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LE LETTERE DI SAN BASILIO DI CESAREA:

DAL FOGLIO DI PAPIRO AL CORPIJS EPISTOLARE *

Gli studiosi sono d’accordo nel sottolineare il grande interesse della corrispon

denza di Basilio di Cesarea per la storia della teologia, delle istituzioni ecclesiastiche.

della spiritualità monastica, in generale del contesto sociale: ed anche per il loro valo

re letterario. come dimostra la presenza di un certo numero di lettere nelle raccolte dì

modelli epistolari. Diversi ricercatori, come M. Bessières.A. Cavallin .S. Rudbcrg. R

i. Fedwick, i. Pouchet, si sono sforzati di ricostruire le modalità di raccolta di queste

368 missive attribuite al vescovo di Cesarea o, in piccola parte, da lui ricevute. Ma,

per quanto ne so, mi sembra che nessuno si sia curato di confrontare il loro stato fina

le, cioè il testo gitinto sino a noi, con l’aspetto materiale delle letierc originali su

papiro i. È questo confronto che desidero discutere qui, prima di volgere uno sguar

do all’ insieme del corpus epistolare.
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1. Aspetto materiale delle lettere.

Discuterò qui delle sole lettere private, lasciando (la parte la corrispondenza
imperiale. Le lettere private dell’antichità profana comprendono i seguenti elementi.
sovente stereotipati.

Sul recto del papiro:

I. La nienziune (ÉJtl7pfx&I. biscriptio) del redattore C’mitiente” o ‘speditore”
sarebbe equivoco: qualcuno dice ‘scrittorc’) e del destinatario:

6 Savu no òstvt xpEtv Rottinteso wg?LrnEt), cioè un tale saluta un tale».
Esempi:

- P. Cairo Zen. 59621 (258 a. C.): «‘AmoÀi?wviftoi xuipstv Ap-tpto [Deme
trio sai uta Apol bnit) i 2»

- P. Mich. 8 468 (inizio Il sec. d. C.; lettera di un giovane ulTiciale della flotta
d’Alessandria): «Claudus Tcrentianus Claudii io Tiberi[ano pa tn suo et domino
pluri i]niam sali utem [Claudio Terenziano augura ogni salute a Claudio Tiberiano
suo padre e signoreL».

2. Il saluto iniziale, che non compare sempre: Euxopri.L GE U7TQIaV. «prego che
tu sia in buona salute,>.

-8. G. U. 2423(11 sec. d. C.): lettera del soldato Apione a suo padre a FiLadelfia:
«flpò iav mu.vtov rioiaai GE i1ufVEW... [prima di tutto mi auguro che tu stia
benel h>.

- P. Mich. 8468 (v. slipru: «Ante omnia opto te bene [v]alere, que mi[hi

ma]xirne vota jsu]nt [prima di lutto credo che tu stia bene. come mi auguroj ».

3. Il soggetto della lettera, che può essere di qualche parola. mentre a volte è di
un insignificancc verbosità.

4. Il ricordo dci genitori o degli amici trasmesso al destinatario e a colori) che gli
sono vicini: «Aoituovtut isalutanol, molto frequente, o JtpoGuyOpEÙourn GE ot
GiW 4to iti salutano quelli che ti sono vicinii». Questa frase manca spesso, oppure
è aggiunta in posci’itto come nella lettera di Apione sopra citata: «àGflEtt GE

2 A. S. Hrvr.C. C hix;s..Sh ct Pcq’d. Loeb CtasicaI Libran. i. 2. i.nndoi:-Carnbrdge (MA). 956.
p. 54K. e. 41$)

3 P W. P: ‘a ‘s. mi IRa !‘:,‘vr,ic,a la) l’rimer. hcli:g ihe Fi rth cd. oC (SI.) David and I 13. Ai van
Gron::wcns Papyrcituuical Priiiicr. baiden. l9’)O. pag. 164.
4 II>uleiìl, pag. 67.

5 Ibidetu. paia 164.
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Zcpfvè; o toi Ayaoou Aatjiovo; ian ecc. 6» (il seguito è in parte mutilo) cioè

«Sereno figlio di Agatodemone ti saluta».

5.1! saluto finale, che comporta un augurio di buona salute, del tipo «‘‘Eppòaøai

oc suojrnt mi auguro che tu sia in buona salute]» o più brevemente «‘Eppwco

stai bene]. La prima espressione si legge per esempio in P. Oxy. 2114 3 16 dC., let

tera di Aurelio Apollonio, stratega): la seconda in P. Mich. 3202(105 d. C.. lettera

di una tale Valeria alla sua nutrice).

6. La data. Sovente manca l’anno, ma il mese egizio e il giorno sono indicati

spesso. In età romana l’anno è indicato con il nome dei consoli, o dall’anno di regni)

degli imperatori, o dall’era di Diocleziano (anno I = 284-285) od anche dalle indizioni .

Al verso, un tempo il papiro eniva arrotolato a ir’/umen (EiXfltaptov): in epoca

più recente veniva piegato in due in senso trasversale 10,

In qualche caso sì è conservata la stcw-ti/uio o il npòypaijicx cioè la menzio

ne dello speditore e del destinatario, a volte con l’indicazione dell’indirizzo in senso

moderno. Così nella lettera di un giovane soldato della flotta del Miseno: «Et;

Dt2a6r?qnnv ‘Emtpà àmè ‘Amftòvo uìo Iad Epimaco a Filadelfia da parte del

figlio Apionel 2»

Se l’indicazione del luogo di spedizione figura raramente, abbastanza frequente-

niente la sottoscrizione è accompagnata da indicazioni per il corriere della lettera, con

in testa l’imperativo «ccoo;» (s%rirtìetti»). Per esempio, «rimetti al segretario

Giuliano della prima coorte degli Apamenienì, da pane di Apionc per Epimaco suo

padre 13», Qualche volta sono aggiunte delle indicazioni (OTlLIaGta I indirizzo]) sul

l’itinerario da seguire per alTivare al destinatario 4

Ibide,is. pg. 168u Se/i’,s Psqivsv. i. 2. pace .504-306.

7 Sr/eri Paj’rri. CH.. i i. 427. p. 584. Veil i a oche A. B si ‘S[i,i ,E, Ti ai/é i ‘riiidr’.s 6 v:cui tu’,’’. Il. Le> pripv’

sto. Paris. 955. pt. IV.

Pi :siMAN.ci
..

p. i 33. Numerosi esempi.

9 I/sii/rio, pagg. 40-4i e 315, Per un esempio delta iìue dei i ‘cc. d. C., P. Oxy. 2 299: rnxivi K6. il 24

dei niese di Pauni, cioè ii i9 giugno. P. Mich. 3 202, data «ottavo anno dei signore Traiano. il t O Pachon’>,

cioè il 5 maggio 05 (PuvrraAN. cii., pag. i03).

IO Potevano essei-e p i cci i ms i eiae più papiri, sino a I 2: cr. MA RQU ARDr. Lii ‘i, J’rivéc’ dcc, Romaiscc.

md. dì V. Henry. t. 2. Paris, i 893. pag. 480.

il termine s’ineonira in Gregorio (li Nazianzo, E1s 30.2: ed. P. Gaiiay. i. i, Paris, 964. pag. 37.

2 Pi-.*St.4’s. pag. (iS. Lea hciina ripr,siusitsi:c dei due lati di que>to papiro (a: Lous re. nv. n. 2566. 5

Vii 45 a. C.i in E. Se, RLieK. Dici, le la Bl/dc, direitti da F. Vigoaroux. t. iVsi (Nt 2. colonne 95-196.

Pa,srsiSN.cit.. pag. 68.

14 lbidc,’s. pag. 131. i .52.
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Sulla natura dci tratti (li penna a forma di croce che spesso separano l”indirizzo”
senso moderno) in due metà, i pareri degli studiosi sono discordi 5 Il

sigillo era applicato sul filo di lino che attraversava il rotolo o la lettera piegata facen
do più volte il giro 6

Come si trasformano questi elementi nella corrispondenza dei cristiani? La
Bibbia fornisce loro, se non dei modelli, almeno certe espressioni o pratiche? Le let
tere dell’antico Testamento non ci illuminano sul nostro argomento perché è riporta
to solo il contenuto, e l’indirizzo ed i saluti sono omessi (Ester 9,27-30; Mccc. 15,
10-14: Geremia, 29, 1-32). Non è la stessa cosa invece nelle lettere indirizzate da
greci ad ebrei, dove ritroviamo molti degli usi che abbiamo notato nei papiri. Così, la
lettera del re Antioco Epifano comincia menzionando il destinatario e con il saluto
iniziale: «Toin potoi ‘Foudaiot; toto moXitat; itoflx ipetv icai &ytaivav
Kai 5 mpttEtv Baiksu; tcÌ otpa’tyò Avtioico I il re e comandante Antioco
saluta molto, augura ogni bene e felicità ai nobili cittadini giudei]» (Mccc. 119, 19).
Lo stesso pcr I’<C’Eppwcøc Ista’ bene!]» finale in Macc. 1111,21 e 33.

Molte lettere del nuovo Testamento con l’eccezione della lettera agli ebrei e
della prima lettera di san Giovanni — cominciano e terminano 7 (salvo Gio. i) con i
saluti d’uso. I loro autori aggiungono spesso i saluti di quelli che sono con loro.
Nessuna innovazione, quindi, nelle pratiche apostoliche. Solo, san Paolo non si serve,
pare, del sigillo ‘.

Si sono rilevate alcune differenze — almeno nell’epoca in cui certi usi vennero
introdotti — tra le lettere cristiane (tra cristiani) e quelle scambiate da pagani: l’indi
cazione del destinatario prima di quella dello speditore. per rispetto; l’uso di v

9 davanti a ztpnv Iii saluto nel nome del Signore]. Il saluto finale spesso
manca; nel corpo della lettera si sottomettono le proprie intenzioni alla volontà di
Dio: Oao’o OéÀovtoc la Dio piacendo] o o9ouvto; Icon l’aiuto di Dio]. Il saluto
finale presenta particolarità più marcate, con l’uso delle espressioni év tcupig (+ O€d
[ti saluto nel nome del Signore]) oppure è Osòq &auXàii CE, «che Dio ti proteg
ga». Quanto all’indirizzo, non vi è nulla da segnalare 20

15 Cfr. PESTMAN.Cit.. pag. 173 con fokgralia).

16 MARQUARDT. cit.. pag. 45(1,

7 BEt1RI.IIR. Cit.. e. 19(1.

IS A parte I a lette rt’ a’ Un I al i, scriIt, di propri a mano o, secondo l’interpretazione corrente, solamente
terminata da Il’ autore (Cc,?. 6. I I ) . l’aol o si serviva d segretari (de i q ual si conosce un nome: Tertìu>, cIr.
Rcno. 16. 22). Utilizzava una frase aulografa come firma (Cc),: 1. 16, 21: Cc,?,, 4, 8: Thes. 1!, 3. 17).

19 Quest’aggiunta si trova già nelle lettere di Ignazio d’Antiochia. P. MARAVAL (SC6. 363,pagg. 314-315)
vi vede una renliniseenza (li l’li/I. 3, I. ma Fi il verbo ha il senso di «rallegrarsi», come in 2, 18 e 4,4.

2t1 Cfr. H. Liìc’iimc, DA CI. VII 1/2 (1929). e. 2779.
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2. Le lettere di Basilio.

Passiamo ora in rassegna le 368 lettere di Basilio di Cesarea. Il fatto più impor

tante, sul quale credo non si è insistito abbastanza, è che non solo la suscniptio

al verso, ma anche l’indicazione del destinatario (elemento n. I del recto. vedi supra)

sono scomparse in quasi tutti i casi: la suscri1atu,’ non si è conservata in nessuna mis

siva. Solamente qualtro poilano l’indicazione del destinatario: le lettere 243 ai vcsco

‘i della Gallia e dell’italia (senza xaiPEtv Isalutol): 256. ad Acacio. Aetio. Paolo e

Silvano. confratelli nel sacerdozio (auj.trtpeoutpot;), ai diaconi Silvino e Lucio e

ad altri fratelli minori (1ovaouGtv) 21: 264 a Barsazio. vescovo di Edessa «che era

in esilio», la sola con il saluto (yaipstv). Bisogna aggiungere la lettera 92. indirizza

ta collettivamente ai vescovi «Italia e di Gallia da trentacinque loro confratelli

«Oriente, fra cui Basil io :2.

Questa mancanza si riscontra anche nelle corrispondenze di altri cappadocesi. Tra

le 249 lettere conservatesi sino a noi di Gregorio di Nazianzo. una sola (ep. 238) con

tiene la menzione del destinatario, la confraternita di Leucadio a Sannahodae in

Cappadocia 23 Gregorio di Nissa ci ha lasciato una raccolta molto più modesta, solo

30 lettere. Solo due hanno la menzione iniziale: l’ep. 3 ad alcuni religiosi 24 e l’ep. 30

di Pietro Sebaste suo fratello 25 Come comparazione, 45 delle 153 lettere che forma

no il corpus epistolare di Gerolamo portano la menzione iniziale, e specificatamcnte

quelle scambiate con Agostino, come 21 delle 29 lettere recentemente scoperte del

vescovo d’Ippona.
Non abbiamo svolto rilievi sistematici degli auguri di buona salute che di solito

seguono immediatamente l’indicazione del destinatario.

Il ricordo dei genitori o degli amici si trova in modo esplicito nella lettera 184 di

Gregorio di Nazianzo ad Anfiloco d’Iconio: «Thv miv òot à3EXQòTrlUx £70) 1Cm ot

oiiv ram mzvtE; itpoouyopruousv ho e tutti coloro che mi sono vicini salutiamo

assieme a te la persona che ti è più caral °». Giacché è la formula finale, conviene

21 I manoscritti indicano destinatari assegnando c’i titolo ad ogni lettera pubblicata. senza xatpnv. Cfr.

cd, Y. CotJwmNNE (C.U.F.). t. 3. Paris 1966, pag. 96.

22 Notare, nelle lettere 264 e 92, la caratteristica cristiana «év cupi(i) %aiperv li, saluto nel nome del

Signorcl>s: ibcdc’ni. par. 126 e t. I (1957). pag. 198. Ancora, nelle lettere in questione. i nomi dei destina’
ari precedono quello del lo sped itorc. innovazione cristiana l’ra corrispondenti dello stesso rango per ri mar

care la propria delerenza. (‘Tr. LEcLEISCQ. cit.. e. 2779.

23 Ed. I’. GALLSV (CURI i. 2. Paris. 967. pag. 25

24 P2vl..Rav..u..SCh. 363. pag.i24.

lhidem. pan. 51”.

26 G.iLL,\ . cii.. 75 4 (manca i saluto iniziale
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essere prudenti perché. oltre alle espressioni stereotipate certe ma presenti negli Atti
degli apostoli 27

— ppmao stai bene] 28, ppwvo Isii fortel 29
— gli speditori

‘personalizzavano” spesso i loro auspici, in funzione dei loro corrispondenti, delle
loro situazioni o delle prove che avevano subito.

Infine, nelle eorrispondenze dei cappadocesi non abbiamo trovato nessuna data.

3. Osservazioni sulla trasmissione sino a noi delle corrispondenze.

È tempo di l’aggiungere qualche conclusione da queste osservazioni. Conclusioni
senza dubbio provvisorie. senza comparazioni esaustive con le corrispondenze di
Atanasio, Grisostomo, Cirillo d’Alessandria, Isidoro. Sinesio, Teodoro, per l’ambito
greco. Bisognerebbe estenderle anche ai padri latini della chiesa, Cipriano, Ambro
gio, Gerolamo. Paolino di Noia, Agostino, Gregorio Magno.

La stragrande maggioranza delle lettere dei cappadocesi a noi giunte sono più
o meno mutue; questa è una mancanza che colpisce molte altre corrispondenze ma
non tutte, per esempio quelle di Cirillo e di Agostino. In queste si legge abitualmen
te il saluto iniziale: «Domino... Attico Augustinus in Domino salutem Jdicit]
[Agostino saluta Attico nel nome del Signorej». In seguito, nelle lettere tradotte dal
greco, i] saluto è reso in questi termini: «Domino meo ... Acacio Cyrillus in Domino
gaudere [Cirillo Acacio nel nome del Signore]».

Senza dubbio la susrì’iptio ai verso, quindi all’esterno del rotolo o del foglio pie
gato, poteva alterai’si sino a scomparire del tutto. Ma in questo caso resta la menzio
ne iniziale all’inizio della lettera: come si fa quando è scomparsa? Poiché l’assenza
di formule iniziali e finali è caratteristica delle lettere scritte nel VI secolo 30, è leci
to chiedersi se ciò non sia dovtito a copisti di quell’epoca che non le trascrissero.
Quand’anche quesr’ipolesi Fosse con’etta, per alcuni autori del VI secolo pensia
mo alle circa 4.000 lettere di Severo d’Antiochia (t 538) —bisognerà render conto
delle eccezioni che abbiamo segnalato. Quello che è sicuro è che non si può mettere
in dubbio l’autenticità di una lettera solo perché il testo a noi pervenuto inizia cx

27 At. 15, 29 e, in cciii manoscritti. AL 23. 30.

28 Gregorio di N issa. efi. 30.

29 Gregorio di Nazianzo, epp. 74. 183 e 185 tstessa successione (I ‘aggettivi). 238: Gregorio di Nissa, epp.
3 e 29.

30 Pasi-MAN, cit., pag. 275. Constatazione fttcilc da verìl’icarc nella stessa opera e in Select Papyri, t. 2.
no. 430-431, pagg. 588-593. e soprattutto in “Corrispondence moiiasliqoe. Papyrus Fouad t, n. 86-89”. in
HA. M ASSI SI . Ptih//eotjo,a I/e lo 501 ie!é Frnirid /‘ de /opyro/ogre. T<’xte,v e! do(’,oiw/ltS, III. Il Cairo. 1939,
pagg. 175-2(12 e tavole.
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ubntpto. cioè per KUJ [e] 5. Voicu 31 si basa su questa particolarità — su altri argo

menti egli è nel giusto — per rifiutare l’autenticità della celebre lettera 93 di Basilio

(li Cesarea stilla comunione, lettera che propone di attribuite a Severo d’Antiochia,

Ma non sono meno di 25 le missive di Basilio che cominciano per at e la cui pater

nità dovrebbe quindi essere messa in dubbio!

2. Qual è I ‘origine dci titoli delle lettere di Basilio. che indicano destinatari.

come figurano nei manoscritti? Porsi questa questione significa interrogarsi sulla for

mazione della collezione.

Grazie ai lavori dell’abate Muius Bessières, I insieme dei manoscritti giunti sino

a noi è divisihìle in due patti: la più antica, caratterizzata da un certo disordine nella

successione delle lettere, e la più recente, ove il curatore ha effettuato alcuni rag—

gruppamenti secondo i deslinatari. Né Bessières nè i suoi sticcessori A. Cavallin. 5.

Rudhere. P. Fedwick e i. Pouchet sono andati a tondo alla questione che.a parer mio.

si pone per ogni epistolario: la raccolta è stata fatta dall’autore — cioè dallo spedito—

re
— a partire dalle sue copie. av:i7prxòa Isia che queste fossero autografe. sia che

fossero dovute ad uno scriba, ypaØcu; jscri(tore (segretario, copista. scrivano)],

wcùJdypaog copista (calligrafo)I o taxuypàøo; [tachigrat’o] 32, qui poco importa

la loro specializzazione) oppure il (vtpus è stato ticostruito grazie ai diversi destina

tari . a partite dagli orìginali che essi avevano ricevuto?

La raccolta a cura dell ‘autore (o dei suoi successori o amici dopo la sua morte)

presuppone da un lato che egli abbia fatto o fatto fare una copia delle sue letterc.dal

l’alito che quesle copie siano stale conservate e classilìcate. Si trattava di un vesco

vo, quindi è ragionevole pensare che Fosse così. La cosa è sicura per Agostino 33. Ma

nel caso di Basil io, noi abbiamo, se non la eer ezza opposta, almeno la forte presun—

5. i. \oIc:, Ccsara, Ba’7,i, (Ep. 93.:)4 Sc’cni’.Aciio;òriiiociipr 55 (1995ì. pace. 697-7(13.

I3asilio.ep. 134.ctrn il pirticipio nrrÀXi7paoiv,ed cji. 334. Gr. il norro l5giindi Cuppcicir;.e!:ii IV

s’il),’ dapii’v ti: ii;irev/io’cao’cie de Bas:ii’ de (non, (33o_.?70. Orie:i:cclia Chrr’iI:cinri At:alee:r, 225.

Roma 1955. pace. 35—35. dote ti Irot-ctanno i principait rirerimenn e la dtscutsirir.o di alcani dcltact,. I

latini utilizzavano i lcrmìni //òioi/iis, ,i,i’aiiiic,or e ,iouiniii,: «Occupuliortum mcaruin ccl lioe sigirum cril.

q tii.id epistola li brari manu esi [sono molto cicccpato. pelc la li rrna sarò di mano del li brari o I», c ice i ne.

An. . IV, 16, I ) . « E PI ori ho s comperi I Titu m t’or is q uoque cxci pere ve I oe issi me soli tu m , cum amari tieflsi —

hi I s sui s per I u d un], i oca mci ire cerlanie ni. i in i turi eh irogra plici quaeeu niq ne vid isset. le sacpe prori ieri se

m,rxi,iium fcils;cttttni esse poitossc [so per certo da più lì,iiti clic anche Tuo era solilo cimeniarsi per gioco

in ercin veloecici con i ‘uoi Lcti]cinucnsi. ccirOrr. te per discnitncnto imitare te scritte a:itticralc e tutti ciò

cile no:eva ‘edere, e Va! i:atsi spe< so de I I ritto che nt rchhe [ituio esse te un uratici i ss ! mo falsari o I
SS clirnio. 77,.. 3.2). .. Notari.:iii ttNro ei:...! ut::,e lorniccverci,ii dieto lClihimo il ‘notano (sienogralti) e gli

dello ciò che a’cst, predisposto i :nen:e o; Plinio I giovare. Fo.. [5,36, 2). ScIe lettere di Basht,i non

iress una nien ti, ‘ne del la (le li attira.

Cfr. D. De BtsuvNe..”Ncitc sur lcs lettisns de S. Augustin”. RHF 23i1927). pagg. 527-528 (arr. pagg.

523-530).
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zione, perché Basilio non fu mai menzione di copie delle sue lettere. Certamente, egli

deplora a più i’iprese la circolazione di falsi a suo nome, ed egli avrebbe potuto con

fondere suoi avversari prodtieendo gli originali (quale che fosse l’abilità dei falsari

nell’antichità 34). Senza dubbio Basilio apponeva il proprio sigillo sulle sue lettere,

ma da nessuna parte egli fa menzione di una pratica ben conosciuta da san Paolo,

l’imsratore Giuliano o san(Agostino. cioè l’aggianta di qualche parola di propria

mano 35 (ccùroypaorx. c/ziro’raplzurn) al termine del dettato al segretario.
Mancanza di prudenza. dunque. da parte di Basilio. che stupisce un po da parte

di un uomo così attento a queste particolarità. Sembra che la mancanza di copisti e di
lachigrafi, di cui egli si lamenta due volte almeno (e ne aveva addestrati diversi) possa
fornire una parziale spiegazione 56,

Esaminiamo adesso la seconda ipotesi: la raccolta delle lettere a cura dei desti
natari o, più verosimilmente, di uno o più chierici di Cesarea vicini ai destinatari (la
collaborazione dì membri della sua famiglia è molto dubbiosa, perché non vi è nes
suna lettera diretta a sua sorella Macrina.t 19.Vll.3X0. o a suo fratello Pietro Sebaste.
t verso 392). Gli originali di cui i destinatari dispongono forse non portavano già più
l’indirizzo al verso. Si può immaginare che qualcuno di loro non abbia voluto privarsi
di un documento scritto da un personaggio santo, almeno sino a che questo conser
vava ancora il sigillo di lui o ciò che ne restava, e che ne abbiano fornita una copia,
privata delle formule stereotipale d’inizio e fine.

Quanto alle lettere indirizzate da Basilio a funzionari subalterni, la loro raccolta
dovette essere ben aleatoria. lrobabilmente se ne smarrì un buon numero nei diversi
uffici. Sappiamo che il generale Virtore, magister equituni, fece ricercare presso il suo
Stato Maggiore alcune lettcre dì Basilio che erano state accantonate 3.

.Anche in altre aree eografichc si nota lo zelo di alcuni corrispondenti. Così il
prete Paolino. verso il 400/401, non conservava a Noia nessun ricordo di quasi tutte
le lettere scritte da lui, che i suoi amici Santo e Amando avevano raccolto in Aqui
tania. «al punto di non riconoscerle come sue

34 Cfr. il nostro Eglisu de Cappudoce it., pagg. 354-355. nn. 102—103.

35 !hidem, pag. 35. Per le nienzioni dci sigilli (+uro) e della firma (irnoypuØIl). ibiden,, pag. 28 n. 119
e pag. 35, n. 143. Da confrontare con questo passo di Cicerone sA,,.. Il. 2t). 5): «neque utar mco chirogra
pho neque signo. sì modo erunt eiusnitidt litterac quas in alieiiuiii incidere nolim Inon mi servirà né della
ttia t’lima autogr,mia mi dcl sigillo. se frer a-,tso vi ,ari, una lem:cra di Guesim) cenere che non vorrei cadesse
in mrar.i altrui i”-
36 Epj. 54 e 135. CI r Fg/ire de (uj’arlne...,cit.. paCe. 33-34. Vi d u:la sola mac nziomic di copia funi—
ypaòov. teraine classico) nela cnms[s mndemtza di Basilio (c’j’- 25;.: «copia della professione di fede che
fu dettata da .. stimi Basilico,. No:m si tnmtta duna lettera.
37 Fg. 152,t.2, pag. 77. ‘L

38 PuoI mo da NoIa. ep. 41 . . Ri m,grazmo il mio collega A. Ccmnellis d avermi segnalato questo confronto.
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È poco verosimile che i corrispondenti più lontani di Basilio, per esempio i ve

scovi di Gallia o d’Italia, o Atanasio d’Alessandria, Ambrogio di Milano, Barsazio

(]‘Edessa, abbiano contribuito alla raccolta (quando erano ancora in vita, il che non è

il caso di Atanasio. morto il 2 maggio 373L Molto probabilmente Basilio conservava

una copia delle sue lettere più importanti. senza le quali sarebbe molto improbabile

che ce ne tosse giunta traccia Le corrispondenze di questi vescovi non parlano del

ricevimento di missive da pane di Basilio. Ma le copie disposte a Cesarea senza dub

bio non porlas ano più le formule caratteristiche che abbiamo elencato prima. c da qui

le imprecisioni così irritanti per gli storici moderni.

3. Moltissime lettere di Basilio sono presentate nei manoscritti come àVElttypa—

ot, cioè senza indicazione iniziale dcl destinatario, ovvero senza titolo 39 (mt—

ypØì, insc’i’qnio). Queste lettere trattano per la maggior parte di affari poco impor

tanti. Sia che una copia sia stata eccezionalmente archiviata a Cesarea, sia che i desti

natari l’abbiano trasmessa al curatore dell’epistolario, è comprensibile che queste non

abbiano conservato le formule abituali.

Infine, una parte dei manoscritti fa seguire ai molti titoli un breve sommario del

contenuto della lettera. Alcuni di questi sono fra i manoscritti più antichi (secc. X e

Xl) e il nostro studio della traduzione latina di cinque lettere basiliane del manoscrit

to Laurenuana., San Marco 584 t’atta, a nostro parere. alla metà del VI secolo, mostra

che questi sommari esistevano giù 40, È impossibile identificarne l’autore, e difficile

capire perché alcune lettere siano precedute dal sommario ed altre no.

4. Sino ad ora abbiamo parlato solo della corrispondenza attiva di Basilio. In

effetti, salvo rare eccezioni (quattro lettere di Libanio, due di Apollinare, due del

l’imperatore Giuliano e tre scambi epistolari coniestati) nel corpus basi//ano non sono

conservate lettere a lui indirizzate. La stessa considerazione vale per la corrispon

denza di Gregorio di Nazianzo. Al contrario, il modesto corpus di Gregorio di Nissa

contiene due lettere, i cui speditori erano il solìsta Stagirio (ep. 26) e Pietro Sebaste,

suo fratello te’,’O). La proporzione fra lettere spedite e lettere ricevute è ben più

importante nelle eorrispondenze dei Padri latini della chiesa

39 Piuttosto e he ‘‘senza i nd i ri z/o’’ che i forniu a unì bi gua.

40 T,vd,,c’Iio,,., Iorine,s des Père.v no ‘s. La collec’tjo,, dii mao i.sr’rit Lau reni un us San Marco 554. Edition

des /eun’.s di’ Th,,of,’ de Césarée, Pahlicatinns: Unìvcrsitaires Europécnncs. xv, 64, Beni. 1994. pagg. 275-279.

Cc ‘te ti e azion, devono essere i i me rprcta te pradenteitte n’e q mumndo le lettere sono stai e tra, messe da

raccolte eone,liar, così come quelle passive. ma queste ultime mn forma molto frammentaria. È il caso di

Ori Ilo d Aessandrìa. 6 lettere su III. La corripondcnia cli sn Giovanni Grisostomo 253 citereI è

anch’ess,, Cui miciarnczite atti’ a.
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Cipriano: 61 lettere di cui 6 indirizzate a lui:
Gerolarno: 153 lettere. (li CUi 26 indirizzate a lui:
Paolino d: Noia: 50 lettere:

Agostino: 270 lettere. di cui 45 indirizzate a ìui, più qualche lettera scambiata fi-a
terzi, e 29 lettere di cui 3 indirizzate a lui della serie detta ‘Divjak’.

Non vedo una ragione ovvia che spieghi l’assenza di lettere ricevute nella corri
spondenza di Basilio. Un certo numero di manoscritti fra i più antichi contengono la
maggior parte dei corpora epistolari di Basilio e di Gregorio di Nazianzo, dunque
anche di quelle che si sono scambiati fra loro: così si spiega senza dubbio l’assenza,
nei corpus basi liatio, (li lettere scritte da Gregorio. È d’altra parte possibile, anzi vero
simile, che la raccolta abbia avuto inizio con le lettere (li Gregorio (che era stato il suo
editore, come apprendiamo dalle sue lettere — SI e 54 — ai pronipote Nicohulo. Ma
questa ipotesi non dii conto della sparizione delle lettere clic Basilio aveva ricevuto
da altri corrispondenti, come i suoi fedeli amici Fusebio di Saniosata e Anfiloco
d’leonio. Disordine degli archivi episcopali di Cesarea? Incendio? Degrado dei docu
menti per la temperatura e I ‘umidità (Cesarea è a I .000 metri ddtitLmdine)?

lndipendentcniente da alcune particolarità di trasmisNione sino a noi (lettere
canoniche, ‘‘lettere-omelia”, lettere trasmesse nel rorpln dì Libanio, lettere asL-etiche.

letiera trasmessa con gli atti del secondo Concilio di Nicea) le missive di Basilio di
Cesarea sono prive di .uscriprio e. quindi, mutile all’inizio, così come, sicuramente.

alla fine.

Poiché non sono state conservate sistematicamente le copie delle lettere, e la rac
colta a partire dagli originali ricevuti dai corrispondenti ha lasciato alcune incertezze,
questa corrispondenza non offre la stessa solidità documentaria dì quella di altri Padri
della chiesa, sant’ Agostino in particolare. Qtmeste osservazioni ci invitano a moltipli
care i confronti con altri epistolari dell ‘antichità.


