POSTILLE PSEUDODIONISIANE
NEL LAUR. SAN MARCO 686*

Questo codice, noto agli studiosi del Corpus Dionysiacum la cui diffusione ed influenza
sul pensiero teologico sono state sicuramente notevoli sia in area orientale che in queila
occidentale durante il Medioevo e il Rinascimento1, appartiene al gruppo 13 con la sigla Fb“ ed e testimone autorevole di tali scritti.
Non e questa la sede per trattare la complessitä della storia della tradizione delle
opere dello Ps. Dionigi che sono tramandate oltre che da numerosi codici in lingua greca, anche per es. da varie traduzioni latine sin dal sec. IX, risulta invece piü utile esaminare il singolo manufatto nei suoi aspetti materiali e testuali per affrontare poi lo studio di alcune postille inedite.
II manoscritto e costituito di ff. II, 217,1’: ff. I e I’ cartacei sec. XVIII, f. II pergamenaceo sec. XV, il corpo del ms. e tutto pergamenaceo.
Esso misura mm 289 x 209 (210 x 117), ed e costituito da un’unica unitä codicologica di fascicoli cosi disposti: 1 x 10 (10: 4+6, ff. 2, 7-8 senza riscontro), 8><8 (74),
1 x 7+1 (82: 4+3, f. 75 senza riscontro, il f. 82 e di restauro e unito mediante brachetta),
8x8 (146: ff. 116, 121 senza riscontro), 1 x 6 (152), 3 x 8 (176), 1 x 10 (186), 1 x 8
(194: ff. 189, 192 senza riscontro), 1 x 6 (200), 1 x 7 (207: 4+3, f. 202 senza riscontro),
1 x 7 (214: 4+3, f. 210 senza riscontro), 1 x 3 (217: 2+1, f. 215 senza riscontro).
La rigatura e eseguita a secco con la combinazione dei sistemi 3 e 4 Leroy-Sautel
e secondo il tipo 12Ala (ff. 1-5, 9-10); 32A2a (ff. 6-8); 23Ala (ff. 11-81; 83-186);
25Alc (f. 82); 32Ala (ff. 187—217)3. I righi di scrittura sono 24/26 ca.

* II presente lavoro e frutto della collaborazione di entrambi gli autori, tuttavia Davide
Baldi ha redatto la descrizione del manoscritto e la trascrizione dei testi, mentre Pietro Podolak ha tradotto e studiato le postille.
Nel caso del secondo autore, il presente contributo nasce come appendice ad un progetto
di ricerca sugli scoli dionisiani fmanziato dalla Alexander von Humboldt Stiftung, che trova
qui il piü vivo ringraziamento, come anche i colleghi dell’Institut für Klassische Philologie
dell’Universitä di Würzburg, soprattutto nella persona del prof. Michael Erler.
1 Si veda almeno Denys l’Areopagite et sa posterite en Orient et en Occident. Actes du
Colloque intemational, Paris 21-24 septembre 1994, ed. par Y. De Andia, Paris 1997 (Collection des etudes augustiniennes. Antiquite, 151).
2 Corpus Dionysiacum, I. De divinis nominibus, hg. von B.R. Suchla, Berlin/New York
1990 (Patristische Texte und Studien, 33), pp. 11, 17 nr. 26.
’ La variabilitä dei tipi non deve stupire poiche essa testimonia la sperimentazione caratteristica della produzione in minuscola antica.
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I margini presentano una rigatura tracciata per ospitare gli scholia.
Sul margine estemo sono inoltre ancora evidenti i fori apposti per la rigatura.
Esso contiene:
ff. lr—2v Iohannes Scythopolitanus, Prologus ad Corpus dionysiacum (BHG 558
m, PG 4. 16a 1—21c 15)
inc. Tpv pev euysvEtav to te TtEpupavsq sv 7iA.out(ü
expl. siq zcxg spap sXösiv aupßsßpKS xsipcc;
f. 3r linn. 1-13 Index
Ta5s svsaTtv sv TrjSs tt) ßtßX.cp tou äytou Arovuatou
inc. nspt Trjq oupaviac; ispapxtap
expl. npoq tov äsoäoyov ’lcoävvr|v
f. 3r lin. 14—v Additamentum ad Commentariolum (BHG4 558g)
inc. ’E7riaKS7tTsov oti Kai sTspoov auTOU TtpaypaTSicov
expl. sv xr\ aupßoätKr) äsoäoyta räSs Kai tcx5s
ff. 3v lin. 3-5r Capitula ex corpore dionysiaco
npoysypa7tTat Kscpääata ty' sxsiv tov 7tspi &sicov ovopäTCOv- äoyov
e£, cbv ty' Kscpaäaicov scop tou ;' Kscpaäaiou- säspa siaiv Kscpääata p' cbp
U7tOTSTaKTat. ^fjTst to Kscpääatov TOUTO 7tOU KStTat
inc. a'. nco<; u7tspouato<; 6 &so<;
expl. p'. Oti f) XoytKr) \puxf] auTf] Ka&’ sauTfjv <^f| touto 5s äär|9s<;
Kaöo Kai äöävaTo; saTtv

f. 5v Excerpta ex corpore dionysiaco (BHG 558e)

Outo; 6 sv äyiot; TtaTpp fiprnv Atovuaio; sicoäs äsystv [...] Kai
pr|Tpo7to/ViTa; Kai s7ttaK07tou;
inc. 'Ispst; 5s Kai cpcoTtaTtKoü; Kai ispoupyoü;
expl. Kai sauTri; STttaTps7tTiKf|v Kai &scopr)TiKf]v
ff. 6r-9r Interpretatio dictionum (PG 4. 23-28)
Epppvsia äs^scov Ka^ä aTOtxsioov spcpspopsvcov
inc. ’Ayäpsvo;- 9aupäaa; sK7täsyst;
expl.cbA.svav x^ips;, 7tf|X£t;, ßpaxiovs;

tt]5s tt]

ßtßäw

ff. 9v-10r lin. 5 Commentariolus II (BHG 558f; f. 9v linn.1-20 = PG 4. 21d-24a)
inc. ’Iotsov cb; tivs; tcov s<;co cpräoaocpcov
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expl. Kai xoiq vospot!; aovartTeCT9ai KaX.ecnv Kai
KTOV Tö) 9ecp

81’

auxcov cd; ecpi-

ff. lOr lin. 6-v Index

Ta5e tcc te' KecpaXaia a 7:epiexei Aiovüctioo e7UCTKOTtoo ’A9r|VG)v
rcep'v Ttj; oopavva; vepapxia; iAoyou
inc. "Otv TcctCTa 9eva e/Oaxpwpv; KaTct äya9oTr|Ta icovKr|X.ö)CTev;
expl. tv; f| Xeyopevp xaPa T®v ccyye^cov
f. llrlinn. 1-4 Epigramma

’Ercvypappa ev; tov paxäpvov Avovoctvov 7cep'v Trj; oopavva; vepccpxvcc;
’AyYeA.VKfi<; oocpvri; ocpapoypaTa no'kXa Kvxpcra;
dcv9pö)7cov; ocvecppvoc; v8evv voocr6v9eTOV äcjTpov
ff. 11 r lin. 5-50r Dionysius Areopagita, De Coelesti Hierarchia cum scholiis Iohannis Scythopolitani et variorum (Dion. Areop.: Corpus Dionysiacum, II, pp. 759 Heil-Ritter; Io. Scyth.: PG 4. 29-113)
inc. näcra Soctv; äyaOri Ka'v 7cäv 8copr|pa
expl. Ka'v rpv U7cep f|pä; KpocpvoTpTa CTvyfj tvpf|CTavTe;
f. 50v Index

Tä8e KecpäAava 7cepvexsv rcep'v Oevcov ovopäTCüv höyoq
inc. a. Tv; 6 too ^oyoo ctkotco;- Ka'v tv; f| 7cep'v Oevcov övopäTcav
TcapccSoCTv;
expl. vy'. 7cepv TeAevoo Kav evo;
f. 51r linn. 1-5 Epigramma

’E7cvypappa ev;

tov

paKäpvov Avovüctvov ev;

to 7tepv

Oevcov ovopä-

TCOV
Ev; voov avyAf|evTa Oeoypacpa ~te{'kza ßäv|/a;
KäA,A.ea 7covKv/6dev; vepcovopa Kav peTa TCOTpov
^coocjocpov; idoyvov; KeA.a8cöv &eocpävTopa; opvoo;
ff. 51 r lin. 6-129v Dionysius Areopagita, De divinis nominibus cum scholiis Iohannis Scythopolitani et variorum (Dion. Areop.: Corpus Dionysiacum, I, pp.
107-231 Suchla; Io. Scyth.: PG 4. 185-416)
inc. Nov Se, oö paKäpve, perä xap OeoAoyvKä; OTCOTüTccoCTev;

expl. OeoAoyvav f|yoopevoo $soo psTaßf|CTopav
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f. 130r linn. 1-15 Index

Ta KscpaXata Ttspiexsr d Tisp'i xr|q ’EKKXr)cnaaTiKf|<; lepapxiotq Eoyoq
inc. a. risp'i Trj<; sKKXriaiaaTiKri; lepapxia;
expl.
MoaTr|piov sni tcov tspcöq KSKOtpr|psvcov Oscopta
f. 130 linn. 16-19 Epigramma

’ETttypappa stg tov p.aKdptov Atovdatov si;
KEriataaTtKp; tspapxioc;
idpßoEa Osarcsatcov tspcov svostSst pdOco st<;
svtKpv avsX,oaa<; svo; cpaso; ptav a’tyXr|v

to

nspt TT|q

sk-

ff. 131 r—186v lin. 19 Dionysius Areopagita, De ecclesiastica Hierarchia cum notis variorum Iohannis Scythopolitani, Max. Conf. et aliorum (Dion. Areop.: Corpus Dionysiacum, II, pp. 63-132 Heil-Ritter; Io. Scyth.: PG 4. 119-184)
inc. 'Ort psv f| KaO’ f|pcc; ispapyta
expl. too &stoo rcopo; TipoaavaaKaXsdaco aTttv9f|pcc;
f. 186v linn. 20-26 Index

TaSs KscpaXata Ttspisxei Ttspi poaTtKt); &soXoyta; Xoyo;
inc. a. Tt; 6 9sto; yvocpo;
expl. [e] 'Otc oddsv

tcov

vor|TCÖv d TtavTo; Ka9’ OTrspoxflv a’tTto;

f. 186v linn. 27-30 Epigramma

’ETttypappa si; tov paKaptov Atovdatov si; to Ttspt poaTtKt); 9soXoytot;
Kai voov aiyXpsvTa XtTts;. Kai yvcoatv sovtcöv
voKTa 5t’ apßpoair|v Tpv oü 9spt; s^ovopf|vai
ff 187r-192r lin. 5 Dionysius Areopagita, De mystica theologia cum scholiis Iohannis Scythopolitani et variorum (Dion. Areop.: Corpus Dionysiacum, II, pp.
141-150 Heil-Ritter; Io. Scyth.: PG 4. 416-432)

inc. Tptct; OTtspodats Kai OTtsp9ss Kai OTtspaya9s
expl. aTtoXsXopsvoo Kai STtsKstva tcov oXcov
f. 192r linn. 6-fine Index Epistularum

Tod aoTod STttaToXai Stacpopai SsKa
inc. a'. ratcp 9spaTtsoTr|
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expl. i'. ’looavvri 9soA.oycp a7toax6A.cp Kai soayysXiaTf) Ttsptopiaösvxi
Kaxa IlaTpov Tpv <v>fjaov
ff. 192v-213v Dionysius Areopagita, Epistulae (Corpus Dionysiacum, II, pp. 156210 Heil-Ritter) cum scholiis Iohannis Scythopolitani et variorum (PG 4. 433-508
a)
inc. To aKOTOg acpavsq yivsTat tcö cpcoTt
expl. Kat TOtt; psTa as TiapaScoastq

f. 214r linn. 1-20 Polycrates Ephesius, Epistula ad Victorem (Eus. Hist. Eccl.
5,24,2-3, SChr. 41, pp. 66-68)
inc. Kat yap Karoc Tt)v ’Aatav psyaXa aTOtxsta
expl. oÜToq sv ’Ecpsacp KSKOtpr|Tai
ff. 214r lin. 21—216r lin. 17 Clem. Alex., Quis dives salv., (42, 1-15 ed. StählinFrüchtel, Berlin 1970, pp. 187, 27-190, 19)4

KAripsvToq 7tpsaßuTspou ’AXsiqavSpto; pyoopsvou Trjq ayoA,f|c; sk
s7itysypappsvoo aoTCp Xoyoo Tt<; 6 Eo^opsvoc; 7tAo6ato<;
inc. Hva 5s S7tt9appf|ar|q oütcü psTavof|aac;
expl. TtaAayysvsatou; Tpo7tatov avaaTaascoq ßifsTtopsvric;
sequitur: TaoTrn; Tqc; taToptac; pspvqTat Eoasßtoc; 6 napcptXoo Kat
’lcoavvqc; s7itaK07t0(; KcovaTavTtvoo7to7,so<; [57c] 6 XpoaoaTopoc;

too

f. 216r lin. 18-v lin. 11 Philo Alex., De vita contemplativa (Vit. cont. 21-26, pp.
51-52 Cohn-Ritter, Berolini 1915 = Eus. Hist. Eccl. 2,17,7-9, p. 74 Bardy)
Ot^covoq 7tspt tcov sk 7tspt Topf|<; 7ttaTsuaavTC0v sv Aiyo7tTCp XP1*

aTtavcöv apa Kat povaxcov sk
ßtoo ÖSCOptTtKOÖ 7tspt tKSTCOV

too

S7ttysypa|ip.svoo 7,oyoo aoTCp 7tspt

inc. noA,A.axoö psv oöv Tqc; otKoopsvr|<; saTtv
expl. soasßsta aovao^sTat Ka’t Ts^stoÖTat
f. 216v linn. 12-26 Philo Alex., De vita contemplativa (Vit. cont. 28-29, pp. 5253 Cohn-Ritter, Berolini 1915 = Eus. Hist. Eccl. 2,17,10-11, p. 74 Bardy)
Toö aÖTOÖ sk toö auTOÖ A,oyoo
inc. TÖ 5s s£, scoOtvoö psxptq saTtspac;
expl. ptpoövTat Tqc; 7tpoaipsasco<; tov TpoTtov

4 Lo stesso estratto, piü breve per l’estensione di una frase, e incluso da Eusebio in Hist.
Eccl. 3,23,6-19); cf. anche Ioannes theol., De latrone converso a Clemente Alex. (BHG 918p).
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ff. 216v lin. 27-217r lin. 2 Philo Alex., De vita contemplativa (Vit. cont. 29, p. 53
Cohn-Ritter, Berolini 1915 = Eus. Hist. Eccl. 2,17,12, p. 75 Bardy)
Toü auxoö ek xoo aoxoü A.6yoo
inc. ’CkrTs oo decopoüai povov aXka Ka'i rroioüai

expl. äpiHpoiq aspvoxspotq ävayKatcoq yapäaaovTsq
f. 217r linn. 3-19 Philo Alex., De vita contemplativa (Vit. cont. 34-35, pp. 54-55
Cohn-Ritter, Berolini 1915 = Eus. Hist. Eccl. 2,17,17, pp. 75-76 Bardy)
Toü aoxoü £K xoü aüxoü Xoyoo

inc. ’EyKpäxEiav 8e coaTrsp xivä öepeXiov 7ipoKaTaßaHo)u.£Voi
expl. ä7ioy£0£a9ai xpocpriq ävayKaiax; söta&svxsc;
f. 217r lin. 20-v lin. 2 Philo Alex., De vita contemplativa (Vit. cont. 68, p. 64
Cohn-Ritter, Berolini 1915 = Eus. Hist. Eccl. 2,17,19, p. 76 Bardy)
Toü aoxoü £K xoü aoxoü Xoyoo
inc. Eia'tv Ö£ Ka'i yovatKEt; &£pa7t£OTt88q
expl. oiä te caxiv f| &£OCptA.fiq vgoxf|
f. 217v linn. 3-12 Philo Alex., De vita contemplativa (Vit. cont. 78, p. 67 CohnRitter, Berolini 1915 = Eus. Hist. Eccl. 2,17,20, p. 76 Bardy)
Toü aüxoü ek xoü aüxoü Xoyoo
inc. At 8e £^pyf|a£t<; xrov t£pcav ypappäTCOV
expl. KäXXr| vor|päTCDv Epcpatvopava KaxtSoüaa
f. 217v lin. 18-ftne Additamentum Ioh. Scythopolitani [?]5

inc. M£|uvr|Tai tootcov Ka't EoaEßto; 6 napcptXoo
expl. to 7taXat6v Ka't 9£pa7t£üTa<; ovopä^£aOat
La scrittura del testo (ff. lr-81v; 83r-217v) e una minuscola antica rotonda di modulo
medio, dai tratti sottili e dall’asse diritto o lievemente inclinato a sinistra.
Le Auszeichnungschriften sono vergate in maiuscola ogivale diritta cosi come gli
scholia che affollano i margini.
Sui ff. 83r, 118r, 128r, 187r e inoltre intervenuto, verosimilmente sul ftnire del secolo XII, un lettore che ha aggiunto, a mo’ di scolio, alcuni testi di media o grande entitä i quali vengono qui per la prima volta segnalati, trascritti e commentati.

5 Cosi mi suggerisce P. Podolak.

Postille pseudodionisiane

145

La decorazione del codice e molto sobria ed essenziale, di gusto arcaico, realizzata
dal copista con lo stesso inchiostro; essa si limita a semplici fregi formati da linee ondulate o motivi ad S, arricchiti talora alle estremitä da elementi fitomorfi stilizzati.
Le iniziali sono in genere maiuscole di modulo non troppo grande, tracciate con lo
stesso inchiostro dal copista.
Realizzato in area costantinopolitana agli inizi del secolo X, nel Quattrocento
giunse nelle mani di Cosimo il Vecchio che lo donö poi ai ffati del convento di San
Marco6 nell’intento di ampliare la Libreria Medicea pubblica come attesta la nota su f.
IIv:
«Dionisius areopagita de angelica et ecclesiastica hierarchia, de mistica theologia
et de divinis nominibus. Conventus Sancti Marci de Florentia ordinis praedicatorum
quem sibi donavit Magnus Civis Cosmas de medicis».
In questa nuova sede il nostro manoscritto occupö la posizione «in III Bancho ex
parte orientis. 1. Dionysii Areopagitae opera, in membranis» come si legge sull'lndex
librorum Graecae Bibliothecae (1499-1500)7; durante tale soggiomo il librarista
Zanobi di Raffaele Acciaiuoli8 vi appose alcune note (f. 212r nota marginale che
reintegra l’ultimo rigo del testo perduto con il taglio del foglio nella parte inferiore; f.
217v marg. inf.) e lo utilizzö per sanare alcune lacune di un piü antico e autorevole
codice dello Pseudo-Dionigi (Laur. Conv. Soppr. 202, ff. 9r-16v; 81r-84v; 116r-122v;
171 r—174v; 191r-196v)9.
II San Marco 686 presentava giä la lacuna tra i ff. 81 e 83: infatti il restauro
effettuato dal librarista Acciaiuoli nel Conv. Soppr. 202 non riusci a colmare la lacuna
del cap. 4 del De divinis nominibus, che venne reintegrata apponendo un foglio
pergamenaceo, dove una mano, nella prima metä del sec. XVI, copiö il passo mancante
dall’edizione impressa «in aedibus Philippi Iuntae biblipolae 1516 die 29 Iulii».

6 A. Bossi/D. Mauro, La biblioteca di S. Marco, in: La Chiesa e il Convento di San Marco a Firenze, I, Firenze 1989, pp. 367-390; S. Gentile, Le biblioteche, in: Storia della civiltä
toscana. II: II Rinascimento, a cura di M. Ciliberto, Firenze 2001, pp. 425-448: 432M38.
7 Modena, Archivio di Stato, Documenti e carteggi di Stati e cittä d’Italia e fuori d’Italia,
busta 13, ff. 38, edito in B.L. Ullman/P.A. Stadter, The Public Library of Renaissance Florence. Niccolö Niccoli, Cosimo de’ Medici and the Library of San Marco, Padova 1972 (Medioevo e Umanesimo, 10), pp. 125-267: 249.
8 Egli fu bibliotecario di San Marco dal 1497 al 1513; cf. A.L. Redigonda, Acciaiuoli,
Zanobi, in: Dizionario Biografico degli Italiani, 1, Roma 1960, pp. 93-94.
9 Cf. anche M.C. Vicario, in: Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli
di testi patristici da Francesco Petrarca al primo Cinquecento, a cura di S. Gentile, Milano
1997, pp. 172-177 (= scheda nr. 16); id., Zanobi Acciaioli e i padri della Chiesa: autografi e
traduzioni, in: Tradizioni patristiche nell’Umanesimo. Atti del convegno: Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento - Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, 6-8 febbraio 1997, a cura
di M. Cortesi/C. Leonardi, Firenze 1997, pp. 119-158: 129.
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II codice e presente poi nel catalogo dei manoscritti di San Marco redatto da Jean
Matal (Cambridge, University Library, Add. Ms. 565 f. 180r)10 11
dove al nr. 156 si legge:
«Dionysius de caelesti hierarchia, antiq. cum schol. marginalibus antiq.».
Solo nel 1768 viene infatti regolarmente registrato col nr. 686 nelVIndex
Manuscriptorum Bibliothecae Fratrum Ordinis Praedicatorum Florentiae Ad Sanctum
Marcum11 e proprio in quel periodo ricevette una legatura in assi lignee scoperte e dorso in pelle (con impressioni in oro).
In base poi al decreto (29 aprile 1808) dell’Amministratore generale della Toscana12, L.J.E. Dauchy (1757-1812), la biblioteca di S. Marco, come quelle di molte altre
istituzioni religiose, fu confiscata e pervenne alla Biblioteca Laurenziana nel 180913,
data posta dal bibliotecario Francesco Del Furia (1777—1856)14 nella nota di ricevimento dei codici15.

10 Edito in P. Petitmengin/L. Ciccolini, Jean Matal et la Bibliotheque de Saint-Marc de
Florence (1545), in: Italia Medioevale e Umanistica 46, 2005, pp. 207-374: 272.
11 Cf. Laur. S. Marco 945, p. 85.
12 Cf. A. Zobi, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, III,
Firenze 1851, pp. 323-327 dell’Appendice di documenti.
lj Si ricordi che in tale occasione giunsero in biblioteca altri 355 manoscritti dello stesso
convento; sulla storia del fondo cf. anche D. Baldi, Sulla storia di alcuni codici italogreci della
Biblioteca Laurenziana, in: Nea Rhome 4, 2007, pp. 357-381: 378-379.
14 Egli fu, come e noto, bibliotecario della Laurenziana dal 7 agosto 1803 al 19 ottobre
1856; sul personaggio cf. M. Scarlino Rolih, Del Furia, Francesco, in: Dizionario Biografico
degli Italiani, 36, Roma 1988, pp. 567-570. Lo stesso Del Furia ha stilato anche una descrizione del codice in: Supplementum alterum ad Catalogum Codicum Graecorum Latinorum
Italicorum qui a saeculo XVIII exeunte usque ad annum MDCCCXLVI [...] in Bibliothecam
Mediceam Laurentianam translati sunt [...], Florentiae 1846-58 [manoscritto], IV, ff. 7r-10v.
15 Cf. Nota dei Codici di S. Marco, che furono mandati alla Laurenziana dalla Commissione degli Oggetti di Lettere, Scienze ed Arti, senza Catalogo e senza riscontro alcuno ma cosi in massa e alla rinfusa, compilata da me Francesco del Furia l’anno 1809 (ASBL 25, Cataloghi di Codici Manoscritti passati nella Biblioteca Laurenziana dall’anno 1778 a tutto il
1850, ff. 75r-79v); su tale catalogo (f. 75v) e registrato col nr. «686. S. Dionysi Areop.
Opusc.».
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TESTO

1-f. 83 r (v. tav. 1, p. 160-161)

ecpepptriveuTiKOV toot’ soti too ev t<5 lepcp eoayye7.vcp too X.eyovTOc;1 ei eyco
sv Bee^eßoöA, apxovTt tcüv Satpovtcov eKßaEEco tcc Satpövta Ka't Ta e^fjc;a.
jccot^, cpr|ai, ö BeeA^eßouA epeAAe pot aovepyetv ö; ett xtpctTTet pot päA.Äov;
eyco pev yäp äpeTipv ötöäaKco, eKetvoq öe KaKtav. 7i(oq oöv eaTt peT’ epoö,
Kayco pev aoväyco Toöq ävöpcoTtooq eiq acoTr|ptav, eKeivoq öe aKop7ti<^eib;
atvtTTerat öe Ka't Toöq Oaptaatooi;, ÖTt aoTOÖ ötöäaKOVTO«; Kai cocpe^oövto<; 7toAAoö;2, eKetvot eaKeöäwoov tov Xaöv <oaTe pf] 7tpoaepxso&at öetKvoatv oöv aoTÖv öatpovtcoöet; tcü ovti- Kai oti näcra ä/j,apria Kai

ßAacrcpripia äcps&ijcrsTai roig äv&pconoig, rj Ss zoö nvsvuazog ßAacrcpripia
ovk äcps&hjcrsTaf- tooto evTaööa Aeyet oti 7täaa pev äX,/\.ri äpapria, k<xv
ptKpäv yoöv, eyst ättoAoytav, oiov 7topveia, KA,07tf|' Karacpeöyopev yäp et;
äv&pco7ttvr|v äadevetav Kai aoyyvcopoveaTepot eapev. ÖTav öe ti; ßAe7tet &aöpaTa ötä toÖ 7tveö|j,aT0; Te7.oö|J,eva Kai öiaßäAAr] TaÖTa co; U7tö
öaipovo; ytvöpeva, Ttotav e^et oöto; ä7toAoytav; 7tpoÖr|7.ov yäp ört oiÖe
pev OTt ä7tö 7tveö|jaTo; äyiou ytvovTat, e&eAoKaKei Öe- 7tco; oöv ö toioöto;
auyyvcoaTÖ;; örav oöv eßXe7tov ot ’louöatot tov Kuptov xpcoyovTa Kai
7ttvovTa Kai pe^ä Teücovcov ötäyovTa Kai 7topvcovd Kai xoXka 7tävta co; utöv
ävöpcoTtou 7tpätTovTa, eira öteßaAAov auTÖv co; cpäyov Kai otovo7tÖTr|ve, U7tö
toutou auyyvcopri; ä^tot, Kai oööe perävotav ä7toTe9r|aovTat U7tö toutouöoKOÖat yäp euA.öyco; aKavöaAt^ea&at. ötav öe ß7.e7tovTe; auTÖv 9aupaTOupyoövTa öießaEA,ov Kai eßA.aacpf|fjouv to Ttveöpa tö äytov XeyovTe; auT(ü
öaipovuööe; eivat, Ttco; äcpeSf|aeTat touto to äpäpTr|pa autoi;, eäv pf]
jjetavof|acoatv; coaTe yivcoaKe ca; ö pev et; tov uiöv tou äv9pco7tou
ßA.aacpr|p(ov ävöpcortivco; ^cövta, ßAeTtcov auTÖv Kai Xeycov auTÖv (piX,ov
rtopvcöv Kai cpäyov Kai otvoTtÖTrjv ötä to Taöta tov XptaTÖv 7totetv, ö
toiouto; Kav |jf| peTavof|ar| <ötKr|v> öe oö öcoaet3 UTtö toutou Aöyou- auyyevcoaKerat yäp co; pf] voßaa; aÖTÖv Deöv övta KputtTOV. ö öe et; to äytov
7tveöpa f]Tot zag 7tveu)jaTtKä; Ttpä^et; tou Xptatoö ßX.aa(pr|pc5v Kai Aeycov
auTÖv öatpovtc6ör|4, eäv pf] peTavof]aet oö auyyvcoa9f|aeTai' pf] yäp
euX,oyöv Ttva ä(poppf]v et; to ötaßäA,A,etv eiysv cöa7tep eKetvo; ö töv
Xptaröv acorfipa (jeTä 7topvcov övra Kai TeAcovcov efäa ötaßäX.A.Cüv oÖk
ä(pe9f|ar|Tat oöv ouTe evTaöäa oure eKet äkkä Kai evTaö&a Kai eKei
ttp©pr|9fiaeTat. 7toX.X.oi pev yäp Kai evTaööa KoX,äöovTat, eKeiae öe oöö’
tt)v
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oAco;, cöq 6 Tixcoxot; Ad<^apo;f- a/\-A-oi 5s Ka't cööe Ka't eksi ccx; ot ZoSopTxat6
Ka't oöxot ot' stq to 7ivsupa ßA-aacprmoovTat. Ttve<; 8e oüts co8e outs eKeT,
co; ot dutoCTTO^oi <Ka't> 6 ripoSpopoi;5- Kav yap SokoGcti KoAa^ea&at
StcoKopevot, aXX oük eicj'tv eKeTvat KoA.aCTei<; ü7tep dpapTT|pdTCOV aXka
SoKtpaatat Ka't CTTecpavoth.
a cf. Mt. 12,22ss.; Mc. 3,22ss; Lc. ll,14ss. || b cf. Lc. 11,23; Mt. 12,30 || c Mt. 12,31; cf. Mc.
3,28 || d Mt. 9,9ss.; Mc. 2,16; Lc. 5,30 || e Mt. 11,19 || f Lc. 16,19-23 || g Gen. 19,24ss. || h cf.
Dion. DN 8,8 p. 205,12.
1 toü ev tcö tepcp eüayyeX.icp too LeyovTo; Podolak: to ... to keyovTa Fb || 2 7tokkouq
Podolak, 7toA,A,ou Fb || 3 8tKr|v suppl. Podolak || 4 autov 5atpovtcö5r| Podolak, aüTOv 8atpovtcoSet; Fb ||5 6 TtpoSpopo; secludendum putaverat Podolak, postea autem a Baldi ei persuasum de Iohanne Baptista hic agi. Item Ka't suppl. Baldi.

2 - f. 118 r (v. tav. 2, p. 162)
etTtep 6 KaT1 erctCTTripriv eKaCTTr|i; Te%vr|; cruveKTiKo; Aoyo; aKtvr|To; pevcov
7tavTa7taat ecp’ eaüTCp1 Kaö’ eKaaTOV ei8o; tcov urtS Tt)v aüTpv Texvpv popcpoupevo; Ktvetaöat Aeyerat to Ktvetv paAAov Ka9’ eaüTOV to Texvoupevov
<r)>2 to KtveTaöat TtpocpatvSpevo;- rj co; cpcö; Ttpo; to opdv tt)v otptv kivoüv
AeyeTat Ktvrja&at KtvriTtKov üTtdpxcov 7tdari; otpeco;- outco Kai to 9eiov
aKtvr|TOv 7tdvTr)3 Kar’ ouaiav ü7tapxov Kai cpuatv, otovet Tt; e7ttCTTr]povtKo; Aoyo; evu7tapxcov rai; tcov ovtcov ouatat;, AeyeTat KtvetCT&at to
Ktvetv 7tpovor|TtKco; eKactTov tcov ovtcov Ka&’ ov Ktveicr9at 7tecpuKe Aoyov.
1 ecp’ eauTcö

Podolak: ecp’ eautov Fb ||2 rj suppl. Podolak ||J 7tavtr| correximus, 7tavTi Fb.

3 - f. 128r (v. tav. 3, p. 163)
&ecoAoyou- ectTt yap Kai tTO evt1 CTTaCTict^cov Ttpo; eamov 7toAAa KaätOTaa&ai- oiov r\ Stdvota ppcov, eco; et; e^tv eASr) Ka't ßeßaia yevr|Tat
yvcöpri, CTTaatd^et Ttpo; eamf|v, pia pev oücra, et; 7toAAa 8e pept^opevrp
a'kXa Kai t6 acopa, ev ov, Ka't et; eauTO CTTaatcc^et KaTa toc; voctou;.
to tou

1 crucem concordi statuimus sententia.
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4 - f. 187r (v. tav. 4, p. 164)
6 äyadoq f)p.c5v Ka'i äcppaaToq 0eoq, qx25q cov Kat cpcoq to aKpoxaxov, Kai
pr|8’ oXatq Y£VvrlT(6! cprici, xCÖPrlTov, 8tä to a7ipoatTOV Kat anpoonk'kacrcov
Xkyexai yvocpov rcaTetv qTOt yvocpcp1 eTitßeßriKevai, etre Siä t6 f|ptv äopaTOV
Ka't äxcopr|TOv, d>q oo Suvapevcov aoTO Ttpoaß^eTtetv2 akka to orcep <Tä>3
A-eyopeva too cpco^Sq xac, ovpetq äpß7.üC0TTOVTCöv Ka'i yvocpov opäv oiopevcov,
erce 8tä tt)v 7tapä f|potp aoyKaTaßaTtKpv4 Ttpovotav yvocpov <aoToö>5 Te Kai
f|(j,öv peaov TtdevTa Kai ooTCoq Täp ä^tat; epcpavt^opevot Te Kai ^eyopev
8tä t6 äpeacoq 7tXr|aiä^eiv aoTCp pri Sovaaöat. Ttveq 8e yvScpov e’tTtov to e£,
f|M,c5v ev ^f||ii)jaTt 6 ^eyerat 7taTeiv 6 koyoq TOüTeaTt aoTco xp®pevo<; 7tapa7teTäapaTt Ka't 7tp'tv6 pev äv9pco7tot<; aovavaaTpacpf|vaf Ka't ev Trj peXA.o6ar| Kptaet St’ aorov7. f|ptv ocp9f|vai akkaq ooaiav 0eoG <oo> xcöpr|Tov
<r)>8 f|piv pev Ka9eaTr)KOtav.
1 yvocpcp Podolak, yvocpo; Fb || 2 7tpoaß?ie7teiv Podolak, 7tpoaßA.e7tea9at (difficile lectu) Fb
|| J rä suppl. Podolak || 4 xf)v ... aoyKaTaßaTtKriv corr. Podolak, to aoyKaTaßaTtKov Fb.
Item in codice verba Ttpovotav yvocpov rectis lineis, litteris “i” similibus, superscriptis punctis lineisque notantur j| 5 aoTOÖ suppl. Podolak || 6 Ttpiv corr. Podolak, 7tpcopv Fb || 7 8t’
aoTov corr. Podolak, 8t’ aoTcö Fb ||8 <oö> xcopriTov <f|> suppl. Podolak.
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TRADUZIONE E COMMENTO*

PREMESSA. Le quattro postille che qui presentiamo sono state vergate come «supplemento» al giä ricco ed eterogeneo corpus di scoli raccolti nei margini di Fb. La mano
che li traccia e datata da D. Baldi al XII sec. ex., e commette troppi errori, alcuni dei
quali per di piü spiegabili paleograficamente, per poter essere considerata la mano
deli’autore, la cui cronologia va quindi collocata a monte di quella dello scriba. La
formazione dell’autore del testo si basa sui testi canonici del Medioevo greco: Atanasio
e i Cappadoci in primo luogo. Alcune delle metafore utilizzate sono care all’imagerie e
al patrimonio culturale della filosofia neoplatonica, ma queste componenti sono tipiche
della dottrina cristiana giä a partire dall’etä tardoantica, e non ci sono elementi per stabilire che Tanonimo autore abbia attinto direttamente dai testi del Neoplatonismo pagano anziche da quelli patristici. I primi due frammenti di testo presentano delle affinitä,
ancora una volta non decisive, con analoghe problematiche affrontate da Psello, per cui
sorge l’ipotesi che il loro autore possa aver risentito del Neoplatonismo rinato nella capitale bizantina. Ma si tratta soltanto di un’ipotesi. Ad ogni modo, lo stile in cui il testo
e stato redatto e assai sciatto, e pare sconsigliabile credere che possa trattarsi di un testo
concepito per la pubblicazione (o almeno giunto a tale fase).
Per quanto riguarda la storia del codice, si poträ aggiungere che Fb e il modello
sulla base del quale Giovanni Scutariota redasse una copia del testo di DN ora contenuta nel cod. Vat. Borg. gr. 22, ff. 5 r—115 v. Questo ultimo testimone, che fu commissionato e posseduto da Ficino e di cui reca ancora la nota di possesso (f. 168 r; cf. f. III v),
e il modello del testo greco che l’umanista utilizzö per la sua traduzione e commento di
DN16.

1 - f. 83 r
TradüZIONE: Interpreta il detto del santo Vangelo che dice: «Se io scaccio i demoni nel

nome di Belzebü, principe dei demoni», e cosi via. In che modo - dice - Belzebü potrebbe collaborare con me, dal momento che opera piuttosto per me? Io, infatti, insegno
la virtü, egli la malvagitä. Come puö essere ai mio fianco, se io raccolgo gli uomini

* Gli scoli dionisiani contrassegnati dall’asterisco sono quelli attestati anche nella traduzione siriaca, e come tali risalenti a Giovanni di Scitopoli con altissima probabilitä.
16 Basilea, ex officina Henricpetri 1561; 1576; quest’ultima conta due ristampe anastatiche, Torino 1962, Ivry sur Seine 2000. Una nuova edizione della traduzione e del commento
di Ficino a Dionigi Areopagita era stata preparata da chi scrive e di fatto consegnata in forma
definitiva all’editore nel giugno 2007, ma il volume non ha ancora visto la luce.
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verso la salvezza mentre egli li disperde? Allude anche ai Farisei, poiche mentre ammaestrava e beneficava molti, costoro disperdevano il popolo. Cosi, mostra che non gli
si avvicinavano dei veri indemoniati, e che Ogni peccato e ogni bestemmia sarä rimessa agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarä rimessa. Dice questo
in questo punto poiche ogni altro peccato, anche se piccola, ha comunque una scusante,
come ad esempio la fomicazione ed il furto (ci rifugiamo nella debolezza umana e siamo cosi piü degni di perdono). Quando perö qualcuno vede dei miracoli compiuti dallo
Spirito e li critica come se fossero stati compiuti da un demone, che scusante poträ trovare costui? E chiaro che egli sa che questi miracoli awengono per opera dello Spirito
Santo, ma e volontariamente malvagio: come poträ costui trovare perdono? Quando
dunque i Giudei vedevano il Signore che mangiava, beveva e si intratteneva coi pubblicani e le prostitute e cosi via per tutto ciö che egli faceva come Figlio dell’uomo, e lo
criticavano come mangiatore e bevitore, erano per questa ragione degni di perdono, e
neppure dovranno pentirsi per questo, sembra infatti che si siano scandalizzati giustamente. Ma quando, vedendolo compiere dei miracoli, lo criticavano e bestemmiavano
lo Spirito Santo dicendo che aveva un demonio: come sarä rimesso loro questo peccato,
se non si pentiranno? Sappi dunque che, chi bestemmia contro il Figlio dell’uomo in
quanto vive come un uomo, vedendolo e dicendolo amico delle prostitute, mangiatore e
bevitore, poiche il Cristo faceva questo, costui, anche se non si pentirä, non verrä punito per questa ragione: sarä perdonato poiche non ha compreso che egli e il Dio nascosto. Ma chi bestemmia contro lo Spirito Santo, ovvero contro le azioni spirituali del
Cristo e lo dice posseduto da un demonio, se non si pentirä non sarä perdonato; non
aveva una causa razionale per criticarlo, come invece la ha chi criticava il Cristo salvatore che si intratteneva con le prostitute e i pubblicani. Questo peccato non gli sarä rimesso ne in questo mondo ne nell’altro, ma sarä punito sia in questo mondo che
nell’altro. Molti infatti sono puniti in questo mondo ma non lo sono affatto nell’altro,
come il povero Lazzaro; altri sono puniti sia in questo mondo che nell’altro, come i Sodomiti e costoro che bestemmiano contro lo Spirito. Altri ancora non sono puniti ne in
questo mondo ne nell’altro, come nel caso degli apostoli e del Precursore: anche se
sembrano puniti in seguito alla persecuzione, quelle non sono punizioni di peccati, ma
sono prove e corone di vittoria.

COMMENTO: II T 1 si ricollega nel codice a DN 4,18, p. 162,13 ~ Sch.DN 272,3*. II
problema filosofico suscitato da Dionigi (rtcoq f) Saipovia TtLr)96q ... Taoxoxrixoq

drt07t£7txcoKüta) crea un aggancio col testo evangelico (Mt 12,25 ~ Mc 3,24 ~ Lc
11,17): «Ogni casa divisa al suo intemo non si reggerä in piedi». Di conseguenza e introdotta la quaestio sulla bestemmia contro lo Spirito Santo; lo scolio prosegue autonomamente dal punto di vista concettuale, rispetto al problema sollevato da Dionigi,
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con la discussione dell’entitä di questa bestemmia. II testo e sostanzialmente diviso in
tre sezioni: (1): la bestemmia contro lo Spirito Santo, a differenza di quella contro la
componente umana del Cristo, non ha scusanti ne motivazione umanamente logica; (2):
i peccati contro il Figlio dell’uomo sono rimessi anche in assenza di pentimento; (3): si
distinguono diversi tipi di trattamento per gli uomini da parte di Dio in relazione alle
buone o cattive azioni: si puö essere puniti in questa vita ma non in quella ultraterrena
(Lazzaro), oppure sia in questa vita che in quella ultraterrena (i bestemmiatori contro lo
Spirito e i Sodomiti) oppure ne in questa vita ne in quella ultraterrena, come avviene
agli apostoli, nonostante possano parere perseguitati.
II punto di riferimento per questo primo scolio e dichiaratamente atanasiano e va
probabilmente pensato come coesteso al ricco dossier con cui l’Alessandrino affronta
l’esegesi dei logia sulla bestemmia contro lo Spirito, ossia: (a) Contra Arianos 1,50,1-5
[AW 1,1, 1998, p. 160,1-24]; (b) Ibid., 3,45,1 [AW 1,1, 2000, p. 356,1-5]; (c) Ad Serap. 4,16-22 [PG 26,66 a 10-673 c 11],
Per le edizioni di riferimento: AW 1,1 — Athanasius Werke 1,1. Die dogmatischen
Schriften, Orationes I et II Contra Arianos, edd. K. Metzler/K. Saviddis, De Gruyter,
Berlin/New York 1998. AW 1,1 = Athanasius Werke 1,1. Die dogmatischen Schriften,
Oratio III Contra Arianos, ed. K. Metzler, revidiert und besorgt von K. Saviddis, De
Gruyter, Berlin/New York 2000. Cf. al riguardo E. Cattaneo, La bestemmia contro lo
Spirito Santo (Mt 12,31-32) in s. Atanasio, in «Studia Patristica» XXI. Papers Presented to the Tenth Intemational Conference on Patristic Studies held in Oxford 1987, ed.
E.A. Livingstone, Leuven 1989, pp. 420^125.
Per problematiche analoghe in etä bizantina cf. Psello, Opusc. 79, p. 305,89-99
Gautier.
Rispetto a questi passi l’anonimo scoliasta mostra anche una certa indipendenza e
una tendenza a spostare il focus nel testo dionisiano pur dandolo ad ogni passo presupposto. In particolare: rispetto alla quaestio, ormai tradizionale in ambito ecclesiastico ,
sull’entitä della bestemmia contro lo Spirito Santo, il redattore si allinea pienamente alla posizione atanasiana nel riconoscere nella bestemmia contro lo Spirito l’attribuzione
a Belzebü delle operazioni taumaturgiche compiute dal Logos (CA 1,50,3, p. 160,3ss.:

oi 8s siq to Tivsopa xo aytov ßkaacpripoovxsi; Kai xa xoö koyoo spya xcp
Siaßokco s7iiypacpovxs; acpoKxov xtpcopiav s^ooat; Ad Serap. 660 c: si; yap xo
Ttvsopa aöxoö sßkaacp'qpoov, Lsyovxs; xov xaoxa Ttotoovxa pp sivat Osov,
akka BssL^sßooL). Sullo sfondo di questa affermazione sta, presupposto nel Nostro
ma esplicitato in Atanasio, il versetto di Mt 12,28, sv Ttvsöpaxt sKßakkco xa 8atpovta [AW 1,1p. 160,9], Questa bestemmia contro lo Spirito Santo non e una imprudenza, bensi volontaria (sOskoKaKst, cf. Ad Serap. 4,669 c: Katxot ytvcoaKOVxs; xa
17 Ad es. Origene, Princ. 1.3,5-7, aveva identificato la bestemmia contro lo Spirito con il
peccato commesso dai battezzati: cf. Cattaneo, p. 420.
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toiaÜTa spya ovxa toü 9soü, oti tw BssL<^sßoüL avaTiösaaiv auTa ot Ttapacppovsq Kav s£, cxKaöapTOü TtvsupaTop sXeyov yvvsa&ai TaÜTa). Pare di ispirazione atanasiana anche il riferimento ai Sodomiti (Ad Serap. 673 b 8-9: sSvKavcoaav
yap s^ auTcov Kav SoSopvTcxi;), che pure e usato dall’anonimo come esempio di punizione terrena da parte di Dio. II Nostro non opera comunque una mera trascrizione
del testo atanasiano. In particolare: (1): se identica e la natura della bestemmia contro lo
Spirito Santo, il nostro modifica la concezione atanasiana della bestemmia «contro il
Figlio dell’uomo»: mentre per l’Alessandrino si tratta di una «meraviglia irriverente»
nei confronti dei miracoli del Cristo (AW 1,1 p. 160,12-13: oux oüto; sotvv 6 tou
tsktovo; uvoq, cf. Mt 13,55; Ad Serap. 668 b 8: sav psv tcc acopaTVKa auTOü povov ßA,s7icov Ka'v pf) rcvaTsucov Xsyoi- tvoösv toütco f| aocpva aüTr); cvpapTavsv
psv Ka'v coq sv; uvov avöpcoTcou ß7.aacpr|psv), per l’Anonimo la bestemmia contro
il Figlio dell’uomo consiste nello scandalizzarsi per i suoi comportamenti “socialmente
poco convenienti” (frequentazione di pubblicani e prostitute, mangiare bere etc). (2):
ben diversamente che in Atanasio, ad avvicinarsi a Cristo non sono degli indemoniati
veri (cf. Ad Serap. 669 b lss.). (3): in Atanasio la bestemmia contro l’umanitä di Cristo
e remissibile solo a condizione di pentimento (Ad Serap. 660 c 6ss.: tco psyaXco
FIsTpcp coq Tcsp'v dvOpcoTcou LaLr|aaar|c; rfjq 9upcopou Ka'v outco; aTCOKpvvopsvcp aovsyvco KLauaavrv 6 Kupvoq), mentre quella contro lo Spirito e in assoluto irremissibile (CA 1,50,3, p. 160,14: acpuKTOv Tvpcopvav s^ouav; Ad Serap. 661 c 1:
auTOuq sv; to f|Tovpaapsvov Tcup sksvvco avcovvcoq auyKaTsa&vsa&av ^st’
auTou); la visione dell’Anonimo e in un certo senso piü indulgente, poiche la bestemmia contro l’umanitä di Cristo, in quanto non condotta con «piena awertenza e deliberato consenso» e immediatamente perdonata, mentre quella contro lo Spirito non puö
essere perdonata se non e accompagnata da proporzionato pentimento. Manca naturalmente nel Nostro la preoccupazione principale di Atanasio, quella di confutare l’idea
che la bestemmia contro il Figlio dell’uomo sia meno grave di quella contro lo Spirito
poiche il primo sarebbe ontologicamente dotato di minore dignitä (Ad Serap. 661 c 5:
cöq psv^ovoq ovto; toü TivsupaToq). Anche le problematiche cristologiche, affrontate da Atanasio nei tre passi in modi di volta in volta diversi, sono nel nostro passaggio
attenuate e non c’e presa di posizione ne informazione sulla Geistchristologie (Ad Serap. 665 b 5ss.), ne sull’asserzione per cui il Logos opera tramite il rtvsüpa (Ibid., 669
c lss.), ne sulla definizione dello Spirito Santo come potenza che opera in Cristo piü
che come persona trinitaria (CA 1,50,1 p. 160,1 ss.).
s(psppr)veüTiKOv: e term. techn. del linguaggio grammaticale dei commentari, occorre

ben 77 volte in Eustazio, Sch.Aesch., Sch.Arph., Sch.Es. etc. La sua costruzione e di
norma col gen. ogg., cosa che mi induce a correggere col gen. i termini seguenti che il
cod. riporta invece al nom./acc. neutro.

154

DAVIDE BALDI - PIETRO PODOLAK

2 — f. 118 r
Traduzione: Se e vero che il criterio conservativo di ciascuna arte in base alla scienza,
restando assolutamente immobile su se stesso, e detto muoversi prendendo forma in base a ciascuna specie di ciö che ricade sotto la stessa arte, mentre in realtä risulta muovere in base a se stesso ciö che e formato secondo l’arte piuttosto che essere mosso; o
come la luce, che muove la vista a vedere e detta muoversi poiche ha la proprietä di
muovere ogni vista, allo stesso modo anche il divino, che per sostanza e natura e assolutamente immobile, al modo di una ragione scientifica che e presente nelle sostanze
degli esseri, e detto muoversi mentre in realtä muove provvidenzialmente ciascuno degli esseri nel modo che gli e connaturale.

COMMENTO: II T 2 e vergato in margine al testo di DN 9,9 p. 213,15 (Sch.DN 384,1), in

cui il «movimento» di Dio e interpretato allegoricamente come simbolo dell’attivitä che
Dio esercita sui principiati (per gli analoghi movimenti dell’anima cf. DN 4,9 p.
153,1 Oss.). Per chiarire questo assioma sono addotti l’esempio del principio della
scienza che resta immobile ma attira a se ciö che e plasmato secondo la scienza e quello
della luce che resta immobile attirando a se la vista.
Lo stesso procedimento di rielaborazione rispetto alle fonti che si e osservato in T
1 e addotto anche nel nostro passaggio. L’esempio della scienza e tradizionale in ambito neoplatonico, ma e in genere utilizzato per dimostrare la contemporanea unione e distinzione delle varie proposizioni che lo compongono (Enn. 3,9,2,1-4: oiov yap ptaq

erctOTripriq rqq öLriq 6 peptopöq etq id 9ecopf|paTa Ta KaäeKaoTa ou oKeÖao^etoqq oöSe KaTaKeppaTtoöetoriq, e%et 8e eKaorov SDvapet to ÖLov;
4,9,5,7-9: Ka'i yap f| e7ttOTf|pr| öLr|, Ka't Ta pepr| auTqq coq pevstv Tqv öX.r|v
Ka'i aTi’ auTqq Ta pepq; per la compenetrazione delle scienze pur nell’immobilitä
dell’intelletto cf. Enn. 5,1,11,7-10; Proclo, El. Theol. 176 ed il comm. di E.R. Dodds,
Proclus, The Elements of Theology, Oxford 19632, pp. 291ss.); in questo caso non si
dovrä tuttavia neppure escludere l’intermediazione dei Cappadoci: cf. Greg. Nyss. De
an. et res. PG 46,48: Ka9a7iep yap xpuooü Ka't apyupou ouvTeTqKOTCOV evös-

copetTat Ttq TexviKf] Suvaptq f| Tctq uLaq ouvTq^aoa- ouSev eLaTTOV 6 Tqq
Texvqq Löyoq ev eKaTepcp pevet, Ka't f| pev uLr| 5tepepto&r|, f| 8e Texvr| ou
ouvSieTgf|dr| rfj uLp. II risultato, seppure non raggiunge particolari vette speculative,
pare comunque di una certa originalitä: il principio della scienza, di per se immobile,
spingerebbe al moto il principiato.
Analoga libertä nell’utilizzo delle fonti nel caso della luce: questo esempio si trova
giä in Plato, Parm. 131 b 3-5, in analogia con le idee che sono singole e ugualmente
partecipate da tutti gli enti e in Rsp. 6,507 e-508 a (to cpcoq ö\|/tv Te 7iotel öpav oti
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KccTAiara Kai xa opcofrsva opaadai); Enn. 1,7,1,24—27; 4,3,4,19-21; 6,4,7,39-42;
Iambl. Myst. 1,9,31 (per questi passi e un ulteriore riferimento bibliografico cf. quanto
avevo brevemente annotato in «Augustinianum» 47/2 [2007], p. 377); cf. anche il testo
dionisiano di DN 4,6 p. 150,9ss.: f| roo vorixoo (pcoroq Tcapouata aovaycoyoq Ka'i
8VC0TIKT] TCOV (pCÖT l^OpSVCÖV SaTl Ka't T8A.StC0TtKr| ... 87UaTpS(pOt)aa TCtq TCOtKtXaq otpetq r\, KoptcoTspov stTtetv, cpavTaataq eiq ptav aXpOfi Ka't Kaöapav
Ka't povosi8f| aovayooaa yvcoatv; Cypr. Carth. Eccl. Unit. 4: quomodo solis multi

radii sed lumen unum... A1 termine della testimonianza, il riferimento all’ S7ttaTripovtKoq Xoyoq parrebbe richiamare molto vagamente gli aTtsppartKo't ^oyot degli
stoici, ma il riferimento e comunque in lontananza. Cf. anche Greg. Naz. Or. 40,5: 9sto aKpoTaTov Ka't artpcSatTOV Kat appqTOV oots vcp KaTa-

oq psv sart cpcöq

UqTiTÖv oots TaSycp pr|TOV, 7taaqq cpcoTtaTtKov ^oytKqq cpoascoq.
Gli esempi sono tuttavia piegati ad argomentare un concetto del tutto tradizionale:
cf. Ioh. Damasc. Exp. fid. 4,20: Ttcöq 5s, ook sv TOTtcp 7tsptypa7tTov to Ktvoopsvov; povov oov to 9stov aKtvriTOv, 5t’ aKtvriataq ra 7tavra Ktvoov; Psello,
Op. 89 p. 350,25ss.: sits yoöv 7tXaTcovtKcöq Ttq sOsXot s^sTcc^stv ycopiov scts
ppv dptaTOTsXiKcöq sKaTspcoOsv to 9stov aKtvpTOv; Nem. Emes. De nat. hom.
227 p. 79 Morani: 5t’ aKtvr|ataq svspysta Ka9’ pv 6 7tpcÖToq svspyst 9soq- xo

yap 7tpcÖTOv Ktvoöv aKtvr|TOv.
Per quanto conceme il testo, a parte le modifiche segnalate in apparato,
nell’ultimo periodo manca un verbo causativo al participio che reggerebbe to Ktvstv:
piuttosto che integrare, d’accordo col Baldi e dato lo stile sciatto e trasandato delle postille, preferisco credere che il verbo sia rimasto nella penna dell’autore piuttosto che
sia caduto per un guasto di tradizione.

3 - f. 128 r.
Traduzione: ... l’espressione del teologo. E infatti possibile che il singolo, in disac-

cordo con se stesso, divenga molteplice. A questo modo il nostro pensiero, fmche non
raggiunge la vera padronanza e diviene un parere sicuro, e in disaccordo con se stesso:
e infatti uno solo, ma si divide in molte parti. Anche il corpo d’altro canto, pur essendo
uno solo, e in disaccordo con se stesso, come nel caso delle malattie.

COMMENTO: II T 3 si ricollega a DN 13,3 p. 229,9 (Sch.DN 413,1*), rispetto alla cui
trattazione sembra tuttavia irrelato: il testo dionisiano tratta in effetti della superioritä di
Dio rispetto ai nomi di monade o di Trinitä; difficile inoltre, dato l’inizio ex abrupto se
non proprio mutilo della nota, precisare l’identitä del «teologo»: Giovanni o Gregorio
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di Nazianzo? II testo affronta la tematica per la quale anche il singolo puö essere in disaccordo con se stesso sia nel pensiero sia nel corpo, come nel caso di una malattia (si
ha in questo punto una ripresa letterale del testo di Michele Sincello, Encomio di Dionigi Areopagita [BHG 556], PG 4,640 b 7: sctti yap to sv aTacria([ov Trpoq sauTO
TroAAa Ka9iaTaa9ai). Si ha in questo caso recupero di materiale indigeno dionisiano: che all’intemo della stessa anima possano trovarsi i disaccordo vizio e virtü o le
passioni contro la ragione e affermato in DN 4,19 p. 164,9-11: Ttpo Tqq s^co (pavvopsvriq tou svapsTOU Ttpoq tov avTtKstpsvov StaaTaasooq sv auTfj TioXkti TtpöTspov xf\ vj/uxfi Ka9oiV.ou 8tsaTf|Kaat twv apsTCÖv at KaKtat Kat Ttpoq tov

Xoyov Ta Tta&q aTaata^st; lo stesso vale per il conflitto degli umori nel caso della
malattia in DN 4,20 p. 167,14: KaD’ oaov Ka't slAsiytq saTt Ta^scoq, ou Ttaariq.
Cf. anche Nem. Emes. 302 p. 109,1: f| paxr| tou Xoytapou Ka't Tqq STtt&uqtai;
sTt't tou syKpaToüq Ka't aKpaTouq- Ttq f| xP£ta tfjq £V aDT© aTaascoq Ka't cptX,ovstKtaq;

Per quanto conceme il testo, nonostante il parallelo dal Sincello, al primo rigo gli
autori si rassegnano alla crux, e la traduzione e congetturale: bisogna ad ogni modo
conservare l’«uno» per mantenere la contrapposizione con nokkä, e d’altra parte questo «uno» non puö di certo essere il primo principio, neutro, poiche puö essere in disaccordo con se stesso; correggere tov sva implicherebbe poi anche aTaata^ovTa, ma
cosi il testo verrebbe riscritto. Non si esclude neppure l’errore d’autore in un testo come
questo di scopo non certo letterario.

4 - f. 187 r.
Traduzione: II nostro Dio buono e ineffabile, pur essendo luce, e la luce piü alta e as-

solutamente inaccessibile - cosi dice - agli esseri generati, per il suo carattere inavvicinabile ed irraggiungibile e detto camminare sulla tenebra o cavalcare la tenebra: sia
poiche egli e per noi invisibile e incomprensibile, poiche non possiamo volgere verso di
lui il nostro sguardo, ma siamo abbagliati di fronte a quella luce superiore alle parole, e
crediamo cosi di vedere la tenebra; sia poiche, a motivo della sua prowidenza che a noi
accondiscende e pone la tenebra fra noi e lui, cosi illuminati in maniera proporzionale
alla nostra dignitä, diciamo di non poterci awicinare a lui per il carattere indiretto <di
questo rapporto>. Alcuni defmirono «tenebra» l’elemento da noi tratto che si dice che il
Logos abbia calcato nelle profezie, servendosene cioe come di un velo anche prima che
la sua luce splendesse in mezzo agli uomini e nel giudizio futuro che avverrä tramite
lui. Non e altrimenti possibile per noi che l’essenza di Dio si faccia vedere, se essa non
si rappresenta.

Postille pseudodionisiane

157

Commento: II T 4 si ricollega a MT 1,1 (SchMT 417,5*). Le difficoltä del testo non
paiono compremetteme la comprensione del senso generale: Dio, pur essendo luce, e
definito «tenebra» e questo per tre motivi: (1): perche la capacitä di comprensione
umana rimane abbacinata dallo splendore divino; (2): perche Dio, a salvaguardia
dell’uomo stesso, si circonda di tenebra per non nuocergli col suo splendore; (3): in base aH’ultima spiegazione, Dio e definito tenebra per effetto di un non meglio elemento
di provenienza umana (to s£, f|pcov) che il Logos avrebbe assunto nelle teofanie veterotestamentarie (Ka't npiv (?) psv av§p(07totq auvavaaTpacpfjvat) e che di nuovo
assumerä in occasione del giudizio (quindi dopo l’Ascensione il Logos sarebbe privo di
un corpo?).
Anche in questo caso, terminologia e materiali concettuali paiono una rielaborazione di materiali filosofici e patristici: cf. Greg. Nyss. In Cant. GNO VI, p. 36,12: to

aKpoatTOV Ts Ka't axoopriTOv Loytapotq dv9po)7rtvoiq Tfjq 9eiaq Sovapecoq
evösiKVopevri; In Cant. VI, p. 337,7: to aKaTaX,r|7tT6v T8 Ka't aycopriTOV Tqq too
svepyoövToq cpoascoq; Or. cat. magn. 14,2: to 9eTov coq apcprßoLov sivat Tpv
7traTtv, si &soq, to axcopr|TOV Kai aKaTavoqTOv Ka'i dvsKLaLqTOV 7tpdypa. II
concetto di aoyKaTaßaatq e atanasiano, e compare in CA 2,64,3, in relazione tuttavia
all’attivitä creatrice di Dio.
Per quello che riesco a capire (o non capire) il T 4 e ancora piü sfigurato da errori
che non i frammenti precedenti. yvocpoq s7tißsßpKSvat non mi pare dia senso: Dionigi
usa s7tißsßr|Ksvai con dat.: CH 8,2 p. 35,4: tt) TOtq XspooßTp s7ttßsßqKOtaq 9soTr|Toq; DN 11,1 p. 218,2: dpspcöq strtßsßpKoTa ToTq öLotq, per cui correggo yvocpco. 7tpoaßX,s7rstv: il senso deve essere quello per cui “non riusciamo a vederLo bene,
ma...”: data anche la difficoltä di lettura preferisco rrpoaßXsTtstv: 7rpoaßXs7rsa9ai
dovrebbe avere valore passivo, che di certo qui non e adatto. Leggo tt)v aoyKaTaßaTtKqv 7tpovoiav; mi sorge il sospetto che dopo yvöcpov si debba integrare <aÖTOU>
te Ka't f|pcav, Dio avrebbe frapposto la tenebra fra il proprio splendore e gli uomini
per non accecarli; anche poco dopo l’uso di ts Ka't sembra arbitrario. Sotto, al posto di
Tiösvra ci si aspetterebbe Ti9sTaav in riferimento alla rcpovota, ma puö darsi che sia
errore d’autore; poco dopo d^Taq va interpretato come accusativo semplice di relazione
(anche se ci si aspetterebbe un Kara): l’illuminazione e dosata da Dio in relazione alla
capacitä ricettiva dei percipienti: cf. DN 1,2 p. 110,15ss.; 4,5 p. 149,15ss.; intendo
XqppaTt nel senso di «profezia» attestato anche nella LXX, che qui indicherebbe la
profezia veterotestamentaria; in luogo del tradito Tipcopv bisognerä forse leggere Ttpiv?
7tpcor|v avrebbe che io sappia solo valore awerbiale, mentre poco sotto 8t’ aoTCp va
corretto in 8t’ aÖTOV. Le 11. successive richiedono, per essere comprese, un doppio intervento: f)pTv ocpöpvat aXXcoq ooatav ösoö <oo> xCÖPrlTov
flpTv psv
KaösaTpKüTav, postulando due omissioni paleograficamente ben spiegabili come saut
du meme au meme.
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II testo di questa quarta postilla, come si e detto, e sfigurato da un numero di errori
di gran lunga superiore rispetto alle altre; poiche questi errori si presentano ad intervalli
regolari, c’e da chiedersi se le note non derivino da un antigrafo che presentasse dei
margini corrosi.
Würzburg

Davide Baldi/Pietro Podolak
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Tav. 1 a/b - Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, S. Marco 686, f. 83 r
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivitä Culturali
E vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Tav. 2 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, S. Marco 686, f. 118 r
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivitä Culturali. E vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Tav. 3 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, S. Marco 686, f. 128 r
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivitä Culturali. E vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Tav. 4 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, S. Marco 686, f. 187 r
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivitä Culturali. E vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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