei,
quod nomen eius habuerit inuisum et inimica iustitiae alumnum ueritatis populum
trucidarit (Div. Inst. VII,15,18: CSEL 19, 634).
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eonquistava la pace, 0 addirittura trionfava sul paganesimo,
l'interesse si sarebbe spostato su quelle domande ehe il fedele
sempre piu angoseiosalnente rivolgeva a se stesso ed al suo Dio. 11
diseorso allora non miro piu a seiogliere il eristiano da eolpe ehe
altri gli imputavano, ma piuttosto si propose di "munirio" contro i
coipi della sorte, i dubbi, la sfiducia, la secolarizzazzione della sua
stessa speranza eseatologiea. In tal modo un tema nato nel eontesto
deI piu cupo pessimismo si avvivava di una luce di speranza, e
quest'ultima, a sua volta, emergeva in primo piano sino a eoneentrare su di se l'intera attenzione. La senectus mundi, mito tipicamente
pagano, e proprio in quanto tale utilizzato da Cipriano, venne gradualmente trasformandosi e si arriechi di contenuti nuovi. I)a Cipriano ad Agostino possiamo dunque seguire l'areo di un'evoluzione
ehe, se non pereorse eon perfetta eoerenza la via additata dal vescovo eartaginese (almeno per quanto riguarda la separazione senectus
mundi - Saera Serittura), ne attualizzo tuttavia il messaggio, adeguandolo di volta in volta alle mutate esigenze. Mentre il paganesimo
perseeutore eedeva lentamente il passo al progredire prima, ed al
prevalere poi, d'un eristianesimo ormai diffuso in ogni strato sociale
e culturale, il mito pagano si eristianizzo sempre piu profondamente: attenuata la primitiva eonnotazione polemiea, esso cambio interlocutore, rivolgendosi essenzialmente all'interno della eomunita, e
sotto la penna di Agostino, ormai dimentieo di contesti e motivazioni originarie, si feee annuneio messianico e promessa di salvezza. In meno di due seeoli si opero cOS! quella che potremmo definire "l'irresistibile eonversione" di un mito, preannuneio e segno
d'un piu vasto proeesso culturale che avrebbe eoinvolto l'intero universo spirituale deI mondo antico.
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