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1. Sant’Ambrogio: il Vescovo contro l’Imperatore 

I Padri latini 

Viviamo in un tempo di rapide trasformazioni, che interessano profondamente le forme della vita quo-

tidiana. In Occidente la fede cristiana è stata nei secoli una sorta di coibente della vita civile, e anche 

forma della vita individuale, da Gregorio Magno fino alla rivoluzione francese. Poi è cominciato il 

processo di secolarizzazione. Prima che civile, la secolarizzazione è stata politica e ideologica; ora pe-

rò è anche civile e morale.  

L’epopea moderna (liberale e illuminista) sta per finire. Nel 1979 il saggio La conditione postmoderna 

proclama la fine delle della modernità, che coincide con la fine delle grandi narrazioni sul mondo e 

sulla storia. La società postmoderna si vede scoperta sul fronte dei criteri di valore capaci di presiedere 

allo scambio sociale e alla stessa formazione della coscienza individuale. La società multietnica, 

d’altra parte, mette in evidenza il debito dell’umanesimo occidentale nei confronti della tradizione cri-

stiana.  

La crisi del moderno alimenta anche un ritorno della religione nello spazio pubblico. Sollecita il ritor-

no la minaccia espressa dalla cultura islamica (vedi il caso di Oriana Fallaci); ma più in generale il 

confronto con l’Oriente, meno sensibile alla causa della persona rispetto all’Occidente. 

L’interpretazione cultuale, monastica e contemplativa, del cristianesimo alimenta forme della fede 

meno umanistiche di quelle occidentali.  

In questa congiuntura storica propone rinnovate ragioni  di interesse la considerazione delle origini del 

cristianesimo occidentale. La tradizione latina individua quattro dottori, padri della chiesa latina. La 

quaterna fu fissata da Bonifacio VIII, istituendo il culto di Ambrogio, Agostino, Girolamo e Gregorio 

Magno come dottori.  

Il rapporto è stretto tra Ambrogio e Agostino. Gerolamo rimane un poco a lato; polemizza sia con 

Ambrogio che con Agostino, per le sue singolari conoscenze linguistiche Girolamo concorre come 

nessun altro as coltivare il nesso tra cristianesimo latino e oriente ebraico e greco. E tuttavia proprio 

suo è il contributo maggiore alla lingua della Chiesa latina. 

Gregorio, distanziato dagli altri tre di quasi due secoli, vive ormai in un tempo nel quale non c’è più 

un potere imperiale. Unico coibente della vita comune è la verità cristiana. Si abbozza la figura del Sa-

cro romano impero, o della cristianità. Il cristianesimo è declinato come forma di vita di tutti; la stessa 

dottrina ascetica, pure materialmente in debito nei confronti della tradizione monastica, è da lui da ca-

po interpretata come morale per tutti, chierici e laici.  

Gregorio è anche – non a caso –biografo di Benedetto,  

il padre per eccellenza del cristianesimo latino: non tanto attraverso i suoi insegnamenti, ma attraverso 

la divini schola servitii disposta con la Regula monasterioruim (Prologo, 45). Di Benedetto, anche se 

non appartiene ai dottori della Chiesa latina, ci occuperemo tra i primi tre e il quarto.  
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Ambrogio  

Per quanto possa sembrare poco probabile, Ambrogio non è ancora ben conosciuto. Un bilancio bi-

bliografico recente (del 1998, G. Visonà) segnala due acquisizioni della ricerca recente: Ambrogio 

molto amministra la sua immagine (edizione delle lettere); rimane incerta la questione critica sulla ri-

presa delle fonti greche. Un lavoro preciso è stato fatto per Filone di Alessandria; non invece per Ori-

gene. La storiografia rimane divisa anche per ciò che riguarda i rapporti tra l’Ambrogio politico e 

l’Ambrogio poeta; o l’Ambrogio latino e quello greco; il moralista e il mistico.  

È assolutamente certo il legame stretto della sua figura con quella di Agostino e in notevole concorso 

che Agostino diede a delineare la figura del Vescovo di Milano. Agostino incontrò Ambrogio appunto 

a Milano, ascoltò la sua predicazione, trovò in essa un aiuto decisivo per il suo ritorno alla fede e fu da 

lui battezzato. È certo uno dei testimoni maggiori che aiutano a riscostruire la sua personalità. Lo stes-

so biografo ufficiale, Paolino di Nola, fu esortato a scrivere la biografia di Ambrogio appunto da Ago-

stino. 

Il breve racconto di Paolino fissa la legenda di Ambrogio, dunque l’immagine di lui fissata nella tradi-

zione devota. Quell’immagine privilegia decisamente il profilo “politico” di Ambrogio. Con questo 

aggettivo intendo il profilo del governante della Chiesa e insieme il profilo del rapporto con il potere 

politico in senso stretto,  e dunque con l’impero. Meno in evidenza è in quella biografia la pietà di 

Ambrogio.  

Che Ambrogio sia stato molto attento e capace sul fronte politico è indubbio; che proprio tale profilo 

sia quello più qualificante per rapporto al disegno della sua persona non è così certo.  

Due profili divergenti di Ambrogio 

La storiografia critica contemporanea – che ha soltanto un secolo di vita o pressappoco – appare come 

divisa tra i due profili:  

a) Quello del politico ecclesiastico, raccomandato dalla fondamentale monografia di Hans von Cam-

penhausen nella sua importante monografia del 1929.  

b) Il profilo del “mistico” è raccomandato dalle sue opere scritturistiche e dai suoi inni, documenti in-

dubitabili di una spiccata finezza di sensibilità religiosa. Le opere esegetiche sono molto debitrici nei 

confronti di modelli greci. Il giudizio espresso dalla letteratura scientifica è abbastanza severo. Am-

brogio non avrebbe originalità; sostanzialmente copierebbe dai suo maestri; la tesi trova riscontro ar-

gomentato soprattutto per riferimento a Filone di Alessandria; attende d’essere verificata per riferi-

mento a Origene (il maestro più celebrato da Ambrogio, e anche più influente) e Basilio.  

La lettura allegorica della Scrittura raggiunge proprio con Filone il suo apice; ha però precedenti, elle-

nistici e anche ebraici. Filone riconosceva la pertinenza della lettura letterale; riteneva però 

l’interpretazione allegorica superiore, sola capace di giungere al cuore del messaggio. Anche Origene, 

«al pari di Filone, crede che la forma metaforica dell’esegesi biblica sia superiore a quella letterale e 

debba essere guadagnata mediante l’applicazione del metodo allegorico nel più ampio senso del termi-

ne». L’approccio di Ambrogio a Filone appare cauto: il nome compare una sola volta, e tuttavia le cor-

rispondenze ammontano a oltre seicento. Uno studioso del tema così interpreta:  

I primi Cristiani furono in grado di fissare certi principi filosofici fondamentali all’interno stesso del testo della 

Scrittura; in tal modo si posarono le fondamenta dell’edificio del dogma cristiano nel quale trovano posto tracce 

del Giudaismo e dell’Ellenismo. Il risultato alla fine acquisito è qualcosa di paradossale. L’Alessandrino diede 

un contributo all’evoluzione della dottrina cristiana la quale a sua volta concorse a diversificare il Cristianesimo 

dalla linea di sviluppo del Giudaismo dello stesso Filone.  

Discussa è invece la qualità della ripresa che Ambrogio fa dei modelli greci. Solange Sagot pensa, per 

riferimento all’utilizzo del Cantico e dei suoi commentari allegorici nel de Anima, che Ambrogio 

semplicemente affastelli idee e temi senza saper conferire loro una forma. Maurice Testard dà un giu-

dizio assai simile per riferimento al rapporto tra il de Officiis di Cicerone e quello di Ambrogio. Men-

tre Gérard Nauroy avanza un giudizio decisamente più incoraggiante per riferimento all’opera De Ja-

cob et vita beata.  
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I giudizi severi sulle attitudini teoriche di Ambrogio rinforzano l’interpretazione convenzionale, che 

sottolinea i suoi meriti di carattere politico ecclesiastico. In particolare, la sua fermezza nel rapporto 

con gli imperatori. Tale fermezza, oltre e forse prima che da una ‘filosofia’ dei rapporti tra Chiesa e 

impero, dipende dal carattere di Ambrogio, dalla sua formazione molto romana, latina, addirittura ‘re-

pubblicana’ (Cicerone). Certo egli fu persona molto sicura e univoca nel governo della comunità e del-

le vicende in genere.  

In ogni caso, oltre al compito di precisare la personalità di Ambrogio, si propone anche quello di chia-

rire la sua filosofia dei rapporti  tra fede e cultura, tra Chiesa e città terrena.  

È stata proposta, specie a margine della vicenda dei suoi rapporti con Teodosio, la questione se Am-

brogio già rappresenti una visione teocratica della città cristiana. Due sono gli episodi nei quali egli ri-

vendica un potere sovrano anche nei confronti dell’imperatore, la strage di Tessalonica e la distruzione 

della sinagoga di Callinico. I due episodi mostrano come Ambrogio Vescovo, a differenza del costume 

dei vescovi orientali, abbia un’assoluta autonomia dall’Impero.  

L’elezione  

Ambrogio non era neppure battezzato; non sappiamo neppure con precisione quali fossero al tempo i 

suoi sentimenti religiosi; certo non di fede fervente. La successione ad Aussenzio era difficile, perché 

l’ostilità reciproca tra le due parti, cattolica e ariana, erano assai forti. Proprio a motivo di tale agoni-

smo dovette intervenire il prefetto della provincia ligure-emiliana. Non sappiamo che egli fosse schie-

rato nell’una o nell’altra parte; con tutta probabilità non lo era, non pubblicamente. Nella sua funzione 

di tutore dell’ordine pubblico intervenne nell’assemblea. Apparve come persona moderata e affidabile 

ai due partiti. Su questo sfondo si iscrive la leggenda, narrata da Paolino: con molti sotterfugi Ambro-

gio cercò di infangare la propria immagine agli occhi de popolo, ma non vi riuscì. Alla fine si arrese, e 

solo chiese di essere battezzato da un vescovo cattolico. Fu battezzato in una settimana, contro tutte le 

regole, e otto giorni dopo fu ordinato vescovo con il consenso e la gioia di tutti.  

Le testimonianza di Agostino  

Agostino, nei passi delle Confessioni che si riferiscono ai suoi incontri con Ambrogio, dà espressione 

a due profili distinti, addirittura prima facie alternativi, della figura del vescovo milanese, che corri-

spondono poi anche a due linee opposte dell’interpretazione della sua figura nella letteratura moderna: 

l’uomo di governo e l’uomo ‘spirituale’ e insieme poeta. Avanzo una tesi: tra la figura dell’Ambrogio 

politico e quella invece di un Ambrogio mistico non si può scegliere; i due lati sono insieme presenti, 

e non conciliati. Agostino fu ovviamente attratto dall’Ambrogio spirituale e addirittura mistico, mentre 

avvertì il suo lato di politico ecclesiastico come un ostacolo se non altro materiale alla frequentazione 

ravvicinata della sua persona.  

Il profilo politico: i conflitti con l’imperatore 

(a) La questione delle Basiliche e l’inizio del canto degli inni.  

(b) I rapporti con Teodosio: potere episcopale sull’imperatore cristiano ratione peccati e compromis-

sione della potere imperiale. 

(aa) l’incidente di Callinico: l’imperatore cristiano non può compiere stragi, né mentire. 

(bb) la sinagoga di Tessalonica: i cristiani non possono risarcire i Giudei.  

Un vita: C. PASINI, Ambrogio da Milano. Azione e pensiero di un  vescovo, San Paolo, Cinisello 1996. 
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2. Agostino e l’interiorità della fede 
Tu sei grande, Signore, e molto degno di lode; grande è la tua virtù, e la tua sapienza non ha misura E tuttavia 

l’uomo vuole lodarti, questa piccola particella del tuo creato, che porta in giro la sua qualità mortale, e la prova 

del suo peccato e anche la prova di come tu resisti ai superbi. Vuole lodarti, questa minuscola parte del tuo crea-

to. Sei tu che lo induci a cercare la sua gioia nella tua lode, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto 

finché non riposi in te. (Confessioni I, 1,1) 

 

Agostino è padre della Chiesa latina molto più di Ambrogio. Meglio potremmo esprimerci così: Am-

brogio è il padre della Chiesa, Agostino è il padre dei cristiani, dei singoli raggiunti uno per uno, 

nell’anima.  

Il maestro interiore 

Un dialogo giovanile di Agostino, il De Magistro (389), che ha come interlocutore il figlio Adeodato, 

afferma espressamente la tesi che riconosce come maestro vero soltanto quello interiore. La verità non 

può essere appresa da fuori, insegnata mediante parole, ma soltanto da dentro, dal mondo interiore. Il 

maestro vero introduce alla comprensione di sé; la via di tale comprensione passa attraverso Dio; in 

Lui infatti è nascosta la verità di noi stessi. Nell’interiorità  abita la verità.  

Le parole sono soltanto segni: significano soltanto a prezzo di rimandare ad altro. Non possono conte-

nere la verità; possono soltanto rivolgere la attenzione alla luce. Possono ricordare quel che già abbia-

mo conosciuto, o stimolare alla ricerca di qualcosa di nuovo. Questo nuovo diventa noto soltanto se è 

visto, non perché è detto. «Le parole possono soltanto aiutare a verificare se il discepolo sia in grado di 

imparare nella propria interiorità»; alle parole non va attribuita «più importanza di quanta sia opportu-

na; (…) nessuno dobbiamo considerare nostro maestro in terra, perché il solo maestro di tutti è in cie-

lo». In questo modo Agostino è maestro del cristianesimo latino.  

Agostino è in tal senso decisamente “moderno”. O forse il cristianesimo è moderno. Lo spirito della 

modernità è figlio del cristianesimo. Esso passa dai molti comandamenti alla legge singolare, scritta 

dentro, nel cuore, identica alla coscienza. Il passaggio si produce nella Bibbia già con i profeti; ma la 

lettura profetica della Legge appare perdente nel giudaismo. Il giudaismo talmudico, segnato dalla po-

lemica anti cristiana. decisamente marginalizza i profeti; la legge diventa la siepe che separa Giudei e 

pagani, piuttosto che spirito che unisce l’uomo a Dio.  

Agostino e lo spirito moderno 

Hegel afferma in effetti che catalizzatore per eccellenza del moderno è il cristianesimo; esso introduce 

nella storia la libertà, il primato del  soggetto, il culto della persona. Lo spirito della modernità è pro-

prio questo, l’apologia del soggetto, emergente e sporgente rispetto alle forme della vita sociale. Una 

tale emergenza si produce in conseguenza dell’affermazione cristiana di un nesso immediato tra 

l’anima singola e Dio. Tale nesso fa del cristianesimo una religione interiore, rende possibile l’uscita 

dell’anima dagli impacci delle condizioni sociali. Forma paradigmatica della santità cristiana è il mar-
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tirio: il martire è libero dal ricatto dei molti. Non cerca altra sanzione del proprio agire che Dio, non 

dipende dagli uomini. Grazie a questa relazione immediata con Dio può volere in maniera incondizio-

nata.  

Interprete precoce di tale nesso immediato del singolo con Dio è appunto Agostino. Egli concepisce 

l’uomo come un’anima, come un’invocazione di Dio: 

Prego soltanto l’altissima tua clemenza che tu mi volga tutto verso di te, che non si creino ostacoli mentre tendo 

a te; concedimi che, mentre ancora porto e trascino questo mio corpo, sia temperante, forte, giusto e prudente, 

perfetto amatore e degno di apprendere la tua sapienza e degno di abitare e abitatore del beatissimo tuo regno. 

Amen, amen. Ecco ho pregato Dio. 

R. - Che cosa dunque vuoi sapere? 

A. - Tutte queste cose che ho chiesto nella preghiera. 

R. - Riassumile in poche parole. 

A. - Desidero avere scienza di Dio e dell’anima. 

R. - E nulla di più? 

A. - Proprio nulla. (Soliloqui I,2.7) 

A. - Proprio nulla. (Soliloqui I,2.7) 

Questo dialogo immaginario è la conferma precisa della tesi di Hegel circa il nesso stretto tra cristia-

nesimo e libertà moderna, dunque circa il primato della persona rispetto alle forme sociali del vivere. 

Hegel stesso tuttavia proporrà poi anche una critica della modernità, del soggetto autarchico, della sua 

pretesa di disporre di evidenze celesti in nessun modo debitrici nei confronti delle evidenze dischiuse 

dai rapporti terreni. È vero però che la mediazione umana è soltanto mediazione; la fede cristiana 

avanza la pretesa di accedere, attraverso la mediazione della storia, alla presenza stessa di Dio, che 

consente e impone la decisione assoluta. Il tempo è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino; conver-

titevi e credete al vangelo (Mc 1, 15). La cosa difficile è tenere insieme le due cose: mediazione stori-

ca e presenza immediata di Dio.  

Agostino privilegia decisamente il profilo teologale dell’umano, e riduce il profilo storico dell’agire e 

la relazione con gli uomini al rango di cose necessarie, utili, ma non degne (cfr. la distinzione uti / 

frui).  

I due amori e la ‘fuga mundi’ 

Agostino ha viva la percezione del tratto trascendente di Dio; esse di Lui parlano, ma non sono lui. 

Dio trascende tutto quel che è oggetto di sensazione. E cerca di dare conto di questa differenza di Dio 

accordando a lui soltanto il carattere della verità; le creature sono ombre, addirittura illusioni. La verità 

può essere compresa soltanto dalla mente. Ed è compresa da chi la cerca; da chi fin dall’inizio stacca il 

desiderio da quel che riempie occhi e bocca, per volgerlo alla verità. 

Alla base della concezione di Dio come verità è la visione neoplatonica dell’uomo: egli è un desiderio 

(amor); quale sia l’oggetto del desiderio non è possibile conoscere subito; subito si sa invece che il de-

siderio è documento di un’assenza. L’uomo ha la consistenza di documento di un difetto. È in tal sen-

so inquieto. Per determinare quel che manca, l’uomo può procedere in due modi alternativi: mettere in 

bocca tutto per scoprire quel che satura il suo desiderio, o lasciarsi istruire dalla parola intorno alla ve-

rità che sfugge. Nel primo caso l’amor è versato sulle creature; l’attesa è che le creature stesse rivelino 

se sono o non sono loro quel che manca. Ma fin dall’inizio Dio ha detto che, se mangerai dell’albero 

del bene e del male, non scoprirai affatto quel che manca al desiderio, ma scoprirai che il desiderio è 

senza saturazione, la vita è impossibile.  

Il desiderio sensibile, soddisfatto, si spegne; l’uomo che si identifichi con tale desiderio (fame, deside-

rio sessuale, desiderio vano dell’applauso) muore. Il giovane Agostino è a lungo trattenuto dalla con-

versione dal desiderio della donna e della fama. Egli espressamente lo dichiara nel passo delle sue 

Confessioni, in cui riferisce della sua visita a Simpliciano (Confess. VIII, 1.2). Agostino era un passio-

nale; proprio la sua passionalità alimentava la diffidenza verso la passione. Egli non sa immaginare 

che la passione possa essere formata attraverso le forme dell’agire, dell’obbedienza. Tutti ricordano la 

sentenza «ama, e fa quello che vuoi»; essa pare sancire l’emancipazione dell’amore dalla legge; in ef-

fetti, un amore vero non ha bisogno di legge. Ma come si fa a rendere buono l’amore? Il desiderio 

spontaneo diventa amore buono (caritas) grazie alla pratica della legge.  
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Grazia e libertà 

Agostino considera la qualità spontanea dell’amore come fatale; è cattiva in forza dell’eredità di Ada-

mo; diventa buona a seguito della grazia di Dio. La grazia non è guadagnata attraverso le opere buone; 

le opere procedono da un desiderio impuro e sono di necessità cattive. La prima formulazione di que-

sta tesi Agostino la offre a seguito della lettura di Paolo, Galati e Romani in particolare (vedi De di-

versis quaestionibus ad Simplicianum, del 397). «mi arrovellai per difendere il libero arbitrio della vo-

lontà umana, ma vinse la grazia di Dio» (Retract. II, 1,1). La concezione fatalistica del peccato e della 

grazia è suggerita da Paolo, così pare; ma corrisponde a due tratti propri di Agostino: la sua passionali-

tà, che gli insegna a diffidare di se stesso; il pensiero neoplatonico che semplicemente oppone deside-

rio sensibile e desiderio intellettuale. Il desiderio acceso dai sensi per natura sua mirerebbe al piacere; 

solo il desiderio della mente, intellettuale, senza nesso con la sensazione, mirerebbe alla verità, a Dio 

stesso. In realtà anche il desiderio della verità nasce dalle esperienze sensibili, e prende forma attraver-

so le forme della pratica.  

La concezione dei due desideri (amor sui e amor Dei) come opposti pregiudica la possibilità di inten-

dere il processo dell’esperienza pratica, attraverso la quale il soggetto configura la coscienza, l’identità 

di soggetto, e prende forma il desiderio, buona o cattiva. L’agire è giudicato da Agostino nell’ottica  

dell’utile e non dell’onesto (scientia e sapientia).  

Le Confessioni 

La ricerca impaziente del confronto con Dio aiuta a intendere l’opera che più ha reso famoso Agostino 

e ha lasciato il segno più profondo sull’ideale cristiano in Occidente, le Confessioni. Agostino poteva 

avere molti motivi per doversi difendere. Ma il senso più decisivo dell’opera non è apologetico, ma 

edificante. Agostino non si difende davanti agli uomini, ma vuol venire a capo di sé davanti a Dio. Il 

confronto con i detrattori diventa in maniera inevitabile un litigio; per non litigare, per dire di sé la-

sciando all’interlocutore il giudizio, occorre confrontarsi con Dio stesso. Agostino non si difende; si 

confessa davanti a Dio.  

C’è una somiglianza profonda tra lo scritto di Agostino e le confessioni di Geremia: Geremia si lamen-

ta dello scarto tra attese dell’origine e ricadute effettive della sua risposta alla vocazione: Quando le 

tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; ma ora il mio dolore è senza fine e la mia piaga 

incurabile non vuol guarire (15, 16-18). L’esperienza del profeta diventa modello per ogni credente; 

vedi il Sal 139. Agostino dedicò ai Salmi un lungo ciclo di predicazione (Enarrationes in Psalmos); 

insieme alle Confessioni aiutò la tradizione latina a entrare nella preghiera dei salmi.  

Virtù pagane splendidi vizi 

Le stesse virtù che la mente sembri avere, mediante le quali comanda al corpo e ai vizi in vista del conseguimen-

to o della conservazione di qualsiasi bene, quando non sono riferite a Dio sono vizi piuttosto che virtù; si riferi-

scono infatti in questo caso a se stesse, e non sono desiderate in vista di altro; sono gonfie e superbe; non posso-

no essere apprezzate come virtù, ma come vizi. (De Civitate Dei XIX,25) 

Umanesimo e umanitarismo  

Agostino, maestro dell’Occidente moderno, alimenta il rispetto della coscienza, forma della religione 

laica. Il famoso cogito, ergo sum (Cartesio) affonda qui le sue radici; l’interiorità luogo della verità. La 

fede soltanto interiore rimuove il debito nei confronti dell’agire; rimuove la forma morale della fede. 

La celebrazione dell’interiorità minaccia di alimentare in epoca moderna un narcisismo dell’Io, che 

appare per se stesso distorto, e che le condizioni di vita moderne incoraggiano. Sempre meno la vita 

civile si occupa di coscienza; la religione senza opere minaccia di assumere la forma di un’uscita  di 

sicurezza dal reale.  

Peter BROWN, Agostino d’Ippona (1967), Einaudi, Torino 2005; Étienne GILSON, Introduzione allo 

studio di sant'Agostino (1983), Genova, Marietti, 1998. Opere on line: http://www.augustinus.it/ 
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3. San Girolamo, cultura ed ascesi 

 

Ambrogio è padre della Chiesa latina per ciò che si riferisce alla ripresa cristiana della cultura romana. 

Agostino è padre per ciò che si riferisce alla coscienza e alla vita cristiana quale vita interiore. Girola-

mo è padre della lingua, che sta quasi a cavallo tra civiltà e vita interiore.  

I suoi meriti universalmente riconosciuti sono di carattere linguistico; meno riconosciuto ma consi-

stenti sono quelli di carattere letterario. Più arduo è riconoscere i suoi meriti in fatto di pensiero e san-

tità. La sua severità ascetica è celebrata dall’iconografia, in maniera anche troppo univoca e unilatera-

le. In tal senso ha premuto la tradizione devota. La letteratura colta, da Erasmo in su, celebra invece il 

Girolamo uomo di cultura.  

Il suo merito massimo è stato quello di traduttore: ha reso accessibile il testo della Bibbia in lingua la-

tina, con proporzionale fedeltà, soprattutto creando una lingua per la fede cristiana, che prima non 

c’era. Egli dichiara in maniera esplicita la sua filosofia della traduzione: occorre comprendere ed 

esprimere in lingua latina, non basta tradurre le parole una per una.  

Il Concilio di Trento nel 1546 riconobbe la Vulgata come testo autentica della Chiesa Cattolica:  

Considerando che non sarà di poca utilità per la Chiesa di Dio sapere chiaramente fra tutte le edizioni 

latine in circolazione quale è l’edizione autentica dei libri sacri, questo sacrosanto Sinodo stabilisce e 

dichiara che l’antica edizione della Vulgata, approvata dalla stessa Chiesa da un uso secolare, deve es-

sere tenuta come autentica nelle lezioni pubbliche, nelle dispute, nella predicazione e spiegazione e 

che nessuno, per nessuna ragione, può avere l’audacia o la presunzione di respingerla. (IV sezione del 

Concilio, 8 aprile 1546). 

Girolamo è stato venerato anche come asceta e monaco; è stato ammirato come autore edificante.  

È stato però anche criticato; forse soprattutto criticato. Il suo cattivo carattere è diventato addirittura 

leggenda; è stato ascritto in genere ai dalmati: Perdonami, Signore, perché sono Dalmata (G. LUBICH, 

Città nuova, Roma 1962). 

Linee della vita  

Nato a Stridone in Illiria, di famiglia ricca, rimasto presto orfano, andò a Roma per gli studi; fu allievo 

di Donato, maestro di tutto il Medio Evo. Si trasferì a vent’anni a Treviri, dov’era conosciuta 

l’anacoresi egiziana; era stato lì Sant’Atanasio nel suo esilio.  

Si trasferì poi ad Aquileia, dove entrò in una cerchia di asceti sotto il patronato dell’arcivescovo Vale-

riano. Fu la sua prima esperienza ‘comunitaria’ conclusa male; deluso dalle inimicizie, partì per 

l’Oriente. La scelta di abbandonare un luogo e un ambiente umano deluso dalla qualità dei rapporti si 

ripete più volte nella vita di Girolamo.  

Si ritirò nel deserto della Calcide, in Siria a sud est di Antiochia; per un paio d’anni (375 - 376) visse 

da anacoreta; proprio questo momento della sua vita ispirò l’iconografia del penitente. A questo perio-
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do risale anche l’episodio del leone che, afflitto da una spina penetratagli in una zampa, gli sarebbe poi 

stato accanto, grato e affezionato. Al periodo della Calcide risale la Vita Pauli. 

Anche dalla Calcide si allontana deluso dalle diatribe fra gli eremiti. Tornò ad Antiochia, dove fre-

quentò le lezioni di Apollinare di Laodicea, vescovo ed erudito, amico di Atanasio, difensore del credo 

niceno, ma poi sospetto di eresia (apollinarismo). Ad Antiochia Girolamo divenne presbitero, ordinato 

da Paolino di Antiochia; mai ebbe però ministeri pastorali.  

Si recò quindi a Costantinopoli (378). Conobbe Evagrio e Gregorio di Nazianzo. Approfondì lo studio 

del greco; tradusse testi di Origene e di Eusebio. Pur rimanendo latino quanto allo spirito, fu tra i fau-

tori della lievitazione teorica e teologica della chiesa latina, per portarsi all’altezza della chiesa di lin-

gua greca, allora decisamente più sofisticata e colta. 

Quando Gregorio di Nazianzio lasciò Costantinopoli, Girolamo tornò a Roma (382), chiamato da papa 

Damaso I, che lo fece segretario. Raccolse intorno a sé un gruppo di vergini e vedove, capeggiate da 

Marcella e Paola. Damaso lo sollecitò a dedicarsi anche alla traduzione dei testi biblici, o meglio alla 

collazione e correzione delle traduzioni in  uso.  

Girolamo però non era ben visto da buona parte del clero, a motivo del suo rigorismo morale eccessi-

vo. Esso si espresse a margine di due controversie, quella su Gioviniano e quella sulle agapete.  

a) Gioviniano aveva professato una vita religiosa rigorosamente ascetica a Milano; poi nel 385 aveva 

cambiato in maniera repentina la sua posizione. Allarmato dal dilagare di un ascetismo per un  lato 

‘pelagiano’ e per altro lato manicheo, cominciò a predicare l’inutilità dei digiuni fatti senza fede; an-

che un banchetto può servire alla fede, purché si renda grazie al Signore; predicò anche l’inutilità del 

voto di castità; il celibato è un dono divino, ma come il matrimonio, non superiore; non è titolo prefe-

renziale.  

Negò anche la perpetua verginità di Maria. La questione mariana divenne argomento per alimentare il 

sospetto nei confronti del matrimonio.  

b) L’altro tema sul quale Girolamo era apparso rigido era quello delle agapete (amate), vergini cristia-

ne consacrate con voto di castità, che conducevano vita comune con ecclesiastici, essi pure legati al 

celibato; si mettevano al loro servizio per spirito di carità, convivevano castamente, occupandosi dei 

servizi e della gestione di incombenze quotidiane. Il progetto era audace e non si fatica a immaginare 

che comportasse abusi. Girolamo decisamente denuncia: 

Oh vergogna, oh infamia! Cosa orrida, ma vera! Donde viene alla Chiesa questa peste delle agapete? 

Donde queste mogli senza marito? E donde in fine questa nuova specie di puttaneggio? (dalla Lettera 

a Eustochio,) 

Alla morte di Damaso la curia contrastò l’elezione a papa di Girolamo. Gli attribuì una forte responsa-

bilità anche per rapporto alla morte di Blesilla. Girolamo lasciò allora Roma, non senza prima aver 

manifestato amarezza e protesta. Nel 385, seguito poi dalle discepole, tornò in Oriente. Fondò a Bet-

lemme un monastero maschile, dove andò a vivere, e uno femminile. Dal 386 alla morte, dunque per 

34 anni, visse a Betlemme nel monastero da lui fondato.  

Opere maggiori  

Le Vita degli eremiti (Paolo di Tebe, Malco della Calcide, Ilarione di Gaza). Tutte tre le figure fanno 

riferimento al grande Antonio. Paolo sarebbe anteriore e superiore ad Antonio. La storia di Malco, 

monaco e sposo, decisamente inclina al romanzesco. Il probabile intento è autobiografico, spiegare e 

giustificare lo stretto sodalizio spirituale che Girolamo stringe con Paola. Il forzato rapporto sponsale 

che il monaco deve avere con una schiava realizza un connubio rigorosamente spirituale. L’apologo è 

più comprensibile se collocato sullo sfondo delle chiacchiere delle quali Girolamo fu oggetto a Roma, 

a motivo di Paola e del circolo di donne.  

Il de viribus illustris (393) emula le Vite di Svetonio, per confutare l’idea che la letteratura cristiana 

non sarebbe in grado di misurarsi con le opere classiche della letteratura pagana. Presenta la biografia 

di 135 scrittori ecclesiastici, con attenzione esclusiva al profilo letterario, senza distinguere tra orto-

dossi ed eretici; lo scopo è dichiaratamente apologetico.  
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Commentarî biblici: Filemone, Galati, Efesini, Tito (386-87); Ecclesiaste (389-90); Nahum, Sofonia, 

Michea, Aggeo, Abacuc (393); Giona e Abdia (396); Matteo (398); Osea, Gioele, Amos, Malachia e 

Zaccaria (406); Daniele (407); Isaia (408-10); Ezechiele (411-14); Apocalisse; Geremia (incompl., 

415-19). La sua esegesi passa oltre l’allegorismo di Origene; più aderente e letterale. 

L’Epistolario (circa 150 lettere) raccomanda Girolamo agli umanisti come testimone di un dramma 

culturale (Cicerone o Cristo) ancor vivo in loro. 

Il traduttore  

Richiamo dello stato dei testi latini. Se anche le traduzioni ‘selvagge’ hanno assolto a un compito pre-

zioso e creativo, ad un certo punto si fa viva la necessità di rimediare. Le traduzioni latine antiche 

complete (Vetus latina) sono due: una Afra; l’altra Itala, preferita da Agostino (più aderente alle parole 

e più chiara nel pensiero).  

La conoscenza approfondita della lingua consentì a Gerolamo di tradurre in maniera “intelligente”, as-

sumendosi l’onere di interpretare:  

Io, infatti, non solo ammetto, ma proclamo liberamente che nel tradurre i testi greci, a parte le Sacre 

Scritture, dove anche l’ordine delle parole è un mistero, non rendo la parola con la parola, ma il senso 

con il senso. Ho come maestro di questo procedimento Cicerone, che tradusse il Protagora di Platone, 

l’Economico di Senofonte e le due bellissime orazioni che Eschine e Demostene scrissero l’uno contro 

l’altro  (Epistulae 57, 5, trad. R. Palla) 

La lingua latina della vulgata divenne, attraverso la liturgia e la predicazione, il contributo maggiore 

alla lingua latina d’Occidente. Grazie a Girolamo la chiesa latina ebbe una sua lingua, come invece 

non l’hanno più le chiese nazionali contemporanee.  

La lingua è un ingrediente essenziale della cultura di un popolo; ha un posto privilegiato tra le risorse 

simboliche mediante le quali i significati elementari del vivere sono acquisiti alla coscienza comune. 

se è vero che La Bibbia è quel “grande codice” della cultura occidentale che Northrop Frye dice (vedi 

di lui Il grande codice: la Bibbia e la letteratura, Einaudi, Torino 1986), occorre precisare che questo 

codice parla la lingua di Girolamo.  

L’impresa di Girolamo non suscitò subito generalizzati consensi; fu anzi sentita come una minaccia  

alla certezza del testo, e all’ispirazione dei LXX. Interprete autorevole dei sospetti è Agostino:  

Io personalmente preferirei che tu traducessi piuttosto i libri canonici della Scrittura dal greco, come si 

trovano nella versione dei Settanta. Infatti, se la tua versione la si cominciasse a leggere abitualmente 

in molte chiese, sarebbe troppo penoso vedere come le Chiese greche e le Chiese latine siano a questo 

riguardo discordanti. Tanto più c he, se prima riusciva facile convincere d’errore uno che faceva obie-

zioni, mettendogli sotto gli occhi il testo greco, scritto cioè in una lingua che quasi tutti conoscono, ora 

invece quando uno rimane perplesso di fronte a qualche cosa di insolito che trovi nel testo tradotto 

dall’ebraico, […] sarebbe rarissima (o non esisterebbe affatto) la possibilità di consultare l’originale 

ebraico per difendersi dall’obiezione.  

Girolamo risponde pressappoco con la logica della nota barzelletta, sull’ubriaco che cerca la chiave 

perduta non dove l’ha perduta, ma sotto un lampione, perché lì c’è più luce.  
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4. San Benedetto: la scuola del servizio del Signore 

 

Benedetto è poco noto quanto alla persona; è enormemente noto quanto al magistero. Le notizie su di 

lui vengono soltanto dal II libro dei Dialoghi di Gregorio Magno, scritto quarant’anni dopo la morte; 

non ha lasciato alcuno scritto. Alla sua autorità è attribuita la Regula monasteriorum, che però non è 

una sua creazione personale; riprende largamente testi precedenti, soprattutto la Regula Magistri. Di-

versamente che per Ambrogio, Agostino e Girolamo, non abbiamo materiali per una biografia. La qua-

lità letteraria del racconto di Gregorio mostra come le informazioni, che pure egli ha, siano liberamen-

te trattate a fini edificanti.  

I segni dell’assente 

Gregorio non racconta la storia di Benedetto, ma offre una semplice raccolta di suoi gesti miracolosi: 

dodici miracoli di conoscenza e dodici miracoli di potenza. Il racconto non mira a dare figura attraver-

so a un personaggio, ma a suggerire la figura di vita spirituale da lui proposta.  

La ‘filosofia’ del racconto che Gregorio fa al diacono Pietro di Benedetto è illustrata efficacemente dal 

racconto dell’ultimo dei dodici miracoli di conoscenza (n. 22): l’uomo di Dio istruisce a distanza, in 

sogno, i suoi monaci mandati a restaurare un monastero; essi sono delusi dalla distanza, e anche Pietro 

che ascolta il racconto non capisce; ma Gregorio spiega: «lo spirito è di sua natura molto più agile del 

corpo. Difatti, per testimonianza della Scrittura, sappiamo che un profeta fu levato in alto in Giudea 

col pranzo che portava e in un batter d’occhio deposto in Caldea e poi, dopo aver ristorato col cibo un 

altro profeta, di nuovo si trovò in Giudea. Se Abacuc in un istante poté andare così lontano col suo 

corpo e portare anche un pranzo, perché meravigliarsi che il Padre Benedetto abbia ottenuto di recarsi 

in spirito ad indicare le diverse necessità allo spirito di monaci addormentati?». Non è la persona di 

Benedetto che conta, ma il messaggio; esso viene dal cielo; se tu cerchi il cielo, ti serve anche Bene-

detto; ma se cerchi Benedetto, non ti serve neppure se lo trovi.  

Lo stesso principio è enunciato a conclusione del II libro. L’ultimo miracolo di Benedetto è compiuto 

dopo la morte, e in un luogo – lo speco di Subiaco – dal quale il suo stesso corpo è assente; una donna 

folle, che corre per monti e valli fino allo sfinimento, capita appunto inconsapevolmente nello speco di 

Subiaco e lì si addormenta. Ne esce, il mattino dopo al risveglio, sana. Pietro accosta il miracolo rea-

lizzatosi nello speco a quelli compiuti mediante le reliquie dei martiri, non cioè dove essi sono sepolti, 

ma attraverso oggetti che essi hanno toccato. Gregorio rende esplicita la ragione di questo fatto; ricor-

da le parole di Gesù stesso: Se io non andrò via, il Paraclito non verrà a voi. “Se io non allontano il corpo non 

potrò mostrare chi sia lo Spirito che è Amore; e se non cessate di guardarmi con l’occhio del corpo, non impare-

rete mai ad amarmi in modo spirituale”. I racconti di Gregorio debbono essere intesi quasi come reliquie, 

attraverso le quali accedere allo Spirito.  

Ci sono molte corrispondenze e strette tra i Dialoghi e il testo dei vangeli.  
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a) Corrispondenze  a livello letterario, riflesso di un intento deliberato di Gregorio; per indicare Bene-

detto come il discepolo e perfetto imitatore di Gesù, e soltanto a tale titolo anche lui Maestro, attribui-

sce a lui gesti del tutto simili a quelli di Gesù; prima ancora, simili ai gesti compiuti dai profeti Elia ed 

Eliseo.  

b) Ma anche corrispondenze preterintenzionali, imposte dalla somiglianza obiettiva del tema delle due 

narrazioni, e non da imitazione deliberata. Le memorie di Gesù sono scritte per chi nulla sa del mondo 

in cui Gesù visse. Anche sotto tale profilo, Gesù viene ai credenti come da un altro mondo. Così è per 

Benedetto. Per quel che dipende dalla tradizione civile, egli è vissuto in un mondo ignoto. Anche gra-

zie a tale estraneità i racconti assumono una fisionomia simile a quella dei racconti evangelici: In illo 

tempore…  

Una Chiesa che sorge dal cielo 

A questa fisionomia del racconto corrisponde quella della Chiesa che Gregorio intende creare. La 

Chiesa di Ambrogio, Agostino e Girolamo appare assai lontana. Il mondo da loro abitato è come af-

fondato. È stato affondato dalle invasioni barbariche. La storiografia nel 476 la caduta dell’Impero 

d’Occidente, con  la deposizione di Romolo Augusto. Molto prima che formalmente cessasse, 

l’Impero appariva estinto, sotto la pressione delle nuove popolazioni. Le città perdevano affidabilità; 

nelle campagne tutti erano esposti al passaggio violento dei barbari, che mettevano in luce l’assoluta 

inaffidabilità di quello che un tempo era apparso un mondo affidabile. 

Il solo mondo affidabile era ormai quello nuovo, che nasce dal cielo, dalle reliquie dei martiri e dai ge-

sti dei santi in genere. Già Agostino lo suggeriva:  

Il beato martire Stefano, dopo gli Apostoli e dagli Apostoli ordinato primo Diacono, ottenne la corona prima de-

gli Apostoli; con il martirio rese illustri quelle terre, da morto, ha visitato queste. Ma un morto, se non vivesse 

anche da morto, non farebbe visite. Un poco di "polvere" ha radunato tanta moltitudine: le "ceneri" non si vedo-

no, i benefici sono in piena vista. (Discorso del 425 d.C.) 

A una funzione analoga a quella della testimonianza dei martiri assolve la testimonianza dei monaci. 

Benedetto, uomo di Dio, ferma Totila; il monastero diventa principio di rinnovata aggregazione della 

famiglia umana, dopo la distruzione delle città.  

Fin dall’inizio il racconto di Gregorio procede dalla segnalazione della fuga di Benedetto dalla città. 

Di nobile famiglia, mandato a Roma per studi, in fretta fuggì.  

Aveva appena posto un piede sulla soglia del mondo: lo ritrasse immediatamente indietro. Aveva capito che an-

che una parte di quella scienza mondana sarebbe stata sufficiente a precipitarlo intero negli abissi. Abbandonò 

quindi con disprezzo gli studi, abbandonò la casa e i beni paterni e partì, alla ricerca di un abito che lo designasse 

consacrato al Signore. Gli ardeva nel cuore un’unica ansia: quella di piacere soltanto a Lui. Si allontanò quindi 

così: aveva scelto consapevolmente di essere incolto, ma aveva imparato sapientemente la scienza di Dio. (Pro-

logo) 

Linee sintetiche del racconto: (a) Gli inizi (1-8) 

La fuga dal mondo assume la fisionomia di fuga dal sapere vano. Lo stacco dalla famiglia non è di-

stacco dalla fanciullezza; rimane la nutrice. Commosso dal suo pianto Benedetto compie il primo se-

gno, aggiusta il cribbio di coccio preso in prestito e rotto. Al primo miracolo corrisponde la prima ten-

tazione, la vanagloria:  

Benedetto però non amava affatto le lodi del mondo: bramava piuttosto sottoporsi a disagi e fatiche per amore di 

Dio, che non farsi grande negli onori di questa vita. Proprio per questo prese la decisione di abbandonare anche 

la sua nutrice e nascostamente fuggì. Si diresse verso una località solitaria e deserta chiamata Subiaco…. 

La seconda prova è quella della concupiscenza, la tentazione impura, vinta con i cespugli di rovi e di 

ortiche.  

La terza tentazione è quella dell’ira; in fretta si raccolgono intorno a lui discepoli; in essi nasce 

l’invidia e quindi la tentazione dell’ira. Eletto abate da un gruppo di monaci, al suo tentativo di cor-

reggere i loro costumi è da essi minacciato di morte. Tentano di avvelenarlo, ma egli rompe la brocca 

con il veleno con il suo gesto di benedizione, senza neppure sapere prima che si trattava di bevanda 

avvelenata. 
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(b) La maturità (nn. 8-33) 

Benedetto trovò a Cassino segni della tradizione pagana. Tre miracoli sono da lui compiuti contro 

l’antico nemico. Soltanto dopo la sua sconfitta, «il Signore si degnò di insignire il suo servo col dono 

della profezia»; inizia così la serie dei 24 miracoli. I miracoli di conoscenza consistono nel fatto che 

«prediceva avvenimenti futuri ed annunciava ai presenti cose e persone anche lontane». Quanto ai mi-

racoli di potenza, è introdotta una distinzione: miracoli che il santo compie per potere proprio conces-

so di Dio, miracoli che il santo può fare soltanto invocando la potenza di Dio; finalmente un miracolo 

– l’ultimo – accade contro la volontà del santo, per la preghiera della sorella. Attraverso il racconto di 

tutti i miracoli Gregorio intende illustrare la sovranità raggiunta dal santo sui poteri avversi, quelli del 

nemico antico; come già nel racconto evangelico, i miracoli sono il documento del regno di Dio fattosi 

ormai vicino. 

Il fatto che la vita del santo monaco sia articolata mediante un elenco di gesti portentosi appare strano, 

anche deludente. In tal modo non è illustrata la virtù del santo; sono riferiti soltanto fatti carismatici, 

che solitamente sfuggono al potere dell’uomo. Gregorio mostra in realtà di ritenere il racconto dei mi-

racoli strumento privilegiato del discorso edificante. I gesti raccontati non sono soltanto meravigliosi, 

ma anche edificanti; attraverso di essi si comprende come la fede, la mitezza, l’umiltà e le virtù cri-

stiane in genere sconfiggano il potere del male, o del maligno.  

Il grande rilievo dei miracoli è fattore di somiglianza del racconto di Gregorio con il racconto dei van-

geli. Molti miracoli rendono esplicito il rimando ai modelli del vangelo. Vedi ad esempio il miracolo 

di Scolastica, che può più del fratello perché ama di più (Lc 7, 44-50); l’accostamento è audace; Scola-

stica non è peccatrice; ma la distinzione tra peccatore e piccolo nei vangeli non è così agevole (cfr. Lc 

15 e Mt 18, 12-14)  

(c) Il compimento (nn. 34-38) 

Gli ultimi paragrafi del racconto di Gregorio descrivono l’accelerazione escatologica della vita di Be-

nedetto, e della vita di tutti. In più menzionano la sua Regola, che vale anche come un suo ritratto:  

C’è una cosa però interessante, che non devi ignorare, cioè che l’uomo di Dio, oltre ai tanti miracoli che lo resero 

così conosciuto nel mondo, rifulse anche per una eccezionale esposizione di dottrina. Scrisse infatti anche una 

regola per i monaci, regola caratterizzata da una singolare discrezione ed esposta in chiarissima forma. Veramen-

te se qualcuno vuol conoscere a fondo i costumi e la vita del santo, può scoprire nell’insegnamento della regola 

tutti i documenti del suo magistero, perché quest’uomo di Dio certamente non diede nessun insegnamento, senza 

averlo prima realizzato lui stesso nella sua vita. (n . 36) 

L’affermazione non è una formula retorica. Effettivamente Benedetto insegna con l’esempio, e la re-

gola assume univocità proprio grazie alla testimonianza personale di chi l’ha proposta.  

La regola 

La Regula monasteriorum è figlia di molti precedenti. La fonte prossima è la Regola del Maestro, re-

datta in Italia, 30 o 40 anni prima. Non sorprende che S. Benedetto trascriva alla lettera molte parti; era 

costume che uno scritto dottrinale o canonico fosse considerato patrimonio comune, senza proprietà 

letteraria. Nuova è la sobrietà (schola dominici servitii, scuola elementare) della Regula mointaerio-

rum e l’insistenza su obbedienza, stabilitas loci e conversio morum.  
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5. San Gregorio Magno: fine dell’età antica, avvento della respublica 

cristiana 

 

Figlio dell’uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d’Israele. E’ da notare che quando il Signore 

manda uno a predicare, lo chiama col nome di sentinella. La sentinella infatti sta sempre su un luogo 

elevato, per poter scorgere da lontano qualunque cosa stia per accadere. Chiunque è posto come senti-

nella del popolo deve stare in alto con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza. Come mi 

suonano dure queste parole che dico! Così parlando, ferisco me stesso, poiché né la mia lingua esercita 

come si conviene la predicazione, né la mia vita segue la lingua, anche quando questa fa quello che 

può. Ora io non nego d’essere colpevole, vedo la mia lentezza e negligenza. Forse il riconoscimento 

stesso della colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso. Certo, quando mi trovavo in monastero 

ero in grado di trattenere la lingua dalle parole inutili, e di tenere occupata la mente in uno stato quasi 

continuo di profonda orazione. Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell’ufficio pastorale, 

l’animo non può più raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende. Che 

razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, giaccio ancora nella 

valle della debolezza? Però il creatore e redentore del genere umano ha il potere di dare a me indegno 

elevatezza di vita ed efficienza di lingua, perché, per suo amore, non risparmio me stesso nel parlare di 

lui. 

Gregorio Magno, oltre che padre e dottore, fu papa; fu anzi tutto papa. Accettò il ministero con dispia-

cere, lo temette come una compromissione della sua vocazione. Ma a cose fatte dovette constatare – e 

in ogni caso noi constatiamo – che il ministero esaltò la sua comprensione del vangelo, piuttosto che 

pregiudicarla, la rese urgente, sollecitò la sua meditazione sui testi sacri.  

Rileviamo subito il tratto sintetico della sua figura: egli fu iniziatore del Medioevo. In che senso? Co-

me intendere il Medioevo?  

Il tratto qualificante del Medioevo è culturale: il riferimento alla verità cristiana si afferma come oriz-

zonte unificante della vita comune. Il Medioevo è in tal senso “teocratico”; la respublica è cristiana. 

Nella stagione tardo antica la città di Dio ancora si distingueva dalla città terrena; si opponeva, ma in-

sieme si rapportava ad essa; mentre Medio Evo non c’è più che una sola città, ed è aggregata dalla fe-

de. Ora l’unica auctoritas è ormai quella delle Scritture.  

Negli scritti di Gregorio Magno possiamo rilevare frequenti espressioni sprezzanti nei confronti 

dell’eredità antica, per esempio nei confronti delle regole della grammatica e della retorica. La visione 

di tutte le cose è articolata per riferimento immediato ed esclusivo alle Scritture; la visione del mondo 

assume forma religiosa. Luoghi e tempi sono definiti per riferimento immediato alla storia sacra, ad 

eventi di cui le Scritture offrono documento. Molto evidente è la cosa per riferimento al calendario (li-

turgico); la celebrazione ordina il tempo; anche la topografia pubblica è definita dalle memorie agio-

grafiche e dalle chiese in genere.  
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Il modello per questo cosmo sacro è offerto dal monastero: tutto ciò che si fa e che accade in un mona-

stero è connotato dal riferimento al testo sacro. La visione sacra del mondo trova nella dominici schola 

servitii un chiaro modello.  

Prefetto  della città e monaco 

Gregorio nasce a Roma intorno al 540, poco prima che Benedetto muoia. Appartiene a una famiglia 

ricca e patrizia (gens Anicia), dalla quale erano usciti due Papi. I genitori sono venerati come santi; le 

due zie paterne erano vissute in casa come vergini consacrate. 

Entra presto nella carriera amministrativa; a 32 anni è già prefetto della città. Decide abbastanza in 

fretta di lasciare il ministero civile, per iniziare una vita da monaco; trasforma la casa di famiglia (al 

Celio) in monastero. Non sappiamo se già conoscesse la Regola di Benedetto; probabilmente no. Crea 

sei altre comunità monastiche su proprietà di famiglia in Sicilia.  

A questo periodo di vita monastica si deve la sua prima elaborazione di quell’ideale di vita contempla-

tiva, che gli resterà dentro come costante nostalgia. A questo periodo è da riferire anche la sua profon-

da conoscenza della Scrittura e dei Padri, di cui offrirà testimonianza nella predicazione successiva.  

La missione a Costantinopoli e i Moralia in Job 

Papa Pelagio lo nomina diacono e lo manda a Costantinopoli come “apocrisario” (nunzio apostolico); 

deve ottenere l’aiuto dell’imperatore per il contenimento della pressione longobarda. Anche a Costan-

tinopoli conduce vita monastica, con una comunità di amici.  

Al periodo di Costantinopoli risale l’inizio del suo poderoso commento morale a Giobbe, la sua opera 

più impegnativa: 35 libri, oltre 2000 pagine. A fatica Gregorio riesce a scavare il tempo per leggere, ri-

flettere, predicare e scrivere; ma proprio questo sforzo gli rende Giobbe famigliare; egli coltivava la 

sua interrogazione su Dio premuto da mille angustie.  

L’opera di Gregorio realizza una pregevole sintesi di teologia biblica; non una teologia della bibbia, 

ma una visione cristiana di tutte le cose a procedere appunto dalla Scrittura. La sintesi di Gregorio è 

determinante per tutto il cristianesimo del Medioevo; per il discorso pastorale cristiano, non tanto e 

non subito per la teologia. L’opera è una sorta di enciclopedia cristiana. Non ha un ordinamento siste-

matico; ma ha un ordine proposto nella forma del racconto biblico; esso dice di tutte le cose, e non 

semplicemente dei fatti di Giobbe.  

I miei fratelli, spinti da te (scrive a Leandro), pensarono di costringermi con molta insistenza a com-

mentare il Libro del beato Giobbe,  […]. Essi poi resero più esigente la loro richiesta pretendendo non 

solo l’interpretazione allegorica della storia, ma le sue applicazioni morali.  

Gregorio distingue. Nominalmente, tre livelli: storia, allegoria e senso morale. Ma soltanto la lettura 

allegorica è morale ed edifica l’anima, perfeziona con il colore dell’agire il senso della fede.  

Il libro della Scrittura è scritto fuori grazie alla storia, ma è scritto dentro solo grazie all’allegoria. 

Quel che è scritto dentro è inteso  dalla lettura spirituale. Dentro, in quanto promette le realtà invisibi-

li, fuori perché con la rettitudine dei precetti dispone le realtà visibili. Lo scherma dentro/fuori inter-

preta, e insieme semplifica, lo schema dei tre sensi della Scrittura.  

E il senso spirituale è compreso soltanto alla luce del Nuovo Testamento. «La Sacra Scrittura è di gran 

lunga superiore ad ogni scienza e dottrina... perché con un medesimo discorso narra un fatto e rivela 

un mistero». La Scrittura «cresce» con i lettori (vedi Dei Verbum 8b), diventa sempre più comprensi-

bile; ha una mirabile profondità, dichiara con linguaggio simbolico Gregorio, e la sua lettura è simile 

alla raccolta di freschissime erbe che sono poi ruminate.  

Gregorio riconosce e venera la storia sacra; ma, nella sua ricerca dei «misteri» e dell’allegoria, sotto-

mette il testo della Scrittura a un processo di decontestualizzazione, per poterlo da capo proporlo in il-

limitati contesti viventi, creando così un criterio ermeneutico di autonomia semantica rispetto alla si-

tuazione della narrazione scritta. Così un mistero che trascende il tempo e lo spazio può farsi accessi-

bile alla mente umana. 
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Suggerisco un esempio di interpretazione allegorica e morale. La moglie di Giobbe spazientita investe 

il marito: Rimani ancor fermo nella tua integrità? Benedici Dio e muori! La moglie – spiega Gregorio 

– rappresenta gli uomini carnali, che sono sempre cattivi consiglieri; si trovano anche nella Chiesa e in 

essa fanno più danni di quelli che fanno fuori. Proprio dentro la loro presenza è  più fastidiosa. In que-

sta luce occorre intendere anche la differenza tra la folla che preme e la donna che tocca Gesù (Lc 8, 

36): 

Mentre premeva una folla, soltanto una donna toccò il nostro Redentore; per questo egli subito do-

mandò: Chi mi ha toccato? I discepoli subito rispondono: Ti spingono e comprimono folle, e tu dici: 

Chi mi ha toccato? Gesù subito aggiunge: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che è uscita da me 

un’energia. I molto premono Gesù, ma non lo toccano. Molti lo opprimono, ma una sola lo tocca; tutti 

gli uomini carnali che sono nella Chiesa infatti premono su Colui dal quale sono lontani; lo toccano 

soltanto coloro che si accostano umilmente a lui. (Parte I, c. III, 36-37) 

L’elezione a papa e la Regola pastorale 

La sua partecipazione al ministero del vescovo di Roma spiega la rapidità della sua elezione a papa. 

Tentò anche lui di sfuggire all’elezione, per umiltà; scrisse in tal senso una lettera all’imperatore per-

ché non conceda il consenso; ma essa è intercettata da un fratello, che la sostituisce con la notizia del 

consenso del popolo.  

La grande attrattiva del monastero opera inizialmente su Gregorio nel senso di distoglierlo dal ministe-

ro; in seconda battuta tuttavia, e più decisiva, opera nel senso di dare al ministero e alle sue molteplici 

occupazioni una forma, un orizzonte, un senso. Troviamo efficace descrizione di questa dialettica tra 

ministero e raccoglimento nella sua Regola Pastorale:  

Spesso le cure assunte col governo delle anime disperdono il cuore in diverse direzioni così che ci si 

ritrova incapaci di affrontare problemi singoli perché la mente confusa è divisa in molte occupazioni. 

Perciò un sapiente avvertito ammonisce: Figlio non applicarti a molte attività (Sir. 11, 10). E ciò per 

dire che la mente divisa in diverse operazioni non può raccogliersi pienamente nella considerazione 

esigente di ciascuna; e mentre è trascinata al di fuori da una cura prepotente, si svuota di quella unità 

dello spirito prodotta dall’intimo timore: diviene sollecita nella disposizione di cose esteriori, e ignara 

solamente di sé, sa pensare a molte cose ma non conosce se stessa. Infatti, quando si immerge più del 

necessario in occupazioni esterne è come se, distratta lungo un viaggio, si dimenticasse della meta cui 

era diretta e così, noncurante di attendere all’esame di se stessa, non considera neppure quali danni ri-

ceve da ciò e ignora l’entità del suo peccato.  

Il consenso ammirato dei sudditi, del pubblico, minaccia di esonerare il capo dalla necessità di vigilare 

su se stesso. Ma il potere è necessario; il suo esercizio richiede estrema vigilanza. La memoria 

dell’esperienza monastica appare ai suoi occhi come memoria che non soltanto distrae, ma difende 

l’esercizio del potere dalle tentazioni facili alle quali essa è esposta.  

Le omelie su Ezechiele  

L’aspetto per il quale quell’esperienza appare utile al ministero è soprattutto l’ascolto della parola, la 

prima opera del monaco; essa è insieme condizione indispensabile per esercitare il ministero della pre-

dicazione. A Gregorio Magno, molto prima che a san Tommaso risale il principio contemplata aliis 

tradere. Nella sua ottica l’alimento che la predicazione cerca nell’ascolto non è quello della doctrina, 

di un scire, ma quello di un sapere che dia sapore al cuore: 

La Sacra Scrittura è dolce nella bocca di colui che riempie le viscere della vita con i suoi insegnamen-

ti, perché riesce a parlarne con gusto chi li ha impressi dentro per viverli. La parola non può procurare 

dolcezza a chi ha la coscienza piena di rimorsi per la sua vita indegna. Onde è necessario che chi an-

nunzia la parola di Dio, prima si preoccupi del suo modo di vivere, per attingere poi dalla sua vita ciò 

che deve dire e come dirlo. Alla predicazione contribuisce di più il sentimento profondo di un santo 

amore che l’arte oratoria, perché amando le cose del cielo il predicatore legge dentro di sé come per-

suadere a disprezzare le cose della terra. Chi infatti è attento di dentro alla propria vita, anche di fuori 

edifica gli altri esortandoli  con il proprio esempio; è come se intingesse la penna della lingua nel suo 

cuore nel momento stesso in cui con la mano della parola scrive fuori per quelli che gli stanno intorno. 

(Omelie su Ezechiele, I, X, 13). 
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1. Sant’Ambrogio: il Vescovo contro l’Imperatore 

I Padri latini 

Viviamo in un tempo di rapide trasformazioni, che interessano profondamente le forme della vita quoti-

diana; dunque anche la religione, specie in Occidente. Essa è stata infatti per secoli, in Occidente, una 

sorta di coibente della vita civile. Per quanti secoli? Non è possibile indicare date precise: ma simboli-

camente potremmo dire dal Gregorio Magno alla rivoluzione francese.  

Soprattutto a procedere dalla rivoluzione francese e dalla Francia cominciò un  processo di secolarizza-

zione civile. Prima che civile, la secolarizzazione è stata un processo politico e ideologico. Poi però è 

stata anche un processo civile. Sarebbe bene distinguere le radici ideologiche da quelle economiche del-

la secolarizzazione; il  mercato è un fattore di secolarizzazione più potente  e più  prepotente 

dell’ideologia. E tuttavia i due processi, distinti, non sono separati. Il cristianesimo, e la religione in ge-

nere, diventano ‘private’.  

L’epopea moderna – quella liberale e illuminista, fautrice del soggetto autonomo, anzi addirittura autar-

chico – sta per finire. Nel 1979 viene pubblicato il saggio La conditione postmoderna (tradotto in Italia 

da Feltrinelli 1981); esso proclama la fine delle della modernità, che coincide con la fine delle grandi 

narrazioni sul mondo e sulla storia. La società postmoderna caratterizzata dalla fine delle grandi narra-

zioni (illuminismo, idealismo, marxismo) che hanno giustificato ideologicamente la coesione sociale e 

ne hanno ispirato le utopie emancipatorie, si vede scoperta sul fronte dei criteri di valore capaci di pre-

siedere allo scambio sociale e alla stessa formazione della coscienza individuale. Di più, la società mul-

tietnica dispone le condizioni per misurare il debito della civiltà occidentale, del suo umanesimo e del 

suo culto della persona, nei confronti della tradizione cristiana.  

Espressione della crisi del moderno è anche il ritorno della religione nello spazio pubblico. Non è un ca-

so che, a fronte della paventata minaccia espressa dalla cultura islamica, anche esponenti indiscussi del 

pensiero laico (il caso maggiore è Oriana Fallaci) riscoprono il debito obiettivo che il personalismo oc-

cidentale ha nei confronti della tradizione cristiana.  

Lo stesso Oriente cristiano appare, nonostante la comunanza dei fede, meno ‘personalista’, meno sensi-

bile alla causa sacra della persona, rispetto a quanto non sia l’Occidente. La sua interpretazione cultuale, 

monastica, contemplativa, della religione manca di alimentare un umanesimo civile che sia paragonabile 

con quello dell’Occidente latino.  

In questa congiuntura storica propone rinnovate ragioni  di interesse la considerazione delle origini del 

cristianesimo occidentale e delle ragioni del suo differenziamento rispetto all’Oriente cristiano. 

La tradizione latina conosce quattro dottori considerati padri della chiesa latina. La quaterna fu fissato 

nel 1295, quando Bonifacio VIII istituì il culto dei santi Ambrogio, Agostino, Girolamo e Gregorio Ma-

gno quali dottori della Chiesa, da celebrare con rito doppio. Alla scelta del numero quattro concorre 

l’analogia con i 4 evangelisti. Nel 1378 Gregorio XI introdusse nella liturgia dei Dottori della Chiesa la 
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lettura del Credo, quasi a esprimere l’omaggio al concorso che alla definizione della dottrina autentica 

della fede è offerto appunto dall’insegnamento dei dottori1.  

La scelta proprio di questi quattro dottori è dovuta alla obiettiva statura: essi sono, a titolo diverso, i più 

grandi, quelli che hanno lasciato il segno più profondo sulla Chiesa latina. E tuttavia sono molto diversi. 

I primi tre appartengono allo stesso tempo, fine IV secolo e inizio V; mentre decisamente staccato è il 

quarto, quanto alla cronologia, ma anche quanto alla prospettiva spirituale. I primi tre non sono soltanto 

contemporanei (Ambrogio è il più ‘antico’, ma di poco; è nato nel 339 o 340, mentre Gerolamo nel 347 

e Agostino nel 354), ma si sono conosciuti e hanno intrattenuto tra loro un fitto rapporto epistolare.  

Certo il rapporto più stretto è quello tra Ambrogio e Agostino. Gerolamo rimane un poco discosto, e ad-

dirittura polemizza sia con Ambrogio che con Agostino; del primo dice che è sostanzialmente un imita-

tore goffo di maestri  greci2; del secondo dice che non capisce niente di critica filologica. Per le sue sin-

golari conoscenze linguistiche Girolamo concorre come nessun altro as coltivare il nesso tra cristiane-

simo latino e oriente ebraico e greco. E tuttavia proprio di Girolamo è il contributo maggiore alla lingua 

della Chiesa latina. 

La figura idealtipica dei tre dottori può essere tratteggiata sinteticmente caratterizzata in questi termini: 

Ambrogio è l’uomo del governo ecclesiastico, apprezzato in particolare per la fermezza con la quale sa 

trattare i rapporti con il potere imperiale; Gerolamo è l’uomo del Libro, mediante la sua traduzione del 

testo ebraico genera la lingua della Chiesa latina; Agostino  è il dottore dell’anima e della grazia, della 

vita cristiana intesa come vita interiore; appunto l’interiorità della fede e quindi il contributo della fede 

alla interiorità della vita umana in genere, sarà l’eredità più preziosa di Agostino all’Occidente.  

Il quarto dottore, Gregorio, distanziato dagli altri tre di quasi due secoli, vive ormai in un tempo nel qua-

le non c’è più un potere imperiale, specie in Occidente. La verità cristiana è l’unico coibente della vita 

comune. si abbozza in tal senso la figura del Sacro romano impero, o in ogni caso della cristianità. Il cri-

stianesimo è da lui declinato come forma di vita di tutti; la stessa dottrina ascetica, pure materialmente 

in debito nei confronti della tradizione monastica, è da lui da capo interpretata come morale per tutti, 

chierici e laici.  

Gregorio è anche – e non a caso – il biografo di Benedetto, destinato a divenire il padre per eccellenza 

del cristianesimo latino: non tanto attraverso i suoi insegnamenti, ma attraverso la divini schola servitii 

da lui disposta con la Regula monasterioruim (Prologo, 45). Appunto di Benedetto, anche se non appar-

tiene al quartetto dei dottori della Chiesa latina secondo la tradizione, ci occuperemo tra i primi tre e il 

quarto.  

 

Ambrogio  

La mia personale impressione è che Ambrogio non sia ancora molto conosciuto. Io non sono però certo 

un esperto. Mi conforta in questa mia impressione il parere degli esperti. Un bilancio bibliografico del 

19983 informa su due acquisizioni della ricerca recente. La prima è quella di un’attiva iniziativa di Am-

brogio per rapporto alla propria immagine; in particolare, pare che egli abbia selezionato e riscritto le 

sue lettere e i suoi discorsi. La seconda è la persistente incertezza della critica a proposito della questio-

ne circa il grado di rielaborazione che egli ha avuto nella ripresa delle sue fonti greche. Manca la ricerca 

analitica. Il lavoro è stato fatto con certa precisione per riferimento a Filone di Alessandria; non invece – 

e sarebbe l’autore più interessante – per rapporto a Origene. La storiografia rimane divisa anche per ciò 

                                                           
1 G. MORONI, voce “Dottore della Chiesa”, in Dizionario di erudizione storico-

ecclesiastica, XX, Venezia 1843, pp. 239-240; il testo è on line https://books.google. 

2 Si trova la documentazione di questa critica di Girolamo ad Ambrogio a diversi articoli (tre) del 

volume collettivo  Y.-M. DUVAL(a cura di), Jérôme entre l'Occident et l'Orient. XVI' centenaire 

du départ de saint Jérôme de Rome et de son installation à Bethléem. Actes du Colloque de Chan-

tilly, sept. 1986, «Etudes Aigustiniennes», Paris 1988 ; cfr, anche VISONA, p. 37.  

3 G. Visonà, Lo 'status quaestionis' della ricerca ambrosiana, in Nec timeo mori, Vita e pensiero, 

Milano 1998, pp. 31-71 

 

https://books.google.it/books
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che riguarda i rapporti tra due distinti profili, l’Ambrogio politico e l’Ambrogio poeta; o anche 

l’Ambrogio latino e l’Ambrogio greco; o anche l’Ambrogio moralista e l’Ambrosio mistico.  

È assolutamente certo il legame stretto della sua figura con quella di Agostino e in notevole concorso 

che Agostino diede a delineare la figura del Vescovo di Milano. Agostino incontrò Ambrogio appunto a 

Milano, ascoltò la sua predicazione, trovò in essa un aiuto decisivo per il suo ritorno alla fede e fu da lui 

battezzato. È certo uno dei testimoni maggiori che aiutano a riscostruire la sua personalità. Lo stesso 

biografo ufficiale, Paolino di Nola, fu esortato a scrivere la biografia di Ambrogio appunto da Agostino. 

Così egli scrive a introduzione di quella biografia:  

Mi spingi, venerabile padre Agostino, a scrivere anch’io la vita del beato Ambrogio, vescovo della chiesa milane-

se, così come Atanasio vescovo e Girolamo prete scrissero le vite dei santi eremiti Paolo e Antonio, e come anche 

il servo di Dio Severo in splendida forma ha raccontato la vita di Martino, venerabile vescovo della chiesa di 

Tours. Io so bene di non reggere il confronto con uomini così grandi, mura della chiesa e fonti d’eloquenza, né per 

meriti e neppure per capacità di stile. D’altra parte ritengo inconcepibile rifiutare ciò che tu mi dici di fare. Perciò 

tutto ciò che ho appreso da persone degne di massima fede, che furono a fianco di quell’uomo, soprattutto dalla 

sua venerabile sorella Marcellina, e ciò che io stesso ho visto stando al suo fianco, e ho saputo da persone che di-

cono di averlo visto dopo la sua morte in diverse province, e ciò che gli è stato scritto quando ancora non si sapeva 

ancora ch’era morto: tutto questo metterò per iscritto, sorretto dalle tue preghiere e dai meriti di tanto grande uo-

mo, pur se in forma non elegante e in modo rapido e sommario.  

Il breve racconto di Paolino fissa la legenda di Ambrogio, dunque l’immagine di lui fissata nella tradi-

zione devota. Quell’immagine privilegia decisamente il profilo “politico” di Ambrogio. Con questo ag-

gettivo intendo il profilo del governante della Chiesa e insieme il profilo del rapporto con il potere poli-

tico in senso stretto,  e dunque con l’impero. Meno in evidenza è in quella biografia la pietà di Ambro-

gio.  

Che Ambrogio sia stato molto attento e molto capace sul fronte politico è indubbio; appare prevedibile a 

priori ed è di fatto confermato da diverse notizie relative al suo ministero. E tuttavia che proprio tale 

profilo sia quello più qualificante per rapporto al disegno della sua persona non è affatto così certo.  

Due profili divergenti di Ambrogio 

La storiografia critica contemporanea – che ha soltanto un secolo di vita o pressappoco – appare come 

divisa tra i due profili:  

a) Quello del Kirchenpolitiker, raccomandato soprattutto dalla fondamentale monografia di Hans von 

Campenhausen nella sua importante monografia del 19294;  

b) Il profilo invece del “mistico”, raccomandato dalle sue opere scritturistiche e soprattutto dai suoi inni, 

documenti indubitabili di una spiccata finezza di sensibilità religiosa. Gli inni non lasciano ragionevole 

spazio a dubbi circa l’autenticità del carisma di Ambrogio. Mentre le opere esegetiche lasciano questo 

spazio. Esse sono infatti molto debitrici nei confronti di modelli greci. Il giudizio espresso dalla lettera-

tura scientifica è abbastanza severo. Ambrogio non avrebbe originalità; sostanzialmente copierebbe dai 

suo maestri; la tesi trova riscontro argomentato soprattutto per riferimento a Filone di Alessandria. Men-

tre attende ancora d’essere verificata per riferimento a Origene (il maestro più celebrato da Ambrogio, e 

a mio modestissimo parere anche il più influente) e Basilio. Origene stesso, d’altra parte, molto si ispirò 

in tutti i suoi scritti a Filone, pur senza nominarlo (se non nelle opere filosofiche, Sui princìpi e Contro 

Celso), in particolare per quel che si riferisce alla esegesi allegorica dei testi sacri. 

Essa raggiunge proprio con Filone il suo apice, in positivo e in negativo; ha però precedenti, ellenistici e 

anche ebraici. Filone riconosceva la pertinenza della interpretazione letterale, in quanto la Bibbia non è 

narrazione mitica. Riteneva però che l’interpretazione allegorica si collocasse a un piano superiore e so-

la giungesse al cuore del messaggio di Mosè. Anche Origene, «al pari di Filone, crede che la forma me-

taforica dell’esegesi biblica sia superiore a quella letterale e debba essere guadagnata mediante 

l’applicazione del metodo allegorico nel più ampio senso del termine»5. L’approccio di Ambrogio a Fi-

                                                           
4 Ambrosius Von Mailand als Kirchenpolitiker, Walter de Gruyter, Berlin – Leipzig 1929. 

5 Cito da David T. RUNIA, Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana. Uno studio d'in-

sieme, introd. e trad. di R. Radice, Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 325-330; lo studio fondamen-

tale sul debito di Ambrogio nei confronti di Filone è H. SAVON, St. Ambroise devant l’exégèse de 

Philon le Juif, Études Augustiniennes, Paris 1977; vedi anche l’Introduzione di U. Mattioli a AM-
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lone appare cauto: il nome di Filone compare una sola volta nelle sue opere, e tuttavia le corrispondenze 

ammontano a oltre seicento. Uno studioso del tema così interpreta:  

I primi Cristiani furono in grado di fissare certi principi filosofici fondamentali all’ interno stesso del testo della 

Scrittura; in tal modo si posarono le fondamenta dell’edificio del dogma cristiano nel quale trovano posto tracce 

del Giudaismo e dell’Ellenismo. Il risultato alla fine acquisito è qualcosa di paradossale. L’Alessandrino diede un 

contributo all’evoluzione della dottrina cristiana la quale a sua volta concorse a diversificare il Cristianesimo dalla 

linea di sviluppo del Giudaismo dello stesso Filone.  

In tal modo, si dice talvolta che il ruolo avuto da Filone per rapporto alle opere dei Padri della Chiesa è 

stato incisivo sotto il profilo del metodo, in particolare per riferimento alla tecnica dell’interpretazione 

allegorica, non invece sui loro contenuti dottrinali; ma è dubbio che si possa distinguere metodo e con-

tenuti. La cosmologia e la metafisica comandano le interpretazioni allegorizzanti dei testi. 

Discussa è invece la qualità della ripresa che Ambrogio fa dei modelli greci, e quindi la sua attitudine o 

meno a darne una rielaborazione personale; i pareri rimangono fino ad oggi molto divergenti, come si 

diceva. Solange Sagot6 pensa, per riferimento all’utilizzo del Cantico e dei suoi commentari allegorici 

nel de Anima, che Ambrogio semplicemente affastelli idee e temi senza saper conferire loro una forma. 

Maurice Testard7 dà un giudizio assai simile per riferimento al rapporto tra il de Officiis di Cicerone e 

quello di Ambrogio. Mentre Gérard Nauroy8 avanza un giudizio decisamente più incoraggiante per rife-

rimento all’opera De Jacob et vita beata.  

I giudizi severi sulle attitudini teoriche di Ambrogio paiono rinforzare l’interpretazione convenzionale, 

che sottolinea soprattutto i suoi meriti di carattere politico ecclesiastico. In particolare, la sua fermezza 

nel rapporto con gli imperatori. Ma tale fermezza, oltre e forse prima che da una ‘filosofia’ dei rapporti 

tra Chiesa e impero, dipendeva dal suo carattere, e dalla sua formazione molto romana, latina, addirittu-

ra ‘repubblicana’ (Cicerone). Certo egli fu persona molto sicura e univoca nel governo della comunità e 

delle vicende in genere.  

In ogni caso, oltre al compito di precisare la personalità di Ambrogio, si propone anche quello di chiari-

re la sua filosofia dei rapporti  tra fede e cultura, tra Chiesa e città terrena.  

È stata proposta, specie a margine della vicenda dei suoi rapporti con Teodosio, la questione se Ambro-

gio già rappresenti una visione teocratica della città cristiana. Due sono gli episodi nei quali egli riven-

dica un potere sovrano anche nei confronti dell’imperatore, la strage di Tessalonica e la distruzione della 

sinagoga di Callinico. I due episodi mostrano il primo esempio di vescovo che, a differenza del costume 

proprio dei vescovi orientali e del loro rapporti con l’Impero, mostra un’assoluta autonomia.  

L’elezione  

Prima di considerare quei due episodi e la recensione che Paolino ne propone, merita di trattare del fa-

moso racconto della sua elezione a Vescovo. Come si sa, Ambrogio non era neppure battezzato; la sua 

appartenenza a una famiglia altolocata, la sua giovane età (34 anni) e la sua folgorante carriera nella 

magistratura imperiale avevano impedito che egli si fosse ancor occupato di definire il suo status reli-

gioso. Non sappiamo neppure con precisione quali fossero al tempo i suoi sentimenti religiosi; certo non 

erano di fede fervente. La successione di Aussenzio era difficile, perché l’ostilità reciproca tra le due 

parti, cattolica e ariana, erano assai forti. Proprio a motivo di tale agonismo dovette intervenire il prefet-

to della provincia ligure-emiliana. Non abbiamo notizia che egli fosse schierato nell’una o nell’altra par-

                                                                                                                                                               
BROGIO, Il giardino piantato a Oriente: De paradiso, trad. e note di C. Mazza, Edizioni paoline, 

Roma 1981.  

6 La triple sagesse dans le "De Isaac uel anima". Essai sur les procédés de composition de saint 

Ambroise, in Ambroise de Milan: XVIe Centenaire de son élection épiscopale (coll. Études augus-

tiniennes) Institut d'Études Augustiniennes, Paris 1974, pp. 67-114.  

7 Etude sur la composition dans le De officiis ministrorum de saint Ambroise, Etudes augusti-

niennes, Paris 1974. 

8 Ambroise de Milan: ecriture et esthetique d'une exegese pastorale, quatorze etudes, Peter Lang, 

Bern 2003.  

 

http://bibindex.dominicains.com/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=6368
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te; con tutta probabilità non lo era, e soprattutto non lo era pubblicamente. Di fatto, nella sua funzione di 

tutore dell’ordine pubblico intervenne nell’assemblea convocata per deliberare. Appare non così sor-

prendente che possa essere apparso come persona moderata e affidabile ai due partiti. Su questo sfondo 

si iscrive la leggenda:  

Poiché il popolo suscitava tumulti nel richiedere il nuovo vescovo, Ambrogio che si dava cura di sedare il tumulto 

per impedire che il popolo provocasse una situazione pericolosa per la città, andò in chiesa. Mentre lì parlava al 

popolo, si dice che all’improvviso la voce di un bambino acclamò, in mezzo al popolo, Ambrogio vescovo. Tutto 

il popolo si volse verso questa voce e acclamò vescovo Ambrogio. Così coloro che prima discordavano fra loro nel 

più grande disordine, perché sia gli ariani sia i cattolici desideravano che fosse ordinato un vescovo della loro par-

te, cercando di superarsi a vicenda, improvvisamente si trovarono d’accordo su questo nome con meravigliosa e 

incredibile concordia. (n. 6) 

Ambrogio resistette, secondi Paolino; appare del tutto plausibile che egli abbia resistito; ma anche nella 

descrizione di una tale resistenza si insinua la leggenda:  

Vista questa situazione, Ambrogio uscì dalla chiesa e si fece preparare il tribunale: egli che fra breve sarebbe di-

ventato vescovo, salendo a più alta dignità, contro la sua consuetudine, fece mettere di proposito alcune persone 

alla tortura. Nonostante ciò il popolo gridava: “Il tuo peccato ricada sopra di noi.” Ma quel popolo in quel momen-

to non gridò come fece il popolo dei Giudei: quelli infatti con le loro parole fecero spargere il sangue del Signore, 

dicendo: Il sangue di costui ricada sopra di noi (Mt. 27, 25). Invece costoro, sapendolo catecumeno, con voce di 

fede gli promettevano la remissione di tutti i peccati mediante la grazia del battesimo.  

Ambrogio alza la posta:  

… apertamente fece entrare in casa sua alcune prostitute, in modo che il popolo, a tale vista, abbandonasse il suo 

proposito. Ma il popolo insisteva e gridava: “Il tuo peccato ricada sopra di noi.” 

Esauriti i tentativi di far cambiar parere all’opinione pubblica tentò la via della fuga:  

Uscito di notte dalla città, mentre credeva di dirigersi al Ticino, a mattina fu trovato presso la porta di Milano detta 

Romana. Infatti Dio, che preparava per la sua chiesa cattolica un muro contro i suoi nemici e innalzava la torre di 

Davide contro Damasco, cioè contro la perfidia degli eretici, impedì la sua fuga. Trovato e vigilato dal popolo, fu 

mandata una richiesta al clementissimo imperatore, che allora era Valentiniano I, il quale accettò con gran gioia 

che un giudice da lui inviato fosse richiesto per l’episcopato. Si rallegrava anche il prefetto Probo, perché le sue 

parole si erano realizzate in Ambrogio. Infatti mentre dava disposizioni alla sua partenza, gli aveva detto: “Va e 

agisci non come un giudice ma come un vescovo.” (n. 8) 

Secondo Paolino seguì ancora un tentativo di fuga; alla fine si arrese, e solo chiese di essere battezzato 

da un vescovo cattolico. Fu battezzato in una settimana, contro tutte le regole, e otto giorni dopo fu or-

dinato vescovo con il consenso e la gioia di tutti.  

Le testimonianza di Agostino  

Agostino, nei passi delle Confessioni che si riferiscono ai suoi incontri con Ambrogio, dà espressione a 

due profili distinti, addirittura prima facie alternativi, della figura del vescovo milanese, che corrispon-

dono poi anche a due linee opposte dell’interpretazione della sua figura nella letteratura moderna: 

l’uomo di governo e l’uomo ‘spirituale’ e insieme poeta. Avanzo a tale proposito subito una tesi erme-

neutica: non si può scegliere tra la figura dell’Ambrogio politico e quella invece di un Ambrogio misti-

co; effettivamente i due lati sono il lui presenti, e non ben conciliati. L’errore della letteratura agiografi-

ca cattolica convenzionale è stata – sotto questo profilo – quella di proporre un’immagine univoca della 

forte personalità di Ambrogio; questo identikit è quello raccomandato dalla gestione che Ambrogio stes-

so ha realizzato della propria eredità intellettuale. Agostino fu ovviamente attratto dall’Ambrogio spiri-

tuale e addirittura mistico, mentre avvertì il suo lato di politico ecclesiastico (Kirchenpolitiker, von 

Campenhausen) come un ostacolo se non altro materiale alla frequentazione ravvicinata della sua perso-

na.  

A/ L’immagine dell’uomo assai attivo e impegnato nel governo emerge dal ricordo che Agostino propo-

ne nelle Confessioni dei timidi tentativi che egli fa di incontrare Ambrogio. Impressionato dalla perso-

nalità di Ambrogio, dalla sua autorità e dalla sua cultura, attraverso di lui aveva intuito – più che ancora 

compreso – la possibilità di una lettura non letterale e materialistica delle Scritture. E d’altra parte pro-

prio questa lettura aveva costituito l’obice principale alla sua fede, nel periodo degli studi retorici. Il 

messaggio evangelico in genere, e soprattutto il nome di Gesù, gli era assai caro. Era ancora trattenuto 

dalla decisione del battesimo dalle due rinunce maggiori che la decisione avrebbe per lui comportato, e 
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cioè quella alla gloria del foro e quella alla compagnia di una donna. Ambrogio rappresentava ai suoi 

occhi l’attrattiva di una fede colta. 

Non t’invocavo ancora con gemiti affinché venissi in mio aiuto. Il mio spirito era piuttosto attratto dalla ricerca e 

mai sazio di discussioni. Lo stesso Ambrogio era per me un uomo qualsiasi, fortunato secondo il giudizio monda-

no perché riverito dalle massime autorità; l’unica sua pena mi sembrava fosse il celibato che praticava. Delle spe-

ranze invece che coltivava, delle lotte che sosteneva contro le tentazioni della sua stessa grandezza, delle consola-

zioni che trovava nell’avversità, delle gioie che assaporava nel ruminare il tuo pane entro la bocca nascosta del suo 

cuore, di tutto ciò non potevo avere né idea né esperienza. Dal canto suo ignorava anch’egli le mie tempeste e la 

fossa ove rischiavo di cadere. Non mi era infatti possibile interrogarlo su ciò che volevo e come volevo. Caterve di 

gente indaffarata, che soccorreva nell’angustia, si frapponevano tra me e le sue orecchie, tra me e la sua bocca.  

Non era però soltanto molto il da fare di Ambrogio che gli impediva di accostarlo; era anche il silenzio 

di Ambrogio 

I pochi istanti in cui non era occupato con costoro, li impiegava a ristorare il corpo con l’alimento indispensabile, o 

l’anima con la lettura. Nel leggere, i suoi occhi correvano sulle pagine e la mente ne penetrava il concetto, mentre 

la voce e la lingua riposavano. Sovente, entrando, poiché a nessuno era vietato l’ingresso e non si usava preannun-

ziargli l’arrivo di chicchessia, lo vedemmo leggere tacito, e mai diversamente. Ci sedevamo in un lungo silenzio: e 

chi avrebbe osato turbare una concentrazione così intensa? Poi ci allontanavamo, supponendo che aveva piacere di 

non essere distratto durante il poco tempo che trovava per ricreare il proprio spirito libero dagli affari tumultuosi 

degli altri.  

Ai tempi di Agostino la lettura era ordinariamente ad alta voce, e la lettura silenziosa di Ambrogio as-

sume la consistenza arcana di documento della sua interiorità. Ambrogio è in certo senso già un uomo 

moderno. Agostino interroga il suo silenzio, e formula diverse ipotesi; anche a questo modo, mediante 

questo suo fantasticare, elabora il messaggio tacito trasmesso dalla figura autorevole che il personaggio 

esibisce.  

Può darsi che evitasse di leggere ad alta voce per non essere costretto da un uditore curioso e attento a spiegare 

qualche passaggio eventualmente oscuro dell’autore che leggeva, o a discutere qualche questione troppo comples-

sa: impiegando il tempo a quel modo avrebbe potuto scorrere un numero di volumi inferiore ai suoi desideri. Ma 

anche la preoccupazione di risparmiare la voce, che gli cadeva con estrema facilità, poteva costituire un motivo più 

che legittimo per eseguire una lettura mentale. Ad ogni modo, qualunque fosse la sua intenzione nel comportarsi 

così, non poteva non essere buona in un uomo come quello. (Confessioni VI, 3.3)  

B/ L’immagine di Ambrogio quale uomo spirituale è confortata agli occhi di Agostino dall’ascolto della 

sua predicazione, e dunque dall’interpretazione che egli dà delle Scritture. Se guardiamo alla successiva 

produzione omiletica di Agostino, non troviamo in realtà grandi tracce che autorizzino a pensare a una 

sua dipendenza da Ambrogio. E tuttavia egli espressamente afferma d’essere stato molto impressionato 

dalla sua predicazione. È da pensare che questa forte impressione sia connessa al carattere ancora digiu-

no di conoscenze cristiane dell’Agostino trentenne. A Milano Agostino aveva voluta andare, e a Milano 

Ambrogio era, almeno in prima approssimazione, la presenza intellettualmente più significativa.  

Brigai […] perché, dopo avermi saggiato in una prova di dizione, il prefetto del tempo, Simmaco, m’inviasse a 

Milano. Qui incontrai il vescovo Ambrogio, noto a tutto il mondo come uno dei migliori, e tuo devoto servitore. In 

quel tempo la sua eloquenza dispensava strenuamente al popolo la sostanza del tuo frumento, la letizia del tuo olio  

e la sobria ebbrezza del tuo vino. A lui ero guidato inconsapevole da te, per essere da lui guidato consapevole a te.  

Il tratto dell’accoglienza umana e della curiosità intellettuale prevalgono, in prima battuta, rispetto al 

messaggio religioso: 

Quell’uomo di Dio mi accolse come un padre e gradì il mio pellegrinaggio proprio come un vescovo. Io pure presi 

subito ad amarlo, dapprima però non certo come maestro di verità, poiché non avevo nessuna speranza di trovarla 

dentro la tua Chiesa, bensì come persona che mi mostrava benevolenza. Frequentavo assiduamente le sue istruzio-

ni pubbliche, non però mosso dalla giusta intenzione: volevo piuttosto sincerarmi se la sua eloquenza meritava la 

fama di cui godeva, ovvero ne era superiore o inferiore. Stavo attento, sospeso alle sue parole, ma non 

m’interessavo al contenuto, anzi lo disdegnavo. La soavità della sua parola m’incantava. (Confessioni V, 13. 23) 

E tuttavia in fretta si aggiunge la suggestione religiosa: 

Pure, insieme alle parole, da cui ero attratto, giungevano al mio spirito anche gli argomenti, per cui ero distratto. 

Non potevo separare gli uni dalle altre, e mentre aprivo il cuore ad accogliere la sua predicazione feconda, vi en-

trava insieme la verità che predicava, sia pure per gradi. Dapprima, incominciai a rendermi conto ormai che anche 

le sue tesi erano difendibili, e ormai mi convinsi che non era temerario sostenere la fede cattolica, benché fino ad 

allora fossi stato persuaso che nessun argomento si potesse opporre agli attacchi dei manichei. Ciò avvenne soprat-
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tutto dopoché udii risolvere via via molti grovigli dell’Antico Testamento, che, presi alla lettera, erano esiziali per 

me. L’esposizione dunque di numerosi passaggi della Sacra Scrittura secondo il significato spirituale mi mosse 

ben presto a biasimare almeno la mia sfiducia, per cui avevo creduto del tutto impossibile resistere a chi esecrava e 

derideva la Legge e i Profeti 85. Non per questo tuttavia mi sentivo ancora costretto a seguire da un lato la fede 

cattolica, che poteva essa pure disporre di dotti sostenitori, capaci di confutare le obiezioni con parola eloquente e 

argomenti rigorosi; a condannare dall’altro il sistema che seguivo, per essere i due partiti pari nella difesa. Ossia la 

fede cattolica non mi appariva vinta, ma non si mostrava ancora vincitrice. (V, 15-24) 

Il testo di Agostino appare assai eloquente a proposito del carattere soltanto ‘retorico’ delle ragioni che 

impedivano la sua fede; di Ambrogio lo colpì la cultura e in più il metodo esegetico. Esso era quello del-

la lettura spirituale, raccomandata e praticata da Filone di Alessandria, da Origene e da Basilio. Essa 

consente per un lato di dribblare i profili rozzi delle narrazioni proposte soprattutto dai testi dell’Antico 

Testamento; per altro lato di elaborare una dottrina spirituale.  

Come dice uno studioso del pensiero di Ambrogio, Gérard Nauroy, per lui «l’esegesi è un modo fonda-

mentale di pensare piuttosto che un metodo o un genere: [...] ormai egli “parla la Bibbia”, non più con la 

giustapposizione di citazioni dagli stili più diversi, ma in un discorso sintetico, eminentemente allusivo, 

“misterico” come la Parola stessa».9 Per Ambrogio la lettura e l’approfondimento della cono-scenza bi-

blica costituiscono un elemento fondamentale della vita cristiana: 

«Bevi dunque tutt’e due i calici, dell’Antico e del Nuovo Testamento, perché in entrambi bevi Cristo. [...] La Scrit-

tura divina si beve, la Scrittura divina si divora, quando il succo della parola eterna discende nelle vene della men-

te e nelle energie dell’anima » (Commento al Salmo I, 33) 

Tra le opere esegetiche spiccano l’esauriente Commen-to al Vangelo di Luca (Expositio evangelii secu-

ndum Lucam) e l’Exameron (dal greco “sei giorni”). Quest’ultima opera, ispirata ampiamente 

all’omonimo Exameron di Basilio di Cesarea, raccoglie, in sei libri, nove omelie riguardanti i primi ca-

pitoli della Genesi dalla creazione del cielo fino alla creazione dell’uomo. Anche in questo caso, il rac-

conto della creazione è occasione di evidenziare insegnamenti morali desunti dalla natura e dal compor-

tamento degli animali e dalle proprietà delle piante; in questo senso l’uomo appare ad Ambrogio neces-

sariamente legato con tutto il creato dal punto di vista non solo biologico e fisico, ma anche morale e 

spirituale. 

Il profilo politico: i conflitti con l’imperatore 

Come sopra anticipato, due sono gli episodi maggiori nei quali Ambrogio rivendica un potere sovrano 

anche nei con confronti dell’imperatore, la strage di Tessalonica e la distruzione della sinagoga di Calli-

nico. Ma, al di là di questi due momenti di contrasto, l’importanza della sede occupata da Ambrogio, 

teatro di numerosi contrasti religiosi e politici, e la sua personale attitudine di uomo politico lo portaro-

no a svolgere una forte attività di politica ecclesiastica.  

Dal punto di vista della politica ecclesiastica, fu sostenitore del primato del vescovo di Roma. Si mostrò 

in prima linea nella lotta all’arianesimo, che aveva trovato numerosi seguaci a Milano e nella corte im-

periale. Appunto questa commistione tra impero e lotta per l’ortodossia lo espose allo scontro con 

l’imperatrice Giustina, di fede ariana. Probabilmente influì anche sulla politica religiosa dell’imperatore 

Graziano che, nel 380, inasprì le sanzioni per gli eretici e, con l’editto di Tessalonica, dichiarò il cristia-

nesimo religione di Stato.  

Il momento di massima tensione si ebbe nel 385-386 quando, dopo la morte di Graziano, gli ariani chie-

sero insistentemente con l’appoggio della corte imperiale una basilica per praticare il loro culto. 

L’opposizione di Ambrogio fu energica tanto che rimase famoso l’episodio in cui, assieme ai fedeli cat-

tolici, occupò la basilica destinata agli ariani, finché la parte avversa fu costretta a cedere. Fu in questa 

occasione che Ambrogio introdusse l’usanza del canto antifonale e degli inni, con lo scopo di tener alto 

il morale dei fedeli che occupavano la Basilica. Determinante per la vittoria di Ambrogio nella contro-

versia con gli ariani fu anche il ritrovamento dei corpi dei santi Gervasio e Protaso, che avvenne proprio 

nel 386; il vescovo di Milano guadagnò in tal modo grande consenso nella città. 

                                                           
9 Gérard NAUROY, L'Ecriture dans la pastorale d'Ambroise de Milan, in Le monde latin antique et 

la Bible, a cura di J. Fontaine e C.. Pietri, Parigi 1985, citato in C. PASINI, I Padri della Chiesa. Il 

cristianesimo delle origini e i primi sviluppi della fede a Milano, op. cit. 
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Fu infine forte avversario del paganesimo romano, che dimostrava in quegli anni gli ultimi segni di vita-

lità; per questo motivo si scontrò con il senatore Quinto Aurelio Simmaco che chiedeva il ripristino 

dell’altare e della statua della dea Vittoria rimossi dalla Curia romana, sede del Senato, in seguito a un 

editto di Graziano nel 382. 

Il potere politico e quello religioso erano molto legati: a cominciare da Costantino stesso, l’imperatore 

aveva una certa autorità all’interno della Chiesa; il primato petrino non era ancora riconosciuto in ma-

niera esplicita, specie sotto il profilo disciplinare. Milano era città di residenza della corte imperiale, e la 

precedente carriera di Ambrogio quale amministratore pubblico lo portarono intervenire più volte in 

primo piano nelle vicende politiche, ad avere stretti rapporti con gli ambienti della corte e 

dell’aristocrazia romana, e talvolta a ricoprire specifici incarichi diplomatici per conto degli imperatori. 

Nonostante il convinto lealismo verso l’impero Romano e l’influenza importante nella vita dell’impero, 

i suoi rapporti con le istituzioni non furono sempre pacifici. Quando si trattava di difendere la Chiesa e 

la dottrina religiosa Ambrogio era intransigente. Gli storici bizantini gli accreditarono un atteggiamento 

ammirevole di parrhesia (παρρησία), schiettezza e verità di fronte ai potenti e al potere politico. Ma si sa 

che i bizantini hanno una concezione della Chiesa che la riduce tendenzialmente al rango di sacrestia 

dell’impero. 

Ambrogio fu precettore dell’imperatore Graziano, e lo educò secondo i principi cristiani. Egli racco-

mandava all’imperatore di rendere grazie a Dio per le vittorie dell’esercito, e lo appoggiò nella disputa 

contro il senatore Simmaco, che chiedeva il ripristino dell’altare alla dea Vittoria fatto rimuovere dalla 

Curia romana nel 382. 

Chiese poi a Graziano di indire il concilio di Aquileia nel settembre del 381 per condannare due vescovi 

eretici, secondo i dettami dei vari concili ecumenici ed anche secondo l’opinione del Papa e dei vescovi 

ortodossi.[11] In questo concilio Ambrogio si pronunciò contro l’arianesimo. 

Ambrogio influì anche sulla politica religiosa di Teodosio I. Nel 388 dopo che un gruppo di cristiani 

aveva incendiato la sinagoga della città di Callinico l’imperatore decise di punire i responsabili e di ob-

bligare il vescovo, accusato di aver istigato i distruttori, a ricostruire il tempio a suo spese. Ambrogio, 

informato della vicenda, si scagliò contro questo provvedimento, minacciando di sospendere l’attività 

religiosa, tanto da indurre l’imperatore a revocare le misure. La motivazione della richiesta è la verità 

della fede cristiana e la falsità della fede ebraica; Ambrogio certo non approvava l’incendio della sina-

goga, ma insieme riteneva troppo equivoca l,a richiesta fatta a una Chiesa cristiana di ricostruire una si-

nagoga. Il titolo dell’intervento di Ambrogio è ancora quello del suo potere pastorale sull’imperatore, 

non quello della sua ipotetica sovranità sull’impero. 

Nel 390 richiamò severamente l’imperatore, che aveva ordinato un massacro tra la popolazione di Tes-

salonica, rea di aver linciato il capo del presidio romano della città: in tre ore di carneficina erano state 

assassinate migliaia di persone, attirate nell’arena con il pretesto di una corsa di cavalli. Ambrogio, ve-

nuto a conoscenza dell’accaduto, evitò una contrapposizione aperta con il potere imperiale (con il prete-

sto di una malattia evitò l’incontro pubblico con Teodosio) ma, per via epistolare, chiese in modo riser-

vato ma deciso una «penitenza pubblica» all’imperatore, che si era macchiato di un grave delitto pur di-

chiarandosi cristiano, pena l’esclusione dai sacri riti («Non oso offrire il sacrificio, se tu vorrai assister-

vi», Lettera 11). Teodosio accettò di rimettersi alla volontà del vescovo e fece atto di pubblica penitenza 

nella notte Natale di quell’anno, momento in cui venne assolto e riammesso ai sacramenti. La ratio 

dell’intervento di Ambrogio appare decisamente chiaro: esso non è fatto a titolo di rapporto tra poteri 

distinti, ma a titolo di appartenenza di Teodosio alla chiesa di Milano.  

Dopo questo episodio la politica religiosa dell’imperatore si irrigidì notevolmente: tra il 391 e il 392 fu-

rono emanati una serie di decreti (noti come decreti teodosiani) che attuavano in pieno l’editto di Tessa-

lonica: venne interdetto l’accesso ai templi pagani e ribadita la proibizione di qualsiasi forma di culto, 

compresa l’adorazione delle statue[12]; furono inoltre inasprite le pene amministrative per i cristiani che 

si riconvertissero nuovamente al paganesimo[13] e nel decreto emanato nel 392 da Costantinopoli, la 

immolazione di vittime nei sacrifici e la consultazione delle viscere erano equiparati al delitto di lesa 

maestà, punibile con la condanna a morte[14]. 

Nel 393 Milano fu coinvolta nella lotta per il potere tra l’imperatore Teodosio I e l’usurpatore Flavio 

Eugenio. In aprile Eugenio varcò le Alpi e puntò alla conquista della città, in quanto capitale 

d’Occidente. Ambrogio partì e andò ritirarsi a Bologna. Durante un soggiorno temporaneo a Faenza 
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scrisse una lettera ad Eugenio. Poi accettò l’invito della comunità di Firenze, ove rimase per circa un 

anno. La guerra per il controllo dell’impero fu vinta da Teodosio. Nell’autunno del 394 Ambrogio fece 

ritorno a Milano. 
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Parrocchia di san Simpliciano – Ciclo di 5 incontri sul tema 

I padri della Chiesa latina 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di gennaio/febbraio 2015 
 

 

2. Agostino e l’interiorità della fede 

 
Magnus es, Domine, et laudabilis valde: magna virtus tua et sapientiae tuae non est numerus. Et laudare te vult 

homo, aliqua portio creaturae tuae, et homo circumferens mortalitatem suam, circumferens testimonium peccati 
sui et testimonium, quia superbis resistis; et tamen laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae. Tu excitas, 

ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Da mihi, Domine, 

scire et intellegere, utrum sit prius invocare te an laudare te et scire te prius sit an invocare te. Sed quis te invocat 
o nesciens te? Aliud enim pro alio potest invocare nesciens. An potius invocaris, ut sciaris? Quomodo autem invo-

cabunt, in quem non crediderunt? Aut quomodo credunt sine praedicante? Et laudabunt Dominum qui requirunt 
eum. Quaerentes enim inveniunt eum et invenientes laudabunt eum. Quaeram te, Domine, invocans te et invocem 

te credens in te; praedicatus enim es nobis. Invocat te, Domine, fides mea, quam dedisti mihi, quam inspirasti mihi 

per humanitatem Filii tui, per ministerium praedicatoris tui 

 

Tu sei grande, Signore, e molto degno di lode; grande è la tua virtù, e la tua sapien-

za non ha misura E tuttavia l’uomo vuole lodarti, questa piccola particella del tuo 

creato, che porta in giro la sua qualità mortale, e la prova del suo peccato e anche la 

prova di come tu resisti ai superbi. E tuttavia vuole lodarti, questa minuscola parte 

del tuo creato vuole lodarti. Sei tu che lo induci a cercare la sua gioia nella tua lo-

de, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te. 

Concedimi, Signore, di sapere e capire se si debba prima invocarti o lodarti, se si 

debba prima conoscerti o invocarti. […] Che io ti cerchi, Signore, invocandoti, e 

t’invochi credendoti, perché il tuo annunzio ci ha raggiunti. T’invoca, Signore, la 

mia fede, che mi hai dato e ispirato mediante il tuo Figlio fatto uomo, mediante l'o-

pera del tuo predicatore. (Confessioni I, 1,1) 

 

Agostino è padre della Chiesa latina come Ambrogio, e anche più. Della Chiesa e del cristianesimo 

tutto dell’Occidente. L’immagine da lui impressa al cristianesimo occidentale appare diversa da quella 

di Ambrogio, per certi aspetti addirittura opposta a quella di tutti gli altri padri latini. Nonostante 

esprima per Ambrogio una precoce ammirazione, e ne dipenda quanto all’inizio del suo itinerario di 

conversione, Agostino è in realtà molto distante dalla sua prospettiva. Per rapporto al rispettivo impat-

to sulla tradizione, potremmo forse esprimerci così: Ambrogio è padre della Chiesa, Agostino è padre 

dei cristiani singoli, raggiunti uno per uno, attraverso la formazione dell’anima.  

Il maestro interiore 

A tale riguardo è suggestivo ricordare un dialogo giovanile di Agostino, il De Magistro, composto nel 

389, solo tre solo dopo la conversione; era già tornato in Africa, ma non faceva ancora il prete; indu-

giava sugli interrogativi che avevano accompagnato la sua conversione, quelli connessi al rapporto tra 

filosofia e vangelo, tra ragione e fede. La forma letteraria privilegiata di quella riflessione preliminare 

era quella (platonica) del dialogo; in questo caso l’interlocutore è, non a caso, il figlio Adeodato. La 

tesi esposta è quella che maestro vero è soltanto quello interiore. La verità non può essere appresa da 

fuori, mediante le parole; esse per loro natura rimandano non ad altre parole, ma al mondo interiore. Il 

maestro interiore introduce appunto alla comprensione di sé. La via di una tale comprensione passa 
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addirittura attraverso Dio; appunto in Lui è nascosta la verità di noi stessi. In interiore homine abita la 

verità, perché lì abita Dio stesso.  

Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Et si tuam naturam mutabilem inveneris, tra-

scende et teipsum. Illuc ergo tende, unde ipsum lumen rationis accenditur. (De vera religione 39,72) 

Le parole esteriori sono soltanto segni: esse significano, rimandano ad altro, a un significato. Le parole 

non possono contenere la verità e mostrarcela; possono soltanto volgere la nostra attenzione alla luce, 

che è sopra. Possono ricordare quel che già abbiamo conosciuto per esperienza, oppure stimolare alla 

ricerca di qualcosa di nuovo. Ma questo nuovo diventa noto soltanto se è visto, e non perché è detto. 

«Le parole possono soltanto aiutare il discepolo a verificare se sappia apprendere dalla propria interio-

rità».  Il De Magistro si conclude con un ammonizione contro una sapienza fatta soltanto di parole: al-

le parole non va attribuita «più importanza di quanta sia opportuna; (…) non dobbiamo considerare 

nostro maestro nessuno sulla terra, perché il solo maestro di tutti è in cielo». Il maestro è dentro di noi; 

lui ci mostra la verità; le parole servono soltanto per indurre all’ascolto di Lui. Appunto così Agostino 

è maestro del cristianesimo latino.  

Ambrogio, come abbiamo segnalato, è persona complessa. Per un primo lato, ha tratti molto latini, 

privilegia il riferimento alla città, dunque alle forme civili del vivere, alle virtù pubbliche. 

Nell’istruzione ai ministri della Chiesa si affida ad esempi tratti dalla Bibbia certo, ma dall’Antico Te-

stamento; essi sostituiscono quelli antichi della Roma repubblicana prodotti da Cicerone. Ma sorpren-

de l’ingenuità con la quale egli presenta come ‘cristiano’ quel che già era apprezzato da Cicerone. È 

così profondamente immerso nelle tradizioni classiche, che neppure riesce più a vedere il suo rapporto 

con esse. Con orrore narra di un vescovo ariano che aveva osato «comparire di fronte all’esercito ro-

mano» con una collana e con braccialetti, «insozzato di irreligiosità gotica e vestito come un pagano». 

Una condotta simile, egli afferma, non solo è sacrilega da parte di un sacerdote, ma in generale 

dev’essere considerata come non cristiana, poiché essa ‘contraddice all’uso romano’»10. Per altro lato 

tuttavia Ambrogio dipende dai modelli cristiani di lingua greca; in tal senso il moralismo ciceroniano è 

sostituito dall’allegoria e dalla lirica di Filone, Origene e Basilio. 

Agostino è decisamente più “moderno”. E più cristiano. Lo spirito della modernità infatti è figlio del 

cristianesimo. In che senso? Per definire il moderno possiamo riferirci alla dinamica già propria della 

rivelazione biblica: essa corre da Mosè ai profeti, dai molti comandamenti all’unica legge, interiore, 

scritta nel cuore, addirittura identica alla coscienza. Il passaggio alla legge scritta nel cuore si produce 

già con i profeti; ma la lettura profetica della Legge e della tradizione mosaica in genere pare come 

dimenticata nel giudaismo. Quello postbiblico in particolare, talmudico, decisamente segnato dalla po-

lemica contro il cristianesimo, marginalizza l’apporto dei profeti; la legge diventa la siepe che separa i 

Giudei dai pagani, piuttosto che spirito che unisce l’uomo a Dio, o addirittura sapienza che rende per-

via la via che unisce ogni uomo. Il cristianesimo, fedele in questo alla scuola di Gesù stesso, offre una 

lettura di Mosè e dell’Antico Testamento in genere che decisamente privilegia i profeti. I testi del 

Nuovo Testamento sono in tal senso decisamente eloquenti. Agostino è colui che più espressamente ha 

ripreso questa interiorizzazione della legge. 

Agostino e lo spirito moderno 

Un filosofo moderno, cristiano certo, ma molto lontano da intendimenti apologetici come Hegel, molto 

esperto in fatto di storia delle idee, afferma che catalizzatore privilegiato dello spirito moderno sarebbe 

appunto il cristianesimo; attraverso di esso entra nella storia la libertà, entra il primato del  soggetto, la 

religione della coscienza, il personalismo. Egli oppone in tal senso l’occidente cristiano all’oriente 

asiatico. Lo spirito della modernità è proprio questo, l’apologia del soggetto individuale, la sua emer-

genza e quindi anche la sua sporgenza rispetto alle forme della vita sociale, rispetto alla legge acquisita 

al consenso di tutti.  

Una tale emergenza si produce – secondo Hegel – a seguito della certezza cristiana di un nesso imme-

diato tra l’anima singolare e il suo Dio. Proprio l’affermazione di un tale nesso qualifica il cristianesi-

mo come religione interiore, e insieme rende possibile l’uscita di sicurezza dell’anima sola dagli im-

pacci delle condizioni sociali del vivere.  

                                                           
10 Ibid. p. 110, la citazione è dall’Epistola X, 9 di Ambrogio.  



  I padri della Chiesa latina: Schede  

29 

La forma paradigmatica della santità cristiana è il martirio: e il tratto qualificante del martire è appunto 

questo, che il suo agire è libero dal ricatto dei molti. Il martire non cerca altra sanzione del proprio agi-

re che l’approvazione di Dio, e dunque un’approvazione che non passa per il giudizio degli uomini. 

Soltanto grazie a questa sua relazione immediata con Dio il singolo è in grado di volere, e di volere in 

maniera incondizionata.  

Interprete precoce di tale nesso immediato tra il singolo e il suo Dio è appunto Agostino. Egli concepi-

sce l’uomo fondamentalmente come un’anima, e riduce l’anima stessa alla figura dell’invocazione di 

Dio, della ricerca esclusiva di Lui: 

Prego soltanto l'altissima tua clemenza che tu mi volga tutto verso di te e che non mi si creino ostacoli mentre 

tendo a te e mi conceda che io, mentre ancora porto e trascino questo mio corpo, sia temperante, forte, giusto e 

prudente, perfetto amatore e degno di apprendere la tua sapienza e degno di abitare e abitatore del beatissimo tuo 

regno. Amen, amen.  

A. Ecco ho pregato Dio. 

R. - Che cosa dunque vuoi sapere? 

A. - Tutte queste cose che ho chiesto nella preghiera. 

R. - Riassumile in poche parole. 

A. - Desidero avere scienza di Dio e dell'anima. 

R. - E nulla di più? 

A. - Proprio nulla. (Soliloqui I,2.7) 

Questo dialogo immaginario di Agostino con il suo Dio è la conferma precisa della tesi di sintetica che 

Hegel, che afferma in genere il nesso stretto tra cristianesimo e libertà moderna, dunque del primato 

che la cultura occidentale riconosce al soggetto singolare, o con lingua più cristiana alla persona, per 

rapporto alle forme sociali del vivere.  

Lo stesso Hegel tuttavia, in un momento successivo della sua riflessione, propone anche una critica 

della modernità; contesta l’apologia moderna autarchico, che fruirebbe di evidenze celesti in nessun 

modo debitrici nei confronti dei rapporti terreni. La pretesa del soggetto moderno di conoscere Dio in 

maniera immediata, senza passare cioè attraverso le mediazioni disposte dalle forme del rapporto 

umano, è illusoria. È vero però che la mediazione umana è appunto soltanto mediazione; la fede cri-

stiana avanza questa singolare pretesa, di accedere, nella storia e attraverso la mediazione della storia, 

alla presenza stessa di Dio. a quella presenza che consente, e anzi impone, la decisione assoluta. Il 

tempo è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino; convertitevi e credete al vangelo (Mc 1, 15).  

Il compito difficile è tenere insieme i due aspetti, la mediazione storica e il rimando escatologico, a 

una presenza di Dio che ormai non più mediata, consente la decisione assoluta, e anzi la impone. Ago-

stino privilegia decisamente il profilo teologale dell’umano, e riduce tendenzialmente il profilo storico, 

il profilo dell’agire dunque e della relazione pratica con gli altri uomini, al rango di momento necessa-

rio, utile, ma non degno; materiale e non spirituale; avente ragione dunque di mezzo e non di fine.  

I due amori e la ‘fuga mundi’ 

Agostino ha assai viva la percezione del tratto trascendente di Dio rispetto a tutte le sue creature; esse 

di Lui parlano, ma non sono lui. Di esse occorre far uso, ma  non fruirne. Dio è oltre tutto quel che da 

noi può essere visto, sentito, in qualsiasi modo sperimentato. Trascende tutto quel che è oggetto di 

sensazione. E Agostino cerca di dare conto di questa differenza accordando a Dio, e a lui soltanto, il 

carattere della verità; la creatura è ombra, è finta, inaffidabile, addirittura illusione, e non verità. La ve-

rità non si vede, non si sente, non si mangia, può essere compresa soltanto dalla mente. Ed è di fatto 

compresa da chi, prima ancora di conoscerla, la cerca e la invoca. Non è compresa altro che da chi fin 

dall’inizio stacca il desiderio da quel che riempie la bocca, per volgerlo alla verità. 

L’immagine di Dio quale verità trascendente è propiziata agli occhi di Agostino dalla filosofia di Pla-

tone. Più precisamente, dalla filosofia neoplatonica, conosciuta attraverso gli scritti di Porfirio, e poi 

attraverso il dialogo con san Simpliciano.  

Al fondo della concezione di Dio come verità è la concezione neoplatonica dell’uomo. essa vede in lui 

un desiderio, un amor. Il termine latino traduce il greco eros. L’uomo è prima di tutto un desiderio; 

non è possibile conoscere subito quale sia l’oggetto del desiderio; e tuttavia molto prima di conoscere 

l’oggetto si sa che il desiderio è documento di un’assenza. L’uomo nel suo complesso assume la con-
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sistenza di documento di un difetto. In tal senso occorre intendere l’inquietudine; prima ancora di ave-

re motivi d’inquietudine, l’uomo è nel suo complesso documento testimone di un’assenza.  

La concezione dell’uomo quale desiderio si distingue – e anzi si oppone – alla concezione di lui quale 

animale. Aristotele definiva l’uomo appunto come animale che ha, oltre alle altre facoltà comuni, la 

ragione, o il pensiero. No, dice il pensiero neo platonico, l’uomo è prima di tutto un desiderio, il do-

cumento di quel che manca, o forse di Colui che manca. Per determinare quel che manca, e decidere se 

si tratti di cosa o persona, l’uomo può procedere in due modi alternativi: (a) mettere in bocca tutto per 

scoprire quel che lo riempie, che satura cioè il suo desiderio, oppure (b) lasciarsi istruire dalla parola 

intorno alla verità che sfugge.  

Nel primo caso l’amor è versato sulle creature, è investito – come usa dire – su di esse; l’attesa è che le 

creature stesse, divenendo oggetto di fruizione, di esperienza, rivelino se sono loro o non sono loro 

quel che manca. In realtà fin dall’inizio Dio ha detto che, se mangerai dell’albero del bene e del male, 

tu non scoprirai affatto quel che manca al tuo desiderio, ma scoprirai che il tuo desiderio è senza satu-

razione, e la tua vita è impossibile. Tu diventerai certo della tua morte inevitabile.  

Riprendendo una descrizione  già proposta da Platone, Agostino mostra come il desiderio versato sulle 

creature assuma la forma della concupiscenza: il termine dice la figura del desiderio che non ha un og-

getto noto al soggetto prima della saturazione, ma attende dalla esperienza della saturazione la rivela-

zione del proprio oggetto. Accade però che la saturazione di un tale desiderio, materiale e non spiritua-

le, comporti insieme il suo spegnimento. Il desiderio soddisfatto è spento. L’uomo che si identifica con 

il desiderio sensibile sempre da capo muore. L’uomo che cerchi rimedio al difetto che lo costituisce at-

traverso il piacere sensibile vede la sua vita trasformarsi in una prolixitas mortis. 

I modelli che meglio illustrano tale desiderio sensibile, che soddisfatto si spegne, sono la fame, il desi-

derio sessuale e anche il desiderio vano dell’applauso degli uomini. Il giovane Agostino, a lungo trat-

tenuto dalla conversione e dal battesimo, è appunto l’Agostino trattenuto dal desiderio della donna e 

dal desiderio della fama. Egli espressamente lo dichiara nel passo delle sue Confessioni, in cui riferi-

sce del proprio stato spirituale alla vigilia della visita a Simpliciano:  

Vedevo la Chiesa popolata di fedeli che avanzavano, l'uno in un modo, l'altro in un altro 13; invece mi disgusta-

va la mia vita nel mondo. Era divenuta un grave fardello per me, ora che non mi stimolavano più a sopportare un 

giogo così duro le passioni di un tempo, l'attesa degli onori e del denaro. Ormai tutto ciò mi attraeva meno della 

tua dolcezza e della bellezza della tua casa, che ho amato. Ma ero stretto ancora da un legame tenace, la donna. 

L'Apostolo non mi proibiva il matrimonio, sebbene invitasse a uno stato più alto, desiderando, se possibile, che 

tutti gli uomini fossero come lui; ma io, più debole, cercavo una posizione più comoda. Era l'unica causa delle 

mie oscillazioni. Per il resto vivevo in maniera languida e stanca a motivo di cure volgari, che non avrei voluto 

subire, ma alle quali la vita coniugale, di cui ero prigioniero, mi costringeva (languidus et tabescens curis marci-

dis, quod et in aliis rebus, quas nolebam pati, congruere cogebar vitae coniugali,). (Confess. VIII, 1.2) 

Agostino era, secondo ogni evidenza, uomo passionale; proprio la sua passionalità alimentava la sua 

diffidenza nei confronti della passione. Egli non sa immaginare che si possa educare la passione. Non 

sa immaginare che essa possa assumere, attraverso le forme dell’agire e la soggezione a una disciplina, 

una configurazione buona.  

Tutti ricordano la famosa sentenza a lui attribuita, «ama, e fa quello che vuoi»11,  che pare autorizzare 

l’emancipazione dell’amore, dilectio, dalla legge; in effetti, quando sussista un amore vero non c’è bi-

sogno di legge. Ma come si fa a rendere buono l’amore? La mia risposta è che l’amore (amor), in pri-

ma battuta spontaneo, diventa buono (nella lingua di Agostino, diventa caritas e non concupiscentia) 

grazie alla pratica della legge.  

Primato della grazia, compromissione della libertà 

Agostino considera invece fatale la qualità spontanea dell’amore. Ed essa è qualità cattiva in forza 

dell’eredità di Adamo; può diventare buona unicamente a seguito della grazia di Dio. La grazia di Dio, 

d’altra parte, non può essere guadagnata attraverso le nostre opere buone; le nostre opere, proprio per-

ché procedono da un desiderio imputo, sono di necessità cattive. Neppure la grazia può essere guada-

                                                           
11 La citazione esatta è : Dilige et quod vis fac, In Iohannis Epistula tr. 7, 8. 
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gnata mediante la fede, perché anche la fede è un’opera, e scaturisce essa stessa dalla grazia piuttosto 

che procurarla.  

La prima formulazione di questa concezione ‘fatalistica’ della grazia Agostino la offre in conseguenza 

della sua lettura delle lettere di Paolo, di Galati e Romani in particolare. Documento di questa sua 

prima lettura e della conversione al ‘paolinismo’ è l’opera De diversis quaestionibus ad Simplicianum, 

scritta nel 397, l’anno stesso dunque della sua ordinazione episcopale. L’opera risponde a una questio-

ne che gli è posta appunto da Simpliciano: come conciliare grazia e libertà, se la salvezza – come dice 

Paolo (Rm 9, 16) – Non dipende da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che usa misericordia? Nelle 

sue Retractationes Agostino interpreta così quello scritto: «mi arrovellai per difendere il libero arbitrio 

della volontà umana, ma vinse la grazia di Dio» (II, 1,1). In precedenza Agostino aveva pensato che la 

grazia, e dunque la caritas, la buona qualità dell’amore dipendesse dalla buona volontà dell’uomo; ma 

da Paolo apprende che invece la volontà dei figli di Adamo è infallibilmente cattiva; il peccato di 

Adamo ha inficiato la nostra libertà. Solo Dio con la sua grazia può redimere l'uomo. 

La concezione fatalistica del peccato e della grazia è suggerita da Paolo – o quanto meno così pare –; 

ma anche corrisponde a due tratti personali di Agostino. Il primo tratto è quello caratteriale, la passio-

nalità; essa gli insegna a diffidare di se stesso; più precisamente, a diffidare dei desideri spontanei. Il 

secondo tratto è invece quello del pensiero neoplatonico; esso semplicemente oppone desiderio sensi-

bile e desiderio intellettuale. Concepisce dunque il desiderio delle creature, acceso dai sensi, come de-

siderio che per natura sua mirerebbe alla saturazione e al piacere, dunque come desiderio vile; mentre 

concepisce il desiderio della mente, il desiderio intellettuale, come desiderio nel quale la sensazione 

non avrebbe alcuna parte. In tal senso amor sui e amor Dei sarebbero semplicemente opposti l’uno 

all’altro.  

La  verità è un’altra. Consideriamo le forme originarie del desiderio umano. Poniamo, il desiderio del-

la bocca, il desiderio del cibo da parte del bambino; esso non può essere descritto quasi fosse desiderio 

di saturazione; è invece desiderio di riconoscimento e di accoglienza. Molto presto appaiono i segni 

che documentano questo profilo morale della relazione tra mamma e figlio; fin dall’inizio, al di là del-

la consapevolezza del piccolo, o in ogni caso al di là della sua capacità di articolare il desiderio in pa-

role, egli attende riconoscimento per la propria persona. Attraverso le forme della relazione pratica con 

la madre poi, attraverso la fedeltà di quella relazione e le regole da essa manifestate, il piccolo appren-

de che l’accoglienza attesa di fatto sussiste, ma che essa comporta insieme una legge. La legge scaturi-

sce dalla grazia, dal dono, dalla dedizione anticipante della madre al bambino; la legge, che ha ini-

zialmente la forma dell’imperativo che viene da fuori, diventa con il tempo legge interiore, forma del 

desiderio, addirittura forma della coscienza.  

La concezione dei due desideri, quello a sé riferito e quello invece riferito all’altro, magari a Dio stes-

so, come originariamente opposti pregiudica la possibilità di intendere il processo dell’esperienza, il 

processo pratico dunque attraverso il quale soltanto il soggetto configura la propria coscienza, la pro-

pria identità di soggetto dunque, e quindi prende forma anche il suo desiderio, forma buona o cattiva.  

La rimozione dell’interrogativo a proposito di questo processo pregiudica la stessa possibilità di com-

prendere in termini pertinenti la forma morale dell’esperienza; il tratto buono o cattivo dell’agire di-

penderebbe soltanto dalla sua conformità a una legge esteriore, non dalla sua conformità alla promessa 

che sta fin dall’origine alla radice del cammino della vita.  

L’agire è giudicato da Agostino – come si diceva – nell’ottica dell’utile e non dell’onesto. Il sapere re-

lativo all’agire di chiama scientia, ed è rigorosamente distinta dal sapere relativo alla verità che si 

chiama sapientia. La scienza riguarda le cose temporali, la sapienza invece le verità eterne, la verità di 

Dio.  

Le Confessioni 

La ricerca impaziente del confronto immediato con Dio aiuta a comprendere anche l’opera di Agostino 

che più di tutte ha concorso a renderlo famoso, e mediante la quale ha lasciato il segno più profondo 

sulla storia degli ideali cristiani in Occidente, le Confessioni. (a) L’occasione – spesso si dice – è apo-

logetica, è la difesa della propria persona a fronte di un  intenso chiacchiericcio che si fa a riguardo di 

lui. La data della composizione è immediatamente successiva all’elezione e alla consacrazione episco-

pale. I donatisti avevano facili motivi per diffidare di un vescovo cattolico la cui adolescenza era stata 
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tanto poco devota, e la cui giovinezza era stata segnata dall’ambizione. S’era aggiunta anche la diva-

gazione manichea. Agostino poteva avere molti motivi per doversi difendere. (b) Altri dicono che 

l’origine dell’opera non sarebbe apologetica, ma di autopresentazione; al tempo di Agostino erano 

frequenti i mutamenti radicali di stato di vita, e quindi la necessità di precisare ad amici e conoscenti la 

propria ‘nuova’ identità. (c) Altri ancora infine pensano ad un intento edificante; raccontare la propria 

vita è un modo di confessare la grazia di Dio, come Agostino stesso a più riprese precisa.  

Le tre ipotesi non sono alternative; penso tuttavia che l’intento apologetico, pur declinato in maniera 

obliqua, sia decisivo. Declinato in maniera obliqua, nel senso che Agostino non si difende davanti agli 

altri, ma cerca di venire a capo di sé davanti a Dio.  

È stata proposto in tal senso, con pertinenza, l’accostamento alla Apologia Pro Vita Sua di John Henry 

Newman; per difendersi dai detrattori, Newman scrive un’autobiografia spirituale, nella quale 

l’interlocutore è Dio stesso più che i suoi detrattori. Il confronto con i detrattori minaccia in maniera 

quasi inevitabile di diventare un litigio; per non litigare, per poter dire di sé lasciando all’interlocutore 

il giudizio, occorre che noi ci confrontiamo non con  il prossimo, ma con Dio stesso. Nel caso di Ago-

stino i detrattori erano quanti lo consideravano ancora manicheo. Agostino teme di difendersi 

dall’accusa; teme in generale di difendere la propria persona; egli si confesserà davanti a Dio, che solo 

lo conosce; egli stesso pronuncerà il giudizio.  

C’è una somiglianza profonda tra lo scritto di Agostino e quelle pagine di Geremia che saranno esse 

stesse chiamate confessioni. Si tratta di pagine nelle quali Geremia anzi tutto si lamenta, a motivo del-

lo scarto tra le attese che erano state all’origine della sua obbedienza alla vocazione profetica e le rica-

dute effettive di quella sua risposta per rapporto alle forme delle sue relazioni umane.  

Quando le tue parole mi vennero incontro, 

le divorai con avidità; 

la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, 

perché io portavo il tuo nome, 

Signore, Dio degli eserciti. 

Non mi sono seduto per divertirmi 

nelle brigate di buontemponi, 

ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, 

poiché mi avevi riempito di sdegno. 

Perché il mio dolore è senza fine 

e la mia piaga incurabile non vuol guarire? 

Tu sei diventato per me un torrente infido, 

dalle acque incostanti. (Ger 15, 16-18) 

 L’esperienza del profeta diventa modello per l’esperienza di ogni credente. La risposta credente alla 

parola di Dio è accompagnata inizialmente da dedizione entusiasta; essa appare promettente e attraen-

te; finché quella scelta è vissuta nel confronto immediato con Dio appare soltanto bella e buona. Poi 

però, quando in nome della fede si rende testimonianza davanti agli uomini, si fa esperienza della con-

traddizione e si scopre quanto numerosi siano i modi nei quali la propria testimonianza può essere 

fraintesa. Occorrono sempre nuove verifiche, infinite verifiche, nel confronto solitario con Dio. in mil-

le modi si impara che la nostra via non è mai nostra, ma rimane sempre nascosta nel segreto di Colui 

che solo ci ha conosciuto fin dal grembo della madre. I cammini sulla terra sembrano destinati a rima-

nere per sempre incerti e congetturali.  

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

intessuto nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

e tutto era scritto nel tuo libro; 

i miei giorni erano fissati, 

quando ancora non ne esisteva uno. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio; 

se li conto sono più della sabbia, 

se li credo finiti, con te sono ancora. 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
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provami e conosci i miei pensieri: 

vedi se percorro una via di menzogna 

e guidami sulla via della vita. (Sal 139, 15-18.23-24) 

Agostino era assai esperto di Salmi; dedicò ai Salmi un lungo ciclo di predicazione, Enarrationes in 

Psalmos, che costituisce uno dei documenti più significativi della sua spiritualità. Appunto al modello 

offerto dai salmi è ispirato, io credo, il progetto delle Confessioni; e proprio attraverso le Confessioni 

Agostino aiutò la tradizione cristiana latina tutta a entrare nello spirito e quindi nella pratica della pre-

ghiera dei salmi.  

Virtù pagane splendidi vizi 

L’ingrediente decisivo dell’agire buono è l’intenzione religiosa. In tal senso, già per Agostino vale il 

principio che agli occhi di Dio non contano le opere, ma conta l’animo. Abelardo dirà, con formula ad 

effetto, non enim quae fiunt pensat Deus, sed quo animo fiant. (Ethica 28, 9-10). La sentenza di Abe-

lardo sarà vivacemente contestata dai maestri della scolastica; essi elaboreranno la distinzione tra og-

getto e fine dell’agire, e diranno che il primo principio di moralità dell’atto è l’oggetto, e non il fine. 

Agostino ha certo ragione quando afferma il primato del fine; non ha ragione quando ignora il debito 

obiettivo del fine nei confronti delle forme materiali dell’agire.  

Vediamo un’illustrazione efficace della separazione che Agostino stabilisce tra intenzione e opera e 

degli equivoci ai quali una tale precipitosa separazione conduce nella sua tesi paradossale secondo cui 

le virtù dei pagani sono splendidi vizi. Quelle disposizioni abituali che sono apprezzate come virtù dal 

costume, e quindi anche dalla coscienza diffusa dei singoli, apprezzate come tali in particolare dalla 

tradizione latina e repubblicana celebrata da Cicerone, non è così sicuro che siano davvero virtù. Esse 

appaiono agli occhi di Agostino come forme di seduzione, forme mediante le quali suscitare 

l’applauso degli altri. In tal senso «splendidi vizi»: appariscenti e tali da attrarre facilmente 

l’approvazione, ma pur sempre vizi, nel senso di mirate all’obiettivo di una grandezza autarchica e non 

invece all’obbedienza nei confronti di Dio. Il testo che meglio illustra la tesi di Agostino è nel de civi-

tate Dei, e dunque nel quadro del ritratto che accosta e oppone le due città:  

Sebbene sembri che lodevolmente l’animo comandi al corpo, la ragione ai vizi, se poi l’animo e la stessa ragione 

non servono a Dio così come Dio stesso comanda che gli sia reso servizio, in nessun modo essi comandano ret-

tamente al corpo o rispettivamente ai vizi. Che genere di dominio sul corpo e sui vizi può infatti essere quello 

della mente che non conosce il vero Dio, né è soggetta al suo comando, ma è prostituita alla corruzione di vizio-

sissimi demoni? Le stesse virtù che questa mente sembri avere, mediante le quali comanda al corpo e ai vizi in 

vista del conseguimento o della conservazione di qualsiasi bene, quando non sono riferite a Dio sono vizi piutto-

sto che virtù; si riferiscono infatti in questo caso a se stesse, e non sono invece desiderate in vista di altro; sono 

gonfie e superbe, e non possono essere apprezzate come virtù, ma come vizi. (De Civitate Dei XIX,25) 

Non si può negare un aspetto di pertinenza alla critica opposta da Agostino all’immagine umanistica 

della virtù; nella riflessione dei filosofi pagani, come nelle forme diffuse della coscienza morale, spes-

so la virtù è apprezzata in prospettiva narcisistica, come documento del valore del saggio, e non come 

documento della sua speranza. Mentre virtù vera è soltanto quella che concorre alla fede, e dunque alla 

consegna della vita nelle mani di Dio. La stessa carità non è virtù altra rispetto alla fede. Con riferi-

mento espresso al detto di Paolo, il giusto vive della fede (Rm 1,17), Agostino commenta: «la fede 

opera mediante la carità, in modo tale che quelle stesse virtù per le quali è possibile vivere in maniera 

prudente, forte, temperante e giusta, si riferiscono tutte all’unica fede; non potrebbero essere virtù se 

non a questa condizione» (De Trinitate XIII,20,26). Questa rigorosa riduzione di ogni virtù alla fede è 

l’apporto prezioso che Agostino dà alla correzione del moralismo latino e occidentale in genere; ma è 

insieme l’apporto che Agostino dà alla rimozione sprezzante della considerazione morale dall’ottica 

della fede e della teologia in genere.  

Umanesimo e umanitarismo  

Agostino è il massimo maestro dell’Occidente moderno. È il massimo maestro di quel rispetto addirit-

tura religioso della coscienza, che pare addirittura la forma per eccellenza della religione laica e mo-

derna. La coscienza è considerata come cosa sacra, e come cosa extraterritoriale rispetto alla terra. Il 

famoso teorema di Cartesio, che sta alla base della filosofia moderna del soggetto – cogito, ergo sum – 
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affonda le sue radici nella celebrazione agostiniana dell’interioritoà quale luogo della verità; di tutto si 

può dubitare tranne che della presenza di me e me stesso.  

E tuttavia proprio la coscienza, proprio la presenza immediata e indubitabile di me a me stesso, dà 

forma al dubbio. Factus eram ego mihi magna quaestio (Confess 4, 4, 9). Nella stagione a noi più vi-

cina poi il carattere problematico della coscienza, dell’identità stessa dell’Io, appare estremamente 

evidente. La presenza di me a me stesso, e la stessa presenza di me a Dio, è una presenza che, per de-

terminarsi e non diventare un’ossessione, ha bisogno delle evidenze dischiuse dalla relazione con 

l’altro, dalla prossimità dell’altro. Della prossimità dell’uomo alla donna e della donna all’uomo, della 

prossimità dei genitori ai figli e dei figli ai genitori. Proprio nella forma della relazione tra genitori e 

figli appare con evidenza più immediata e inquietante come stretto sia l’intreccio tra relazione umana e 

relazione religiosa: i figli vedono nei genitori quel che i genitori non vedono in se stessi; non vedono 

riflettendo e guardandosi dentro, ma vedono soltanto guardando alle attese dei figli nei loro confronti. 

Ma non diversa è il caso della relazione tra uomo e donna: l’attesa suscitata nell’altro/a è documento di 

un’identità propria che non appare alla riflessione, ma diventa manifesta attraverso la meraviglia 

dell’incontro.  

La celebrazione dell’interiorità, che appunto dal pensiero di Agostino procede, minaccia di alimentare 

in epoca moderna un narcisismo dell’Io, che appare per se stesso distorto, ma che le condizioni di vita 

moderne incoraggiano. Sempre meno la vita civile di occupa di coscienza; sempre meno provvede a 

dare forma alle relazioni primarie, a quelle relazioni che hanno un obiettivo destino di divenire identi-

ficanti. Sempre più la coscienza è sola, e insieme sempre più la coscienza sola cerca prepotentemente 

nell’altro quello che le manca. I rapporti primari – i rapporti famigliari – soffrono appunto a motivo di 

un eccesso di attese dei singoli nei loro confronti.  

Su questo sfondo accade che la religione assuma la forma di una sorta di uscita di sicurezza; uscita 

verso il cielo, ma soprattutto uscita dal mondo. La religione minaccia di fungere quale sanzione ideale 

dell’estraneità del singolo rispetto alla terra in cui vive. «Tanto più presenti a Dio quanto più assenti da 

questo mondo»: la sentenza di suor Angelica bene interpreta la figura della religione moderna, della 

religione protestante in particolare. Ernst Troeltsch espressamente afferma che il protestantesimo è la 

forma moderna del cristianesimo12; e il protestantesimo è appunto la lettura agostiniana di Paolo e del 

cristianesimo tutto. 

La reclusione di Dio nella coscienza alimenta quella sorta di sacralizzazione della coscienza, che dice-

vamo essere la forma moderna della religione, di una religione laica. E di una religione vuota. Diceva 

Feuerbach (L’essenza del cristianesmo): «Se l’essere umano è per l’uomo l’essere sommo, anche nella 

pratica la legge prima e suprema sarà l’amore dell’uomo per l’uomo. Homo homini deus est: questo è 

il nuovo punto di vista, il supremo principio pratico che segnerà una svolta decisiva nella storia del 

mondo. 

L’apologia agostiniana dell’interiorità minaccia di alimentare una paradossale trasformazione, 

dell’umanesimo cristiano occidentale in umanitarismo. L’antidoto è appunto il ritorno alla considera-

zione morale, e dunque al debito originario che la fede in Dio ha nei confronti dell’onore dovuto al pa-

dre e alla madre; rispettivamente, al debito obiettivo che la fede nell’amore di Dio senza pentimenti ha 

nei confronti della testimonianza istituita mediante la promessa di amore tra l’uomo e la donna.  

 

 

 

 

                                                           
12 Ci riferiamo in specie al suo scritto Il protestantesimo nella formazione del mondo moderno (1906), La Nuova Italia, 
Firenze 1974. 
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Parrocchia di san Simpliciano – Ciclo di 5 incontri sul tema 

I padri della Chiesa latina 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di gennaio/febbraio 2015 
 

 

3. San Girolamo, cultura ed ascesi 

 

Ambrogio è padre della Chiesa latina per ciò che si riferisce alla ripresa cristiana della cultura 

romana. Agostino è padre per ciò che si riferisce alla coscienza e alla vita cristiana quale vita 

interiore. Girolamo è padre della lingua, che sta quasi a cavallo tra civiltà e vita interiore.  

I suoi meriti universalmente riconosciuti sono di carattere linguistico; meno riconosciuto ma 

consistenti sono quelli di carattere letterario. Più arduo è riconoscere i suoi meriti in fatto di 

pensiero e santità. La sua severità ascetica è celebrata dall’iconografia, in maniera anche troppo 

univoca e unilaterale. In tal senso ha premuto la tradizione devota. La letteratura colta, da Era-

smo in su, celebra invece il Girolamo uomo di cultura.  

Il suo merito massimo è stato quello di traduttore: ha reso accessibile il testo della Bibbia in 

lingua latina, con proporzionale fedeltà, soprattutto creando una lingua per la fede cristiana, che 

prima non c’era. Egli dichiara in maniera esplicita la sua filosofia della traduzione: occorre 

comprendere ed esprimere in lingua latina, non basta tradurre le parole una per una. Proprio 

grazie alla pratica di questo criterio spiega come Girolamo, traducendo, abbia insieme creato 

una lingua latina per la fede.  

L’operazione non comincia certo da zero con lui; e tuttavia la sua opera segna un incremento 

sostanziale. Agostino dipende ancora dalla cosiddetta Itala, Gregorio – per dire dell’ultimo pa-

dre della chiesa latina – dipenderà dalla Vulgata, che egli chiama nova translatio; e la lingua di 

Gregorio plasmerà la successiva lingua della chiesa latina, per riferimento ai vangeli e anche 

per riferimento ai libri dell’Antico Testamento (meno forse per i Salmi13).  

Soltanto tra il VI e il VII secolo si registrano i primi successi della Vulgata: papa Gregorio Ma-

gno fu tra i primi a riconoscerne i meriti e ad adoperarla per i suoi scritti esegetici e spirituali; 

Cassiodoro la adottò nel Vivarium; molte copie presero a circolare. Come sempre accade quan-

do c’è di mezzo la tradizione manoscritta, i codici cominciarono a riempirsi di errori, contami-

nazioni, variazioni e mutamenti più o meno volontari.  

Nel Cinquecento e nel Seicento si rese necessaria una revisione ufficiale della Vulgata (Bibbia 

sisto-clementina), a cui fecero seguito, nei secoli a venire, nuove revisioni e studi critici e filo-

logici. Quel che più conta è che il Concilio di Trento nel 1546 riconobbe la Vulgata di Gerola-

                                                           
13 Il libro dei Salmi è stato oggetto di una triplice versione da parte di Girolamo: la prima, nota come Versio Romana, fu 

realizzata già nel 382, ed è una revisione di una precedente traduzione latina adattata al testo della Settanta; la seconda, 

nota come Versio Gallicana, fu realizzata tra il 386-391 a partire dal testo greco della Esapla di Origene; divenne la 

versione prevalente nelle tarde edizioni manoscritte della Vulgata; la terza versione fu realizzata tra il 398-405 a partire 

dal testo originale ebraico.  
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mo come testo autentica della Chiesa Cattolica, assegnandole una speciale definizione: 

l’autenticità. Scrissero i Padri conciliari:  

Considerando che non sarà di poca utilità per la Chiesa di Dio sapere chiaramente fra tutte le edizioni latine in cir-

colazione quale è l’edizione autentica dei libri sacri, questo sacrosanto Sinodo stabilisce e dichiara che l’antica 

edizione della Vulgata, approvata dalla stessa Chiesa da un uso secolare, deve essere tenuta come autentica nelle 

lezioni pubbliche, nelle dispute, nella predicazione e spiegazione e che nessuno, per nessuna ragione, può avere 

l’audacia o la presunzione di respingerla. (IV sezione del Concilio, 8 aprile 1546). 

Padre della chiesa latina Girolamo fu però non soltanto per la traduzione della Bibbia. Egli è 

stato venerato anche come asceta e monaco; è stato letto e ammirato anche come autore edifi-

cante.  

Il personaggio è stato però anche criticato; o forse soprattutto criticato. Il rilievo del cattivo ca-

rattere è diventato addirittura un luogo comune. egli ha incoraggiato questa fama con i suoi 

numerosi litigi. Il suo cattivo carattere è stato ascritto in genere ai dalmati; una sua biografia è 

intitolata, non a caso, proprio così: Perdonami, Signore, perché sono Dalmata.14 

La buona fama spirituale di Girolamo è stata alimentata soprattutto dai ‘discepoli’, da coloro 

che, filologi o letterati, ne hanno saputo ammirare l’opera letteraria e la cultura umanistica. 

Rappresentante eminente di tali ammiratori fu Erasmo da Rotterdam. Egli fu editore critico del-

le sue opere e attraverso la consuetudine con le opere divenne anche conoscitore fine del perso-

naggio e suo biografo; scrisse nel 1515 una Vita di san Girolamo. Mentre la sua prima ammira-

zione per Girolamo sottolineava la facundia, messa a confronto con la superiore eruditio di 

Agostino, ora cambia parere:  

…non perché mi sia fatto un  concetto meno buono di Agostino, di cui dò un giudizio migliore ora che sono vec-

chio di quanto non abbia fatto da giovane, ma perché ho avuto modo di ammirare più da vicino Girolamo.  

L’ammirazione va, al di là dei meriti letterari e stilistici, all’ideale umanistico di cui Girolamo 

sarebbe interprete: la rigorosa fedeltà al vangelo non chiede il ripudio della tradizione classica, 

ma piuttosto ne motiva la ripresa. Erasmo vede in Girolamo non un asceta severo e addirittura 

‘barbaro’, ma il promotore di una ripresa sublimante della tradizione classica.  

La stessa opera di traduzione di Girolamo gli consente di realizzare una ripresa non tautologica 

della lingua latina. Mediante la traduzione rigenera la lingua. Ne fa una lingua raffinata e colta.  

Probabilmente deve essere intesa in  questa prospettiva anche la sua sensibilità per il genere 

femminile, congiunta alla difesa assoluta e addirittura rabbiosa del celibato.  

Linee della vita  

Nato a Stridone in Illiria nel 347, da famiglia ricca, rimasto presto orfano, andò a Roma per 

gli studi. Lì fu allievo di Donato, il grammatico latino destinato a diventare maestro di gramma-

tica per tutto il Medio Evo. Egli è autore del corso di grammatica latina più completo tra tutti 

quelli che ci sono stati tramandi dagli antichi, distinto in Ars minor, grammatica elementare, e 

Ars maior, divisa in tre parti, dall’alfabeto ai tropi. Già a Roma si dedicò anche agli studi di re-

torica.  

Si trasferì poi (a vent’anni) a Treviri, dov’era già ben conosciuta l’anacoresi egiziana; lì era 

stato per qualche anno Sant’Atanasio durante il suo esilio.  

Si trasferì quindi ad Aquileia, dove entrò a far parte di una cerchia di asceti riunitisi in co-

munità sotto il patronato dell’arcivescovo Valeriano. Fu la prima esperienza ‘comunitaria’ con-

clusa male. Fu deluso dalle inimicizie che erano sorte tra quegli gli asceti, e partì per l’Oriente. 

                                                           
14 L’autore è il fratello di Chiara Lubich, Gino LUBICH, Perdonami, Signore, perché sono dalmata, Sergio C. Lorit, Cit-

tà nuova, Roma 1962. 
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La scelta di abbandonare un luogo e un ambiente umano deluso dalla qualità dei rapporti si ri-

pete più volte nella vita di Girolamo ed è all’origine della fama che egli ha d’essere di pessimo 

carattere.  

Si ritirò allora nel deserto della Calcide, in Siria a sud est di Antiochia; lì rimase un paio di 

anni (375 - 376), vivendo come anacoreta, una forma di vita assai severa. Fu proprio questo 

momento della sua vita a ispirare i numerosi pittori che lo ritraggono come penitente. Nota tra 

tutte è l’immagine di lui che, per far penitenza, si colpisce ripetutamente con un sasso. A questo 

periodo risale anche l’episodio leggendario del leone che, afflitto da una spina penetratagli in 

una zampa, gli sarebbe poi stato accanto, grato e affezionato. Al periodo monastico del deserto 

di Calcide risale la sua Vita Pauli, vita di san Paolo di Tebe, rappresentato come anteriore di 

Antonio e anche maestro suo. 

Anche dalla Calcide si allontana deluso dalle divisioni e dalla diatribe fra gli eremiti, a mo-

tivo della dottrina ariana (le questioni dogmatiche e teologiche in genere poco appassionarono 

Girolamo, che però sempre ‘tifò’ per le tesi considerate più ortodosse. Tornò ad Antiochia, da 

dove era passato prima di venire in Calcide, e vi rimase fino al 378, frequentando le lezioni di 

Apollinare di Laodicea, vescovo ed erudito famoso, amico di Atanasio di Alessandria, difenso-

re del credo niceno, il quale vivacemente polemizzò contro pagani, manichei, e anche contro 

Origene e contro Ario: Nella lotta contro Ario, dal 352, insistette sulla natura divina di Cristo 

fino a compromettere quella umana; a lui è intitolata l’eresia dell’apollinarismo. Le condanne 

di diversi sinodi (Roma del 374 e 377, Alessandria del 378, Antiochia del 379, concilio ecume-

nico di Costantinopoli del 381), lo separarono dalla Chiesa cattolica; costituì ad Antiochia una 

comunità con gerarchia propria; ma l’imperatore Teodosio I lo condannò all’esilio (379).  

Ad Antiochia Girolamo divenne presbitero, ordinato dal vescovo Paolino di Antiochia; ma 

mai ebbe un ministero pastorale.  

Si recò quindi a Costantinopoli. Lì conobbe Evagrio e Gregorio di Nazianzo, patriarca di 

Costantinopoli. Lì approfondì lo studio del greco, sotto la guida di maestri di eccezione. Risal-

gono a questo periodo le sue letture dei testi di Origene e di Eusebio di Cesarea. Pur rimanendo 

latino di origine e di spirito, fu tra i massimi fautori della lievitazione teorica e teologica della 

chiesa latina, per portarsi all’altezza della chiesa di lingua greca, allora decisamente più sofisti-

cata e colta. 

Quando Gregorio di Nazianzio lasciò Costantinopoli (si dimise, sempre a seguito di con-

troversie dottrinali con il vescovo di Antiochia), Girolamo tornò a Roma, nel 382, chiamato da 

papa Damaso I, che lo fece addirittura suo segretario; parve quasi candidarlo alla sua succes-

sione.  

A Roma raccolse intorno a sé un gruppo di vergini e di vedove, capeggiate da una certa 

nobile Marcella e dalla ricca vedova Paola, cui si accompagnavano le figlie Eustochio e Blesil-

la, che vollero dedicarsi ad una vita ascetica fatta di preghiera, meditazione, astinenza e peni-

tenza; Girolamo ne divenne padre spirituale.  

Papa Damaso lo sollecitò a dedicarsi alla traduzione dei testi biblici, o forse meglio alla 

collazione e correzione delle traduzioni in  uso.  

Girolamo però non era ben visto da buona parte del clero, soprattutto a motivo del suo ri-

gorismo morale giudicato eccessivo. Il suo rigorismo si espresse a margine di due controversie, 

quella su Gioviniano e quella sulle agapete.  

Gioviniano aveva professato all’inizio per alcuni anni una vita religiosa rigorosamente 

ascetica a Milano; poi nel 385 aveva cambiato in maniera abbastanza repentina la sua posizio-

ne. Era preoccupato per il dilagare nella Chiesa di un ascetismo che appariva per un  lato ‘pela-

giano’, per altro lato manicheo.  
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Si recò dunque a Roma dove cominciò a predicare l’inutilità dei digiuni fatti senza fede e 

diventati mero ritualismo; sostenne che anche un banchetto può servire alla fede, purché si ren-

desse grazie al Signore. Predicò anche l’inutilità del celibato e del voto di castità; esso era un 

dono divino, certo, ma come lo era il matrimonio, non superiore; esso non costituiva affatto un 

titolo preferenziale agli occhi di Dio.  

Egli pensava che si dovesse ritornare alle prospettive del Nuovo Testamento, dalle quali la 

Chiesa si sarebbe indebitamente allontanata. La santificazione chiede soltanto di mantenere la 

fede e non di guadagnare meriti.  

Negò anche la perpetua verginità di Maria, la verginità cioè nel parto. La questione maria-

na divenne in effetti documento dell’utilizzo sospetto che gli asceti facevano della figura di 

Maria per alimentare il sospetto nei confronti del matrimonio e del sesso in genere.  

Sembra che a Roma, e poi anche a Milano e Vercelli, Gioviniano abbia fatto molti proseli-

ti. San Girolamo confutò le sue teorie nello scritto Adversus Jovinianorum; la polemica lo in-

dusse a esagerare le tesi di Gioviniano; egli stesso lo riconobbe nelle sue Lettere (48-50), che 

attenuarono poi la critica. In ogni caso, Gioviniano fu condannato da papa Siricio in un sinodo 

del 390. Egli cadde in sfortuna a Roma.  

Sperò nell’aiuto dell’imperatore Teodosio, ma inutilmente; egli infatti lo cacciò da Milano. 

Ambrogio confermò in un sinodo del 391 la condanna di Roma, dimostrando il potere che ave-

va già allora l’ideale di vita ascetico e quindi la sua difesa con tutti i mezzi. Pure Agostino 

combatté le tesi di Gioviniano nel De bono coniugali e nel De sancta virginitate. La prima ope-

ra, del 410, è volta a elaborare le ragioni che giustificano la lode del matrimonio senza necessi-

tà di equipararlo alla verginità; il titolo sostituisce quello fino allora più frequente, De molestiis 

nuptiarum; intese aprire la riflessione sugli aspetti cristiani e postivi delle nozze. Si trattava in 

tal senso di ricuperare l’aspetto di bontà dell’esperienza sensibile, spesso relegata alla sfera del 

male (manichei) o di inutile ingombro per l’anima (neoplatonici). Agostino formalizza le tre 

ragioni di bene del matrimonio: la prole, l’amore fedele tra i coniugi, il sacramento.15 

Agostino offre una sintesi della controversia nelle sue Ritrattazioni, là dove parla appunto 

del De bono coniugali:  

L’eresia di Gioviniano equiparava il merito acquisito dalle sante vergini alla castità matrimoniale; essa si affermò 

a tal punto nella città di Roma, che si diceva avesse indotto alle nozze anche alcune religiose, sulla cui pudicizia 

non era stato avanzato in precedenza alcun dubbio. Esercitava su di loro tale pressione argomentando soprattutto in 

questo modo: «Sei tu dunque migliore di Sara, di Susanna o di Anna?». Ricordava in genere tutte le donne più por-

tate ad esempio dalla Scrittura, alle quali le religiose non avrebbero potuto pretendere di essere superiori o anche 

eguali. […] Queste sue argomentazioni, che nessuno osava proporre pubblicamente, sopravvissero in discussioni 

appena sussurrate. Ho dovuto allora, con l'aiuto che il Signore mi concedeva, porre rimedio a tali veleni e alla loro 

occulta diffusione. E a maggior ragione ho dovuto farlo in quanto si pretendeva che a Gioviniano fosse possibile 

opporsi non lodando, ma solo condannando il matrimonio. Per tali ragioni ho scritto un libro intitolato: Il bene del 

matrimonio. (II, 22) 

L’altro tema sul quale Girolamo era apparso rigido era quello delle agapete (le donne amate), 

vergini cristiane consacrate con voto di castità, che conducevano vita comune con ecclesiastici, 

essi pure legati al celibato; si mettevano al loro servizio per spirito di carità, convivevano ca-

stamente, occupandosi dei servizi e della gestione di incombenze quotidiane. Erano chiamate 

anche sorelle adottive. Il fondamento neo testamentario di queste forme di convivenza veniva 

cercato in 1 Corinzi:  

Non abbiamo forse noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna creden-

te, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? Ovvero solo io e Barnaba non abbiamo il di-

ritto di non lavorare? (9,4-5). 

                                                           
15 Vedi Vittorino GROSSI, Il contesto del De bono coniugali di S. Agostino. A proposito della sessualità umana in alcuni 

movimenti cristiani del tardoantico, In «Rassegna di Teologia» 47 [2006] 873-892) 
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Il progetto era obiettivamente audace e non si fatica a immaginare che comportasse abusi e in 

ogni caso situazioni equivoche. Nei confronti del fenomeno Girolamo si esprime in termini de-

cisamente brutalizzanti: 

Oh vergogna, oh infamia! Cosa orrida, ma vera! Donde viene alla Chiesa questa peste delle agapete? Donde que-

ste mogli senza marito? E donde in fine questa nuova specie di puttaneggio? (dalla Lettera a Eustochio,) 

Fatto sta che proprio a motivo di tale questione alla morte di papa Damaso I la curia romana 

contrastò in tutti i modi l’elezione a papa di Girolamo.Gli attribuì una forte responsabilità an-

che per rapporto alla morte di Blesilla, nobile ventenne appartenente alla gens Cornelia, che ri-

masta vedova ancor fanciulla aveva seguito la madre Paola e la sorella Eustochio nel gruppo di 

dame che avevano deciso di seguire la vita monastica con le rigide regole di Girolamo. Era 

morta ben presto, a causa – pare – dei digiuni troppo severi. Data la singolarità dell’evento e la 

grande popolarità della famiglia, il caso sollevò clamore. Gli avversari di Girolamo affermaro-

no che le mortificazioni corporali teorizzate erano semplicemente degli atti di fanatismo, i cui 

perniciosi effetti avevano portato alla prematura morte di Blesilla. Girolamo lasciò allora Ro-

ma, non senza prima aver manifestato amarezza e protesta:  

… tutti a Roma erano concordemente a mio favore. Le parole pronunciate da Damaso erano le mie; mi chiamava-

no santo, mi ritenevano umile e sapiente» (ep. 45, 3, p. 325). 

Seguito dal fratello Paoliniano, dal prete Vincenzo e da alcuni monaci a lui fedeli, s’imbarcò da 

Ostia nell’agosto del 385, seguito poi anche dalle discepole Paola, Eustochio ed altre apparte-

nenti alla comunità delle ascete romane; tornò in Oriente, dove continuò la sua battaglia in fa-

vore del celibato clericale. Grazie anche ai fondi della ricca vedova Paola, Girolamo fondò a 

Betlemme un monastero maschile, dove andò a vivere, e uno femminile. Dal 386 alla morte, 

dunque per 34 anni, visse a Betlemme nel monastero da lui fondato.  

Qui si dedicò soprattutto alla traduzione biblica; marginalmente alla redazione di alcune 

opere, alla scrittura di molte lettere e anche all’insegnamento ai giovani.  

Morì nel 420, proprio nell’anno in cui il celibato del clero, dopo essere stato lungamente 

disatteso, venne alla fine imposto con legge dell’imperatore Onorio. 

Opere maggiori  

Le Vita degli eremiti, tre monaci, Paolo di Tebe, Malco della Calcide e Ilarione di Gaza, il 

primo monaco palestinese. A diverso titolo tutti tre le figure fanno riferimento al grande Anto-

nio.  

Di Paolo Girolamo sostiene l’anteriorità rispetto ad Antonio e addirittura il magistero per 

rapporto allo stesso; c’è un intento concorrenziale della vita scritta da sé nei confronti di quella 

di Antonio scritta da Atanasio.  

Nel caso di Malco il profilo è decisamente originale, e il lato letterario appare estremamen-

te curato, la narrazione decisamente incline al romanzesco. Il probabile intento del racconto è 

autobiografico, o addirittura apologetico; è cioè quello di spiegare e giustificare lo stretto soda-

lizio spirituale che Girolamo strine con Paola a Betlemme. Il racconto introduce la figura di un 

forzato rapporto sponsale che un monaco deve avere con una schiava. Il desiderio di evitare tale 

rapporto induce il monaco a propositi addirittura suicidi; è la ragazza stessa che lo dissuade e 

rivela il suo proposito verginale. Si realizza così tra loro un connubio rigorosamente spirituale. 

L’apologo appare più comprensibile se collocato sullo sfondo delle chiacchiere delle quali Gi-

rolamo fu oggetto a Roma, a motivo di Paola e del circolo di donne da cui era circondato.  

Nel 404 morì la sua discepola Paola, che verrà poi venerata come santa, ed alla quale egli dedi-

cò post mortem l’Epitaphium sanctae Paulae. In realtà, l’elogio fu scritto quando era ancora 

viva, ma ormai a ridosso della morte. Ha un genere  letterario decisamente diverso rispetto alla 
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vita dei santi eremiti; manca del tutto l’elemento miracolistico; è invece intensificato l’aspetto 

realistico e partecipe della celebrazione; la dedica è alla figlia Eustochio. Ne diamo un saggio: 

Distribuito ai poveri e ai suoi servi il poco denaro che le restava, Paola, all'uscire da Gerusalemme, si diresse verso 

Betlemme e, dopo essersi fermata al sepolcro di Rachele, che si trova a destra sulla strada, giunse alla città, ed en-

trò nella grotta del Salvatore. Quando ebbe sotto gli occhi il santo asilo della Vergine, e la stalla dove il bue rico-

nobbe il suo Padrone e l'asino la mangiatoia del suo Signore, la sentii affermare, in un momento di esaltazione, che 

vedeva, con gli occhi della fede, il Bambino avvolto in fasce, il Signore che vagiva nella mangiatoia, i Magi in 

adorazione, la stella che splendeva sulla stalla, la Vergine Madre, il padre putativo premuroso di servirla, i pastori 

che giungevano nel cuore della notte, gli innocenti massacrati, Erode pieno di furore, Giuseppe e Maria che fuggi-

vano in Egitto. Le lacrime le cadevano copiose per la gioia, e diceva; "Salve, o Betlemme, Casa del Pane; qui è na-

to il Pane disceso dal Cielo! Salve, o Efrata, regione fertile, della quale Dio stesso è la fertilità: è di tè che Michea 

ha predetto: Betlemme, casa di Efrata, tu non sei già la più piccola fra le città di Giuda. Dal tuo seno uscirà colui 

che sarà Principe su Israele, e la sua ergine è dal principio, fin dai giorni dell'eternità. - Infatti è in te che è nato il 

Principe generato prima della stella del mattino, e la cui nascita nel seno del Padre precede tutti i tempi. Io misera-

bile e peccatrice, sono stata trovata degna di abbracciare questa mangiatoia dalla quale il Signore bambino ha fatto 

sentire i suoi primi vagiti, di pregare nella grotta in cui la Vergine Madre l'ha dato alla luce. Qui d'ora in poi sarà il 

luogo del mio riposo, poiché questo luogo è la patria del mio Maestro. Qui io abiterò, poiché il Signore ha scelto 

per se stesso questa dimora. 

Il de viribus illustris (393) intende emulare le Vite di Svetonio, confutando l’idea dei colti pa-

gani secondo i quali la nuova letteratura cristiana non sarebbe in grado di misurarsi con le opere 

classiche della letteratura pagana. Presenta la biografia di 135 scrittori ecclesiastici, con atten-

zione esclusiva al profilo letterario, senza distinguere in alcun modo tra ortodossi ed eretici; so-

no considerati anche autori ebrei e pagani, che hanno avuto a che fare con il cristianesimo. Per i 

primi 78 scrittori Girolamo dipende dalla Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, che egli 

stesso aveva completato nel suo Chronicon fino all’anno 378; mentre per gli ultimi 57 scrittori 

raccoglie egli stesso le informazioni. L’ultimo autore considerato è lui stesso. Lo scopo 

dell’opera è dichiaratamente apologetico: 

Sappiano Celso, Porfirio, Giuliano, questi cani arrabbiati contro Cristo, così come i loro seguaci che pensano che 

la Chiesa non ha mai avuto oratori, filosofi e colti dottori, sappiano quali uomini di valore l'hanno fondata, edifica-

ta, illustrata, e cessino le loro accuse sommarie di semplicità rozza rivolte alla nostra fede, e riconoscano piuttosto 

la loro ignoranza. (Prologo, 14) 

Il Commentarî biblici: Filemone, Galati, Efesini, Tito (386-87); Ecclesiaste (389-90); Na-

hum, Sofonia, Michea, Aggeo, Abacuc (393); Giona e Abdia (396); Matteo (398); Osea, Gioe-

le, Amos, Malachia e Zaccaria (406); Daniele (407); Isaia (408-10); Ezechiele (411-14); Apo-

calisse; Geremia (incompl., 415-19). La sua esegesi passa oltre l’allegorismo di Origene; più 

aderente e letterale. 

L’Epistolario (circa 150 lettere) raccomanda Girolamo agli umanisti come testimone di un 

dramma culturale (Cicerone o Cristo) ancor vivo in loro. 

Il traduttore  

La lingua della Chiesa romana è stata inizialmente quella greca, come si diceva. Appunto 

in greco già scrive ai Romani l’apostolo Paolo. La lingua iniziale fu più precisamente quella 

comune, la koinè, nella quale erano stati redatti già gli scritti del Nuovo Testamento.  

Quella lingua era diventata comune a procedere dalla conquiste di Alessandro Magno e 

quindi dalla diffusione della cultura greca in una vastissima area del mediterraneo. Essa era di-

versa dal greco classico, unificava anche le divisioni dialettali del greco arcaico e del classico; 

soprattutto serviva a esportare la cultura greca in tutto il mondo noto, unificato appunto sotto il 

dominio dell’impero alessandrino. Quella lingua si chiama infatti anche alexandrinè diálektos.  

La koinè rimase in uso per tutta anche nella stagione in cui l’impero romano si sostituì agli 

imperi ellenistici. La lingua latina era decisamente più recente e povera del greco; aveva cono-

sciuto un processo di sofisticazione capace di farne una lingua letteraria proprio attraverso il 
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confronto con il greco e la pressione obiettiva che quella lingua esercitava. A partire dal II se-

colo a. C. iniziò l’insegnamento del greco negli insediamenti romani non di lingua greca ed es-

so si sviluppò fino ad Augusto; il greco divenne la lingua dell’impero, la lingua universale, più 

ancora di quanto non lo sia oggi l’inglese. Essa costituì l’acceleratore più importante di una cul-

tura ellenistica omogenea.  

Fu certamente un grande vantaggio anche per la missione evangelizzatrice cristiana il fatto 

che i suoi missionari non dovessero conoscere molte lingue, ma potessero comunicare il loro 

messaggio agli abitanti di un estesissimo territorio parlando un’unica lingua. L’esistenza di 

quella lingua comune indusse con tutta naturalezza la sua adozione anche ad opera della mis-

sione cristiana. Fu la lingua anzi tutto del Nuovo Testamento, e della Bibbia tutta cristiana. Gli 

scritti del Nuovo Testamento sono già essi testimoni della diffusione della koinè, in quanto ci-

tano i testi dell’Antico sempre e solo nella traduzione del LXX; non traducono in proprio.  

Già nel giudaismo d’altra parte il greco dei LXX era diventata la lingua della diaspora giu-

daica. Il successivo processo di fissazione canonica del giudaismo – di fissazione del canone 

dei libri (la tanak, o meglio Ha-Sefarim ), ma di fissazione anche del canone disciplinare 

(l’halakah, fissata dalla Mishnah, e poi dal commento della Ghemarà, coinfluite nel Talmud) – 

rigorosamente espulse i LXX e tutta la letteratura di lingua greca da quel canone, ma lo fece in 

odio al cristianesimo.  

Tra la fine del II secolo e il III secolo si introduce la lingua latina. Il primo testo latino noto 

è un verbale di martirio, Acta Martyrum Scillitanorum, che è del 180 d. C. Le prime opere lette-

rarie di apprezzabile consistenza sono gli scritti di Tertulliano (155-230), che risalgono agli ul-

timi anni del II secolo; essi mostrano d’avere alle spalle una lingua cristiana latina già struttura-

ta.  

Specie alla periferia occidentale dell’Impero – l’Africa settentrionale e le Gallie – il greco 

non è conosciuto; l’evangelizzazione può dunque essere realizzata soltanto nella lingua latina. 

Nel IV secolo poi la conoscenza del greco comincia a diventare meno usuale anche tra le per-

sone colte d’Italia. Ambrogio, di famiglia romana e aristocratica, educato a Roma, conosce be-

ne il greco; Agostino, di poco più giovane ma soprattutto educato in Africa, no.  

Proprio Agostino è testimone dell’inconveniente che si produsse all’inizio delle traduzioni 

latine dei testi sacri cristiani; ad esse si dedicavano con disinvoltura tutti, anche i meno compe-

tenti:  

Si possono infatti contare coloro che tradussero le Scritture dall’ebraico in greco, ma è impossibile con-

tare i traduttori latini. Fin dai primi tempi della fede, infatti, man mano che uno veniva in possesso d’un 

codice greco ed era convinto di possedere un po’ di conoscenza dell’una e dell’altra lingua, subito si 

metteva a tradurre. (De Doctr. Christ. II, 11.16)  

Queste prime traduzioni esercitarono prevedibilmente un influsso profondo sullo sviluppo della 

lingua latina cristiana; costituirono infatti un punto di riferimento ovvio per la creazione di una 

lingua delle chiese. Ma queste prime versioni sono andate perdute, sostituite da versioni suc-

cessive che, pur non perfette, erano comunque opera di traduttori più competenti; questi tutta-

via poterono e anzi dovettero fare riferimento alla lingua latina cristiana creata dalle prime tra-

duzioni ora perdute.  

È importante rilevare che la lingua latina ecclesiastica nasce assai più dall’orale, dalla lin-

gua della celebrazione e della predicazione, che dai laboratori di traduzione. Abbiamo un chia-

ro documento del fenomeno proprio attraverso le testimonianze di Agostino. Il confronto tra le 

sue opere ‘filosofiche’ giovanili e le sue opere derivanti dalla predicazione documenta con 

grande evidenza questa differenza, e insieme mostra che la lingua espressamente cristiana è sol-

tanto quella della predicazione; essa plasmerà la successiva lingua della chiesa latina come cer-

to non fa la lingua dei dialoghi filosofici.  

http://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
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Se anche le traduzioni ‘selvagge’ hanno assolto a un compito prezioso e creativo, ad un 

certo punto si fa viva la necessità di rimediare. Le traduzioni latine antiche dei testi canonici 

della Bibbia sono designate in maniera forfetaria come Vetus latina; ma non si tratta di una tra-

duzione sola, ma di varie, fatte da vari autori, in diverse geografiche, tra il II e il IV secolo. Ol-

tre a numerose traduzioni parziali, esistevano – pare – due traduzioni complete: una, originata 

in Africa (Afra); l’altra, usata in Occidente, dev’essere identificata con l’Itala di cui parla Ago-

stino d’Ippona: «Fra le diverse traduzioni alle altre si preferisca l’Itala, che è più aderente alle 

parole e più chiara nel pensiero».  

Nello stesso contesto Agostino esprime la propria tesi secondo la quale per l’Antico Te-

stamento non si deve andare oltre il greco del LXX:  

Per emendare poi qualsiasi codice latino si ricorra ai testi greci, tra i quali, per quel che riguarda il Vecchio Testa-

mento, tutti li supera in autorità la versione dei Settanta16. A proposito di questi traduttori, presso tutte le Chiese 

più competenti si dice che abbiano tradotto in virtù di tale e tanta presenza dello Spirito Santo che una sia stata la 

voce di quegli uomini, pur essendo così numerosi. Si dice anche – e sono molti e non immeritevoli di fiducia quelli 

che lo affermano – che abbiano tradotto separati, ciascuno nella sua propria cella; eppure nel codice di nessuno di 

loro si trovò cosa che non si trovasse negli altri, espressa con le stesse parole e la stessa successione.  

L’osservazione che segue è diretta con trasparenza contro Gerolamo:  

Chi oserebbe, non dico preferire, ma anche paragonare qualche altra versione ad una così autorevole? Se poi lavo-

rarono insieme, di modo che una sia stata la voce di tutti a motivo dell’investigazione e del parere comune, nem-

meno in tal caso è necessario o conveniente che un sol traduttore, esperto quanto si voglia, pretenda di emendare 

ciò che d’accordo hanno detto tanti antichi e dotti personaggi. Per la qual cosa, anche se nei codici ebraici si tro-

vasse qualcosa di diverso da quello che hanno detto costoro, credo che bisogni arrendersi al piano divino che si è 

realizzato per loro mezzo. In tal modo quei libri che il popolo giudaico o per attaccamento religioso o per invidia si 

rifiutava di far conoscere agli altri popoli, tramite il potere del re Tolomeo furono comunicati con molto anticipo 

alle genti che per grazia del Signore avrebbero creduto. (De Doctrina Christiana, II, 15) 

Agostino espressamente comunica le proprie riserve a Girolamo in una lettera a lui rivolta; ab-

biamo anche la risposta di Girolamo, spazientita e irridente. Agostino esprime stupore per la 

traduzione che Girolamo ha fatto di Giobbe dall’ebraico; l’aveva già fatta dal greco, mettendo a 

confronto puntiglioso le varianti delle traduzioni greche e usando per la critica anche il testo 

ebraico; la nuova traduzione che fa dall’ebraico pare azzerare la tradizione testuale greca. Poi 

Agostino aggiunge:  

Io personalmente preferirei che tu traducessi piuttosto i libri canonici della Scrittura dal greco, come si trovano 

nella versione dei Settanta. Infatti, se la tua versione la si cominciasse a leggere abitualmente in molte chiese, sa-

rebbe troppo penoso vedere come le Chiese greche e le Chiese latine siano a questo riguardo discordanti. Tanto più 

c he, se prima riusciva facile convincere d’errore uno che faceva obiezioni, mettendogli sotto gli occhi il testo gre-

co, scritto cioè in una lingua che quasi tutti conoscono, ora invece quando uno rimane perplesso di fronte a qualche 

cosa di insolito che trovi nel testo tradotto dall’ebraico, […] sarebbe rarissima (o non esisterebbe affatto) la possi-

bilità di consultare l’originale ebraico per difendersi dall’obiezione.17  

Girolamo risponde pressappoco nella logica della nota barzelletta, sull’ubriaco che cerca la 

chiave perduta non dove l’ha perduta, ma sotto un lampione, perché lì c’è più luce.  

Per Girolamo la traduzione è insieme impresa di approfondimento del mondo della Bibbia: 

«Mi sono studiato di percorrere questa provincia (la Giudea) in compagnia di dotti ebrei». Ri-

                                                           
16 Le versioni latine correnti erano tutte fatte sul testo dei LXX; era accettata la leggenda raccomandata dalla cosiddetta 

lettera di Aristea: essa vuole che la traduzione sia stata fatta da 72 saggi ad Alessandria d’Egitto; le incongruenze e gli 

anacronismi mostrano il carattere artificioso della attribuzione. L’autore è in realtà è un ebreo alessandrino che scrisse 

attorno al 170-130 a.C.; si tratta in realtà di uno pseudonimo: di qui il nome convenzionale di pseudo-Aristea che gli è 

stato correntemente attribuito. In Alessandria, città cosmopolita e tra le maggiori dell’epoca, vi era in effetti una gran-

dissima e famosa biblioteca, e anche un’importante comunità ebraica. Questa versione costituisce tuttora la versione li-

turgica dell’Antico Testamento per le chiese ortodosse orientali di tradizione greca. 

17 La lettera è la n. 104 dell’epistolario di Girolamo (citiamo dalla traduzione di S. Cola, Le lettere, vol. 3, Città Nuova, 

Roma 1962, p. 206-210, alla p. 208.  
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vede il testo dei Vangeli sui manoscritti greci più antichi. Gli ci vorrebbe più tempo di quel che 

ha per rifinire l’enorme lavoro. Ma, così come egli lo consegna ai cristiani, sarà accolto e usato 

da tutta la Chiesa: nella Bibbia di tutti, Vulgata, di cui le sue versioni e revisioni sono parte 

preponderante, la fede è presentata come nessuno aveva fatto prima dell’impetuoso Gerolamo. 

Per Gerolamo il testo di riferimento era ormai quello premasoretico; esso era stato fissato 

progressivamente tra il 70 e il 150, nel quadro del generale processo di fissazione della tradi-

zione religiosa di Israele resa necessaria dalla fine del tempio; i rabbini della corrente farisaica 

cercarono di assicurare nel tempo l’unica cosa che ormai rimaneva ad Israele. Nel 1871 fu for-

mulata l’ipotesi di un Concilio a Jamnia, nel 95 d.C., dove sarebbe stato fissato il canone 

dell’Antico Testamento (Tanak); esso avrebbe rigettato i libri biblici della Versione greca dei 

Settanta, compresi quelli poi chiamati deuterocanonici; ma l’ipotesi è stata in seguito rigettata 

da molti studiosi. È certo soltanto che ad Jamnia è esistita una scuola giudeo-farisaica. 

La conoscenza approfondita della lingua consentì a Gerolamo di tradurre in maniera “intel-

ligente”, non parola per parola, ma passando per il senso e assumendosi dunque l’onere di in-

terpretare. Il suo criterio di traduzione, lungimirante e attendibile, gli attirò accuse da parte dei 

contemporanei; in una lettera indirizzata a Pammachio, genero della nobildonna romana Paola, 

scrisse: 

Io, infatti, non solo ammetto, ma proclamo liberamente che nel tradurre i testi greci, a parte le Sacre Scritture, do-

ve anche l’ordine delle parole è un mistero, non rendo la parola con la parola, ma il senso con il senso. Ho come 

maestro di questo procedimento Cicerone, che tradusse il Protagora di Platone, l’Economico di Senofonte e le due 

bellissime orazioni che Eschine e Demostene scrissero l’uno contro l’altro [...]. Anche Orazio poi, uomo acuto e 

dotto, nell’Ars poetica dà questi stessi precetti al traduttore colto: "Non ti curerai di rendere parola per parola, co-

me un traduttore fedele". (Epistulae 57, 5, trad. R. Palla) 

La lingua latina della vulgata divenne, attraverso la liturgia e la predicazione, il contributo 

maggiore alla lingua latina d’Occidente. Grazie a Girolamo la chiesa latina ebbe una sua lingua, 

come invece non l’hanno più le chiese nazionali contemporanee.  

Origene, il precedente più illustre di Girolamo nell’attenzione critica alla questione del testo, 

s’era servito del confronto tra quattro traduzioni greche; il testo consonantico ebraico e la sua 

traslitterazione greca erano presenti, ma non servivano18.  

 

 

 

                                                           
18 La Exapla (Ἑξαπλά, "sestuplo") è l compilazione in sei colonne di sei versioni diverse dei testi dell’Antico Testamen-

to redatta prima del 245 da Origene di Alessandria: esse erano disposte parallelamente su sei colonne affiancate: (1) il 

testo consonantico ebraico; (2) una traslitterazione in caratteri greci del testo ebraico; (3) la traduzione greca di Aquila 

di Sinope; (4) la traduzione greca di Simmaco l'Ebionita; (5) una versione critica della Septuaginta; (6) la traduzione 

greca di Teodozione. 
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4. San Benedetto: la scuola del servizio del Signore 

 

 

Benedetto è assai poco noto quanto alla sua biografia e alla sua persona; e insieme Benedetto è enor-

memente noto quanto al suo magistero.  

Le notizie su Benedetto vengono soltanto dal II libro dei Dialoghi di Gregorio Magno, scritto tra il 593 

e il 594, dunque quarant’anni circa dopo la morte dell’uomo di Dio. Benedetto non ha lasciato alcuno 

scritto suo, né opere né lettere. Gregorio stesso attribuisce alla sua autorità la Regula monasteriorum; la 

conoscenza storiografica mostra però quanto poco essa sia una sua creazione personale; riprende invece 

testi simili precedenti; soprattutto la Regula Magistri, estesa tre volte tanto; proprio i contatti letterari 

stretti, specie nelle parti dedicate ai principi, rende possibile ed eloquente il confronto; esso consente di 

portare ad evidenza la sensibilità differenziale propria di Benedetto. Rimane il fatto che Benedetto parla 

attraverso la ripresa di una tradizione, non attraverso una parola originaria sua.  

Il confronto con Ambrogio, Agostino e Girolamo evidenza ulteriormente la singolarità della figura di 

Benedetto. Potremmo forse esprimerci così: i tre precedenti dottori della Chiesa latina sono fin troppo 

caratterizzati dal punto di vista biografico; abbiamo molte loro lettere, conosciamo molti loro illustri in-

terlocutori, e anche interlocutori polemici; la loro vita è chiaramente iscritta entro la trama della vicenda 

complessiva della Chiesa cattolica del IV secolo. Nel caso di Benedetto non sappiamo praticamente nul-

la a proposito del mondo in cui vive, né da lui né da altre fonti. Quel mondo è sullo sfondo del racconto 

che Gregorio delle sue gesta, certo; ma solo sullo sfondo. I punti di contatto della vita di Benedetto con 

la storia del VI secolo sono soltanto due: l’incontro con il re Attila e la morte del vescovo di Capua 

Germano. Di questo vescovo i Dialoghi stessi di San Gregorio parlano anche altrove, sempre per altro in 

termini avvolti di leggenda; nato da famiglia agiata, Germano dopo la morte del padre si era spogliato di 

tutti i suoi beni per darli ai poveri; divenne vescovo di Capua nel 516. Una menzione di Germano tro-

viamo anche nel Liber pontificalis19: è lì ricordato come uno dei legati papali mandati nel 519 da papa 

sant’Ormisda a Costantinopoli per cercare di risolvere lo scisma del patriarca Acacio, che era stato sco-

municato dal papa nel 484.  

                                                           
19 Il Liber Pontificalis (Libro dei Papi) è fonte importante e molto studiata per la storia del primo medioevo; si tratta di 

una raccolta di brevi voci biografiche sui Papi fino alla fine del IX secolo, poi continuata fino alla fine del XV secolo 

(papa Pio II 1464); per ogni papa si dice il numero di anni di servizio, il luogo di nascita, la parentela, gli imperatori 

corrispondenti, campagne di costruzione (in particolare delle chiese di Roma), ordinazioni, principali pronunciamenti, 

luogo di sepoltura, e periodo trascorso dalla morte alla consacrazione del nuovo papa; le voci relative ai primi tre secoli 

sono utili per sapere ciò che si conosceva nel V secolo delle origini della Chiesa romana; dal IV secolo in poi i compila-

tori sembrano muoversi su basi più sicure; a partire dall'inizio del VII secolo le voci sono scritte poco dopo la morte di 

ogni papa, e sono ragionevolmente accurate. 
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Nel caso di Ambrogio e Agostino possediamo anche una vita, un’agiografia certo, ma scritta da con-

temporanei, a procedere da informazioni biografiche certe. Nel caso di Benedetto la base informativa è 

rarefatta, dichiarata espressamente da Gregorio: 

Certamente io non posso conoscere tutti i fatti della sua vita. Quel poco che sto per narrare, l’ho saputo dalla rela-

zione di quattro suoi discepoli: il reverendissimo Costantino, suo successore nel governo del monastero; Valenti-

niano, che fu per molti anni superiore del monastero presso il Laterano; Simplicio, che per terzo governò la sua 

comunità; e infine Onorato, che ancora dirige il monastero in cui egli abitò nel primo periodo di vita religiosa. 

La qualità letteraria del racconto di Gregorio mostra però per se stessa come le fonti di informazione 

siano state liberamente trattate a fini edificanti.  

I segni dell’assente 

Gregorio non racconta affatto una storia di Benedetto, ma offre una semplice raccolta di fatti; di gesti 

miracolosi compiuti da Benedetto. I numeri stessi sono simbolici: dodici miracoli di conoscenza e dodi-

ci miracoli di potenza; i numeri suggeriscono in maniera chiara un intento didattico e spirituale. Il rac-

conto dei fatti non mira a dare figura attraverso la vicenda a un personaggio, ma per suggerire attraverso 

poche sue parole e soprattutto pochi suoi gesti la figura della vita spirituale da lui proposta20.  

La ‘filosofia’ del racconto che Gregorio fa a Pietro di Benedetto è illustrata efficacemente dal racconto 

dell’ultimo dei dodici miracoli di conoscenza di Benedetto, al n. 22. Dice Gregorio:  

Un’altra volta fu pregato da un buon cristiano di mandare alcuni discepoli in un fondo di sua proprietà 

presso Terracina, perché vi voleva costruire un monastero. 

Acconsentì volentieri: scelse dei monaci, e nominò chi doveva essere l’Abate e chi il secondo dopo di 

lui. Al momento della partenza prese questo impegno: “Adesso voi partite subito: il tal giorno verrò io 

pure e vi indicherò dove dovrete edificare la cappella, dove il refettorio, dove la foresteria per gli ospiti 

e dove gli altri ambienti necessari”. Quelli, ricevuta la benedizione, si misero in cammino. Intanto 

nell’attesa impaziente del giorno stabilito, cominciarono a preparare tutte quelle cose che sembravano 

loro necessarie per coloro che avrebbero accompagnato il venerato Padre. 

Ma nella stessa notte in cui cominciava il giorno della promessa, l’uomo di Dio apparve in sogno al san-

to uomo da lui designato come Abate e al suo Priore e tracciò loro, con le più minuziose indicazioni, le 

singole posizioni che conveniva dare a ciascun ambiente. 

Appena svegliati si raccontarono a vicenda quanto avevano visto. Credettero meglio però farsi una risa-

tina su questa visione che non meritava nessuna importanza e attesero ansiosi la promessa venuta 

dell’uomo di Dio. Ma il giorno stabilito non venne nessuno. Un po’ contrariati e rattristati tornarono dal 

santo a dirgli: “E com’è, Padre, che non sei venuto? Siamo stati tanto ad aspettare! Ci avevi promesso 

che saresti venuto ad indicarci dove e come dobbiamo fare le costruzioni. Com’è?”. Ed egli a loro: 

“Perché, fratelli, parlate così? Davvero non sono venuto, secondo la promessa?”. 

“E quando sei venuto?”. 

“Ma non vi ricordate che tutti e due mi avete visto durante il sonno e vi ho tracciato la posizione dei 

singoli locali? Su, su, tornate, e costruite pure ogni reparto del monastero proprio come avete veduto 

nella visione...”. Figuriamoci la loro meraviglia! Tornarono con gioia al detto podere e costruirono le 

singole parti del monastero come la rivelazione aveva loro indicato. 

Pietro: Io ho qualche dubbio. Vorrei sapere in che modo egli poté andare lontano ad istruire persone che 

dormivano e queste udirlo in visione e riconoscerlo. 

Gregorio: come mai, Pietro, rimani perplesso, esaminando come si è svolto il fatto? Lo capirai se ricor-

derai prima di tutto che lo spirito è di sua natura molto più agile del corpo. Difatti, per testimonianza 

della Scrittura, sappiamo che un profeta fu levato in alto in Giudea col pranzo che portava e in un batter 

d’occhio deposto in Caldea e poi, dopo aver ristorato col cibo un altro profeta, di nuovo si trovò in Giu-

                                                           
20 La vita del piccolo san Placido, un piccolo libro umoristico disegnato dalla monaca Gallois Geneviève (pubblicato in 

italiano da Gribaudi, Torino 1971, ma l’originale francese è del 1953) che illustra il senso della vita monastica secondo 

Benedetto, termina appunto con  la definizione della vita spirituale 
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dea. Se Abacuc in un istante poté andare così lontano col suo corpo e portare anche un pranzo, perché 

meravigliarsi che il Padre Benedetto abbia ottenuto di recarsi in spirito ad indicare le diverse necessità 

allo spirito di monaci addormentati? Come il profeta era andato col corpo a consegnare cibo corporale, 

così Benedetto fu presente con lo spirito per organizzare cose di vita spirituale. 

Pietro: la tua risposta ha cancellato, direi quasi con la mano, tutti i miei dubbi. 

Il. segno sorprendente illustra il principio: non è la persona concreta di Benedetto che conta, ma il suo 

messaggio; meglio, il messaggio del cielo. se tu cerchi il cielo, ti serve anche Benedetto; ma se cerchi 

soltanto Benedetto, non ti serve neppure se lo trovi.  

In maniera più concisa lo stesso principio è enunciato a conclusione del II libro. L’ultimo miracolo di 

Benedetto narrato è compiuto dopo la sua morte, e in un luogo – lo speco di Subiaco – dal quale egli è 

assente, il suo stesso corpo è assente; una donna folle, che corre per monti e valli fino allo sfinimento, 

capita appunto inconsapevolmente nello speco di Subiaco e lì si addormenta. Ne esce, il mattino dopo al 

risveglio, sana. Pietro accosta il miracolo realizzatosi nello speco a quelli compiuti mediante le reliquie 

dei martiri, non cioè dove essi sono sepolti, ma attraverso oggetti che essi hanno toccato. Gregorio rende 

esplicita la ragione di questo fatto:  

Si comprende ora perché la stessa Verità, per accrescere nei discepoli la fede, ebbe a dire: “Se io non andrò via, il 

Paraclito non verrà a voi”. In verità il Paraclito procede sempre dal Padre e dal Figlio: e allora perché il Figlio dice 

che si allontanerà per far venire Colui che dal Figlio non è mai separato? Appunto perché i discepoli, che vedeva-

no il Signore corporalmente, bramavano di vederlo sempre corporalmente, proprio per questo è stato detto loro: 

“Se io non andrò, il Paraclito non verrà”, quasi volesse apertamente insegnare: “Se io non allontano il corpo non 

potrò mostrare chi sia lo Spirito che è Amore; e se non cessate di guardarmi con l’occhio del corpo, non imparerete 

mai ad amarmi in modo spirituale”. 

I racconti che Gregorio Magno propone di Benedetto debbono essere intesi quasi come delle reliquie, at-

traverso le quali accedere alla verità dello Spirito.  

Ci sono molte corrispondenze strette tra il testo dei Dialoghi e quello dei vangeli.  

a) Si tratta certo anche di corrispondenze  a livello letterario, che sono il riflesso di un intento deliberato 

di Gregorio stesso; per indicare Benedetto come il discepolo e perfetto imitatore di Gesù, e soltanto a ta-

le titolo anche lui Maestro, Gregorio attribuisce a Benedetto gesti del tutto simili a quelli di Gesù; prima 

ancora, simili ai gesti compiuti dai profeti Elia ed Eliseo, che offrono il modello alle stesse narrazioni 

dei miracoli evangelici.  

b) Ma si tratta anche di corrispondenze preterintenzionali, imposte dalla somiglianza obiettiva del tema 

delle due narrazioni, e non da imitazione deliberata. Le memorie di Gesù sono scritte per lettori che nul-

la sanno del mondo al cui interno Gesù è vissuto, nulla sanno degli interlocutori a Lui contemporanei, e 

degli eventi pubblici che stanno sullo sfondo della sua singolare vicenda. Anche sotto tale profilo, Gesù 

viene ai credenti come provenendo da un altro mondo. La stessa cosa accade per Benedetto. Per quel 

che dipende dalla tradizione civile a tutti nota, il mondo nel quale egli ha vissuto rimane in sostanza 

ignoto. Le persone che Gregorio ricorda come testimoni di Benedetto certo lo conobbero; e tuttavia i lo-

ro racconti si riferiscono a un mondo altro da quello in cui Gregorio stesso vive e opera. Anche grazie a 

tale estraneità accade che i racconti assumano più facilmente fisionomia simile a quella dei racconti 

evangelici: In illo tempore… Il tempo di cui si dice è un tempo ‘mitico’? In ogni caso è un tempo altro, è 

un tempo spirituale, senza contiguità historisch con il tempo di chi ascolta.  

Una Chiesa che sorge dal cielo 

A questa fisionomia del racconto che dei gesti di Benedetto corrisponde la fisionomia della Chiesa che 

Gregorio Magno cerca e intende in certo modo creare. La Chiesa latina di Ambrogio, Agostino e Giro-

lamo appare in fretta estremamente lontana. Il mondo da loro abitato pare come improvvisamente af-

fondato. 

È stato affondato dalle invasioni barbariche. La storiografia corrente fissa la caduta dell’Impero 

d’Occidente nel 476, con  la deposizione di Romolo Augusto; non fu nominato un altro imperatore, ma 

subentrò come re d’Italia Odoacre, generale dall’identità etnica incerta (probabile discendenza scira); 

Flavio Oreste, generale dell’imperatore, aveva rifiutato di pagare i mercenari germanici che erano al suo 

servizio; questi insoddisfatti si rivoltarono e appunto la loro rivolta fu capeggiata da Odoacre. Odoacre e 
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i suoi uomini catturarono e uccisero Oreste. Poche settimane dopo, cadde Ravenna, capitale 

dell’Impero, e venne deposto l’ultimo imperatore Romolo Augusto; appunto questo evento fu considera-

to come momento della caduta dell’Impero in Occidente. Tuttavia Odoacre mandò le insegne Imperiali 

all’imperatore d’Oriente Zenone. Molto prima che l’impero formalmente cessasse, appariva estinto, sot-

to la pressione delle nuove popolazioni. Le città perdevano affidabilità e ordine; nelle campagne tutti 

erano esposti al passaggio violento e imprevedibile dei barbari. L’appellativo di Attila, “flagello di 

Dio”, descrive bene la percezione che la gente aveva delle popolazioni straniere in genere: esse mette-

vano in luce l’assoluta inaffidabilità di quello che un tempo era apparso un mondo affidabile. 

Il solo mondo destinato ad apparire affidabile è ormai quello nuovo, che nasce dal cielo, dalle reliquie 

dei martiri e dai gesti dei santi in genere. Già Agostino, in occasione della traslazione delle reliquie di 

santo Stefano, aveva  constatato con sorpresa:  

Il beato martire Stefano, dopo gli Apostoli e dagli Apostoli ordinato primo Diacono, ottenne la corona prima degli 

Apostoli; con il martirio rese illustri quelle terre, da morto, ha visitato queste. Ma un morto, se non vivesse anche 

da morto, non farebbe visite. Un poco di "polvere" ha radunato tanta moltitudine: le "ceneri" non si vedono, i be-

nefici sono in piena vista. Considerate, carissimi, che cosa Dio ci riserverà nella terra dei viventi, egli che tanti be-

nefici elargisce grazie alla "polvere" di morti. Il corpo di santo Stefano è venerato in ogni luogo, ma a riscuotere 

lode è il merito della sua fede. (Discorso 317, 1,1 del 425 d.C.) 

Appunto ad una funzione analoga a quella svolta dalla testimonianza dei martiri assolve la testimonian-

za dei monaci.  

Benedetto, uomo di Dio, ferma Totila, il barbaro prepotente; il monastero diventa principio di rinnovata 

aggregazione della famiglia umana, dopo la distruzione delle città. Il racconto che Gregorio fa 

dell’incontro di Benedetto con il re dei Goti, Totila, efficacemente illustra il principio. 

Al tempo dei Goti, il loro re Totila, avendo sentito dire che il santo era dotato di spirito di profezia, si diresse al 

suo monastero. Si fermò a poca distanza e mandò ad avvisare che sarebbe tra poco arrivato. Gli fu risposto dai 

monaci che senz’altro poteva venire. 

Totila però non si fida; vuole mettere alla prova l’uomo del Signore per conoscere se veramente è profe-

ta. Manda uno scudiero mascherato da re; subito Benedetto lo scopre: «Deponi, figliolo, deponi quel che 

porti addosso: non è roba tua!» Quello, impaurito, cadde immediatamente per terra insieme ai suoi. Si 

rialzarono certo, ma di avvicinarsi al santo nessuno più ebbe il coraggio. Arrivò alla fine lo stesso Toti-

la.  

Quando da lontano vide l’uomo di Dio seduto, non ebbe l’ardire di avvicinarsi: si prosternò a terra. Il servo di Dio 

per due volte gli gridò: “Alzati!”, ma quello non osava rialzarsi davanti a lui. Benedetto allora, servo del Signore 

Gesù Cristo, spontaneamente si degnò avvicinarsi al re e lui stesso lo sollevò da terra. Dopo però lo rimproverò 

della sua cattiva condotta e in poche parole gli predisse quanto gli sarebbe accaduto. “Tu hai fatto molto male - gli 

disse - e molto- ne vai facendo ancora; sarebbe ora che una buona volta mettessi fine alle tue malvagità. Tu adesso 

entrerai in Roma, passerai il mare, regnerai nove anni, al decimo morirai”. Lo atterrirono profondamente queste 

parole, chiese al santo che pregasse per lui, poi partì. Da quel giorno diminuì di molto la sua crudeltà. 

Fin dall’inizio il racconto che Gregorio fa del cammino di Benedetto procede dalla segnalazione della 

sua precoce fuga dalla città. Di nobile famiglia, Benedetto era stato mandato a Roma per gli studi, ma in 

fretta fuggì da Roma.  

Fin dai primi anni della sua fanciullezza era già maturo e quasi precorrendo l’età con la gravità dei costumi, non 

volle mai abbassare l’animo verso i piaceri. 

Se l’avesse voluto avrebbe potuto largamente godere gli svaghi del mondo, ma egli li disprezzò come fiori seccati 

e svaniti. 

Era nato da nobile famiglia nella regione di Norcia. Pensarono di farlo studiare e lo mandarono a Roma dove era 

più facile attendere agli studi letterari. Lo attendeva però una grande delusione: non vi trovò altro, purtroppo, che 

giovani sbandati, rovinati per le strade del vizio. 

Era ancora in tempo. Aveva appena posto un piede sulla soglia del mondo: lo ritrasse immediatamente indietro. 

Aveva capito che anche una parte di quella scienza mondana sarebbe stata sufficiente a precipitarlo intero negli 

abissi. 

Abbandonò quindi con disprezzo gli studi, abbandonò la casa e i beni paterni e partì, alla ricerca di un abito che lo 

designasse consacrato al Signore. Gli ardeva nel cuore un’unica ansia: quella di piacere soltanto a Lui. Si allontanò 
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quindi così: aveva scelto consapevolmente di essere incolto, ma aveva imparato sapientemente la scienza di Dio. 

(Prologo) 

Linee sintetiche del racconto di Gregorio 

Come dicevamo, Gregorio non racconta con ordine una vicenda della vita di Benedetto, ma solo offre 

un repertorio dei suoi gesti e dei suoi insegnamenti, seguendo un ordine sistematico assai più che crono-

logico. Quanto alla cronologia rimane soltanto la sottile scansione in tre tempi, suggerita dalla divisione 

del libro in tre parti, assai diseguali:  

a) Gli inizi, a Subiaco: il tempo del ‘noviziato’.  

b) La permanenza a Montecassino, illustrata attraverso l’elenco di 12+12 miracoli, di conoscenza e rispet-

tivamente di potenza: il tempo della maturità 

c) L’uscita da questo mondo e l’eredità postuma: il tempo del compimento. 

Gli inizi (nn. 1-8) 

Il distacco di Benedetto dalla famiglia di Norcia avviene a motivo degli studi, come si diceva. Proprio il 

contatto con la città propizia la precoce scelta dell’eremo. La fuga dal mondo assume insieme la fisio-

nomia di una fuga dal sapere vano del mondo. Lo stacco dalla città è radicale, come quello dalla fami-

glia. C’è però una legame con l’età della fanciullezza, quello garantito dalla nutrice. Commosso dal suo 

pianto Benedetto compie il suo primo segno, aggiusta il cribbio di coccio preso in prestito e rotto. Ma il 

primo miracolo coincide con la prima tentazione, quella della vanagloria:  

Benedetto però non amava affatto le lodi del mondo: bramava piuttosto sottoporsi a disagi e fatiche per amore di 

Dio, che non farsi grande negli onori di questa vita. Proprio per questo prese la decisione di abbandonare anche la 

sua nutrice e nascostamente fuggì. Si diresse verso una località solitaria e deserta chiamata Subiaco, distante da 

Roma circa 40 miglia, località ricca di fresche e abbondantissime acque, che prima si raccolgono in un ampio lago 

e poi si trasformano in fiume. 

La seconda prova è quella della concupiscenza, la tentazione impura, vinta con i cespugli di rovi e di or-

tiche.  

La terza tentazione è quella dell’ira; essa è possibile in quanto la virtù di Benedetto fa sì che in fretta si 

raccolgano intorno a lui discepoli; appunto nei discepoli nasce l’invidia e quindi la tentazione dell’ira. 

Eletto abate da un gruppo di monaci, al suo tentativo di correggere i loro costumi è da essi minacciato di 

morte:  

E cosa purtroppo notoria che chi si comporta male trova sempre fastidio nella vita dei buoni; e così quei malvagi si 

accordarono di cercar qualche mezzo per togliergli addirittura la vita. Ci furono vari pareri e infine decisero di me-

scolare veleno nel vino, e a mensa, secondo una loro usanza, presentarono all’abate per la benedizione il recipiente 

di vetro che conteneva la mortale bevanda. (n. 3) 

Benedetto rompe la brocca con il suo gesto di benedizione, senza neppure sapere prima che si trattava di 

bevanda avvelenata; niente può nuocere a chi cerca in Dio la sua sicurezza; il veleno non aveva potuto 

resistere al segno di croce che dona la vita:  

Si alzò sull’istante, senza alterare minimamente la mitezza del volto e la tranquillità della mente, fece radunare i 

fratelli e disse semplicemente così: “Io chiedo al Signore che voglia perdonarvi, fratelli cari: ma come mai vi è ve-

nuto in mente di macchinare questa trama contro di me? Vi avevo detto che i nostri costumi non si potevano ac-

cordare: vedete se è vero? Adesso dunque basta così; cercatevi pure un superiore che stia bene con la vostra men-

talità, perché io, dopo questo fatto, non me la sento più di rimanere con voi”. E se ne tornò alla grotta solitaria che 

tanto amava, ed abitava lì, solo solo con se stesso, sotto gli occhi di Colui che dall’alto vede ogni cosa. (n. 3) 

La mitezza di Benedetto continua a raccogliere attorno a lui discepoli; da segnalare soprattutto i due de-

stinati a fargli corona per sempre, Mauro e Placido; essi sono con lui protagonisti di molteplici segni 

straordinari, che ripetono da vicino i segni compiuti da Elia, Eliseo e Davide, come nota con candore 

Pietro, entusiasta ascoltatore di Gregorio:  

Sono veramente stupende e meravigliose le tue narrazioni. Quando fa scaturire l’acqua dalla pietra io rivedo un 

nuovo Mosè; quando richiama il ferro dal profondo dell’acqua, un nuovo Eliseo; quando fa camminare sull’acqua, 

ripenso a Pietro, e quando esige obbedienza dal corvo un nuovo Elia. Quando infine lo sento piangere per la morte 

del nemico, non posso pensare che a David. Questo uomo fu davvero ripieno dello spirito di tutti i giusti! (n. 8) 
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Ancora una minaccia di morte, suscitata dall’invidia, un pane avvelenato a lui mandato da un prete invi-

dioso (n. 8), induce alla fine Benedetto all’abbandono di Subiaco.  

La maturità (nn. 8-33) 

Dopo una breve introduzione dedicata alla descrizione dello sfondo di tradizione pagana che Benedetto 

trovò a Cassino, il racconto della sua permanenza in quel luogo inizia con il ricordo di tre miracoli com-

piuti contro l’”antico nemico”. Soltanto poi, dopo la sconfitta di quel nemico, è detto è detto che «in 

questo tempo il Signore si degnò di insignire il suo servo col dono della profezia »; inizia in tal modo la 

serie dei 24 miracoli, distinti in 12 miracoli di conoscenza e poi 12 miracoli di potenza. I miracoli di co-

noscenza consistono nel fatto che «prediceva avvenimenti futuri ed annunciava ai presenti cose e perso-

ne anche lontane». A proposito dei miracoli di potenza, è introdotta una duplice distinzione: miracoli 

che il santo compie per potere proprio concesso di Dio, miracoli che il santo può soltanto invocare dalla 

potenza di Dio, e finalmente un miracolo – l’ultimo – che accade contro la volontà del santo, per la pre-

ghiera della sorella. Attraverso il racconto di tutti i miracoli Gregorio intende illustrare la sovranità rag-

giunta dal santo sui poteri avversi, quelli del nemico antico; come già nel racconto evangelico, i miracoli 

sono il documento del regno di Dio fattosi ormai vicino. 

Il fatto che la vita del santo monaco sia articolata mediante un elenco di gesti portentosi appare strano; 

in certo senso appare anche deludente. In tal modo infatti – così si potrebbe obiettare – non è illustrata la 

virtù del santo, e la sua crescita nella virtù; sono riferiti soltanto fatti carismatici e straordinari, che soli-

tamente sfuggono al potere dell’uomo. Gregorio mostra in realtà di ritenere il racconto dei miracoli 

strumento privilegiato del discorso edificante. I gesti raccontati non sono soltanto meravigliosi, ma – 

come ripetutamente evidenzia Pietro – anche edificanti; attraverso di essi si comprende che e si com-

prende come la fede, la mitezza, l’umiltà e le virtù cristiane in genere sconfiggano il potere del male, o 

del maligno.  

Il grande rilievo dei miracoli è per se stesso un aspetto della vicinanza del racconto di Gregorio al rac-

conto dei vangeli. Si aggiunge il fatto che molti miracoli paiono espressamente ricalcati su modelli of-

ferti già dal vangelo.  

Merita di illustrare questa corrispondenza a margine dell’ultimo segno, quello compiuto non da Bene-

detto, ma da Scolastica (domani è la sua festa). 

Gregorio: Credi, Pietro, che al mondo ci sia stato uno più degno di Paolo? Eppure egli supplicò tre volte il Signore 

per essere liberato dallo stimolo della carne, e non riuscì ad ottenere quanto voleva. 

Perciò è necessario che io ti racconti come ci fu una cosa che il venerabile Benedetto, desiderò, ma non gli fu con-

cesso di ottenerla. 

Egli aveva una sorella di nome Scolastica, che fin dall’infanzia si era anche lei consacrata al Signore. Essa aveva 

l’abitudine di venirgli a fare visita, una volta all’anno, e l’uomo di Dio le scendeva incontro, non molto fuori della 

porta, in un possedimento del Monastero. 

Un giorno, dunque, venne e il suo venerando fratello le scese incontro con alcuni discepoli. Trascorsero la giornata 

intera nelle lodi di Dio ed in santi colloqui, e quando cominciava a calare la sera, presero insieme un po’ di cibo. Si 

trattennero ancora a tavola e col prolungarsi dei santi colloqui, l’ora si era protratta più del consueto. 

Ad un certo punto la pia sorella gli rivolse questa preghiera: "Ti chiedo proprio per favore: non lasciarmi per que-

sta notte, ma fermiamoci fino al mattino, a pregustare, con le nostre conversazioni, le gioie del cielo... ". Ma egli le 

rispose: "Ma cosa dici mai, sorella? Non posso assolutamente pernottare fuori del monastero". 

La serenità del cielo era totale: non si vedeva all’orizzonte neanche una nube. 

Alla risposta negativa del fratello, la religiosa poggiò sul tavolo le mano a dita conserte, vi poggiò sopra il capo, e 

si immerse in profonda orazione. Quando sollevò il capo dalla tavola si scatenò una tempesta di lampi e tuoni in-

sieme con un diluvio d’acqua, in tale quantità che né il venerabile Benedetto, né i monaci ch’eran con lui, poterono 

metter piedi fuori dell’abitazione. 

La santa donna, reclinando il capo tra le mani, aveva sparso sul tavolo un fiume di lagrime, per le quali l’azzurro 

del cielo si era trasformato in pioggia. Neppure ad intervallo di un istante il temporale seguì alla preghiera: ma fu 

tanta la simultaneità tra la preghiera e la pioggia, che ella sollevò il capo dalla mensa insieme ai primi tuoni: fu un 

solo e identico momento sollevare il capo e precipitare la pioggia. 
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L’uomo di Dio capì subito che in mezzo a quei lampi, tuoni, e spaventoso nubifragio era impossibile far ritorno al 

monastero e allora, un po’ rattristato, cominciò a lamentarsi con la sorella: "Che Dio onnipotente ti perdoni, sorella 

benedetta; ma che hai fatto?". Rispose lei: "Vedi, ho pregato te e non mi hai voluto dare retta; ho pregato il mio 

Signore e lui mi ha ascoltato. Adesso esci pure, se gliela fai: e me lasciami qui e torna al tuo monastero". 

Ormai era impossibile proprio uscire all’aperto e lui che di sua iniziativa non l’avrebbe voluto, fu costretto a rima-

ner lì contro la sua volontà. E così trascorsero tutti la notte vegliando e si riempirono l’anima di sacri discorsi, 

scambiandosi a vicenda esperienze di vita spirituale. 

Con questo racconto ho voluto dimostrare che egli ha desiderato qualcosa, ma non riuscì ad ottenerla. Certo, se 

consideriamo le disposizioni del venerabile Padre, egli avrebbe voluto che il cielo rimanesse sereno come quando 

era disceso; ma contrariamente a quanto voleva, si trova di fronte ad un miracolo, strappato all’onnipotenza divina 

dal cuore di una donna. 

E non c’è per niente da meravigliarsi che una donna, desiderosa di trattenersi più a lungo col fratello, in quella oc-

casione abbia avuto più potere di lui perché, secondo la dottrina di Giovanni: "Dio è amore"; fu quindi giustissimo 

che potesse di più colei che amava di più! 

Pietro: confesso che mi piacciono moltissimo questi racconti. 

Il riferimento di Gregorio all’episodio della peccatrice amante (Lc 7, 44-50) appare audace; Scolastica 

non è peccatrice; ma la distinzione tra il peccatore e il piccolo non è così agevole nel vangelo. La para-

bola della pecorella smarrita, interpretata da Lc 15 per riferimento all’accoglienza di Gesù nei confronti 

dei peccatori, è interpretata invece da Mt 18, 12-14 alla cura dei fratelli più piccoli. Il racconto di Gre-

gorio è illuminato per altro anche da un altro racconto evangelico, quello della donna Siro-fenicia, che 

costringe Gesù a fare quello che in prima battuta egli pare non volere fare; attraverso la sua obiezione – 

Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli – la donna muta il 

giudizio di Gesù, che allora le disse: Per questa tua parola và, il demonio è uscito da tua figlia». Torna-

ta a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato (Mc 7, 24-30). 

I commentatori sottolineano il rilievo delle donne nel ritratto che Gregorio propone di Benedetto. Sono 

4: tre sono figure positive e una negativa; la nutrice, la tentatrice, Scolastica la pazza guarita nello speco 

di Subiaco dopo la morte del santo e senza contatto con le sue reliquie.  

Il compimento (nn. 34-38) 

Il miracolo impetrato da Scolastica prelude alla sua morte, avvenuta soltanto tre giorni dopo. La visione 

dell’anima della sorella che vola come colomba verso le profondità dei cieli sigilla la verità escatologica 

di quella comunione provvisoria con il fratello che la sorella ha strappato a Dio per una notte. Scolastica  

sarà anche sepolta nella tomba preparata da Benedetto per se stesso, così che neppure la tomba poté se-

parare quelle due anime, la cui mente era stata un’anima sola in Dio» (n. 34). 

Tra la morte della sorella e la propria morte, Gregorio colloca il ricordo della morte del vescovo Germa-

no conosciuta a distanza, e la menzione della Regola: 

C’è una cosa però interessante, che non devi ignorare, cioè che l’uomo di Dio, oltre ai tanti miracoli che lo resero 

così conosciuto nel mondo, rifulse anche per una eccezionale esposizione di dottrina. Scrisse infatti anche una re-

gola per i monaci, regola caratterizzata da una singolare discrezione ed esposta in chiarissima forma. 

La regola è indicata da Gregorio come il ritratto fedele di chi l’ha scritta: 

Veramente se qualcuno vuol conoscere a fondo i costumi e la vita del santo, può scoprire nell’insegnamento della 

regola tutti i documenti del suo magistero, perché quest’uomo di Dio certamente non diede nessun insegnamento, 

senza averlo prima realizzato lui stesso nella sua vita. (n . 36) 

L’affermazione non dev’essere intesa come formula retorica di circostanza. Effettivamente Benedetto 

insegna con l’esempio, e la regola che scrive assume la propria univocità grazie alla testimonianza per-

sonale di chi l’ha proposta; quella testimonianza che il dialogo di Gregorio efficacemente evoca.  

La propria morte è prevista da Benedetto sei giorni prima ed è vissuta in piedi, tra le braccia dei disce-

poli, pregando. 
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La regola 

La regola di Benedetto, chiamata Regula monasteriorum, non nasce dal nulla come un fungo. È figlia 

invece di molti precedenti. La fonte prossima più consistente è la Regola del Maestro, redatta presumi-

bilmente in Italia, 30 o 40 anni prima. Essa è lunga tre volte di più della RB. I contatti sono evidenti; 

all’inizio in particolare il Prologo e i cc. 1-2, 4-7 sono letteralmente riprodotti in RB. Spesso, anche 

nell’ordine dei capitoli lo schema di RB segue RM; termina col capitolo sui portinai, appunto come la 

RB. Ormai universalmente accettata è la tesi che afferma la priorità cronologica della RM rispetto alla 

RB; essa è la fonte principale di RB.  

Non deve troppo sorprendere che S. Benedetto trascriva letteralmente della regola precedente. Nel sec. 

V-VIII gli autori di regole e trattati copiano largamente scritti anteriori., fino a comporre dei florilegi. 

Per gli antichi in genere uno scritto dottrinale o regolamentare è considerato patrimonio comune, senza 

proprietà letteraria. 

E tuttavia la straordinaria fortuna di RB rispetto alla dimenticata RM pone un problema. RB è un terzo 

di RM; è scritta con lingua più felice e raffinata, meno giuridica; soprattutto, è legata la nome di Bene-

detto, di cui I dialoghi danno illustrazione e garantiscono il successo. Queste sono ragioni possibili del 

suo successo. Ma la ragione principale penso sia la moderazione della regola; essa combina l’insistenza 

sulla disciplina con il rispetto della personalità del singolo e delle sue attitudini. Il monastero è una 

scuola; per apprendere è indispensabile studiare; è indispensabile la disciplina; ma la disciplina è solo 

funzionale ad un servizio che si riferisce al Signore, e non alla regola. Espressamente la regola esprime 

la speranza di non ordinare nulla di duro e di rigoroso. 

La Regola suggerisce un ordinamento della vita dei monaci, anche abbastanza analitico; suggerisce pri-

ma di tutto che la vita è "corale", come mostra in particolare la celebrazione dell’uffizio divino, ma non 

solo. Funzionale alla coralità è la stabilitas loci, l’obbligo cioè di rimanere per tutta la vita nello stesso 

monastero; il vagabondaggio, allora abbastanza diffuso per i monaci, corrisponde al tentativo e alla ten-

tazione di sostituire alla conversione di sé il cambiamento del teatro della vita. Correlativa alla stabilitas 

loci e la conversatio, o la conversio morum; cambiando i costumi si cambia insieme l’anima, e attraver-

so la conversione dell’anima si realizza la comunione fraterna. All’inizio di tutto però è l’obbedienza, ri-

ferita all’abate certo, ma attraverso di lui riferita a Colui che è "padre" da sempre e per sempre. (leggi il 

c. 58). La figura dell’Abate è decisamente qualificante; ma non ha la fisionomia di un ‘superiore’ gerar-

chico, molto più quella del padre. Non ma caso, il Prologo della Regola  la la forma dell’esortazione al 

discepolo, che è formulata come esortazione del padre al figlio. 

I monasteri che seguono la Regola sono detti benedettini. Ma ogni monastero è autonomo sotto 

l’autorità del suo abate; non si tratta di un  ordine. I molti monasteri sono poi di solito raccolti in confe-

derazioni monastiche; ma il vincolo federativo non annulla la sostanziale autonomia dei singoli mona-

steri.  

La regola è elementare; è una scuola del servizio del Signore; ed è una scuola elementare. Non indica 

mete audaci e spericolate. Celebra invece come virtù somme della scuola monastica l’obbedienza e la 

perseveranza. La “clausura” – il monastero è claustrum (il termine significa originariamente serratura, 

poi per estensione il luogo chiuso) – sancisce il distacco della vita monastica dalla città, e dal sistema 

simbolico (sistema di significati) che la città rappresenta. La vita claustrale è la vita di una comunità che 

si rappresenta come nata dal cielo, dallo Spirito soltanto. In tale luce occorre intendere che la stessa fi-

gura del padre Benedetto sia rappresentata più dalla Regola che dai Dialoghi.  
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Parrocchia di san Simpliciano – Ciclo di 5 incontri sul tema 

I padri della Chiesa latina 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di gennaio/febbraio 2015 
 

 

5. San Gregorio Magno: fine dell’età antica, avvento della respublica 

cristiana 

 

Dalle «Omelie su Ezechiele»  

(Lib. 1, 11, 4-6; CCL 142, 170-172) 

Figlio dell’uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d’Israele (Ez 3, 16). E’ da notare questo, quando il Signore 

manda uno a predicare, lo chiama col nome di sentinella. La sentinella infatti sta sempre su un luogo elevato, per po-

ter scorgere da lontano qualunque cosa stia per accadere. Chiunque è posto come sentinella del popolo deve stare in 

alto con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza. 

Come mi suonano dure queste parole che dico! Così parlando, ferisco me stesso, poiché né la mia lingua esercita 

come si conviene la predicazione, né la mia vita segue la lingua, anche quando questa fa quello che può. 

Ora io non nego di essere colpevole, vedo la mia lentezza e negligenza. Forse lo stesso riconoscimento della mia 

colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso. 

Certo, quando mi trovavo in monastero potevo trattenere la lingua dalle parole inutili, e tenere la mente occupata in 

uno stato quasi continuo di profonda orazione. Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell’ufficio pastorale, 

l’animo non può più raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende. 

Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei monasteri, spesso a esaminare la vita e le azioni dei 

singoli; ora ad interessarmi di faccende private dei cittadini; ora a gemere sotto le spade irrompenti dei barbari e a 

temere i lupi che insidiano il gregge affidatomi. 

Ora debbo darmi pensiero di cose materiali, perché non manchino opportuni aiuti a tutti coloro che la regola della 

disciplina tiene vincolati. A volte debbo sopportare con animo imperturbato certi predoni, altre volte affrontarli, cer-

cando tuttavia di conservare la carità. 

Quando dunque la mente divisa e dilaniata si porta a considerare una mole così grande e così vasta di questioni, co-

me potrebbe rientrare in se stessa, per dedicarsi tutta alla predicazione e non allontanarsi dal ministero della parola? 

Siccome poi per necessità di ufficio debbo trattare con uomini del mondo, talvolta non bado a tenere a freno la lin-

gua. Se infatti mi tengo nel costante rigore della vigilanza su me stesso, so che i più deboli mi sfuggono e non riusci-

rò mai a portarli dove io desidero. Per questo succede che molte volte sto ad ascoltare pazientemente le loro parole 

inutili. E poiché anch’io sono debole, trascinato in discorsi vani, finisco per parlare volentieri di ciò che avevo co-

minciato ad ascoltare contro voglia; sto allora piacevolmente a giacere là dove mi rincresceva di scendere. 

Che razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, giaccio ancora nella valle del-

la debolezza? 

 

Oltre che padre e dottore della Chiesa, Gregorio Magno fu papa. Anzi, fu papa prima che dottore, e prima 

che intellettuale. Come nel caso di Ambrogio e Agostino, si deve dire all’origine della sua elaborazione 

intellettuale fu il ministero pastorale assai più che lo studio. Uno degli aspetti più interessanti, irripetibili, 

in ogni caso mai ripetuti, del IV secolo fu appunto il nesso strettissimo tra ministero pastorale e elabora-

zione teologica. I grandi teologi del IV e V secolo furono tutti (o quasi) pastori.  
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Gregorio dunque fu Papa, prima che dottore della fede. Accolse il ministero con rammarico, lo temette 

come una compromissione della sua vocazione più originaria e profonda, quella monastica. Ma a cose fat-

te dovette constatare – noi dobbiamo constatare – che il ministero propiziò la sua comprensione del van-

gelo. Anzi tutto, la rese più urgente, sollecitò la sua meditazione sui testi sacri. Tutte le sue opere scritte 

nascono dal ministero orale.  

Il tratto sintetico che caratterizza Gregorio Magno e merita d’essere subito messo in rilievo è quello di 

iniziatore del Medioevo. Uno schema storiografico ormai assodato indica appunto Gregorio come colui 

che segna la fine dall’epoca antica e l’inizio del Medioevo.  

In che senso? Come intendere il Medioevo? E come caratterizzarlo per differenza rispetto alla stagione 

antica?  

L’idea di un Medio Evo ricorre per la prima volta nella opera storica dell’umanista Flavio Biondo, Historiarum ab 

inclinatione romanorum imperii decades, scritta verso il 1450 e pubblicata nel 1483. L’opera polemizza con la cul-

tura del XIV secolo, e propone l’immagine del periodo intermedio tra grandezza dell’età classica e rinascita allora 

appena intrapresa come una lunga parentesi, caratterizzata fondamentalmente dalla stasi culturale. Dopo il collasso 

dell’Impero Romano d’Occidente, si assistette un assetto politico e sociale localistico, quello della struttura feudale; 

essa pareva permettere una certa stabilità grazie alla sua diffusione continentale e alla qualità di sistema; non fu però 

mai abbastanza forte da togliere autonomia alle realtà locali; in tal modo esse poterono gestire la transizione tra uni-

formità dell’Impero romano e nascita degli stati nazionali. 

Il coibente del panorama europeo fu la comune radice religiosa del Cristianesimo, ereditata dall’ultimo periodo ro-

mano e proseguita fino all’XI secolo con la separazione della Chiesa ortodossa dalla Chiesa cattolica nel 1054. Que-

sta radice comune portò alla commistione tra potere temporale e religioso; essa permise momenti di identità conti-

nentale, come nel caso delle crociate; proseguì, pur non senza conflitti, anche nella Riforma protestante. 

La conclusione del Medioevo viene fatta coincidere con la nascita delle monarchie nazionali e con il periodo del ri-

nascimento. Le date utilizzate sono il 1453, la fine della Guerra dei Cent’Anni tra Inghilterra e Francia e la presa di 

Costantinopoli da parte degli Ottomani, oppure il 1492, fine del periodo islamico in Spagna e scoperta delle Ameri-

che, oppure il 1517, con la Riforma protestante. 

Sotto il profilo della cultura intesa in senso antropologico, e non solo politico (la forma del potere legitti-

mo) il tratto qualificante del Medioevo è certamente questo: la verità cristiana si afferma come orizzonte 

ultimo e unificante della vita comune. Il Medioevo è, in tal senso, fondamentalmente “teocratico”; la vita 

comune (la respublica) è cristiana.  

Il tratto segnalato acquista evidenza per comparazione alla stagione tardo antica: allora la città di Dio an-

cora si distingueva dalla città terrena; addirittura si opponeva ad essa, ma insieme si rapportava ad essa; 

mentre nel Medio Evo non c’è più che una sola città, quella aggregata dalla fede comune. All’interno di 

quella città, rispettivamente all’interno della visione del mondo generata dalla fede, continuano certo a 

operare di fatto principi e costumi ereditati dalla cultura romana antica, ma solo di fatto, senza che mai ad 

essi sia fatto appello esplicito. L’unica auctoritas è ormai quella delle Scritture sacre.  

Negli scritti di Gregorio Magno possiamo rilevare frequenti espressioni sprezzanti nei confronti 

dell’eredità antica; per esempio, nei confronti delle regole della grammatica e della retorica. Nella lettera 

a Leandro, vescovo di Siviglia, che funge quale lettera dedicatoria dei Moralia in Job, Gregorio espres-

samente scrive:  

Mi sono rifiutato di seguire l’arte del dire quale viene insegnata da una disciplina che cura solo l’esteriorità. Infatti, 

come lo dimostra il tenore di questa lettera, non rifuggo dall’urto del metacismo, non evito la confusione del barba-

rismo, non mi preoccupo di osservare l’ordine delle parole, i modi dei verbi, i casi delle preposizioni, perché deci-

samente ritengo sconveniente assoggettare le parole dell’oracolo celeste alle regole di Donato. 21 

La visione del mondo, articolata per riferimento immediato ed esclusivo alle Scritture, assume la forma di 

una visione sacra del mondo. La configurazione dei luoghi e la scansione dei tempi si produce per riferi-

mento immediato a tempi e luoghi definiti dagli accadimenti della storia sacra, dei quali le Scritture of-

frono documento. Molto appariscente è il principio per riferimento al calendario liturgico, che diviene ca-

                                                           
21 «Vnde et ipsam loquendi artem, quam magisteria disciplinae exterioris insinuant, seruare despexi. Nam sicut huius 

quoque epistolae tenor enuntiat, non metacismi collisionem fugio, non barbarismi confusionem deuito, situs modos que 

etiam et praepositionum casus seruare contemno, quia indignum uehementer existimo, ut uerba caelestis oraculi restrin-

gam sub regulis Donati», Mor., Ep. Fratri Leandro, 5, OGM I/1, p. 88 
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lendario anche civile, una misura del tempo; di conseguenza, la celebrazione ordina il tempo. ma anche la 

topografia pubblica è definita da memorie agiografiche e santuari.  

È facile intuire come il modello per questo nuovo cosmo sacro sia stato offerto proprio dal monastero; 

spazi e tempi della vita claustrale sono connotati dal riferimento al testo sacro.  

La visione sacra del mondo, caratteristica del medio evo, trova nella dominici schola servitii un chiaro 

modello di riferimento; ogni momento della vita comune è connotato dal riferimento alla Scrittura. Gre-

gorio Magno, monaco egli stesso, biografo di Benedetto, assume in maniera molto tempestiva ed efficace 

il profilo di padre del medio evo.  

E tuttavia nella sua biografia, oltre che nella sua opera pastorale, appare insieme molto evidente il debito 

nei confronti della tradizione classica romana.  

Prefetto  della città e monaco 

Gregorio nasce a Roma intorno al 540, poco prima che Benedetto muoia. Appartiene a una famiglia ricca 

e patrizia (gens Anicia), dalla quale erano usciti due Papi: Felice III (483-492), trisavolo di Gregorio, e 

Agapito (535-536). I genitori Gordiano e Silvia sono venerati come santi; le due zie paterne, Emiliana e 

Tarsilia, erano vissute in casa come vergini consacrate. 

Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa, e a 32 anni divenne prefetto della città. La mansione 

vissuta in un tempo di angustia (la città era abbandonata dal lontano impero di Oriente) gli impose un im-

pegno amministrativo a vasto raggio, utile per i compiti futuri. Il suo alto senso del dovere, mostrato poi 

nel ministero pastorale, deriva in parte dal tirocinio civile.  

Decise però abbastanza in fretta di lasciare di iniziare una vita da monaco, senza lasciare il ministero civi-

le. Trasformò a tal fine la casa di famiglia sul colle del Celio in monastero, Sant’Andrea. Non è documen-

tato il fatto che già conoscesse la Regola di Benedetto; più probabilmente iniziò l’esperienza senza lega-

me ad alcuna precisa iniziativa precedente. Creò sei comunità monastiche sui proprietà di famiglia anche 

in Sicilia.  

A questo periodo di vita monastica si deve la sua prima e decisiva elaborazione di quell’ideale di vita 

contemplativa, che gli resterà dentro come costante nostalgia; essa trova frequente espressione nelle sue 

omelie. A quel periodo è da riferire anche la profonda conoscenza della Sacra Scrittura e dei Padri della 

Chiesa, di cui offrirà testimonianza nella sua predicazione successiva, e quindi nelle sue opere.  

La missione a Costantinopoli e i Moralia in Job 

L’esperienza maturata nell’amministrazione della città, i rapporti avuti con i bizantini, l’universale stima 

acquistata, indussero Papa Pelagio a nominarlo diacono e a mandarlo a Costantinopoli come “apocrisa-

rio”, oggi si direbbe Nunzio Apostolico; avrebbe dovuto ottenere l’aiuto dell’imperatore nel contenimento 

della pressione longobarda. Anche a Costantinopoli condusse vita monastica con una comunità di amici.  

Al periodo costantinopolitano risale l’inizio della sua opera maggiore, un poderoso commento morale al 

libro di Giobbe, divenuto noto ai posteri col titolo Moralia in Job. È la sua opera più impegnativa: com-

prende 35 libri, per oltre 2000 pagine a stampa. Essa fu sollecitata da un vescovo, Leandro di Siviglia, che 

si trovava a Costantinopoli per questioni relative al Regno visigoto; la lettere dedicatoria a lui introduce 

l’opera poi edita. Soltanto con fatica Gregorio riesce a scavare il tempo per leggere, riflettere, predicare e 

scrivere a Costantinopoli; e tuttavia proprio questo sforzo pare assimilarlo al personaggio biblico: premu-

to dai suoi molti mali, Giobbe coltivava la sua interrogazione su Dio, e soprattutto la sua interrogazione 

rivolta a Dio.  

Ben presto di fronte a questo libro oscuro e mai prima di noi commentato, mi trovai immerso in tante e così gravi 

difficoltà che venni meno, vinto e sopraffatto, lo riconosco, dal solo peso della richiesta. Subito però, diviso tra la 

paura e l’impegno, alzai gli occhi dello spirito verso il Datore di ogni bene e, mettendo da parte la mia esitazione, 

maturai la certezza che quanto mi comandava la carità di cuori fraterni non poteva essere impossibile. Non già che 

io mi ritenessi idoneo al compito, ma reso più forte da questa sfiducia in me, subito sollevai la mia fiducia a colui 

che ha sciolto la lingua dei muti e rende eloquente quella dei bimbi; e che nei ragli insensati di un’asina ha fatto per-

cepire le articolazioni intelligenti  dell’umano discorso. (Lettera a Leandro, n. 2, p. 83).  
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L’opera di redazione continuò anche poi, dopo il ritorno a Roma (586); si concluse solo verso il 600. Nel-

la lettera a Leandro del 591 Gregorio conferma di avere trasformato i commenti orali in un testo scritto; 

precisa però che non è ancora in grado di mandargli quel testo, perché gli scribi lo stanno copiando. La 

straordinaria cura editoriale era stata turbata dalla circolazione di un testo non rivisto dall’autore, una co-

pia pirata. 

L’opera di Gregorio realizza già una pregevole sintesi di teologia biblica – così possiamo esprimerci;  non 

intendiamo con l’espressione teologia della bibbia, ma discorso cristiano su tutte le cose fatto a procedere 

appunto dal testo della Scrittura. La sintesi di Gregorio è determinante per tutto il cristianesimo del Me-

dioevo; per il discorso pastorale cristiano, non tanto e non subito per la teologia. Anche e non solo a mo-

tivo della sua estensione, l’opera è un a sorta di enciclopedia cristiana. Il suo ordinamento non è ovvia-

mente sistematico, e tuttavia sussiste. L’ordine cristiano è raccontato, è proposto nella forma del racconto 

biblico; ma quel racconto dice di tutte le cose, e non semplicemente dei fatti biblici.  

Nell’opera di Gregorio è presente anche un abbozzo di riflessione fondamentale, sulla parola di Dio e la 

fede, sulla Scrittura e i criteri della sua lettura; essa dà forma a quello che modernamente si chiamerebbe 

il metodo teologico. E tuttavia non di un metodo si tratta, di un modo di procedere che sarebbe in ipotesi 

suscettibile di definizione a monte della lettura effettiva del testo. La teologia di Gregorio ha certo la di 

un’ermeneutica volta a riconoscere il significato profondo della parola di Dio, e quindi insieme elaborare 

la figura della vita che scaturisce dalla fede. Il significato della Scrittura è morale, nel senso che intende 

dar forma alla vita pratica dei credenti e in tal modo portarli a salvezza.  

Già nella lettera dedicatoria a Leandro Gregorio scrive:  

Fu allora che i miei fratelli, spinti da te, se ben ricordi, pensarono di costringermi con molta insistenza a commentare 

il Libro del beato Giobbe, e a svelare loro, nella misura in cui la Verità mi rendeva capace, i misteri così profondi 

che esso contiene. Essi poi resero più esigente la loro richiesta pretendendo non solamente la interpretazione allego-

rica della storia, ma le sue applicazioni morali.  

Gregorio, nella comprensione dei «misteri profondi» della Scrittura, distingue nominalmente tre livelli: 

storia, senso allegorico e senso morale. Mette i fondamenti della storia al primo posto, per ricercare poi la 

significazione allegorica e anche quella morale. Soltanto la lettura allegorica della Scrittura edifica 

l’anima, e anche perfeziona con il colore dell’agire (senso morale) la verità della fede: 

Sulla spiegazione storica di alcuni passi sorvoliamo, mentre di altri esaminiamo in modo approfondito il senso tipico 

per mezzo dell’allegoria; altri li spieghiamo unicamente con il criterio della moralità allegorica. In certi passi, infine, 

ricerchiamo con impegno ciascuno di questi tre sensi. Infatti, dapprima stabiliamo i fondamenti della storia; poi, per 

mezzo della significazione tipica, erigiamo l’edificio della nostra anima come città della fede; infine, con la bellezza 

del senso morale, rivestiamo l’edificio in qualche modo aggiungendo il colore. E infatti, che cosa sono le parole del-

la Verità se non alimenti per nutrire le nostre anime? 

Nelle Omelie su Ezechiele Gregorio parlerà del passaggio dalla lettera all’intelligenza spirituale per mez-

zo dell’allegoria ricorrendo al simbolo della conversione dell’acqua in vino, di cui si parla a margine delle 

nozze di Cana: 

E cambia in noi l’acqua in vino quando la storia per mezzo del mistero dell’allegoria si trasforma per noi in intelli-

genza spirituale. 

Per riferimento alla figura di Giobbe, Gregorio realizza una trasposizione semantica dal senso storico e 

letterale (historiam) al senso allegorico (allegoriam). In virtù di tale trasposizione, quel che è detto di una 

figura veterotestamentaria diventa dicibile di tutti i membri della Chiesa: «Ma quanto è detto in base al 

senso storico di uno, secondo il senso allegorico si deve applicare ai diversi eletti della Chiesa». 

Il libro della sacra Scrittura, infatti, è scritto dentro grazie all’allegoria, ma è scritto fuori grazie alla sto-

ria. È scritto dentro come intende l’intelligenza spirituale, è scritto fuori a motivo del semplice senso let-

terale, adatto a chi ancora è debole. Dentro, perché promette le realtà invisibili, fuori, perché con la retti-

tudine dei suoi precetti dispone le realtà visibili. Lo scherma dentro/fuori interpreta e insieme semplifica 

lo schema dei tre sensi della Scrittura. La categoria del senso spirituale unifica allegoria e senso morale.  

E il senso spirituale, solo capace di dire il messaggio salvifico più profondo della parola di Dio, è com-

preso solo in virtù di un’intelligenza dei testi dell’Antico Testamento alla luce di quelli del Nuovo. «La 

Sacra Scrittura è di gran lunga superiore ad ogni scienza e dottrina... perché con un medesimo discorso 
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narra un fatto e rivela un mistero». La Scrittura rivela un mistero e contiene in se stessa un’autenticità di-

namica che permette nuove interpretazioni a seconda delle diverse situazioni e letture.  

La Scrittura «cresce» con i lettori, diventa sempre più comprensibile per i lettori, semplici o dotti. La co-

stituzione Dei Verbum al n. 8b, riprende l’idea e la lingua di Gregorio Magno:  

Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo: cresce infatti la 

comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che 

le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose 

spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di 

verità. Così la Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa ven-

gano a compimento le parole di Dio.  

La Scrittura ha una mirabile profondità, dichiara con linguaggio simbolico Gregorio, e la sua lettura e 

meditazione è simile alla raccolta di freschissime erbe che sono poi ruminate. La Scrittura quindi trasmet-

te nel suo contenuto un mistero divino profondo ed inesauribile per l’uomo.  

La distinzione presente in Gregorio tra lo scriptor, l’estensore del testo, ed il vero auctor che è lo Spirito 

Santo stabilisce una base teologica fondamentale per procedere all’intertestualità, che feconda il senso al-

legorico e trascende il senso letterale. Gregorio venera la storia sacra; ma, nella sua ricerca dei «misteri» 

noti all’allegoria, sottomette la Scrittura ad un processo di decontestualizzazione originario per riproporla 

in illimitati contesti viventi, creando così un criterio ermeneutico di autonomia semantica rispetto alla si-

tuazione della narrazione scritta. Con questo criterio un mistero che trascende il tempo e lo spazio può 

farsi accessibile in un certo modo alla mente umana. 

Per realizzare il suo progetto Gregorio stabilisce una circolarità ermeneutica tra i diversi significati estra-

polabili nella Scrittura rispondenti ad una molteplicità di livelli di lettura e di interpretazione, che è stato 

definito dagli studiosi delle tradizioni patristiche come teoria dei sensi della Scrittura. L’azione di Dio 

nella storia è costante e Gregorio si sente in dovere di comprendere e far capire agli altri quale sia la logi-

ca di Dio che la Scrittura trasmette illuminando la storia e la realtà di ogni uomo in ogni epoca. La sua 

preoccupazione principale è pienamente teologica, tanto che la sua ricerca della comprensione della verità 

si inserisce nel cuore della finalità concreta della parola divina, la quale attua nella storia il rapporto di 

Dio con l’uomo e rivela il mistero della salvezza. 

Suggerisco un esempio di interpretazione allegorica e insieme morale. Siamo al passo in cui la moglie di 

Giobbe spazientita investe il marito troppo paziente: Rimani ancor fermo nella tua integrità? Benedici 

Dio e muori! (Gb 2, 9); la moglie – commenta Gregorio – rappresenta quegli uomini carnali che sono 

sempre cattivi consiglieri; essi si trovano anche nella Chiesa; e nella Chiesa fanno più danni che fuori; 

meglio sarebbe stato non accettarli. Proprio perché sono dentro e assai vicini la loro presenza è  fastidiosa, 

come per Giobbe quella della moglie. In questa luce occorre intendere anche, precisa Gregorio, la diffe-

renza tra la forlla che preme e la quella donna che tocca Gesù in Lc 8, 36.  

Mentre una folla premeva, soltanto una donna toccò il nostro Redentore; per questo subito domandò: Chi mi ha toc-

cato? I discepoli subito rispondono: Ti spingono e comprimono folle, e tu dici: Chi mi ha toccato? Gesù subito ag-

giunge: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che è uscita da me un’energia. Molti premono su Gesù, ma non lo 

toccano. Molti lo opprimono, una sola lo tocca. Tutti gli uomini carnali che sono nella Chiesa premono su Colui dal 

quale sono lontani; lo toccano soltanto coloro che si accostano umilmente a lui. Una turba di gente lo opprime, nel 

senso che la moltitudine di uomini carnali ammessa nel seno della Chiesa è sopportata più difficilmente. Preme e 

non tocca, perché inopportuna quanto alla presenza, e assente quanto alla vita. talvolta ci perseguitano con cattivi di-

scorsi, qualche volta soltanto con cattivi comportamenti. Qualche volta ci vogliono persuadere con i discorsi che 

fanno, altre volte non persuadono, ma non smettono mai di offrire esempi cattivi. Quelli dunque che ci spingono al 

male, sia con esempi che con cattive parole, sono nostri persecutori; da loro vengono tentazioni  ostili, che almeno 

nel cuore dobbiamo combattere e vincere. (Parte I, c. III, 36-37) 

L’esperienza di Costantinopoli fu importantissima per Gregorio, per la conoscenza del mondo bizantino, e 

anche per accostarsi al problema dei rapporti con i Longobardi, che lo avrebbero messo a dura prova negli 

anni del Pontificato. Dopo alcuni anni fu richiamato a Roma dal Papa, che lo nominò suo segretario. Era-

no anni difficili: continue piogge, alluvioni dei fiumi, la carestia affliggevano molte zone d’Italia e la 

stessa Roma. Alla fine scoppiò anche la peste, che fece numerose vittime, tra le quali anche il Papa Pela-

gio II.  
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Il clero, il popolo e il senato furono unanimi nello scegliere quale suo successore sulla Sede di Pietro pro-

prio lui, Gregorio. Egli cercò di resistere, tentando anche la fuga, ma non ci fu nulla da fare: alla fine do-

vette cedere. Era l’anno 590.  

L’elezione a papa e la Regola pastorale 

La partecipazione di Gregorio al ministero del vescovo di Roma rende non sorprendente la rapidità della 

sua elezione. La situazione di Roma, tra minaccia longobarda e calamità naturali (inondazione del Tevere 

dopo l’epidemia), appare quanto mai difficile: la figura di Gregorio s’impone per la cultura, la spiritualità, 

l’esperienza politica maturata proprio come collaboratore del pontefice prematuramente defunto.  

La sola testimonianza dettagliata delle vicende che precedettero e seguirono l’elezione l’abbiamo da Gre-

gorio di Tours: un suo diacono di ritorno da Roma gli aveva riferito come nel novembre del 589 il Tevere 

avesse provocato un’inondazione così grande che le case erano crollate, i depositi di grano della Chiesa 

erano stati sommersi, e lungo l’alveo del fiume erano discesi serpenti e un drago; questi animali, soffocati 

nei flutti salati del mare in burrasca, erano stati scaraventati sul litorale, provocando l’epidemia di peste, 

che aveva fatto strage della popolazione.  

Poiché la Chiesa non poteva rimanere senza una guida, Gregorium diaconem plebs omnis elegit. L’eletto 

aveva tentato di sfuggire per umiltà; conoscendo la necessità del consenso imperiale all’elezione, Grego-

rio avrebbe scritto all’imperatore Maurizio, pregandolo di non accordarlo. Il prefetto della città, con ogni 

probabilità un fratello di Gregorio, sarebbe riuscito a fermare il nunzio, a distruggere la lettera, a sostituir-

la con l’annuncio del consenso già dato dal popolo.  

La grande attrattiva del monastero opera dunque inizialmente su Gregorio nel senso di distogliere da quel 

ministero; in seconda battuta tuttavia, e più decisiva, opera invece nel senso di dare al ministero una for-

ma, alle molteplici occupazioni un orizzonte, un senso, un’accelerazione, una meta. Troviamo efficace 

descrizione di questa dialettica tra ministero e raccoglimento nella sua Regola Pastorale:  

Spesso le cure assunte col governo delle anime disperdono il cuore in diverse direzioni così che ci si ritrova incapaci 

di affrontare problemi singoli perché la mente confusa è divisa in molte occupazioni. Perciò un sapiente avvertito 

ammonisce: Figlio non applicarti a molte attività (Sir. 11, 10). Per dire che la mente divisa in diverse operazioni 

non può raccogliersi pienamente nella considerazione esigente di ciascuna; e mentre è trascinata al di fuori da una 

cura prepotente, si svuota di quella unità dello spirito prodotta dall’intimo timore: diviene sollecita nella disposizio-

ne di cose esteriori, e ignara solamente di sé, sa pensare a molte cose ma non conosce se stessa. Infatti, quando si 

immerge più del necessario in occupazioni esterne è come se, distratta lungo un viaggio, si dimenticasse della meta 

cui era diretta e così, noncurante di attendere all’esame di se stessa, non considera neppure quali danni riceve da ciò 

e ignora l’entità del suo peccato.  

Con esempi biblici, Gregorio illustra questa tesi: il consenso ammirato dei sudditi, in genere del pubblico, 

minaccia di esonerare il leader dalla necessità di vigilare su se stesso; accade in tal modo che nell’animo 

nasca un’esaltazione, che dapprima è limitata al solo pensiero; e tuttavia, anche se non si manifesta in 

azioni esteriori, attira su di sé l’ira del Giudice.  

Poiché appunto nell’intimo abita colui che giudica ed è l’intimo ad essere giudicato; quando pecchiamo nel cuore 

quel che compiamo resta nascosto agli uomini, ma il Giudice stesso è testimone del nostro peccato.  

La conclusione è una considerazione di carattere generale che Gregorio propone a proposito dell’esercizio 

del potere e dell’estrema vigilanza che richiede; esso è necessario, dedicarsi ad esso è cosa buona e meri-

toria, ma occorre avere attenzione:  

Proponendo questi esempi, non intendiamo disapprovare il potere in sé, ma difendere la debolezza del cuore dalla 

brama di raggiungerlo, affinché gli imperfetti non osino impadronirsi della massima dignità del governo delle ani-

me, né coloro che vacillano sul terreno piano si arrischino a porre il piede sul precipizio. (I, 4) 

Dunque, la memoria dell’esperienza monastica appare qui agli occhi di Gregorio non come una memoria 

che soltanto distrae, soprattutto distrae dalla dedizione ai molteplici ministeri, ma come memoria che di-

fende quella dedizione dalle tentazioni facili alle quali essa è esposta. Questo è detto per riferimento al 

profilo ascetico dell’esperienza monastica.  



  I padri della Chiesa latina: Schede  

58 

Le omelie su Ezechiele  

Ma l’aspetto per il quale quell’esperienza è destinata ad apparire più utile al ministero è certo l’ascolto 

della parola, la lectio dunque. Essa è la prima opera del monaco, appare insieme come la condizione indi-

spensabile per esercitare il ministero della predicazione.  

Per raccomandare un tale nesso la tradizione spirituale del Medioevo, e poi anche quella moderna, si affi-

derà per lo più alla testimonianza dei domenicani; essa fissa in maniera concisa ed icastica il rapporto tra 

vita attiva e vita contemplativa nei termini suggeriti dalla nota sentenza: contemplata aliis tradere; la 

formula è di san Tommaso, ma bene interpreta il carisma di san Domenico in genere, e quello della sua 

famiglia religiosa dedita appunto alla predicazione. La contemplazione è una condizione preliminare im-

prescindibile perché il ministero della predicazione sia vero, edificante, denso di Spirito Santo, e non in-

vece soltanto indottrinante.  

La massima è proposta da Tommaso, in un articolo della  Summa Theologiae (2 2ae, 188, 6), espressa-

mente dedicato alla questione “Se la religione dedita alla vita contemplativa sia migliore a quella dedita 

alle opere della vita attiva”. La risposta che san Tommaso dà si appella in maniera espressa alla testimo-

nianza di Gregorio Magno; ci pare però che il punto dio vista di Gregorio sia in realtà alquanto distorto. 

Dice Tommaso:  

L’opera della vita attiva è di due generi. C’è l’opera che scaturisce dalla pienezza della contemplazione, come è nel 

caso dell’insegnamento e della predicazione. In tal senso Gregorio Magno nella sua V Omelia su Ezechiele dice a 

proposito degli uomini perfetti che essi, dopo la loro contemplazione danno testimonianza della dolcezza di Dio. 

Questa testimonianza è preferibile alla semplice contemplazione: Così come si dice che illuminare è meglio che li-

mitarsi a risplendere, anche si deve dire che contemplata aliis tradere è meglio che contemplare soltanto. Di altro 

genere è l’opera della vita attiva che tutta si esaurisce in occupazioni esteriori, come fare elemosine, accogliere ospi-

ti e cose del genere. Queste opere sono minori a quelle minori rispetto a quelle della contemplazione, a meno che 

siano raccomandate dall’urgenza. Perciò la dignità massima tra le opere religiose hanno quelle che sono ordinate 

all’insegnamento e alla predicazione.  

Nell’ottica di Gregorio l’alimento che la predicazione deve cercare nell’ascolto non è tanto quello della 

doctrina, della scienza, o in ogni caso della comprensione della verità, ma è quello della sapientia, di un 

sapere dunque piuttosto che di uno scire, di un sapere che dia sapore al cuore. È sorprendente la frequen-

za del ricorso al lessico del cuore, nelle Omelie su Ezechiele in specie; l’esperienza stessa del profeta di-

spone lo sfondo per la meditazione del Papa.  

 

Mi riferisco in particolare al commento di Ez 3, 1ss, in cui il profeta parla della sua visione inaugurale: 

 
Mi disse: «Figlio dell’uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa d’Israele». Io 

aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: «Figlio dell’uomo, nutrisci il ventre e riempi le vi-

scere con questo rotolo che ti porgo». Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. (3,1-3) 

 

Gregorio prevedibilmente sfrutta il registro simbolico del mangiare e del gusto dolce alla bocca del rotolo 

della Parola per descrivere l’esperienza ‘contemplativa’, qui intesa nei termini generici di un’esperienza 

di ascolto. Una tale esperienza è però subito descritta con riferimento immediato alla pratica della parola, 

e non alla sua comprensione intellettuale; è appunto la pratica che fa scendere la parola nelle viscere e la 

rende dolce alla bocca:  

Il libro che ha riempito le mie viscere è diventato in bocca dolce come il miele, perché sanno parlare con gusto del 

Signore onnipotente quelli che veramente hanno imparato ad amarlo nelle viscere del loro cuore. La Sacra Scrittura 

è dolce nella bocca di colui che riempie le viscere della vita con i suoi insegnamenti, perché riesce a parlarne con 

gusto chi li ha impressi dentro per viverli. La parola non può procurare dolcezza a chi ha la coscienza piena di ri-

morsi per la sua vita indegna. Onde è necessario che chi annunzia la parola di Dio, prima si preoccupi del suo modo 

di vivere, per attingere poi dalla sua vita ciò che deve dire e come dirlo. Alla predicazione contribuisce di più il sen-

timento profondo di un santo amore che l’arte oratoria, perché amando le cose del cielo il predicatore legge dentro di 

sé come persuadere a disprezzare le cose della terra. Chi infatti è attento di dentro alla propria vita, anche di fuori 

edifica gli altri esortandoli  con il proprio esempio; è come se intingesse la penna della lingua nel suo cuore nel mo-

mento stesso in cui con la mano della parola scrive fuori per quelli che gli stanno intorno. (Omelie su Ezechiele, I, 

X, 13. Città Nuova Editrice, Roma 1992, p. 307). 
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La meditazione sul libro di Ezechiele è intrapresa da Gregorio nel 593, sullo sfondo di eventi estremi. 

Agilulfo minaccia la marcia su Roma; Gregorio non ha aiuto dall’imperatore; egli respira più fitta l’aria 

addirittura della fine del mondo.  

L’accelerazione escatologica costituisce effettivamente una costante della spiritualità di Gregorio. 

L’abbiamo già vista all’opera nel II libro dei Dialoghi; la terza parte del racconto, dopo Subiaco e Cassi-

no, è il passaggio al cielo, di Scolastica, ma di Benedetto stesso. E l’intero IV libro dei Dialoghi è dedica-

to al destino dell’anima dopo la morte e contiene alcune profezie sula fine del mondo. E anche altrove, 

neri Dialoghi, Gregorio propone l’immagine del mondo in cui vive come un mondo in disfacimento:  

Le città si spopolano, le fortezze cadono a pezzi, le chiese bruciano, i monasteri e i conventi sono distrutti. I campi 

sono abbandonati dagli uomini e la terra, trascurata dall’aratro, giace desolata. Non vi abitano più contadini, gli 

animali selvatici hanno preso il posto di folle di uomini. Quello che succede in altre parti del mondo, non lo so; ma 

in questa terra dove viviamo, il mondo non solo annuncia la propria fine, ma addirittura già la mostra.22 

Le omelie su Ezechiele furono pronunciate su questo sfondo civile, probabilmente a ritmo rapido, forse 

addirittura nello spazio di un solo mese, alla fine del 593; è evidente però che un commento così ricco a 

un testo tanto complesso presuppone una lunga preparazione; in ogni caso la pubblicazione dell’opera ri-

chiese un’accurata revisione, che terminò soltanto otto anni dopo, nel 601, con un’opera in due libri: il 

primo, di dodici omelie, dedicato a Mariniano, vescovo di Ravenna, con una prefazione che, secondo il 

metodo consueto, fa riferimento alle note prese dai notai al momento in cui furono pronunciate e alla loro 

revisione tardiva, che non esclude un uso della primitiva stesura notarile; il secondo, con dieci omelie, 

dedicato ai confratelli del monastero di S. Andrea, che avevano sollecitato la revisione.  

In questa seconda dedica sono presenti riferimenti non solo al drammatico momento in cui le omelie fu-

rono pronunciate, ma anche ai problemi posti dalla difficoltà del testo da commentare. Diverso è anche il 

pubblico, rispetto a quello dei Moralia e delle Omelie sui vangeli: esso non è il largo pubblico delle festi-

vità religiose, e neppure la ristrettissima comunità dei monaci di S. Andrea, quanto piuttosto un pubblico 

misto, fatto di membri del clero (ad essi si riferiscono i consigli sulla predicazione, 11, 22), e forse anche 

di laici colti e religiosi, che non mancavano nell’entourage del pontefice.  

Assenti gli exempla, l’esegesi rispetta la lettera del testo, assai più che il suo senso storico. I temi più im-

portanti possono essere così riassunti:  

- la contemplazione, e quindi ancora una volta il confronto fra vita contemplativa e vita attiva (II, 7-14; anche 

I, 3, 9-13; 5, 12-13),  

- la profondità del male e la funzione di Cristo salvatore e dello Spirito Santo;  

- infine la centralità della predicazione (I, 11; 12) e della funzione del praedicator, che dalla contemplazione 

attinge la sua legittimazione e la sua capacità di essere strumento per guidare le anime al vertice della vi-

sione cristiana (I, 11, 6). La sua figura si salda nel commento di Gregorio con quella dello speculator, il 

quale semper in altitudine stat, ut quodquid venturum est longe prospiciat, e dunque sulla funzione profe-

tica, proiettata quest’ultima nella prospettiva escatologica.  

Componente centrale nella sua visione religiosa, tale escatologia non va intesa come prospettiva di breve 

termine, di reale imminenza della fine del mondo, ma come orizzonte spirituale e culturale, sempre pre-

sente, che ben può comporsi, nella fisionomia complessiva del pontefice, con il suo impegno nel fronteg-

giare la realtà e nel trasformarla. 

Dialogi  

Tra il luglio 593 e il novembre 594 si colloca anche la composizione dei Dialogi, la cui preparazione era 

però cominciata sicuramente assai prima, con la raccolta dei casi di esemplarità religiosa; alcuni di questi 

esempi erano già stati narrati nelle omelie sui vangeli, e qui sono ripresi. In una sua lettera Gregorio attri-

buisce la composizione dei Dialoghi alle sollecitazioni ricevute da fratres qui mecum familiater vivunt; 

mai il prologo dell’opera parla di una richiesta a lui rivolta più precisamente dal diacono Pietro, collabo-

ratore intimo del pontefice. In ogni caso, anche per rapporto alla composizione di quest’opera è conferma-

ta l’importanza che ha per Gregorio la comunità religiosa che lo circonda e lo sostiene nel suo ministero 

pastorale; essa rende possibile la meditazione, e insieme anche la produzione letteraria. Beda il Venerabi-

                                                           
22 Dialoghi III, 83, 3. 
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le nella sua Storia ecclesiastica degli Angli23 ha definito i Dialoghi come una raccolta di miracoli; ha dato 

in tal modo inizio a una sua interpretazione come opera minore, popolare per i suoi contenuti e per il suo 

pubblico, diversa dunque e inferiore per qualità letteraria, per competenza esegetica, per profondità mora-

le e dottrinale dalle altre opere di Gregorio; una tale lettura è prevalsa fino a tempi recenti e ha finito addi-

rittura per intaccare la certezza della sua paternità. In realtà l’opera dev’essere inserita a pieno titolo nella 

produzione gregoriana, ed anzi riconosciuta in quei suoi caratteri di originalità, che ne fanno un capolavo-

ro destinato a immenso successo. 

L’opera ha la forma di un dialogo fra Gregorio e il diacono Pietro; il dialogo consente quell’alternanza tra 

racconti di virtù, racconti di miracoli e riflessioni morali e dottrinali, che costituisce la struttura qualifi-

cante dell’opera. I racconti non sono concessioni a una presunta mentalità popolare, ma sono mezzo di 

edificazione; la stessa loro veridicità, sottolineata dalla indicazione dei testimoni, conferisce all’obiettivo 

edificante. In tal senso occorre intendere il fatto che oggetto di attenzione non siano i martiri antichi, la 

cui esemplarità era meno funzionale al tempo di Gregorio; le loro passioni, scritte in epoca ormai tanto 

lontana dalle vicende narrate, erano considerate fantasiose e provocavano riso piuttosto che edificazione. 

Oggetto dell’attenzione sono i santi contemporanei, vissuti dopo la fine delle persecuzioni, con una arti-

colata tipologia: monaci e abati, uomini e donne, eremiti o vissuti in piccole comunità, in campagna o in 

città. Sono presenti anche le sante zie di Gregorio, delle quali egli già aveva parlato nelle omelie sui van-

geli.  

La storicità dei personaggi contribuisce a fare dei Dialogi una fonte affidabile per la conoscenza della sto-

ria della penisola tra V e VI secolo: sedi vescovili, nascenti comunità monastiche, paesaggio rurale e ur-

bano, impatto delle popolazioni germaniche; queste sono costituite dai Goti e dai Longobardi, i primi or-

mai lontani e non più pericolosi, i secondi aggressivi e ancora irrecuperabili nella visione religiosa com-

plessiva del pontefice, che pure doveva con loro venire a patti e avviare una convivenza il più possibile 

pacifica.  

La scelta di occuparsi dei contemporanei è consapevole e deliberata; è ribadita attraverso la costante riaf-

fermazione della grandezza, per virtù e miracoli, dei santi contemporanei; essi sono uguali e perfino supe-

riori ai modelli del passato, siano essi proposti dalle Scritture oppure dagli agiografi. L’affermazione non 

vale soltanto per Benedetto, a cui è dedicato il secondo libro e che è divenuto anche grazie a Gregorio (o 

soprattutto grazie a lui) uno dei santi più noti dell’Occidente, ma per molti altri; l’opera di Gregorio è il 

modello per la produzione agiografica di tutto il Medioevo. E si tratta di modello originale rispetto alla 

tradizione precedente, la Vita Antonii di Atanasio, la Vita Martini e i Dialogi di Sulpicio Severo, gli scritti 

agiografici di Girolamo. Lo stile e la lingua sono decisamente più efficaci; lo scritto realizza un equilibrio 

convincente fra oralità dei testimoni e raffinatezza della cultura personale; e l’equilibrio giova alla com-

prensibilità del messaggio. Di fatto l’opera diventa un prezioso strumento della pastorale; accessibile in 

primo luogo al clero, per lo più certo non di alta cultura, attraverso la sua mediazione raggiunge a un pub-

blico più vasto e differenziato. 

 

Racconta Paolo Diacono che l’assedio a Roma fu tolto da Agilulfo, forse dietro pagamento di un tributo 

da parte del pontefice, su suggerimento della regina Teodolinda sua moglie che era stata spesso esortata in 

tal senso dal papa. L’iniziativa di quest’ultimo determinò una grave crisi dei rapporti con l’esarca Roma-

no e con l’imperatore fra l’autunno 594 e l’estate 595. L’atteggiamento dell’esarca non fu solo di rifiuto 

dell’accordo, ma anche di condanna del "praefectus urbi" e del "magister militum", di accusa del pontefi-

ce presso l’imperatore per avere provocato la morte di Malco, già rettore del Patrimonio in Dalmazia, 

quando era in prigione a Roma per l’inchiesta amministrativa; infine di appoggio al decreto imperiale re-

lativo all’elezione del vescovo di Salona, cui il papa aveva posto il veto per indegnità: tutto questo rivela 

una lettera diretta al diacono Sabiniano, apocrisario a Costantinopoli, del settembre-ottobre 594 (Regi-

strum epistolarum V, nr. 6), nella quale il pontefice si difendeva con fermezza giungendo a inviare tramite 

il suo interlocutore questo messaggio all’imperatore: "se io, suo servo, avessi voluto immischiarmi nella 

morte dei Longobardi, oggi il popolo longobardo non avrebbe né re né duchi né conti e sarebbe spartito in 

grandissima confusione". Il confronto con l’imperatore assumeva toni particolarmente duri, anche se am-

                                                           
23 BEDA IL VENERABILE, Storia ecclesiastica degli Angli, Città Nuova Editrice, Roma 1987. 

 



  I padri della Chiesa latina: Schede  

61 

morbiditi da un linguaggio tra l’ironico e il deferente, nella lettera del giugno 595 (ibid., nr. 36), nella 

quale G. risponde alle accuse rivoltegli di "simplicitas", che, egli osservava, volevano in realtà significare 

che egli si era comportato da sciocco o addirittura da mentitore. "Se la servitù della mia terra non cresces-

se di tratti quotidiani, tacerei, lieto di essere disprezzato e irriso. Ma mi affligge sommamente questo fat-

to: poiché proprio di dove io sopporto l’accusa di falsità, di là ogni giorno l’Italia è condotta schiava sotto 

il giogo dei Longobardi [...] questo suggerisco al piissimo mio signore: che di me pensi tutto il male che 

vuole, ma per quanto riguarda il bene della pubblica amministrazione e la questione della spoliazione 

dell’Italia ["de utilitate reipublicae et causa ereptionis Italiae"] non presti facilmente devoto ascolto a 

chiunque, ma creda più ai fatti che alle parole". La lettera si concludeva con un esplicito richiamo al ri-

spetto dovuto ai sacerdoti, rispetto che perfino gli imperatori pagani avevano mostrato nei loro confronti. 

Il confronto con l’imperatore gioca su un duplice registro: fedeltà costante e indiscussa all’Impero e 

all’autorità imperiale (tra i molti esempi: Registrum epistolarum V, nr. 36; VII, nr. 24), fermezza nella 

condanna di posizioni non condivise o di leggi considerate lesive dei diritti della Chiesa e dei cristiani, 

con la richiesta perentoria di modifica o di abrogazione; difesa dalle critiche, non priva di pungente iro-

nia, che gli consente di passare dalla formale obbedienza alla ferma rivendicazione della propria superio-

rità spirituale. Esemplare per la coesistenza fra critica radicale e osservanza indiscussa della legge è la po-

sizione assunta nei confronti di quella che impediva l’ingresso in monastero di chi esercitasse servizi 

amministrativi o civili (ibid. III, nrr. 61, 64), ritenuto solo un modo per evitare ogni resoconto sul proprio 

operato; una giustificazione inaccettabile per i monaci, i cui rendiconti potevano essere presentati tramite 

il monastero e i debiti assunti da questo. Senza risparmiare nella lettera al medico dell’imperatore 

l’imbarazzante riferimento a Giuliano l’Apostata, autore di una legge analoga, si faceva interprete diretto 

di Cristo ("per servum ultimum suum et vestrum"), verso chi doveva a lui tutta la sua carriera - riproposta 

impietosamente in tutti i suoi gradi da notaio a capo della guardia del corpo, a imperatore e padre di impe-

ratori - concludendo: "Ho messo nelle tue mani i miei sacerdoti e tu sottrai al mio servizio i tuoi soldati". 

Eppure non è in discussione l’obbedienza alla legge, fino a che questa rimarrà tale, e di conseguenza 

l’obbedienza all’imperatore. Che l’intenzione fosse di porre la questione meno sul piano formale che su 

quello personale è provato dalla richiesta fatta al medico dell’imperatore di consegnargliela personalmen-

te, piuttosto che per via ufficiale tramite l’apocrisario. Molti sono i casi in cui G. dà prova di fermezza ac-

compagnata da flessibilità e diplomazia, distinguendo la tipologia degli argomenti e utilizzando opportuni 

intermediari. Nel Registro si susseguono lettere allo stesso destinatario che affrontano temi diversi, quasi 

a non voler confondere i piani. Nel giugno 595 furono indirizzate all’imperatore due lettere (ibid. V, nrr. 

36, 37), la prima politica, dedicata prevalentemente alla situazione dell’Italia, la seconda tutta centrata sul 

problema del titolo universale usato dal patriarca di Costantinopoli. Lo stesso vale per due lettere indiriz-

zate all’imperatrice Costantina - dalle quali risulta il ruolo attribuitole di intervenire al momento più op-

portuno presso l’imperatore -, delle quali la prima lamentava il comportamento dei funzionari imperiali in 

Sardegna, colpevoli di consentire dietro pagamento di una tassa la permanenza nella religione pagana, 

come pure in Corsica, dove la loro esosità costringeva i proprietari a vendere i propri figli per pagare le 

tasse, o addirittura a rifugiarsi presso i Longobardi; la seconda biasimava l’uso del titolo di "universale" 

attribuitosi dal patriarca, ironizzava sulla sua funzione di "tesoriere" dell’imperatore, ma annunciava an-

che di perdonare, secondo i desideri dell’imperatore, il vescovo di Salona fattosi eleggere all’insaputa del 

pontefice (ibid., nrr. 38, 39). 

 

 


