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Introduzione

In questa tesi mi occuperò delle Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad

Senecam, un corpus di quattordici lettere scritte in latino da un autore di

cui non si sa il nome, sei attribuite alla penna dell'apostolo Paolo e otto

del filosofo e letterato romano Lucio Anneo Seneca.

Il periodo che va dal I al IV secolo, e dunque abbraccia il secolo in cui si

colloca il carteggio, fu costellato dalla produzione di falsi cristiani; tra i

più famosi ci sono atti, lettere e apocalissi che dichiarano di essere scritti

dagli apostoli, come ad esempio gli Atti di Paolo, fabbricati nel II secolo

dal  capo  di  una  chiesa  dell'Asia  Minore,  in  cui  Paolo  spiega  che  per

ottenere  la  vita  eterna,  i  seguaci  di  Gesù  devono astenersi  dall'attività

sessuale anche durante il matrimonio.

Un caso di falso attribuito a Paolo è quello della Terza lettera ai Corinzi,

esclusa  dal  Nuovo Testamento,  dove si  racconta  di  due eretici,  Simon

Mago  e  Cleobio,  che  giunti  a  Corinto  iniziarono  a  promuovere  false

dottrine turbando i cristiani della città; questi chiesero a Paolo di venire di

persona a riportare sulla retta via chi se era allontanato.

Un altro esempio è quello delle  Lettere pastorali, dove probabilmente si
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cela  il  tentativo  da  parte  dell'autore  di  risolvere  il  problema  dei  falsi

maestri che avevano iniziato a diffondere errate favole e concezioni, e in

cui viene affrontato il problema della guida della comunità e del ruolo

delle donne all'interno della Chiesa; o ancora quello della Seconda lettera

ai Tessalonicesi, che affronta il tema della seconda venuta di Gesù. Ciò

per  dimostrare  e  rassicurare  i  fedeli  che  la  fine  dei  tempi  era  ancora

lontana.

Famosa è anche la Lettera agli Efesini, scritta per ricordare loro che anche

se un tempo erano lontani da Dio e dagli Ebrei, ora si sono congiunti; vi si

dibattono questioni etiche di attualità.

Ci è anche pervenuta la Lettera ai Colossei, che si rivolge ai falsi maestri

che danno regole e prescrizioni che solo Cristo poteva dare.

Ammettiamo pure, come sostiene parte della critica, che le lettere di Paolo

e Seneca siano state scritte da un cristiano col fine di innalzare il livello

culturale della religione cristiana: ma non è forse anomalo il fatto che a

differenza degli  altri  falsi  scritti  da cristiani,  i  punti  che riguardano la

fede1 e l'etica2 siano enumerabili in una sola mano, e che una volta sola si

faccia riferimento ad avvenimenti storici che riguardano i cristiani – nella

lettera XI, dove si parla dell'incendio di Roma?

1 Solo il caso della settima lettera, in cui Seneca elogia lo Spirito santo in Paolo che gli permette di
esprimere nobilissimi concetti, e quello dell'ultima lettera, in cui Paolo invita Seneca a diffondere la
parola di Gesù, ed evitare le pratiche religiose dei Giudei.
2 Lettera VI, “ Honor habendus est, tanto magis quando indigandi occasione captant ”.
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Si può supporre che questi  temi siano omessi  perché l'obiettivo di  chi

scrive è solo dimostrare che Seneca e Paolo ebbero contatti durante la loro

vita,  tentando così  di innalzare il  prestigio del Cristianesimo; ma se si

guardano altre  falsificazioni  tardoantiche,  si  può ammettere  che  il  suo

carattere  è  completamente  diverso.  Quale  occasione  migliore  per  un

cristiano  di inserire  degli  insegnamenti  religiosi  in  un  dialogo  tra  due

personaggi  così  importanti?  Avrebbe  avuto  senso  creare  una

corrispondenza tra un apostolo cristiano ed un maestro così autorevole,

senza affrontare temi di rilievo?

Forse perciò l'anonimo autore poteva non essere cristiano, non conoscere

a fondo i precetti e gli insegnamenti della nuova religione, e non voleva

perciò rischiare di imbattersi in temi tanto profondi, lasciando le lettere

vuote di veri significati.

Il nostro obiettivo è di verificare se esistano elementi testuali, tematici,

cronologici  che  possono  avvicinare  l'autore  del  carteggio  alla  cerchia

familiare – se non alla persona stessa – di Quinto Aurelio Simmaco.

Nel primo capitolo, per poter avere una visione generale sopratutto della

struttura e dei contenuti delle lettere tra Paolo e Seneca, ho riportato il

testo e un piccolo riassunto di ciascuna lettera. 

Il capitolo seguente dà una panoramica generale delle tre questioni che

ruotano attorno al carteggio e su cui ha discusso la critica per secoli, la
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leggenda  del  Cristianesimo di  Seneca  e  della  sua  amicizia  con  Paolo,

l'attribuzione  e  l'ambiente  in  cui  venne  scritto,  la  datazione

dell’epistolario.

Nel terzo capitolo si  passano in rassegna le idee espresse in un saggio

(ormai  dimenticato  da  molti  decenni)  dello  studioso  belga  Edmund

Liénard, da cui la presente tesi ha tratto spunto.

Nel quarto, quinto e sesto capitolo, viene sia dato un profilo di Quinto

Aurelio  Simmaco,  e  vengono  elencati  gli  aspetti  letterari,  biografici  e

cronologici  che  possono  avvicinare  la  figura  del  celebre  oratore  al

modesto falsario.

Nel  capitolo  conclusivo  vengono  individuati,  esposti  e  dibattuti  gli

elementi  –  sopratutto  testuali  e  tematici  –  comuni  a  questo  piccolo

carteggio e  al  grande epistolario in  dieci  libri  di  Simmaco,  prendendo

come base di partenza alcuni dati messi assieme da Liénard e altri qui

sviluppati.

Ho lavorato sul testo del carteggio fissato dall'edizione di Monica Natali

del 1995 .3

Per  quanto  riguarda  invece  la  reperibilità  del  testo  e  della  critica

all'epistolario di Simmaco, il campo d'indagine si è rivelato più faticoso

del previsto, poiché non esiste ancora un testo digitale. Gli strumenti con

3 Vedi cap. I.
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cui ho dovuto lavorare sono state dunque le concordanze a stampa curate

trent’anni fa da Valeria Lomanto e i (quasi tutti contemporanei) commenti

ai  singoli  libri.4 A  partire  dalle  pagine  di  Liénard,  ho  condotto  un

confronto che ovviamente si è soffermato soprattutto sulle parole meno

comuni e le particolarità di stile che legassero in qualunque modo i due

scritti – pur così diversi nelle proporzioni, ed anche nelle finalità.

4 Singolarmente presentati in bibliografia.
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Capitolo 1

 Testi e contenuti delle lettere

Lettera I

“Seneca Paulo salutem.

Credo tibi, Paule, nuntiatum quid heri cum

Lucilio  nostro  de  apocrifis  et  aliis  rebus

habuerimus.  Erant  enim  quidam

disciplinarum tuarum comites mecum. Nam

in  hortos  Sallustianos  secesseramus,  quo

loco occasione nostri alio tendentes hi de

quibus dixi visis nobis adiuncti sunt. Certe

quod  tui  praesentiam  optavimus,  et  hoc

scias  volo:  libello  tuo  lecto,  id  est  de

pluribus  aliquas litteras  quas  ad aliquam

civitatem  seu  caput  provinciae  direxisti

mira  exortatione  vitam  moralem

continentes,  usquequaque  refecti  sumus.

Quos sensus non puto ex te dictos, sed per
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te,  certe  aliquando ex te  et  per  te.  Tanta

enim  maiestas  earum  est  rerum  tantaque

generositate  clarent,  ut  vix  suffecturas

putem  aetates  hominum  quae  his  institui

perficique  possint.  Bene  te  valere,  frater,

cupio”.5 

Seneca  scrive a  Paolo di  essersi  recati  negli  orti  Sallustiani  assieme a

Lucilio ed altri compagni, dove insieme hanno letto e commentato una

delle lettere di Paolo in cui egli esorta a disprezzare la vita mortale. La

lettera si conclude con un elogio alla chiarezza dello stile del Santo.

Lettera II

“Annaeo Senecae Paulus salutem.

Litteras  tuas  hilaris  heri  accepi,  ad  quas

rescribere  statim  potui,  si  praesentiam

iuvenis,  quem  ad  te  eram  missurus,

habuissem. Scis enim quando et per quem

et quo tempore et cui quid dari committique

5 Testo e traduzione proposti anche nei capitoli successivi ripresi da NATALI 1995; il testo da lei offerto
dipende a sua volta da BARLOW 1938, pp. 119-149.
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debeat.  Rogo  ergo  non  putes  neglectum,

dum  personae  qualitatem  respicio.  Sed

quod litteris meis vos bene acceptos alicubi

scribis,  felicem  me  arbitror  tanti  viri

iudicio.  Nec  enim  hoc  diceres,  censor,

sophista,  magister  tanti  principis,  etiam

omnium, nisi  quia vere dicis.  Opto te diu

bene valere”.

Con una lettera che assume caratteri più incisivi e diretti, Paolo si scusa

per aver tardato a rispondere a causa dell'assenza di un portalettere, e si

dimostra lusingato dei complimenti giunti da un tale “critico, filosofo e

maestro di un principe”.

Lettera III

“Seneca Paulo salutem.

Quaedam volumina ordinavi et divisionibus

suis  statum  eis  dedi.  Ea  quoque  Caesari

legere  sum  destinatus.  Si  modo  fors

prospere annuerit, ut novas aures adferat,

eris  forsitan  et  tu  praesens;  sin,  alias
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reddam  tibi  diem,  ut  hoc  opus  invicem

inspiciamus. Et possem non [ prius ] edere

ei  eam  scripturam,  nisi  prius  tecum

conferrem,  si  modo  impune  hoc  fieri

potuisset,  hoc ut  scires,  non te praeteriri.

Vale, Paule carissime”.

Seneca  informa  il  suo  corrispondente  di  voler  leggere  i  suoi  scritti  a

Nerone.

Lettera IV

“Annaeo Senecae Paulus salutem.

Quotienscumque  litteras  tuas  audio,

praesentiam tui  cogito nec  aliud  existimo

quam omni tempore te nobiscum esse. Cum

primum itaque venire coeperis, invicem nos

et  de  proximo  videbimus.  Bene  te  valere

opto.”
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In brevissimi termini Paolo fa sapere a Seneca che lo sente presente in

ogni sua lettera, e di pensarlo sempre.

Lettera V

“Seneca Paulo salutem.

Nimio tuo secessu angimur. Quid est? Quae

te  res  remotum  faciunt?  Si  indignatio

dominae,  quod  a  ritu  et  secta  veteri

recesseris  et  aliorsum  converteris,  erit

postulandi  locus,  ut  ratione  factum,  non

levitate hoc existimet. Bene vale”.

Seneca è dispiaciuto per la lontananza di Paolo, e ipotizzando che il suo

corrispondente tema di aver provocato risentimento nell’imperatrice (di

solito identificata con Poppea, seconda moglie di Nerone, che secondo la

leggenda avrebbe nutrito simpatie per i cristiani), lo invita a giustificare le

sue opinioni e a chiarirne le scelte direttamente di fronte a lei.

Lettera VI

“Senecae et Lucilio Paulus salutem.

De  his  quae  mihi  scripsistis  non  licet
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harundine  et  atramento  eloqui,  quarum

altera res notat et designat aliquid, altera

evidenter  ostendit,  praecipue  cum  sciam

inter vos esse, hoc est apud vos et in vobis,

qui  me  intelligant.  Honor  omnibus

habendus  est,  tanto  magis  quanto

indignandi occasionem captant.  Quibus si

patientiam  demus,  omni  modo  eos  et

quaqua parte vincemus, si modo hi sunt qui

paenitentiam sui gerant. Bene valete”.

Paolo risponde alle osservazioni di Seneca della lettera precedente; egli

teme che le sue dichiarazioni possano suscitare scalpore, e sostiene che

l’ostilità nei confronti del Cristianesimo sarà vinta solo con la patientia.

Lettera VII

“Annaeus  Seneca  Paulo  et  Theophilo

salutem.

Profiteor  bene  me  acceptum  lectione

litterarum tuarum quas Galatis Corinthiis
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Achaeis misisti, et ita invicem vivamus, ut

etiam  cum  honore  divino  eas  exhibes.

Spiritus  enim  sanctus  in  te  et  super

excelsos  sublimi  ore  satis  venerabiles

sensus  exprimit.  Vellem  itaque,  cum  res

eximias proferas, ut maiestati earum cultus

sermonis non desit. Et ne quid tibi, frater,

subripiam aut conscientiae meae debeam,

confiteor  Augustum  sensibus  tuis  motum.

Cui perlecto virtutis in te exordio, ista vox

fuit: mirari eum posse ut qui non legitime

imbutus sit taliter sentiat. Cui ego respondi

solere  deos  ore  innocentium  effari,  haut

eorum qui praevaricare doctrina sua quid

possint. Et dato ei exemplo Vatieni hominis

rusticuli, cui viri duo adparuerunt in agro

Reatino,  qui  postea Castor et  Pollux sunt

nominati, satis instructus videtur. Valete.”

Seneca scrive a Paolo di gradire la lettura delle sue Lettere ai Corinzi, agli

Achei  e  ai  Galati,  poiché  sono  animate  da  uno  spirito  divino  che  si
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manifesta attraverso Paolo. L'unica nota non positiva, spiega Seneca, è la

mancanza del  culto  della parola  nell'esprimere concetti  tanto maestosi;

nonostante  questo  però  Nerone,  a  cui  il  maestro  ha  letto  le  lettere,  è

rimasto  commosso  e  stupito,  poiché  Paolo,  pur  non  avendo  avuto

un'istruzione adeguata, è riuscito ad esprimere tali sentimenti. Seneca gli

ha risposto, spiega, che Dio parla attraverso le persone semplici, che non

possono  alterare  la  sua  dottrina,  riportando  come  esempio  il  caso  di

Vatieno,  uomo  incolto  a  cui  apparvero  in  piena  campagna  Castore  e

Polluce.

Lettera VIII

“Senecae Paulus salutem.

Licet  non  ignorem  Caesarem  nostrum

rerum  admirandarum,  <ni>si  quando

deficiet, amatorem esse, permittes tamen te

non  laedi,  sed  admoneri.  Puto  enim  te

graviter  fecisse,  quod  ei  in  notitiam

perferre  voluisti  quod  ritui  et  disciplinae

eius sit contrarium. Cum enim ille gentium

deos colat, quid tibi visum sit ut hoc scire

eum velles non video, nisi nimio amore meo
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facere te hoc existimo. Rogo de futuro ne id

agas.  Cavendum  est  enim  ne,  dum  me

diligis,  offensum  dominae  facias,  cuius

quidem  offensa  neque  oberit,  si

perseveraverit, neque, si non sit, proderit;

si  est  regina,  non  indignabitur,  si  mulier

est, offendetur. Bene vale”.

Paolo ammonisce Seneca per aver letto a Nerone le proprie lettere che

sono contrarie al culto tradizionale, e gli chiede di non agire più così.

Lettera IX

“Seneca Paulo salutem.

Scio  te  non  tam  tui  causa  commotum

litteris quas ad te de editione epistolarum

tuarum  Caesari  feci  quam  natura  rerum,

quae  ita  mentes  hominum  ab  omnibus

artibus  et  moribus  rectis  revocat,  ut  non

hodie  admirer,  quippe  ut  is  qui  multis

documentis  hoc  iam  notissimum  habeam.

Igitur  nove  agamus,  et  si  quid  facile  in
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praeteritum factum est,  veniam inrogabis.

Misi tibi librum de verborum copia. Vale,

Paule carissime.”

Seneca si  scusa,  ma è consapevole che l’interlocutore si  agita  a causa

della natura umana, che molto spesso distoglie gli uomini da ogni dottrina

morale e sana. Insieme a questa lettera egli unisce e manda all’apostolo un

manuale di retorica perché migliori il suo stile.

Lettera X

“Senecae Paulus salutem.

Quotienscumque  tibi  scribo  et  nomen

meum subsecundo, gravem sectae meae et

incongruentem rem facio.  Debeo enim, ut

saepe professus sum, cum omnibus omnia

esse et  id  observare  in  tua persona quod

lex  Romana  honori  senatus  concessit,

perfecta epistola ultimum locum eligere, ne

cum  aporia  et  dedecore  cupiam  efficere

quod mei arbitrii  fuerit.  Vale,  devotissime

magister.  Data  V  Kal.  Iul.  Nerone  III  et
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Messalla consulibus.”

Paolo confessa di sentirsi in colpa verso la sua fede ogni volta che scrive

il suo nome accanto a quello di Seneca, nonostante riconosca l'onore e il

rispetto che bisogna portare ad un senatore come lui.

Lettera XI

“Seneca Paulo salutem.

Ave, mi Paule carissime. Putasne me haut

contristari et non luctuosum esse quod de

innocentia  vestra  subinde  supplicium

sumatur?  Dehinc quod tam duros tamque

obnoxios vos reatui omnis populus iudicet,

putans  a  vobis  effici  quicquid  in  urbe

contrarium fit? Sed feramus aequo animo

et utamur foro quod sors concessit, donec

invicta felicitas finem malis imponat. Tulit

et  priscorum  aetas  Macedonem,  Philippi

filium,  Cyros  Darium  Dionysium,  nostra

quoque Gaium Caesarem, quibus quicquid
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libuit  licuit.  Incendium  urbs  Romana

manifeste saepe unde patiatur constat. Sed

si  effari  humilitas  humana  potuisset  quid

causae sit  et  impune in his tenebris loqui

liceret,  iam  omnes  omnia  viderent.

Christiani  et  Iudei quasi  machinatores

incendii  -  pro!  -  supplicio  adfecti  fieri

solent.  Grassator  iste  quisquis  est,  cui

voluptas  carnificina  est  et  mendacium

velamentum, tempori suo destinatus est, et

ut optimus quisque unum pro multis datum

est  caput,  ita  et  hic  devotus  pro  omnibus

igni  cremabitur.  Centum  triginta  duae

domus,  insulae  quattuor  milia  sex  diebus

arsere;  septimus  pausam  dedit.  Bene  te

valere, frster, opto. Data V Kal. Apr. Frugi

et Basso consulibus”.

Seneca ammette di essere anch’egli rattristato per l'ingiusta persecuzione

verso i cristiani, e per l'infondata accusa di essere la causa dell'incendio a

Roma, ma gli  ricorda che anche le età passate hanno subito difficoltà,
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prendendo  come  esempio  illustri  personaggi  come  Alessandro  Magno,

Dario e Dionisio; bisogna perciò sopportare con animo ostinato ciò che la

sorte riserva, poiché chi si sacrifica per la verità sarà premiato, e chi si

aggira nella menzogna avrà ciò che merita.

Lettera XII

“Seneca Paulo salutem.

Ave, mi Paule carissime. Si mihi nominique

meo vir tantus et a Deo dilectus omnibus

modis,  non  dico  fueris  iunctus,  sed

necessario mixtus, [optume] actum erit de

Seneca  tuo.  Cum  sis  igitur  vertex  et

altissimorum  omnium  montium  cacumen,

non ergo vis laeter, si ita sim tibi proximus

ut alter similis tui deputet? Haut itaque te

indignum  prima  facie  epistolarum

nominandum  censeas,  ne  temptare  me

quam laudare videaris, quippe cum scias te

civem esse Romanum.  Nam qui meus tuus

apud te locus, qui tuus velim ut meus. Vale,

mi  Paule  carissime.  Data  X  Kal.  Apr.
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Aproniano et Capitone consulibus”.

Seneca risponde alla X lettera di Paolo, e lo esorta a mettere pure il suo

nome all’inizio della lettera, accanto al suo.

Lettera XIII

“Seneca Paulo salutem.

Allegorice  et  aenigmatice  multa  a  te

usquequaque […] colliguntur et ideo rerum

tanta  vis  et  muneris  tibi  tributa  non

ornamento  verborum,  sed  cultu  quodam

decoranda est.  Nec vereare,  quod saepius

dixisse  retineo,  multos  qui  talia  adfectent

sensus corrumpere, rerum virtutes evirare.

Certum  mihi  velim  concedas  latinitati

morem gerere, honestis vocibus et speciem

adhibere,  ut  generosi  muneris  concessio

digne a te possit expediri. Bene vale. Data

pridie  Non.  Iul.  Lurcone  et  Sabino

consulibus”.
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Seneca si  rivolge di nuovo a Paolo; egli  sostiene che tali  scritti  da lui

composti, con tante allegorie ed enigmi, andrebbero meglio accompagnati

all'eleganza delle parole.

Lettera XIV

“Senecae Paulus salutem.

Perpendenti  tibi  ea  sunt  revelata  quae

paucis divinitas concessit. Certus igitur ego

in agro iam fertili semen fortissimum sero,

non  quidem  materiam  quae  corrumpi

videtur,  sed  verbum  stabile  Dei,

derivamentum  crescentis  et  manentis  in

aeternum,  quod  prudentia  tua  adsecuta

indeficiens  fore  debebit.  Ethnicorum

Israhelitarumque  observationes  censere

vitandas  novumque  te  auctorem  feceris

Christi  Iesu,  praeconis  ostendendo

rhetoricis  inreprehensibilem  sophiam,

quam propemodum adeptus regi temporali

eiusque  domesticis  atque  fidis  amicis
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insinuabis, quibus aspera et incapabilis erit

persuasio,  cum  plerique  illorum  minime

flectuntur  insinuationibus  tuis.  Quibus

vitale  commodum  sermo  Dei  instillatus

novum hominem sine corruptela perpetuum

animal parit ad Deum istinc properantem.

Vale,  Seneca  carissime  nobis.  Data  Kal.

Aug. Lurcone et Sabino consulibus”.

Paolo risponde a Seneca che egli è riuscito a cogliere il fondo di verità

che Dio fa conoscere a pochi, e che saprà superare le obiezioni apportate

da pagani ed ebrei. Egli invita Seneca ad avvalersi quindi della retorica

per  annunciare  Gesù  Cristo  al  re,  alla  sua  corte,  e  agli  amici,  pur

ammettendo che sarà difficile convincerli.
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Capitolo II

La critica intorno al carteggio

Nessuno sembra alludere all’epistolario prima del 392: il primo a farlo è

San  Girolamo  nel  capitolo  XII  del  De  viris  illustribus,  collocando  il

prosatore latino in un cathalogo sanctorum 6:

“Lucius  Annaeus  Seneca  Cordubensis,

Sotionis stoici discipulus et patruus Lucani

poetae, contentissimae vitae fuit, quem non

ponerem  in  catalogo  sanctorum,  nisi  me

illae epistuale provocarent quae leguntur a

plurimis Pauli ad Senecam et Senecae ad

Paulum.  In  quibus,  cum  esset  Neronis

magister  et  illius  temporis  potentissimus,

optare  se  dicit  eius  esse  loci  apud  suos,

cuius sit Paulus apud Christianos. Hic ante

biennium quam petrus et Paulus martyrio

coronarentur a Nerone interfectus est”. 
6 BOCCIOLINI PALAGI, 1978, p. 11.

23



“Lucio  Anneo  Seneca,  nato  a  Cordova,

discepolo dello stoico Sozione e zio paterno

del poeta Lucano, fu uomo di vita quanto

mai temprata e non lo porrei in un catalogo

di  personaggi  cristiani  se  non  mi

inducessero a farlo quelle famose Lettere di

Paolo a  Seneca  e  di  Seneca  a  Paolo,  che

vengono  lette  da  moltissimi.  In  esse,

essendo maestro di Nerone e persona molto

influente di quel tempo, dichiara di ambire

presso i pagani a quella posizione che Paolo

ha presso  i  cristiani.  Egli  due anni  prima

che fosse incoronato dal martirio, fu fatto

uccidere da Nerone”.7

San Girolamo inserisce Seneca in questa sorta di lista non come cristiano,

ma come uomo di grande fama e purezza, riprendendo anche una frase

contenuta  XII lettera del carteggio dove Seneca esprime il desiderio di

ottenere dai suoi concittadini la stessa considerazione con cui Paolo era

7 SAN GEROLAMO, De viris illustribus. 12, in CERESA-GASTALDO, 1988, pp. 100-101.
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visto dai cristiani (“Nam qui meus tuus apud te locus, qui tuus velim ut

meus”).

In molti si sono chiesti se Girolamo credesse all'autenticità dell'opera; una

delle opinioni più recenti è quella della Bocciolini Palagi, che sostiene che

in assenza di una dichiarazione esplicita sulla falsità dell'opera, non siamo

comunque  autorizzati  ad  affermare  che  Girolamo  la  considerasse

autentica.8 

Il modo poi in cui Girolamo ha dipinto la morte di Seneca è nettamente

differente da quella che venne da lui descritta qualche anno prima.9

Se nel Chronicon10 egli spiega infatti la morte di Seneca con queste parole

che non lasciano spazio ad equivoci: (“Seneca […] incisione venarum et

veneni haustu perit”, “Seneca morì dopo essersi tagliato le vene e aver

ingerito del veleno”), nel  De viris illustribus  la sua morte viene invece

paragonata al martirio degli apostoli, quando scrive alla fine del capitolo:

“Hic  ante  biennium  quam  Petrus  et  Paulus  martyrio  coronarentur  a

Nerone interfectus est”.

Nonostante egli non dichiari mai esplicitamente di considerare Seneca un

cristiano, furono proprio le modalità con cui fece riferimento alla vita e

alla morte di Seneca a far nascere la leggenda della cristianità del maestro

8 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 12.
9 MASTANDREA,1988, p. 52.
10 HELM, 1956, p. 184.
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di Nerone, e che influenzò la critica successiva.11

La sua testimonianza venne poi seguita da quella di Agostino verso il 413,

che in una lettera a Macedonio fa riferimento al carteggio12:

“Merito  ait  Seneca,  qui  temporibus

apostolorum fuit, cuius etiam quaedam ad

Paulum leguntur epistolae: omnes odit, qui

malos odit”.13

“Giustamente  Seneca,  che  visse  al  tempo

degli apostoli e del quale si leggono anche

alcune lettere a Paolo Apostolo, dice: odia

tutti, chi odia i malvagi”.14

L'evoluzione della leggenda che vedeva Seneca come un cristiano, iniziò

realmente  a  svilupparsi  alla  fine  del  Medioevo15,  tesi  sostenuta  da

Momigliano,  che  ritenne  che  essa  fosse  il  frutto  immaturo  del  primo

Umanesimo16:

11 MOMIGLIANO,1979, p. 23.
12 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 15.
13 AGOSTINO, Epistola 153, 14.
14 Traduzione in NATALI, 1995.
15 BOCCIOLINI PALAGI, 1978, p. 22.
16 Tesi sostenuta in: MOMIGLIANO, 1979, p. 23.
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“L'idea di un Seneca cristiano non nacque

nella  mente  dei  soliti  ingenui  monaci

medievali,  ma  fu  il  prodotto  della

riflessione  critica  dell'umanesimo  ancora

immaturo […] Taluni umanisti  italiani del

XIV  secolo,  messi  di  fronte  alla

corrispondenza di  Seneca e  di  San Paolo,

ancora  universalmente  ritenuta  autentica,

conclusero  che  Seneca  dovette  essersi

convertito al Cristianesimo”.

La Bocciolini Palagi ha un'opinione simile:

“A  lungo  si  è  dato  per  scontato  che

l'epistolario fosse il punto di arrivo di una

leggenda  preesistente  circa  i  rapporti  di

Paolo  e  Seneca.  In  realtà  prima  del  IV

secolo,  cioè  prima  della  comparsa  delle

nostre lettere, nessun autore fece cenno ai

presunti rapporti di amicizia tra l'apostolo,

né  tanto  meno  alla  conversione  di

quest'ultimo al Cristianesimo.”17

17 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 17.
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In effetti  anche se  attorno all’anno 200 Tertulliano (nel  De testimonio

animae 20, 1) usa l'espressione “Seneca saepe noster”, inducendo molti a

prendere  questa  frase  come  testimonianza  esplicita  della  cristianità  di

Seneca, in realtà non dichiara che Seneca era cristiano, ma lo annovera

come  uno  dei  “suoi”,  riferendosi  alla  vicinanza  di  Seneca  al  pensiero

cristiano. 

Anche quando Girolamo inserisce Seneca  tra coloro che innalzarono il

prestigio della cultura cristiana nel De viris illustribus, ammette di essere

stato  spinto  unicamente  dall'esistenza  del  carteggio,  senza  alludere  in

alcun  modo alla  cristianità  di  Seneca  stesso,  o  ad  un'antica  tradizione

relativa alla sua amicizia con Paolo.

Come  spiega  anche  Antonio  Grappone  nel  suo  articolo  del  2010,

Girolamo all'obiezione mossa da Agostino per aver riportato un autore

pagano nel suo chatalogo sanctorum, replicò indirettamente che il titolo

originale  avrebbe  dovuto  essere  De  scriptoribus  ecclesiasticis;  questo

perché nel prologo Girolamo scrive che ciò che dà qualifica ad un  vir

illustris  di  ecclesiasticus,  è  l'aver  scritto  aliquid  de  scripturis  sanctis.

Questo criterio gli  avrebbe dunque permesso di inserire alcuni scrittori

non ortodossi nella sua opera. 18

Il primo invece ad affermare apertamente la cristianità di Seneca facendo

18 GRAPPONE, 2010, p. 125.
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riferimento al nostro carteggio è stato Giovanni Colonna nel 133219:

“Hunc  saepe  credidi  christianum  fuisse,

maxime  cum  magnus  doctor  Ieronimus

ipsum in sanctorum catalogo ascribat […]

Sed potissime inducor ad credendum hunc

fuisse christianum ex hiis epistolis notis toti

orbi terrarum, quae inscribuntur Pauli ad

Senecam et Senece ad Paulum”.20

“Spesso  ho  creduto  che  fosse  cristiano,

sopratutto  dato  che  il  grande  dottore

Girolamo  lo  annovera  nel  catalogo  dei

santi. 

[…]  Ma  principalmente  sono  indotto  a

credere  che  sia  stato  cristiano  da  quelle

lettere  note  a  tutto  il  mondo,  che  si

intitolano “di Paolo a Seneca e di Seneca a

Paolo”

Dopo  la  testimonianza  di  Giovanni  Colonna,  nel  Commento  alla

19 BOCCIOLINI PALAGI, 1978, p. 26.
20 SABBADINI, 1910-1911, p. 852.
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Commedia  di  Dante  Boccaccio  riprende  così  l'episodio  della  morte  di

Seneca raccontato da Tacito,  che narra  negli  Annales  (15,  64)  come il

filosofo in punto di morte avesse libato a Giove liberatore:

“Parendomi  queste  parole  potersi  con

questo  sentimento  intendere:  che  esso,  il

quale,  quantunque  il  battesimo  della  fede

avesse,  il  quale  i  nostri  santi  chiamano

flaminis, non essendo rigenerato secondo il

comune  uso  dei  cristiani  nel  battesimo

dell'acqua e dello Spirito santo, quell'acqua

in  fonte  battesimale  consegnasse  a  Giove

Liberatore, cioè a Iesu Cristo […] Nè osta il

nome di Giove, il quale altra volta è stato

mostrato ottimamente convenirsi a Dio”.

Boccaccio  interpreta  questo  gesto  come  un'offerta  a  Gesù  Cristo,

aggiungendo  poco  dopo  le  parole  appena  riportate  la  corrispondenza

epistolare con San Paolo come prova della cristianità di Seneca:21

“Esser parole scritte da S. Paolo, le quali,

ben intese, assai chiaro mi par dimostrino

21 BOCCIOLINI PALAGI,1978, p. 23.
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S. Paolo lui aver per cristiano”.22

In parallelo con la messa in discussione dell'autenticità del carteggio a

partire dal Rinascimento, inizia a decadere la leggenda che vedeva Seneca

un autore cristiano.23

I primi a contestare la tesi di Boccaccio furono Lorenzo Valla e Lionello

d'Este, anche se non ci sono giunte le loro argomentazioni.24 Comunque

fino al  Cinquecento furono numerosi,  anzi  certamente maggioritari,  gli

studiosi pronti a sostenere che Seneca non si era dichiarato apertamente

cristiano perché convertito di nascosto. Con l'avvento della Riforma però

si infittirono gli attacchi non solo all'autenticità dell'opera, ma agli stessi

presunti rapporti di amicizia con l'apostolo Paolo. Portatori di questa tesi

sono Erasmo da Rotterdam, Daniel Heinsius e Teodoro di Beza.

Ecco le parole di Erasmo, che non solo rifiuta la cristianità di Seneca, ma

sostiene anche che la sua filosofia fosse rimasta sempre pagana:

“Equidem arbitror magis in rem esse lectoris ut Senecae libros legat velut

hominis  ignari  nostrae  religionis.  Etenim  si  legas  illum  ut  paganum,

scripsit Chrisiane, si ut Christianum, scripsit paganice.”25

“Per parte mia ritengo che per il lettore sia più vantaggioso leggere i libri

22 GUERRI, 1918, pp. 82-83.
23 BOCCIOLINI PALAGI, 1978, p. 24.
24 NATALI, 1995, p. 74.
25 Prefazione all'edizione di Seneca del 1515, Opus epistolarum.
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di Seneca come quelli di un uomo ignaro della nostra religione. E, infatti,

se lo leggi come un pagano, ha scritto da cristiano, se lo leggi come un

cristiano, ha scritto da pagano.”26

A proposito della corrispondenza con Paolo, nella prefazione ad essa del

1529  scrive: “His  epistolis  non  video  quid  fingi  possit  frigidus  aut

ineptius;  et  tamen  quisquis  fuit  autor,  hoc  egit  ut  nobis  persuaderet

Senecam fuisse Christianum. Divus Hyeronymus non ignarus fuci, abusus

est simplicium credulitate […]”.27

“Non vedo che cosa si possa fingere più insulsamente e malamente; e,

tuttavia,  chiunque  fosse  l'autore,  ha  fatto  in  modo  di  convincerci  che

Seneca fosse cristiano.  Il  divino Girolamo, non ignaro dell'inganno, ha

abusato della credulità dei semplici […]”. 28

Tra il XVII e il XVIII secolo in alcuni paesi d' Europa furono pubblicate

dissertazioni volte a dimostrare l’impossibilità della presunta amicizia: in

Germania  Godefroy  Kaewitz  (De  Senecae  Christianismo,  Wittemberg

1668),  in  Spagna  Nicolás  Antonio,  in  Italia  il  Tiraboschi  e  il  Lami,

sollevavano l’insormontabile obiezione della morte per suicidio di Seneca

– percepita come un gesto da ‘pagano’. 

26 Traduzione in NATALI, 1995.
27 Senecae Opera, Basilea, 1529, p. 679.
28 Traduzione in NATALI, 1995.
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Tra i molti studiosi che si interessarono all'argomento, uno dei più accaniti

sostenitori della cristianità di Seneca fu Amedee Fleury.29 Egli raccolse

tutte le testimonianze e riassunse tutte le posizioni degli autori antichi e

moderni; la sua dimostrazione si basava sulla ricerca dei parallelismi tra il

pensiero  di  San  Paolo  e  Seneca,  per  mettere  in  evidenza  gli  influssi

cristiani nelle opere di quest'ultimo.30

Uno dei contributi  più importanti  dati  dalla critica avversa a Fleury fu

quello  di  Charles  Aubertin  (1829-1902),  tra  i  fondatori  della  Société

d’Histoire et d’Archéologie di Beaune, di cui fu segretario tra il tra il 1852

e il 1879 e poi vicepresidente dal 1875. Nel suo  Étude critique sur les

rapports supposés entre Sénèque et Saint Paul (Parigi, 1857), egli confutò

punto per punto la tesi di Fleury e dimostrò che nelle opere senecane non

si scorge alcun influsso cristiano. 

Un  altro  studioso  che  intraprese  lo  stesso  percorso  di  Aubertin  fu

Sevenster, che nel suo Paul and Seneca,  del 1961,  riscontrò che anche i

passi apparentemente affini di entrambi, se visti nei loro singoli contenuti,

arrivano ad esiti antitetici che escludono ogni diretto contatto tra i due.31

Una posizione a sé prende poi Barlow nella sua edizione delle Epistolae

Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam; sulla base di un rigoroso esame

29 La sua dimostrazione proposta in: Saint Paul e Senèque. Recherches sur le rapports du philosophe 
avec l'apotre, et sur les rapports supposés entre Sénéque et Saint Paul, Paris, 1853.
30 BOCCIOLINI PALAGI, 1978, pp. 25-29.
31 Ibid. , pp. 30-31.
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linguistico, lo studioso americano collocava l'epistolario nel IV secolo e

ne sosteneva l’origine scolastica: si tratterebbe di un'esercitazione scritta a

più  mani  da  giovani  allievi  di  retorica;  ciò  giustificherebbe  anche  le

incongruenze delle lettere che riguardano il  modo in cui  viene dipinto

Nerone ed il suo rapporto con il Cristianesimo.32

La terza questione che ruota attorno al carteggio riguarda l'autenticità e la

composizione dell'opera.

Viene definito come termine ante quem del carteggio, la testimonianza di

San Girolamo, mentre è di solito considerato termine post quem l'anno in

cui furono composte le Divinae institutiones di Lattanzio, dal quale risulta

che ai tempi della sua testimonianza (il 324, all’incirca) la corrispondenza

non esisteva ancora.33

“Potuit  esse  verus  Dei  cultor,  si  quis  illi

monstrasset,  et  contempsisset  profecto

Zenonem et  magistrum suum Sotionem si

verae sapientiae ducem nactus est”.34

“Sarebbe potuto essere un vero adoratore di

Dio,  se  qualcuno  glielo  avesse  fatto

32 NATALI, 1995, p. 17.
33 BOCCIOLINI PALAGI, 1978, p. 11.
34 LATTANZIO, div. inst. VI, 24, 14.

34



conoscere,  e  avrebbe  disprezzato

certamente  Zenone  e  il  suo  maestro

Sozione, se avesse incontrato una guida alle

vera sapienza”. 35

Lattanzio  sembra  dare  per  scontata  qualche  affinità  tra  il  pensiero  di

Seneca e il Cristianesimo, ma sostiene pure che il filosofo avrebbe potuto

essere cristiano solo se qualcuno lo avesse guidato alla fede. Dunque la

conclusione da trarre è ovvia.36 

Il carteggio fu quindi composto in un periodo compreso fra il 324 e il 392.

Uno degli ultimi tentativi di dimostrare l'autenticità dell'opera fu operato

nel  1977  da  Ezio  Franceschini,  in  un  saggio  dal  titolo  È  veramente

apocrifo l'epistolario Seneca-S. Paolo? (e il punto interrogativo basta ad

insinuare un dubbio che sembrava risolto da secoli); l’autore, autorevole

studioso  di  Letteratura  cristiana  antica,  sosteneva  comunque  di  aver

maturato quest’idea dopo aver riletto più volte il testo.37

Ma la questione direttamente collegata alla datazione dell'opera è proprio

questa:  chi  può  aver  scritto  questo  epistolario?  E  se  non  è  possibile

accertare ed individuare un'unica persona, entro quale cerchia fu ideato e

35 Traduzione in NATALI, 1995.
36 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 17.
37 NATALI, 1995, p. 18.
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composto?

Una delle ipotesi più accreditate è che l'epistolario sia stato scritto in una

cerchia  di  intellettuali  cristiani  per  dare credito ed innalzare la  cultura

cristiana  che  all'epoca  aveva  dimostrato  di  non  poter  sostenere  il

confronto con la tradizione latina classica.

Una  teoria  molto  recente  è  proprio  quella  di  Grappone,  che  nel  suo

articolo  Girolamo e l'epistolario tra Seneca e San Paolo,  riporta alcuni

elementi  che  secondo lui  potrebbero provare  il  coinvolgimento  di  San

Girolamo o per lo meno della cerchia di amici a lui vicini, nella redazione

del carteggio.

In effetti alla fine del IV secolo, pur godendo del favore ormai esclusivo

del  potere  imperiale,  il  Cristianesimo  pativa  dei  suoi  difetti  culturali.

Nonostante  si  fosse  diffuso  prevalentemente  nelle  grandi  città,  il  suo

insediamento aveva preso avvio, e tuttora era significativo, solo entro le

classi sociali umili; le grandi famiglie e gli intellettuali si sentivano i veri

eredi  e  guardiani  delle  tradizioni  di  Roma,  restando  fedeli  per  lo  più

(almeno formalmente) agli dèi antichi. Tra le accuse che toccavano alla

nuova religione  c’era  dunque quella  di  diffondersi  tra  le  classi  sociali

meno  elevate,  circolando  attraverso  mezzi  di  comunicazione  volgari  e

pieni di scorrettezze; le persone ben istruite e i cultori dell'arte retorica
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tardavano ad accogliere inviti e sollecitazioni sempre più pressanti.38

La  corrispondenza  appunto  ruota  principalmente  attorno  al  tema

dell'eleganza  della  parola;  effettivamente,  se  si  guarda  unicamente  a

questo aspetto, sarebbe lecito ipotizzare che il falsario sia un cristiano che

cerca di combattere la svalutazione del testo biblico da parte dei letterati

del  suo  tempo,  dimostrando  che  comunque  le  lettere  di  Paolo  furono

elogiate ed apprezzate da un grande maestro come Seneca. D'altra parte il

suo intento poteva essere quello di esortare i cristiani ad appropriarsi di

quei  mezzi  stilistici  che  permettessero  loro  di  elevare  la  letteratura

cristiana.39

Ma se si pensa che il carteggio sia stato scritto da qualche cristiano che

voleva elevare il livello stilistico del Cristianesimo, fa altrettanto riflettere

il fatto che in queste lettere non vi sia cenno ad argomenti che tocchino

prettamente la fede o la religione.

38 MOMIGLIANO, 1975, pp. 26-27.
39 BOCCIOLINI PALAGI, 1978, p. 54.
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Capitolo III

La posizione di Liénard

3.1 Riassunto generale

Una teoria che si muove in direzione opposta rispetto a quella esposta, e

predominante,  è  quella  del  belga  Edmond Liénard,  che  avvicinò  la

confezione del carteggio a Quinto Aurelio Simmaco, rintracciando più di

una corrispondenza dal punto di vista cronologico, linguistico-lessicale e

contenutistico. Vediamo di riassumerne le posizioni.

In primo luogo egli delimita l’arco di tempo in cui fu scritto il carteggio,

collocandolo nel periodo tra la testimonianza di Girolamo e Lattanzio –

come del resto fa la maggioranza dei critici. 

Prendendo  spunto  dalle  tesi  di  Aubertin,  Liénard  sostiene  pure  che  il

presunto Cristianesimo di Seneca era solo leggenda, nata per la precisione

nel ventennio circa che intercorre fra le testimonianze di Girolamo e di

Agostino.  Ed  anch’egli  sostiene  che,  se  Seneca  si  fosse  convertito  al

Cristianesimo, un suo grande ammiratore come Lattanzio ne avrebbe di

certo parlato.40

Del resto, spiega Liénard, difficilmente il falsario poteva essere cristiano.
40 AUBERTIN, 1859, pp. 421-422.
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Ancora  nella  seconda  metà  del  IV secolo  la  maggioranza  di  quanti  a

Roma  si  erano  convertiti  al  Cristianesimo  avevano  alle  proprie  spalle

millenarie  tradizioni  culturali  e  religiose,  rispettate  dai  loro  familiari:

sarebbe stato improbabile che alcuni di loro diffondessero e tentassero di

avvalorare la credenza che Seneca fosse cristiano, perché ciò rischiava di

screditare la grande storia di Roma e la comune cultura da cui tutti loro

discendevano.41 Come già aveva intuito Aubertin42, sarebbe stato suicida

un  attacco  seppure  indiretto  proprio  mentre  gli  intellettuali  cristiani

stavano faticosamente iniziando la conquista dei consensi da parte di dotti

e letterati.

Egli cita alcune opere false che videro luce proprio nel periodo di vita di

Simmaco, facendo riferimento alle Lettere di Alessandro ad Aristotele, il

caso  dello  Pseudo-Ambrogio,  e  la  Corrispondenza  di  Alessandro  e  di

Dindimo.

Liénard poi espone una delle tesi di Fleury, che sostenne che il testo che

noi possediamo del carteggio, sarebbe stato scritto dopo il IV secolo, e

che  San  Girolamo  nel  De  viris  illustribus  non  faceva  riferimento  a

quest'opera;  la  sua  tesi  venne  però  controbattuta  da  Aubertin,  che

dimostrò attraverso un'analisi linguistica e testuale che invece la lingua e

41 LIÉNARD, 1932, p. 2.
42 AUBERTIN, 1859, p. 422.
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lo stile delle lettere sono conformi all'uso del IV secolo.43

Nel confronto diretto tra le due opere, Liénard riscontra analogie su tutti i

piani:  consuetudini  stilistiche44,  andamenti  e  costruzioni  del  periodo,

sintassi spezzata e vocabolario dai termini comuni.45 In questo ambito, si

confuta anche qualche altra tesi di Fleury. 

La prima, per cui sosteneva che l'originale delle lettere sarebbe stato in

lingua greca, dal momento che così comunicava san Paolo, ma soprattutto

per la presenza di molti grecismi nell'opera.

La seconda idea era impiegata da Fleury per consolidare la teoria secondo

cui il carteggio – nella forma che leggiamo – sarebbe molto posteriore;

egli tentava di dimostrarlo riprendendo il passo della nona lettera dove si

fa riferimento ad un De verborum copia che sarebbe stato riscoperto nel

VI secolo da Martino di Braga.46

In realtà, secondo la critica più recente, l'ipotesi che si trattasse di una

serie di estratti attribuiti solo molto tardi a Seneca è del tutto superata.

L'opera cui si fa allusione era un'opera composita divisa in in due parti; la

prima  comprendeva  la  Formula  vitae  honestae  di  Martino  Dumiense,

vescovo di Braga, e la seconda degli  excerpta  delle opere di Seneca. Il

titolo sarebbe stato attribuito all'opera solo in un secondo momento, per

43 LIÉNARD, 1932, p. 5.
44 Ibid. , pp. 6-10.
45 Ibid., pp. 10-15.
46 Ibid., pp. 19.

40



influsso della IX lettera del carteggio in cui il falsario parla appunto di

questa copia verborum.47

3.2 Elementi deboli in Liénard

Nel presente lavoro ho dato valore solo a ciò che nelle pagine di Liénard

appare abbastanza persuasivo, o almeno non del tutto inutile: altri  dati

appaiono irrilevanti, e ne offro qualche esempio.

Trascurabili ad esempio le similitudini (rilevate a p. 11 s. del suo articolo)

tra le frasi:

(Seneca, VII): “Si est regina, non indignabitur,  si  mulier est, offendetur.

Vale.” 

(Simmaco,  VI,  66): “Si dilata  res  est,  peto  rursus  facias:  si impleta,

rescribe quo gaudeam. Vale.”

I  due  periodi  presentano  certamente  la  stessa  struttura  (ipotetica,

principale, ipotetica, principale, saluto conclusivo; ma il contesto appare

completamente diverso, e la similitudine non può a mio parere dimostrare

nulla sul rapporto tra queste due opere).

Liénard poi considera di gran rilevanza il fatto che in entrambe le opere si

parli  de  apocrifis,  nel  carteggio,  e  di  lettere  definite  apographa  in

Simmaco48:

47 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 118.
48 p. 16.
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(Seneca, I): “Credo tibi, Paule, nuntiatum quid heri cum Lucilio nostro de

apocrifis et aliis rebus habuerimus.” 

(Simmaco,  II,  12):  “Merito  apographa  epistolarum mearum  simulque

hominum nomina vel legenda tibi vel relegenda tibi subieci.”

Per quel che riguarda il termine nella I lettera del carteggio, è chiaro per la

critica come il falsario non si riferisca a questi stessi scritti; la Bocciolini

Palagi avanza l'ipotesi che il termine apocrifa vada inteso semplicemente

come “argomenti segreti”.49 

Mentre  per  quanto  concerne  il  termine  apographa il  contesto  non  fa

affatto  pensare  che  egli  alluda  ad  una  sua  opera  segreta;  Simmaco  si

riferisce alla copia delle sue lettere che vuole inviare a Flaviano assieme

ai nomi dei suoi corrieri – sospettati di aver diffuso il contenuto delle sue

lettere private.50

Un'altra prova (secondo me) poco convincente, è il parallelismo indicato

da Liénard51 fra la lettera IX di Seneca che inizia con “scio te”, e le lettere

di Simmaco che presentano uno stesso incipit:

(II, 31): “Scio te amicum […]”;

(I, 60): “Scio te non fortunatum habere dilectum”;

(III, 65): “Scio praestantem animum tuum […]”;

49 BOCCIOLIN PALAGI, 1985, p. 74; In genere si è ritenuto che in realtà il termine alludesse ai vangeli
apocrifi; di questo avviso è anche Barletta che scrive “ Sono senza dubbio i libri non canonici, tanto 
deprecati dagli scrittori ecclesiastici”.
50 CECCONI, 2002, p. 177.
51 pp. 18-19.
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(IV, 12): “Scio quid de me sentias […]”.

Se è vero che anche i raffronti da me utilizzati si rifanno in molti casi a

luoghi  comuni  del  genere  epistolare,  d'altro  lato  definirei  quest'ultimo

raffronto come un elemento per lo più obbligatorio, inevitabile quando si

intraprende uno scambio di lettere o un semplice discorso con un'altra

persona; inoltre il verbo scio è comunissimo in tutta la latinità.
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Capitolo IV

Quinto Aurelio Simmaco

Simmaco (circa 340-402 d.c.) apparteneva ad una nobile famiglia romana

di  rango  senatoriale,  che  aveva  raggiunto  grande  reputazione  sotto

Costantino I; il padre Lucio Aurelio Avaniano Simmaco,  praefectus urbi

nel 364-365, fu console designato per il 377.

Quest'ultimo gli lasciò in eredità, oltre alle numerose tenute (di cui una a

Roma, una a Capua, e quindici ville suburbane), una forte tenacia nella

partecipazione alla vita pubblica, e grande attaccamento alla tradizione e

al culto degli avi.

Importanti furono i rapporti che i Simmachi strinsero con i Nicomachi; in

particolare,  Simmaco  oratore  strinse  un'intensa  amicizia  con  Virio

Nicomaco Flaviano, di cui abbiamo testimonianza anche dal primo libro

dell’epistolario  –  interamente  indirizzato  all'amico.  Decisiva  fu  la  sua

educazione  in  Gallia,  che gli  permise  di  conoscere  ed  approfondire  la

letteratura greca e latina.

Delle sue opere ci sono pervenute:

- un epistolario in dieci libri;
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- tre panegirici rivolti agli imperatori Valentiniano I e a suo figlio 

Graziano;

- cinque orazioni;

- 49 relationes, che corrispondono al decimo libro dell'epistolario.52

Le fonti che possediamo sono state fondamentali per ricostruire le vicende

di Simmaco.

La sua carriera politica iniziò ufficialmente nel 364-365, quando gli venne

conferito il correttorato di Lucania e Brutii.

Fu solo qualche anno dopo, presso la corte di Valentiniano I, che sviluppò

la sua  fama di  oratore  e  di  mediatore  tra  il  senato e  la  corte,  quando

scrisse e pronunciò le cinque orazioni tuttora conservate, e due panegirici

in onore dell'imperatore, che, dopo averlo chiamato nel 369 a far parte del

Consistoro  come  comes  tertii  ordinis,  lo  nominò  nel  373  proconsole

d'Africa, in un momento particolarmente difficile a causa della rivolta di

Firmo.53

Fu  in  questo  periodo54 che  Simmaco  conobbe  Ausonio,  precettore  e

ministro di Graziano, cui sono indirizzate molte lettere del suo epistolario,

diverse tra le quali raccolte nel primo e nel terzo libro dell’epistolario.55

52 http://www.treccani.it/enciclopedia/quinto-aurelio-simmaco/
53 SOGNO, 2006, p. 1.
54 Per la precisione a Treviri, nel 369-70, quando Ausoniò fu tra i membri dell'ambasceria senatoria che 
consegnò all'imperatore Valentiniano I l' aurum oblaticium e partecipò ad alcune operazioni di difesa 
contro la minaccia barbarica lungo il limes del Reno.
55 PELLIZZARI, 1998, pp. 23-24.

45



Ma vi  furono molte  altre  relazioni  assai  significative  da  lui  intraprese

proprio in questo periodo, testimoniate dalle lettere che possediamo: si

sarebbero rivelate proficue per lo sviluppo della sua carriera.56

Simmaco infatti ottenne la nomina di  Praefectus urbi tra il 384 e il 385

sotto Valentiniano II, ma si compromise più tardi con un discorso in onore

dell'usurpatore  Massimo;  solo  a  stento  riuscì  a  farsi  perdonare  da

Teodosio.

Questa  terza  ed  importantissima  fase  della  sua  carriera  è  testimoniata

dalle Relationes, la cui prima parte è formata da lettere e documenti che

testimoniano l'attività e le occupazioni di Simmaco in veste di prefetto

urbano.57

Simmaco, che nel 391 ottenne infine il consolato, fu una figura importante

nella Roma imperiale del IV secolo; egli rappresenta la coesione tra vita

politica e attività letteraria, e fu in grado di fare da mediatore e far valere

la voce del senato e della tradizione romana. Dal punto di vista letterario

però egli occupa un particolare posto nella letteratura latina: pur essendo

sopravvissute  più di  novecento lettere,  quarantanove  relationes  e molti

altri frammenti, la sua figura è ben nota agli specialisti, ma molto meno

alla  maggior  parte  degli  studenti;  la  critica  del  suo  corpus  di  scritti  è

infatti notevolmente ridotta rispetto ad altri autori della latinità, perché a

56 PELLIZZARI, 1998, p. 38.
57 SOGNO, 2006, p. 31.
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partire dall'età moderna non è mai stata intrapresa una totale traduzione

dei suoi scritti, ad eccezione di quella di G. B. Tedeschi.58 L'epistolario

infatti non ha destato fino a qualche anno fa particolare interesse sul lato

della critica moderna, proprio per il fatto che Simmaco nelle sue lettere si

riferisce per lo più a fatti personali.59

58 Le lettere di Q. Aurelio Simmaco fatte di latine volgari, Roma, 1724.
59 GASTI, 2013, p. 114.
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Capitolo V

Apocrifi simmachiani?

Un elemento considerevole è il  fatto  che esistono due gruppi di  opere

false appartenenti a secoli diversi, attribuite più o meno unitariamente alla

famiglia dei Simmachi, ovvero la Historia Augusta e i cosiddetti “apocrifi

simmachiani”.

5.1 L'Historia Augusta

L'Historia  Augusta è una  raccolta  di  biografie  di  imperatori e  tiranni

romani comprendente l'arco di tempo che va da Adriano a Numeriano.

Pur sembrando che si tratti di un insieme di vite redatte da sei scrittori

differenti  indirizzate  a  imperatori  dell'età  che  va  da  Diocleziano  a

Costantino,  sulla  base  di  dediche,  incongruenze,  anacronismi,

falsificazioni di dati, termini tecnico-amministrativi e nomi di personaggi,

si è arrivato a sostenere che l'opera appartenga ad epoca più tarda.

Essa  sorse  probabilmente  nello  spazio  temporale  degli  imperatori

teodosidi, nell’ambito familiare dei Simmachi-Nicomachi. L’autore primo

della  Historia  Augusta potrebbe  essere  stato  Nicomaco  Flaviano  o
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l’omonimo figlio di questi e genero di Simmaco oratore, ma nel corso dei

decenni altri esponenti della casata vi avrebbero posto mano.

Il  testo  sarebbe  infatti  passato  lungo  almeno  quattro  generazioni  della

famiglia, e fu aggiornato fino alla morte di Simmaco Junior.60

5.2 Le falsificazioni simmachiane

Di grande rilevanza sono poi le falsificazioni simmachiane, che assieme

all'opera appena citata,  dimostrano come la  tendenza a  comporre delle

falsificazioni da parte di questa famiglia e cerchia di letterati, fosse quasi

una vera e proprio mansione, trasmessa di generazione in generazione.

Si  intendono  per  falsificazioni,  o  apocrifi  simmachiani,  alcuni  scritti

anonimi contenuti in diverse collezioni canoniche, composti all'epoca del

cosiddetto scisma simmachiano nell'ultimo decennio del V secolo.

Simmaco infatti, diacono della Chiesa romana e difensore della primazia

assoluta di Roma, alla morte di  Anastasio fu eletto papa nella basilica

costantiniana, il 22 novembre 498, nello stesso giorno in cui venne eletto

papa anche il presbitero Lorenzo. Questa doppia elezione, segnò l'inizio di

quello  che  venne  definito  lo  scisma  laurenziano,  o  appunto  scisma

simmachiano.

L'Italia era allora governata in accordo con l'imperatore d'Oriente dal re

60 MASTANDREA, 2011, pp. 228-229.
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Teodorico,  mentre  a  Costantinopoli  era  imperatore  Anastasio  I,  di

orientamento religioso filomonofisita. A Roma si fronteggiavano opposti

schieramenti non solo a causa di questa frattura politica, ma anche a causa

dello  scisma  acaciano,  che  prese  il  nome  da  Acacio,  patriarca  di

Costantinopoli  tra  il  484  e  il  519.  A rendere  la  questione  ancora  più

delicata fu il fatto che non venne presa una posizione definitiva al concilio

di Calcedonia del 451. 

In questa circostanza problematica si inserì la doppia elezione papale di

Simmaco  e  Lorenzo,  appoggiato  invece  dalla  fazione  filorientale.  A

risolvere la situazione fu chiamato infine re Teodorico,  che stabilì  una

volta per tutte che legittimo papa dovesse essere considerato Simmaco.61

Vengono collocati all'interno delle falsificazioni simmachiane:

- la lettera Quniam omnia;

- la lettera Gaudeo promptam;

- il  Constitutum  Silvestri,  che  manifesta  apertamente  l'avversione

dell'autore  verso  il  partito  senatoriale,  l'avversario  più  acerrimo  di

Simmaco, e sostenitore invece di Lorenzo.

- il sinodo CCLXXV episcoporum;

- le gesta Liberii, in cui riecheggiano alcune vicende di Simmaco, come la

questione  della  data  della  celebrazione  pasquale,  il  privilegio  del  foro

61 SARDELLA, 1996, pp. 7-9.
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clericale, e la decisione di donare i beni della Chiesa ai poveri;

-  le  gesta  Polycronii,  dove un  immaginario  vescovo  di  Gerusalemme,

accusato prima di simonia, e riconosciuto colpevole di aver anche alienato

beni  ecclesiastici,  viene  in  seguito  dichiarato  innocente  da  un  sinodo

convocato da papa Sisto, dal momento che Policronio aveva distribuito ai

poveri  il  denaro  ricavato.  In  Policronio  infatti  sembra  riaffacciarsi  la

figura di Simmaco, già diacono della chiesa romana e amministratore dei

suoi beni;

-  le  gesta Marcellini,  che ribadiscono il  principio che  “prima sedes a

nemine iudicatur”;

- infine ci sono le gesta de Xysti purgatione.62

Questo  falso  si  apre  con  un  racconto  in  cui  si  intrecciano  due  storie

diverse, al centro del quale è coinvolta la figura del papa Sisto III (dove è

facile  scorgervi  direttamente  la  figura  di  Simmaco),  accusato  di  aver

stuprato la consacrata Crisogonite. Il racconto termina, dopo che durante i

lavori assembleari per decidere se il papa fosse colpevole o meno venne

detto che “non è ammesso emettere alcuna sentenza contro il pontefice”,

con la condanna dei nemici del papa.63

Ciò che caratterizza delle opere false così come le tre opere in questione

62 AIMONE, 1995, pp. 205-220
63 VACCA, 1993, pp. 53-54.
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(carteggio  anonimo,  Historia  Augusta,  e  gesta  de  Xisty  purgatione)  è

sicuramente l'obiettivo comune di chi scrive di ingannare il lettore.

L'Historia Augusta vuole dar luce ad un'età romana tutt'altro che gloriosa

come gli  storici imperiali  hanno voluto trasmettere, mentre gli  apocrifi

simmachiani non ci rivelano dei fatti o delle vicende reali, così come sono

accadute, ma ci fanno intendere quello che lo scrittore vuole far credere

che  sia  accaduto;  questi  documenti  contraffatti  furono  infatti  mezzi

propagandistici,  scritti  per  sensibilizzare  e  coinvolgere  il  popolo  nella

contesa  tra  i  due  papi,  facendoli  schierare  a  sostegno  di  Simmaco,  e

screditando invece il suo avversario Lorenzo.
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Capitolo VI

Simmaco difensore della tradizione religiosa

Il  carteggio  tra  Seneca  e  San  Paolo  è  composto  da  testi  di  carattere

incisivo, sopratutto all’altezza delle lettere iniziali dove non esiste alcun

dibattito filosofico, o confronto politico o religioso – come sarebbe giusto

attendersi da parte di due personaggi di tale rilievo, ma piuttosto ad una

serie di convenevoli e generalità che Paolo e Seneca si scambiano, col

racconto di fatti e avvenimenti quotidiani, anche se parlano dello stile e

della forma che l’apostolo dovrebbero dare ai suoi scritti.

Se è dunque ammissibile collegare la famiglia di Quinto Aurelio Simmaco

alla produzione del carteggio dal momento che esso fu composto proprio

nel  periodo  corrispondente  a  quello  della  fase  di  massima  attività

dell’oratore,  si  potrebbe  ipotizzare  che  le  lettere  avessero  il  fine  di

deridere  amabilmente  i  cristiani.  E  tutto  ciò,  andando  a  ricostruire

falsamente un intreccio di rapporti diretti fra il fondatore della teologia

della nuova religione e il discusso maestro di Nerone – la cui fama era

sempre stata pessima tra gli scrittori e gli uomini di cultura di formazione

tradizionale (da Quintiliano a Tacito, da Frontone a Gellio) almeno quanto
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aveva goduto del favore incondizionato degli apologeti.

Nello spingere Simmaco a scrivere un’opera che indirettamente poteva

nuocere alla nuova dottrina giocava però un ruolo importante il momento

storico particolare, per il fatto che dopo le scelte effettuate dall’imperatore

Graziano  a  partire  dal  380  (rinuncia  al  titolo  di  pontifex  maximus,

emanazione  di  leggi  contro  il  culto  tradizionale)  il  consenso  verso  il

Cristianesimo  aumentava  di  certo  in  misura  esponenziale.  Si  stavano

creando le condizioni  per  cui  in brevissimo tempo – grazie  all’intensa

opera di alcuni esponenti della Chiesa, sia in occidente che in oriente – il

Cristianesimo  sarebbe  divenuto  col  favore  imperiale  l’unica  religione

riconosciuta, mentre culti millenari andavano così banditi e perseguitati.

Inoltre,  sin dai  tempi paolini  i  cristiani  si  erano voluti  differenziare in

misura  crescente  dagli  Ebrei,  ma  solo  alla  fine  del  IV  secolo

cominciarono a perseguitarli, dimenticando le reali origini del movimento

che  aveva  preso  il  nome  da  Gesù.  Dunque  quella  religione  popolare,

rozza, seguita e praticata quasi esclusivamente dal popolo umile, stava ora

assumendo un ruolo egemone ed anzi esclusivo.

Uno dei  principali  responsabili  della  “politica  della  Chiesa”  in  questo

periodo fu Ambrogio, di nobile famiglia senatoria imparentata anche con i

Simmachi, divenuto vescovo di Milano dopo un brillante inizio di carriera

quale alto magistrato romano. Alla corte imperiale, che risiedeva allora in
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quella città, egli dettò la linea per la lotta all'arianesimo, che aveva trovato

numerosi  seguaci  a  Milano  e  nella  stessa  famiglia  dei  Valentiniani.  Il

momento di massima tensione si ebbe tra il 385 e il 386, quando dopo la

morte del cattolicissimo Graziano, gli ariani chiesero con insistenza una

basilica per praticare il loro culto. L'opposizione di Ambrogio fu energica,

e rimane famoso l'episodio in cui, assieme ai fedeli, il vescovo occupò la

basilica destinata agli eretici finché essi furono costretti a cedere.

Comporre un'opera in cui si trovava scritto non solo che il celebre maestro

di Nerone aveva avuto contatti con uno dei primi e più grandi divulgatori

del  Cristianesimo  come  Paolo,  ma  in  cui  si  dava  anche  esca  alla

convinzione  che  Seneca  si  fosse  fatto  cristiano,  da  una  lato  avrebbe

accresciuto l'autostima dei cristiani, ma allo stesso tempo li avrebbe messi

nel ridicolo, una volta messa in luce la falsità dell'opera: il che – forse con

sorpresa degli autori – non avvenne mai.

Le lettere di Simmaco, pur offrendo un’ampia panoramica dell'ambiente

sociale a cui egli apparteneva, non contengono riferimenti storici diretti

frequenti quanto vorremmo64; in esse troviamo in generale un incessante

scambio di argomenti banali e superflui, mancando ogni seria discussione

o presa d’atto di questioni politiche; in tal senso, il paragone col carteggio

tra Seneca e San Paolo appare immediato, quasi inevitabile.

64 Fanno eccezione le Relationes del X libro, che essendo documenti pubblici si rifanno direttamente 
alla realtà storica, senza la mediazione del privato quotidiano (PELLIZZARI 1998, p. 30).
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6.1 La disputa per l'altare della Vittoria

Nella vita di Simmaco almeno in una occasione le vicende politiche lo

videro indirettamente scontrarsi con Sant'Ambrogio: la famosa disputa per

l'altare della Vittoria.

Tutto ebbe inizio con l' ingressus di Costanzo II a Roma nel 357, quando

l'imperatore  ordinò  che  fosse  rimosso  l'altare  della  dea  Victoria nella

Curia,  che Augusto aveva consacrato quattro secoli  prima, e  costituiva

uno dei simboli più importanti del legame esistente tra il regime imperiale

e il culto tradizionale di Roma.

La polemica si riaprì quando Graziano, aderendo alla pressante richiesta

di Ambrogio, aveva pressoché vietato i culti pagani.

I testi delle costituzioni imperiali non sono pervenuti, ma il loro contenuto

si ricostruisce grazie a due lettere scritte in risposta da Ambrogio.

Scopo dei provvedimenti era la scissione legale e sostanziale tra lo stato e

l’antico apparato religioso; si puntava così ad una sorta di laicizzazione

dello stato, che avrebbe portato all'abolizione dei privilegi secolari di cui

godeva il ‘paganesimo’ romano.65

Ma  nel  384  il  senato,  approfittando  della  morte  di  Graziano  e  della

confusione creatasi per il tentativo di usurpazione di Massimo contro il

65 VERA 1981, p. 13.
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legittimo successore Valentiniano II,  decise di  presentare una petizione

con la  quale si  chiedeva la ricollocazione della statua nella Curia e la

ripresa del suo culto, giocando anche sul fatto che in quel momento il

vescovo si trovava a Treviri, in missione presso l'usurpatore Massimo.

Fu  proprio  Simmaco,  all'epoca  praefectus  Urbis, uno  dei  membri  più

illustri del collegio senatorio, ad ottenere l'incarico dal senato di rivolgere

la petizione a Valentiniano II.

Il testo trova spazio nel X libro dell’epistolario, riservato – come già nei

carteggi di Plinio – alla corrispondenza ufficiale; si tratta della lettera 3,

che insieme ad altre quarantotto appartiene al corpo delle  Relationes  di

Quinto Aurelio Simmaco.66

La celebre relatio de ara Victoriae si basa essenzialmente su tre concetti:

in  primo  luogo  Simmaco  sostiene  che  nulla  vieta  ad  un  imperatore

appartenente ad una religione di rispettare e far professare un altro culto ai

cittadini, ribadendo la necessità di garantire la libertà religiosa, com'era

stato fatto anche in precedenza:

“Accipiat  aeternitas  vestra  alia  eiusdem

principis  facta  […]  Et  per  omnes  vias

aeternae  urbis  laetum  secutus  senatum

vidit  placido  ore  delubra,  legit  inscripta

fastigiis  deum  nomina,  percontatus

66 http://www.urbisetorbis.org/modules.php?name=Vitae&op=AuctoremOstende&AuctorId=64
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templorum origines est conditores, cumque

alias  religiones  ipse  sequeretur,  has

servavit  imperio.  Suus  enim  cuique  mos,

suus ritus est”.

“L'Eternità  Vostra  deve  ispirarsi  ad  altre

decisioni di quel principe [...] Seguendo per

tutte le vie della  Città  Eterna il  senato in

festa,  visitò  gli  edifici  sacri  con  volto

sereno, lesse i nomi delle divinità incisi sui

frontoni, si informò sulle origini dei templi

ed  espresse  ammirazione  per  i  loro

fondatori,  e  sebbene  personalmente

seguisse credenze religiose diverse, queste

nostre le conservò per il bene dell'impero.

Ognuno ha i propri costumi, i propri riti”.

In secondo luogo Simmaco sostiene che non importa quale culto ciascuno

professi, dal momento che ogni singolo cittadino ha il diritto di scegliere

la strada per poter giungere alla verità. Da qui la frase giustamente nota:

“Aequum est, quidquid omnes colunt, unum

putari.  Eadem spectamus astra,  commune

caelum est, idem nos mundus involit: quid

interest,  qua  quisque  prudentiaverum

requirat? Uno itinere non potest perveniri
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ad tam grande secretum”.

“È  giusto  considerare  uno  stesso  e  unico

essere quello che tutti gli uomini venerano.

Contempliamo i medesimi astri, ci sovrasta

uno stesso cielo, uno solo è l'universo che

ci circonda: che importa con quale dottrina

ognuno di no cerca la verità? Non si  può

giungere per un'unica via ad un segreto così

sublime”. 

Infine viene ribadito il nesso inscindibile tra il finanziamento pubblico e

quella che era stata fino ad allora la religione romana, con tutti i benefici

che ne erano derivati a tutto l'impero.

“Sub largissimis imperatoribus denegetur,

quod  parcissimi  praerstiterunt?  Honor

solus est in illo veluti stipendio castitatis:

ut  vittae  earum  capiti  decus  faciunt,  ita

insigne  ducitur  sacerdotii  vacare

muneribus.  Nudum  quoddam  nomen

inmunitatis requirunt, quoniam paupertate

a  dispendio  tutae  sunt.  Itaque  amplius

laudi  earum  tribuunt,  qui  aliquid  rei

detrahunt; siquidem saluti publicae dicata

virginitas  crescit  merito,  cum  caret

premio”.
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“Quanto  ha  guadagnato  il  vostro  sacro

erario dalla soppressione dei privilegi delle

vergini  Vestali?  Sotto  imperatori

generosissimi  si  vorrà  forse  negare  un

contributo  che  anche  quelli  più  economi

hanno sempre accordato? E dire che questa

sorta  di  ricompensa  della  castità  è

totalmente onorifica. Come le bende sacre

costituiscono un ornamento per il loro capo,

così  l'esenzione  da  prestazioni  pubbliche

costituisce  un  titolo  d'onore  per  il  loro

sacerdozio.  Ma  invero  l'immunità  a  cui

aspirano è puramente nominale,  perché la

loro  povertà  le  esime  da  ogni  imposta;

ragione per cui, chi sottrae ad esse qualcosa

contribuisce  ad  accrescerne  il  prestigio,

poiché la condizione verginale dedicata al

bene dello Stato appare tanto più lodevole

quando non riceve alcuna ricompensa”.67 

Nonostante le dense argomentazioni di Simmaco, l'altare non venne però

ripristinato,  poiché alla  petizione rispose Sant'Ambrogio attraverso due

lettere (17 e 18 del suo epistolario) indirizzate al giovane principe.  Egli

replicò  che  nessuno  di  questi  tre  punti  era  accettabile  per  la  nuova

67 SIMMACO, epist. X, 3; testi e traduzione in VERA 1981.
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religione, prima di tutto perché i cristiani potevano concepire solo due vie,

ovvero quella che porta alla vita e quella che porta alla morte dell’anima;

in  secondo  luogo perché  venerare  e  fare  sacrifici  agli  dèi  dell’impero

romano non significava soltanto macchiarsi di idolatria, ma equivaleva a

commettere un vero e proprio atto di apostasia.68

E  così  confutando  le  motivazioni  di  Simmaco,  egli  ottenne  il  favore

dell'imperatore, che respinse la richiesta di Simmaco e dei senatori.

Simmaco si fece dunque difensore e conservatore della tradizione romana,

a differenza di altri suoi colleghi meno intransigenti, ovvero permeabili e

sensibili ai richiami dei vantaggi personali se non dei messaggi morali del

Cristianesimo.69

Questo non significa che Simmaco si  schierasse apertamente contro la

nuova religione, ma solo che egli tentò di difendere il ruolo politico del

senato e delle sue tradizioni.

Infatti  non mancarono nella  sua  vita  le  occasioni  in  cui  egli  dimostrò

senso  di  compromesso  e  moderazione  verso  singoli  esponenti  della

gerarchia  ecclesiastica;  una  testimonianza  è  offerta  dalla  lettera  I,  64,

dove rivolgendosi al fratello Celsino Tiziano, vicario d'Africa, Simmaco

sollecita  un  intervento  a  favore  dell'allora  vescovo  di  Cesarea  di

Mauritania,  o  da  VII,  51,  dove  raccomanda  ad  un  destinatario  a  noi

68 http://www.instoria.it/home/paganesimo_vs_cristianesimo.htm
69 RODA 1981, pp. 40-41.
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sconosciuto il vescovo Severo, tracciando un quadro lusinghiero della sua

persona.70

6.2 La testimonianza di Girolamo

Vi è poi un altro elemento che potrebbe suggerire un collegamento del

carteggio con la famiglia dei Simmachi, ed in particolare di circoscrivere

il  periodo di  composizione  al  decennio  in  cui  fu  maggiormente  attivo

Simmaco oratore.

Abbiamo visto in precedenza che già nel Chronicon (composto intorno al

380) Girolamo faceva riferimento al suicidio di Seneca, ma la notizia in

qualche particolare cambia impostazione nel  De viris illustribus; il fatto

che solo più tardi, nel 392/393, egli associ la morte di Seneca al martirio

di Pietro e Paolo, suggerisce l’ipotesi che solo da poco fosse venuto a

conoscenza  dell'esistenza  dell'epistolario  tra  Paolo  e  Seneca.  Ciò

permetterebbe di circoscrivere la pubblicazione del carteggio al decennio

degli anni ottanta, e spostare quindi un terminus post generalmente fissato

al 324.71 

Di certo Simmaco in quegli anni dimorava quasi sempre a Roma, come

anche Girolamo, che dal 382 fino alla morte di Damaso I ricoprì il ruolo

70 RODA, 1981, p. 48,
71 MASTANDREA 1988, p. 53; dello stesso parere NATALI 1995, che collega il cambiamento nel 
resoconto della notizia della morte de Seneca nel De viris illustribus alla presa di coscienza 
dell'epistolario da parte di San Girolamo.
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di segretario del papa.

Si può quindi ipotizzare che in quegli anni Girolamo e Simmaco si siano

personalmente conosciuti se non frequentati: così come avrebbero potuto

farlo Paolo e Seneca tre secoli prima.
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Capitolo VII

Un confronto tra gli epistolari

L'epistolario di Simmaco, su cui si basa il confronto condotto da Liénard,

occupa ben dieci libri contenenti centinaia di lettere che fanno da sfondo a

tutte le fasi della sua carriera politica; con i tratti e i caratteri degli amici e

dei molti grandi personaggi che entrarono in contatto con lui, si ricava un

quadro impareggiabile della società romana verso la fine del IV secolo. 

La lunga serie di queste corrispondenze inizia con una lettera indirizzata a

Nicomanco Flaviano, al tempo del suo governatorato in Sicilia (364-365),

e del correttorato di Simmaco in Lucania, e termina con il gruppo di carte

collocabili nel 402, durante l'ultima ambasceria alla corte di Milano.72

La rinomanza di queste lettere rimase inizialmente limitata alla cerchia

dei suoi destinatari; soltanto dopo il Mille si assiste ad una rivalutazione

di Simmaco epistolografo. Sulla base degli studi di Giovanni Polara e di

J.-P.  Callu  attorno  agli  anni  settanta,  la  questione  è  così  trattata  da

Mazzoli:

“[…]  Dalla  seconda  metà  del  secolo  VI,

dopo le citazioni e gli accenni reperibili in
72 SOGNO, 2006, p. 59.
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Ennodio, Jordanes, fino a tutto il secolo XI,

cioè fino alla menzione di Sigeberto e alla

citazione di  Ildeberto di  Lavadin,  un velo

d'oltre  mezzo  millennio  sembra  oscurare

quasi  del  tutto  la  conoscenza  diretta  di

Simmaco nel medioevo”.73

Dopo la notorietà lungo tutto il basso medioevo, meno fortunato fu quindi

l'epistolario nella prima età umanistica.

La  riorganizzazione  delle  lettere  venne  comunque  improntata  da

Simmaco, anche se non riuscì a portarla a compimento e né a pubblicare

quindi il suo  corpus di lettere; solamente nella raccolta di epistole che

corrisponde al primo libro si può parlare di un riassestamento da parte di

Simmaco, dove la loro struttura e l'ordine appare omogenea, scandita e

ordinata cronologicamente e tematicamente. 

Innanzitutto  ciò che  accomuna dal  punto di  vista  formale  le  lettere  di

Simmaco col carteggio è sicuramente la brevitas,  il  carattere schietto e

conciso.

In entrambi gli epistolari inoltre una delle questioni principali riguarda l'

eleganza formale che un componimento scritto deve possedere.

73 MAZZOLI, 1979, p. 236.
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Infine tra le righe di queste lettere si leggono argomenti e conversazioni

banali, privi di idee e di argomentazioni particolari.

La  figura  che  emerge  di  Simmaco  dalle  lettere  è  quella  di  un  uomo

politico caratterizzato da un forte interesse e amore letterario.

Da  esse  infatti  risulta  come gli  otia  e  le  sue  fughe  in  campagna  non

fossero una fuga nel privato ed un deliberato sottrarsi dagli  officia  della

vita sociale e politica, ma bensì un otium litterarum.74

A questo punto proseguirò il mio lavoro riscontrando le somiglianze tra i

due testi, confrontandoli in maniera diretta, non senza prendere spunto da

alcune concordanze individuate già da Liénard.

Sempre quest'ultimo ammette che le concordanze che ha riscontrato tra le

due  opere,  si  basano  su  formule  e  ricorrenze  proprie  del  genere

epistolario75; ma egli fa del suo punto di forza proprio il fatto che come

abbiamo già ricordato nel capitolo precedente, entrambe le serie di lettere

si basano per lo più su conversazioni generiche e formali, e si avvolgono

di topoi, argomenti, e situazioni comuni e ricorrenti in entrambi i casi.

Dalla  lettura  infatti  delle  lettere  di  Simmaco  si  trovano  riferimenti  ai

problemi e alle tensioni politiche e sociali dell'età tardo imperiale, ma i

luoghi  e  le  formule comuni  che ricorrono in continuo e  che fanno da

cornice alle lettere, hanno fatto sì che in passato l'epistolario simmachiano

74 CRACCO RUGGINI, 1986, p. 103.
75 LIÉNARD, 1932 p. 6.
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abbia ricevuto diverse note negative come quelle di F Paschoud che nel

suo Roma Aeterna, Études sur le patriotisme romain dans l'Occident latin

à  l'epoque des  grands  invasions,  dichiara  di  avervi  scorto  unicamente

“inanitè,  futiliyè  et  hypocrisie”,  o  di  altri  che  pur  non esprimendo un

giudizio così estremo, l'hanno definito vuoto e formale.76

E' poi possibile restringere il campo di ricerca, sostiene Liénard, fino ad

arrivare a Simmaco, proprio per il  fatto che vi sono diverse prove che

dimostrerebbero che l’opera sia stata scritta nel IV secolo. Innanzitutto, gli

elementi  testuali  a  mio avviso più importanti  che segnalano un diretto

collegamento tra il  falsario del carteggio e Simmaco, sono quei temi e

consuetudini comuni ad entrambi.

Nella  prima lettera  Seneca  dice  a  Paolo di  essersi  ritirato  nei  giardini

Sallustiani  per  svolgere  delle  letture  con  alcuni  amici  (“in  hortos

Sallustianos seccesseramus”).

Questa consuetudine, di ritirarsi di tanto in tanto dalla vita politica e dalla

frenesia della città è un elemento comune di chi ricopriva delle cariche

politiche, che possiamo ipotizzare fosse ben nota anche a chi scrisse il

carteggio; questo elemento infatti si trova insistentemente nelle lettere di

Simmaco, come si potrà leggere dagli esempi seguenti.

(Seneca,  I):  “Nam in  hortos  Sallustianos seccesseramus,  quo  loco

76 RIVOLTA TIBERGA,1992, p. 21.
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occasione  nostri  alio  tendentes  hi  de  quibus  dixi  visis  nobis  adiuncti

sunt.”

“Ci eravamo infatti ritirati negli Orti Sallustiani, e qui per nostra fortuna,

cogliendo l’occasione dal luogo, questi che ho menzionato e che erano

diretti altrove, avendoci visto, si erano uniti a noi.”

(Simmaco, I, 35): “Diu in Campania secessibus otiosus occasione carui

scriptionum.”77

“Dal momento che mi trovavo libero dagli impegni in Campania non ho

avuto modo di scriverti.”

In questo primo esempio ripreso dalla lettera 35, libro I, Simmaco spiega

ad Ausonio che non ha avuto modo di rispondere prima alle sue lettere

perché si trovava in Campania.

Nel raffronto successivo, Seneca nella V lettera si dice triste per la lunga

assenza di Paolo, che indica col termine secessu. Non è specificato dove

egli  si  trovasse,  anche  se  alcuni  sostengono  che  si  alluda  al  viaggio

dell’apostolo in Spagna,78 che egli aveva scritto voler intraprendere nella

Lettera ai Romani (15, 24, 28).79

(Seneca, V): “Nimio tuo secessu angimur.”

“Soffriamo per il tuo ritiro troppo lungo.”

77 Per i testi ripresi dal I libro dell'epistolario si veda SALZMAN, 2011.
78 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 95.
79 MAZZOLI, 2008, p. 50.
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(Simmaco, I, 44): “Credo indicium fecisse tibi Famam, quod parentem

meum ruri atque in secessu amissae domus iniuriam [...]”

“Io credo che la Fama ti abbia rivelato come il Senato, con volti ripetuti e

seguiti dall'invio di una delegazione, ha fatto tornare mio padre, che in un

ritiro di campagna dirigeva l'affronto di aver perduto la casa [...]”

Ecco una serie degli altri numerosi esempi in Simmaco:

(VI,  32): “In  suburbano  dego  secessu.  Nam  et  urbanarum  taedet

molestiarum,  et  villae  autumno  commodae  iucunda  instauratione

delector”.

“Mi  trovo  nella  residenza  suburbana.  Mi  infastidiscono,  infatti,  le

molestie della vita cittadina e godo i piaceri autunnali soggiornando a mio

agio in questa confortevole villa”.80

Anche in questo caso Simmaco spiega che si trova in una delle sue ville

fuori città.

(III,  4):  “Putas  me sollemni  genere  defensionis  levare  peccatum: “diu

afui, longa otia in secessu ruris exegii, tabellarii defuerunt””.

“Tu pensi che io intenda giustificare la mia colpa con un tipo di difesa

tradizionale: “sono stato assente per molto tempo, ho trascorso un lungo

periodo di riposo nell'isolamento in campagna, non ho avuto corrieri  a

mia disposizione””.81

80 Testo e la traduzione del VI libro dell'epistolario di Simmaco ripresi da: MARCONE, 1983.
81 Testo e traduzione del III libro dell'epistolario di Simmaco ripresi da: PELLIZZARI, 1998.
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In questa circostanza è sempre Simmaco che riferisce all'amico Rustico

una delle scuse tradizionali per giustificare il ritardo nel rispondere, cioè

un lungo soggiorno in campagna, e l'assenza di messaggeri. 

Egli infatti era solito recarsi fuori città, dal momento che possedeva oltre

che tre dimore a Roma, anche una a Capua e quindici ville suburbane;

questo spiega il perché dei numerosi casi in cui egli era solito soggiornare

fuori città, rispondendo così tardi alle lettere.

Talvolta infatti scrive di essere infastidito dalla vita cittadina, preferendo

recarsi soprattutto in autunno lontano da Roma. 

(III,  50):  “Dum  tu  Roma  comitatum  repetis,  ego  me  in  secessu

anteurbano adserui lectioni”.

“Mentre tu tornavi da Roma alla corte, mi consacravo alla lettura nella

mia tenuta suburbana”.

In questa lettera indirizzata ad Eutropio Simmaco contrappone la quiete

della  propria  vita  suburbana  ai  pesanti  doveri  dell'amico

nell'amministrazione dello stato. 

(II,  32):  “Me ex vero non ad gratiam meam loqui,  secessio mea testis

est”.

“Il mio ritiro è testimonianza che ti parlo secondo verità, non per rendermi

gradito”.82

82 Testo e traduzione in PELLIZARI, 1998.
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Anche  in  questo  caso  Simmaco  dice  di  essersi  ritirato  nell'ozio,  a

differenza della moltitudine delle faccende pubbliche in cui è immerso

Flaviano.

(IX, 83):  “Interea quoniam te grata  secessio et quies dulcis amplectitur

[…]”.

“Frattanto, poiché ti sei ritirato in un luogo ameno a godere di una dolce

quiete […]”.83

Questa  volta  non è  Simmaco ad  essersi  recato  lontano dalla  città,  ma

l'amico a cui scrive, che sta diminuendo le sue lettere, proprio perché si è

ritirato in un luogo ameno.

Un altro elemento rilevante, portato alla luce anche da Liénard84, è il fatto

che  uno  dei  temi  fondamentali  e  ricorrenti  nelle  lettere  è  il  continuo

scambio di lodi; questo è certamente uno degli elementi forzati del genere

epistolare,  ma  è  anche  vero  che  sia  in  Simmaco,  e  sia  nell'opera  del

falsario, questi elementi ricorrono in maniera assidua e continua. Liénard

ritiene infatti, più o meno giustamente, che se si mettono da parte la prima

lettera introduttiva del carteggio, la decima, e l'epistola XI dove si parla

dell'incendio, il resto delle lettere hanno lo stesso carattere dell'epistolario

simmachiano: brevi o talvolta un po' più lunghi biglietti in cui l'autore fa

83 Testo e traduzione del IX libro dell'epistolario di Simmaco ripresi da: RODA, 1981.
84 LIÉNARD, 1932, p. 9.
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dei complimenti o chiede la grazia ed il favore di poter vedere l'amico a

cui scrive.85

Veniamo ora ai testi.

Nella II lettera del carteggio Paolo esprime la sua gioia per aver ricevuto

una carta dal suo corrispondente, usando la stessa espressione che ricorre

anche nella lettera 91 di Simmaco (“accepi litteras tuas”).

(Paolo, II): “Litteras tuas   hilaris heri   accepi   […]”

“Ho ricevuto ieri con piacere le tue lettere […]”

(Simmaco,  I,  91): “Simul  atque  accepi     litteras     tuas  ,  animum  subiit

laetitia, querela deseruit.”

“Nel  momento  in  cui  ho  ricevuto  le  tue  lettere,  la  gioia  è  entrata

nell’animo, e la sofferenza se n’è andata.”

È  sempre  Paolo  nella  seconda  lettera  a  riferire  di  essere  felice  delle

lusinghe ricevute dall'amico, che ha ben gradito le sue lettere:

(Paolo,  II): “Sed  quod    litteris  meis   vos    bene  acceptos   alicubi  scribis

[…]”

“Ma poiché da qualche parte tu scrivi che le mie lettere ti sono gradite

[…]”

(Simmaco,  I,  16):  “Saepe  unamitatis  tuae  sermone  convenior,  ut  de

85 LIÉNARD, 1932, p. 5.
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acceptis     litterarum     studiis, quos ad me cura propensiore […]”

“Spesso sono richiamato dalle parole della tua amicizia perché risponda,

seppur in ritardo, alle lettere che mi hai indirizzato con cura più pressante

[…]”

Anche Seneca non manca di esprimere la gioia che egli ha tratto dalla

lettura degli scritti di Paolo; in questo caso egli fa riferimento alla lettura

delle sue lettere ai Galati e agli Achei.

(Seneca, VII): “Profiteor bene me  acceptum lectione litterarum tuarum

quas Galatis Achaeis misisti […]”

“Confesso di aver letto con piacere le lettere che hai mandato ai Galati, ai

Corinzi, e agli Achei […]”

(Simmaco,  V,  12):  “Ut    tuae     litterae   medicinam mihi  faciant,  quas  ita

libenter     accipio  , ut nulla mihi adsiduitas satisfactura videatur.”

“Restano  solo  a  procurarmi  conforto  le  tue  lettere,  che  ricevo  così

volentieri che nessuna assiduità sembra potermi soddisfare.”86

Simmaco, nella lettera 12 del V libro a Flavio Mallio Teodoro, paragona

le sue lettere a delle medicine che egli accoglie volentieri.

Per quanto riguarda la struttura delle frasi in questione, esse concordano

anche in questo caso nell'uso del verbo accipio.

Se  è  vero  che  la  cordialità,  i  complimenti  e  i  ringraziamenti,  sono

86 Testo e traduzione del V libro dell'epistolario di Simmaco ripresi da RIVOLTA TIBERGA, 1992.
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elementi dovuti nel genere epistolario, la Bocciolini Palagi denota d'altro

canto un insolito uso di questo verbo, annoverando altri pochi esempi in

cui viene utilizzato col significato di  dilettarsi, trarre gusto87: Arnobio,

nat. 7, 29; Cicerone, Att. 16, 3, 1; Frontone, epist. 4, 13.

Altri esempi che ho rilevato ancora in Simmaco sono questi:

(IV, 16): “Inter praecipua gaudiorum litteras tuas numero […]” 

“Annovero le tue lettere tra le principali gioie […]”.88

Simmaco scrive che la sua gioia principale deriva dalle lettere che riceve

dall'amico a cui si sta rivolgendo.

(IV, 20):  “Hilaristi mihi diem litteris quae testatae sunt vigere apud te

nostrae amicitiae diligentiam”.

“Mi hai rallegrato la giornata con delle lettere che testimoniano che la

costanza della nostra amicizia cresce in te”.

In  questo  ennesimo  caso  Simmaco  confessa  che  ricevere  la  lettera

dall'amico gli ha rallegrato la giornata.

(III,  1):  “Ruri  hucusque observatus,  postquam me ad urbanam sedem

recepi, reperrimus optabilem litterarum tuarum salutem […]”.

“Al mio ritorno a Roma dalla campagna ho trovato ad accogliermi la tua

lettera tanto desiderata, è stato per me un grande piacere e onore riceverla

[…]”. 

87 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 86.
88 Testo e traduzione del IV libro dell'epistolario di Simmaco ripresi da MARCONE, 1987.
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In questa lettera introduttiva al terzo libro, rivolgendosi all'interlocutore

(identificato  in  Sextius  Rusticus  Iulianus)89,  Simmaco  racconta  che  al

ritorno da una breve vacanza in campagna, ha trovato la lettera dell'amico

tanto  desiderata;  certamente  si  tratta  di  un  topos epistolare,  che  però

ricorre frequentemente in Simmaco sopratutto all'inizio di molte lettere,

così come all'interno del carteggio.

Ed ecco ancora:

(III,  9):  “Tanta  animi  voluptate  sumpsi  litteras  tuas,  quas  mihi  post

longum silentium detulisti […]”.

“Con tanto piacere nell'animo ho ricevuto la  lettera  che mi  hai  scritto

dopo un lungo silenzio […]” 

(IX, 24): “Multam capio animi voluptatem, quotiens sermonis tui munus

accipio”.

“Io provo un immenso piacere ogni volta che ricevo il dono di una tua

lettera”.

Ma questo continuo scambio di complimenti non sta solo alla base di un

topos del genere epistolare, ma è determinato anche da un forte senso del

valore  dell'amicizia,  che  anticamente  si  basava  sopratutto  oltre  che

sull'idea che una vera amicizia fosse eterna, anche sul fatto che all'amico

spettasse il dovere morale della schiettezza delle opinioni; solo la sincerità

89 MARCONE, 1987, p. 65.
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permette di fornire suggerimenti utili ed aiutare gli amici, ed è questo che

determina la differenza tra amicizia e simulazione.90 Questa necessità di

esprimere  a  parole  l'affetto  verso  l'amico,  ma  allo  stesso  tempo  di

ammonirlo nei casi dovuti, è presente all'autore del carteggio ed è proprio

dell'atteggiamento di Simmaco, come emerge dai rapporti coi suoi diversi

destinatari;  non  si  tratta  solo  quindi  di  una  corrispondenza  a  livello

letterario e contenutistico, ma anche di un comune atteggiamento e di una

condivisione di valori.

(IX, 137): “[…] sed cum promissa repetantur  admoneri  potius te quam

rogari convenit.”

“[…] ma poiché si tratta solo di chiedere l'adempimento di ciò che è stato

promesso, è più giusto ricordarti le tue promesse, piuttosto che rivolgerti

preghiere.”

Nella VIII lettera Paolo, dopo aver saputo che Seneca ha letto i suoi scritti

a  Nerone,  ammonisce  l'amico  per  quanto  fatto  (“permittes  [...]

admoneri”). In maniera simile anche Simmaco spiega all'amico che è un

suo dovere ammonirlo e riprenderlo (“convenit admoneri”).

Riporto un altro esempio dall'epistolario di Simmaco:

(VI,  22):  “Admonebo ut  aut  desistat  incepto,  aut  sibi  graviori  esse

referenda noverit”.91

90 CECCONI, 2002, p. 46.
91 LIÉNARD, 1932, p. 10.
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“Lo convincerò a desistere dall'impresa, o a rendersi conto che riporterà

conseguenze più gravi.”

Come  verrà  spiegato  di  seguito,  Seneca  poi  ammonisce  diverse  volte

Paolo, criticando garbatamente la forma delle sue lettere.

Un  altro  elemento  in  comune  è  il  desiderio  della  presenza  fisica  del

proprio committente.

Questo desiderio viene espresso nella I lettera, quando Seneca dichiara

che avrebbe gradito la presenza di Paolo mentre si trovava nei giardini

Sallustiani coi compagni.

(Seneca,  I):  “Certe quod  tui presentiam optavimus,  et  hoc scias vollo

[…]”

“Certamente abbiamo desiderato che fossi presente anche tu, e voglio che

tu sappia questo […]”

(Simmaco, I, 20): “Optavi ad oculos tuos raptim venire […]”

“Ho desiderato di giungere presto ai tuoi occhi […]”

La situazione che ricorre anche in questo caso è simile; Seneca scrive di

aver  desiderato  coi  compagni  la  presenza  di  Paolo  (optavimus +

accusativo), mentre Simmaco spiega ad Ausonio di aver desiderato la sua

compagnia, con lo stesso verbo, ma diversa costruzione (optavi + verbo

all'infinito).

Anche Paolo esprime la  stessa esigenza di  vedersi  faccia  a faccia con
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Seneca,  nella  IV  lettera,  forse  utilizzando  il  motivo  della  παρουσία,

secondo cui chi legge la lettere dell’amico lontano ha l’illusione di averlo

davanti agli occhi.92

(Paolo, IV): “Quotienscumque litteras tuas audio, praesentiam tui cogito

nec aliud existimo quam omni tempore te nobiscum esse. Cum primum

itaque venire coeperis, invicem nos et   de proximo   videbimus.”

“Ogni volta che ascolto le tue lettere mi sembra che tu sia presente e ho

l’impressione che tu sia costantemente con me. Non appena arriverai ci

vedremo tutti e due faccia a faccia.”

(Simmaco, VII, 2): “Ubi primum scribendi mihi ad vos copiam familiaris

ingessit occasio, non distuli desiderium tui scriptione testari.”93

“Non appena mi si è presentata l’occasione amichevole di scrivervi, non

si è eliminato il desiderio di manifestare il desiderio di una tua lettera.”

(Simmaco, IX, 98): “Amo litteras tuas, sed exspecto praesentiam quam

mihi dierum ratio pollicetur.”

“Le tue lettere mi sono gradite, ma ti aspetto di persona; infatti il computo

dei tuoi giorni mi promette.”

Nei due casi ripresi da Simmaco egli esprime lo stesso desiderio: poter

vedere colui col quale si scambia le lettere.

Nel  secondo  esempio  appena  riportato  di  Simmaco,  in  una  lettera

92 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 92.
93 Per i testi del VI-VII-VIII libro dell'epistolario di Simmaco si veda CALLU, 1995.
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all'interno di una lunga serie di scritti indirizzati a Secolare, sostiene che

pur  essendogli  gradite  le  sue  corrispondenze,  egli  attende  ben  più

volentieri una sua visita, per poter conversare faccia a faccia.

Nel passo della IV lettera di  Paolo riportato poco fa,  si  nota  l'uso del

termine  de proximo,  poco attestato  nel  IV secolo,  quando si  preferiva

usare ex proximo.94

Liénard denota una corrispondenza lessicale anche in alcune epistole di

Simmaco,  dove  la  stessa  espressione  viene  utilizzata  per  indicare  un

incontro ravvicinato, riprendendo i due seguenti passi:

(IV, 36): “[…] Speravi de proximo litteras tuas”.

“[…] Speravo di ricevere da vicino le tue lettere”

In questa lettera Simmaco scrive all’amico Minerio che, visto il suo arrivo

a Milano, sperava di poterlo incontrare di persona.

(V, 86): “[…] cum tibi facere de proximo spondere promptus fuerit”.

“[…]mentre  per  farlo,  essendo  tu  vicino,  sarebbe  più  facile  che

prometterlo”. 

In  questo  passo  infatti  Simmaco  immagina  l'incontro  ravvicinato  con

l'amico a cui scrive.

Riporto in ultimo due passi simili anche a livello strutturale, rilevati da

94 LIÉNARD, 1932, p. 14.
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Liénard.

(Paolo, IV): “Quotienscumque litteras tuas audio, praesentiam tui cogito

nec aliud existimo quam omni tempore te nobiscum esse.”

“Ogni volta che ascolto le tue lettere mi sembra che tu sia presente, e ho

l’impressione che tu sia costantemente con noi.”

(Simmaco, I, 84): “Quotiens tua sumo colloquia, quaedam ante oculos

praesentiae tuae versatur.”

“Ogni volta che immagino i tuoi discorsi, i  fronte ai miei occhi la tua

presenza.”

In entrambe le frasi viene espressa la volontà di vedere l'amico, tutte le

volte  in  cui  viene  letta  una  sua  lettera;  anche  la  struttura  è  simile:

l'avverbio  quotienscumque nel  primo  caso,  e  quotiens nel  secondo,

introduce la proposizione concessiva, seguita dalla principale.

Un altro luogo comune, utilizzato per trasmettere il proprio affetto verso

la persona a cui ci si rivolge, viene utilizzato nella II e nella XII lettera,

prima da Paolo e  poi  da Seneca.  Entrambi  infatti  scrivono di  ritenersi

onorati di essere stimati da una persona di così grande valore e prestigio.

Nella II lettera del carteggio la corrispondenza con il passo della lettera 68

di  Simmaco,  libro  II,  dove  definisce  l’amico  e  destinatario  della  sua

lettera,  un  uomo devotissimo all’amicizia,  oltre  che  dal  punto di  vista
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tematico,  si  riscontra  anche  per  quanto  riguarda  il  lessico;  il  verbo

utilizzato è arbitror.95

(Paolo,  II):  “Sed  quod  litteris  meis  vos  bene  acceptos  alicubi  scribis,

felicem me   arbitror   tanti viri iudicio.”

“Ma poiché  da qualche parte  tu  scrivi  che le  mie  lettere  ti  sono state

gradite, mi considero felice del giudizio di un uomo così grande.”

(Simmaco, II, 68): “Vicissitudinem vero efflagitare non debeo, quam mihi

arbitror    a  viro  amicitiae  servantissimo  etiam  sine  admonitione

referendam.”

“Non  devo  invece  sollecitare  la  reciprocità  che  giudico  mi  verrà

corrisposta,  anche  senza  richiami,  da  un  uomo  talmente  osservante

dell'amicizia.”96

(Seneca,  XII):  “Si  mihi  nominuque  meo  vir  tantus  et  a  Deo  dilectus

omnibus modis,  non dico fueris iunctus, sed necessario mixtus, optime

actum erit de Seneca tuo.”

“Se al mio nome è non dico unito, ma strettamente associato un uomo

così  grande  e  amato  da  Dio  in  tutti  i  modi,  al  tuo  Seneca  andrà

benissimo.”

(Simmaco, III, 10): “Expectas a me litteras largiores: delector iudicio tuo

95 LIÉNARD, 1932, p. 10.
96 Testo e traduzione del libro II dell'epistolario di Simmaco ripresi da CECCONI, 2002.
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[…].”97

“Tu  ti  aspetti  da  me  lettere  più  ampie.  Mi  compiaccio  per  il  tuo

apprezzamento […]”

In questo esempio appena riportato, Simmaco si compiace che Naucellio

desideri  ricevere lettere  più lunghe da parte  sua,  dal  momento che “si

loda,  infatti,  l’ingegno  quando  si  desidera  la  sua  fecondità”; Seneca

invece  invita  Paolo  a  scrivere  nelle  lettere  i  loro  nomi  accanto,  come

segno di reciproca stima.

Oltre che ad un costante scambio di complimenti, nel carteggio si assiste

spesso a frasi di scuse. Nella IX lettera, ad esempio, Seneca si giustifica

con Paolo, che teme si sia offeso perché i  suoi scritti sono stati  letti  a

Nerone.

(Seneca, IX): “Igitur nove agamus, et si quid facile in praeteritum factum

est, veniam inrogabis.”

“Perciò cominciamo da capo e, se in passato ho fatto qualche cosa con

leggerezza, mi accorderai il tuo perdono.”

Espressioni del genere ricorrono più volte anche in Simmaco.

(Simmaco, IV, 4): “Dabis   igitur   veniam pro re pauca dicenti.”

“Mi perdonerai per ciò che ho detto poco fa.”

Nell'epistolario di Simmaco si possono comunque trovare molti altri casi

97 Raffronto presente in: LIÉNARD, 1932, p. 13.
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in cui egli manda le sue scuse agli amici, e in gran parte delle volte questo

accade a causa del ritardo nel rispondere; è il caso del libro III, lettera 21,

dove dice a Gregorio:

“Vellem te legato uti apud opitum consulem purgandae atque excusandae

absentiae meae, si scirem, quod tu mihi in ea re primus ignosceres”.

“Mi  servirei  di  te  come  messaggero  presso  l'ottimo  console  per

giustificare e scusare la mia assenza, se fossi certo che tu per primo me la

perdoneresti, egli teme di essere rimproverato”.

Anche nel IX libro, lettere 27 e 113, ricorrono scuse di questo genere.

Nella lettera 27 Simmaco invita l'amico a perdonare il suo silenzio, ma

allo stesso tempo scusa Alexander per la stessa colpa nei suoi confronti:

(IX,  27):“Sed  sit  venia  utrique  nostrum,  quamquam  inparis

neglegentiae.”

“Ma si  conceda  ad  entrambi  noi  il  perdono,  sebbene  non  egualmente

grave sia stata la mancanza nei di riguardo”; mentre nella lettera 113 egli

deve rifiutare l'invito del console a partecipare alla cerimonia d'investitura

dell'amico di cui non viene rivelato il nome, a cui Simmaco si rivolge:

(IX, 113): “Si iusta, si vera, sia necessaria, si vera praetendimus, facito,

oro,  ut  tam  prompta  venia  ignoscat absentiae  meae,  quam  bona

adfectione, ut pergerem, postulavit”.

“Se ho adottato motivi di scusa giustificati, validi e legittimi, fa in modo ti
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prego, che egli perdoni la mia assenza così prontamente come benevolo fu

l'affetto che ha dimostrato nell'invitarmi a intervenire”. 

Egli quindi chiede all'amico, nel caso in cui il console si offenda per il

declino del suo invito, di fare in modo che possa perdonarlo.

Nelle epistole di Simmaco, come nel carteggio, è costante la necessità di

assicurarsi che il proprio committente sappia che ogni possibile ritardo nel

rispondere non è causato dalla negligenza e l'oblio, ma dai vari impegni

quotidiani.

Questi inconvenienti vengono spiegati nella lettera II del carteggio, dove

Paolo chiede a Seneca di non sentirsi trascurato a causa dei suoi ritardi, e

nella III lettera, dove Seneca con parole diverse, pone la stessa richiesta a

Paolo.

Anche nelle lettere di Simmaco, a causa dei molti impegni e delle varianti

quotidiane,  ricorrono  spesso  queste  scuse.  Nella  lettera  XVI  del  terzo

libro l’oratore si scusa con Naucellio per il suo lungo silenzio, spiegando

di aver affrontato un lungo viaggio che lo ha portato finalmente a godere

di una grande serenità.98

(Paolo, II): “Rogo ergo ne putes te neglectum.”

“Ti chiedo dunque di non sentirti trascurato.”

98 PELLIZZARI, 1998, p. 101.
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(Seneca, III): “Hoc ut scires et te non praeteriri.”

“Questo perché tu sappia che non ti trascuro.”

(Simmaco,  III,  16):  “Fortasse  arguas  diutinum  silentium  meum.  Nolo

applices hanc moram negligentiae.”99

“Forse  biasimerai  il  mio  lungo silenzio.  Non voglio  che  tu  attribuisca

questo lungo silenzio alla mia negligenza.”

Il caso appena citato, riportato anche da Liénard, non è però unico. Anche

nella lettera 92 del  IX libro Simmaco si  sente  turbato per  essere stato

accusato dall'amico a cui scrive di essere negligente; egli infatti giustifica

il  suo silenzio dicendo che non è dalle parole che si  manifesta il  vero

sentimento dell'amicizia, ma attraverso la lealtà dell'animo:

“In  cassum  dissimulationis  et  taciturnatis  accusor,  cum  debitam

diligentiam Iove teste non deseram”.

“Non ha alcun fondamento l'accusa che mi si muove di essere negligente

e taciturno, dal momento che io non tralascio di compiere, e Giove mi è

testimone, i miei doveri di cortesia”.

Accade infatti spesso, in entrambe le serie di lettere, che vi siano ritardi

nelle risposte.

Nell'ultima parte del carteggio, Paolo tarda a dare una risposta; egli infatti

dalla lettera XI alla XIV non risponde più, causando la tristezza e i sensi

99 LIÉNARD, 1932, p. 15.
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di colpa di Seneca, che sospetta che Paolo sia adirato con lui.

Allo stesso modo ci sono moltissime lettere che testimoniano che anche i

committenti di Simmaco tardassero a rispondere.

Molti casi si ricavano in particolare dalla lettura del V libro.

Si prendano ad esempio le prima sedici lettere, destinate a Teodoro, dove

Simmaco si lamenta di tanto in tanto del silenzio dell'amico.

Di seguito alcuni esempi.

(V,  2):  “Vicissitudini  autem  litterariae  parem  diligentiam  libenter

inpendo,  ut  ad  officia  promptus  inciteris,  cum  videas  apud  memorem

scriptorum gratiam non perire” 

“D'altra  parte  allo  scambio epistole  con te  dedico volentieri  altrettanta

cura, affinché tu sia spinto ad assolvere al tuo impegno con maggior

cura, vedendo che alla mia memoria non viene meno la riconoscenza per

i tuoi scritti”.

L'ipotesi che il committente di Simmaco stia già iniziando a tardare nelle

sue risposte, giustificherebbe quanto egli scrive, nelle parti evidenziate.

Nella  lettera  tredici  e  quattordici  invece,  il  ritardo  viene  espresso

esplicitamente, e Simmaco non tarda ad ammonire l'amico.

(V,  13):  “Iampridem mihi  scribis.  Aequum esset  huic  culpae  talionem

reponi: sed ergo arbitror imitanda non esse quae doleas […]”.

“Già da tempo non scrivi nulla. Sarebbe giusto replicare a questa colpa
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non con la pena del taglione, ma io penso che non sia opportuno imitare

ciò che è per te motivo di dolore […]”.

(V, 13):  “Adeptum generale tibi perfugium: neque enim potes solemne

illud et pervulgatum genus defensionis inducere, meas te adhuc litteras

opperiri, ut quadam religione soluaris.”

“Ti è stata sottratta la consueta scappatoia: e non puoi infatti addurre

quella solita e ormai nota forma di scusa, che stai tuttora attendendo

una  mia  lettera,  per  essere  libero  in  un  certo  qual  modo

dall'impegno”.

Anche nella lettera 37 ad Efestione Simmaco lamenta la scarsa frequenza

delle lettere dell'amico:

“Litterae tuae Spartana brevitate succinctae sunt, sed rebus exuberant, et

cum  moveant  de  raritate  querimoniam,  tamen  officii  peltitudine

memoriam suscensionis oblitterant”.

“Le tue lettere sono concise, di una stringatezza spartana, ma traboccano

di  contenuti,  e  pur  inducendomi  a  a  lamentarne  la  scarsa  frequenza,

tuttavia, cancellano il ricordo della collera, mostrando la pienezza della

tua devozione”.

Molti altri esempi si trovano nel IV libro; nelle lettere X-XI destinate a
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Stilicone, egli scrive:

(IV,  10):  “Itane  sublimem animum  tuum  mei  cepit  oblivio,  ut  tamdiu

exortem conloquii tui me esse patiaris?”

“Dunque la dimenticanza si è impadronita del tuo sublime animo al

punto di tollerare che io possa essere così privo a lungo del contatto

con te?”

(IV, 11): “Saepe ad te litteris dedi, quas credo suppressas. Quando enim

vir servantissimo amicitiae multisque animi bonis praeditus dignationem

mihi officii tui denegasses?”.

“Ti ho inviato più volte delle lettere che credo siano state intercettate.

Infatti  come sarebbe stato possibile che un uomo così rispettoso dei

doveri dell'amicizia, e dotato di molte qualità dell'animo come te, mi

negasse l'onore di una risposta?”

Un'altra difficoltà che emerge dalla lettura di Simmaco a partire già dal

primo libro delle sue epistole è l'impossibilità di rispondere puntualmente

a causa della mancanza di un messaggero, così come accade a Paolo nella

II lettera, dove scrive:  “Litteras tuas hilaris accepi,  ad quas rescribere

statim potui, si presentiam iuvenis, quem ad te missurus, habuissem”.

L’espressione  habere  presentiam alicuius,  non  è  attestata  altrove  nella
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letteratura latina, ma appare coerente con lo stile del falsario100: infatti la

ritroviamo  nella  I  (“tui  presentiam  optavimus”) e  nella  IV  epistola

(“praesentiam tui cogito”).

Anche Simmaco si scusa diverse volte per il ritardo. Di seguito alcuni

esempi riferiti da Liénard, a pagina 8 del suo articolo:

(I, 92):  “Itaque scribam saepius, modo facultas commeantium non desit

optanti”.

“Perciò  scriverò  più  spesso,  in  modo  che  non  manchi  il  desiderio  di

contraccambiare.”

(III, 4): “Solemni genere defensionis levare peccatum: diu afui, longa otia

in secessu ruris exegii, tabellarii defuerunt”.101

In questo passo egli spiega che trovandosi in campagna era praticamente

impossibile trovare dei messaggeri che potessero consegnare la sua lettera

all’amico Rusticus.102

(III,  28):  “[…]  tabellariorum  quoque  neglegentia  susceptam  operam

pelrumque frustretur”.

“Qualche  volta  mi  manca  l’opportunità  e  anche  la  trascuratezza  dei

messaggeri rende talvolta inutile il lavoro intrapreso”.

Anche  in  questo  caso  il  ritardo  di  Simmaco  è  giustificato  dalla

100 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 83.
101 Per la traduzione si veda pagina 69.
102 PELLIZZARI, 1998, p. 70.
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trascuratezza dei messaggeri.

(VIII,  34,):  “Scribere  ad  te  ante  voluissem  sed  commeantibus  multis

fidam occasionem debet excerpere scribentis electio”.

“Avrei voluto scriverti prima, ma l’atto del comunicare deve scegliere le

persone fidate.”

Simmaco spiega all'amico che avrebbe voluto scrivergli prima, ma è stato

impossibilitato a causa della mancanza di reperire un buon portalettere.

Un altro fattore che incombe è appunto la difficoltà di trovare messaggeri

che siano anche fidati, punto su cui riflette anche Paolo con Seneca, nella

II lettera (“Scis enim quando et quo tempore et cui quid dari committique

debeat”; “Tu sai infatti, quando, per mezzo di chi, in quale momento, e a

che cosa si deve dare o affidare”); vi si sofferma anche Simmaco nel testo

seguente.

(V, 34):“Et quia vereor ne aut lateant suppressa, quae scripsi, aut per

aemulos resoluta vitientur,  consilium fuit  ut  ad te  dominum et  fratrem

meum exemplaria omnia mitteremus”.

“E  poiché  temo  che  ciò  che  ho  scritto,  occultato  avendo  subito

impedimenti, non veda la luce, o venga alterato dai miei rivali dopo essere

stato aperto, ho deciso di inviare tutti gli esemplari a te, mio signore e

amico fraterno”.
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Simmaco si lamenta infatti molto spesso della negligenza ed inaffidabilità

dei corrieri, al punto che si ritenne che i furti che egli subì alle sue lettere,

furono una delle cause che lo indussero a pubblicare mentre era ancora in

vita  una  serie  delle  lettere  (corrispondenti  appunto  al  I  libro),  come

dimostrano le lettere seguenti.

(II, 12): “Tu vicissim de singulis mihi aut impleti officii fidem nuntia aut

violati prode perfidiam.”

“Da parte tua, comunicami per ciascuno di loro la fedeltà, se ha portato a

buon fine la missione, o svelami l'inganno, se l'ha disattesa.”

(II, 48):  “Nisi forte denuo aliquis ex urbanis divitibus in sessor viarum

scripta nostra furverit.”

“A meno  che  di  nuovo,  qualcuno  tra  i  ricchi  cittadini,  insidiatore  di

percorsi stradali, non abbia trafugato la nostra corrispondenza.”

(V, 34): “Et quia vereor ne aut laeteant suppressa, quae scripsi, aut per

aemulos resoluta vitientur,  consilium fuit  ut  ad te  dominum et  fratrem

meum exemplaria omnia mitteremus.”

“E  poiché  temo  che  ciò  che  ho  scritto,  occultato  avendo  subíto

impedimenti, non veda la luce, o venga alterato dai miei rivali dopo essere

stato aperto, ho deciso di inviare tutti gli esemplari a te, mio signore e

amico fraterno.”
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Come  si  è  detto  sopra,  uno  dei  temi  ricorrenti  nel  carteggio  è

l'apprensione  da  parte  di  Seneca  nell'evidenziare  a  Paolo  come  sia

necessario esprimere concetti sublimi in una forma linguistica altrettanto

elevata.  Nella  lettera  XIII  in  particolare  egli  rassicura  il  timore

dell'apostolo  che  la  retorica  possa  snaturare  il  vero  significato  delle

parole.

(Seneca,  XIII):  “Nec vereare,  quod saepius dixisse  retineo,  multos qui

talia adfectent sensus corrumpere, rerum virtutes evirare.”

“E non temere il fatto che, come ricordo di aver spesso detto, molti che

vanno in cerca di tali cose, rovinano i pensieri, svigoriscono la forza dei

contenuti.”

(Simmaco, I, 43): “Numquam in mercedem linguae ornamenta corrupit

[...]”

“Non ha mai rovinato gli ornamenti della lingua per trarne profitto [...]”

Un vero e proprio punto in comune è dunque il  pensiero costante che

riguarda la perfezione dello stile.

Seneca a partire dalla prima lettera elogia Paolo per la maestà e la nobiltà

delle idee che esprime:

(Seneca, I): “Tanta enim maiestas earum est rerum tantaque generositate

clarent,  ut  vix  suffecturas  putem  aetates  hominum  quae  his  institui
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perficique possint.” 

“Essi hanno una tale maestà, e risplendono di tanta nobiltà che, secondo

me,  intere  generazioni  di  uomini  saranno  a  malapena  sufficienti  per

istruirsi e perfezionarsi in queste cose”.

Egli però non smette mai di spiegargli quanto sia importante unire il dono

delle parole che gli sono state concesse di esprimere da Dio, all'eleganza e

la cura formale:

(Seneca,  VII):  “Vellem itaque,  cum res  eximias  proferas,  ut  maiestati

earum cultus sermonis non desit”.

“Vorrei pertanto che mentre proferisci concetti sublimi, alla elevatezza del

loro contenuto non mancasse l'eleganza formale”.

(Seneca,  XIII):  “[…] ideo rerum tanta vis  et  muneris  tibi  tributa non

ornamento verborum, sed cultu quodam decoranda est”.

“[…] perciò dovresti valorizzare tanta forza di pensiero che hai avuto in

dono, non dico con un linguaggio ricercato, ma almeno con una certa cura

formale”.

Non si  può  dunque  ridurre  il  carteggio  ad  una  semplice  esercitazione

scolastica,  sostiene  anche  la  Bocciolini  Palagi,  contestando  quindi  la

teoria  del  Barlow103;  lungo tutto  il  testo  il  lettore  viene  costantemente

richiamato a cogliere un messaggio chiaro e definito, ovvero la necessità

103 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 15.
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di curare lo stile e la forma.

E’ evidente  quindi  che  questa  particolare  attenzione  e  la  ricorrenza  di

tecnicismi, attestano l'educazione retorica dell'anonimo e la sua volontà di

trasmetterne l'importanza,  che  (come è  stato  detto  nel  capitolo quarto)

condizionerà moltissimo l'attitudine letteraria di Simmaco.

Allo  stesso  modo  in  Simmaco,  vi  è  una  forte  propensione  all'uso  dei

modelli antichi.

A seguire altri esempi che testimoniano quanto ho appena riassunto:

(III, 22):“Tantum tibi suppetit uber eloquii, ut prioris silentii veniam cum

praesentis facundiae laude merearis. Quae enim pars litterarum tuarum

vel  inventionum prudentia  caruit  vel  novitate  sensuum vel  antiquitate

verborum?”

“È così grande la ricchezza del tuo eloquio, che ti meriti il perdono del

precedente silenzio insieme alla lode della tua odierna facondia. Quale

parte  della  tua  lettera,  infatti,  di  sicurezza  d’invenzione,  novità  di

argomenti o di antichità di parole?” 

Simmaco rivolgendosi qui a Gregorio Proculo, elogia l'originalità del suo

stile, in grado di fondere assieme il moderno e l'antico; egli infatti era in

grado di adattare uno stile aulico all'interno dei contenuti della sua attività

di  estensore  presso  la  corte,  nei  discorsi  ufficiali  o  nei  rescritti  della
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cancelleria.104

Leggendo  l'epistolario  di  Simmaco,  non  emerge  solo  l’intensa  cura

formale dedicata alle sue lettere, ma si nota una certa esigenza che anche i

suoi interlocutori rispettino certi canoni estetici e formali nei biglietti che

rivolgono allo stesso Simmaco. Anche su questo punto abbiamo diversi

esempi:

(I,  3):  “[…]  si  quid  in  tuis  versibus  sorduisset,  id  ut  mei  stili  cura

limaret”.

“Se qualcosa nei tuoi versi è stato di poco conto, ciò verrà perfezionato

dalla cura del mio stile”.

(III,  1):“Ruri  hucusque  obversatus,  postquam  me  ad  urbanam  sedem

recepi,  reperrimus  optabilem  litterarum  tuarum  salute,  quae  post

diuturnum silentium tam multum apud nos gratiae et honoris habuerunt,

ut in his sola brevitas displiceret”.

“Al ritorno dalla campagna ho trovato ad accogliermi la tua lettera tanto

desiderata; è stato per me un grande piacere e onore averla ricevuta dopo

un  lungo  periodo  di  silenzio:  peccato  fosse  così  breve!  Avrei  dovuto

saziare  infatti  le  mie  orecchie  sin  troppo  assetate  della  tua  famosa

eloquenza con un discorso più abbondante”. 

104 PELLIZZARI, 1998, pp. 111-112.
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In questa lettera rivolta a Iulianus, Simmaco scrive che le aspettative della

lettera che gli ha scritto l'amico erano più alte: visto il durevole silenzio di

quest'ultimo, egli si aspettava una lettera più lunga e ricca.

Questa lettera, se da un lato manifesta la costante attenzione di Simmaco

verso lo stile delle lettere che riceve, dall'altro si pone in contrasto con il

principio della  brevitas,  di cui egli si avvale nelle sue lettere, e sostiene

anche  in  altre  occasioni  (vedi  epist.  I,  14:  “Laconicae  malo  studere

brevitati […]”; oppure epist. V, 17: “brevem decet esse sermonem”).105

(III, 11):  “Sumpsi pariter geminas litteras tuas Nestorea, ut ita dixerim,

manu scriptas,  quarum sequi  gravitatem laboro.  Trahit  enim nos usus

temporis in palusibus sermonis argutias”.

“Ho ricevuto insieme le tue due lettere, scritte – per così dire – con la

mano di Nestore, ma difficilmente posso adeguarmi alla loro solennità.

L'uso moderno mi trascina infatti alla vivacità di un discorso che attiri la

lode”.

In questa lettera rivolta a Naucellio, Simmaco invita l'amico senatore ad

adeguarsi allo stile dei tempi nuovi; l'uso moderno si impone infatti per le

sue  maggiori  possibilità  espressive,  che  lo  rendono  più  dilettevole  e

consono al gusto dei contemporanei rispetto ad uno stile arcaico.106

105 PELLIZZARI, 1998, p. 65.
106 Ibid. , 1998, p. 86.
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(VI, 69): “Modo memento curam stili inter praecipua et prima sortiri”.

“Ricordate  solo  che  alla  cura  stilistica  della  corrispondenza  spetta  la

priorità assoluta”. 

In questo luogo Simmaco, rivolto ai figli di Nicomaco, sostiene appunto

che la cura formale della corrispondenza venga prima di tutto.

(IX,  72):  “Caelestis  nutus  efficiet,  ut  ornatissimo  linguae  tuae

promptuario numquam desit materia talium nuntiorum”.

“La  volontà  divina  faccia  sì  che  al  fornitissimo  repertorio  della  tua

eloquenza non manchi mai un congruo materiale di simili notizie.”

In questa lettera a Secolare, egli si congratula perché costui ha avuto la

concessione dalla sorte di essere spettatore di eventi fortunati, che egli poi

ha  saputo  riportare  con  eloquenza  e  quella  solennità  che  è  propria

dell'orazione.

(II,  86):  “Ita  cogitationes  nostras  religione  adlicis  et  nitore  sermonis

inluminas, ut quidquid explicat adfatus tuus, id noster quodammodo visat

adfectus.”

“A tal punto adeschi i nostri pensieri con la precisione e li illumini con

l'eleganza del linguaggio che qualsiasi cosa rivelino le tue parole è come

se la potessi vedere e parteciparvi col sentimento”.

Simmaco qui si rivolge a Flaviano, elogiando la precisione e l'eleganza

del suo linguaggio.
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Se si vanno ad approfondire i singoli passi presenti nell'intero epistolario

emergono tutte le numerose letture e citazioni di Simmaco; tra gli autori

che vengono più utilizzati in una alternanza di modelli letterari vi sono

Virgilio,  Terenzio,  Plauto,  Lucrezio,  Stazio,  Valerio  Massimo,  Plinio,

Persio, Lucano, mentre sembrano essere arrivati a lui in maniera mediata,

echi di autori come Nevio, Ennio, Cecilio, Catone.

Attraverso  le  letture  delle  molte  citazioni  e  riprese,  prevale  una  certa

propensione arcaizzante di Simmaco adattata però alle sue esigenze: in lui

si può certo scorgere un'adesione totale alla vetustas per quel che riguarda

i  modelli  utilizzati  (epist.  II,  35:  “Ego  quoque  in  scribendo  formam

vetustatis amplector nimisque miror [...]”), ma allo stesso tempo adopera

anche una ricerca di letterarietà in grado di dilettare e provocare il lettore

tramite allusioni.

A livello linguistico infatti, come è già stato comunque delineato nel corso

della tesi, emerge una scrittura brillante, adattabile ai discorsi del foro, e

quindi vicina all'uso moderno dell'epoca.107

Il  forte  attaccamento e la forte  attenzione che danno questi  due autori

(ipotizzando  che  Simmaco  e  il  falsario  non  siano  la  stessa  persona),

spinge entrambi  talvolta  e  inviare  ai  loro committenti  dei  testi  che gli

permettano di migliorare il loro stile ed il loro modo di scrivere:

107 CRACCO RUGGINI, 1986, pp. 107-108.
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(Seneca, IX): “Misi te librum de verborum copia.”

“Ti ho mandato un libro sulla facilità di parola.”

(Simmaco, V, 9): “Duas igitur orantiunculas nuper editas a nobis misi.”

“Ho dunque inviato due orazioncelle che ho pubblicato da poco.”

Seneca nella IX lettera allega a Paolo un De verborum copia, la cui lettura

gli potrà permettere di migliorare il suo modo di scrivere. Dopo che molti

critici sostennero che questo libro a cui si fa riferimento fosse un'allusione

ad un'opera di Seneca, la sua tradizione manoscritta venne approfondita

da  parte  di  J.  Fohlen,  che  confermò  che  questo  manuale  a  cui  fa

riferimento  l'anonimo,  se  mai  fosse  realmente  esistito,  poteva  essere

identificato  col  florilegio  medievale;  non è  da  escludere  in  ogni  caso,

sostiene  sempre  la  Palagi,  che  nel  IV secolo  effettivamente  circolasse

sotto il nome di Seneca un manuale di retorica ad uso scolastico intitolato

De verborum copia.108

Simmaco  invece  nel  passo  appena  citato,  scrive  all'amico  Teodoro  di

avergli allegato due sue orazioni scritte recentemente. P. Rivolta Tiberga

sostiene grazie a delle testimonianze sia di Simmaco e di altri autori, che

si trattasse di due orazioni oggi perdute. Nel 388 fu infatti composto e poi

pronunciato in pubblico un panegirico in onore dell'usurpatore Massimo,

ma  alla  sua  morte  lo  scritto  fu  soppresso  e  ne  seguì  un'orazione

108 BOCCIOLINI PALAGI, 1985, p. 83.
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apologetica  inviata  a  Teodosio  per  rimediare  alla  palese  imprudenza

compiuta.109

In  entrambi  i  passi  quindi,  viene  fatto  riferimento  a  un'opera  e  due

orazioni che non sono facilmente ricostruibili, e che con molta probabilità

sono andate perdute.

Un  altro  esempio  si  può  ricavare  dalla  lettera  43  del  libro  V,  dove

Simmaco invia a Neoterio una “orazioncella” che ha da poco pronunciato

in Senato (“Carterium tecum plene arbitror conlocutum, nam petitioni

nostrae auditor interfuit”).

Un altro campo d'indagine su cui mi sono soffermata, è la concordanza di

espressioni tra le due opere che stiamo analizzando.

In questo primo caso  la  costruzione  scias  volo,  fa  denotare  comunque

oltre ad una somiglianza linguistica, anche uno stato d'animo di chi  ci

tiene ad essere preciso e pienamente sincero nei confronti di colui al quale

si rivolge, che come abbiamo già visto, fa parte dei canoni della  fides  e

dell'amicizia antica.

Quanto appena scritto è coerente sia con ciò che dice Seneca a Paolo nella

prima lettera; egli infatti vuole assicurarsi che Paolo sappia che ha letto

alcuni dei suoi scritti con dei compagni e Lucilio, e che sono state molto

109 RIVOLTA TIBERGA, 1992, p. 107.
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apprezzate.

Nel pezzo della lettera 143 di Simmaco che segue, egli spiega che il suo

affetto non ha bisogno di incoraggiamenti verso altre persone.110

(Seneca,  I):  “Certe  quod  tui  presentiam  optavimus,  et  hoc  scias volo

[…]”

“Certamente abbiamo desiderato che fossi presente anche tu, ma voglio

che tu sappia […]”

(Simmaco,  IX, 143):  “Volo autem  scias (et  sponte pro amicitia nostra

debes advertere) curam pro te meam non desiderare monitorem […]”

“Voglio  però  che  tu  sappia  -  e  devi  accorgertene  da  solo,  in  nome

dell'amicizia che ci lega - che la mia sollecitudine in tuo favore non ha

bisogno di incoraggiamenti […]”111

Un altro elemento che ricorre talvolta, è l’utilizzo dei verbi derivati da

fero (perfero, de fero) + in notitiam.

(Paolo, VIII): “Puto enim te greviter fecisse, quod ei in notitiam perferre

voluisti quod ritui et disciplinae eius sit contrarium.”

“Ritengo che tu abbia commesso un grave errore volendo portare alla sua

conoscenza ciò che è contrario alla sua religione e alla sua educazione.”

(Simmaco,  VII,  13):  “Spero etiam legationem brevi  in notitiam divini

110 RODA, 1981, p. 419.
111 Traduzione in RODA, 1981.
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principis perferendam […]”

“Spero  anche  che  l’ambasceria  riporti  a  breve  la  notizia  del  principe

divino […]”

(Simmaco,  IV,  9):  “Pervectus  igitur  ad  comitatum domini  et  principis

nostri Honorii in notitiam magnificentiae tua deferre non distuli […]”

“Non ho mancato  nel  riportare  con  la  tua  magnificenza  la  notizia  del

nostro principe e sovrano Onorio al comitato […]”

Nella  lettera  XI  Seneca  invita  Paolo  a  sopportare  con  buon  animo  le

circostanze che la vita riserva; la stessa espressione (fero + aequo animo)

viene utilizzata nel IX libro in Simmaco.

(Seneca,  XI):  “Sed  feramus  aequo  animo et  utamur  foro  quod  sors

concessit […]”

“Ma sopportiamo di buon animo e accettiamo le circostanze che la sorte

ci ha assegnato […]”

(Simmaco,  IX, 77):  “Fero tamen  aequo animo,  quod desiderio nostro

amorem patriae praetulisti […]”

“Sopporto  tuttavia  con  rassegnazione  che  tu  abbia  preposto  al  nostro

desiderio l'amore per la città natale […]”

(Simmaco, IX, 115): “ […] ut aequo animo feram vel aemulorum facta

inproba vel ingratorum foeda […]”
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“Tu mi consigli di sopportare con rassegnazione sia le azioni inique degli

invidiosi sia le sordide decisioni degli ingrati […]”.

Nella lettera 77 egli dice di aver accettato che l'amico preferisce rimanere

nella  sua  amata  città  natale,  piuttosto  che  recarsi  a  Roma  per  vedere

Simmaco,  mentre  nella  lettera  115,  riprende  il  consiglio  dello  stesso

amico, di sopportare gli invidiosi e gli ingrati.

Un'altra espressione usata in comune evidenziata anche da Liénard112 è

tanti principis:

(Paolo,  II):  “Nec  enim  hoc  diceres,  censor  sophista,  magister  tanti

principis, etiam omnium, nisi quiua vere dicis.”

“Infatti  tu, critico severo, sofista,  maestro di un principe così grande e

anche di tutti, non lo diresti se non perché dici la verità.”

(Simmaco,  III,  43):  “[…]  perage  operam  iudicio  tanti  principis

congruentem.”

“Dunque  poiché  la  cosa  ha  ottenuto  il  favore  generale,  cerca  di

comportarti in modo consono al giudizio di un così grande principe.”

Ho  voluto  poi  evidenziare  alcune  parole  che  Simmaco  e  l'autore  del

carteggio  hanno  in  comune,  e  che  non  sono  poi  così  diffuse  nella

112 LIÉNARD, 1932, p. 13.
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tradizione. Si tratta per lo più di verbi usati in senso figurato.

(Seneca, V): “Nimio tuo secessu angimur.”

“Soffriamo per il tuo ritiro troppo lungo.”

(Simmaco, I, 49): “Inpendio angor animi, quod sacrificiis […]”.

“Sono preoccupato perché nonostante i molti sacrifici […]”.

(Simmaco, I, 50): “Ego vero minimum animi angerer […]”

“Io sono davvero preoccupato […]”

Il verbo  angor  può essere usato con due significati: o per indicare uno

stato  dell'animo,  qual  è  la  preoccupazione,  oppure  per  alludere  ad  un

dolore corporeo.

In entrambi i casi citati  dalle due opere, si  fa riferimento ad uno stato

d'animo; il verbo in questione viene usato diverse volte in questo senso in

Cicerone, in Livio, Valerio Flacco, Apuleio, Socrate, Nepote, Quintiliano,

Stazio, Tacito, Plinio, Augusto e Seneca. È vero che questo verbo non è

poi così raro, viste le diverse attestazioni,  ma è altrettanto vero che – a

giudicare dalla voce del  Thesaurus linguae Latinae (II, 48-49) – non vi

sono testimonianze di un uso simile nel IV secolo.

(Seneca, VII): “Mirari eum posse ut qui non legitime  imbutus sit talier

sentiat.”

“Disse di essere sorpreso che uno che non aveva ricevuto una regolare
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istruzione avesse tali idee.”

In questo passo del carteggio apocrifo, il verbo (letteralmente: imbevere)

viene  usato  per  indicare  qualcuno  che  non  ha  ricevuto  un'educazione

scolastica  (“legitime  imbutus  sit”),  con  riferimento  in  questo  caso  a

Paolo, e che non si è “immerso” negli studi.

Ecco invece Simmaco:

(III, 17): “Sed nolo primas litteras meas felle obiurgatonis  imbuere, ne

animum tuum contrahant amara sermonum.”

“Ma non voglio impregnare del fiele del rimprovero la prima lettera, per

non opprimere il tuo animo con le parole amare.”

Qui il  verbo è usato in maniera più letterale,  ma attraverso l'uso delle

metafora  per  dire  che  Simmaco  non  vuole  riempire  la  lettera  di

rimproveri, sebbene sarebbero leciti.

Un ultimo elemento che potrebbe suggerire una parentela tra i due testi è

il vocabolo sors, che troviamo nella III lettera del carteggio, si modo sors

annuerit, e nella XI, utamur foro quod sors concessit. 

Veramente, Simmaco nelle sue lettere chiama in causa spesso la  fors: si

fors preasumpta confirmet  (VII, 8);  si  fors dictum iuvet  (V, 83; VII, 30;

IX 19, 23); quoties fors dederit facultatem (III, 8); si fors inceptum iuvet

(VI, 6);  si eorum praesentiam fors dedisset  (III, 8);  si  fors iuverit  (VIII,
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17); si fors optata iuverit (VIII, 59).113

L'ipotesi avanzata da Liénard è che l'autore del carteggio avesse dapprima

effettivamente usato il termine corretto fors,  ma la parola fosse divenuta

sors a causa degli errori di trascrizione (frequenti e magari volontari) dei

copisti. Il termine fors appare singolare per la forma mentis cristiana, ma

in latino era espressione tradizionale, anzi tipica e normale che indicava la

così  detta  fortuna,  il  futuro degli  accadimenti  umani  lasciato all’unico

dominio del caso incerto, laddove lo spiritualismo cristiano (ma forse già

stoico) avrebbe fatto ricorso alla sfera della providentia. 

113 LIÉNARD, 1932, pp. 17-18.
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