wo
roff OTUT170
Tabio
Mora

Ärnobio e i culti di mistero

Analisi storico-religiosa
del ¥ libro delMdversus ñationes

Storia delle religioni
religioni

«L'ERMA»
di BRETSCHNEIDER
BRETSCHNEIDER
<<JJERMA>> di

DELLE RELIGIONI
RELIGIONI
STORIA DELLE
10
10

Collana
Giulia Piccaluga
Piccaluga
Collana diretta
diretta da Ugo Bianchi e Giulia

Fabio Mora
Mora
Fabio

Arnobio e i culti di mistero

Arnobio e i culti di mistero
Analisi storico-religiosa del V libro deWAdversus
Nañones
dell'Adversus Nationes

«L'ERMA» didiBRETSCHNEIDER
<L'ERMA>>
BRETSCHNEIDER

ISBN
88-7062-858-2
ISBN 88-7062-858-2

Copyright1994
1994<.L'ERMA>>
«L'ERMA» di BRETSCHI^EIDER
© Copyright
BRETSCH1'TEIDER - Roma
Cassiodoro19
19
Via Cassiodoro
Questa opera è stata
stata realizzata
realizzatacon
con iiilcontributo
contributodel
delC.N.R.
C.N.R.

INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Tra le fonti
fonti sui
sui culti
culti di
dimistero
misteroscarsa
scarsaattenzione
attenzionericeve
ricevesolitamente
solitamenteiiilquinto
quintolibro
libro
di Arnobio, perché le sue notizie
notizie sulla
sulla religione greca, nei libri dal IV a!
al VI àeXVAdverdell'Adverconsiderale una semplice traduzione
Nationes, vengono usualmente considerate
traduzione di
di quelle
queue fornifomisus Naliones,
teci
Protrettico di Clemente
Clemente Alessandrino.
Alessandrino. Questa
Questainterpretazione,
interpretazione,rapidarnente
rapidamente
teci dal
dal Protrettico
prospettata alla fine del secolo
secolo scorso
scorso dal
dal Röhricht',
Röhricht1, rappresenta
rappresenta orrnai
ormai la commun
prospettata
coinniunisi s
opinio (recentemente ribadita
ribadita dal
dal Le
LeBonniec
Bonniecnell
nell'introduzione
allapropria
propriaedizione
edizionee e
'introduzione alla
2
traduzione
Arnobio ),
Rapitraduzione francese
francese di Arnobio2
), basata sulla (discutibile) difesa che ne fece iiil Rapisarda
negli anni
anni '30
'30contro
controleleperplessità
perplessitàespresse
espresse(sia
(siapure
pureininfunzione
funzionedidiuna
unatesi
tesi
sarda33 negli
Tullius44,, difesa tiepidamente accettata dai successivi
successivi commentacommentapoco convincente) dal Tullius
tori ed editori di Arnobio,
Arnobio, senza
senza ulteriori
ulteriori esami
esami della
dellaquestione.
questione5.
il Röhricht si
si era
era limitato
limitato ad
ad evidenziare
evidenziate alcunipunti
alcuni puntididicontatto
contattotra
trai idue
dueautori,
autori,
Se ii
della presunta
presunta dipendenza
dipendenza di
di Arnobio
Amobio da
da Clemente,
Clemente, anche
anche la
la riformulariformulaquale prova della
zione della sua tesi
tesi da
da parte
parte del
delRapisarda
Rapisardaappare
apparepiuttosto
piuttosto debole.
debole, In
hiparticolare,
particolare, egli
egli
si limitO
limitò a cercare alcune prove
prove sicure
sicure della
della dipendenza
dipendenzadi
diArnobio
Amobioda
daClemente,
Clemente,per
per
la dipendenza
dipendenza dall'autore
dall'autorealessandrino
alessandrino come
come ipotesi
ipotesi piii
più probabile
probabile negli
negli
poi difendere la
altri punti di contatto,
contatto, senza
senza porsi
porsi iiil problema
problemadell'origine
dell'originedelle
dellenotizie
notiziedidiClemente,
Clemente,eded
6
escludendo
a
priori,
con
la
scelta
azzardata
di
partire
dal
sesto
libro
,
per
procedere aa
esciudendo
con la scelta azzardata di partire dal sesto libro 6,
procedere
1
2
3
4
5

6

A.
Röhricht, De Clemente Alexandrino Arnobii in
in irridendo
irridendogentiliuni
gentiliumcullu
cultudeorurn
deorumauctore.
alidore,
A. Röhricht,
Kiel 1892.
1892.
diss. Kiel
H. Le Bonniec, Arnobe.
Arno he. Contre
Conire les Gentils,
Genius, livre I, Paris 1982, 58 s.
s.
E. Rapisarda, Clernentefonte
Clemente fonte di Arnobio,
Amobio, Torino 1939.
1939.
F. Tullius, Die Quellen
Quellen des
des Arnobius
Arnobius irn
im 4., 5. und
und 6.
6. Budi
Buchseiner
seinerSchrift
Schrift°Adversus
"AdversasNationes",
Naílones",
Berlin 1934.
1934.
diss. Berlin
Nulla aggiunge iiil capitolo
capitolo dedicato
dedicato aa questo
questo argoniento
argomento da A.
A. Sitte,
Sitte, Mythologische
Quellen des
des
Mytliologisclie Quellen
1970, 1-20,
1-20, che si
concordanze raccolte
raccolte dal
dal Rohricht,
Röhricht,
Arnobius, diss. Wien 1970.
Si limita a classificare le concordanze
citando appena iiil Tullius
Tullius (senza
(senzamai
maidiscuterne
discuternegli
gliargomenti
argomentispecifici)
specifici)ededignorando
ignorandodel
deltutto
tutto
conclusioni appaiono
appaionoquindi
quinditanto
tantonette
nette quanto
quanto poco
poco diniostrate,
dimostrate, cf.
cf. id..
id.. op.cit.,
19:
op.ci!., 19:
Rapisarda. Le conclusioni
Eile, geringe
geringe Sorgfalt
Sorgfaltund
undGenauigkeit
Genauigkeitkennzeichnen
kennzeichnen inindieser
dieserFrage
Frageunseren
unseren'Scbrift'Schrift"Hast, Eile,
steller aus Zwang',
Zwang',dessen
dessenWerk
Werkschlie8lich
schließlichnicht
nichtaus
auseinem
eineminneren
innerenBeweggrund
Beweggrundentstanden
entstandenist,
ist,
sondern ibm
ihm nur
nur rasch
rasch den
den Eintritt
Eintritt inindie
dieKirche
Kircheverschaffen
verschaffensolite.
sollte.So
SoäuBern
äußern sich
sich die
dieSpuren
Spuren
eines
eiligen Exzerpierens
Exzerpierens und
und geringer
geringer Genauigkeit
Genauigkeit nicht
nicht nur
nur ininder
derMiBachtung
Mißachtungder
der
eines eiligen
Reihenfolge und
und thematischen
thematischenOrdnung
Ordnungdes
desWerkes
Werkesdes
desKiemens
Klemens ...".
Reihenfolge
Assai discutibile
discutibile èè del
del resto
resto nel
nelsuo
suocomplesso
complessoiiillavoro
lavorodel
delSitte,
Sitte,che
checoniuga
coniugaililmito
mitodidiLabeone
Labeone
(su cui v. Le Bonniec,
Bonniec, op.cit.,
una fantomatica
fantomatica pib
più antica
antica apologia
apologia latina,
latina, sul
sul
op.cit., 50) con quello di una
presupposto dell'inaffidabilità di Arnohio,
Amobio, unito
unito all'ossessione
all'ossessione di
di una
una rigidità
rigidità degli
deglischemi
schemi
presupposto
espositivi dell'antica
apologia (v.
(v. oltre.
oltre, cap.
cap. II nn.
nn. 22-25).
dell'antica apologia
22-25).
Particolarmente discutibile appare
appare poi la disponihilità
disponibilità (op.cit.,
alla fonte
fonte didiArnoAmoParticolarinente
(op cit ., 94) a spostare alla
della poleinica
polemica contro
contro l'interpretazione
l'interpretazioneallegorica
allegoricadel
del mito,
mito, che
che occupa
occupalalaseconseconbio buona parte della
da metà del V
V libro,
libro, per
percui
cuiv.v.oltre.
oltre,cap.
cap.XI.
XI.
Rapisarda,
fonte di
di Arnobio,
Amobio, cit.,
tutte le questioni che si
Rapisarda. Clemente
Clenientefonte
cii., 10 s.:
S.: "Una volta poi risolte tutte
Si
sesto libro,
libro, ch'è
ch'èiiilpin
piùpregno
pregno didiincognite
incognite eedidiostacoli,
ostacoli, potrenlo
potremo facilmente
facilmente
presenteranno per il sesto
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ritroso e solo sommariamente
sommariamente verso
verso ii libri
libri precedenti,
precedenti, ogni
ogni ipotesi
ipotesi legata
legata alla
allastoria
storiaininterna del testo di
di Arnobio
Arnobio ed
ed in
inparticolare
particolare lala possibilità
possibilitàche
che iiil debito
debitoriguardi
riguardi solo
soloisoisotema
propria autonoma
autonoma indagine.
indagine. L'accusa
L'accusa anacronistica
anacronistica di
di plagio,
plagio, malmallate aggiunte alla propria
destramente
ambizioni letterarie7
letterarie7 lo
lo porta
porta poi
poi ad
adinterpretare
interpretare in
inmaniera
maniera
destramente celato,
celato, per ambizioni
divergenze di Arnobio
Arnobio da
da Clemente,
Clemente, togliendo
togliendo ogni
ogni vavaaprioristicamente riduttiva le divergenze
alle varianti
varianti arnobiane,
arnobiane, quali
quali tentativi
tentativi di
dinascondere
nascondere lalapropria
propriadipendipenlore informativo alle
denza; cosI
così pure, interpretando
interpretando in
in termini
termini puramente
puramente retorici
retorici leleprofonde
profondedivergenze
divergenze
denza;
nell'argomentazione
autori come
come iiil frutto
frutto di
di contrastanti
contrastanti temperamenti,
temperamenti, frainfrainnell 'argomentazione dei due autori
in termini
termini molto
mollosoggettivi
soggettivied
edanacronistici,
anacronistici,iiildiverso
diversocontesto
contesto
tende, presentandolo in
antipagane8. La difesa ostinata della tesi della dipendipenconcettuale delle loro polemiche antipagane8.
Arnobio da
da Clemente
Clemente lo
loobbliga
obbligainline
infineaaspiegazioni
spiegazionipiuttosto
piuttostodiscutibili
discutibilidelle
delle
denza di Arnobio
divergenze (ad es.
es. aaricorrere
ricorrereripetutamente
ripetutamenteaapresunte
presunterappresentazioni
rappresentazionimimiche
mimichedci
dei
miti celebrati nei misteri). Nonostante
Nonostante questi
questi limiti,
limiti, ilil lavoro
lavoro del
del Rapisarda
Rapisarda venne
venne acaccolto come una definitiva
definitiva confutazione
confutazione di
di quello,
quello, per
peraltri
altriversi
versidiscutibile,
discutibile,del
delTullius
Tullius
e valse a consolidare,
consolidare, con
conlalacotninunis
comnnmisopinio,
opinio,iiilpregiudizio
pregiudiziosfavorevole
sfavorevolead
adAmobio.
Amobio.

7
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quelle degli
degli altri
altri due
due libri,
libri, poiché
poiché in
in essi
essi per
per lo
lo piü
più con
con lievi
lievi mutamenti
mutamenti si
risolvere anche queue
Si presentano le stesse questioni; senza
senza contare
contare che
che una
una volta
volta accertata
accertata la derivazione clementina per alcuc'è ragione
ragione didiandare
andarecercando
cercando per
pergli
glialtri
altri fonti
fonti incerte
incerte ee anoniine,
anonime, quando
quando sisi abbiaabbiani tratti non c'è
probabilitàper
perununautore
autoregià
giàriconosciuto
riconosciutocome
comefonte
fontesicura.
sicura.
fermeròquindi
quindi
no anche probabilità
( ...(...)
) JoIoiiimi
fermnerO
ad analizzare minutamente passo
passo per
per passo
passo tutte
tutte leleargomentazioni
argomentazioni ee Icle tesi
tesi messe
messeavanti
avantiper
periiil
altri libri
libri mi
mi limiterô
limiterò aiaipunti
puntipiü
piùsalienti
salientieeaaquelli
quelliche
chepresentano
presentanoiiilprohiema
problema
sesto libro; per gli altri
chenel
nelsesto
sestolibro
libronon
nonsisièèavuto
avutooccasione
occasionedididiscutere".
discutere".
sotto un lato die
1., 150:
Altrettanto discutibile la prospettiva del Sitte, op.ci
op.cil.,
150: "Eine
"Eine Analyse nach den einzelnen BüBUdie Bucher
Bücher II und
undIIIIdas
dasErgebnis,
Ergebnis,daB
daßdie
dievereinzelten
vereinzelten mythologischen
mythologischen ErwahErwähchern zeigt für die
nungen als
größere Abschnitte in den
den ubrigen
übrigen BQchern
Büchern anzusehen
nungen
als Reminiszenz
Rerniniszenz auf grollere
anzusehen sind, was
was
ausder
derStellung
Stellungdieser
dieserBllc/mer
Bücher mm
im Rahmen
wieder aus
Rahrnendes
desGesamtwerkes
Gesainiwerkes verständlich
verständlicli ist"
is!" (i corsivi
corsivi
sono nostri).
nostri).
nel testo sono
Sia Amnobio
Amobio sia
come in
in tutta
tutta lala tradizione
tradizione antica
antica-siaClemente
Clemente citano
citano le
le fonti
fonti ultime,
ultime, saltando
saltando -- come
quelle intermedie:
intermedie: èè quindi
quindiingiustificato
ingiustificatotrovare,
trovare,nella
nellamancata
mancatacitazione
citazionearnobiana
arnobianadidiClemente
Clemente
queue
per quei passi di cui
cui sisi dovesse
dovesse evidenziare
evidenziare lala dipendenza
dipendenza dello
dello scrittore
scrittore africano dall'alessandrino, "la volontà
volontà di
di dare
darealla
allasua
suaopera
operaun
unaspetto
aspettodidioriginalità
originalitàrispetto
rispettoagli
agliscrittori
scrittoricristiani"
cristiani"
9).
(Rapisarda, op.cit.,
op.cil., 9).
Si vedano al
al riguardo
riguardo lele iniportanti
importanti osservazioni
osservazioni didi1.I. Opelt,
Opelt, Schimpfwörter
mobili s dern
dem
Sc/minmpfivorterbei
beiAArnobius
Älteren, WS n.f. 9, 1975, 161-173,
161-173, partic.
partie. 173:
173: "Polemik ist die
Alteren,
die brisanteste
brisanteste Form
Form der
der 'AusainderAusaindersetzung
dabei kann
kann sich
sich die
dielndividualitat
Individualitätdes
deseinzelnen
einzelnen
Setzung zwischen
zwischen Antike
Antike und Christentum'; dabei
Kämpfers
stärksten entfalten.
entfalten. Arnobius
Arnobius gibt
gibtihr
ihrim
imRahmen
Rahmender
derDiskussion
DiskussionUber
über den
den Mythos
Mythos
Kampfers am stärksten
die Funktion
Funktion eines
eines zomnigen
zornigen Appells an den Dialogpartner; er
verwendet sie
verer verm4'endet
siczur
:ur(allerdings
(allerdings i'ernichtenden) Definition des Heiden!urns.
Heidentums. Sie
ist nicht
nichtso
so
nichienden)
Sic tritt
trill immer
immer in
in den
den Dienst
Diensi der Sache und
und ist
häufig,
man aa priori
priorinehmen
nehmenkönnte.
könnte.Wir
Wirmochten
möchtenmeinen,
meinen,das
dasNordensche
NordenscheEpitheton
Epithetonnon
non
haufig, wie man
ornans
'fanatischerSchreier'
Schreier'soilte
sollteman
manArnobius
Arnobiusvon
vonnun
nunab
abersparen"
ersparen"(il
(ilcorsivo
corsivo nel
neltesto
testoèè
ornans 'fanatiscier
nostro).
nostro).
Anche I'esame
l'esame della
dellaletteratuma
letteratura apologetica in termini di procedimenti di contro-propaganda
contro-propaganda purpurtroppo solo accennata da J. M. Vermander.
Vermander, La poldnmique
polémique des
contre les
lesDicux
Dieux
desApologistes
Apologisles latins
la/ins conire
du paganisme, Rech.Aug. 17,
17, 1982,
1982, 3-128,
3-128, partic.
partie. 86-102,
86-102, contribuisce
contribuisce ad
adimpostare
impostareinintermini
termini
do
finalmente nuovi ed adeguati iiil problema.
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Cos!, se qualche attenzione
Così,
attenzione ha
ha ricevuto
ricevuto lalanarrazione
narrazione del
delmito
mitodidiAttis
Attised
edAgdestis
Agdestis
perche piU
ampia della parallela notizia di
(5, 5-7),
5-7), perché
più ampia
di Pausania
Pausania (7,
(7, 17,
17, 10-12)
10-12)99, quasi
quasi
(5,
altre notizie di
di Arnobio
Arnobio sui
sui culti
culti di
di mistero,
mistero,inin
1° trascurate sono state le altre
completamente 10
quelle di Clemente."
Clemente.11 In
Inogni
ogni caso
caso manca
manca tuttutquanto considerate "varianti deteriori" di queue
studio sistematico
sistematico delle
delle notizie
notizie di
di Arnobio
Arnobiosui
suiculti
culti"mistici"
"mistici"e edidimistero,
mistero,
tora uno studio
Si POSSOflO
volto ad accertare
accertare iiil problema
problema del
del loro
loro significato,
significato, delle
delle tradizioni
tradizioni cui esse si
possono
ricondurre ee del
del loro
lororapporto
rapportocon
conaltre
altretradizioni
tradizioniaffini:
affini:tutte
tuttequestioni
questioniche
chenon
nontrovano
trovano
risposta nelle note
note puramente
puramente esplicative
esplicative con
concui
cuiMcCracken
McCracken12
Laurenti13
hanno
12 ee Laurenti
13 hanno
le proprie
proprie traduzioni.
traduzioni.
corredato le
Questa lacuna
lacuna ci
ci sembra
sembra particolarmente
particolarmente grave
gravein
inconsiderazione
considerazionedel
delruolo
ruolocentrale
centrale
nella complessiva
complessiva argomentazione
argomentazione di
di Arnobio
Amobio contro
contro la
la religione
religione papadi queste notizie nella
mitiche associate
associate ai
ai culti
culti di
di mistero
mistero sono
sono la
la prova
prova decisiva
decisiva dell'indell'ingana: le tradizioni mitiche
tra Cristianesimo
Cristianesimo eepaganesimo,
paganesimo,perché
perchénon
nonè èpossibile
possibilenascondere
nascondere
conciliabilità tra
(neppure con un'interpretazione
un'interpretazione allegorica)
allegorica) iiil contenuto
contenuto profondamente
profondamente osceno
osceno di
di quequeste tradizioni nd
né si
si pub
può negate,
negare,per
perililcontesto
contestorituale
ritualeinincui
cuitrovano
trovanoespressione,
espressione,lalaloro
loro
autenticità.
cioè per
per Arnobio
Amobio particolarmente
particolarmente rilevanti
rilevanti per una
una valutavalutaautenticità. Esse risultano cioè
in quanto
quanto sono
sono parte
parte non
non della
della "teologia
"teologia favolosa", ma dell'efdell'efzione del culto pagano, in
fettiva realtà rituale,
rituale, ee vengono
vengonopertanto
pertantoanalizzate
analizzatecon
conuna
unaparticolare
particolareattenzione
attenzioneaatutti
tutti
possano dimostrare
dimostrare la
la commemorazione
commemorazione rituale
rituale del fatto osceno ririquegli elementi che possano
cordato dal
dal mito.
mito.
cordato

Sia la continua
continua puntuale
puntuale attenzione,
attenzione, nell'analisi
nell'analisidci
deiculti
cultididimistero,
mistero,agli
agliaspetti
aspettididi
quindi anche
ancheufficiale,
ufficiale,didiun
unfatto
fattodisgustoso,
disgustoso,osceno,
osceno,ma
ma
commemorazione rituale, ee quindi
sia la
la lunga
lunga ee dettagliata
dettagliata contrapposizione
contrapposizione ai
ai tentativi
tentativi di
di giustigiustistoricamente avvenuto, sia
complessi mitico-rituali
mitico-rituali come
come travestimento
travestimento allegorico
allegorico della
dellaciclica
ciclicavivificare questi complessi
vita vegetale
vegetale dimostrano
dimostranol'estrema
l'estremaattualità
attualitàper
perArnobio
Amobiodella
dellaproblematica
problematica
cenda della vita
costituita dai
'originalità della
dai culti
culti di
dimistero.
mistero.Risulta
Risultaanche
ancheevidente
evidente1 l'originalità
dellasua
suadiscussione,
discussione,
ogni possibile
possibile convivenza
convivenza tra
tra Cristianesirno
Cristianesimo e paganesimo,
paganesimo, condancondanvolta ad escludere ogni
nato proprio sulla base dell'intrinseca
dell'intrinsecaoscenità
oscenità dei
dei culti
culti mistico-misterici,
mistico-misterici, un'oscenità
un'oscenità
talmente grave al
al livello
livellodel
delsignificante
significante(la
(lavicenda
vicendaritualmente
ritualmentecommemorata),
commemorata),dada
irrilevanteogni
ognigiustificazione
giustificazionefondata
fondatasull
sull'interpretazione
delsignificato.
significato.
rendere inilevante
'interpretazione del
Lo scopo di
di questo
questo lavoro
lavoroèèquindi
quindiquello
quellodidiaffrontare
affrontarefinalmente
finalmenteininmaniera
maniera
9

'

oltre, cap.
cap.VI.
VI.
Per cui v. oltre,
Si veda ad es. la
la rivalutazione
rivalutazione della
della notizia
notizia arnobiana
arnobiana su Eleusi da parte di F. Graf, Eleusis
Eleusis und
und
RGVV 33, Berlin
die orphi
orphische
Berlin 1974,
1974, 196
196n.10.
n.lO.
sc/ic Dicthung
Dict/iung Athens
Athens in
in vorhellenistischer
"orhellenistischer Zeit, RGW
11
In questo senso ad es. M.
M. Marcovich,
Marcovich, Demeter,
Demeter, Baubo,
40,
Baubo, lacchus
Iacchus and
and aa redactor, Vig.Chr.
Vig.Chr. 40,
1986,
divergenze tra le
le citazioni
citazioni orfiche di Arnobio
Amobio (5, 26) ee CleCle1986, 294-301
294-301 cerca di spiegare le divergenze
che Arnobio
Amobio abbia
abbia letto
letto iiil passo
passo di
di Clemente
Clemente nella
nella forma
formadatagli
datagli
mente (Protr. 2, 21), ipotizzando che
da un redattore, the
cheavrebbe
avrebbeglossato
glossatoununtesto
testogià
giàcorrotto
corrotto(!).
(!).
12
12 G. B.
[ACW 7-8],
7-8, Westminster
E. McCracken.
McCracken, Arnohius
Westminster
Sicca. The
The Case
Case against
against the
the Pagans
Pagans [ACW
Arnobius of Sicca.
1949, basato
basato in
in buona
buona misura
misurasugli
sugliultimi
ultimicommenti
commentisistematici,
sistematici,cioe
cioèquelli
quellidella
della
Md.-London 1949,
secolo scorso
scorso dell'Orelli
dell'Orelli(Leipzig
(Leipzig1816
1816s.)
s.)eedell'Hildebrand
dell'Hildebrand(Halle
(Halle1844).
1844).
prima metà del secolo
13
Amobio, I sette libri contro i pagani,
1962.
pagani, a cura di R.Laurenti, Torino 1962.
13 Arnobio,
10
10

8
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sistematica le notizie di
di Arnobio
Arnobio relative
relative ai
ai culti
culti di
di mistero,
mistero, per
permeglio
megliocomprenderle
comprenderle
nella loro funzione di
di elemento
elemento centrale
centraledella
dellasua
suacontrapposizione
contrapposizionedidiCristianesimo
Cristianesimoee
paganesimo, sottolineando al tempo
tempo stesso
stesso l'attualità,
l'attualità, la
la contemporaneità
contemporaneità di
di una
una polepolemica (quella contro la
la giustificazione
giustificazione allegorica,
allegorica, probabilmente
probabilmente dovuta
dovuta aa Porfirio,
Porfirio, dei
dei
misteri) che spinge Arnobio ad una
dell'argomentazione apomisteri)
una radicale
radicale riformulazione
riformulazione dell'argomentazione
logetica, che non ha
ha ricevuto
ricevuto sufficiente
sufficienteattenzione
attenzioneneppure
neppurenella
nellaletteratura
letteraturacritica
criticapiü
più
14
recente.14
recente.

II riconoscimento della complessiva originalità
II
originalità deII'argomentazione
dell'argomentazione e della
della docudocumentazione arnobiane impone
impone di
di riaffrontare
riaffrontare criticamente
criticamente iiil problema
problema delle
delle sue
sue fonti,
fonti,
superate un'impostazione riduted in particolare del rapporto con
con Clemente:
Clemente: andrarmo
andranno superate
tiva del concetto di tradizione,
tradizione, intesa
intesa come continuità di schemi espositivi
espositivi della dottrina cristiana, che porta ad estrapolare ingiustamente
ingiustamente l'autore
l'autore dalla
dallacontemporanea
contemporaneapopotra pagani
pagani ee cristiani
cristiani'155,, ee la connessa tendenza a cercare solo in ambito cristiano
lemica tra
cristiano
14

StranamentealI'analisi
all'analisidell'originalità
dell'originalitàinterpretativa
interpretativadidiArnobio
Arnobiosisièèpreferita
preferita lala ricerca
ricerca del
del sistesiste14 Stranamente
ma filosofico
filosofico a cui egli
egli aderiva
aderiva prima
prima della
della conversione
conversione (applicandogli
(applicandogli lo
lo schema,
schema, non infreinfrequente tra i Padri,
Padri, di
di una
una doppia
doppiaappartenenza,
appartenenza, intesa
intesa come
come fedeltà
fedeltà alaldogma
dogmacristiano
cristiano eeaauna
una
determinata
pur riconoscendo
riconoscendo un
un suo
suo interesse
interesse per
per lalafilosofia
filosofia(Le
(LeBonniec,
Bonniec,
determinata filosofia pagana), pur
op.cit.,
pour les
les problènzes
problèmes philosophiques).
op.ciL, 60;
60: il
ii se passionnait
passionnait pour
philosopliiques). Tra
Tra ii motivi
motivi di questo atteggiamento
il prevalente interesse per le tematiche esplicitamente
limenlo vi è certamente ii
esplicitamente filosofiche
filosofiche del
del IIliiibro. Per capire la
la radicalità
radicalità della
della critica
criticaarnobiana
arnobiananon
nonsisideve
deveperô
peròaanostro
nostroavviso
avvisoinvocare
invocareunun
pirronismo, interpretato in chiave biograficainente
biograficamente esistenziale (come
(come fa Le Bonniec,
Bonniec, op.cit..
opel!., 67:
67:
"On pent
peut penser qu'il
qu'il aatranspose
transposéen
entermes
termesgénéraux
générauxune
uneexperience
expérience personnelle;
personnelle; dans
dans son
son desdésarroi,
dû parier pour le Christ" [corsivo dell'autore]), quanto la volontà di ribadire l'incomarroi, il a dii
mensurabilità Ira
tra iiil monoteismo cristiano e la
la religione
religione pagana,
pagana, per quanto depurata da un'interun'interpretazione filosofica.
filosofica.
15
Questionegiustamente
giustamentesollevata
sollevatadidirecente
recente da
da P.F.
P.F. Beatrice,
Beatrice, Un
antichrétien chez
chez Arnobe,
Arnobe,
15 Questione
Un oracle
oracle an!ichréiien
in Memorial doni
m
Gribomont, Studia Ephemeridis
Ephemeridis<<Augustinianuni>>
«Augustinianum» 27,
dom Jean
Jean Gribonioni,
27.Roma
Roma 1988,
1988, 107129.
129.
Parte delle questioni circa iiil cristianesimo
cristianesimo di Arnobio
Arnobio nascono a nostro
nostro avviso da questo frainParte
tendimento: così
rimproveri per
per lala mancanza.
mancanza, definila
definita "forse
"forsetattica",
tattica",didicitazioni
citazionibibliche,
bibliche,
tendimento:
cos! i rimproveri
peraltro accompagnati dalla
dalla tendenza
tendenzaaasottovalutare
sottovalutarealcune
alcuneevidenti
evidentireminiscenze
reminiscenze(McCracken.
(McCracken,
op.cit.,
Bonniec, op.cit.,
di allusioni
allusioni allo
allo Spirito
Spirito Santo
Santo
op.cit., 25
25 s.s. seguito
seguito da Le Bonniec.
opel!., 70
70 s.),
s.), per l'assenza di
(McCracken,
particolari sul culto cristiano
(McCracken, op.cit.,
op cii., 27),
27), per la mancanza di particolari
cristiano (Le Bonniec,
Bonniec. op.cit.,
op.cii.,
71
s.). A
A questo
questo ordine
ordine di
di preoccupazioni
preoccupazioni sisi sottragg000
sottraggono in
in pane,
parte, attribuendo
attribuendo (sulla
(sulla scorta
scorta di
di E.
E.
71 s.).
Buonaiuti, Il
preni11Cristianesimo
Crislianesinjo nell'Africa
nell'Africa Romana,
Roniana, Bari
Bari 1928,
1928. 279)
279) ad
ad Arnobio
Arnobio un'ortodossia
un'ortodossia prenicena,
cena, Laurenti,
Laurenti, op.cit.,
op.cii., XII;
XII; Rapisarda,
Rapisarda, Arnobio.
Arnobio. Catania
Catania 1946,
1946, 79
79 n.2:
n.2: quest'ultimo
quest'ultimo (op.cit.,
(op cii., 139
139
n.l)
elementi di
di continuità
continuità fra
fra Arnobio
Arnobio ed
ed Agostino.
Agostino. D'altra
D'altra parte
parte non
non andrà
andrà
n.1) insiste anche sugli elementi
sottovalutata,
una cattiva
cattiva conversione
conversione (come
(come vuole
vuole Le
Le Bonniec,
Bonniec, op.cit.,
la
sottovalutata, né confusa con una
opel!., 79),
79), la
buona
Arnobio (convertitosi
(convertitosi aa della
buona formazione
formazione culturale
culturale pagana
pagana di Arnobio
detta di
di Hyeron.,
Hyeron., Chron.
C/iron. Helm
Helm
p.231, 14
14 in
in eta
età avanzata).
avanzata).
V. anche le
Marchesi, Scritti
filologia ee di
Ic buone osservazioni di C. Marchesi.
Scritti minori
minoridi
difilologia
di letteratura,
leiteratura, Firenze
Firenze
1978,
Marchesi, Questioni
Scienze, Lettere
Lettere
1978, 1247-1269 (= C. Manchesi,
Questioni arnobiane.
arnobianc, Atti
Atti R.Islituto
R.Istituto Veneto
Veneto di
di Scienze,
ed
Arti, 88,
88, 1928-9,
1928-9, 111009-1032),
II 1009-1032), partic.
partie. 1253-55
1253-55 sulla
sulla mancata
mancata demonizzazione
demonizzazione degli
degli dèi
dèi mimied Arti,
nori
sul carattere
carattere di
di semplice
sempliceconcessione
concessionepoleinica
polemicadelle
delleaffermazioni
affermazionididiArnobio
Arnobioa!alriguardo.
riguardo.
nori ee sul
Sul
della presenza
presenza di
di tratti
tratti marcioniti
marcioniti in
in Arnobio
Arnobio v.
v. peri
peròora
oraIcleosservazioni
osservazionididiF.F.
Sul problema
problema della
Scheidweiler, Arnobius und der Marcionitismus,
1955, 42-67;
Marcionitismus, ZNTW
ZNTW 45,
45, 1955,
42-67; F.G.
F.G. Sima,
Sirna, Arnobio
Arnobjo ee
l'eresia marcionita di Patrizio,
17, 1964,
1964, 37-50:
nostro avviso
avviso l'uso
l'uso prevalenteniente
prevalentemente
Patrizio. Vig.Chr.
Vig.Chr. 17,
37-50: aa nostro
polemico
di questi
questi elernenti,
elementi, per
per contrastare
contrastare la
la tesi
tesi centrale
centrale iiello
nello gnosticisnio
gnosticismo ee nel
nel neoplatonineoplatonipolemico di
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le fonti di determinate
determinate critiche
critiche di
di alcuni
alcuniaspetti
aspettidella
dellareligione
religionepagana,
pagana,che
cheininrealtà
realtàgià
già
appartengono alla
alla discussione
discussionepagana
paganasulla
sullareligion&6.
religione16.
AI
nostro ripensamento
ripensamento del
del rapporto
rapporto tra
traClemente
Clemente eeArnobio
Arnobioèèuna
unari-riAl centro del nostro
flessione sul suo metodo
metodo di
di lavoro
lavoro che
che permetta
permetta di
di stabilire
stabilire iiil valore
valore delle
delle sue
sue diverdiverall'intemo di
genze ed omissioni rispetto a Clemente;
Clemente; all'interno
di un
un complessivo riesame delle finalità, del metodo ee dell'attendibilità
dell'attendibilitàdidiArnobio,
Arnobio,iiilvalore
valoredella
dellasua
suatestimonianza
testimonianzadidipende dalla sua complessiva
complessiva autonomia:
autonomia: conoscenza
conoscenza di altre
altre fonti,
fonti, originalità
originalità nell'innell'in'argomentazione, marginalità
dagine e nell
nell'argomentazione,
marginalitàdei
dei punti
puntidi
dicontatto.
contatto.
In particolare intendiamo
intendiamo verificare
verificare puntualmente
puntualmente la specificità
specificità oo genericita
genericità dei
dei
presunti punti di contatto
contatto Ira
tra ii due
due autori
autori ed
ed iiil loro
loro carattere
carattere essenziale
essenziale od
od accessorio
accessorio ririspetto
all'argomentazione arnobiana
arnobiana (e quindi la
la possibilità
possibilità che
che si
si tratti
tratti di
di aggiunte
aggiunte
spetto aIl'argornentazione
tardive);
entrambi gli
gli autori
autori con
con le
le fonti,
fonti, per
per accertare
accertare la
la possibilità
possibilità che
che ii
tardive); ilii rapporto di entrambi
dipendono dall'uso
dall'usodelle
dellestesse
stessefonti,
fonti,prestando
prestandoparticolare
particolare attenzione
attenzione
punti di contatto dipendono
Amobio raccoglie
raccoglie ed
edutilizza
utilizzalele proprie
propriefonti
fonti ed
edalla
allaassenza
assenzaininArAral metodo con cui Amobio
nobio di glosse,
glosse, commenti
commentieeschemi
schemiinterpretativi
interpretativisovrapposti
sovrappostida
daClemente
Clementealle
alleproprie
proprie
fonti.
fonti.
Il
ArII nostro lavoro comprende quindi da una parte una discussione delle notizie di Arnobio sulla religione greca,
greca, volta
volta aa dimostrare
dimostrare la
la sua
sua indipendenza
indipendenza da Clemente Alessandrino e la
la sua
sua buona
buonaconoscenza
conoscenzadelle
dellecritiche
critichegià
giàpresenti
presentinella
nellacultura
culturapagana
paganaa a
certi aspetti del paganesirno,
paganesimo, dall'altra un'analisi
un'analisi sistematica
sistematica del
del quinto
quinto libro,
libro, volta
volta sosoprattutto a comprendere da una
una parte
parte l'origine
l'origineeelalanatura
naturadelle
delletradizioni
tradizioniricordate,
ricordate,ee
smo
consustanzialità di anima e divinità
divinità (Rapisarda,
(Rapisarda, Amobio,
smo della consustanzialità
Arnobio, Catania
Catania 1946,
1946, 43),
43), circoscrive molto l'influenza
l'influenza marcionita
marcionita su
su Arnobio,
Amobio, pib
più di quanto
quanto non la sfumi
sfumi Le Bonniec, op.cit.,
op cit
80.
l'influenza marcionita
marcionita su
su Arnobio
Arnobio sisi èè espresso
espresso giustamente
giustamente anche
80. Contro l'influenza
anche Chr.
Chr. Burger,
Burger. Die
Die
theologische
älteren Arnobius,
Arnobius, diss.
1970, partic.
partie. 32-37,
32-37, ililquale
qualeperO
però
theologische Position des äiteren
diss. Heidelberg 1970,
sottolineando
platonica sul
sul pensiero
pensiero di Arnobio
Arnobio (pur con rilevanti distinzioni:
distinzioni: ibid.
sottolineando l'influenza platonica
ibid.
98) rischia di confondere
confondere le
le idee
idee di
di Arnobio
Arnobio con
con iiillinguaggio,
linguaggio, comune
comune aiai propri
propri interlocutori,
interlocutori,
utilizzato.
di un
unArnobio
Arnobio estraneo
estraneo non
nonsolo
soloalla
allatradizione
tradizioneapologetica,
apologetica,ma
ma
utilizzato. Forzata
Forzata l'idea
I'idea di
ignorante
Bibbia (che
(che probabilmente
probabilmente non
non ritiene
ritiene opportuno
opportuno citare
citare come
come prova
prova ad
ad
ignorante della
della Bibbia
interlocutori pagani) e perfino ancora
ancora estraneo alla dottrina ed alle comunità cristiane:
cristiane: I.e.
i.e. Infine
Infine
la dottrina dell'iinmortalità
dell'immortalità condizionata
condizionata dell'anima
dell'animaèègià
giàininGiustino,
Giustino,come
comeosserva
osserva Le
Le Bonniec,
Bonniec,
op.cit.,
docetismo èè piuttosto
piuttosto nelle
nelle obiezioni
obiezioni pagane,
op.cit., 77
77 s.; iiil docetismo
pagane. da
da cui
Arnobio difende iiil
Gui Arnobio
"controsenso"
dell'incarnazione,
chenella
nella formula
formula arnobiana
arnobiana homo
induerat.
"conosenso" deli'
incarnazione, che
honw qnem
queni induerat.
16
16 A questa riduzione del concetto di tradizione
tradizione come
come "meccanica
"meccanica trasmissione"
uasinissione" non
non sono
sono d'altrond'altronde estranee problematiche ecciesiastiche
ecclesiastiche dell'inizio
nostro secolo,
secolo, che
esasperarono iiil proprodell'inizio del nostro
die esasperarono
blema dell'ortodossia
dell'ortodossiaed
edaccentuarono
accentuarono l'interpretazione
l'interpretazionedci
deipadri
padriquali
qualiatemporali
atemporali esposizioni
esposizioni del
del
come emerge
emerge dalla
dalla seguente
seguente giustificazione
giustificazione di
di Arnobio
Arnobio da
da parte
parte didi Rapisarda.
Rapisarda,
dogma cristiano, come
Arnobio,
1946, 131
131 s.:
s.: "To
"Io però
inteso sostenere
sostenere -- ilil che
che sarebbe
sarebbe errore
errore non
non
Arnobio, Catania
Catania 1946,
perô non
non ho inteso
lieve -- che
che Arnobio
Arnobioabbia
abbiaavuto
avutolalapossibilità
possibilitàdidicisiarire
chiarire aaSe
se stesso in tutti i pib
più minuti particolari
particolari
ilii lavorio dogmatico del cristianesimo
cristianesimo nascente.
nascente. Egli non aveva
aveva ilit temperamento
leniperamentoné
néla
lapreparapreparazione
«i rimasugli delle cocozione di
di un
on ecclesiastico
ecciesiastico ...
... Se
Se per amore della polemica o per altre ragioni <i
gnizioni del tempo
tempo pagano>>
pagano» vengono
più di
di quanto
quanto non
non si
si conconvengono da
da Arnobio sfruttati
sfrutlali ee valorizzali
vaiorizzalipiii
verrebbe,
rimasugli non
non compromettono
compromettono Ic
le concezioni
concezioni essenziali
verrebbe, poiché
poichè tali rimasugli
essenziali della
delia dottrina
dottrina cricristiana non possono giustificare ii giudizii seven
severi della
della critica."
critica." (i(i corsivi
corsivi sono
sono nostri).
nostri).
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dall'altra la
dall'altra
la loro
loro funzione
funzione nella
nella polemica
polemica arnobiana
arnobiana contro
contro ii culti
culti di
di mistero
mistero ee la
la loro
loro
giustificazione allegorica. L'indagine
inizia
quindi
con
un
esame
deli
'argomentazione
L'indagine inizia quindi con un esame dell'argomentazione
complessiva di Arnobio, volto aa dimostrarne
dimostrarne l'originalità
l'originalità ed
ed anche
anche le
le profonde
profonde diverdivergenze da Clemente, ma anche
anche aa delineare
delineare la
la sua
sua comprensione
comprensione delle
delle religioni
religioni pagana
pagana ee
cristiana e della loro inconciliabiiità;
inconciliabilità; ad
ad essa
essa segue
segue un'ampia
un'ampiadiscussione
discussione del
del metodo
metodoee
delle fonti di
di Arnobio,
Arnobio, fondata
fondatasul
sulriesame
riesamedelle
dellenotizie
notizierelative
relativealla
allareligione
religionegreca,
greca,
contenute nei libri dal
IV
a!
VI
(per
cui
la
tesi
tradizionale
indica
sbrigativamente
dal IV al VI (per cui la tesi tradizionale indica sbrigativamente CleCle'esame simente come fonte); mentre la seconda
seconda parte del lavoro
lavoro è invece
invece dedicata all
all'esame
stematico delle notizie del
del V
V libro.
libro. Poiché
PoichéperO
però queste
queste notizie
notizie non
non possono
possono essere
essere tratrascurate
nel riesame del metodo e delle
scurate nel
delle fonti
fonti di
di Amobio
Amobio ee del
del suo
suo rapporto
rapporto con
con CleClemente, nella prima parte trova
le notizie
notizie di
di CleCledova posto anche un'analisi del rapporto tra le
mente ed Arnobio
Arnobio sui
sui culti
cultimisterici,
misterici,che
chesintetizza
sintetizzai irisultati
risultatidel
delnostro
nostrolavoro.
lavoro.Inoltre,
Inoltre,
dato lo stretto intreccio
intreccio presente
presente nella
nella polemica
polemicadel
del VVlibro
librotra
traculti
cultididimistero,
mistero,figura
figuradidi
Giove, critica dell'irnmoralità
dei
culti
e
conlutazione
della
loro
giustificazione
dell'immoralità dei culti e confutazione della loro giustificazione allegoallego17
rica17 abbiamo
rica
abbiamo preferito
preferito dedicare
dedicare una
una breve
breve analisi
analisi --volta
voltaaacomprendere
comprendereleleragioni
ragioni
della sua inclusione, aa prima
prima vista
vista sorprendente,
sorprendente, in
in questo
questo particolare
particolare contesto
contesto polepole- anche
18,, relativa
relativa all'istituzione
all'istituzione del
del rimico anche alla
alla tradizione,
tradizione, né
né mistica
mistica né
né misterica
misterica18
espiazione dei
tuale di espiazione
dei fulmini
fulmini in
inuno
unoscontro
scontroverbale
verbaletra
traNurna
NumaeeGiove.
Giove.
Bianchi ee Giulia
Giulia PiccaluPiccaluMi sia inline
infine qui permesso
pennesso di
di ringraziare
ringraziare i professori Ugo Bianchi
ga per avere accettato
accettato quest'opera
quest'operanella
nellaloro
lorocollana;
collana; iiilprof.
prof.Pier
PierFranco
FrancoBeatrice
Beatriceper
per
avere seguito la tesi di dottorato
avere
dottorato di
di ricerca
ricerca in
in storia
storia religiosa,
religiosa, di
di cui
cui ilil presente
presente volume
volume
rappresenta la versione ampliata;
ampliata; iiil prof.
prof. Giuseppe
Giuseppe Alberigo,
Alberigo, coordinatore
coordinatore del
del corso
corso di
di
dottorato (dell'Università
(dell'Universitàdi
di Bologna,
Bologna,consorziata
consorziatacon
conleleUniversità
UniversitàdidiFirenze,
Firenze,Milano,
Milano,
Padova e Torino), insieme agli
agli altri
altri membri
membri del
del Collegio
Collegio per
per l'interesse
l'interesse ee lalasimpatia
simpatia
dimostrate per la mia
mia ricerca;
ricerca; iiil prof.
prof. Walter
WalterBurkert,
Burkert, direttore
direttore del
del Klassisches-PhiloKlassisches-Philo'Università di
logisches Seminar deli
dell'Università
di Zurigo,
Zurigo, per
peravermi
avermicordialmente
cordialmenteaccolto
accolloper
pertre
tre
semestri nel suo
suo istituto.
istituto.

17
17

Per questo intreccio
intreccio v.
v. oltre,
oltre, cap.
cap.I,I,pp.
pp.16-18.
16-18.
quiriferimento
riferimentoalla
allafondarnentale
fondamentaledistinzione
distinzionedidimistico,
mistico,misterico
mistericoeemisteriosofico
misteriosoficooperata
operala
18 SiSifafaqui
da
Bianchi, Initiation,
mystères, gnose,
10,
da U. Bianchi,
Initiation, inystères,
gnose, in
in C.J.Bleeker
C.J.Bleeker (ed.).
(ed.), Initiation,
Initiation. Numen
Nuinen suppl.
suppi. 10,
1965,
1965, 154-171.
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CAPITOLO I
ESAME COMPLESSIVO
COMPLESSIVO DELLE
DELLEARGOMENTAZIONI
ARGOMENTAZIONI
1. L'argomentazione
L' argoinentazione coinpiessiva
tro iiil politeismo
7.
complessivadi
diArnobio
Arnobiocon
contro
politeismo

VII de\VAdversas
dell'Adversus Nationes
Nationes contengono
contengono l'ampia
l'ampia ed articolata pop0I libri dal III a!
al VII
lemica di Arnobio
Arnobio contro
contro iiil politeismo:
politeismo; mentre
mentregli
gliultimi
ultimidue
duesono
sonodedicati
dedicatiaaproblemi
problemi
specifici (rispettivamente it
il rifiuto di templi
templi ed
ed altari
altari net
nel VI
VI ee l'assurdità
l'assurditàdei
deisacrifici
sacrifici
net VII), piü
'argomentazione dei
nel
più complessa
complessaappare
appare1l'argomentazione
deitre
trelibri
libriprecedenti.
precedenti.
Ii terzo e quarto
Il
quarto libro
libro
Si dova
trova ora
ora aa giugiuArnobio, vinte le precedenti
precedenti obiezioni
obiezioni contro
contro iiil culto
culto cristiano,
cristiano, si
ii rifiuto cristiano di aderire
stificare il
aderire anche
anche ai
ai riti pagani':
pagani1 : iiil terzo
terzo libro
libro sisi apre
apre pertanto
pertanto
con (A) la motivazione
motivazione di
di questo
questorifiuto,
rifiuto, per
per(1)
(1) I'impossibilità
l'impossibilità(3,
(3,22s.)
s.)dididistinguere
distinguere
autonomi gradi
gradi minori del divino2,
autonomi
divino2, per
in cui
cui sisi
per (2)
(2) l'inconsistenza (3, 4 s.) del modo in
per (3)
(3) l'inaccettabilità
l'inaccettabilità (3,
(3, 6)
6),3, oltre
determina quante e quali divinità adorare,
adorare, per
oltre che
che del
del
mito, degli Stessi
stessi tratti distintivi degli dèi: per quest'ultimo punto
punto Amobio
Amobio rinvia
rinvia espliespli'opera di Cicerone (evidentemente iiil de
de natura
natura deoruni).
citamente all
all'opera
de or um).
Sei i punti della
della confutazione
confutazione della
dellanatura
naturadegli
deglidèi
dèipagani,
pagani,nel
nelterzo
terzoeequarto
quartolibro:
libro:

- (B) ii
il rifiuto della
della rappresentazione
rappresentazione delle
delle divinità,
divinità, ed
ed in
in particolare
particolare (1)
(1) della
della loro
loro
sessualità (3, 8-11) ee (2)
(2) natura
natura corporea
corporea (3,
(3, 12-16),
12-16), completato
completato dalla
dalla (3)
(3) riasriasnegativa (3,
(3, 17-19),
per cui
cui l'asserzione particolarmente netta4
netta4 della teologia negativa
17-19), per
'antrosenza di forme umanamente
umanamente comprensibili
comprensibili (arnorfismo
(amorfismo contrapposto
contrapposto all
all'antro1

2

3

4

3, 2;
res cordi
cordi est,
est, cur
curalios
aliosnobiscurn
nobiscuni neque
ñeque deos
déoscolitis
colitisneque
ncqueadoratis
adoratisnec
neccum
cum
2: si vobis divina res
vestris gentibus cornrnunia
communia sacra
miscetis ciet religionern
religionem coniungitis
coniungitis ritus?
rit us?
sacra miscetis
Sulla tentazione sincretista, con riferimento anche
anche al
al presente passo arnobiano, cf. J. M. VermanVennander, La
polémique des Apologistes latins conire
contre les Dieux du
Aug. 17,
17, 1982.
1982, 3Rech.Aug.
Lapoldnzique
du paganisme.
paganisnie, Rech.
128, partic.
partie. 80.
80.
3,
alios nalura
naturavivinornine,
nomine, non
non ininsiniulacris
simulacrispropositos,
propósitos, quos
quosvidernus,
vide mus, sed
sed in
in ea
ea
3, 3:
3: esse deos alios
substantia
in qua
quacon
conveniat
aestimaritanti
tantinoniinis
nominisoportere
oporterevirtuturn.
virtutum.
substantia in
venial aestiniari
L'impossibilità
digraduare
graduarelalapresenza
presenzadel
deldivino
divino(graduazione
(graduazionenecessaria
necessariaper
perpoter
poterintendere
intendereilil
L'impossibilità di
politeismo,
meno quello
quello greco-romano)
greco-romano) era
era stata
stata già
già oggetto
oggetto della
della riflessione
riflessione pagana
pagana ananpoliteisino, quanto meno
che in relazione alle
alle tendenze
tendenze monistiche
monistiche dello
dello stoicismo,
stoicismo, ma
maArnobio
Arnobio non
non sembra
sembra fame
farneuso.
uso.SiSi
forma di
di confutazione
confutazione basata
basata sulla
reduciio ad absurdum
absurdurn delle
pensi in particolare ai soriti (una fonna
sulla reductio
delle
conseguenze che possono essere tratte dall'affermazione
dall'affermazione che
che siSi vuole
vuole confutare)
confutare) di
di Cameade,
Carneade, rirideorum di Cicerone, ad es. col seguente svolginiento:
svolgimento: "Se Glove
Giove ee NetNetpresi anche nel de natura deorurn
lo èè anche
anche Orco;
Orco; se
se lolo èè Orco,
Orco, anche
anche Acheronte,
Acheronte, Cocito,
Cocito, Puritlegetonte;
Puriflegetonte; ma
ma allora
allora
tuno sono dèi, to
anche Caronte e Cerbero. EE se
se questi
questi non
non sono
sono dèi,
dèi, non
non lolo sono
sono neppure
neppure Giove
Giove eeNettuno".
Nettuno".
3, 6: Invitare nos
nos forsitan
forsitan ad
adislorurn
ist or umnurninurn
numinum potuisselis
potuissetis cultunt,
cultum, si non ipsi vos
vos primi
prilni opinionum turpium foeditate
Ulisconfingeretis
confingeretisquae
quaenon
nonniodo
modoillorurn
¡Horumpolluerent
polluèrentdignilatern
dignitatem
nurn
foedit ate talia
talia de ills
sed minime illas
conprobaretisadiunctis.
aditinclis.
illos esse qualitatihus
qualilalibus conprobaretis
3, 18:
18: non audit deus, non loquitur,
loquitur, non ante se positas res videt,
videi, non ini
net tir? Suo
forsitan gegeintuetur?
Suoforsitan
nere, non nostro.
nosiro.
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pomorfismo, totalmente
pomorfismo,
totalmente equiparato
equiparato al
al teriomorfismo)
teriomorfismo) sisi estende
estende anche
anche alal piano
piano
morale5.5.
morale
- (C)
(C) ilii rifiuto di porre gli
gli dèi
dèi in
in relazione
relazione con
con leleattività
attività umane,
umane, sia
sia(1)
(1)escludendo
escludendo
(3, 20
20 s.) che in
(3,
in un
un mondo
mondo divino
divinomodellato
modellatosu
suquello
quelloumano
umanogli
glidèi
dèipratichino
pratichino
e si servano delle attività artigianali, sia (2) rifiutando l'idea
(3,
22
ss.)
l'idea (3, 22 ss.) che
che gli
gli
dèi abbiano ii
patrocinio
di
attività
in
cui
eccellono
(perche
non
sempre
il
attività cui eccellono (perché
sempre risultano favorevoli6
favorevoli6 e se fanno dipendere dal culto umano ilii loro favore
favore "tagliegsia (3)
(3) insistendo (3,
(3, 25-28)
25-28) sull'esistenza di attività supergiano" gli uomini77),), sia
flue o negative, la
la cui
cui protezione
protezione da
da parte
parte delle
delle divinità
divinitàrisulta
risultainaccettabile.
inaccettabile.
- (D)
(D) la critica dell'incoerenza
dell'incoerenza del
del politeismo,
politeismo, in
in quanto
quanto (1)
(1)lelefigure
figureprincipali
principali
sono descritte in maniera contraddittoria (3,
(3, 29-32),
29-32), (2)
(2) talune
talune figure
figure non
non sono
sono
divine perché indicano
indicano realtà
realtà concrete,
concrete, talvolta
talvolta la
la stessa
stessa per
per diverse
diverse divinità
divinità (3,
(3,
33
s.),
(3)
le
tradizioni
relative
ai
gruppi
divini
sono
assai
discordi
(3,
37-42).
33
relative ai gruppi divini sono assai discordi (3, 37-42).
- (E)
(E) la critica dei tratti specifici della
della mitologia
mitologia romana
romana ee cioè
cioè dapprima
dapprima (1)
(1) di
di a!al8
15)8
tratti inaccettabili di diversa natura (4,
(4, 1-5)
poi (2)
(2) dei
dci tratti prepoliteicuni batti
ee poi
stici di numerose
numerose figure
figure minori
minori (4,
(4, 6-13).
6-13).

la critica delle tradizioni
- (F)
(F) la
tradizioni genealogiche
genealogiche del
del politeismo
politeismo per
per (1)
(1) lalaloro
loroincoeincoerenza (4, 14-17)
14-17) ed
ed (2)
(2) ilil loro
loro inaccettabile
inaccettabile antropomorfismo
antropomorfismo(4,18-23).
(4,18-23).
- (G)
(G) una radicale critica intema
intema della
della teologia
teologia mitica,
mitica, in
incui
cuiuna
unarassegna
rassegna(1)
(1)didi
inaccettabili affermazioni pagane sulle divinità
inaccettabili
divinità (4,
(4, 24-28)
24-28) serve
serve aa dimostrare
dimostrare
(2) iiil fondamento
(2)
fondamento de!l'interpretazione
dell'interpretazioneevemeristica
evemeristicadelle
delledivinità
divinitàclassiche
classiche(4,
(4,
29-30), cui segue (3) la
la definitiva
definitiva condanna
condanna della
della teologia
teologia mitica
mitica ee del
del suo
suoririconoscimento ufficiale
conoscimento
ufficiale(4,
(4,32-37).
32-37).
notare un
un andamento quasi ciclico dell'argomentazione di Arnobio,
Si puO
può notare
Arnobio, in
in cui
cui lala
questione de!!'antropomorfismo
dell'antropomorfismodivino
divino(B-F-G)
(B-F-G)racchiude
racchiudelalacritica
criticadelle
dellefunzioni
funzioniattriattribuite alla divinità
(C-D-E).
divinità (C-D-E).
Nella prima sezione (B)
(B) iiil primo
primo punto
puntoèèesasperazione
esasperazionedidiun
unmotivo
motivoappena
appenaacacmentre il secondo espande, esasperandolo,
cennato in Cicerone 99,, mentre
esasperandolo, ilil problema
problema affrontato
affrontato
10
da Cicerone dell'impossibilità
e lo compledell 'impossibilità di forme diverse,
diverse, ma ugualmente
ugualmente perfette
perfette'°
5

3, 19:
19: Quic
Quicquid
de deo
deo dixeris,
dixeris, quicquid
quicquidlacitae
tacitaen2enlis
mentis cogilatione
cogitationeconceperis,
conceperis,ininhunianunt
humanum
quid de
transi
Ut ci
et corrumpitur
corrumpilur sensum,
sensum, nec
nec habeat
habeatpropriae
propriaesignificationis
significationisnolarn
not am quod
quodnosiris
nostrisdicitur
dici tur
transilit
verbis alque
ad negotia
negotia huniana
humanacomposilis.
compositis. Units
Unus est
est honiinis
hominis iniellectus
intellectus de dei nalura
natura certissiceri iss iaique ad
mus,
et senhias
sentías nihil
nihil de
de illo
ilio posse
posse nioriali
mortalioral
oraiione
ione depronii.
depromi.
OWS, si
Si scias ci
6
3, 23:
Quod
quidem
merito
dici
probabiliter
videretur,
voluntatemseniper
sempersenlenhiaruque
sententianique
6 3, 23:
Quod
quideni
menlo
dici
acac
probabililer
videretur,
si si
adad
voluntatern
procédèrent ea
eaquae
quaeobirnus,
obimus,quae
qua egerirnus
gerimusaique
atqueininnegotiis
negotiispericlitarnur
periclitamurhurnanis.
humanis.
procedereni
7
3, 24: Nam
is ediiis
editi s id quod poscaris adnuere,
adnuere, non
non est
est islud
i stud poslulantibus
postulantibus subrenire
subvenire sed
sed
Nani sacrifìci
sacriflciis
benignitatis propriae
propriaeniunificenhiani
munificent iamvenditare.
vend ilare.
benigniiaiis
8
Divinità rappresentate da astrazioni (4, 11 s.), figure ilii cui noine
nome dipende
dipende da
da un
un fatto
fatto mitico
mitico (4,
3),
(4, 3),
divinità militari di
di carattere
carattere nazionale
nazionale (4,
(4, 4),
4), dèi
dèi destri
destri ee sinistri
sinistri (4,
(4, 5).
5).
9
nat.deorum
enim sentitis
sint si inpeinaritis
inpetraritis litut
nai.deorion 1, 34,
34, 94 s.:
S.: non enirn
sentihis quam
quarn multa
niulta vobis
vobis suscipienda sin!
concedamus eandern
eandem ho,ninurn
hominum esse et deorum
fìguram ......nani
namquod
quodcietniaris
marisdeos
deosetetfeniinas
feminasesse
esse
deorumfigurani
dicitis, quid
quidsequazur
sequaturvidehis.
videtis.
10
nat.deorurn
deorum1,1,29,
29,80:
80:sisienini
enimni/jib
nihilinter
interdeurn
deumetetdeuni
deumdiffer!,
differì, nulia
nulla est
est apud
apuddeos
deoscognitio,
cognitio,nub/a
nulla
10 nat.
perceptio.

ESAME
COMPLESSIVO DELLE
DELLE ARGOMENTAZIONI
ARGOMENTAZIONI
ESAME COMPLESSIVO

13
13

dell'analogiatra
traantropomorfismo
antropomorfismoeeteriomorfismo,
teriomorfismo,presente
presente pure
pure ininCiceCiceta col tema dell'analogia
11
deorum
1,
29,
81
s.),
di
cui
vi
è
una
qualche
eco
.
rone {nat.
(nat. deorurn 1,
81
eco".
risulta invece
invece la
la sezione
sezione successiva
successiva (C),
(C), che
che implica
implicauna
unacerta
certa
Pienamente originale risulta
mitografica: del
deltutto
tuttogenerica
genericaper
periiilprimo
primopunt012,
punto12, pia
piùpuntuale
puntualeper
peri i
documentazione mitografica:
dipendere, almeno
almeno in
in parte,
parte, da Varrone,
Varrone, senza che vi siano arsuccessivi, che possono dipendere,
positivi per
per stabilirlo'3.
stabilirlo13.
gomenti positivi
Altrettanto originale è l'esame
l'esame (D)
(D) delle
delle incoerenze
incoerenze delle
delle divinità
divinità ee dei
dei gruppi
gruppi dividivini del politeismo: se
se elementi
elementiben
bennoti
notisono
sonosufficienti
sufficientiad
adArnobio
Arnobioper
percriticare
criticareSaturno
Saturno
e combinati con ii dati
dati di
di Cicerone
Cicerone per
percontestare
contestare Giove,
Giove, Giunone,
Giunone, Nettuno
Nettuno14
quelli
14,, con
con quelli
di Varrone per criticare Mercurio
Mercurio ee la
la Terra
Terra15
di15,, sulla sua personale collazione di fonti diverse si basa sicuramente
sicuramente la
la critica
critica di
di Giano
Giano ee Minerva
Minerva16
16.. L'esclusione (al punto 2) del
del
carattere divino di alcune figure si
si basa
basa su
su Varrone
Varrone ee Cicerone17
indagini personali
personali
17,, ma indagini
o una fonte al
al momento
momento imprecisabile
imprecisabilerichiedono
richiedonoleleidentificazioni
identificazionididiLibero,
Libero,Apollo,
Apollo,
Sole e Diana,
Diana, Cerere,
Cerere,Luna.
Luna.
Un'ampia
raccoltapersonale
personaledidimateriali
materialidiversi
diversisorregge
sorreggepoi
poilaladiscussione
discussionedelle
delle
Un'ampia raccolta
contraddizioni
alcuni gruppi
gruppi divini
divini (Muse
(Muse18
contraddizioni dell'interpretazione romana di alcuni
18,, Noven21
sili19
Lari20
),
mitografico sia
sia per
per quanto
quanto riguarda
riguarda la
la loro
loro identiidenti19,, Lan
20,, Penati
Penati21
), sia sul piano mitografico
11

16 della citazione di Ennio {Sat.
Vahlen) in Cie., nat. deoruni
deorum 1,
1, 35,
97.
In particolare in 3, 16
(Sat. 69 Vahien)
35, 97.

12
12
Arnobio ricorda
ricorda le
le relazioni
relazioni Diana-caccia,
Diana-caccia, Apollo-profezia,
Apollo-profezia, Asclepio-medicina,
Asclepio-medicina, Giunone
Giunone LucinaLucina-

parto, Vulcano-metallurgia,
Vulcano-metallurgia. Minerva-tessitura,
Minerva-tessitura,Mercurio-eloquenza.
Mercurio-eloquenza.

13 Al punto 2 oltre
oltre aa Flora,
Flora, Giunone,
Giunone,Vulcano,
Vulcano,Apollo,
Apollo,Asclepio
AsclepioeeMercurio
Mercuriosono
sonoricordati
ricordatianche
anche

13

Madre Matuta,
Inuo (notizie
Madre
Matuta, Conso,
Conso, Pale
Pale e Inuo
(notizie in
in parte
parte ricavabili
ricavabili da Varrone:
Varrone: per Conso
Conso cf. antic/,
anhiq.
rer. div., fr.
al punto 3 vengono menzionate
menzionate Unxia,
Unxia,Cioxia,
Cinxia,
fr. 140 Cardauns; per Pale, de l.l.
U. 6,
6, 15); a!
Vitta e Potua
Varrone: antiq.
XIV inm Card.;
Card.;
Vitta
Potua (notizie
(notizie che
die potrebbero
pot rebbero derivare
derivare da Varrone:
anhiq. rer.
rer. div., App.
App. XIV
Cardauns, ibid.,
alle note
note Bellona,
Bellona, Discordia,
Discordia, Furie,
Furie, Laverna
Lavema (che
(che potrebbe deriibid., p. 219) e, oltre alle
denVarrone, ma
maanche
ancheda
daun
unaccenno
accennodidiOrazio)
Orazio)eegli
glidèi
dèisinistri
sinistri(per
(peri iquail
qualilaladipendenza
dipendenzadidi
vare da Varrone,
Arnobio da Cornelio Labeone
Labeone ci
ci sembra
sembra troppo
troppo affrettatamente
affrettatamente asserita:
asserita: cf. McCracken, op.cit.,
op cit
Il peso dell'argomentazione
dell'argomentazionecomunque
comunquericade
ricadesulla
sullapersonale
personale analisi
analisi degli
deglielementi
elementi inaccetinaccet39). II
tabili di Marte
Marte eeVenere.
Venere.
Sitte,
alcuna prova
prova della
della sua
sua convinzione
convinzione che
che lala conoscenza
conoscenza di
di Varrone
Varrone da
da
Sitte, op.cit.,
op.cit., 80 non porta alcuna
Arnobio sia
siamediata
mediatada
dauna
unaprecedente
precedenteapologia
apologialatina.
latina.
parte di Arnobio
14
14 nat. deorurn
deorum 2, 25 s.,
s., 65
65 s.s.
15
Rispettivamente antiq.
268 Card.
Card.
anhiq. rer.
rer. div.,
div., fr.250 ee 268
della Terra
Terra Arnobio
Arnobiocita
citaperô
peròanche
ancheNigidio
NigidioFigulo.
Figlilo.
Parlando della
16
particolareè èricordato
ricordatoAristotele,
Aristotele,per
perii iltramite
tramitedidiGranio,
Cranio,probabilmente
probabilmenteGranlo
CranioFlacco,
Fiacco,autore
autore
16 InInparticolare
un de indigitarnentis,
indigitamentis, dedicato a Cesare: H. Bardon,
Bardon, La littérature
littérature latine
Ialineinconriue,
inconnue, I.I. L'époque
L'époque
di un
républicaine, Paris 1952,
1952, 307.
307.
rdpublicaine.
17
17 Varr.,
div., fr.255
(Vulcano), Cie.,
deorum, 2, 27,
27, 69
69 (Venere);
(Venere); 2,2, 26,
26, 66
66
Varr., antiq.
antiq. rer. div.,
fr.255 Card.
Card. (Vulcano),
Cie., nat. deorurn,
(Proserpina).
(Proserpina).
18
18
Sono ricordati Mnasea, Eforo,
Eforo, Mirtilo,
Mirtilo, Cratete,
Gratete, Esiodo.
Esiodo. Come
Come fonte
fonte intermedia
intermedia si
certamente
puô certamente
Si può
che parlava
parlava di
di tre
tre gruppi
gruppi di
di Ire
tre muse (antiq. rer. di
div.,
Card.); Cicerone,
Cicerone,
escludere Varrone, the
p., fr. 212 Card.);
deorum, 3, 21, 54, che parla solo di 4 o 9 Muse,
Muse, puô
può aver
aver costituito
costituito lo
lo spunto
spunto per
per l'indagine.
l'indagine.
nat. deorurn,
19
19
Sono ricordati Pisone,
Pisone, Granio,
Cranio,Varrone,
Varrone,Cornificio,
Cornificio,Manilio,
Manilio,Cincio.
Cincio.
20
Arnobiosottolinea
sottolineaacutamente
acutamenteleleoscillazioni
oscillazioniinterpretative
interpretativedidiNigidio
Nigidioe eVarrone,
Varrone,che
cheinindiverse
diverse
20 Arnobio
interpretanodifferentemente.
differentemente.
occasioni lili interpretano
21
Sonomenzionati
menzionatiNigidio,
Nigidio,Varrone,
Varrone,dottrine
dottrineetrusche,
etrusche,una
unafoote
fonteanoniina.
anonima.LaLacitazione
citazionedidiNigidio
Nigidio
21 Sono
è on
un importante
importante elemento
elemento contro
controlalatesi
tesiche
chevuole
vuolericondurre
ricondurreaaCornelio
CornelioLabeone
Labeoneleleosservazioni
osservazioni
di Arnobio sulle dottrine etrusche:
etrusche: cf. P.F. Beatrice.
Beatrice, Un oracle antichrétien
antichrétien chez
chez Arnobe,
Arnobe, in
in MeMe-
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ficazione con dèi greci. Il
Sitte22 coniuga iiil mito
mito di
di Labeone
Labeone con
con quello
quello
Ii modo in cui iiil Sitte22
23
fantomatica piü
più antica
antica apologia
apologia latina
latina mostra
mostra gli
gli esiti
esiti paradossali
paradossalidel
del"dogma"
"dogma"
di una fantomatica23
Arnobio24 combinato con l'ossessione
l'ossessionedi
di una
unarigidità
rigiditàdegli
deglischemi
schemi
dell'inaffidabilità di Arnobio24
cristiana25, che si
ormaisuperata26.
superata26.
Si spera ormai
espositivi dell'apologetica
dell'apologetica cristiana25,
Nella quarta sezione (E)
(E) iiil primo
primopunto
puntoèèrappresentato
rappresentato da
daun
un esame
esame di
di tratti
tratti eteroeterougualmente inaccettabili,
inaccettabili, delle
delle figure
figure divine
divineromane,
romane,raccolti
raccoltida
daArnobio
Arnobio
genei, ma ugualmente

morial doni
Gribomonl, Studia Ephemeridis <Augustinianum>
«Augustinianum» 27,
27, Rorna
Roma 1988,
1988, 107-129,
107-129,
rnorial
dom Jean Griboniont,
2, 49-52) la fonte unica
partie. 117, che comunque trova
trova giustamente in Porfirio (cf. abst. 2,49-52)
unica di
di Am.,
Arn.,
partic.
2, 62,
62, contro
contro l'idea
l'idea didiquanti
quantiriconducono
riconducono lala"terza
"terzavia"
via"ivi
iviesposta
esposta(le
(ledottrine
dottrineetrusche)
etrusche)aa
Cornelio Labeone: sulla
sulla questione
questione buona
buona bibliografia
bibliografia in
in P.
P. Mastandrea,
Mastandrea, Un neoplalonico
neoplatonicolax
latino:
mo:
Labeone (Testirnonianze
(Testimonianze eeframmenti),
fi'ammenti), EPRO 77, Leiden
Leiden 1979,
1979, 108
108ss.
ss.127-134.
127-134.
Cornelio Labeone
22
22 op.cit., 43: "Vor
"Vor allem
allem fällt
fälltnämlich,
nämlich,wie
wiemit
mirscheint,
scheint,eines
einesauf:
auf;Amnobius
Arnobius zitiert
zitiertknapp
knappaufeinanaufeinanderfolgend mehrere antike
antike Autoren
Autoren (Nigidius,
(Nigidius, Caesius,
Caesius, Varro),
Varrò), die
die ininihren
ihrenWerken
Werkensich
sichzu
zudiediesem Thema
Thema geauBert
geäußert hatten.
hatten. Schon
Schonbei
beider
derBehandlung
BehandlungOber
überdie
dieBenutzung
Benutzungdes
desKiemens
KlemensmuBten
mußten
wir
feststellen, daB
daß jener grieschische,
grieschische, christliche
christliche Apologet
Apologet viele
viele Zitate
Zitateund
undGewahrsmanner
Gewährsmännerananwit feststellen,
führte für these
diese und
und jene
jene Ansicht,
Ansicht, wogegen
wogegen erergerade
gerade polemisierte,
polemisierte, und
undnicht
nichtungern
ungernübernahm
übernahm
Arnobius these
diese Praktik. Nicht
Nicht viel
viel anders
anders wird
wirdererdie
die altere
ältereIateinische
lateinische Apologie
Apologie praktiziert
praktiziert hahaben, so daB
daß ich unter
unter anderem
anderem hieraus
hierausden
denSchiuB
Schluß ziehe,
ziehe, daB
daß Amobius
Arnobius für
fürthese
dieseStelle,
Stelle,wie
wiefur
für
viele andere, aus
aus einer
einer alteren
älteren lateinischen
lateinischenApologie
Apologiegeschopft
geschöpfthat,
hat,die
dieLabeos
LabeosAnsichten
Ansichtenkannte
kannte
"Und es
es besteht
besteht kaum
kaum ein
ein Zweifel
Zweifeldaruber,
darüber,daB
daß sie
siealle
alleaus
aus
und dagegen polemisierte"; ibid.,
ibid. , 82: "Und
einer Quelle
übernommenworden
wordensind".
sind".
Queue ubernommen
23
23
Avvolta
mistero ("Die
("Die Versuche.
Versuche,den
denVerfasser
Verfasser
105) in un profondo mistero
(op.cit., 105)
Avvolta dallo
dallo stesso
stesso Sitte {op.cit.,
dieser lateinischen
lateinischen Apologie
Apologiekennenzulernen,
kennenzulernen,sind
sindsicher
sicheralsalsmiBgluckt
mißglücktzuzubetrachten
betrachtenund
undwerden
werden
auch in Zukunft
Zukunft nur
nur schwer
schwer zu
zueinem
einemErfoig
Erfolgführen,
führen,was
wasabet
aberder
derblo!len
bloßenExistenz
Existenzdieses
dieses
auch
Schriftstückes keinen Abbruch
Abbruch tut,
tut, an
an der
deresesmeines
meinesEraehtens
Erachtenskeinen
keinenZweifel
Zweifelgeben
gebenkann."),
kann."),
Schriftstuckes
salvo che
per iiil termine
termine post queni
quern rappresentato
Sammonico, vissuto
Setrappresentato da
da Saminonico,
vissuto sotto
sotto ilii regno di Setsalvo
the per
timio Severo (Sitte, op.cit., 99).
99).
24
24
Sitte, op.cit.,
Arnobius kein
keinalizu
allzugroBes
großes Quellenstudiuin
Quellenstudiumzutrauen
zutrauenund
und
op.cit., 68;
68: "Erstens dürfen wir Arnobius
ihn viele Quellen benutzen zu lassen" (ii
(il corsivo
corsivo nel
nel testo
testo è nostro); ibid. 76 s.: "Auch
"Auch meine
meine ich
ich
führen zu
zu müssen,
müssen, daB
daß wir
wir für
fürArnobius,
Arnobius, wie
wiedas
dasGesamtkonzept
Gesamtkonzept seines
seinesWerkes
Werkes
ins Treffen führen
nicht die
unzähliger Quellen annehmen dürfen, sondern
sondern uns
uns auf
auf einige
einige bebebeweist, nichi.
die Benutzung unzahliger
sollten, die Arnobius
Arnobius auf
aufseine
seineWeise
Weiseausgeschopft
ausgeschöpftund
undkontaminiert
kontaminierthat".
hat".
schränken soilten,
25
25
Sitte,
ist nämlich
nämlich sicher,
sicher,daB
daß sich
sich auch
auch die
diechristliche
christlicheApologie,
Apologie,wie
wiedie
dieanderen
anderen
Sitte, op.cit.,
op.ci!., 58: "Es ist
Zweige, eine
eine feste
festeForm
Formschuf,
schuf,die
diefür
fürArbeiten
Arbeitendieser
dieserArt
Artverbindend
verbindendwurde".
wurde".Del
Del
literarischen Zweige,
tutto insostenibile
travaso tanto continuo, quanto
quanto meccaiiico,
meccanico, di
di motivi
motivi rigororigorotutto
insostenibile l'idea
l'idea (ibid.) di un Iravaso
fissati; "ein
"ein bestiminter
bestimmter Grundstock
Grundstock von
vonfesten
festen Motiven
Motiven und
undGedanken,
Gedanken, die
dieininbreiterer
breiterer
samente fissati:
oder kurzerer
kürzerer Form
Form von
von Apologie
Apologiezu
zuApologie
Apologieweitergegeben
weitergegebenwurden".
wurden".
26
26 In particolare dalle dettagliate analisi di Verinander,
Vermander, art.cit.,
102-128 ("Le
("Le renouvellement
renouvellement
panic. 102-128
art cit ., partie.
"L'adaptation aà l'actualité
l'actualitéreligieuse
religieusepalenne").
païenne").Ci
Cisia
siapermesso
permessodidicitare
citarealcune
alcune
du contenu"; "L'adaptation
contenutistiche di
di particolare
particolare rilievo:
rilievo: "il
"il convient
convientdésormais
désormaisde
de
precisazioni metodologiche ee contenutistiche
conception dynamique
dynamique de
de lalacontroverse
controversepagano-chrétienne
pagano-chrélienne aà celle
cellequi
quiaatrop
trop
substituer une conception
jusqu'àpresent
présentetetqui
quiconsistait
consistaitaàexaminer
examinerles
lesoeuvres
oeuvresenentenant
tenantcompte
comptededeccce
longtemps prévalu jusqu'à
pu les
les inspirer
inspirer et
et non
non pas
pas de
de ce
ce qu'elles
qu'ellesavaient
avaientPu
pu conibattre"
combattre" {ibid.
"Il reste seuqu'avait Pu
(ibid. 78); "II
lement àa voir si l'étendue
l'étendue etet lalapuissance
puissancede
de ce
cemouvement
mouvement sont
sont suffisantes
suffisantes pour annihiler
annihiler le
le rereet accorder
accorder aux
aux Apologistes
Apologistes latins
latins lala qualité
qualité qu'on
qu'onleur
leurdénie
dénie ici:
ici: I'intellil'intelliproche d'immobilisme
d'immobilisme et
mal juger
juger lala polémique
polémique de
denos
nosécrivains
écrivains que
quede
delalaqualifier
qualifierde
defigée
figéeetet
103); "C'est
"C'est ma!
gence" (ibid.
(ibid. 103);
d'immobile. À
vit, elle
sut, en
en effet,
effet, répondre
répondre aux sollicitations
sollicitations de l'éxtel'éxtedie sut,
A la façon de tout ce qui vii.,
(ibid. 128).
rieur et évoluer au
an fil des années" (ibid.
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sulla base di letture
letture diverse:
diverse: la
la divinizzazione
divinizzazione di
di astrazioni
astrazioni27
può dipendere
da
27 (per cui puO
dipendere da
28
un motivo analogo in
in Cicerone)
Cicerone) 28,, l'esistenza
da un
un fatto
fatto
1 'esistenzadidifigure
figure ilii cui
cui nome dipende da
29
mitic029
mitico
(sulla base
base di
di un
unautore
autoreche
cheutilizza
utilizzaVarrone),
Varrone), iiilcarattere
caratterenazionale
nazionale eequindi
quindi
(sulla
favorevole delle divinità militari
favorevole
militari (logicamente
(logicamente imparziali)
imparziali)30
distinzione
(probabil30,, la
la distinzione
mente etrusca)
etrusca) di dèi sinistri
sinistri (che
(che assolutizza
assolutizza un sistema
sistema di per sé relativo
relativo di riferi
riferi-mente
31.. IlII secondo punto è costituito da una disamina, almeno in parte basata su Varmenti)31
32
rone32
rone
,, di divinità (minori)
(minori) che
che sisiriducono
riduconoaaproteggere
proteggeresingole
singoleazioni,
azioni,ininparticolare
particolare
27
27

Su questa tendenza e sul
sul suo
suo rapporto
rapporto con
con lele particolarità
particolarità del
del politeismo
politeismo rornano
romano cf.
cf. G.Piccaluga,
G.Piccaluga,
Fides nella religione roniana,
romana, ANRW
II 17.2,
ANRW 11
17.2, Berlin-New
Berlin-New York
York 1981,
1981, 705-735;
705-735; J.R.Fears,
J.R.Fears, The
The
Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology, ibid. 827-948.
827-948.
28
In Arnobio
Arnobio (4,
ricordate Pietas,
Concordia, Salus,
Sal us, Honos,
Monos, Virtus,
Virtus, Felicitas,
Felicitas,Victoria,
Victoria,
(4, 11 s.) sono ricordate
Pietas, Concordia,
Pax, Aequitas:
Aequitas: di
ricordate
in
una
critica
di esse
esse Virtus,
Virtus, Monos,
Honos, Salus,
Salus, Concordia,
Concordia, Victoria
Victoria sono
sono ricordate in una critica
analoga,
sfumata, da Cicerone
Cicerone (nat.
or um 2,2, 23,
analoga, seppur
seppurpiù
pi sfumata,
(nat. de
deorurn
23, 60:
60: mullae
nzultae autem
auteni aliae
ahiae naturae
naturae
deorum
benefìciis eorum non sine causa
càusa etet aaGreciae
Greciaesapienhissiniis
sapientissimis et
et aa niaioribus
maioribus
deorurn ex magnis
niagnis beneficiis
nostris constitutae
consti!utae nominataeque
nominataeque sunt),
Mens, Libertas,
Libertas,
sunt), insieme
insierne ad
ad altre
altre figure
figure simili
simili (Fides,
(Fides, Mens,
Ops); Agostino (civ.
Ops)-,
Vairone (cf.
189 Card.)
Card.) riri(civ. Dei,
Dci, 4,
4, 24), forse sulla base di Varrone
(cf. antiq.
antiq. rer.
rer. div.,
div., fr.
fr. 189
corda le stesse divinità menzionate da Cicerone e Arnobio, con
con l'esclusione di Salus
Salus ee l'aggiunta
l'aggiunta
di Felicitas e Pecunia,
cui nome
nome non
non corrisponde
corrisponde esattamente,
Pecunia, insieme
insieme ad altre il cui
esattamente, ma
ma èè derivato
derivato
da quello indicanti i doni divini (Bellona, Cunina, Segetia, Pomona,
Pomona, Bubona).
Bubona).
La critica di Arnobio
Amobio (4, 2)
2) èè assai
assai tagliente,
tagliente, in quanto siSi basa
consustanzialità fla
tra questi
questi
basa sulla
sulla consustanzialità
stati ed
ed i loro
opposti: ut
stati
loro opposti:
ni m haec
hominumque
adfectibus
Uteenim
haec accidunt horn
inuniquesunt
suniposila
posita in
in actionibus, adfectibus
for tu it is, ita
ita quod
quod illis
Ulis adversuni
adversum esi
est <ci>
<et> ex
ex qualitatibus
qualitatibus benignioribus
benignioribus nonunatur,
nominatur, in aliis
fortuitis,
allis necesse est haereat, ex
ex quibus
qui bus itaformatisfiguratio
ita for mal i s figuradoista
islaconcepta
conceptaest
estnorninurn.
nom i num.
29 Sono ricordate Luperca (Varrone è indicato come fonte del proprio oppositore). Prestana, Pan(Varrone è indicato come fonte del proprio oppositore), Prestana, Pantica.
nehme ic/i
ich das
dasS/lick
Stück
tica. Il
II passo
passo è ricondotto pur con grosse riserve
riserve (Abgesehen
(Abgesehen von
von Luperca
Luperca nehnie
nur unter groJien
großen Vorbehalten
Vorbehalten auf)
Varrone dal
div.,
auf) nella
nella sua
sua totalità
totalità aa Varrone
dal Cardauns
Cardauns (antiq.
(antiq. rer.
rer. div.,
fr.221),
nostro avviso
avviso ingiustamente:
ingiustamente; infatti
infatti lala citazione
citazione sisiriferisce
riferisceaaqualcuno,
qualcuno,non
nonmeglio
meglio
fr.221), a nostro
precisabile, che si appoggia
appoggia su
su Varrone;
Varrone; inoltre
inoltre la
la motivazione
motivazione addotta per il nome Panda o Pantica (et
Tito Tatio,
Tatio, Capitoliuni
Capitolium cap
capiat
<ul> coilern
collem viarn
vi am pandere
pondere atque
atque aperire
aperirepermissurn
permissum
(et quod
quod Tito
iai <ut>
est,
sicuramente varroniana
varroniana attestata
attestata dal
dal
esi, dea Panda est appellata vel
ye! Panticd)
Pantica) differisce
differisce da
da quella
quella sicuramente
frammento 4 Rip. del de
de Vita
Vita Populi
Populi Roniani:
Romani-, hanc
hanc dearn
deam Aeliusputat
Aelius pittaiesse
esseCererem;
Cererem;sed
sedquod
quodinin
asylum
daretur, esse
esse nomenficturn
nomen fictum aa pane
pane dando,
dando, pandere,
pondere, quod
quodest
est apeapeasylum qui
qui confugisset
confugisset pañis
panis daretur,
rire
<ideoqueaapandendo
pandandoPandani
Pandam dictani>.
dictam>.
nrc <ideoque
30
30 È
di Pellonia,
Fellonia, ricordata
ricordata anche
anche da Agostino,
Agostino, civ.
E ilii caso, ampiamente discusso, di
civ. Dei,
Dci, 4,
4, 21
21 che
die CarCardauns riconduce a Varrone (antiq.
(antiq. rer.
rer. div.,
div., fr.
ft. 184).
184).
31
31 Non vi
discussione degli
Non è motivo di ricondurre la presente discussione
degli di
diii laevi
laevi all'opposizione
all'opposizione tra
tra numina
nurnina
mala e bona:
alcun accenno
accenno all'equivalenza laevi
polemica verso
verso
bona: qui non vi è alcun
laevi == mali,
mali, ma
ma solo
solo polemica
1l'assolutizzazione
' assolutizzazione di
di on
un particolare
particolaresistema
sistemadidiriferimenti,
riferimenti,che
checoincide
coincidesignificativamente
significativamente con
con
quello
Bianchi, Il
cosmo come
come tempo
nella religione
religione degli
degli
quello etrusco
etrusco (cf.
(cf. U. Bianchi,
ii cosnio
tempo ee spazio
spazio qualificati
qualficati ne/la
Etruschi,
religiosa. Atli
Atti del
del
Etruschi, in L. Bianchi (a cura di),
di), Gli
Gil Etruschi
Etruschi ee Roma.
Roma. Archeologia
Archeologia ee storia
storia re/igiosa.
seminario
Roma, seitenibre-ottobre
settembre-ottobre 1987,
1987, Roma
1988, 101-113)
101-113) ee la
implicita conconserninario di studi. Ronia,
Roma 1988,
la sua
sua implicita
trapposizione
sistema, implicato
implicato dal
dal carattere
carattere favorevole
trapposizione all'opposto
all'opposto sisteina,
favorevole del
del lato
lato destro
destro (4,
(4, 5;
5: aut
aut
quid
meruerunt de
de immortalibus
immortalibus dis
dis partes,
ut sine
sine ui/is
ullis praesidibus
praesidibus degerent,
degerent, quas
quas esse
esse
quid dexterae
dexterae meruerunt
panes, ut
faustas et
et prosperis
prosperisseniper
semper cunt
cum ominibus
ominibus ediderunt?); il contrasto
interpretafaustas
contrasto tra
tra ii due
due sistemi
sistemi di
di interpretazione degli auspici compare già in Cicerone, divin.,
82.
divin., 2,
2, 82.
32
32 Così
div., fr.151
Perfica, Venere
Venere
Cos! Tutuno
Tutuno (antiq.
(antiq. rer. div.,
fr.151 Card.)
Card.) ee Pertunda
Pertunda (ibid.,
(ibid., fr.
fr. 154),
154), ma
ma non
non Perfica,
Militare,
così ancora
ancora Saturno
Saturno (ibid.,
Militare, Libentina, Burno; cos!
(ibid., fr.
fr. 240.
240. 242),
242), Patellana
Patellana (ibid.,
(ibid., fr.l70)
fr.170) ee
Noduto (ibid.,
Noduterense,cosI
così capziosamente
capziosamentedistinti
distintidai
daiprecedenti,
precedenti,
(ibid., fr.
ft. 168),
168), ma non
non Patella
Patellaee Noduterense,
né Puta
Nemestrino; cos!
così infine
Mellonia (ibid.,
nella forma
forma Mellona),
Mellona), Orbona
Orbona
nd
Puta o Nemestrino;
infine Mellonia
(ibid., fr.180,
fr.180, ma
ma nella
(ibid.,
160, Orbana),
131
Card.,
Murcia),
Nenia
(ibid.,
fr.
(ibid., fr.
fr.160,
Orbana), Murcida (antiq.
(antiq. rer.
rer. div.,
div., fr.
fr. 131 Card., Murcia), Nenia (ibid.. ft. 162),
162),
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33 ee agri(oltre a Laterano
(oltre
Laterano ee Pecunia,
Pecunia, piui
più ampiamente
ampiamente ricordati)
ricordati) nella
nella sfera
sfera sessuale
sessuale33
agri34
35
cola34, ma anche in
in altre
altrecircostanze,
circostanze,lelepiü
piùdisparate35.
disparate .
Ii
Il primo punto
punto della
della sezione
sezionesuccessiva
successiva(F)
(F)èèbasato,
basato,come
comemostriarno
mostriamooltre,
oltre,susuunun
analogo argomento di Cicerone,
Cicerone, diversamente
diversamente trattato
trattato per
per esasperare,
esasperare, fino
fino all'assurdo
all'assurdo
ed at
ridicolo
nel
caso
di
Minerva
(allegoricamente
presentata
come
la
ragione),
i'mal ridicolo nel caso di Minerva (allegoricamente presentata come la ragione),
l'incoerenza delle
delie tradizioni genealogiche,
genealogiche, iiil cui
cui rozzo
rozzo antropomorfismo
antropomorfismo èè oggetto,
oggetto, nel
nel Sesecondo punto, deli
'ironia di
dell'ironia
di Arnobio;
Arnobio;ironia
ironiache
checonduce
conducedirettamente
direttamenteatalrepertorio
repertoriodidi
affermazioni pagarie
pagane sulle divinità
divinità (suite
(sulle cui
cui fonti
fonti veniamo
veniamo oltre),
oltre), tali
talida
daimplicarne
implicarnelala
natura umana, su cui sisi fonda
fonda la
la riasserzione
riasserzione dell'interpretazione
dell'interpretazione evemeristica
evemeristica ee pii
piùinin
generale
la radicale
radicale critica
criticaintema
intemadel
delmito.
mito.
generate (G) la

Il quinto
libro
11
quinto libro
A questa radicale
radicale critica
critica del
delmito
mitosisiriconnette
riconnettelaladiscussione
discussionedei
deiculti
cullimisterici
mistericinet
nel
V libro,
libro, volta
volta aa mostrare
mostrare iiilprofondo
profondoradicamento
radicamentodelle
delletradizioni
tradizioni mitologiche
mitologiche net
nel
culto36
Arnobio èè attenta
attenta in
in modo
modoparticolare
particolare (A)
(A) alla
allafigura
figuradidiGiove,
Giove,
36.. La polemica di Arnobio
per esciudere
escludere la possibilità
possibilità di
di identificarlo
identificarlo col
col dio
diosommo,
sommo, ee(B)
(B) aiaimisteri,
misteri,ininquanto
quanto
deposito di tradizioni
tradizioni autentiche,
autentiche, non
nongiustificabili
giustificabilicome
comeinvenzioni
invenzionipoetiche.
poetiche.I Idue
due
temi si intrecciano strettamente, legati anche
anche dai motivi (C)
(C) dell'immoralità,
dell'immoralità, prevalenprevalentemente
temente sessuale, di cui
cui sono
sono carichi
carichi ii riti
ritiee(D)
(D)della
dellaconfutazione
confutazionedell'insostenibile
dell'insostenibile
Amobioricorda:
ricorda :
interpretazione allegorica. Amobio
dettagliatamente la tradizione
tradizione per
per cui
cui Numa
Numa avrebbe
avrebbe ingannato
ingannato Giove,
Giove, otteotte(1)- dettagliatamente
nendo con la
la propria
propria abilità
abilitàverbale
verbaledidiespiare
espiarei ipresagi
presagiannunciati
annunciatidal
dalfulmine
fulmine
con una vittima
vittima non
non umana
umana(5,
(5,1-4:
1-4:AD)
AD)
(5,
dettagliatamente la tradizione relativa
relativa a Giove
Giove - la Madre degli
degli dèi - Attis (5,
(2)- dettagliatamente
5-17:
ABCD);
ABCD);
5-17:
Lima né
né gli
gli dèi
dèi Limi,
Limi, non
nonsolo
solo distinti,
distinti,ma
mapib
piùampiamente
ampiamente
Limentino (ibid., fr. 199-200, ma non Lima
fr.196,
trattati).
196, dove protegge
protegge non
non ii monti,
monti, ma
maiiilSettimonzio),
Settimonzio),non
nonperô
peròUpibilia
Upibilia
trattati), Montino (ibid., fr.
nd Ossipagina (ainpiarnente
né
(ampiamente trattata).
trattata). Alla
Alla luce
luce delle
delle divergenze
divergenze tra
tra lele forme
forme attestate
attestate ininArnobio
Amobio
queue presenti
e quelle
presenti in
in Agostino
Agostinoper
perlelestesse
stessedivinità
divinitàeedella
dellapresenza
presenzaininArnobio
Arnobiodididiverse
diversedivinità
divinità
etimologicamente affini
affini ee capziosamente
capziosamente distinte,
distinte,didicui
cuiuna
unasola
solaforma
formaèèaltrimenti
altrimentiattestata
attestataper
per
Varrone,
Varrone, ci sembra
sembra difficile
difficile stabilire
stabilire se
seArnobio
Arnobiocontenga
contengamateriale
materialevarroniano
varroniano non
nonaltrimenti
altrimenti
tradito o se dipenda
dipenda da
dauna
unafonte
fonteinterinedia,
intermedia,che
chetale
taleinateriale
materialeabbia
abbiarielaborato.
rielaborato.
33
Venere Militare,
Militare, Perfica,
Perfica,Pertunda,
Pertunda,Tutuno,
Tutuno,Libentina,
Libentina.Burno.
Bumo.
34
Puta, Nemestrino,
Nemestrino, Patellana,
Patellana, Patella,
Patella, Noduto,
Nodulo,Noduterense,
Noduterense,Saturno.
Saturno.
35
Upibilia, Orbona,
Orbona, Nenia,
Nenia, Ossipagina,
Ossipagina,Mellonia,
Mellonia,dèi
dèiLucri,
Lucri,Liinentino,
Limentino,Lima,
Lima,gliglidèi
dèiLimi.
Limi,MooMonSMSR
II politeismo
poliieisnw romano. SMSR
tino, Murcida. Su queste figure
figure nel
nel loro
loro complesso
complesso v.
v. A.
A. Brelich,
Brelich, Il
Paris22 1987,
33, 1962,
1962, 195;
195; G.Dumdzil,
G.Dumézil, La religion
religion romaine
romaine archaIque,
archaïque, Paris
1987, 49-62;
49-62; G.Piccaluga,
G.Piccaluga,
33,
Attualità dei Sondergötter?
ronana
Sondergötter? Divinità
«Divinitàfunzionaliv
funzionali » ee funzionalità
funzionalità divina nella religione romana
Aspelti di H.
arcaica, in Aspetti
H. Usener,
Usen er t filologo
filologo della
della religione.
religione. Seminario
Seminario della
dellaScuola
Scuolanorniale
normale
arcaica,
superiore
febbraio 1982,
1982, Pisa 1982,
1982, 147-159.
147-159.
superi
ore di
diPisa,
Pisa, 17-20
17-20febbraio
36
5, 1:
1; Esto: ab ludentibus
ludentibus poetis cuncla
cuneta illa
illa sint
sint prodita
prodita el
et <inlata>
<inlata>immorialibus
immortalibusthis
ditsprobra.
probra.
36 5,
Quid? illa,
ilia, quae
qua ehistoriae
historiaecontinent
continentgraves
gravesseriae
seriaecuriosae
curiosaequaeque
quaequeininarcanis
arcanismysteriis
mysteriisiraditis,
traditis,
poetarum sunt
sunt excogitata
excogitatalascivia?
lascivia?Quae
Quaesisivobis
voti sviderentur
vidèrent urineptiarurn
ineptiarumtaliumfabulae,
talium fabulae,neque
ncqueinin
retineretiS quaedam suo neque
usti
ñeque per cursus
cursus annuos
annuos laetitias
laelitias exerceretis
exerceretis utfestas
ut festasneque
ncqueUtut rereUSU retineretis
rum simulacra geslarum
gestarum sacroruni
sacrorumconservaretis
conservaretisininritibus.
ritibus.
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altre immoralità
immoralità37
conservate in
in culti
culti misterici
misterici38
comunque
(3)- brevemente le altre
37 conservate
38 oo comunque
tradizionali: Bona dea, dei Conserentes, baccanali
baccanali detti omophagia,
omophagia, misteri
misteri didi
Venere
Cipria,
le
iniziazioni
dei
Coribanti,
i
baccanali
che
rievocano
l'ucciVenere
iniziazioni dei Coribanti, i baccanali che rievocano I'uccisione di Dioniso da parte dei Titani (5, 18
18 s.:
BC);
S.: BC);
(4)- dettagliatamente i misteri frigi, perché
perché vi
vi compare
compare Giove
Giove (5,
ABCD)39;
(4)(5, 20-23: ABCD)39;
(5)- dettagliatamente le
le Tesmoforie
Tesmoforie ee ii misteri
misteri eleusini
eleusini (5,
(5)(5, 24-27: BCD);
BCD);
(6)- brevemente la storia
storia di Dioniso
Dioniso ee Prosyrnnos
Prosymnos (5,
(6)28: C).
Q.
(5, 28;
Giova analizzare ii modi
modi in
in cui
cui sono
sono introdotte
introdotte le
le singole
singole narrazioni:
narrazioni: ii nn.
nn. 33 ee6,6,per
per
cui Arnobio non
non conosce
conosce né
né confuta
confutaun'interpretazione
un'interpretazioneallegorica,
allegorica,hanno
hannolalaforma
formadidi
brevi preterizioni; rinunciando
rinunciando aa proseguire
proseguire nella
nella propria
propria pudica
pudica reticenza
reticenza Arnobio
Arnobio ririprende esplicitamente
esplicitamente al
al n.4
n.4iiilduplice
duplicefilo
filoconduttore
conduttorecostituito
costituitoda
daGiove
Giovee edai
daimisteri.
misteri.
più interesante
interesante èèlalatransizione
transizionedal
daln.4
n.4(misteri
(misterifrigi)
frigi)a!aln.5
n.5(Tesmoforie
(Tesmoforiee emisteri
misteri
Ancor piü
eleusini);
tema di
di Giove,
Giove, ma
ma non
non quello,
quello, fondamentale,
fondamentale, dell'intereleusini): Arnobio lascia iiil tema
pretazione allegorica,
allegorica, ed
edintroduce
introduceTesmoforie
Tesmoforieeemisteri
misterieleusini
eleusiniper
perribattere
ribattere1 l'obiezio'obiezione di qualcuno
qualcuno che
che rifiuti,
rifiuti, perché
perchénon
nonsono
sonodel
delsuo
suostato,
stato,i iculti
cultigià
giàtrattati:
trattati;non
nonsolo
soloi i
misteri frigi, che immediatamente precedono, ma iiil complesso della trattazione precedente, con la
la versione
versione romana
romanadel
del mito
mitodidiAttis,
Attis,cos!
cosìche
cheAmobio
Amobiopub
puògià
giàescludere
escluderedal
dal
obiettori ii romani
romani ed
ed ii popoli
popoliromanizzati
romanizzati40
Greci, la
la cui
cui
novero dei possibili obiettori
40:: non i Greci,
condanna èè affidata
affidataall
all'esame
delleTesmoforie
Tesmoforieeedei
deimisteri
misterieleusini.
eleusini.
'esame delle
Seguono
poi
(7)
una
radicale
polemica
(5,
29)
contro
l'inaccettabilità
moraledidi
Seguono poi
una radicale polemica (5, 29)
l'inaccettabilità morale
tutti i riti ricordati,
ricordati, in
incontrasto
contrastocon
conlalanormale
normaleregolamentazione
regolamentazionedel
delcomportamento
comportamento
sessuale41
(8) la
la confutazione
confutazione dell'interpretazione
dell'interpretazioneallegorica
allegorica didiquesti
questiracconti
racconti(in
(in
41,, e (8)
possibile sviluppare
sviluppare tale
tale interpretazione
interpretazione fino
fino ad
ad ottenere
ottenere un
un sistema
sistema coccoequanto non è possibile
sostituzioni, che
che si
si potrebbe
potrebbe cercare
cercare solo
solo in
in un
un codice
codice metametarentemente omogeneo di sostituzioni,

'' 5,
1: ut
celeras turpitudinum
turpitudinumspecies
speciespersequaniur.
18, 1:
5, 18,
tit similiter ceteras
persequarnur.

37

38
38

ibid.: vel quasprodunt
antiquitatis/zistoriae
historiae vel
vel nzysteria
mysteria illa
noquas produnt antiquitatis
i/la continent
continent sancta quibus initiis noquae non
non omnibus
omnibusvulgo
vulgosedpaucorum
sed paucorumtaciturn
taciturnitatihus
traditis.
men est et quae
itatibus traditis.
39
5,
1; Eral nobis
nobis consiliurn
consilium praeterire, praetervehi
praetervehi i/la
illa etiam
etiam mysteria,
mysteria, quibus Phrygia initiainitia5, 20, 1:
tur atque
atque oninis
omnis gens
gensil/a,
ilia,nisi
nisinomen
nomeninterpositurn
interpositumhis
hislovis
lovisprohiberet
prohiberetnos
nosstrict
strictin?
iminiurias
iniuriaseius
eins
fur
transiré,non
nonquo
quonobis
nobisdulce
dulcesit
sittanifoedis
tamfoedisinequitare
inequitaremysteriis,
mysteriis,sed
sedUtutipsis
ipsisvobis
vobis
ignominiasque transire,
promptum
atque etiarn
etiam fiat,
fiat,quid
quidinineos
eoscon
congeralis
iniuriaequorum
quorumprofitemini
profiteminit'os
vosesse
esse
prompturn etiam atque
gerat is iniuriae
custodes
veneratores.
cust
odes vindices veneratores.
40
40
5,
1-3: Sed non sunt, inquit,
Quisnani isiud
istud dicit ani
5, 24, 1-3:
inquil, rei publicae nostrae haec sacra. Quisnarn
aul quis repon il? Romanus
Romanus Gallus
GallusHispanus
HispanusAfer
Afer Gern?anus
Germanus out
aut Siculus?
Et quid adiuvat causam,
causam. si voponit?
Sicu/us? (2) El
yestra haec
haecnon
nonsun!,
sunt,cum
cumqui
quieaeaconficiunt
conficiuntsint
sin!vest
vestrarum
parli uni?(3)
(3)aut
autquid
quidrefer!,
referí,utrunine
utrumneeaea
stra
rarum partiuni?
probet
is necne, cunt
cum quae vestra sunt propria aut in
in simi/ifoeditate
simili foeditale aut
aut turpitudinis
turpitudinis genere reprepprobetis
perianturesse
essemaiore?
malore?
periantur
41
29,7-11:
7-11:Pot
Potestis
vestrasnurus,
nurus,quinimmo
quinimmovobis
vobismatrinzonio
matrimonio coniugatas
coniugatas ad
adverecundiam
verecundiam BauBau41 5,5,29,
estis vestras
ad púdicasCereris
Cererisvoluptates?
voluptates?(8)
(8)Vu/us
Vultis vestri
vestri iuvenes
iuvenes sciant audiant
audianl didibonis impellere
impe/lere atque adpudicas
scant, luppiter
luppiteripse
ipsequa/is
qualisininunam
imamextiterit
extiterilatque
atquealtalteram
matrem?(9)
(9)vultis
vultisadultae
adultaevirgines
virginesrorocram matrem?
bustique adhuc
adhuc patres,
patres, idem
idem iste
isteininfl/jam
filiamqua
qualuserit
Inseriiarte,
arte,cognoscant?
cognoscant?(10)
(10)vultis
vultisgermani
germaniiam
iam
fervidi atque
atque ex
exisdem
isdem seminibus
seminibusfra!res
fraí reseundem
eundem rursus
rursusaccipiant
accipiantconcubitus,
concubitus,lectulos
lectulosnon
nonesse
esse
aspernatum
(11) ItItaa ergo non protinus
protinusab
abhuiusmodifugiendum
huiusmodi fugiendumthis
ditslonge
longeacne
ac neinrepaal
inrepal
aspernatunu sororis? (11)
audienda Iota
tota claudenda
chiudendaest?
est?
in animum
an.inzunllam
tamimpurae
impurae religionis
religionis obscenitas, audienda
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CAPITOLOII
CAPITOLO

forico), che prelude (9)
(9) alla
alla loro
loro interpretazione
interpretazione come
come ripetizione
ripetizione di
di accadimenti
accadimenti partipartisignificativi,eemoralmente
moralmenteinaccettabili.42
inaccettabili.42
colarmente significativi,
Il
sesto libro
libro
Ii sesto

Dopo aver completato
completato la
la critica
critica della
dellamitologia
mitologiaclassica,
classica,trovando
trovandonei
neimisteri
misterilala
prova del carattere
carattere sicuramente
sicuramentereligioso
religiosodelle
delleinaccettabili
inaccettabilitradizioni
tradizionipagane,
pagane,Arnobio
Arnobio
passa a criticare gli
usi
cultuali
pagani
e
cioè
templi
e
statue
(libro
VI)
e
sacrifici
gli usi cultuali pagani e cioè templi e statue (libro VI) e sacrifici(libro
(libro
templi: l'assurdità dell'idea
VII).
argomenti della (A)
(A) polemica
polemica contro
contro iI templi:
dell'idea che
che i i
VII). Tre gli argomenti
templi siano (1)
(I) la
la casa
casa degli
degli dèi
dèi (6,
(6, 3)
3)oo(2)
(2)i iluoghi
luoghidella
dellaloro
loropresenza,
presenza,necessari
necessariper
per
ii loro culto (ma
4 s.),
il
(ma in
in contrasto
contrasto per
perArnobio
Arnobiocon
conlalaloro
loroindispensabile
indispensabileubiquita)
ubiquità)(6,
(6,4
s.),
mentre (3) spesso
spesso sono
sonoleletombe
tombedidiuomini
uominidefunti
defunti(6,
(6,66s.).
s.).
Sono quattro
quattro gli
gli elementi
elementi principali
principalidella
dellacritica
criticadidiArnobio
Arnobioall'idolatria:
all'idolatria;
- (B)
(B) l'impossibilità della
della (1)
(1) presenza
presenza reale della divinità (6,
un'inter(6, 8)
8) e (2) di un'interpretazione simbolica
simbolica delle
delle statue,
statue, come
come mezzo
mezzo per
perindirizzarsi
indirizzarsi alla
alladivinità
divinità(6,
(6,
43
9)
, per
corrispondenza di
di forme
formetra
tralelestatue
statueeeleledivinità
divinità
9)43,
per (2a)
(2a) la problematica
problematica corrispondenza
(6, 10),
l'equivalenza
tratra
le le
rappresentazioni
IO)44(2b)
, (2b)
l'equivalenza
rappresentazioniantropomorfiche
antropomorfiche eequeue
quelle
non antropomorfiche (6, 11),
11), (2c)
(2c) l'arbitrarietà
l'arbitrarietàdei
deitratti
trattidistintivi
distintividegli
deglidèi
dèie e
delle statue (6,
(2d)l'inaccettabile
l'inaccettabileforma
formaumana
umanadelle
dellestatue
statue(6,
(6,13).
13).
(6, 12)45e e(2d)
- (C)
(C) la vanità delle statue, (1) pura somma
somma di materia e forma (6, 14
14 s.)
del
S.) e (2) del
purioggetti
oggetti(6,
(6,16).
tutto riducibili aa pun
16).
42 In 5, 39, 7 s. iiil ragionamento
ragionamento di
di Arnobio
Arnobiosisifonda
fondasul
sulpresupposto
presuppostoche
chelalacausa
causadidiun
unrito
ritopossa
possaeses-

42

43

44

45

sere costituita solo
solo da
da un
un fatto
fattorealmente
realmenteeestoricamente
storicamenteaccaduto
accadutoeecommemorato
commemoratodal
dalrito
ritoe enon
non
volontà di
di esprimere
esprimere un
uncerto
certosignificato
significatooodidirealizzare
realizzareuna
unacerta
certaforma
formadidirapporto
rapportocon
conuna
una
dalla volontà
alia causa
causaest,
est, nihil
nihilad
adnos
nosistud,
istud,dumnzodo
dummodo causa
causa cuncla
cunetaista
isla
realtà sacralmente efficace: Aut si alia
confiant.
antecedentibus causis suscepla
suscepta haec
ìiaec esse,
esse, aut
autinsanire
insanire
confi
ant.Ñeque
Neque enim
enim credibile
credibile est
est nullis aniecedentibus
iudicandum est
est Atticos,
Atticos, qui
qui sibi
sibiritum
rit unireligionis
religionisadfinxerinl
adfinxerintconflaxum
confiât umralioni
rationibus
nullis.(8)
(8)Quod
Quod
bus nullis.
id est
est sisirebus
rebusactis
actismysteriorum
mysteriorumcausae
causaeaique
atqueorigines
origineseffluunt,
effluunl, ininallegoriallegorisi liquet et constat, id
species nulla
nullapossunt
possimiconversione
conversionetraduci.
traduci.Quod
Quodenini
enimfactum,
factum,gestum
gestumest,
est,infectum
infect umnon
nonpopocas species
natura.
lest fieri
fieri rerum
reruni prohihente
prohibente natura.
È la posizione attestata anche da Agostino
Agostino (enarr.
Psalm. 96,
E
(enarr. in Psalm.
96. 11
11 = PL
PL 37,
37, 1244;
1244; enarr. inin
Psalm. 113,
1483-4; doctr. christ. 3, 6-7, 11
11 = PL 34, 69 s.) e da Giuliano, epist.,
Psalm.
113, 2, 4 = PL 37, 1483-4;
epist.,
fr.89 b Bidez, probabilmente
probabilmente sulla
sullabase
basedidi Porfirio
Porfiriooo(forse
(forsedidiVarrone,
Varrone, come
comepreferisce
preferiscepensare
pensareJ.J.
Pépin, Mythe
origines grecques
grecques et
et les
les contestations
contestations judéo-chrétiennes, Paris2
Paris2
Pépin,
Mythe et allégorie. Les origines
1976,351-365).
1976,
351-365).
Un tentativo di giustificare
giustificare lala pluralità
pluralità didi forme
forme delle
dellestatue
statuedivine
divinecome
comenon
nonarbitraria
arbitrariaèèinin
simili., fr. 2 Bidez = Eus., P.E., 3, 7, 24.
2-4.Se
Seiiiltentativo
tentativodidiPorfirio
Porfiriocontiene
contieneelementi
elementi
Porph., cult,
cult. si.'nul.,
(distinzione per
per sesso
sesso eeper
pereta)
età)ed
edaltri
altriassai
assaipiü
piùastratti
astratti(tentativi
(tentativididicorrispondenza
corrispondenzatratra
concreti (distinzione
del mondo
mondo eeschemi
schemididirappresentazione
rappresentazionestatuaria),
statuaria),Arnobio
Arnobiopreferisce
preferisceportare
portarelaladi-diconcezione del
scussione su alcuni
alcuni casi
casilimite.
limite.
Arnobio
applica una
una tecnica
tecnica simile
simile aa quella
quella indicata
indicata dal
dal Vermander,
Vermander, art.cit.,
Arnobio da una parte applica
arl.ci!., 90
90
"Déconsidérer ceux
ceux que
que l'on
l'oncombat",
combat",sottolineando
sottolineandogli
gliaspetti
aspettivolgari
volgaridella
dellarappresentarappresentacome "Déconsiderer
divinità (nudità
(nudità da
da bassifondi
bassifondi didiVenere,
Venere,effeminatezza
effeminatezza didiLibero,
Libero, elementi
elementi
zione pagana delle divinità
rappresentazioni "troppo
"troppo umane"
umane" didi Satumo,
Saturno,Mercurio,
Mercurio, Vulcano),
Vulcano),dall'altra
dall'altra
iperrealistici nelle rappresentazioni
accuratamente di
di scontrarsi
scontrarsi con
conl'interpretazione
l'interpretazionedelle
delledivinità
divinitàcome
comeespressione
espressionedella
dellaforza
forza
evita accuratamente
ayaApcrrcov di Porfirio (fr. 4-10 Bidez), pur polepolefecondante della natura, propria del Flepl
liEpi àyaAt.täTov
aspramente contro
controun'analoga
un'analoga(e(eprobabilmnente
probabilmente dello stesso
stesso autore)
autore) interpretazione
interpretazione alal-mizzando aspramente
legorica dei misteri: v. oltre, cap. XI.
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l'impossibilità di
- (D)
(D) l'impossibilità
di ricondurre
ricondurre lalapresenza
presenza reale
reale alla
alla dedicazione
dedicazione (6,
(6, 17
17 s.)
s.)46
per
46 per
(1) l'insanabile
l'insanabile contrasto
contrasto tra
tra lalapresenza
presenza reale
reale ee la
la necessaria
necessaria ubiquità
ubiquità del
del dividivino (6, 19)
19) ee per
per (2)
(2) laladebolezza
debolezzadelle
dellestatue,
statue,dimostrata
dimostratada
da(2a)
(2a)furti
furtieeprofaprofanazioni (6, 21), (2b)
(2b) dall'impossibilità
nazioni
di difendersi
difendersi dalla
dalla passione
passioneamorosa
amorosa(6,
(6,
dall'impossibilità di
22) e (2c) dalla distruzione
distruzione di
di templi
templi (6,
(6,23).
23).
- (E)
(E) l'insostenibilità
del ruolo
moloconvenzionale
convenzionalericonosciuto
riconosciutoalle
allestatue
statue dalla
dallateologia
teologia
l'insostenibilità del
politica, dimostrato (1)
(1) dalle
dalle distruzioni
distruzioni di
di templi
templi (6,
(6, 24),
24), (2)
(2) dal
dal loro
loro carattere
carattere
assolutamente non maestoso
maestoso (6,
(6, 25)
25) ee (3)
(3) dalia
dalla loro
loro incapacità
incapacità aa difendersi
difendersi (per
(per
cui sono oggetto
oggetto di
di protezione
protezione legale:
legale: 6,6,26).
26).
II settimo libro
Il
libro

Quattro gli argomenti
argomenti essenziali
essenzialidella
dellapolemica
polemicadidiArnobio
Arnobiocontro
controiiilsacrificio:
sacrificio:

- (A)
l'incompatibilità del
(A) l'incompatibilità
del sacrificio
sacrificio con
con esseri
esseri realmente
realmente divini
divini47
quanto
47 (1) che in quanto
incorporei, non possono nutrirsi
nutrirsi delle
delle vittime,
vittime, né
né provar
provar piacere
piacere per
per ii sacrifici,
sacrifici,
giacché non provano emozioni (7, 3-4), (2) la cui ira, immotivata, non deve essere prevenuta o placata, né potrebbe
potrebbe comunque
comunque essere fermata dall'uccisione
dall'uccisione
di animali
(7, 5-9)
5-9) ee (3) ii
di
animali (7,
il cui
cui favore
favore appare
appare inutile,
inutile, perché ii
il fato
fato èè per
per gli
gli
stoici immutabile,
immutabile, né
né pub
puòessere
essere mercanteggiato
mercanteggiato(7,
(7,10-12).
10-12).
- (B)
(B) l'impossibilità
di intendere
intendereiiriti
ritisacri
sacri(1)
(1)come
comeun
ungenerico
genericoonore
onorerivolto
rivoltoalle
alle
l'impossibilità di
divinità, perché non vi èè nessuna
nessuna relazione,
relazione, se non arbitraria,
arbitraria, tra l'atto
l'atto del
del sasacrificio e l'attribuzione di prestigio
48:: appare
crificio
prestigio48
la stessa
stessa idea
idea
appare anzi inaccettabile la
che
(2) laladivinità
divinitàpossa
possaricevere
ricevereonore
onoredali
dall'uomo,
cherisulterebbe
risulterebbe cos!
così supesupedie (2)
'uomo, che
di cui
cui puO
può accrescere la potenza (7, 13-14).
13-14). A questi due tratti cririore al dio, di
tici si contrappone (3) la positiva concezione dell'onore da
da riconoscere
riconoscere per ArArdegli dèi,
dèi, che
che non sominobio alla divinità, consistente in una retta concezione degli
46
46

Una posizione
posizione che somiglia
somiglia nettarnente
nettamente aa quella
passo dell'Asclepio
10-19
quella di un passo
dell'Asclepio (37,
(37, p.347, 10-19
Nock),
Agostino, civ.
sua pratica
pratica
Nock), polemicamente
polemicamente citato
citato da
da Agostino,
civ. Dei,
Dei, 8,
8, 26.
26. Sulla
Sulla dedicatio
dedicatio ee la sua
confusione con
di Cicerone
Cicerone cf.L.Koep,
cf.L.Koep, RAC
RAC 3,3, 1957,
1957,643-659.
643-659.
con la consecratio
consecra!io già all'epoca di
47
7, 2:
... non
nonscimus...
scimus...qui
quisisisun!,
sunl,ulutdicitis,
dicitis, uspiani
uspiamverique,
verique, in'
ut Teren2: qui sunt,
sun!, inquitis,
inquitis, di veri?
yen? ...
tius credit, eos
eos esse
esse consequitur
consequitur sui
suiconsinjiles
consimiles nominis,
nominis, id
id esl
est tales
tales quales
quales eos
eosuniversi
universi debere
debere
esse conspicimus et
et nominis
nominis huius
huius appellatione
appellai ionedicendos,
dicendos, quinimnlo
quinimmo Ut
ut breviter finiani,
fìniam, qualis
qualis
dominus rerum est
est atque
at que omnipot
omnipotens
que ni dicere nos omnes deum
de um scimus atque intellegi
intellegi-ens ipse, quem
mus veruni,
accessimus men!
mentionem.
eo quo
quo deus
deusest
est
verunz, cum
cunt ad
ad eius nominis accessinius
ionem. Deus
Deus enim
enim ab
ab altero in eo
nulla in
in re
re differ!,
differì, nec quod
quod unum
unum est
est genere, suis
suis esse
esse in
in partibus
partibus minus
minus aut
aut plus
plus polest
polest qualitaqualitatis
propriaeuniform
uniformitate
servata. Quod
Quodcum
cum dubium
dubium non
non sit,
sit, sequitur
sequiturUt
ut geniti numquam perpeus propriae
itate servata.
tuique Ut
ut debeant
adpetentes nihil nec carpenues
carpentes aliquas
ex materiae
materiae
debeant esse,
esse, exstrinsecus
exstrinsëcus adpe!entes
aliquas terrenas ev
opibus voluplales.
voluptates. Ergo
Ergo sisi haec
haecita
itasunt
sunt...
È
Arnobio appaia
appaia riprendere
riprendere contro
contro tutti
tutti gli
gli dèi
dèi pagani
paganilalapolemica
polemica
E interessante osservare come Arnobio
di Plutarco contro i daimones,
di sacrifici
sacrifici volti
volti
dainiones, figure negative, inferiori alle divinità, ma oggetto di
ad allontanarne
allontanarne la presenza
presenza potenzialmente
potenzialmente ostile, per cui
cui cf.F.E.Brenk,
cf.F.E.Brenk, In
Mist Apparelled.
Apparelled.
In Miss
Religious Themes
Moralia and
and Lives, Mnemosyne suppl.
1977, 54-58.
54-58.
Themes in
in Plutarch's
Plutarch's Moralia
suppi. 48, Leiden 1977,
48
48
7,
13: Aiunt
honorandis esse
esse instiluta
instituía caelestibus,
caelestibus, et ea quodfaciant,
quod faciant,honoris
honoris
7, 13:
Aiunt enim
enim sacra haec honorandis
ergo facere et
et his
his nurninum
numinum potentias auctilare.
audit are. Quid?
Quid? sisi simili!er
sind liter dicant
dicant evigilare
evigilare sese
sese atque
atque
dormire,
dorm ire, deambulare
deanzbularesubsistere,
subsistere, conscribere
conscribere aliquid
aliquid el
el leclitare,
leclitare, ut
UI honorem
honorem dis
dis habeant
habeant et dignitatibus eos
faciant anipliores?
amphores?
eosfaciant

20

CAPITOLOII
CAPITOLO
gliano
uomini, non
nonhanno
hannopassioni
passioni oosentimenti
sentimentimeschini,
meschini,non
nondipendono
dipendono
guano agli uomini,
dagli onori
onori ricevuti,
ricevuti,ma
maconoscono
conosconodadaséséciO
ciòche
chesono
sono(7,
(7,15).
15).49
- (C)
(C) la critica, piuuosto
piuttostoarticolata,
articolata,degli
degliaspetti
aspettialimentari
alimentaridel
delsacrificio,
sacrificio,condotta
condotta
che gli
gli animali
animali decidano
decidano di
di offrire
offrireininnostro
nostroonore
onorei iloro
lorocibi
cibi
(1) ipotizzando che
preferiti, ovviamente non commestibili
commestibili per
per l'uomo
l'uomo(7,
(7,16-17),
16-17),(2)
(2)mostrando
mostrando
l'arbitrarietà50 della minuziosa regolamentazione
regolamentazione delle
delle corrispondenze
corrispondenze tra
tra vitvitl'arbitrarietà50
51
time e divinità
18-20),
dall'impossibilità
di
generalizzare
qua'
(7,
18-20),
evidenziata
dall'impossibilità
di
generalizzare
quadivinità5
52
2122)52,
lunque criterio
, (3) ironizzando
ironizzando sulla
sulla complessa
complessaclassificazione
classificazione
lunque
criterio (7,
(7, 21-22)
sacrificale (7,
(7, 24-25),
24-25), da
da cui
cui emergono
emergono tratti
tratti molto
molto particolari,
particolari, inindella cucina sacrificale
con l'universalità,
l'universalità,per
perAmobio
Amobionecessaria,
necessaria,degli
degliatteggiamenti
atteggiamentirelireliconciliabili con
giosi.
giosi.
- (D)
(D) la critica puntuale dei diversi
diversi elementi
elementi delle cerimonie sacre;
delsacre: (1)
(1) l'uso
l'uso delnon necessario
necessario come
come dimostra
dimostra iiil suo
suo carattere
carattere recenziore,
recenziore, inspiegainspiegal'incenso, non
vista religioso
religioso (7,
(7, 26-28),
26-28), (2)
(2) le
le libagioni
libagioni di vino, che non
non serserbile dal punto di vista
vono a dissetare
dissetare gli
gli dèi
dèi né
né ad
adonorarli
onorarli rendendo
rendendopiü
piùaugusta
augustalalaloro
lorograndezza
grandezza
sottrarre loro,
loro, mediante
mediante una
una formula
formula con
con cui
cui si
soloilil
Si consacra
consacra solo
(7, 29-30), ma aa sottrarre
tutto l'altro
l'altro(7,
(7,31),
31),ciO
ciò che
che implica
implicauna
unasmodata
smodataavidità
aviditàdel
deldio
dioee
vino libato, tutto
costituisce per
oltraggio, in
in quanto
quanto I'onore
l'onoreèèconcesso
concessoa adeterminate
determinate
costituiSce
per lui un oltraggio,
cerimonie pagane,
pagane, giustificati
giustificati solo
solodaldal53;; (3) gli altri elementi delle cerimonie
condizioni 53

49
15: neque illos credas
credasquicquarn
quicquam hominis
hominis habere
habereconsimile
consimilenee
necquicquam
quicquamexpectare
expectarequod
quodsit
sit
49
7,7, 15:

se forisatque
at queextrinsecus
extrinsecusveniens,
veniens, tune
tune quod
quod saepius
saepius dictum
dictum est,
est, non ardescere irarum
irarum flamab seforis
mis, non gestire corporea
corporeavoluptate,
voluptate,non
nonexambiri
exambiriututprosini
prosintpraemiis,
praemiis,non
nonUtutnoceant
noceantproritari,
proritari,
benignitatem etet gratiam
habere venalem,
venalem, non gaudere
gaudere honore
honore conlabo,
conlato, non indignaci
adbenignitatenz
graham non habere
indignari et adfici non dato,
dato, sed
sed quod
quodrei
reidivinae
divinaeesi
estproprium,
proprium,sua
suasesevivinosse
nassenee
nec Se
se alienis adulationibus
adulationibus aeaestimare.
stimare.
50
50
L'uso di
di offrire
offrire animali
animalidello
dellostesso
stessosesso
sessodelle
delledivinità
divinitàavrebbe
avrebbesenso
sensoseseleledivinità
divinitàavessero
avessero
davvero un sesso (7,
bianche ee nere
nere per
per Ic
le divinità
divinità celesti
celesti oo rispetrispetdavvero
(7, 19),
19), la distinzione di vittime bianche
tivamente sotterranee viene
viene aa cadere
cadere sia
sia per
perl'inesistenza
l'inesistenzadel
delregno
regnodidiPlutone,
Plutone,sia
siaperché
perchésisibasa
basa
su un carattere marginale delle
delle vittilne
vittime (ii
(il colore
coloredel
delpelo,
pelo, ma
manon
nondelle
dellecarni,
carni,delle
delleossa)
ossa)(7,
(7,20).
20).
51
51
Paragonata
21): Animalium
inter deos
deosdivisio?
divisio?
Paragonata al conflitto tra usi di popoli diversi (7, 21):
Animaliumfacta
facta est inter
Transactionis alicuius
alicuius pactione
pactione convenit,
convenit, ut
ut ille
ille contineret
contineret ab
abhuius
huiussese/zostia,
hostia, hic
hic ulutusurpare
usurpare
desinerei
alienisan
sanguinis
iura?An
Anututzelotypi
zelotypipusiones
pusionesconinwnicare
conwmnicaregustalum
gustatimisuarunz
suarumpecudum
pecudum
desineret alieni
guinis iura?
nolunt, aut Ut
ut gentibus
fieri nzoris
moris diversissimifama
diversissimi fama est,
est, quae
quaehabentur
habenturhis
hisesui,
esiti,aliarum
aliarumeadeni
eadem
gentibusfieri
reiciuntur
victibus?
reiciuntur aavictibus?
52
7, 22;
est habere
habereidoneam
idoneamididquod
quodsequitur
sequiturcausain,
causant,cum
cumipsurn
ipsumillud
illudprimuni,
primuni,aa
52 7,
potis est
22: Etenim qui polis
definii secundum, inanissinwm
inanissimum esse repperiatur
repperiaturetetvacuum
vacuum etet nulla
nullasoliditatefirmatuni?
soliditate firmatum? ...
quo definit
Nam si, quia
quia Virgo
virgo Tritonia est,
est, idcirco
idcircoeieiconvenit
convenit virgines
virgines hostias
hostiasimmolari,
immolari, etetquod
quodTellus
Tellusest
est
mater, consinziliter
consimiliter gravidis
gravidis accipienda
accipiendaest
estscrofis,
scrofis,ergo
ergoetetmusicis
musicisApollo,
Apollo,quod
quodniusicus,
músicas,cietquod
quod
medicus Aesculapius, medicis, et quod faber
Vulcanus est,
est, fabris,
fabris, etet quod
quodMercurius
Mercuriuseloquens,
eloquens,
faber Vulcanus
eloquentibus debet disertissimisque
disertissimisque mactan.
mactari.
53
7, 31;
ione non addita sacrum necesse est fieri
31: Nam si
Si except
exceptione
fieri omne omnino
oninino quod
quod in
in cellis
cellis est
est vitinum, nzanifestum
manifestum est et dee
deo contunieliam
conlumeliamfieri,
fieri,cui
cuimodus
modusconstituatur
constituaturininvilo,
vosipsos
ipsosininrere
Vito, etetvos
sacra caerimoniarum
caerimoniarum officia
officia violare,
violare, qui
quinon
nontantum
tantumtrihuiiis
tribuitisvini
viniquantum
quantumdeum
deunit'idetis
videtissibi
sibi
velie
stari. Mactus
'Mactushoc
hocvino
vinoinferio
inferióesto'
esto'quid
quidest
estaliud
aliudquam
quamdicere:
dicere:tantum
tantumesto
estomac/us
maclus
velle prue
praestari.
quantum volo, bantun
tantum anzpljficatus
amplificatus quantum
quantuni iubeo,
in beo, tantum honeris
honoris adsumito
adsumito quantum
quantum te
te habere
habere
verborum circumscriptione
circumscriptionedefinio?
definió? 0Odeoruni
deorumsublimitas
sublimitaspraepot
praepolens,
quamvenerari,
veneraci,
decerno et verboruni
ens, quani
quam colere officiis
officiis omnibus
omnibus caerimonialibus
caerimonialibus debeas,
debeas, cui
cuilegem
legem venerator
veneratorinponit,
inponit,quam
quamcum
cum

