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Annotazione per la lettura di alcuni passi del De gubernatione Dei di 
Salviano di Marsiglia inerenti al concetto di crisi epocale

di Giulio M. Chiodi   

Sola nos morum nostrorum vitia vicerunt1

AbstrAct: Invito alla lettura dell’opera principale di Salviani per rilevare elementi che 
mettano in luce in chiave di simbolica politica la crisi epocale del suo tempo (V sec. d.C.). 
La corruzione dei costumi, il decadimento della religione cristiana, l’esosità fiscale e lo 
sfruttamento dei più poveri, l’incoscienza e l’irresponsabilità delle classi governanti, arro-
ganti e dedite ai piaceri più sfrenati attestano l’irreversibilità della decadenza dell’impero 
romano. Di contro Salviano elogia il comportamento dei barbari germani, la loro so-
brietà, solidarietà e complessiva integrità di costumi. La contrapposizione delle due civiltà 
mette in luce la natura del passaggio epocale, come fine dell’una e contributo dell’altra, che 
potenzialmente prelude alla maturazione di nuovi ordini. Il quadro tracciato da Salviano 
manifesta i tratti di un momento storico che l’ermeneutica simbolica definisce patetico e 
che nel contempo è in grado di spiegare in base ai caratteri ciclici che essa individua nell’e-
pocalità dei sistemi collettivi.

Keywords: impero romano, barbari, germani, morale cristiana, povertà, corruzione pub-
blica – passioni, pateticità, epocalità, simbolica politica.

Del personaggio e del metodo
Di Salviano sappiamo pochissimo. Quel poco di cui disponiamo della sua 

biografia, è desumibile in parte da cenni che egli stesso ci ha lasciato nella sua ope-
ra, mentre qualche riferimento sulla sua personalità si ricava soprattutto dal De viris 
illustribus di Gennadio2, che rimane la fonte principale, e da Eucherio di Lione, che 
lo cita nei suoi Instructionum ad Salonium libri3. Se ne fa fuggevole menzione anche 
nel Sermo de vita Sancti Honorati episcopi arelatensis di Ilario di Arles, che lo definisce 

1 Salviano, De gubernatione Dei, VII, 108.
2 Il De viris illustribus di Gennadio di Marsiglia è stato scritto nell’ultimo decennio del V° se-
colo ed è concepito come una prosecuzione dell’omonima opera di Gerolamo. Gennadio 
è contemporaneo di Salviano, anche se molto più giovane, e ci lascia le seguenti informa-
zioni: “Salvianus apud Massiliam presbyter, humana et divina litteratura instructus et, ut absque invidia 
loquar, magister episcoporum, scripsit scholastico et aperto sermone multa, ex quibus ista legi»; segue un 
elenco di scritti salvianei che non ci sono pervenuti e in conclusione Salviano è detto an-
cora in vita e in buona salute con le seguenti parole: “Vivit usque hodie in senectute bona” (De 
viris illustribus, cap. 68). Gennadio scrive intorno al 480. Su quanto riportato da Gennadio 
a proposito di Salviano cfr. Philippe Badot, La notice de Gennade relative à Salvien, in “Révue 
Bénedectine”, LXXXIV, 1947, pp. 352-356.
3 Cfr. Eucherio di Lione, Praefatio agli Instructionum libri.
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“egregium et in Christo beatissimum virum presbyterum”4. Ma niente di più. Le esigue noti-
zie ricavate da queste fonti ci restituiscono l’immagine di un uomo riconosciuto di 
grande sapienza e integerrima moralità, versato tanto nella cultura letteraria quanto 
in quella teologica e che, prete a Marsiglia, fu figura di riferimento per i suoi inse-
gnamenti a numerosi religiosi e anche a vescovi. La consistenza della sua cultura è 
attestata anche dall’accuratezza non soltanto formale della sua scrittura5. 

Non sono esattamente note le date di nascita e di morte di Salviano, ma con 
certezza si può dire che sia nato intorno agli inizi del V secolo (qualcuno presume 
anche circa un decennio prima6), quasi sicuramente a Treviri e appartenente a una 
“famiglia di origine non oscura”7, ma si è fatta anche l’ipotesi di Colonia, entram-
bi territori che a quel tempo andavano ormai sfuggendo, e in gran parte erano 
già completamente sfuggiti, al controllo imperiale romano. Si può fondatamente 
arguire che Salviano sia anche stato testimone di eventi fortemente trasformativi 
degli assetti pubblici di quei luoghi sotto la pressione delle invasioni dei Germani e 
che abbia altresì assistito di persona a momenti altamente drammatici. Circa la sua 
formazione, certamente ebbe modo di frequentare una buona scuola di grammati-
ca e di retorica e quanto di lui ci rimane dimostra anche che non mancava di precise 
nozioni di diritto, oltre a possedere una valida impostazione teologica8.

Sposò una donna di nome Palladia, di famiglia pagana, i cui genitori si chia-
mavano Ipazio e Quieta, ed ebbe una figlia chiamata Auspiciola. Sappiamo che in-

4 Ilario di Arles, Vita Sancti Honorati, Wiener Corpus Scriptorum Eccles. Lat., Bd. XXXI, 
S. 66.
5 Per riferimenti biografici su Salviano cfr. Otto Badenhewer, Geschichte der altkierchlichen 
Literatur, Bd. IV, Freiburg in B., 1924; Alois Hämmerle, Studien zu Salvian, Priester von Mas-
silia, Neuburg, 1897-1899; Michele Pellegrino, Salviano di Marsiglia. Studio critico, Latera-
num-Istituto Grafico Tiberino, Nuova Serie, VI, Roma, 1940; C. Leonardi, Alle origini della 
cristianitä medievale: Giovanni Cassiano e Salviano di Marsiglia, in “Studi medievali”, XVIII,1977, 
pp. 491-608; Jan Badewien, Geschichtstheologie und Soziakritik im Werk Salvians von Marseille, 
Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1980; Franz-Joseph Barmann, Salvian of  Marseilles 
Re-evalued, in “Révue de l’Univerité d’Ottawa”, 33, 1963, 79-97; Giuseppe Vecchi, Studi 
salvianei, Zuffi, Bologna, 1951; Paul Armagier, Marseilles au Ve siècle: Salvien et son temps, 
Marseilles, 1998; Philippe Badot – Daniel Decker, Salvien de Marseille: note critique, in “Augu-
stinianum”, XXXVIII, 1998, pp. 352-366.
6 La data approssimativa del 390 è riportata anche da Silvano Cola nella introduzione alla 
sua traduzione italiana dell’opera principale di Salviano (cfr. Salviano di Marsiglia, Il governo 
di Dio, Città nuova, Roma, 1994, p. 6), dove la fonte è indicata nel commento all’edizione 
dell’opera con traduzione francese, pubblicata nelle Sources Chrétiennes a  cura di Georges 
Lagarrigue. (Cfr. Salvien de Marseille, Oeuvres, vol. II, Du Cerf, Paris, 1975). Sui problemi 
di datazione cfr. Umberto Moricca, Salviano e la data del De gubernatione Dei, in “Rivista di 
filologia e d’istruzione classica”, XLVI, 1918, pp. 241-255 e Karla Richter, Die Bücherfrage 
bei Salvian, in “Opuscula Philologica.”, 4, 1929, S. 39-60.
7 Così si esprime lo stesso Salviano nella Lettera Prima, alludendo alla sua parentela con un 
giovane, di cui attesta le buone qualità. (Ep. I,5).
8 Su aspetti specifici del linguaggio salvianeo cfr. Otger Janssen, L’expressivité de Saavien 
de Marseille: les adverbes, Dekker u. Van de Vegt, Nijmwwegen, 1937 e s. a., ‘Vastare’ et ses 
synonymes dans l’oeuvre de Salvien de Marseilles, in “Mélanges offerts à Christine Mohrmann, Utrecht, 
1963, pp. 103-111.
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sorsero tensioni tra Salviano e i suoceri, documentate da alcune lettere9, la cui causa 
sembra risalire, a quanto se ne arguisce, alla conversione al cristianesimo della cop-
pia, o almeno di Palladia, anche se nel frattempo Ipazio e Quieta si fecero anch’essi 
cristiani. Da quelle lettere apprendiamo che il desiderio di approfondimento della 
vita cristiana aveva convinto Salviano e la moglie (questa certamente sotto un’e-
nergica influenza del marito) ad abbracciare una vita di castità e che tale decisione, 
definita una conversiuncula, non aveva affatto incontrato, almeno in un primo tempo, 
il favore dei di lei genitori10. La conversione, infine, condusse Salviano a prendere 
contatti con la famosa Abbazia di Lerino, dove si trasferì con Palladia ed Auspi-
ciola, essendo allora ancora in vita il suo fondatore Onorato. Là Salviano si dedicò 
all’insegnamento e divenne, fra l’altro, precettore di Salonio, il futuro vescovo di 
Ginevra, al quale dedicherà poi la sua opera principale, appunto il De gubernatione 
Dei11. Più tardi si trasferì definitivamente a Marsiglia dove, divenuto prete, si sa per 
attestazione di Gennadio che nel 470 era ancora vivente e in buona salute. Risale 
proprio a Gennadio, fra l’altro, l’epiteto che, per la grande autorevolezza conse-
guita, lo definisce magister episcoporum12. Sembra che questa dizione, che riconosce 
una posizione di particolare spicco intellettuale al personaggio, abbia indotto taluni 
nell’errore di crederlo anch’egli vescovo, grazie altresì a un’inesattezza compilativa 
di un elenco dei vescovi di Ginevra, nel quale in luogo di Salonio sarebbe compar-
so per svista il nome di Salviano. È molto probabile che a Marsiglia – dato degno 
di nota - vivesse in stretto contatto coi monaci che San Cassiano aveva ivi raccolto, 
a partire da circa una decina di anni prima dell’arrivo di Salviano. 

Gennadio elenca diverse opere di Salviano, ma a noi ne sono pervenute 
soltanto due: Ad Ecclesiam, che è un trattato contro l’avarizia, e De gubernatione Dei, 
probabilmente incompiuto, oltre a nove Lettere, che gettano un po’ di luce sulla sua 
biografia13.

La presente annotazione si limita ad offrire una riflessione, che prende le 
mosse solo a partire da alcuni contenuti del De gubernatione Dei, opera che è stata de-
finita la fonte più ricca per apprendere le condizioni sociali dell’impero occidentale 
di quegli anni14. Qualifico intenzionale questa annotazione, perché segue un ob-
biettivo preciso: ricavare spunti per focalizzare gli apporti del pensiero di Salviano 
quale interprete altamente significativo della profonda criticità di un’epoca storica 
di frattura e di trasformazione, causate dal ripetersi di invasioni barbariche e da 
inettitudini e malcostumi di governo. Dire frattura e trasformazione, manifestatesi 

9 Di Salviano ci sono pervenute nove lettere. 
10 Così si legge nella Lettera Quarta.  
11 L’opera di Gennadio è intitolata De presenti iudicio.
12 Per questo stesso riferimento Silvano Cola, nella sua introduzione citata in precedente 
nota, anziché la data 470 riporta quella del 476.
13 La questione degli scritti di Salviano è stata impostata in Karla Richter, Die Bücherfrage, 
cit.
14 Il De gubernatione Dei è stato considerato “die aufschlußreichste Quelle für die inneren Zustände 
des weströmischen Staates, die einzige, die uns den ganzen Jammer der Zeit unmittelbar in seiner grausigen 
Wirklichkeit sehen läßt ” (Ernst Stein, Geschichte des spätrömischen Reiches vom römischen  zum 
byzantinischen Staate, I, Seidel, Wien 1928, S. 511). 
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con alto grado di criticità, significa misurarsi con fenomeni ed idee che caratteriz-
zano i grandi passaggi epocali. Ed è proprio l’attenzione in generale alla portata 
epocale delle idee e dei fatti che particolarmente ha destato l’interesse per alcune 
osservazioni di Salviano. Nel caso specifico ci troviamo di fronte ai grandi scon-
volgimenti che segnano la fine dell’impero romano e l’inizio dell’età medievale e 
che quindi imprimono quei nuovi assetti, da cui nasceranno l’Europa, quale civiltà 
di impronta cristiana, e la nuova cultura che possiamo definire romano-germanica, 
matrice anche istituzionale di un’unione dei suoi popoli. 

Porsi domande di natura epocale, sebbene in prospettive escatologiche, era 
tipico del cristiano colto. Vedeva dilagare il paganesimo barbarico, vedeva facili 
conversioni di massa per motivi poco spirituali e sovente superficiali, con la conse-
guenza di una forte crescita del numero di convertiti in possesso di nozioni molto 
vaghe circa la dottrina e la morale cristiane, ibridandole con costumi ad essa non 
sempre confacenti. Il cristiano colto vedeva anche imporsi eresie, come soprattutto 
quelle di stampo ariano, e nel contempo scorgeva anche una diffusa inconsistenza 
e scarsa saldezza di principî, oltre che di convinzioni, nel lassismo dei costumi e 
nella formazione dei cristiani di cultura romana. Emerge la grande problematica 
epocale di una grande civiltà sottoposta a una prova drammatica, che è argomento 
dominante nel De civitate Dei di Agostino15. 

Il De gubernatione Dei è assillato da un solo conturbante e duplice tema: la 
presenza del male nel mondo e poi perché Dio permetta il male nel mondo. Fin 
dall’esordio leggiamo che vi sono coloro che dalla constatazione dell’esistenza del 
male nel mondo, e spesso più a danno dei buoni che dei cattivi, traggono la conse-
guenza che Dio non si occupi affatto di quanto accada tra gli uomini e a più riprese 
incontriamo l’angoscioso quesito circa l’infelicità degli uni e l’immeritata felicità di 
altri. Il problema, che così posto si riscontra già a partire dai Salmi, per non citare 
le fonti classiche, ovviamente emerge ripetutamente e in maniera spesso sconvol-
gente soprattutto nei momenti di grande crisi. Nel caso di Salviano è da vedersi 
come tematica in parte squisitamente agostiniana - anche se non priva di tópoi della 
retorica stoica, peraltro non del tutto estranei anche alla scrittura di tradizione apo-
stolica – ma trasposta in contesti realistici, in cui la constatazione del dato storico 
si muove in forma più disciolta dall’incombenza teologica. Nei contesti cristiani il 
problema è chiamato in causa e risolto soltanto con la fede nell’intervento di Dio, 
oppure disconoscendo la cura di Dio nei riguardi degli esseri che ha creato, oppure 
ancora col sollevare dubbi sulla sua potenza.

 I primi due libri pongono le basi della veridicità dottrinale delle osservazioni 
morali che proporranno i successivi libri e tematicamente si attengono direttamen-
te alle fonti della Sacra Scrittura.

 La tesi salvianea di fondo si articola sulla confutazione dell’idea che Dio 
sia distaccato dalle cose del mondo e la dimostrazione che la sua volontà non sia 
affatto estranea alle vicende che lo investono, sostenendo che quanto accade, e 
che noi giudichiamo ora come bene ora come male, rientri sempre negli obbiettivi 
imperscrutabili dei suoi disegni sul mondo. Questa soluzione solleva ovviamente 

15 Ma di Agostino cfr. sul tema anche il Sermo 81.
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l’ulteriore problema: perché l’onnipotente intervento divino permette il male nel 
mondo? La fiducia nella provvidenza divina è il perno della risposta alla doman-
da, come del resto è riscontrabile in molti autori dell’epoca, che con riferimento 
alle condizioni del tempo l’hanno diversamente interpretata. Tra questi Gerolamo, 
Agostino, Paolo Orosio, Sidonio Apollinare, che scrive poco dopo Salviano, e tutti 
con attenzione al ruolo storico e politico rivestito da una realtà sconvolgente: l’in-
contenibile accrescimento del potere dei barbari invasori.16

 Rispetto ad altri scrittori Salviano accentua decisamente la gravità del fe-
nomeno, investendolo con acume di una portata epocale risolutiva, irreversibile 
e per nulla affatto transitoria. Agostino e il suo seguace o discepolo Paolo Orosio 
propendono piuttosto per leggere quegli eventi come uno sconvolgente ammoni-
mento punitivo della volontà divina al fine di voler fare ravvedere dei propri peccati 
e soprattutto per punire l’errore dei pagani. Salviano giudica quegli eventi definiti-
vamente irreparabili, mostrando su questo punto un particolare intuito storico, che 
gli è giovato da parte di molti studiosi il riconoscimento di una singolare originali-
tà.17 Per il Salviano teologo si tratta della catastrofe non solo dell’impero romano 
in quanto tale, ma dell’impero cristiano in particolare, che Dio punisce perché non 
sono stati rispettati fedelmente e devotamente i precetti della sua legge18.

 Secondo la tesi salvianea, tutto ciò che si manifesta nei fatti opera secondo 
i fini voluti da Dio. La dimostrazione o meglio le prove di questa asserzione, sono 
come tali definite dall’autore e ripetutamente sottolineate e sono affidate ai primi 
due libri, che compendiano il quadro teologico fondamentale nelle sue verità in-
confutabili.

 Dobbiamo in proposito e per quanto si dirà in prosieguo introdurre un’os-
servazione di metodo. Per confutare chi sostiene che Dio si astenga dall’intervenire 
nelle cose del mondo, lasciando completamente ogni iniziativa agli esseri uma-

16 Per specifici riferimenti sul rapporto tra barbari e romani con riguardo a Salviano, oltre 
ai testi già citati, cfr. Marie-Claude L’Archer, Les barbares dans le De gubernatione Dei de 
Salvien de Marseille, Mémoire de maîtrise de Département d’Histoire, Université de Mon-
tréal, 2010.
17  Generalmente tutti gli autori finora citati riconoscono l’originalità di Salviano e così 
come accade anche di altri, che figureranno più avanti. Su questo giudizio merita atten-
zione per la contestualizzazione storica Hervé Ingelbert, Les Romains chrétiens face à l’histoire 
de Rome, Institut d’Etudes Augustiniennes, Paris, 1996. Probabilmente una certa dimesti-
chezza con gli ambienti della sua origine è stata istruttiva per Salviano nel rilevare aspetti, 
che ad altri contemporanei potevano più facilmente sfuggire. Ma per lo più a Salviano, di 
contro, viene imputata una certa parzialità, frutto dell’afflato partecipativo della sua tratta-
zione e gli si rimproverano anche omissioni di fatti importanti; queste lacune trovano però 
una piena giustificazione, oltre che nel suddetto motivo, anche in quello che il suo lavoro 
non ha affatto, né intenzionalmente né metodologicamente, carattere storico, ma piuttosto 
ammonitore e apologetico. 
18 L’argomento della punizione divina trova un utile commento in Emanuele Piazza, I 
barbari, punizione di Dio: una nota su Salviano di Marsiglia, Vittore di Vita e Gildas, Annali della 
facoltà di scienze della formazione dell’Università di Catania, VII, 2008, pp. 139-149. Per 
un breve ma efficace inquadramento della posizione di Salviano con riferimento all’am-
biente della sua epoca cfr. anche José Maria Blázquez Martínez, La sociedad del Bajo Imperio 
en la obra de Salviano de Marseilla, Réal Academia de la Historia, Madrid, 1990.
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ni, e per dimostrare che anche i più terribili e atroci accadimenti sono voluti da 
Dio - naturalmente sempre a fine di bene, nonostante spesso non appaiano tali al 
giudizio umano - Salviano ricorre esclusivamente alle fonti testamentarie. Quanto 
egli mette in evidenza come prova dell’intervento divino, è soltanto una prova di 
carattere testamentario. La fonte biblica viene quindi trattata contemporaneamente 
come fonte storica e come insegnamento di verità. Non è assolutamente una fonte 
fallace per chi ha fede, e l’autore dichiara che appunto a questi indirizza la sua opera 
e non a chi non sia credente.

  Se ci rifacciamo alla tradizionale distinzione, teorizzata per esempio da Gre-
gorio di Nissa, tra historìa (l’insieme dei fatti) e theorìa (contemplazione e interpreta-
zione dei fatti), possiamo dire che essa ritorni chiaramente in questo testo, ma con 
nette accentuazioni circa la loro reciproca compenetrazione. Il fatto è acquisito nel 
senso che esso esprime e il senso è nel fatto che lo dimostra. L’esempio storico ad-
dotto, costitutivo e strutturante, deve essere biblicamente fondato e la sua corretta 
interpretazione non può che essere dettata dall’esegesi biblica. La concentrazione 
degli elementi probatorî sui testi biblici, che determina l’intero orientamento dell’o-
pera, mette prima di tutto in evidenza i suoi reali e concreti destinatari, che sono, 
come abbiamo detto, i credenti cristiani, affinché prendano certezza dell’amara 
realtà in cui vivono. Che i destinatari del libro siano gli uomini di fede cristiana 
è enunciato dall’autore a chiare lettere. Anche se è sperabile che qualche pagano 
tragga beneficio dalle sue parole, Salviano pensa che non sia sufficiente per con-
vincerlo o convertirlo. Perciò si rivolgerà soltanto ai credenti, che avrebbero i mezzi 
adeguti per intendere: “tamen quia esse nullum omnino arbitror Christiani nominis hominem 
qui non se Christianum videri velit, ego cum Christiano agam. Quamvis enim quis impiae ac pa-
ganicae infidelitatis sit, mihi tamen satis est Christiano probari quod dico”19. Qui Salviano sta 
dicendo, in sostanza, di non ritenere le sue parole capaci di convincere un pagano, 
a cui mancano i presupposti per acquisire gli argomenti sostenuti, mentre se rivolte 
a un cristiano ha fiducia, per quanto questi possa essere refrattario, di risvegliare 
comunque la sua coscienza. L’opera vuole dunque avere uno squisito intento di 
presa d’atto del fallimento morale, in cui i cristiani sono caduti e della conseguente 
rovina totale di tutto un sistema di vita. Sono un’ottima chiave di lettura generale e 
determinante a questo proposito diverse affermazioni del libro III (in particolare 
III, 1 e 5), dove si legge che Dio ha voluto mettere a disposizione dell’uomo una 
conoscenza, sia pure non completa, delle cose segrete della creazione e con questo 
scopo gli ha dato per guida la Sacra Scrittura, attraverso la quale egli è messo in 
grado di comprendere quanto un pagano, che invece la ignora, non può essere nel-
le condizioni di conoscere. L’intera trattazione è dunque profondamente segnata, 
anche con toni spesso risentiti e provocanti, da un’impronta morale; le fa da guida, 
più precisamente, la dottrina morale cristiana della sopportazione dei mali terreni, 
come espiazione dei peccati, e la fiducia nella ricompensa celeste, che Dio darà a 
chi ha sofferto pazientemente le sue punizioni, avendo sempre mantenuto fede 
nella sua misericordia. 

  Qui occorre una precisazione caratterizzante. L’intervento di Dio nelle cose 

19 De gub., III, 5.
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del mondo assume nel libro una specifica proprietà: gli eventi accadono sotto l’oc-
chio di Dio, a cui nulla sfugge, e Dio li sottopone al suo giudizio, al punto che sono 
anche effetto del suo stesso giudizio. Dire che l’intervento di Dio nel mondo è 
da considerarsi sotto la forma di giudizio interveniente significa affermare la cen-
tralità, di principio e storica, del tribunale di Dio, al quale sono sottoposte tutte le 
cose umane.20 La presenza di Dio è costituita dal suo giudizio; tutta umana, invece, 
è l’azione. Non entriamo, però, nelle disquisizioni teologiche che ne discendono, 
soprattutto in merito alle vicinanze al pelagianesimo, che trovava un certo seguito 
tra i frequentatori di Lerino, reperibili nelle dichiarazioni di Salviano, poiché non 
rientra nei nostri scopi un’analisi dottrinale.  

Non è quindi su questi argomenti che ci soffermeremo; essi vengono qui 
soltanto ricordati, perché si mantenga un’idea del tono generale che impronta l’o-
pera, mentre a noi interessano quelli che più direttamente fanno da sfondo stori-
co-epocale alle considerazioni del pio prete. Più in particolare dobbiamo fare ri-
ferimento alle terribili prove di sopravvivenza che le popolazioni di molti territori 
romani hanno dovuto sopportare, stravolte dalla violenza delle invasioni dei popoli 
barbari, che stavano dilagando nell’impero ormai in decomposizione, ma ancor 
più, stando al dire di molte pagine del De gubernatione Dei, dalle vessazioni del mal-
governo romano. 

Mettiamo in evidenza soprattutto alcuni aspetti del disfacimento, come 
emergono dal testo, di un’intera civiltà (segnatamente quella dell’antico impero ro-
mano cristianizzato). È proprio questo argomento, ossia l’esatta percezione del 
crollo di una civiltà, che ci immette nella tematica dell’epocalità, che intendiamo 
porre al centro della nostra riflessione. Lo stesso Salviano, che abbiamo già detto 
probabile testimone di qualche episodio collegato con quella catastrofe storica - 
forse durante l’occupazione di Treviri, la sua città natale, da parte dei Franchi o 
forse durante qualche fase di passaggio o di insediamento di Goti o di Vandali21 
20 Le sofferenze insorgenti, perciò, devono essere sopportate, perché meritate in punizio-
ne dei peccati commessi, e accettate con fiducia, perché Dio terrà conto dell’espiazione. Se 
le sofferenze cadono anche su innocenti, sono solo un segno dell’imperscrutabilità della 
volontà divina, che l’uomo di fede sa sempre finalizzata al bene. L’interpretazione della 
presenza divina sotto forma di giudizio nelle argomentazioni di Salviano è puntualmente 
focalizzata da Jan Badewien, Geschichtstheologie, cit., che parla esplicitamente della sua teo-
logia della storia come di una teologia del giudizio. Cfr. in particolare ivi il paragrafo B. 
I, intitolato Geschichtstheologie als Gerichtstheologie, pp. 31 -50. Per quanto concerne il profilo 
metodologico è stato dimostrato su basi testuali, e in maniera convincente, che il metodo 
argomentativo di Salviano si avvale prevalentemente dell’impostazione triadica nelle se-
quenze degli enunciati, secondo il principio retorico del climax, concludentesi con il giudi-
zio. Per approfondimenti su questo tema l’ora menzionato libro di Badewien si appoggia a 
un saggio di Wilhelm Blum, che riporta, ad esempio, le seguenti sequenze argomentative, 
alquanto ricorrenti nelle pagine del De gubernatione Dei: “regere – gubernare – iudicare” (I, 27), 
“aspicere – regere – iudicare” (III, 2). Cfr. Wilhelm Blum, Das Wesen Gottes und das Wesen des 
Menschen nach Salvian von Marseille, in “Münchener Theologische Zeitschrift”, XXI, 1970, 
S. 327 -341. 
21 Cfr. De gub. VI, 12-13. Cfr. anche Helmut Zäh, Machtwechsel am Rhein. Salvianus von Marseil-
le beschreibt den Übergang zur fränkischen Herrschaft, in Rosen Wolfgang - Wirtler Lars (Hrsg.) 
„Quellen zur Geschichte der Stadt Köln“, Band 1, Köln 1999, S. 59-63.
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- fa espliciti cenni, per esempio, alla conquista delle Spagne e dell’Africa ad opera 
dei Vandali, commentandone con cognizione di causa le conseguenze22. Ciò che 
ci sorprende è che l’autore coglie perfettamente il momento storico in tutta la sua 
portata di fine tragica di un’intera civiltà e non solo vede lucidamente la fine della 
potenza romana – infossatasi nella irresponsabilità e nella corruzione, dove a dan-
no dei più poveri imperversano, accanto all’incoscienza e ai bassi egoismi, i soprusi 
dei più ricchi sfruttatori - ma riesce a lumeggiare altresì quello che si mostra come 
l’inizio di una nuova epoca, intuendo con sagacia alcuni tratti dell’avvento di un 
futuro ordine delle cose, radicalmente diverso dall’esistente. Si ravvisa qua e là il 
profilarsi del mondo medievale23. 

È proprio al contatto con questa specifica sensibilità salvianea che colgo lo 
stimolo per aprire una riflessione su importantissimi temi di epocalità, che trovo 
esattamente percepiti dalle pagine di cui stiamo parlando.

Si dà ragione della caratterizzazione di criticità epocale, proprio quando Sal-
viano elenca un vero concentrato di sciagure, in apertura al libro III del De guber-
natione Dei. 

L’inizio del libro III contiene il punto di forza e prospetta il nucleo centrale 
del pensiero epocale che vogliamo mettere in evidenza. Ma dobbiamo leggervi 
anche quanto ci consente di approfondire le questioni di metodo anche espositi-
vo. Cerco brevemente di individuarle, anche perché ho l’impressione che non sia 
possibile un’adeguata interpretazione degli obbiettivi perseguiti dall’autore, rilevanti 
per i problemi che ci siamo promessi di focalizzare, senza una presa d’atto meto-
dologica dell’esposizione del trattato.

  La metodologia salvianea è strettamente connessa con i contenuti trattati 
nell’intera opera, ma i suoi capisaldi sono appunto premessi nel libro III.  Nell’esor-
dio troviamo innanzitutto spiegate le ragioni di quanto esposto nell’excursus biblico 
che occupa i primi due libri. Essendosi per l’appunto basato su testi biblici, l’autore 
è convinto di aver predisposto un edificio incrollabile, perché costruito con mate-
riale incorruttibile.24 Siccome i passi biblici citati non sono soggetti a qualsivoglia 
confutazione, quell’intero complesso di elementi, che soltanto dai testi sacri può 
prendere corpo, è definito del tutto inoppugnabile. “Bene habet! Iacta sunt fundamenta 
operis pia molitione coepti et divini officii suscepti” sono le parole che introducono il terzo 
libro25. L’edificio si può distruggere completamente solo distruggendone le fonda-
22 Si è supposto, ma senza accertamenti comprovanti, che Salviano abbia trascorso qualche 
tempo nell’Africa occupata dai Vandali.
23 Salviano sembra oscillare tra l’idea di una possibile renovatio degli ordini perduti e l’in-
sorgere di un mondo nuovo. Senza nulla pronosticare in merito, è piuttosto la condizione 
catastrofale del presente che colpisce Salviano. Che non pensasse ad una vera e propria 
eredità dell’impero in capo ai barbari è sostenuto da Michele Pellegrino, Salviano di Marsi-
glia, cit.   
24  “Aedificium itaque hoc naturam status sui de stirpe sumit et labefectari salvis auctoribus suis non 
potest” (De gubernatione Dei, III, 1). L’asserzione per la quale, fintanto che duri sulle sue 
genuine basi tradizionali, l’edificio ecclesiale non potrà mai crollare, è l’espressione più 
confacente con la visione politica di Salviano. 
25 Ivi, III, 1. Cfr. anche Agostino, De civitate Dei, III, 1. Il senso è: le fondamenta dell’edifi-
cio sono solide, perché attinte con animo pio alla parola divina e, vi si aggiunge, recepite 
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menta, ma quelle dell’edificio cristiano sono indistruttibili.
La Bibbia, venendo al tema centrale, insegna che si deve aver fede in Dio 

anche nelle disgrazie e che se i malvagi godono mentre i buoni soffrono, ciò ha uno 
scopo che solo Dio conosce e non potrà che essere uno scopo conforme al bene. 
Un buon cristiano non lo può dubitare; ed è vero che questa fiducia potrebbe indi-
scutibilmente valere in maniera assoluta per tutti, anche per il pagano, che però ne 
prescinde ignorandone la fonte, ma deve in ogni caso valere necessariamente per 
ogni buon cristiano. Per il cristiano è una questione che mette in gioco l’osservanza 
stessa della sua fede, ma che anche gli attribuisce una speciale responsabilità per il 
bene di tutto il resto dell’umanità. 

Tale convinzione continuerà ad essere ribadita per tutta l’opera; non deve 
tuttavia sfuggire come sia abbastanza facile rilevare fin dalle prime frasi del III libro, 
un sostanziale cambiamento di registro rispetto a quello adottato nei primi due 
libri. La lettura, infatti, ci suscita immediatamente la sensazione che al forte senti-
mento di certezza espresso nei primi due libri e alle sicure convinzioni dettate dal 
diretto riferimento alla Scrittura subentri uno stato interiore di dubbio tormentoso. 
Questo effetto deriva certamente dalla sincera umiltà di chi riconosce le proprie de-
bolezze, nonché quelle dell’intero mondo cristiano di cui fa parte, ma altresì da un 
profondo e sincero senso di incertezza e di smarrimento di fronte alla constatazio-
ne di una realtà sconvolgente. Non si possono assolutamente riscontrare indizi di 
un incrinarsi dei principî di fede, bensì si deve solo prendere atto degli incresciosis-
simi frutti prodotti dallo stato di cose vigente con le conseguenze concrete derivate 
dal totale dispregio in cui sono caduti gli insegnamenti più generali tramandati dalla 
dottrina cristiana. È così che Salviano vede insinuarsi tormenti e scoraggiamento 
nell’animo dei cristiani, in virtù dell‘inconsistenza delle energie morali, che dovreb-
bero sorreggere la fede stessa. 

La presa d’atto della presenza di sentimenti corrotti è trattata con osservazio-
ni certamente non prive di fondamento; tuttavia non bisogna ignorare quanto essa 
in buona misura sia indubbiamente arricchita dall’adozione di espedienti retorici, ai 
quali Salviano sa ricorrere con indiscutibile perizia. Il procedimento retorico, però, 
come del resto si riscontra anche in molti passaggi di Agostino, per citare un nome 
di rilevante autorevolezza, non si limita alla ricerca del potenziamento della parola 
per rafforzarne la capacità di convincere; il suo ruolo non è soltanto euristico, ma 
è costitutivo, veritativo. Non si dimentichi, a questo proposito, quanto nell’espe-
rienza cristiana il ricorso obbligato a una parola di natura rivelativa abbia inciso 
sull’impegno squisitamente veritativo da attribuire anche alla parola meramente 
espressiva.

La tematica generale
Il legame più consistente, che unisce i primi due libri ai seguenti, è appunto 

quanto messo in evidenza dagli aspetti metodologici e nel contempo introduce 
il filo conduttore mai interrotto, che unisce l’intera opera. Ridotto alla sostanza, 

con sentimento del dovere di fedele e di sacerdote.
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questo filo funge da collegamento del duplice problema della presenza del male 
nel mondo e della constatazione che ai buoni e giusti sono spesso riservati dolori 
e sofferenze, mentre agli ingiusti e malvagi gioie e piaceri. Eccoci giunti al punto 
focale della domanda salvianea, che fa seguito alla convinzione che Dio intervenga 
nelle cose umane: perché mai Dio permette il male? E perché assistiamo allo scon-
volgente fatto che il male può essere premiato ed il bene gravato di pene? È il tema 
centrale, dicevamo, valutato in chiave teologica, delle considerazioni salvianee, così 
come, del resto, si incontra in tutte le teodicee a incominciare da quella assolu-
tamente fondamentale ed esemplare di Agostino, che certamente, altresì coevo 
anche se molto più anziano, ha esercitato un’influenza su Salviano. Basta solo, in 
merito, scorrere il De civitate Dei, libro XX, capo 2, per poter disporre della tematiz-
zazione essenziale della domanda cruciale e drammatica: perché Dio ammette che 
il buono possa soffrire e il malvagio godere? 

Sull’inquietante questione la dichiarazione di Salviano è al proposito molto 
esplicita: egli ammette apertamente di non saper trovare una risposta all’angosciosa 
domanda, nonostante Dio abbia fatto trapelare talune ragioni, affidate alle rivela-
zioni della Sacra Scrittura. L’affermazione è categorica: “Nescio; secretum enim et consi-
lium divinitatis ignoro”.26 Questa sincera ammissione deve essere presa in considera-
zione come la presa di posizione basilare e argomentativa di tutta l’esposizione che 
seguirà e dei profondi sentimenti che le sono sottesi, primo fra tutti l’esaltazione 
della fede, unica risorsa disponibile per fronteggiare il male imperante nel mondo. 
L’autore aggiunge infatti a quella sua frase lapidaria che le tesi da lui sostenute pro-
vano la loro validità, solo qualora si creda fermamente in quanto dice la Sacra Scrit-
tura27. Ma c’è di più: si sostiene che credere alle parole della Scrittura è strettamente 
conforme alla ragione; e questo suona come un fermo invito a fare uso anche della 
perfecta ratio, come vuole la specifica definizione che di quest’ultima dà il testo. Ma 
a questo proposito non si riscontra, al di là della semplice affermazione, nessuna 
argomentazione filosofica. In ogni caso, per renderci profondamente conto del 
modo di sentire e di pensare di Salviano, non trovo affatto secondario sottolineare 
questa sua forte identificazione tra fede e ragione, che è uno dei temi più ricchi e 
tormentati di tanta teologia e riproducentesi in diverse epoche. Per il nostro autore 
attenersi alla Scrittura è anche atto razionale e perciò, laddove la Scrittura sembra 
esprimersi in forme non confacenti a ragione, in realtà essa rende espliciti non i 
limiti della ragione in sé, ma piuttosto quelli dell’essere umano nel fare uso della 
ragione. La frase “perfecta ratio est hoc tenere quod legeris”28 mi sembra essere una delle 
più precise chiavi di lettura per intendere l’impostazione metodologica del De guber-
natione Dei, conforme alla desiderata coincidenza tra theoría e historía, che in termini 
moderni accosteremmo a quella tra valori e fatti.

L’unica certezza che l’argomentare di Salviano ritiene fondata è che tutto 

26 Ivi, III, 2.
27 Di fronte alla domanda generale Salviano dichiara, dunque, che la risposta è avvolta nel 
mistero ed appartiene agli impenetrabili disegni divini, ma l’attendibilità di quanto inten-
de esporre ha una garanzia incontestabile: la parola rivelata, di cui è conforme a ragione 
seguire i dettami.
28 Ibidem.
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rientri nei piani misteriosi di Dio, che è onnisciente e onnipotente, giudice di tutto e 
su tutto. L’unico presupposto assolutamente saldo è perciò nella convinzione della 
sua infallibilità; ma ciò non attenua il peso della sostanza malevola che pervade il 
mondo. Questa presa d’atto è sofferta e nel contempo giustifica l’asserzione per la 
quale alla domanda sul male nel mondo e sulla constatazione dell’ingiustizia, per 
cui i buoni spesso soffrono e i malvagi godono, l’autore non sappia trovare una 
risposta umana. Salviano aggiunge di sapere soltanto che la ragione da sola non è in 
grado di dare risposte; a tal fine è necessario il ricorso alla fede. La fede a sua volta, 
come abbiamo detto, non contrasta la ragione, bensì la vivifica. Uno studioso di 
simbolica, a questo punto, ravviserebbe senza dubbio la presenza di una ragione 
patica, ossia di una ragione che non può accontentarsi di procedimenti logico-ar-
gomentativi, ma di una ragione affettiva, quand’anche sofferente.29 Dio interviene 
nel mondo, ma il come, il perché, il fine trascendono completamente le capacità 
umane di comprensione. Deve bastare, in proposito, la garanzia di quanto dice la 
Scrittura, nei seguenti termini: “quidquid a deo agi vides atque convinceris, necesse est plus 
quam iustum esse fatearis”30. Si tratta di un’accettazione pervasa di completa dedizione, 
ma che nelle circostanze descritte non è del tutto priva anche di toni di sofferta 
rassegnazione.  

Abbiamo così stabilito due punti fermi. Primo: la centralità del metodo sal-
vianeo ha il suo fondamento nella fondatezza della Scrittura. Secondo: vige una 
dichiarata necessità di convergenza di fede e ragione (ragione, aggiungo io, che 
per la natura che esprime possiamo in termini simbolici definire patica). “Qua cau-
sa quidem haec Deus faciat, non intellego, sed ad plenissimam rationem abunde sufficit quod a 
Deo agi cuncta demostro”31. È dunque conforme a ragione obbedire a ciò che non 
si comprende, ma in cui si crede perché proviene a Dio, ed è quindi conforme a 
fede fare buon uso della ragione. L’asserzione è precettiva, e i conflitti insorgono 
di fronte al problema insolubile che i costumi disattendono contemporaneamente 
fede e ragione.

Se la dimostrazione dell’attendibilità delle tesi sostenute dall’autore è quindi 
indiretta, cioè tramite la Scrittura, diretta è invece la dimostrazione che Dio inter-
viene nelle cose umane. Anzi, l’intervento di Dio è per Salviano l’unico vero argo-
mento realmente “provato”; e la prova dell’intervento divino è che Dio stesso lo 
ha affermato, come dimostrato dalla Scrittura. Non si tratta del tutto di un circolo 
vizioso, al di là della dizione certamente tautologica, bensì a ben vedere di una pro-
29 Non si devono confondere i due aggettivi “patico” e “patetico”. L’aggettivo patico qua-
lifica un atteggiamento confacente a una visione simbolica, nella quale concorrono, per 
definizione, componenti emozionali o comunque psico-affettive e componenti razionali, 
senza che si manifesti una loro disgiunzione. Patiche sono perciò le manifestazioni della 
coscienza liminare, che è l’organo in cui si congiungono inscindibilmente motivi consci 
e motivi inconsci e che è ricettivo e insieme produttivo dei fenomeni simbolici. Patetico, 
invece, è proprio di uno stato dominato da affezioni della mente e del sentire, guidate 
dall’emotività e dagli stati d’animo occasionali, nella ricerca, sostanzialmente vana, di repe-
rire un senso interiormente appagante.
30 Ibidem. La convinzione, sul fondamento della Scrittura, che l’evento considerato risalga 
sempre a Dio, consente di asserire che esso sia oltremodo giusto.
31 Ivi, III, 3.
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va di fede, e nel contempo anche di una messa a prova della fede, giacché la prova 
di fede è possibile soltanto mettendo la fede alla prova.

A questo punto diventa indispensabile chiedersi altresì che cosa sia effetti-
vamente la fede. Salviano si accorge di non poterne eludere una spiegazione. E 
lo fa in maniera apodittica. Fede è credere in Cristo; il che significa essere fedeli a 
Dio, che a sua volta vuol dire osservare i suoi comandamenti. Per ciò che viene da 
Dio non occorrono prove razionali o dimostrazioni: dimostrazioni e testimonian-
ze verificabili occorrono solo nelle affermazioni di provenienza umana. Sul piano 
pratico, l’attestazione della fede è nei comportamenti quotidiani (vi si può anche 
scorgere un quid dell’antica dignitas romana, ma cristianizzata), che sono prescritti 
dai Vangeli e dall’esempio degli Apostoli.  L’amara constatazione che i cristiani, da 
parte loro, sono perfettamente a conoscenza di quali siano i loro doveri, avendo-
ne avuto adeguata informazione, ma contemporaneamente cedono all’egoismo 
del proprio istinto e si abbandonano ai vizi; anzi, fanno di peggio, perché, salvo 
rarissime eccezioni, a parole si dichiarano cristiani, mentre nei fatti lo smentiscono 
completamente. I cristiani dovrebbero anche essere in grado di trarre dai santi gli 
esempi di vita, dalla Legge, dai profeti, dal Vangelo e dagli Apostoli, ma abitual-
mente non lo fanno e tradiscono così la loro stessa fede, ridotta quindi a un flatus 
vocis, peccando senza resipiscenze di sorta.

Il libro III passa in rassegna tutti i tipi di trasgressione, di noncuranza e di di-
sprezzo della parola di Dio, quale comportamento sistematicamente adottato qua-
si da tutti, fatte salve rarissime eccezioni, riducendo la Chiesa stessa a una “sentina 
di vizi”32. Infatti, non solo viene meno il rispetto dei principî della religione esterior-
mente professata, ma addirittura ci si compiace di commettere impunemente i più 
efferati reati e si sfrutta il prossimo invece di amarlo, si rapina, si inganna, si froda, 
si violenta e si uccide un po’ ovunque, anche in nome e per conto della pubblica 
autorità. Le affermazioni di Salviano probabilmente non sono tanto esagerate; sia-
mo negli anni oltremodo difficili dell’impero d’Occidente di Valentiniano III (425 
– 455), dove l’esosità del fisco, le esorbitanti spese militari, gli abusi e la corruzione 
dell’amministrazione raggiungevano proporzioni insostenibili. 

Questo terzo libro si conclude con l’accusa, riassuntiva di tutto il quadro 
descritto, della pesante contraddizione in cui stanno vivendo i cristiani: essere e di-
chiararsi cristiani, ma nel contempo ignorarlo del tutto nei comportamenti. Essere 
cristiani? La verità è che dichiararsi tali aumenta le colpe commesse33. Si preciserà 
così nel libro IV, con un’immagine pittoresca, che fregiarsi del titolo di cristiani ed 
esserne indegni rende simile a maiali adornati.34 

Il libro IV contiene un proseguimento tematico del libro III in maniera più 
articolata e documentata, entrando nei particolari della colpevolezza dei cristiani 

32 “quid est aliud poene omnis coetus Christianorum quam sentina vitiorum?” (De gub. III, 44).
33 “Unde cum paene nullam Chritianorum omnium partem, paene nullum ecclesiarum omnim angulum 
non plenum omni offensione et omni letalium peccatorum labe videamus, quid est in quo nobis de Chri-
stiano nomine blandiamur, cum utique hoc ipso magis per nomen sacratissimum  rei simus quis a sancto 
nomine discrepmaur” (De gub., III, 60).
34 “Et in nobis itaque Christianorum vocabulum quasi aureum decus est: quo si indigne utimur, fit ut sues 
cum ornamento esse videamur” (De gub., IV, 2).
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e specificando il campionario del malcostume. Ricco di osservazioni sociali, ma 
anche introspettive e di psicologia individuale e collettiva (una specie di sociologia 
ante litteram), il testo fa emergere le differenti responsabilità anche a seconda degli 
ambienti e delle condizioni sociali. In grande evidenza figura l’attenzione per i più 
poveri e i più disagiati, ai cui non commendevoli comportamenti l’autore riconosce 
grandissime attenuanti o addirittura totali giustificazioni. Inequivocabili sono le af-
fermazioni che a migliori condizioni sociali di vita devono corrispondere maggiori 
responsabilità e, corrispettivamente, maggiori aggravanti per le colpe a seguito di 
contegni scorretti. Particolarmente insistente è l’attenzione per i poveri e ripetuto è 
l’invito a praticare la povertà, come scelta di vita strettamente conforme alla volon-
tà di Cristo: nello stato di povertà si possono meglio coltivare le virtù, mentre nella 
ricchezza si finisce per coltivare soltanto i vizi.  

Ma Salviano si pensa forse, a sua volta, come buon cristiano? Non è pleo-
nastica la domanda: si propone infatti di sottolineare un aspetto che può anch’esso 
considerarsi metodologicamente rilevante e utile a far meglio intendere le ragioni di 
come Salviano affronti i suoi argomenti. Egli è un cristiano che rimprovera dura-
mente i cristiani di tenere una cattiva condotta. Se si considerasse a sua volta puro 
ed esente, prendendo le distanze dagli altri, si presenterebbe come un predicatore 
orgoglioso e sdegnoso; i suoi toni, infatti a volte indignati e addirittura adirati (ma 
fino a che punto vi partecipa l’arte retorica?35), diventerebbero insostenibili e oltre-
modo presuntuosi ed arroganti. Ma niente di tutto ciò. Nulla ci induce a pensare 
in questa direzione. Salviano si sente coinvolto in prima persona. Ma come? Lo 
dice egli stesso: la sua missione sacerdotale e il tono predicatorio si rivolgono alle 
coscienze e, secondo quanto esplicitamente asserisce, vuole che vi sia compresa 
anche la sua36.

Quanto fa capire che nel messaggio della sua missione, filosoficamente par-
lando, c’è una profonda vigilanza autocritica sono anche gli insistenti ragionamenti 
morali, non espressi con toni pedagogici e nemmeno pastorali, ma semplicemente 
passionali e appassionati. Ma quanto va posto in evidenza è che i contenuti del 
messaggio assumono caratteri realmente “epocali”, senza essere diretti a nessuno 
singolarmente considerato, ma a tutti, all’intera comunità dei credenti, presa nel 
suo complesso, e più ancora a un’intera civiltà e alla malvagia contingenza dei tem-
pi, governati dall’incoscienza nel pieno senso del termine. Ecco appunto affiorare 
la portata epocale che è altamente rappresentata nell’opera salvianea.

Il quadro generale tratteggiato dal libro III è la presentazione della noncu-
ranza rispetto ai doveri religiosi e la constatazione, ispirata alla più rigorosa intran-

35 Se, per esempio, si vogliono sottolineare, come è stato fatto, toni a volte dotati di un 
certo freddo rigore, rivestito di abili stilemi nella stesura epistolare, anche quando Salviano 
tratta di argomenti affettivi inerenti alla vita famigliare, non si deve scordare l’intransigenza 
ascetica che ha abbracciato nella sua vita.
36 “Nos autem, qui rerum magis quam uerborum amatores utilia potius quam plausibilia sectamur, neque 
id quaerimus ut in nobis inania saeculorum ornamenta sed ut salubria rerum emolumenta laudentur, in 
scriptiunculis nostris non lenocinia esse uolumus sed remedia, quae scilicet non tam otiosorumauribus pla-
ceant quam aegrotorum mentibus prosint, magnum ex utraque re caelestibus donis fructum reportaturi” 
(De gub., Prefazione, 3).



22

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvi

Numero 2 – 2018

sigenza, dell’abbandono completo alla vita peccaminosa di coloro che dovrebbero 
credere in Cristo ed obbedire al suo esempio. I precetti evangelici, insiste l’autore, 
vanno scrupolosamente presi alla lettera, a incominciare dal praticare il più assoluto 
amore per il prossimo per arrivare addirittura alla rinuncia di ogni bene terreno, 
praticando altresì la povertà più completa. Non possiamo ignorare in queste affer-
mazioni il dato biografico inerente alla scelta di vita ascetica compiuta da Salviano, 
con ogni rinuncia alla vita mondana; ma qui si manifesta come estremo rimedio a 
male estremo. L’ideale ascetico funge altresì da rifugio per l’anima e per il corpo, 
in una dimensione che contempla un terzo incluso (il mondo celeste), invitando al 
controllo della carne per la vittoria dello spirito. Documenta, fra l’altro, l’impegno 
in tale direzione quanto leggiamo, per esempio, in una sua lettera: “felix, si hanc 
semper corporis mortem in vitam spiritus conservatis»37, concetto che ritroviamo esplici-
tamente espresso in un passo di un’altra lettera, steso a conforto di una persona 
malata: “Aegrotasti enimhactenus ad virtutem spiritus confirmandam, securam forsan sanitatem 
nunc adipiscens iam carne superata ut posthac redditam corpori incolumitatem sine ulla animae 
infirmitate possideas, et ita caro valere incipiat ut iam tentatio non resurgat”38. Sono certamente 
parole che vogliono essere consolatorie, indirizzate a Cattura, definita da Salviano 
soror nella fede, in seguito alla contrazione di una malattia, ma riflettono molto bene 
l’ideale ascetico perseguito dalla missione sacerdotale che si dirama diffusamente 
nel De gubernatione Dei.

Tornando all’elemento comportamentale centrale, la scelta della povertà è 
suggerita quale rimedio più risolutivo alle intemperanze individuali e sociali, pro-
spettando in sostanza una vera e propria etica della povertà; senza essere poveri 
non si può essere veramente cristiani per Salviano. La constatazione è che l’abban-
dono totale al modello di Cristo rappresenta nella maniera più completa il polo 
esattamente opposto a quello in cui si ritrovano coloro che si dovrebbero dire 
cristiani e che col loro comportamento finiscono proprio ormai per farsi esempio 
sistematico di disdegno di quel modello39. 

A questo punto campeggia la figura dell’apostolo Paolo, insistentemente 
proposto come esempio di vita da imitare. Così come Cristo diede tutto se stesso 
agli uomini, similmente fece Paolo dando tutto se stesso a Cristo; Paolo imitò e 
seguì Cristo, i cristiani devono imitare e seguire Paolo, conformemente a quanto 
si legge in I Cor. 11,1. Questa pare la vera via principe dei cristiani, i quali, invece, 
continuano a comportarsi come se fossero pagani, in maniera, osserva amaramen-
te l’autore, di fatto ben peggiore di quest’ultimi. I modi di vita seguiti dai cristiani 
sono tanto più deplorevoli, in quanto essi dispongono di retti insegnamenti, oltre 
che dei grandi e santi esempi di virtù degli Apostoli, anche della possibilità di at-
tingere dalla Sacra Scrittura e dalla Chiesa santa i più preziosi suggerimenti e le più 
efficaci energie spirituali.

37 Salviano, Lettera V, 5.
38 Salviano, Lettera V, 6.
39 Ai paragrafi V, 54-54 è messa in risalto anche l’ipocrisia e l’incoerenza di quei cristiani 
– nel novero dei quali rientrano anche i ministri consacrati - che dopo aver pronunciato 
voti di vita casta, si dedicano senza scrupoli ad accaparrare ricchezze e ad abbandonarsi ai 
piaceri del mondo.
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  Lo scenario descritto – e siamo ancora nel V secolo – è il decadimento 
della fede cristiana, il disconoscimento generale del messaggio del Verbo incarnato 
e della Rivelazione. Con una comune immagine retorica l’autore parla di naufragio, 
il naufragio della coscienza cristiana. Non si sente in grado, in verità, di sostenere 
addirittura il reale naufragio del cristianesimo, ma solo quello dei cristiani, che non 
lo hanno saputo vivere e lo tradiscono completamente nei principî e nei fatti. È un 
naufragio, per di più aggravato, giacché trascina con sé quello dell’intera compagine 
dell’impero romano40. C’è comunque una differenza molto precisa, che l’uomo di 
fede integerrima, come si sforza di essere Salviano, non può evitare di mettere in 
evidenza: la verità del messaggio non è compromessa da chi peccaminosamente 
non la rispetta, anche se non si dà verità che non sia realmente vissuta. Ma qui, 
ancora una volta, ci troviamo su un terreno squisitamente teologico dagli sfondi 
alquanto pelagiani, nel cui ambito ci siamo proposti di non entrare. 

Una civiltà in decomposizione e la “novità” dei barbari
Prenderemo in considerazione, a questo punto, quanto ci porta al cuore 

della crisi epocale alla quale vogliamo portare la nostra attenzione. Che cosa prende 
particolare risalto nella descrizione dell’umanità “romana”, che affiora dalle pagine 
salvianee e che ci parla della crisi epocale? Un contesto irresponsabile di costu-
mi corrotti e lascivi, un’incosciente massa umana abbandonata alle passioni del 
momento. La passione, considerata nella sua genericità di espressione del mondo 
psico-affettivo, incline all’irrazionalità e non moderata dalla fede, appare di fatto la 
guida principale e certamente caratterizzante dei comportamenti osservati come 
più comuni e qualificanti l’ambiente sociale. Ma le passioni sono qui viste solo da 
lato della passività e della negatività, ossia dell’inclinazione al vizio e all’indifferenza, 
morale e intellettiva. L’attenzione sull’ “umanità romana” in preda ad ogni vizio è la 
condizione del confronto, che le è completamente sfavorevole, con l’“umanità bar-
barica”, perché è appunto la romanità, in maniera più specifica quella cristianizzata, 
a sollevare la problematicità, che ha fatto scrivere a Salviano pagine che egli stesso  
considera suscettibili di sollevare grande scandalo. Sono pagine che, nell’ottica che 
sto perseguendo, si profilano come uno strumento eccezionale per farci riflettere 
su specifiche manifestazioni di una grande svolta storica41. 

Riprenderemo più avanti il tema delle passioni ora accennato, per concen-

40 Cfr. Enrica Bordone, La società romana del quinto secolo nella requisitoria di Salviano Massiliense, 
in “Studi dedicati alla memoria di Paolo Ubaldi”, Milano, 1937, pp. 315 – 344. L’autrice 
traccia una panoramica molto equilibrata e documentata dell’atteggiamento di Salviano di 
fronte alle questioni inerenti all’ambiente da lui trattato.
41 Per approfondire i rapporti tra romani e barbari nell’opera di Salviano cfr. Cfr. Andreas 
Schäfer, Römer und Germanen bei Salvian, Breslau, 1930; Anton Georg Sterzl, Romanus, Chri-
tianus, Barbarus: die germanische Landnahme im Spiegel der Schriften des Salvian von Massilia und 
Victor von Vita, Univ. Dissert., Erlangen, 1950; Hans Joachim Diesner, Zwischen Antike und 
Mittelater: Salvian von Massilia als Historiker und Geschichtsdenker,Universiäts Wissenschaftli-
che Zeitschrift, Greifswald, 1955; Ernst Maaß, Zum Germanenbild des Salvianus von Massilia, 
in „Altertum“, XXX, 1984, S. 54 -56; Gregor Emmenegger, Patristisches Lesebuch: Christliche 
Texte aus dem 4. Bis 6. Jahrhundert, Books on Demand, Norderstedt, 2011.
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trarci invece su quanto il De gubernatione Dei ci dice dei barbari, nella consapevolezza, 
come dichiara Salviano, di presentarsi scandaloso di fronte all’opinione corrente. 

Il giudizio che riguarda specificamente i barbari è introdotto nel libro IV,60 
e viene argomentato vigorosamente fino alla fine del libro, per essere poi ripreso 
nel libro V e tornare più volte alla ribalta nei seguenti. Il carattere dell’esposizione 
assume marcati toni di una predicazione. Salviano esordisce, dichiarandosi perfet-
tamente consapevole dell’indignazione e dell’intollerabilità che può sollevare la sua 
convinzione che i barbari siano da ritenere migliori dei romani, precisamente dei 
romano-cristiani. Se insorgessero esplicite indignazioni sulle osservazioni avanzate, 
queste non farebbero altro, per l’autore, che dimostrare ancora più pesantemente 
lo stato di inferiorità morale dei romano-cristiani rispetto ai disprezzati germani. 
Questa “scandalosa” dichiarazione viene abbondantemente argomentata e moti-
vata in più decine di paragrafi. 

Innanzitutto la dizione “barbari” è qui usata in maniera molto generica, in 
quanto comprende popolazioni di ceppi diversi, anche se più specificamente i rife-
rimenti sono a popoli germanici, accomunati per lo più dal fatto di essere composti 
da comunità dotate di propri costumi alquanto estranei a quelli praticati dai romani. 
Salviano, che ragiona secondo un’ottica di osservanza religiosa, li suddivide in due 
categorie, gli haeretici e i pagani 42. I primi coincidono sostanzialmente coi convertiti 
all’arianesimo43, e sono quindi considerati cristiani eretici, gli altri appartengono ai 
non convertiti. Gli uni, dunque, hanno una conoscenza impropria e falsata della 
verità cristiana, i secondi la ignorano completamente. La tesi di fondo salvianea 
è che, per quanto si rapporta alle giuste regole di vita, i romani-cristiani in teoria 
dovrebbero essere migliori dei barbari, avendo ricevuto correttamente tutti gli in-
segnamenti necessari, tuttavia stando ai comportamenti reali – e ciò è detto con 
dolore e pianto nel cuore - sono peggiori, fatta qualche molto rara e socialmente 
irrilevante eccezione. 

I barbari commettono sì delle nefandezze44, e perciò non sono certamente, 
considerata la cosa in generale, più commendevoli dei romano-cristiani, che però 
a loro volta ne commettono di altrettali, ma moralmente aggravate dalla loro con-
dizione privilegiata. Anche supponendo, infatti, la parità dei vizi, si ha ugualmente 
disparità di colpevolezza, essendo più grave la trasgressione di un cristiano - che è 
messo in grado di conoscere la legge divina, ed è quindi tenuto a rispettarla - che 
non il cattivo comportamento di chi, non essendone a conoscenza, o conoscen-
dola imperfettamente come nel caso dei convertiti ariani, non può nemmeno tra-
sgredirla o interpretarla correttamente45. I convertiti ariani disporrebbero infatti, 

42 Cfr. De gub. IV, 61.
43 La conversione al cristianesimo ariano dei Goti, popolo a cui Salviano fa ripetuti rife-
rimenti, nella sua consistenza maggiore si compie lungo la seconda metà del IV secolo, 
anche grazie alla figura di Ulfila, che tradusse la Bibbia in lingua gotica, con diffusione 
tanto tra gli Ostrogoti quanto tra i Visigoti. Ma l’arianesimo si diffuse anche ad opera degli 
Alani e dei Vandali; questi ultimi si spinsero nella penisola iberica e oltre, fino ad occupare 
territori dell’Africa.
44 Cfr. De gub. IV, 67 – 68.
45 In un passo Salviano paragona la legge divina a un medicamento, che è inefficace per 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvi
Numero 2 – 2018

25

non si deve dimenticare, di fonti alterate e infedeli46 e sotto questo profilo sono 
relativamente irresponsabili di molte azioni di per se stesse per nulla affatto com-
mendevoli. In pratica i barbari o non possiedono le fonti della Sacra Scrittura, o 
ne posseggono di corrotte, lacunose e manipolate; perciò nell’un caso seguono i 
propri costumi o, nell’altro caso, sempre secondo i propri costumi, sono costretti 
ad interpretare una legge scorrettamente tramandata e quindi malamente appresa. 
E a questo stato di cose, specialmente per quanto concerne i convertiti, si aggiunge 
la loro ignoranza della lettura, che li scagiona se non altro per il fatto di ricordare, 
nel migliore dei casi, solo la voce dei loro falsi maestri senza essere in grado di 
correggerne gli errori. Sono eretici senza rendersene conto, insomma: “Haeretici 
ergo sunt sed non scientes. Denique apud nos sunt haeretici, apud se non sunt”47. E ancora: essi 
sono convinti di rispettare doveri verso Dio, e benché non pratichino una retta 
fede, ritengono di essere nel giusto48. Salviano perciò è convinto che incontrino la 
comprensione di Dio, perché l’ignoranza per certi aspetti può essere perdonata, 
ma non i gesti di disprezzo: “ignosci aliquatenus ignoratiae potest, contemptus veniam non 
meretur”49. Si legge anche, dopo la denuncia di disdicevoli modi di essere di taluni di 
quei popoli: “et quid mirum si hoc barbari ita credunt, qui Deum et legem nesciunt”50. Non 
deve perciò essere oggetto di meraviglia che essi indulgano a comportamenti vio-
lenti: alla fin fine è naturale che li abbiano.  

Poiché, alla resa dei conti, al di fuori della legge divina non si avrebbe co-
scienza di commettere male, peccati, reati e atti di malcostume, sembra configurar-
si esplicitamente una visione che dovremmo, sulla base di una moderna sensibilità 
giusnaturalistica, definire pessimistica della natura umana in quanto tale. L’unica 
correzione discende dall’osservanza religiosa (nel contesto dato, ovviamente, cri-
stiana e dei suoi costumi). Questo spiega anche il motivo per cui Dio tolleri certi 
costumi dei barbari, non contrasti le loro vittorie e punisca invece i romani cristiani. 
Salviano giunge anche a sostenere che proprio i cattivi comportamenti dei fedeli 
hanno contribuito ad indurre i non cristiani ad interpretare in maniera menzognera 
e stravolgente gli stessi riti religiosi, come se sotto la loro identità si nascondessero 
omicidi ed incesti e chissà quali altre nefandezze ed efferatezze del tipo di mangiare 
i bambini51. 

Ma c’è di più. Dopo questa generale comparazione tra romani e barbari si 
accampano particolari apprezzamenti sul comportamento di questi ultimi scrupo-
losamente motivati. 

Innanzitutto, diversamente dai Romani, i barbari manifestano una lodevolis-

chi, perseverando nei vizi, lo rifiuta e non può quindi guarire (ivi,V, 4).
46 Ivi, V, 6-7.
47 Ivi, V, 9.
48 Cfr. “Errant ergo, sed bono animo errant, non odio sed affectu Dei, honorare se dominum atque amare 
credentes. Quamvis non habeant rectam fidem, illi tamen hoc perfectam dei aestimant caritatem” (ivi,V, 
10).
49 Ivi, V, 11.
50 Ivi, IV, 69.  
51 Ivi, IV, 77. Simili assurde accuse sono attestate e confutate anche in Tertulliano, Apolo-
geticum, 9. 
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sima virtù: essi vivono in profonda solidarietà gli uni con gli altri, almeno allorché 
appartengano al medesimo raggruppamento tribale o siano sottomessi all’autorità 
di un medesimo re (“omnes fere barbari qui modo sunt unius gentis et regis, mutuo amant, 
omnes paene Romani mutuo persequuntur”52), mentre tra i romani la solidarietà o viene 
completamente meno ed è frequente incontrare chi ritenga di non poter essere 
felice, se non vede anche l’infelicità di altri (“parum alicui est si ipse sit felix, nisi alter fuerit 
infelix”53. Salviano trova esemplare soprattutto il rispetto dimostrato dai barbari nei 
legami parentali e, all’occorrenza, nel prestarsi vicendevole aiuto in maniera del tut-
to spontanea. Nelle loro forme di organizzazione i barbari non impongono, come 
avviene tra i romani, imposte spropositate, che colpiscono pesantemente i meno 
abbienti, o che addirittura privano i poveri di beni indispensabili alla sopravvivenza 
e che alla fine arricchiscono solo chi può farne a meno e chi già più di altri ne pos-
siede o chi occupa funzioni pubbliche di vario grado, come è diventato costume tra 
i funzionari romani54. Salviano si accanisce particolarmente sul malcostume pub-
blico romano in materia di imposte, che considera frutto di un’insaziabile avidità 
di denaro e di vera e propria rapina, dilagante tra paura e debolezza morale, remis-
sività e omertà dei cittadini. Nella corruzione generalizzata, sopravvive solo chi si 
dà al malcostume (“In hanc condicionem immo in hoc scelus res devoluta est ut nisi quis malus 
fuerit, salvus esse non potest”55). È così che molti poveri e impoveriti corrono addirittura 
a cercare rifugio proprio tra i barbari. 

Il tema dell’ingiustizia delle tassazioni, delle ruberìe in nome del bene co-
mune e la pratica consueta di un’iniqua, per non dire criminale, distribuzione degli 
oneri è uno dei più insistiti e calorosamente trattati, ed occupa numerosi paragrafi 
soprattutto del V libro. L’accusa più insistente è ovviamente rivolta con speciale 
acredine nel denunciare gli abusi nei confronti dei poveri e dei più indifesi, costretti 
a cercare protezioni ignominiose presso i potenti o a ricorrere addirittura, come 
detto, alla protezione dei barbari, specialmente per sfuggire ai ricatti e all’indigenza, 

52 Ivi, V, 15.
53 Ivi, V, 16.
54 Ivi, V, 17. Nel libro VII al capo 92 è denunciato il comportamento da rapinatore di 
funzionari pubblici, che anche cessata la loro funzione pubblica, continuano da privati a 
depredare senza scrupoli. Altri riferimenti sintonici si trovano ivi, IV, 31, V, 30-42.
55 Ivi, V,18. A proposito della ricerca di protezione presso i barbari, cfr. ivi, V, 21. Salviano 
porta poi l’esempio dei Bacaudi o Bagaudi, nome che si riferisce a gruppi di contadini e di 
pastori, i più di origine celtica, che, acquisita la cittadinanza romana, ma vessati e spesso ad-
dirittura fisicamente oppressi per estorcere loro beni di ogni genere, si sentirono costretti 
ad abbandonare le terre che coltivavano per rifugiarsi tra monti e foreste, ribellandosi con 
la violenza e dandosi praticamente ad attività di brigantaggio. Ai tempi di Salviano erano 
diffusi soprattutto nelle Gallie e nelle aree iberiche. Il termine Bacaudae è di incerta origine 
e risale probabilmente ad una dizione celtica. Indicazioni in merito si riscontrano in Luca 
Montecchio, Bacaudae nella penisola iberica durante il secolo V, in “Polis. Revista de ideas y 
formas politicas de la Antigüetad clásica, XXIV, a. 2012, pp. 91 -108; Luca Montecchio, I 
Bacaudae. Tensioni socialitra tardoantico e alto Medioevo, Elabora, Roma, 2012. Sulle condizioni 
del mondo contadino dell’epoca cfr. Lellia Cracco Ruggini, Economia e società nell’”Italia 
annonaria”: rapporti fra agricotura e commercio dal IV al VI secolo d. C., Giuffrè, Milano, 1961.
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soprattutto a causa dell’esosità erariale56. Conferme su questo punto si trovano 
anche in Paolo Orosio57. Per esempio, in assenza di beni tassabili si giungeva a 
tassare le persone in quanto tali (capitatio, l’imposta detta “testatico” o “boccati-
co”).58 Né i Franchi, né gli Unni, né i Vandali, afferma Salviano, permettono nei 
loro costumi simili orrori. Per loro è impensabile infierire sui meno abbienti e più 
bisognosi, sostiene, cosicché accade che quei romani che hanno trovato rifugio 
presso i barbari non desiderino altro che rimanere per sempre con loro per non 
tornare sotto il giogo degli sfruttatori59, come viene ugualmente riportato anche dal 
citato Orosio. Nessuna meraviglia perciò, leggiamo anche, che i Goti non vengano 
sconfitti dai romani, tenuto conto del fatto che, oltretutto, la parte più povera e 
vessata della popolazione romana si trasforma in una specie di quinta colonna dei 
barbari, presso i quali trova comprensione, ospitalità e addirittura amicizia60. Lo 
spaccato efficacissimo che affiora di una società corrotta e in decomposizione, 
quella romana, ci mostra un quadro storico che fa molto riflettere su non poche 
caratteristiche delle rotture epocali, tipicamente riscontrabili nei momenti di deca-
denza di tutte le civiltà.

L’impero crolla e i ceti che più di tutti dovrebbero sorreggerlo non se ne ac-
corgono e si danno a spensierate gozzoviglie61. Non mi attardo sui molti particolari 
sottolineati dal testo salvianeo, che nell’insieme formano uno specchio drammati-
co, perché accosta la caparbia ricerca di piaceri mondani, di ricchezza e di turpitu-
dini allo stato di perfetta incoscienza della rovina totale in cui i costumi sono caduti, 
trascinando alla catastrofe l’intero impero. Completerò, invece, il rapido panorama 
solo con qualche cenno particolarmente significativo62.

Nel libro VII, 64 Salviano accoppia sinteticamente e certamente con evi-
dente arbitrarietà, difetti e pregi di taluni popoli barbari, probabilmente a lui diret-
tamente noti, in parte per esperienza diretta, sempre con l’intento di evidenziarne 
le virtù in contrapposizione ai romani. Afferma, così, che i Goti sono poco leali, 
ma verecondi; gli Alani, al contrario, sono di comportamenti licenziosi, ma leali; 
quanto ai Franchi non brillano per sincerità, ma sono generosi e rispettano i doveri 

56 Per un quadro sulle condizioni di asservimento di molta popolazione nel periodo di cui 
parliamo cfr. Jean Gagé, Les classes sociales dans l’Empire romain, Paris, 1964. 
57 Cfr. in particolare Orosio: “…quoque continuo barbari exsecrati gladios suos ad aratra conversi 
sunt residuosque Romanos ut socios modo ed amicos fovent, ut inveniantur iam inter eos quidam Romani, 
qui malint inter barbaros pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam sollicitudinem sustine-
re” (Historiarum adversus paganos libri, VII, 41,5).
58 Testimonianze in proposito si ritrovano, per esempio, nelle lettere di Sidonio Apollinare 
(cfr, Epistole, I, 7, II, 1, V, 13, VII, 7).
59 “Itaque non solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, se ut ad eos confugiant, nos 
relinquunt” (De gub. V, 37).
60  “Et miramur si nos barbari capiunt, cum fratres nostros faciamus esse captivos?” (ivi, V, 46).
61 All’incoscienza delle classi elevate Salviano dedica più di una quindicina di paragrafi del 
libro VII del De gubernatione Dei. Su questo tema cfr. Heinz Heinen, Reichstreue nobiles im 
zerstörten Trier. Überlegungen zu Salvian, De gub. VI, 72-89, in “Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik”, CXXXI, 2000, S. 271-278.  
62 Per considerazioni sulla concentrazione in pochi privilegiati delle ricchezze cfr. anche 
quanto affermano Prudenzio, Contra Symmacum, lib. I, e Palladio, Historia Lausiaca, passim. 
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di ospitalità; i Sassoni, poi, sono capaci di ferocia, ma conducono una vita casta. Ma 
quanto tutti li accomuna è l’assenza di invidia del prossimo e di desiderio del male 
altrui e ridonda a loro merito di non avere gusto per la vita dispendiosa e rammol-
lita tra feste sfarzose e spettacoli circensi, dove ci si compiace di scene disgustose e 
raccapriccianti, come il godimento nell’assistere allo sbranamento di esseri umani, 
e dove si corrompono gli animi, predisponendoli all’ozio, all’apatia e al gusto per le 
sevizie, per di più con enorme dispendio di risorse, che vengono di fatto sottratte 
a un numero sempre crescente di bisognosi63. 

Questa diffusa passione romana per simili giochi pubblici raggiunge apici 
tali che perfino chi sta pregando in chiesa e sente che sono in corso manifestazioni 
del genere, smette di pregare per correre ad assistere allo spettacolo64. Di contro, a 
modello esemplare sono portati i Vandali, che avendo occupato i territori africani, 
dove imperversavano vizi di ogni natura, non si sono lasciati affatto corrompere 
da quei costumi depravati, non si sono lasciati sedurre dalle pratiche omosessuali, 
normalmente abituali invece presso i romani, né hanno subìto il fascino delle mol-
lezze effemminate e nemmeno dato seguito a condizioni di rilassatezza morale 
(“Nullus vel qui Romanorum illic mollium pollueretur incestu”65). Dei Vandali l’autore idea-
lizza perfino molte regole di vita, sostenendo che talune loro costumanze sono in 
perfetto accordo con la legge di Dio, giacché, per esempio, condannano il divorzio, 
la prostituzione e, come appena detto, l’omosessualità, fenomeni dilaganti invece 
tra i romani, adulteri abituali ed impenitenti, che amano contornarsi di concubine 
e di gente licenziosa, rotta ad ogni vizio. Soprattutto, insiste Salviano, i Vandali non 
tollerano né la prostituzione né l’adulterio e, per contrastarli, obbligano prostitute 
e adulteri al matrimonio, cosa di per se stessa lodevole, dal momento che il matri-
monio costituisce un’istituzione pienamente conforme alla volontà divina66. In tal 
modo è come se quei barbari avessero trasformato il male della prostituzione in un 
bene67. “Inter pudicos barbaros impudici sumus… Impudicitiam nos diligimus, Gothi execran-
63 Sull’origine della condanna cristiana degli spettacoli cfr. Heiko Jürgens, Pompa diaboli. Die 
lateinischen Kierchenväter und das antike Theater, Stuttgart, 1972; Werner Weismann, Kirche und 
Schauspiele: die Schauspiele im Urteil der lateinischen Kirchenväter unter besondere Berücksichtigung von 
Augustin, Univ. Dissert, Erlangen-Nürnberg, Würzburg, 1972. Una sintetica indicazione 
dei principali autori che condannavano gli spettacoli e le manifestazioni dei circhi è repe-
ribile nell’introduzione di Silvano Cola alla traduzione italiana del De gubernatione Dei. (Cfr. 
Salviano di Marsiglia, Il governo di Dio, Città Nuova, Roma, 1994, pp. 24 -26).
64 Cfr. De gub., VI, 38. Illuminante sul fascino esercitato dai giochi circensi e dal mondo che 
li circondava è la testimonianza di Agostino nel commentare la condotta di vita di Alipio. 
Cfr. Agostino, Confessioni, VI, 7-8.
65  De gub., VII, 87. 
66 Dei Vandali è detto “qui sic inhibuerunt scorta ut adulteria, qui et femininas nullis volunt esse nisi 
maritis suis, et viros nullis volunt muieribus esse masculos nisi uxoribus suis, qui evagari obscenas libidines 
extra legitimum torum non sinunt” (ivi, VII, 100). Sull’argomento cfr. anche ivi,VII, 95-99.
67 Ivi, VII, 104. Singolare a questo proposito, anche se alcunché di analogo si riscontra 
in Tertulliano, è l’invettiva di Salviano contro Socrate, figura che è vista profondamente 
esecrabile, aberrante e tutt’altro che da considerare, come comunemente avviene, come 
quella di un grande saggio. A seguire Socrate, dichiaratosi contrario alle unioni matrimo-
niali (verrebbe da scherzare, ma non è questa la questione, su quanto è stato tramandato in 
merito alla sua moglie!) e favorevole al libero amore, si trasformerebbe la società – così si 
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tur: puritatem nos fugimus, illi amant”68. In queste pagine troviamo anche contestata la 
falsa opinione che i barbari non nutrirebbero rispetto per Dio. Leggiamo contro 
tale pregiudizio che essi sono invece realmente animati dal timore di Dio e lo pro-
verebbero soprattutto taluni loro comportamenti consueti in occasioni di battaglie, 
come si impegnano a documentare taluni passi69. 

Riassumendo, i barbari posseggono virtù che i romani non hanno o hanno 
perduto, e anche se vivono nell’errore, non essendone del tutto consapevoli, sono 
perdonabili; bisogna riconoscere che i loro difetti, del resto, si riscontrano anche 
nei Romani, e per di più aggravati dal disprezzo delle buone regole che ben cono-
scono. Compendia molto bene il pensiero di Salviano un passo che si avvicina alla 
conclusione del libro VII: Roma ormai non può più avere speranza in sé, e i bar-
bari in molte circostanze - evento assolutamente nuovo, incredibile e sconvolgente 
– contribuiscono anche a rendere migliori i costumi dei romani70. I romani cristiani 
sono ormai diventati una sentina vitiorum 71 e perciò “decrescunt, humilinatur, arescunt”, 
mentre i barbari “crescunt, proficiunt, florent”72. Alla resa dei conti, l’unico reale difetto 
esclusivo dei barbari, che non ha riscontro presso i romani sembra per l’autore 
ridursi alla scarsità di igiene personale e al fetore emanato dai loro indumenti73!

Lo sguardo favorevole nei confronti dei costumi dei barbari è tema antico. 
Apprezzamenti in tal senso si leggono già in Cesare e ancor più nella Germania di 
Tacito. Anche negli autori pagani le valutazioni elogiative nei confronti dei germani 

legge - in un immenso bordello, contrariamente al lodevole operato dei barbari in materi di 
unioni matrimoniali. La fonte concernente Socrate è soprattutto il libro V della Repubblica 
di Platone, ma sul caso il buon Salviano, nel merito più pio che informato, ritiene che ne 
sia autore lo sesso Socrate, che fra l’altro avrebbe affidato le sue empie concezioni di vita 
a molti scritti (sic!).
68 De gub.VII, 24.
69 Cfr. ivi, VII, 44 – 47.
70  “Tantum apud illos profecit studium castimoniae, tantum severitas disciplinae, non solum quod ipsi ca-
sti sunt, sed, ut res dicamus novam, rem incredibilem, rem paene etiam inauditam, castos etiam Romanos 
esse fecerunt” (ivi, VII, 107).
71 Ivi, III, 44.
72 Ivi, VII, 49.
73 “…corporum atque induvirum barbaricarum foetore” (ivi,  V, 21). Che Salviano idealizzi i Van-
dali non c’è alcun dubbio, ma questo atteggiamento trova ampiamente una spiegazione 
anche nel bisogno retorico di intensificare la critica ai cristiani romani. Del resto, occorre 
all’opposto tenere conto delle esagerazioni, correnti al tempo, nel dipingere la ferocia 
dei Vandali, propagate da pregiudizi generali nei confronti degli ariani, e in particolare 
del loro condottiero Genserico, considerato un terribile sterminatore, senza riconoscere 
taluni suoi indubitabili meriti; certamente Salviano è consapevole di tali pregiudizi e inten-
de confutarli radicalmente. Su questo argomento cfr. Christian Courtois, Les Vandales et 
l’Afrique, Paris, 1955. Per valutare le idee di Salviano con riferimento alla cultura dei Van-
dali cfr. Hermann Schreiber, Die Vandalen. Siegezug und Untergang eines germanischen Volkes, 
Scherz, Bern, 1979 (tad. it. I Vandali, Rizzoli, Milano, 1984) e Nicoletta Onesti Francovich, 
I vandali. Lingua e storia, Carocci, Roma, 2002. Per un riscontro sulle affermazioni di Sal-
viano intorno alla condizione delle campagne cfr. Lellia Cracco Ruggini, Economia e società 
nell’“Italia annonaria”, cit., che mette in luce taluni abusi e stravolgimenti della giurisdizione 
nella gestione dei fondi agricoli dell’epoca.
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erano funzionali ad una dichiarata critica ai costumi viziosi del loro tempo; e Salvia-
no da parte sua,  –  in un’ottica di stampo censorio lungo una tarda scia tracciata da 
precedenti pagani, lungo la quale il mos cristiano è considerato l’erede del mos roma-
no -  vive nel clima del tramonto dell’impero, che vede irrimediabile e che inserisce 
in un orizzonte escatologico. Per conseguenza, e con maggior enfasi nell’apprezza-
mento dei barbari, giunge a constatare che il contatto di queste popolazioni rozze 
ed incolte con una civiltà ricca di tentazioni e di possibilità di corruzione morale 
non intacca sostanzialmente e non scompone le loro consuetudini più sobrie e più 
sane, né i valori più forti delle loro forme di aggregazione, al punto che il barbaro 
può perfino offrire al romano occasione di miglioramento non solo morale, ma 
altresì sociale74. Quanto va rilevato in un’ottica di evoluzione storica è che Salviano 
scorge in quelle forze primitive una nuova linfa rivificante e promettente anche per 
un futuro più cristiano.

Considerazioni sul passaggio epocale
Veniamo ora a riflessioni conclusive intorno alle tematiche salvianee che ab-

biamo fin qui estrapolate dalla sua opera maggiore. Dal modo di impostare la que-
stione centrale del De gubernatione Dei ricaviamo una conseguenza filosoficamente 
interessante. I principî, che potremmo definire di umanità, chiamati in causa da 
Salviano, trovano la loro formulazione soltanto nei comportamenti di fatto e nella 
legge rivelata, cioè nella Sacra Scrittura e non in fondamenti del diritto naturale, se 
non alquanto di remoto riflesso. Infatti non si ha traccia alcuna di legge di natura 
in quanto tale, cioè sono assenti argomentazioni che asseriscano che per natura 
siano prescritti determinati comportamenti e determinate astensioni. Ciò non si-
gnifica che non tralucano nelle pagine salvianee precisi spunti di apprezzamento 
di una spontanea giustizia umana di matrice naturale, ma nulla di effettivamente 
proprio dell’uomo e di coscienza naturale è teorizzato come vera e propria regola 
di condotta; gli unici comandamenti realmente tali sono quelli divini. La sensibilità 
argomentativa dell’autore, del resto, si affida alle finezze della retorica ed è alquanto 
estranea alla speculazione teoretica, così come le sue conclusioni non si spingono 
mai a cercare motivazioni filosoficamente sostenute, e anche per queste ragioni la 
trattazione dei contenuti ci induce a sottolineare la sostanziale estraneità a precisi 
presupposti di diritto naturale. Su questo punto, del resto, rimaniamo nell’ordine 
delle argomentazioni abitualmente più ricorrenti nella patristica, alla quale sono 
ascrivibili nella loro sostanza i fondamenti del pensiero salvianeo.

In verità, possiamo reperire in Salviano almeno un passaggio, che indubbia-
mente può farci risalire a principî di diritto naturale, ma non appartiene al De guber-
natione Dei. Nell’altra opera salvianea pervenutaci, l’Ad Ecclesiam , nel quarto libro 
si incontra l’espressione lex generalis, intesa come regola estensibile all’intero genere 
umano. Di questa legge ivi è anche specificato che ha due fonti, la natura in se stes-
sa e il costume largamente diffuso (natura e cultura, diremmo noi, e prefigurazione 
74 Può essere di qualche rilevanza ricordare che durante la prima metà del secolo V si 
registrarono alcune vivaci reazioni di vescovi delle Gallie contro posizioni ecclesiastiche 
ritenute inaccettabili. 
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di consensus gentium)75. Tuttavia questo concetto figura esposto in maniera piuttosto 
incidentale – il tema trattato concerne il dovere alla gratitudine – e all’interno di 
un contesto che lo propone soltanto come argomento di efficacia retorica. La tesi 
ivi sostenuta è che sia direttamente un comando di Dio ad aver stabilito il dovere 
di gratitudine verso il prossimo quando si è bene comportato nei nostri confron-
ti, cosicché essere grati è conformarsi alla volontà divina. Questa affermazione è 
decisamente insufficiente per ravvisare nel pensiero dell’autore una vera ontologia 
giusnaturalistica e mi pare condivisibile l’osservazione avanzata su questo punto da 
Jan Badewien, che ha perfettamente rilevato il problema filosofico sotteso, ossia 
che l’asserzione ora riportata rimane isolata e senza ulteriori sviluppi76. 

  Se ci atteniamo esclusivamente al De gubernatione Dei troviamo molte con-
ferme del disinteresse ai fondamenti di un diritto naturale fin dalle prime pagine. 
In primo luogo dobbiamo tenere conto di un preciso punto di vista salvianeo: i 
dettami del giusto comportamento umano erano ampiamente noti anche al mon-
do pagano, come esplicitamente viene riconosciuto da Salviano, ma non per legge 
di natura, egli sostiene, bensì solo in quanto riconosciuti come risalenti alla volontà 
divina, secondo quanto attestato anche da grandi autori dell’antichità, tra i quali 
sono nominati Pitagora, Platone, Virgilio e Cicerone77. In secondo luogo anche la 
ragione, come autonomo organo di giudizio, perde alquanto di significato, sostiene 
sempre Salviano, se le sue valutazioni non trovano conferma nei fatti; è quanto 
esplicitamente introdotto con le seguenti parole: “Sed parum esse fortasse quispiam putet 
quod hoc ratio declarat, nisi probetur exemplis”78, che inducono a ravvisare in Salviano un 
profilo che ne fa una sorta di comportamentista ante litteram. Dal prosieguo della 
trattazione, peraltro, non incontriamo parole che ci suggeriscano un disaccordo 
con quell’ipotetico “qualcuno” (quispiam), ma siamo resi inclini a ritenere che la di-
mostrazione del giusto non spetti alla ratio, ma agli exempla, ossia agli effettivi com-
portamenti. Non è, in conclusione, da chiamarsi in causa una legge naturale ma, 
detto in termini moderni, piuttosto una possibile legge consuetudinaria, accettabile 
quando di fatto risultante compatibile con la legge divina.

Ma sull’ordine naturale sembra di potersi dire di più, stando ad una lettura 
alla lettera. A proposito della natura umana, infatti, si possono ricavare buoni spun-
ti, traendo la somma di molte osservazioni sparse, spesso ripetitive, conformemen-
te al profilo oratorio che vena l’impostazione letteraria dell’opera. Si può dedurre, 
dalle numerose allusioni e dai molti incisi, che la natura umana, se non illuminata 
dalla fede, dalla parola biblica e dagli insegnamenti evangelici, sia semplicemente 
esposta ad assoggettarsi agli istinti incontrollati. L’assenza dei temperamenti sugge-
riti da una legge naturale pare giustificare i comportamenti che possiamo giudicare 

75 Il passo: “Nam et natura ipsa hominum consuetudoque communis hac quasi generali cunctos lege 
constringit ut a quibus aliquid liberalitatis accipimus, plus eis gratiae debeamus” (Ad Ecclesiam, IV, 17).
76 Sul tema Jan Badewien è perentorio: «Das Gewissen (“conscientia”) ist die Instanz, die diesem 
Gesetz zur Geltung verhilft. Doch auch dieser Ansatz gewinnt für Salvians theologische Konzeption in 
De gubernatione Dei keine Bedeutung» (Jan Badewien, Geschichtstheologie und Sozialkritik im Werk 
Salvians von Maseille, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1980, S. 59).
77 Cfr. De gub. I,1-5.
78 Ivi, I, 27.
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dettati da semplice hyle, vicini cioè al comportamento dell’uomo che Aristotele im-
maginerebbe vivere al di fuori degli ordini della politéia; ma questa immagine si deve 
tuttavia integrare coi considerevoli temperamenti che l’autore ritiene derivabili dai 
costumi, che a loro volta trarrebbero sussistenza più dall’esperienza di vita che dalla 
natura. Ne discende che la normalità umana, priva della luce della fede, sia comun-
que fortemente incline alle prevaricazioni, nonostante gli eventuali temperamenti 
costumali, nelle quali rientrano anche tutte le malefatte che per queste ragioni non 
possono dirsi più di tanto dotate di colpevolezza79.

Dovremmo trarre la conseguenza, detto con linguaggio moderno e laico, 
che non di uomo di natura si può parlare, ma piuttosto di uomo di cultura, oppu-
re, dove vengono meno i correttivi dell’esperienza costumale, di uomo di natura 
come essere senza freni agli istinti, privo di coscienza correttiva, a mo’ del classico 
homo homini lupus. Tale, nella sostanza, finisce per essere anche l’uomo civile roma-
no, che disattende i precetti morali. La morale che se ne può trarre è la seguente: 
o si è cristiani, che rispettano le leggi cristiane, o si è facilmente preda di qualsiasi 
vizio; e il cristiano, che è l’unico a poter violare le leggi divine a lui note, se lo fa è il 
peggiore di tutti; i non cristiani sono giustificati dall’ignoranza degli insegnamenti 
divini (è questo un tema particolarmente insistito). Significativo, a questo propo-
sito, è l’esempio del giuramento: il pagano, giurando su entità inesistenti, proprio 
per questo motivo non potrà mai essere veramente spergiuro, diversamente dal 
cristiano che se giura, giura su Dio80.

Il quadro che abbiamo tratteggiato è iscrivibile nel canovaccio dei microci-
cli e macrocicli epocali, nei quali all’entrata in crisi dei grandi ideali e delle energie 
ispiratrici di una collettività subentra una fase patetica81. Questa fase può essere 

79 Qualche spunto in merito è reperibile in Ivi, IV, 68.
80 Ivi, IV, 77.
81 Per ciclo epocale bisogna intendere un paradigma temporale di lungo termine, attraver-
sato da un’entità collettiva, sia essa uno stato o un qualsivoglia aggregato ideologico op-
pure anche un’intera civiltà. Nel ciclo epocale si riscontrano tre precise fasi, che definiamo 
rispettivamente epica, etica e patetica, entro le quali si fa leggibile l’intero percorso storico 
del fenomeno considerato.  La prima fase è definita epica, perché istitutiva, creativa e di 
conquista, e successivamente viene mitizzata; essa segna gli inizi ed è fondativa e, quin-
di, risultato di una sfida, nella quale tutto è messo in gioco con la posta di essere o non 
essere. La seconda fase ha carattere etico, ossia introduce una condizione di normalizza-
zione identitaria nella collettività, ponendo regole ordinarie alla convivenza ispirate alla 
precedente fase, amministrando la convivenza interna dell’aggregato secondo direttive 
comuni sufficientemente condivise. Nella terza fase, definita patetica, gli ideali costitutivi 
e strutturali del sistema si disgregano e col rilassamento dei valori aggreganti si profila il 
venir meno delle convenzioni e del convincimento nell’osservanza delle regole comuni; si 
perviene così al decadimento e infine al completo declino dell’aggregato. In questa terza 
questa fase entrano in contrasto principî etici tra loro incompatibili o irrealizzabili e si dif-
fonde una retorica dell’occasionale e dell’effimero unitamente ad un’esigenza mitizzante di 
ritorni epici. Ogni realtà collettiva dotata di una propria identità attraversa queste tre fasi, 
indipendentemente dalla sua entità e dalle sue proporzioni. I soggetti protagonisti di ogni 
singola fase sono rispettivamente definibili, sempre sotto il profilo simbolico, come eroi 
nel momento epico (l’enfasi della denominazione è motivata dall’idealizzazione effettuata 
dalle due fasi successive), cittadini nel momento etico, semplici individui nel momento pa-
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descritta perfino sulla base di esperienze attualmente riscontrabili. È sufficiente 
osservare le reazioni di chi ha condiviso precisi orientamenti ideologici, senza poi 
del tutto disconoscerli dopo il declino delle correnti che li sostenevano. Nella fase 
di auge ideologica, che possiamo definire fase traente, l’attenzione si concentra 
specialmente sulle motivazioni concrete e sulle ragioni contingenti, per non dire 
addirittura di necessità storica, che appaino congruenti con l’ideologia praticata; in 
prosieguo, al tramontar di quelle energie e al conseguente affievolirsi delle poten-
zialità precedentemente esperite, le convinzioni ormai fragili e precarie vengono 
sempre più abbandonate ad argomentazioni razionaleggianti, ad argomentazioni 
occasionali che si sforzano di essere convincenti, agli artifici retorici della razio-
nalità o altresì ad immersioni nei registri psico-affettivi pateticamente elaborati. È 
esattamente la posizione in cui cadrebbe anche Salviano, se non lo sorreggesse la 
solidarietà della sua fede.

Come preannunciato, la conclusione vuol essere una riflessione di carattere 
epocale. Epocalità è qui intesa come oggetto della presa d’atto di una cadenza tem-
porale caratterizzante un momento storico attraversato dalle dinamiche di lungo 
termine. Gli studi di simbolica hanno messo bene in luce quelli che potremmo dire 
gli stadi evolutivi delle civiltà, mediante i quali ci è consentito di ritmarne l’epoca-
lità. Il loro scopo non è di presentare una descrizione analitica degli eventi, ma di 
mettere in evidenza la condizione più generale che ne esprime lo stato e la conte-
stualizzazione evolutiva. Nei limiti degli obbiettivi ripromessici, basta qui ricordare 
l’importanza di riconoscere, nella visione offerta da Salviano della società dei suoi 
tempi, le condizioni complessive di una civiltà che ha raggiunto il suo stadio patetico, 
ovvero la fase di consumo e di dispersione delle sue energie, fase che vive un dif-
fuso declino e che predispone l’avvento di una radicale trasformazione82. La fase 
patetica fa seguito a quella che definiamo etica, nella quale domina nel complesso 
una condizione di vita collettiva fondata su regole e costumi relativamente condi-
visi e stabili e, che nel loro innovarsi, mantengono, ampliano e approfondiscono i 
loro equilibri interni ed esterni. Logoratasi la fase etica, viene meno la condivisione 
delle regole e dei costumi aggreganti o comunque questi perdono comunque la 
capacità di assicurare convergenze rappresentative e identitarie nella vita della po-
polazione, le istituzioni allora non sono più sorrette dal consenso, gli ideali comuni 
svaniscono, subentrano l’indifferenza e la disgregazione morale, si perseguono op-
portunisticamente solo obbiettivi materiali e di sopravvivenza con accrescimento 
di conflittualità interne e confuse formazioni effimere di potere, pervase dall’arida 
ricerca di rivalse83. In parallelo insorgono voci ammonitrici, tipicamente patetiche, 

tetico. Per una esposizione sintetica di questo paradigma temporale cfr. Giulio M. Chiodi, 
Intorno a due paradigmi correlati della storicità: il ciclo epocale trimorfico e l’arco storico, in “Heliopolis. 
Culture, civiltà, politica”, a. XIV, n. 1, 2016, pp. 25-57.
82 Dall’aggettivo “patetico” si deve distinguere l’aggettivo “patico”, come esposto nella 
precedente nota. Questo secondo indica un atteggiamento interiore proprio della parteci-
pazione simbolica, che si manifesta come coscienza liminare. In merito rinvio a Giulio M. 
Chiodi, La coscienza liminare, Franco Angeli, Milano, 2011.
83 L’accenno a fasi etiche di lungo termine, che si fanno patetiche per consumo storico, si 
avvale di risultati dell’osservazione dei cicli storici, ai quali soggiacciono le civiltà, secondo 
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evocative, enfatizzanti ideali non praticabili o ormai desueti.
La voce di Salviano risuona come una di queste voci epocali: una voce ap-

punto epocalmente patetica. Nel suo pensiero è evidente una celebrazione dei va-
lori di un passato fondativo, che seppe diffondere il costume cristiano, dando vita 
al rispetto condiviso di un’etica accomunante (conforme, a suo giudizio, ai dettami 
della legge divina e che possiamo epocalmente definire etica), ma soprattutto è 
presente la constatazione della totale crisi dei valori e degli ordini civili vigenti (che 
da parte sua imputa al disimpegno religioso). Le manifestazioni di una società en-
trata nel pieno della sua fase patetica sono perfettamente leggibili da tutto il quadro 
emergente dalla descrizione salvianea.

Se certamente è inesatto ridurre Salviano a un laudator temporis acti, è perché le 
sue convinzioni sono saldamente ancorate alla fede cristiana, che presa in se stessa 
non ha tempo. Salviano non dice “torniamo indietro!” Sostiene invece che l’aver 
vinto il paganesimo e i suoi errori non permette di vivere di rendita delle conquiste 
fatte: chi conquista il governo finisce poi per adagiarsi sui benefici che esso procura 
e alla fine per infiacchirsi e inesorabilmente per autologorarsi.

Accenniamo ora a qualche punto essenziale per dare risalto ad alcuni aspetti 
più strettamente connessi con problematiche dell’epocalità.

Poiché caratteristica dei grandi momenti di crisi è la perdita di direttive va-
loriali e l’abbandono degli individui all’isolamento morale, questi momenti storici 
sono accompagnati da uno speciale irrompere di cedimenti passionali. È dunque 
questa una condizione epocale, che emerge da ogni angolo del quadro dipinto da 
Salviano. Per meglio comprendere l’impronta epocale qualificante questo quadro 
sotto il profilo prodotto dal dominio delle passioni inserisco uno scorcio, anche se 
del tutto anacronistico rispetto all’epoca di cui parliamo, a noi temporalmente più 
vicino e perciò sicuramente più accessibile alla sensibilità contemporanea. Mi rife-
risco ai risultati storici del superamento della visione medievale e dell’umanesimo 
rinascimentale, che hanno accompagnato la graduale manifestazione del fenome-
no della cosiddetta secolarizzazione. 

 A partire dal razionalismo seicentesco è invalsa nel pensiero filosofico eu-
ropeo l’attitudine a porre al centro dell’antropologia la ragione, quale organo della 
mente intelligente guidata dal cogito. In tal modo l’homo sapiens viene idealtipizzato 
come homo rationalis, secondo un’accezione di ratio particolarmente circoscritta alla 
capacità di offrire certezze oggettivabili e di controllare gli istinti, le passioni e la 
volontà e quindi di motivare oggettivamente le proprie scelte. Le grandi dottrine 
morali del giusnaturalismo moderno ce ne offrono eloquenti ed illustri esempi. È 
opportuno ai nostri fini sottolineare che l’impronta razionalistica abbia avanzato il 
suo primato antropologico proprio in un’epoca che si sentì completamente preda 
delle passioni e quasi dominata dalle suggestioni più svariate che invadono l’animo 
umano, quale fu il periodo di fioritura del giusnaturalismo moderno.

  L’età del razionalismo è l’età dell’effusione delle passioni, e il raziocentrismo 
è una risposta radicale al soggettivismo epocale, così come gli assolutismi di quel 
periodo lo sono agli impliciti anarchismi scaturenti dal disordine provocato dalla 

quanto si è fatto cenno nella nota 81, alla quale si rinvia. 
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forza centrifuga delle passioni. Gli animi esperiscono la scissione tra prinicipî di-
rettivi e pulsioni passionali, fatti cedevoli alla intensità effimera delle passioni e allo 
sgomento della fuga dispersiva dei sentimenti e nell’azione, di cui l’anima barocca 
riassume in sé tutte le tensioni. Si osservi, per meglio farsi una ragione del signifi-
cato di questi affectus epocali, la ritrattistica del tempo e l’inquietudine degli sguardi 
che in essa leggiamo; oppure si ascoltino gli assolo che si staccano dal tutti di un 
concerto grosso, cercando per i sensi approdi inesistenti e accogliendo aneliti che 
non hanno nome. Vi pulsa un incontenibile e infinito desiderium sui, che nasce da un 
senso di abissale solitudine e da una struggente nostalgia senza oggetto, che soltan-
to un irrefrenabile esorbitare della sfera delle passioni insoddisfatte può provocare 
negli animi. Oltre ad una spiegazione psicologica a questo status può esserne data 
anche una teologica: sapere di essere fatti ad immagine e somiglianza di Dio, aven-
do perduta di Dio qualsiasi pur remota immagine e nozione. Ignorare la propria 
immagine vuol dire cercarla anche nell’illusorio, ma soprattutto vuol dire assumere 
maschere, che prendono il posto di un volto impossibile o irriconoscibile o che 
addirittura è ritenuto deforme o perfino inesistente. Lo sgomento della sostanza e 
il rifugio nelle costrutti formali, a volte anche artificiosi, spiegano la natura dram-
matica del momento epocale. 

La filosofia, allora, affrontò in quel tempo questa disaggregazione del sapere 
e del sentire per contenerne, arginarne, orientarne le spinte divergenti. Questo spie-
ga l’affermazione di un Cartesio, che cercò di individuare il soggetto delle passioni, 
delle cui affezioni interiori fece il sentire specifico dell’anima, riproducentesi sul 
corpo fisico e suscitandone gli appetiti (meraviglia, amore, odio, desiderio, gioia, 
tristezza); se ne immaginò l’organo nella famosa ghiandola pineale84. A partire da 
qui, perfino la ragione sarà vista come espressione di moti passionali nella filosofia 
di Spinoza; tra i caposaldi emblematici dell’epoca, in stretto tema di passioni, non 
si può ignorare il Discours sur les passions de l’amour di Blaise Pascal – anche se ne è 
stata contestata la paternità – dove la vita più felice è definita quella che esordisce 
con gli impulsi di amore e che si conclude con quelli dell’ambizione. Le passioni, 
vi si sostiene, sono stimolate dal corpo, ma appartengono allo spirito e investono 
tutto l’uomo, nato per ricercare il piacere; perciò è da considerarsi ragionevole che 
la ragione ricerchi il piacere. E questo spiega molto del fatto che l’uomo si senta 
combattuto tra la realtà fisicamente condizionata e le aspirazioni dello spirito, che 
fanno vivere i limiti della ragione e assecondano la necessità di legittimare accanto 
all’ésprit de géometrie anche l’ésprit de finesse. Quando David Hume nella Disserta-
zione sulle passioni 85, si proporrà di ricostruire i meccanismi che governano i moti 
dell’animo, le attività razional-intellettive gli parranno assolutamente insufficienti 
a dare ragione dei nostri comportamenti, riducendoli a relazioni tra sensazioni ed 
idee, senza determinare il reale comportamento umano. Da qui la sua famosa for-
mula per cui la ragione è schiava delle passioni e deve esserlo, poiché è soggetta ai 
sentimenti di orgoglio e umiltà, di amore e odio86. 
84  Cfr. soprattutto Cartesio, Traité de l’homme e Les passions de l’ame, Gallimard, Paris, 1988.
85 In particolare per il nostro tema, della Dissertazione bisogna fare specifico riferimento al 
libro II.
86 Cfr. ivi, II, 3,3.
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Ma l’epoca dell’esaltazione delle passioni, dicevamo, l’epoca della dispersio-
ne dei sensi, delle emozioni e delle suggestioni della mente e dell’animo è anche 
l’epoca dell’esaltazione della ragione, mediante la quale fanno da contrappeso la 
logica, la meticolosità delle tecniche e gli artifici dell’ingegno. 

L’incontro-scontro delle passioni trova un presupposto decisivo nello smar-
rimento di una nozione sufficientemente abbozzabile di anima. La centralità qua-
lificativa dell’essere umano era vista dal mondo classico nell’anima. L’anima di-
stingueva l’uomo dagli animali e dalle cose e non già la ragione, che a sua volta era 
intesa come espressione dell’anima. Mentre le manifestazioni della ragione sono 
controllabili dalla ragione stessa – è la ragione che autolegittima la propria raziona-
lità – quelle dell’anima sfuggono alle percezioni sensibili, alla coscienza cognitiva in 
quanto tale e perciò si presentano inafferrabili, imprevedibili, inclassificabili. L’im-
possibilità di concettualizzarli e di addurne esperienze probatorie ha disposto gli 
intelletti all’indifferenza o anche indotto a dichiarare l’inesistenza dell’anima. Altre 
epoche si mostravano più sensibili nel recepire la complessità e la multiformità 
dell’essere umano, comprensiva di dimensioni da una parte perfettamente consce, 
dimostrabili e generalizzabili e, dall’altra, inconsce, irripetibili, invisibili e addirittura 
dotate di mistero ricondotto a presenze divine; è questo un complesso di proprietà 
e di dinamiche che non potevano trovare completa spiegazione nelle potenzialità 
del raziocinio in quanto tale o che richiedevano di quest’ultimo e della mente uma-
na una nozione particolarmente articolata e non solo terrenamente logica.

L’evolversi della civiltà moderna ha gradualmente valorizzato sempre più la 
categorizzazione delle proprietà umane in schemi di riferimento controllabili dai 
sensi e dalla ragione, annullando di fatto le dimensioni trascendenti e trasforman-
dole spesso in strutture di portata trascendentale. Se ad anima non attribuiamo un 
ristretto significato teologico o comunque qualsivoglia dottrinalmente circoscritto, 
ma la consideriamo semplicemente come una realtà interiore dell’essere umano 
irriducibile tanto a definizione logiche quanto a determinazioni fisiologiche, pos-
siamo fare nostra la seguente affermazione: “solo a metà del secolo decimonono 
si venne costituendo una psicologia ‘senza anima’. Sotto l’influsso del materiali-
smo scientifico tutto ciò che non poteva esser veduto con gli occhi o toccato con 
le mani apparve incerto e anzi fu messo in dubbio come sospetto di metafisica; 
‘scientifico’, e quindi inconfutabilmente accetto, rimane ciò a cui si può riconosce-
re carattere materiale o che può essere ricondotto a cause percepibili con i nostri 
sensi”87. Ancora: “Ogni trascendenza si tramuta in immanenza: cause, fini e valori 
vengono ricercati e posti entro la stretta sfera del mondo empirico”88. È così che 
qualsiasi moto d’animo ed ogni manifestazione psichica sono oggi ricondotti a 
reazioni biochimiche. 

Questo excursus, di carattere intrusivo e completamente estemporaneo per 
l’ambiente salvianeo, ha un solo compito: facilitare la comprensione della scissione, 
quale fenomeno epocale, ricorrente nelle grandi crisi dei sistemi culturali o nei mo-
menti di marcato e irreversibile passaggio, tra le tensioni disaggregatrici e i principî 

87 Gustav Jung, Realtà dell’anima, (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 10.
88 Ivi, p. 11.
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veritativi e unificatori. È una scissione che si introduce nella coscienza collettiva, 
da una parte tra modo di sentire e di agire, egotico e idio-affettivo che diventa 
costume, e dall’altra affermazione o ricerca di riconoscimento di qualche principio 
veritativo legittimante e generalizzabile, che si presenta di natura salvifica. Nell’età 
moderna questo principio legittimante è visto nelle potenzialità del raziocinio uma-
no, mentre nella concezione di Salviano è affidato alla fede; forse non è del tutto 
azzardato ipotizzare che nei nostri tempi quel principio sia affidato alla scienza e 
alla tecnologia, alle quali si affianca, ma anche si contrappone. Sono evidenti le 
differenze e le conseguenze tra le due diverse civiltà, ma epocalmente analoga è la 
funzione dei due principî. È l’elemento idio-affettivo, e quindi il moto disordinato 
e contrastivo delle passioni, a rappresentare il ruolo di energia di rottura.

In questi contesti epocali passione e indifferenza convivono, essendo en-
trambe effetto delle medesime cause idio-affettive. Il principio legittimante, che 
abbiamo chiamato in causa, mira a controllare o ad eliminare gli impulsi che ne 
derivano e con questo a superare i semplici stati idio-affettivi e le conseguenti pas-
sioni, nonché gli stati di indifferenza o anche a infondere atteggiamenti di consenso 
verso quanto il principio stesso prescrive. Sul piano sociale la passione si maschera 
o si giustifica con obbiettivi ideologicamente costruiti, perché vuole coniugarsi in-
scindibilmente con la capacità di convinzione o simulare il congiungimento stes-
so. Passione e convinzione simulata si mostrano fuse come fomento delle idee 
perseguite e alla resa dei conti si trasformano di fatto in strumento dell’ideologia 
espressa dal principio legittimante, finalizzato a scopi, che in senso molto ampio 
possiamo anche definire politici e che di fatto sono estranei a quelle idee. E tale 
fusione accade quando sussiste ancora almeno una parvenza di ideologia sufficien-
temente riconoscibile, suscettibile di essere affidata alle enfasi del páthos della reto-
rica89. Quando alle convinzioni incominciano ad affiancarsi in maniera sempre più 
insistente le incertezze, le necessità di adattamento alle circostanze, i compromessi 
opportunistici, le attenuazioni di principî fino a quel momento ritenuti intoccabili 
e quando il mondo viene osservato con sguardo più possibilista ed opportunistico, 
allora la vita, sempre più esteriormente condizionata, vanifica le certezze o le rende 
più che mai più ipotetiche. Di conseguenza quanto prima era posto in primo piano 
ora cambia ruolo o scompare o, costretto ad ogni compromesso, tende a disporsi 
come sfondo o sottofondo malcerto ed informe di realtà praticamente incontrol-
labili90. 

L’opportunismo in questo clima arriva ad accoppiarsi con la supponenza 
e perfino con oscuri risentimenti, che trovano giustificazione ad ogni tipo di pas-
sione o falsa passione insorgente. Nell’affrontare questo stato di cose si scorge 

89 Nei miei sudi di simbolica politica e giuridica definisco questo stato come allegoria 
sociale.
90 Nel contesto culturale italiano, per esempio, ma non soltanto in questo, uno specifico 
interesse per le passioni come fattori incidenti sull’andamento dei costumi socio-politici 
è insorto proprio nelle aree e negli ambienti politico-culturali che precedentemente col-
tivavano intensamente ideologie che poi sono state percepite inefficaci o tramontate. Per 
spunti che suggeriscono approfondimenti sul tema cfr. Silvia Vegetti Finzi (a cura), Storia 
delle passioni, Laterza, Roma – Bari, 1995.
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chiaramente nella visione salvianea una decisiva reductio del principio legittimante 
e della sfera idio-affettiva personale che si concentra sull’axis mundi et sui innalzato 
sulla fede, la sola a poter vincere le fratture prodotte dalle passioni disordinate, che 
spezzano la coesione con i valori collettivi e le continuità temporali del costume. 
Per sintetizzare il senso di quanto ora detto, ritengo che si addica un passaggio 
tratto da Gustav Jung: “La passione è una sfida al destino e provoca l’irreparabile. 
Spinge innanzi la ruota del tempo e grava la/memoria con un passato irreparabil-
mente perduto”91.

Una particolare sagacia sul piano dell’epocalità è dimostrata da Salviano nel 
riflettere sul possibile futuro. Il crollo dell’impero è per lui definitivo, ma da uomo 
di fede non crede alla fine della Chiesa92. L’universalità che le è intrinseca non può 
tramontare, per la visione delle cose dell’autore, e perciò si delinea una particolare 
escatologia, che carica di presentimenti della fine del presente93. Erano troppo pre-
coci i tempi per immaginare un Sacro Romano Impero di fondazione barbarica, 
come avverrà circa due secoli e mezzo dopo, ma le prospettive desumibili dal De 
gubernatione Dei non sono affatto lontane da questa soluzione94. E qui si può mette-
re in evidenza una diversità di posizione tra Salviano e Paolo Orosio, lo storico che 
ricevette ammaestramenti da Agostino e che fu anch’egli un deciso valorizzatore 
delle costumanze dei barbari, nonché osteggiatore della tradizione romana paga-
na95. Orosio, nonostante non sia considerato storico di grande valore, ha tuttavia 

91 Gustav Jung, Simboli della trasformazione (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 2012, pp. 
115-116.
92 Sull’argomento cfr., fra gli altri, M. Jannelli, La caduta di un Impero nel capolavoro di Salviano, 
Stampa Napoli, 1948. 
93 Un tema che qui non prendiamo in considerazione, anche se di grande rilevanza per ana-
lisi sull’epocalità, è quello delle differenze temporali di tipo ciclico o lineare che investono 
la storicità e soprattutto la teologia della storia. Il tema è particolarmente interessante nel 
periodo di cui parliamo, dove le due concezioni convivono. Sull’argomento cfr. Santo 
Mazzarino, Il pensiero storico classico, Bari 1966, ma cfr. anche Oscar Cullmann, Christus und 
die Zeit, die urchristliche Zeit- und Geschichtsaufassung, Zürich, 1946 e Henri-Charles Puech, La 
gnose et le temps, in “Eranos Jahrbuch”, XX, 1951, pp. 57 -113 e La gnose et le temps et autres 
essais, Gallimard, Paris, 1978. 
94 Su prospettazioni di transito tra romanità e medioevo con specifico riferimento all’opera 
di Salviano cfr., fra altri precedentemente citati, Hans-Joachim Diesner, Zwischen Antike 
und Mittelaler. Salvian von Massilia als Historiker und Geschichtsdenker, in “Wissenschaftliche 
Zeitschrift”, Greifswald, 1954, S. 411-414.
95 Cfr. in particolare Orosio, Historiarum, V, 1. Per una comparazione delle vedute di Sal-
viano e di Paolo Orosio cfr. R. Raymond Thouvenot, Salvien et la ruine de l’Empire romain, in 
“Mélanges de l’école française de Rome, XXXVIII, 1920, p. 162 sgg.; José Maria Blázquez 
Mártinez, La crisis del Mayor Imperio en Occidente en la obra de Salviano de Marsella. Problemas 
ecónomicos y sociales, in “Gérion”, III, 1985, pp. 157-183; Pierre Courcelle, Histoire littéraire 
des grandes invasions germaniques, Etudes Augustiniennes, Paris, 1964, soprattutto pp. 156 
sgg. Suggerisco, perché mi risulta che non sia stato ancora debitamente affrontato dagli 
studiosi di Paolo Orosio (o forse si tratta semplicemente di mia disinformazione) un pa-
rallelo sull’apologetica cristiana con Tetulliano nei seguenti termini: Tertulliano, il giurista, 
difende i cristiani sotto il profilo delle questioni di diritto, Orosio, lo storico, sotto il profilo 
della raccolta di vicende.
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individuato l’importanza sociale delle forme di aggregazione dei barbari e in una 
molto documentata ricerca sulla sua figura è autorevolmente sostenuto che “Con 
Orosio le gentes salgono alla ribalta quali protagoniste della Storia universale”96. Pur 
avendo entrambi gli autori in comune l’apprezzamento per i barbari, l’ottica in cui 
si pone Orosio è diversa da quella di Salviano, perché mentre questi si propone di 
condannare i costumi dei cristiani, il discepolo di Agostino ha per obbiettivo fon-
damentale la condanna del paganesimo romano e le sue, per lui, non limpide glorie. 
Il bersaglio di Orosio sono i pagani, il bersaglio di Salviano sono i cattivi cristiani. 
Trovo in ogni caso condivisibile l’interpretazione che vede presente in Salviano 
l’idea che il mondo barbarico costituirà non la rottura dell’universalità cristiana re-
alizzata da Roma, ma una potenziale sorta di rinnovata continuità della cristianità 
su nuova e risanata base. A questo proposito Francesco Paolo Rizzo, comparando 
Gerolamo, Orosio e Salviano, sostiene che dal De gubernatione Dei sia addirittura 
desumibile una traslatio romanitatis. È una tesi che ritengo nel suo complesso accet-
tabile, la quale ci permette di leggere uno degli aspetti più rilevanti della sensibilità 
epocale caratterizzante il pensiero del nostro autore97.

Credo che sia da attribuire alla tendenza, spesso implicita, a relativizzare le 
cose terrene, dipendente dalla preminenza di una visione teologica sul mondo, 
quella particolare perspicacia di Salviano nel cogliere la fine di un’epoca e il con-
testuale, anche se ancora molto confuso, profilarsi di una nuova. Detto altrimenti, 
è proprio l’attenzione prioritaria, anzi lo è in via assoluta, per la virtù cristiana che 
porta Salviano, anche al di là delle sue reali intenzioni, a diventare un eccezionale 
interprete di una situazione di radicale trasformazione. Scrive a questo proposito 
Anton Mayer: “Die Virtus christiana mit all den Einflüssen von kynisch-stoischer Philosophie 
und sozial- und verwaltungspolitischem Verständnis hat Salvian das Auge geöffnet und geschärft 
für die Vorzüge der Barbaren vor den Römern”98. Così dicendo, la ovvia conseguenza è 
che il De gubernatione Dei ha colpito nel suo punto cruciale il fenomeno della tra-
sformazione epocale del mondo del suo tempo. E per un autore di quell’epoca la 
sensibilità storica dimostrata non è di poco conto. 

Volendo comprendere i passaggi logici dell’intera impostazione del De gu-
bernatione Dei se ne può compendiare la struttura di base, che li determina, indi-

96 Fabrizio Fabbrini, Paolo Orosio. Uno storico, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1979, 
p. 418. Interpreto l’epressione gentes quale definizione delle consuete forme di organizza-
zione dei Germani, prive di reali istituzioni e fondate sull’appartenenza alla stirpe e sui 
legami pattizi. In questo senso lo storico iberico intravede l’affermazione delle forme 
proprie della socialitas, quale modalità aggregativa differente da quella ispirata alla civitas.
97 Cfr. Francesco Paolo Rizzo, Il “De gubernatione Dei” di Salviano nel quadro della proble-
matica di fine impero, in “Quaderno catanesi di Cultura Classica e Medievale”, a. IV, V, 1992, 
p. 104. L’autore motiva la sua tesi scorgendo in Salviano una ripresa dei semplici valori 
dell’humanitas, perduti dalla civilitas romana, ma rimasti intatti nei loro tratti più elementari 
nel costume dei Germani.
98 Anton Mayer, Des Presbyters Salvianus von Massilia erhaltene Schriften, Bibliothek der Kir-
chenväter, 2. Reihe, Band 11, Kempten; München, 1935. Worwort, S. 16. Quanto alla 
citazione riportata da Mayer, essa è tratta da Andreas Schäfer, Römer und Germanen, cit., S. 
103. 
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viduando la seguente sequenza categoriale: teologia – morale – società – storia. 
I quattro passaggi reggono costantemente l’osservazione salvianea dei fatti e dei 
costumi, cosicché il giudizio su di essi sempre non è altro che la conseguenza di 
quella sequenza: la morale è fondata sulla legge divina, il costume sociale si fonda 
sul rispetto della morale, gli esiti storici sono dunque effetto dell’osservanza o dell’i-
nosservanza della morale teologicamente fondata.

  Se ci si vuole abbandonare a suggestioni attualizzanti, può darsi quasi per 
scontato che molti passi del De gubernatione Dei suggeriscano al lettore contempo-
raneo confronti col presente. Burocratismi esorbitanti e irresponsabili, che com-
portano spese incontrollate ed interessi privati in una sfera pubblica disonesta, 
disfacimento degli ordini della civilitas e di quella che noi denomineremmo generi-
camente statualità, assenza di convinzioni forti capaci di sicure direttive in merito ai 
comportamenti personali e istituzionali, corruzione amministrativa e privata, clien-
telismi perversi, oppressioni fiscali, eccesso di leggi per di più volutamente raggira-
te, qualunquismo psico-sociale, forte divario tra ricchi e poveri, sperperi di risorse 
contemporaneamente alla riduzione di intere popolazioni alla più totale indigenza 
in proporzioni assolutamente spropositate, sfruttamenti di ogni genere, malgover-
no, confusione ed abusi nella gestione dei poteri e nell’esercizio della giurisdizione, 
e non da ultimo emigrazioni di massa che sconvolgono consuetudini ed assetti 
sociali. La materia di confronto per analogie coi nostri tempi è certamente più che 
mai abbondante99; la somiglianza si giustifica, per l’appunto, con la condizione di 
attraversamento, in entrambi i casi, di una fase epocale che abbiamo definito pa-
tetica. 

Nel pieno dei periodi patetici si eclissano anche decoro e dignità. Sotto il 
profilo dell’etica epocale, il venire meno di consistenti sentimenti di appartenenza 
largamente condivisi segna la perdita di ogni dignitas. La dignitas è sempre legata a 
un certo orgoglio di “essere parte di” e di provare un sentimento di responsabilità 
come “rappresentanti di”, anche in prima persona nei propri ambiti molto cir-
coscritti e nelle proprie e limitate competenze, della collettività di cui si è membri 
coscientemente partecipi. La dignitas è improntata al senso del dovere e non della 
rivendicazione, e il dovere affonda le sue radici nella coscienza personale e nella 
libera volontà di essere moralmente all’altezza delle circostanze; è proprio quanto 
esplicitamente richiama Salviano, tanto nella dolorosa critica che conduce nei con-
fronti della società romana, quanto nell’elogio della virtù dei Germani. La digni-
tà, infatti, è sempre connessa col rispetto del dovere: trascurare il proprio dovere 
equivale alla perdita della dignità. Salviano, che fra l’altro è un convinto assertore 
della libertà del volere, ci pone nella condizione di constatare, a circa sedici secoli di 
distanza, il ripetersi di talune circostanze. Non si tratta, ovviamente, di una ripro-
duzione dell’identico, bensì di una manifestazione fasica di un ciclo epocale, come 
abbiamo detto, all’interno del quale si fanno riconoscibili le dimensioni patetiche, 
ossia dimensioni di fine e di transazione su nuove basi a conclusione di tale ciclo. 
Nelle fasi patetiche l’umanità vive in una spiritualità regressiva; i suoi istinti di rival-
sa, contro il vuoto e al tempo stesso contro l’oppressione che la avvolge, finiscono 
99 Cfr. Adalbert G. Hamman, L’actuaité de Salvien de Marseille. Idées sociales et politiques, in “Au-
gustinianum”, XVII, 1977, pp. 381-395.
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in ultima analisi per inseguire soltanto il potere, la ricchezza, il piacere, tra obbiettivi 
che conducono inesauribilmente una civiltà all’autodistruzione, mascherata dall’ap-
parente ed egoistico successo di chi riesce qua e là ad emergere a danno degli altri. 
Al di fuori di tali obbiettivi esteriori tutto il resto, nel mondo in decadenza, diventa 
insignificante, si fa totalmente estraneo e finisce per sfuggire da ogni attenzione.

In un secolo in cui i dotti pensavano ancora “finis Romae, finis mundi” Salviano 
spicca, perché consapevole e costernato della finis Romae, continua in virtù della sua 
fede a riporre la sua fiducia nell’intervento di Dio nelle cose umane, senza dispera-
re nella possibilità di una renovatio christianitatis.

Nel concludere desidero apporre alle riflessioni che abbiamo condotte 
un’aggiunta di carattere simbolico politico. Non pretendo affatto di considerarla 
una tesi assolutamente indiscutibile, ma solo un’ipotesi meritevole di attenti appro-
fondimenti. Tra le deduzioni che si possono trarre dalle osservazioni di Salviano 
affiorano non pochi elementi che inducono a pensare a un paradigma fondamen-
tale della simbolica politica: il paradigma della complementarità dei due principî 
maschile e femminile. Sono due principî vitali, in quanto essenziali ad ogni orga-
nismo vivente, sia singolo sia collettivo, ossia capace di crescita, riproduzione e 
trasformazione, ed essenziali anche ad ogni sana manifestazione di tali organismi. 
Anche un’intera civiltà, presa nel suo complesso e nella sua storia, appartiene a que-
sto genere di organismi. Nella loro natura di principî simbolici: il principio maschile 
esprime le energie direttive, performative, plasmatrici e quindi anche ordinative 
e confliggenti; il principio femminile esprime la ricettività, la fluidità, la materia 
alimentatrice, integrante e conciliativa. Un organismo vitale, e dunque anche un 
intero sistema istituzionale e civile, vivono in un sano equilibrio quando in esso 
entrambi i principî sono cooperanti in maniera complementare e in funzione di 
reciproca compensazione (si tratta di un equilibrio dinamico, garantito proprio dal-
la giusta compresenza di entrambi i principî). Quando l’uno dei due si affievolisce 
e tende a venire meno, sicché le sue energie si indeboliscono, il sistema perde di 
consistenza, di stabilità e di equilibrio, entra quindi in uno stato patologico e di in-
tima fragilità. Nei casi estremi si ha dissolvimento. Un simile stato di cose si scorge 
nitidamente nella descrizione della società romana fatta da Salviano. In essa, preci-
samente, il principio maschile ha perduto le sue energie e con ciò il corpo politico le 
sue capacità direttive. L’elemento fluido e informe – Salviano parla esplicitamente 
anche di diffuse effeminatezze – pervade l’intero corpo istituzionale, che non trova 
più risorse per reagire alla sua decomposizione. Si è dunque perfettamente in grado 
di dire che il governo dell’impero romano qui descritto rimane dominato eccessi-
vamente dall’elemento femminile e del piacere, che non trova compensazione in 
un corrispondente elemento maschile e della responsabile prestazione ordinati-
va. L’elemento di natura simbolica maschile si profila nell’avvento di un’energia 
esterna, quella rappresentata dai barbari, e solo nella sua acquisizione si profila la 
ricostituzione, in una nuova realtà, di un equilibrio tra i due principî e con questo la 
possibilità di ripristinare stabili ordinamenti100. 
100 Siamo spesso coinvolti, anche nei nostri tempi, in crisi politiche, sociali, economiche, 
difficili da gestire e da superare. Sono convinto che in tutti i casi gli idonei provvedimenti 
debbano necessariamente tenere conto della compresenza dei due principî vitali che ab-
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Le corruzioni e il decadimento denunciati da Salviano come causa della ro-
vina romana sono senza alcun dubbio presentati di natura endogena. In termini 
di ermeneutica simbolica la spiegazione del fenomeno è da ravvisarsi nella carenza 
interna di uno dei due principî vitali, che dà anche ragione del perché “Nemo sibi 
aliud persuadeat, nemo aliud arbitretur: sola nos morum nostrorum vitia vicerunt”101. 

 

 

biamo indicato. Soluzioni solo drastiche e autoritative (energie maschili) vengono richieste 
quando eccedono nella vita sociale la permissività e la libera e incontrollata ricezione delle 
istanze insorgenti; soluzioni fluide, aperte, ricettive (energie femminili) vengono invece ri-
chieste quando si riscontrano eccessi autoritari e dirigistici o atteggiamenti di troppa chiu-
sura gerarchica. Ma è generalmente auspicabile che non si creino situazioni né dell’una né 
dell’altra specie, giacché entrambe sono forzature determinate da indesiderabili e anomale 
condizioni. Il corretto e saggio andamento di ogni governo richiede di evitare di cadere in 
tali condizioni e di trovarsi costretti a dover ricorrere a soluzioni forzate e drastiche nell’u-
na o nell’altra direzione, impedendo così, nei limiti del possibile, il verificarsi di squilibri e 
di disfunzioni nel sistema. Il primo presupposto per evitare tali inconvenienti, o almeno 
per contenerli e controllarli nel migliore dei modi, è che fin dall’origine qualsiasi provve-
dimento assunto sia preso con sufficiente avvedutezza nel rispettare la compresenza dei 
due principî vitali. Detto con altri termini, le norme che devono reggere una comunità 
non devono mai essere né troppo cogenti né troppo permissive, altrimenti l’un eccesso 
comporterebbe di necessità il ricorso all’eccesso opposto; ne consegue che qualsiasi diret-
tiva di governo deve saper dosare, a seconda delle circostanze, quanta rigidità (elemento 
maschile) e quanta elasticità (elemento femminile) sia da attribuire ai propri scopi e con-
tenuti.  Anche la riflessione su opere come il De gubernatione Dei di Salviano, per quanto 
datate e specificamente ambientate, sono di grande aiuto per effettuare precisi riscontri 
dei concetti che abbiamo ora espresso, i quali a loro volta in simili contesti sono in grado 
di dimostrare la loro forte efficacia ermeneutica.
101 De gub. VII, 108.
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