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Nota prelimiNare
innanzitutto vogliamo rendere omaggio a padre Georgesmatthieu de Durand che ci ha lasciati al termine di una breve
ricaduta nella malattia di cui soffriva da tempo. Da più di un
quarto di secolo si era messo con entusiasmo a preparare l’edizione delle opere di marco il monaco. Ha visitato le biblioteche che custodiscono una o più delle sue opere. e quando
non gli era possibile, i moderni mezzi di riproduzione dei
manoscritti gli hanno fornito il contatto necessario con la trascrizione del testo antico. Ne ha minuziosamente annotato
tutte le varianti. Di questo enorme lavoro che interessava una
quarantina di manoscritti, alla fine qui sono stati conservati
soltanto gli apparati critici dei 18 manoscritti più importanti e
più completi che padre Georges-matthieu de Durand aveva
preso in considerazione nella sua introduzione.
egli d’altronde sapeva di non essere il solo ad interessarsi
del Corpus delle opere di marco. era in rapporto con alcuni
colleghi britannici che discutevano con lui riguardo l’autenticità di questo o quel trattato, e aveva scritto a suor Chiaraagnese Zirnheld, traduttrice dei Trattati spirituali e teologici
di marco, quando questi uscirono nella collezione «Spiritualité orientale» dell’abbazia di Bellefontaine.
Gli interessava molto la ricerca sui testi greci, perché dal
testo autentico dipendeva evidentemente un’autentica interpretazione, così come dal valore dei manoscritti consultati
dipendeva anche l’autenticità del testo scelto. Sarebbe stato
troppo lungo condurre i lettori delle «Sources Chrétiennes»
attraverso la descrizione dei manoscritti. poiché la cosa era
di ordinaria competenza dell’institut de recherche et
d’Histoire des textes (irHt, parigi), uno degli ultimi gesti di
padre Georges-matthieu de Durand prima della morte è stato
quello di affidare all’irHt l’insieme delle sue ricerche
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paleografiche, in un articolo che il Direttore della Revue
d’Histoire des Textes ha volentieri accettato. l’articolo è
stato pubblicato in concomitanza con i testi che noi stessi
proponiamo qui ai nostri lettori. Gli studiosi potranno farvi
riferimento.
possiamo dire che padre de Durand ci ha lasciato a uno
stato definitivo la sua preparazione dell’edizione di Marco
per le «Sources Chrétiennes». Non ci è rimasto altro da fare
che unire le parti da concatenare l’una all’altra, rendendole
atte alla stampa secondo le norme della Collezione. era convinto che noi fossimo meglio preparati di lui per queste ultime accortezze tipografiche che presentano visibilmente una
classificazione nelle tappe della redazione. Così facendo
rispettiamo il suo pensiero e le sue intenzioni.
* * *
Benché relativamente poco voluminoso, il corpus delle
opere di marco il monaco finora non era mai stato stampato
nel suo insieme. la novità di questa edizione, a parte il
minuzioso impegno rispetto ai dati manoscritti, consiste nell’attuale aggiunta, ai testi raccolti nel volume 65 della
Patrologia greca del migne, del trattato Sull’Incarnazione
pubblicato nel 1891, troppo tardi per essere inserito nel
volume.
per raccogliere tutto la nostra edizione si compone di
due volumi. Nel primo si trova un’introduzione di padre
Durand su marco e la storia del testo, seguita dalla pubblicazione di cinque trattati, a loro volta preceduti da un’analisi. il secondo volume presenta gli altri cinque trattati, tra
i quali quello Sull’Incarnazione. Gli indici consueti, della
Scrittura e dei termini, sono alla fine del secondo volume.
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1
CHI È MARCO?
I. La storia
Almeno 3 dei manoscritti contenenti qualcuno degli
opuscoli che intendiamo presentare qui, li fanno precedere
da una breve vita del loro presunto autore1. Secondo questa
biografia, si tratterebbe di un asceta del deserto d’Egitto, di
nome Marco, del quale parlano già la Storia Lausiaca di
Palladio2 e, sulla sua scorta, Sozomeno nella sua Storia
Ecclesiastica (VI, 29, 11). Ma il disordine si era infiltrato
in tutto un ramo della tradizione manoscritta della Storia
Lausiaca; la biografia, che si è rifatta ad essa, attribuisce a
Marco la guarigione miracolosa di un cucciolo di iena cieco. Ma in realtà questa guarigione va attribuita a Macario
d’Alessandria, il quale, come presbitero nel deserto delle
Celle, portava la comunione a Marco, senza aver bisogno
di dargliela perché un angelo se ne incaricava ogni volta al
suo posto, come egli attesta. Di questo Marco, il racconto
primitivo di Palladio diceva ancora, soltanto, che era «più
giovane (di Macario), sapeva a memoria la Scrittura antica

1

Questi sono il Patmiacus 193, XI sec. (P) – il testo è mutilo –,
Marcianus gr. 133, X sec. (Z) e Vindobonensis theol. gr. 274, XIV
sec.; questi manoscritti non sembrano avere in comune nessun altro
tratto significativo. Si veda la loro descrizione in G.-M. DE DURAND,
«La tradition».
2 PALLADIO, HL 18, ed. Butler, p. 56, righe 3-10.
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e nuova, ed era estremamente mite e riservato, quant’altri
mai»3.
Di fatto, l’autore degli opuscoli possedeva sicuramente
una conoscenza discretamente solida ed estesa delle Scritture, anche se ha una certa tendenza a ritornare sempre
sulle stesse citazioni. Si chiamava sicuramente Marco perché, mentre sotto il suo nome si sono messe pagine probabilmente non sue, nessuno tra i copisti dei suoi testi sembra essersi azzardato ad attribuire quelli che sono autentici
a uno o più personaggi di altro nome. E, d’altra parte, non
si vede perché gli si sarebbe attribuito, se non fosse stato il
suo, un nome che non era stato portato da nessun personaggio veramente illustre tra i cristiani, salvo l’autore del
secondo Vangelo.
Oltre al Marco delle Celle, che fa una comparsa così
breve nella Storia Lausiaca, si potrebbero segnalare, intorno alla stessa epoca:
a) Marco, vescovo di Aretusa in Siria, che propose a
Sirmium, nel 351, un credo di tendenza omeana, ma che, già
in avanzata vecchiaia, soffrì con coraggio, sotto il regno di
Giuliano (361-363), molteplici vessazioni fisiche da parte
della popolazione pagana della sua città episcopale, battiture
che, a dir la verità, si era attirato con il suo proselitismo violento al tempo del predecessore e zio di Giuliano, favorevole al cristianesimo (cf. Sozomeno, Storia ecclesiastica
V,10,8-14);

b) un Marco discepolo del padre Silvano, che risiedeva
nel deserto di Scete, del quale si trovano raccolti cinque
apoftegmi nella Collezione alfabetica (PG 65,293D 296D). Marco si distingueva per la sua ubbidienza e,
secondariamente, per le sue qualità di calligrafo; ma nessun indizio che egli abbia fatto altro che copiare elegantemente gli scritti di altri, o forse soltanto la Bibbia;
c) un Marco l’Ateniese, così misterioso che potrebbe
proprio essere mitico. La BHG (t. II, p. 79) lo chiama eremita in Libya saec. IV e fornisce una lista di sei varianti
della sua vita. Uno dei manoscritti contenente le opere del
nostro Marco, l’Atheniensis BN 322 (A), ne offre forse, ai
ff. 271v-276, una settima, una combinazione delle forme
1a e 1b della BHG, ma, in questo manoscritto, è separata
dagli scritti del nostro Marco dalle Centurie sulla carità, di
Talassio. Si direbbe dunque che il copista non intenda insinuare che questo Ateniese è il nostro autore. Si vedano
anche gli Acta Sanctorum sub die 29a Martii (t. III di
marzo), pp. 777 s., e, per il testo greco, pp. 33*-35*. Ma
già Tillemont scriveva: «Persone molto accorte credono
che si tratti (= la storia di questo Marco) di un puro romanzo ricalcato sulla storia di san Paolo eremita». – Il Marco
del deserto delle Celle non ha diritto, negli Acta, e per giusti motivi, altro che a una Synopsis historica (il 5 marzo:
t. I di questo mese, pp. 365 s.), con traduzione latina della
vulgata della Storia Lausiaca e di Sozomeno. Il Menologio
di Basilio II offre in greco un testo simile, ma in data
4 marzo (PG 117,337B-C);
d) un Marco circondato anch’esso dal mistero, perché è
conosciuto solamente grazie alla biografia da lui composta
del vescovo di Gaza, Porfirio, dove egli presenta se stesso
come diacono e compagno di lotta di questo vescovo. L’episcopato di Porfirio può essere abbastanza facilmente situato
tra il 395 e il 420. Ma l’opera di questo Marco, restata senza

3

Il curatore usa la traduzione Lucot, Parigi 1912, p. 139. – A proposito
della corruzione del testo della Storia Lausiaca, cf. C. BUTLER, The
Lausiac History of Palladius, t. II, Cambridge 1904, p. 196, n. 31: certi
scrivani avrebbero tentato di correggere il disordine della tradizione
manoscritta, che si era diffusa anche al di là del ramo B., la vulgata –
dove la Storia Lausiaca è mescolata con l’Historia monachorum in
Aegypto –, reintroducendo in questo o quel punto il nome di Macario.
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dubbio incompiuta, è stata ulteriormente «sia ampliata che
ripulita» (J. Bidez, nella sua edizione della Vita, Parigi 1930,
Introd., p. LXXIII), in modo che la personalità dell’autore
resta alquanto sfocata. Marco diacono, se rinvia, almeno nel
testo attuale della Vita, a un’altra opera dove egli avrebbe
esposto l’insegnamento di Porfirio contro i manichei (cap.
88, righe 17 s. dell’ed. Bidez), non fa però alcuna allusione
alla quale potrebbero legarsi i nostri opuscoli.

di questa versione a offrirci una simile indicazione, che ci
pone di fronte a un dilemma: o accettarla come un dato di
fatto, oppure fissare tra il manoscritto e l’opera di Marco
un tempo sufficiente perché la memoria delle sue vere origini avesse avuto il tempo di offuscarsi.

Inoltre, i manoscritti attribuiscono spesso al nostro
Marco il titolo di «monaco», «asceta» o «abate». Naturalmente quest’ultimo termine non può di per sé far pensare
all’ufficio di superiore. E anche gli altri termini non orientano necessariamente verso una vita solitaria piuttosto che
cenobitica. Si può convenire che nessuno di questi aspetti
permette di collegare in modo solido lo scrittore al personaggio di questa biografia, così breve quando si ritorna
alla forma originale.
Restano da spigolare altre fonti di indicazioni forse
scarse e relativamente tardive, ma che dovrebbero permettere di arricchire di aspetti un po’ più fondati la figura che
risulta dagli scritti.

II. I testimonia
Stabiliamo prima di tutto il terminus ante quem del 534,
fornito dal manoscritto più antico, scritto in siriaco, e
notiamo inoltre che Marco si trova qui due volte qualificato come «Egiziano»4. Cosa strana, è il solo rappresentante

4

All’inizio di Leg. e alla fine di Justif., prima che il copista del B.L.
Add 12 175 passi ad un altro autore, dato che questo ms. è una vasta
raccolta spirituale.
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Doroteo di Gaza
Un secondo blocco cronologico ci è posto dalla presenza di
due citazioni di Marco nelle Istruzioni di Doroteo di Gaza. In
quest’opera, che risale agli anni 540-560, o forse 540-5805,
questo abate palestinese fa espressamente riferimento all’«abate Marco»6 per una frase che corrisponde pressappoco
a Justif. 197 e per un’altra che deve essere Leg. 14. Va detto,
tuttavia, che, pur essendo ben riconoscibili, queste citazioni
non sono letterali: in entrambi i casi, gli ultimi termini, del
resto familiari a Marco, dia. proseuch/ j kai. ev l pi, d oj)))
kth,sasqai avreth,n, sembrano presi da un’altra sentenza, senza
dubbio rispettivamente Justif. 37 e Leg. 66. Ciò potrebbe
essere indizio di uno stadio in cui queste massime circolavano ancora tanto oralmente che per iscritto, ma possono benissimo essere la prova delle libertà che molto presto ci si era
presi con questi testi, libertà delle quali anche i manoscritti ci
presentano frequenti testimonianze.
Giorgio il Monaco
Dato che le altre citazioni del nome di Marco sono tutte
posteriori, in particolare quelle provenienti da scrittori di
lingua siriaca – piuttosto numerose, e si direbbe tutte provenienti da siriani dell’est o «nestoriani» –, ci sembra inu5

Cf. E. REGNAULT e J. DE PRÉVILLE, Introd. all’ed. delle Œuvres spirituelles di Doroteo di Gaza, SC 92 (1963), p. 10.
6 Cf. DOROTEO DI GAZA, ibid., Instr. I, § 10, 11 e VIII, § 90,13.
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tile esaminarle qui in modo dettagliato7. Due autori di lingua
greca, Giovanni Climaco ed Esichio Sinaita, utilizzano
anch’essi Marco, ma senza nominarlo, e, in più, il primo
non pare debba essere assegnato a un’epoca così lontana,
come si credeva un tempo8. Si può dunque venire diretta-

mente all’indicazione contenuta nella «Cronaca breve» di
Giorgio il Monaco, opera la cui redazione è stata senza dubbio interrotta dalla morte dell’autore verso l’860-867, perché ha avuto appena il tempo di abbozzare il capitolo

7

O. HESSE ha loro dedicato un articolo speciale: «Markus Eremita in
der syrischen Literatur», in 17. Deutscher Orientalistentag…
Vorträge, Teil 2, ZDMG, Supplementa 1., Wiesbaden 1969, pp. 450457. Fa qui i nomi di Abraham di Kashkar (attivo nel 571, morto nel
588), Babai il Grande (morto verso il 628), Isacco di Ninive (vescovo
verso il 661), Simone di Taibuteh (morto verso il 680), Dadisho
Qatraya (morto verso il 690), Abraham bar Dashendad (la cui attività
letteraria sarebbe da collocare tra il 720 e il 730), e infine Tommaso
di Marga (abate e poi vescovo nel IX sec.). Facciamo soltanto notare
che l’unico ms. del Commentario di Babai ai due opuscoli a capitoli
di Marco, il B.L. Add. 17270 (n. 605 di Wright), consente di vedere,
nonostante il suo stato pietoso, che il testo glossato è quello della traduzione presente negli altri mss. siriaci, con, in particolare, al fol. 15r,
il commento della sentenza aggiunta alla fine di Leg. 142.
8 Nel DSp 8 (1974), col. 371 s., all’art. «Giovanni Climaco»,
G. COUILLEAU indica come date estreme del personaggio, senza troppa convinzione, 575-650. GIOVANNI CLIMACO cita almeno tre volte il
corpus marciano, in un modo che è impossibile non riconoscerlo:
al 15° gradino della sua Scala (PG 88,897B), si tratta soltanto di una
parola, ma che sembra proprio un hapax nella letteratura spirituale
greca, il termine pararripismo,j, proveniente da Nic. VII,29, che egli
si sforza poi di chiarire. Quasi immediatamente dopo (897C), inserisce la seconda frase di Leg. 120 (eva.n mh. o` nou/j prosdra,mh| …) in una
piccola discussione sulle rispettive responsabilità dell’anima e del
corpo nella lussuria. Al 22° gradino (PG 965D, 23° gradino) cita
quasi letteralmente Leg. 136. Nel primo caso si riferisce ai «più precisi nei loro insegnamenti tra i Padri dotati di conoscenza (gnostici)»;
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nel secondo caso, invece, il rimando è estremamente sfocato: «i primi
– quelli per i quali la lussuria comincia nei pensieri – dicono che…».
Infine, nel terzo caso, Giovanni afferma di avere sentito quel discorso
da «un uomo venerabile». Queste testimonianze, dunque, non ci
danno neppure la certezza che il Climaco abbia trovato i tre passi in
un medesimo codex, attribuiti a uno stesso autore; il contrasto tra la
presentazione della prima e della seconda citazione, pure così vicine,
suggerirebbe piuttosto il contrario. Quanto all’altra testimonianza –
anche questa addotta a sostegno da KÜNZE, Markus Eremita, p. 33 –,
proviene di fatto da un certo Esichio, che si è rinunciato ad identificare con quello di Gerusalemme per situare di preferenza anche questo
nella regione del Sinai. In una delle forme sotto le quali si presentano
le sue opere spirituali, si constata la presenza di parti considerevoli,
ma anonime, derivate da Leg. e Justif.; tre righe sono prese anche da
Causid. In un’altra forma, in «24 capitoli», queste citazioni sono
assenti, ma resta ugualmente una parafrasi di Giovanni Climaco che
obbliga a collocare Esichio in epoca più tarda; si parla generalmente
di VII-VIII sec., ma niente vieterebbe in modo assoluto, secondo
J. KIRCHMEYER, «Hésichius le Sinaïte et ses Centuries», Le millénaire
du Mont Athos, 963-1963, t. I, Chevetogne 1963, pp. 319-329, di arrivare al XII secolo. – Quanto al De virtutibus et vitiis, ci fornirebbe un
riferimento, risalente al 650-750, con il nome di Marco a sostegno,
alle ultime pagine del Nic. sui tre giganti (PG 95,89A), se fosse
veramente di Giovanni Damasceno, al quale lo attribuisce la PG.
Ma attualmente lo si fa arrivare al XII sec. per attribuirlo a Simeone il
Nuovo Teologo, al suo avversario Stefano di Nicomedia, e ad altri
ancora.
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annunciato nella sua prefazione sul regno di Michele III
(842-867) 9. All’interno del suo racconto su Giovanni
Crisostomo, Giorgio inserisce la frase seguente: «Egli ebbe
come discepoli i vescovi Proclo, Palladio, Brisone e Teodoreto, gli asceti Marco, Nilo e Isidoro di Pelusio»10. J. Künze
ha già detto l’essenziale su questa notizia11. Ogni relazione
personale tra il Crisostomo e Teodoreto è esclusa dal fatto
che quest’ultimo aveva al massimo dieci anni quando il
primo, nel 397, lasciò definitivamente Antiochia12. Quanto a

Proclo, Socrate, molto più vicino agli eventi e agli uomini
di Giorgio, lo dice allievo soltanto del secondo successore
del Crisostomo nella sede di Costantinopoli, Attico. D’altra parte, Isidoro di Pelusio, come del resto Nilo, dei quali
possediamo una corrispondenza molto vasta, non fanno
riferimento al Crisostomo come a un maestro personalmente conosciuto. Dunque, a parte Marco, restano Palladio
e Brisone, che hanno sicuramente fatto parte della cerchia
di Giovanni, se non proprio dei suoi discepoli, perché la
formazione intellettuale del primo, più noto, dipende di
fatto da tutt’altri maestri, in particolare Evagrio Pontico.
Mentre per tanti altri passi la Cronaca di Giorgio è un
mosaico di testi ai quali possiamo risalire, e mentre il paragrafo immediatamente precedente proviene effettivamente
dalla Vita di Giovanni Crisostomo scritta da Palladio, non
disponiamo più, invece, dell’eventuale fonte della famosa
frase. Ci si trova tuttavia un po’ imbarazzati a respingerla
come pura invenzione senza alcun valore, perché Giorgio – o
questa fonte – sembra essersi interessato a una parte del
piccolo gruppo. Il fatto che Teodoreto sia più volte utilizzato nella Cronaca è senza dubbio ancora poco significativo, data l’importanza della sua opera apologetica e storica.
Ma Giorgio ritorna in altri luoghi su Nilo e su Isidoro, citando diverse opere del primo e ricorrendo a più riprese
alle esegesi dell’altro, che qualifica genericamente come
«grande», ma anche, almeno una volta ancora, come
«discepolo di Giovanni Crisostomo»13. Soprattutto è il solo

9

Cf. H. H UNGER , Die hochsprachliche profane Literatur der
Byzantiner, t. I, München 1978, p. 347.
10 Cf. GIORGIO IL MONACO, Chronicon, ed. C. de Boor (1904), corretta
da P. Wirth (1978), Teubner, t. II, p. 599.
11 Markus Eremita, pp. 37 s.
12 Notiamo, d’altra parte, che nessun monaco con il nome di Marco compare nella Storia Filotea di Teodoreto. Si potrebbe a rigore attribuire
ciò al fatto che lo storico ha passato sotto silenzio il nostro Marco per
rancore nei confronti della posizione piuttosto anti-antiochena presa da
costui nella controversia sull’Incarnazione. Ma, in fin dei conti, vedremo che è più verosimile che Marco e Teodoreto non si trovassero sulla
stessa scena operativa. – Per completezza, segnaliamo che si trova, ma
molto prima, un personaggio di nome Marco nei dintorni di Antiochia:
si tratta di un presbitero al quale san GIROLAMO, mentre abitava nel
deserto di Calcide, scrisse la sua Lettera 17, a proposito del dibattito
sulla terminologia trinitaria dell’una e delle tre ipostasi. Ma identificarlo con il nostro Marco implicherebbe che questi avesse già raggiunto uno statuto ecclesiastico piuttosto importante nel 379, ovvero 376377, se si segue J. Labourt che, nella sua edizione delle Lettere (CUF,
t. I, p. 51, n. 3), anticipa la data di due anni rispetto a Martianay.
Niente, si direbbe, fa pensare a una data così precoce, mentre una
buona cinquantina di anni la separa da quel Concilio di Efeso, dopo il
quale vorremmo collocare il trattato sull’Incarnazione.

13

21

Chronicon, ed. de Boor, t. II, p. 593. Si tratta di distinguere «Isidoro
l’asceta e il Pelusiota, per un certo tempo allievo del Crisostomo»,
da un altro Isidoro, presbitero della Chiesa di Alessandria, che
Teofilo cercò di imporre come vescovo di Costantinopoli in luogo e
al posto appunto del Crisostomo.
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autore, per quanto ne sappiamo, che utilizzi lo scritto del
nostro Marco per cercare di dare la sua giusta statura al
personaggio di Melchisedek; d’altronde, prima di citare
questo scritto, indica già la sua autorità, «il divino Marco,
familiare del Crisostomo» ( Ma, r koj o` qei/ o j kai. tou/
Crusosto,mou foithth,j)14.

molto esatta peraltro, di Leg., Justif., Paen., Bapt., Consult.,
Causid., Jej. e Nic. Quest’ordine – che colloca al penultimo
e all’ultimo posto uno scritto sicuramente non autentico e un
altro sul quale esprimiamo seri dubbi – potrebbe essere considerato come una traccia dell’aggiunta relativamente recente di Jej. e Nic. al corpus marciano. Tuttavia Fozio si affretta a dirci che certi manoscritti spostano i lo,goi in avanti e
altri li riportano indietro «a tal punto che certi esemplari
mettono all’ultimo posto i primi libri». Che un confronto
del genere tra, non due, ma probabilmente parecchi manoscritti di Marco sia stato possibile con tanta facilità al futuro patriarca o alla sua équipe di ricerca, mostra in ogni caso il favore di cui godeva il nostro autore nella Costantinopoli del IX secolo.
Frattanto, Fozio aveva aggiunto la menzione di un nono
lo,gion, «contro i melchisedeciani», che probabilmente non
aveva annunciato fin dall’inizio perché non riguardava la
«filosofia attiva», ossia «le regole dell’ascesi e le prove
(o le ‘affezioni’) e disposizioni d’animo che si manifestano
nelle opere». La valutazione del piccolo trattato dogmatico
è espressa in termini, a dire il vero, un po’ contorti, tanto
che ha indotto certi traduttori antichi a intendere che
Marco indicasse in Melch. il proprio padre! In realtà,
ciò che è generato è il trattato, e «colui che ha generato»
(to.n gennisa,menon auvto,n) è Marco stesso, riguardo al quale
Fozio ritiene che sia così ingarbugliato nelle sue spiegazioni da non sfuggire all’accusa di eresia. Tuttavia il critico
ritiene che, con un po’ di buona volontà, si potrà trarre dal
libro sospetto una certa dose di profitto. Siccome l’eresia
scoperta non è espressa in chiara forma, non si può ritenere
con certezza che si tratti di quelle zaffate di monarchianismo che noi abbiamo creduto di percepire in Melch.: sono
abbastanza leggere, del resto, perché si comprenda la relativa indulgenza del verdetto finale nella Biblioteca.

Fozio
La tappa seguente, forse quasi contemporanea dei più
antichi manoscritti di Marco conservati, è la Biblioteca di
Fozio. Non c’è nessun bisogno per noi di preoccuparci del
posto occupato da quest’opera nella vita dell’illustre erudito bizantino, prima della sua assunzione al patriarcato
nell’858, perché le informazioni riportate dal codex 200
non sono di ordine cronologico15. Infatti, Fozio chiama
semplicemente l’autore recensito «l’abate Marco», sia che
ritenesse il personaggio abbastanza noto da rendere impossibile qualsiasi errore sulla sua identità, sia che non disponesse strettamente di nessun’altra informazione. All’inizio
annuncia subito un libro ( bibli,on), comprendente otto
discorsi (lo,goi), e presenta successivamente un’analisi,
14

Ibid., t. I, pp. 103 s. È più probabile che le citazioni di Giorgio siano
alquanto rimaneggiate, piuttosto che provenienti da una tradizione
indipendente dei manoscritti esistenti. Esse sono comunque ben riconoscibili e comprendono Melch. IV,2-8, VI,46-49, VII,31-39 e 53-55.
15 Ci serviamo dell’ed. di R. Henry (codex 200, pp.97-99, t. III, CUF,
1962), ritoccando talvolta la traduzione. Così, a proposito di Causid.,
rendere scolastiko,j con «studente» non ci pareva felice; anche se
questo senso esiste altrove, abbiamo visto che non è a questo tipo di
personaggio che pensa Marco, soprattutto non con la sfumatura di
ridicolo, del genere di «scolaro limosino» che allora assumeva talvolta questo termine, per esempio nel Filogelo di Ierocle.
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Oltre a questo, la notizia contiene una valutazione
moderatamente positiva dello stile di Marco. Fozio gli rimprovera qualche mancanza di precisione nell’uso dell’attico e, su uno sfondo generale di chiarezza e concisione,
qualche oscurità occasionale, scusabile se non altro perché
«ciò di cui si acquisisce la conoscenza con le opere stesse
non si esprime facilmente a parole».
La seguente notizia (codex 201) abbassa ancora un po’
Marco nel confronto con Diadoco quanto all’eleganza
della composizione16 e al rapporto tra formulazione ed
esperienza. Fozio osserva di sfuggita che i due autori
hanno talvolta opinioni opposte. Prima e dopo questo
parallelo, menziona altri due scritti spirituali: un Trattato
sulla preghiera, che dice esplicitamente di aver trovato
sotto il nome di Nilo – mentre è di Evagrio – nello stesso
«volume» (teu,cei) di Diadoco, e la Consolazione ai monaci tornati dalle Indie, di Giovanni Carpazio, che egli ritiene molto inferiore ai Cento Capitoli del vescovo di Fotica.
Sembra probabile che Diadoco, ma anche lo Pseudo-Nilo e
Giovanni, siano compresi nell’uno o nell’altro dei volumi
nei quali Fozio ha trovato Marco, di modo che l’opera del
nostro autore, troppo esile da sola, veniva ad arricchire una
raccolta spirituale variegata, come spesso accade nella tradizione manoscritta. La distribuzione dei codex 200 e 201
non potrebbe significare soltanto che Marco e Diadoco si
sono mostrati abbastanza importanti e differenti per essere
analizzati separatamente?
16

[ te lo,goj auvtw/| eivj to. avmw,mhton su,gkeitai( kai, o` nou/j th.n avpo.
O
tw/n pra,xewn sofi,an proba,lletai dice Fozio a proposito di Diadoco, cosa che R. Henry traduce (ibid., pp. 101,21-23): «Il suo stile è
irreprensibile nella composizione, e la sua mente esprime una sapienza ispirata dalle azioni».
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Niceforo Callisto
C’è ancora da menzionare un’altra fonte di informazioni,
benché questa ci depisti più di quanto non ci informi.
Niceforo Callisto Xanthopulos ha scritto, intorno al 1320,
una Storia ecclesiastica17 che parla a due riprese di Marco.
Ogni volta lo colloca in un gruppo abbastanza simile a quello di cui Giorgio il Monaco affermava l’esistenza, senza tuttavia riprodurre letteralmente il suo testo; forse questi due
compilatori inveterati hanno fatto ricorso indipendentemente
allo stesso autore, per noi perduto?18 La prima volta si tratta
di una enumerazione di vescovi e monaci illustri che,
approssimativamente, si riferisce a un’epoca a cavallo tra il
IV e il V secolo. Fra gli altri, Callisto nomina qui Eutimio
(377-473), Simeone Stilita (= 459), come pure «Nilo,
l’ammirabile asceta, e Isidoro di Pelusio e Marco, il celebre asceta, che furono discepoli del grande Giovanni, e lo
straordinario Proclo…»19.
Ritorna più ampiamente sull’argomento nello stesso
libro, poco dopo. Questa volta Simeone, Eutimio e Isidoro
hanno diritto, in quest’ordine, ciascuno a un capitolo; poi
17

Ne esiste, infatti, un esemplare di lusso approntato verso questo
periodo per essere dedicato ad Andronico II Commeno (1282-1328):
cf. G. G ENTZ , Die Kirchengeschicte des Nicephorus Callistus
Xanthopulus und ihre Quellen, TU 98, Berlin 1966, p.1.
18 G. GENTZ, ibid., p. 189, dice anche decisamente: «Giorgio il Monaco
non è utilizzato». La prova sembra essere che Niceforo presenta
sempre degli sviluppi molto più estesi. Tuttavia non ha alcuna fonte
da segnalare per il passo relativo a Marco (p. 142).
19 Storia eccl., XIV,30 (PG 146,1157A). Il plurale « vIwa,nnh| tw|/ pa,nu
maqhteuqe,ntej» obbliga ad includere almeno Isidoro e Marco; ma gli
altri nomi citati, salvo forse quello di Proclo, non sono necessariamente esclusi dalla lista.
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Presentazione
il genere letterario dei “kephalaia”
i due opuscoli di Marco che vengono per primi nell’edizione del Migne e in buona parte dei manoscritti rivestono la forma letteraria dei kephalaia o capitoli, tanto apprezzata dagli autori spirituali cristiani, almeno a partire
dal iV secolo.
a. Guillaumont presenta una breve cronistoria del genere
dei kephalaia nella sua introduzione al Traité pratique di
evagrio, SC 170, 113-115. tuttavia l’affermazione, fatta di
sfuggita (114, n. 1), secondo la quale «evagrio è il primo
autore cristiano ad aver adottato questo genere» potrebbe
essere un po’ azzardata. i. Hausherr, nell’articolo «Centuries» del DSp 2 (1953) 416, non attribuisce la priorità al
Pontico se non nell’ambito più ristretto del raggruppamento
per centinaia, cosa che peraltro dovrebbe ancora essere intesa
con delle sfumature, come si vedrà poco sotto. e infatti, non
ci informa forse origene che le Sentenze di Sesto circolavano già ampiamente negli ambienti cristiani durante la
prima metà del iii secolo, senza che la loro provenienza
parzialmente pagana intaccasse minimamente la loro autorità (cf. H. Chadwick, The Sentences of Sextus, Cambridge
1959, in particolare 107 s.)? Di fatto, anche se il termine
kefa,laion è antico – lo si trova già in isocrate (XV,67-68)
che oppone il suo discorso Sullo scambio a quello rivolto
A Nicocle, l’uno scritto in stile continuo, l’altro che distacca ogni punto dal precedente «come ciò che si chiama
capitolo» –, quello di gnw,mh è stato forse inizialmente più
comune. a. Guillaumont (loc. cit. 113) sembra trattare
«sentenza» e «capitolo» come sinonimi: noi faremo lo
stesso.
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i brani staccati raccolti nei due primi opuscoli di Marco
sembrano corrispondere effettivamente molto bene alla definizione citata (in greco) nell’articolo «Gnome» (di K. Horna)
di PW suppl. Vi (1935) 75: «Un discorso riassunto (kefalaiw,dhj) che, sotto forma di affermazione generale, esorta
a qualche cosa oppure ne distoglie, o ancora mostra come
stanno le cose in entrambi questi casi». in compenso le
sentenze di Marco sembrano sfuggire completamente – più
completamente dei capitoli di evagrio che includono talvolta qualche «detto» di questo tipo: cf. Trattato pratico
91-99 – all’influenza del genere letterario pur così vicino dell’apoftegma, «risposta breve e immediata a una domanda
posta in una situazione generalmente precisata» (PW, ibid.).
La risposta di Marco è l’insieme dei suoi due trattati (se si
considera che questo problema è quello della natura della
«legge spirituale»). Bisognerà attendere altre opere sue per
trovare degli echi più o meno vicini a un dialogo al quale
si può supporre che l’autore abbia partecipato. Qui, non
c’è traccia dello stato orale dei testi. non è forse questo un
indizio che Marco non è stato in contatto con l’ambiente
per eccellenza nel quale l’apoftegma era coltivato?
Di tutte le componenti dell’esile corpus marciano, sono
queste due serie di kephalaia che portano i titoli più immutabili: sempre La legge spirituale per prima e, salvo qualche caso di assenza di cui riparleremo tra poco, La giustificazione dalle opere come seconda. Questa fissità non si
estende tuttavia al numero dei capitoli. nel Migne ce ne
sono 201 per Leg., e 211 per Justif. nell’altra edizione
numerata e indipendente, cioè quella della Filocalia, sono
rispettivamente 200 e 225. Malgrado tutto, sarebbe relativamente facile arrotondare queste cifre a due volte due
centinaia – la Filocalia l’ha già fatto per Leg. seguendo la
sua base manoscritta – raggruppando sotto lo stesso numero alcune sentenze tra le quali sembra esserci una strettissi-

ma continuità di pensiero, sottolineata in certi manoscritti
con l’inserimento di particelle di collegamento1. sarebbe al
contrario abbastanza difficile supporre che Marco si sia
rifiutato di concludere con cifre tonde per ragioni «mistiche» analoghe a quelle che hanno spinto evagrio a lasciare
mancanti di dieci unità le sue Centurie gnostiche o a fermarsi al numero 153 per il suo Trattato sulla preghiera: la
relativa semplicità di spirito del nostro autore, soprattutto
se lo si confronta con il Pontico, elimina sicuramente questa ipotesi. Ma di fatto i manoscritti più antichi non ci forniscono alcun indizio sull’esistenza di una numerazione
originale, stabilita personalmente da Marco2: in definitiva
è probabile che egli non si sia curato del numero che aveva
raggiunto. tentare una presunta restituzione sarebbe dun1
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a meno che, al contrario, sopprimendo queste particelle, si sia cercato
a cose fatte di dividere degli sviluppi più lunghi in sentenze coniate
alla meglio.
2 il manoscritto, datato al 534, scritto in siriaco, l’Add. 12 175, non contiene nessuna numerazione, e i capitoli sono semplicemente separati da
croci nel corso della riga. Quanto ai due manoscritti greci che hanno la
probabilità di essere i più antichi, perché scritti in onciali, l’uno, il
Patmiacus 48, è solo un’antologia che, volta per volta, attinge da Leg. e
da Justif. – tra i brani segna peraltro una separazione, benché non sia
notata nel catalogo di sakellion –; l’altro, il Lavra G 42 (D), dà numeri
ai capitoli, tra i quali va ogni volta a capo, ma siccome quello che corrisponde al Prologo di Leg. nel Migne porta già il numero 1 e c’è una
divisione nel capitolo 2 del Migne (in 2,2), lo sfasamento nella numerazione comincia immediatamente. il totale finale, almeno per Leg., è
comunque inferiore a quello del Migne: 187 capitoli. anche la Filocalia
dà il numero 1 al «prologo» di Leg. in Justif. il divario comincia al capitolo 13 del Migne, che è tagliato in due dalla Filocalia, dove il capitolo
211 del Migne corrisponde ai 224-226 (la sua prima frase, però, è colle-
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Poiché molte volte avete espresso il desiderio di conoscere com’è la «legge spirituale»a secondo l’apostolo e
quali siano la conoscenza e l’attività di coloro che la vogliono osservare, ecco dunque ciò che ne abbiamo esposto
secondo le nostre possibilità.
100Primo: sappiamo che dio è il principio, il centro e il
termine di ogni bene1. e il bene, è impossibile compierlo o
crederlo, se non in Cristo Gesù e nello spirito santo.
200ogni bene è dono del signore, e chi così crede, non
lo perderà. La fede salda è una forte torre, e Cristo diviene
tutto per chi crede.
300al principio di ogni tuo proposito stia Colui che sta
al principio di ogni bene, perché ciò che ti proponi sia
secondo dio.
400Chi è di umile sentire e opera in modo spirituale,
leggendo le sacre scritture le intenderà tutte riferite a sé e
non agli altri.

a cf. rm 7,14

1

La formula di Marco è molto vicina a quella di PLatone, Leggi
IV,715 e: «La divinità tiene in mano, secondo l’antica tradizione, il
principio, il centro e la fine di tutto ciò che esiste». Questa frase delle
Leggi è stata molto utilizzata dagli autori cristiani, essenzialmente
nelle opere di apologetica, dall’Esortazione alle Nazioni dello
Pseudo-GIustIno (25) alla Preparazione evangelica di eusebIo
(XI,13,5), passando per il Contro Celso di orIGene (VI,15), senza
alcuna variante significativa dall’una all’altra citazione. In GIusePPe
FLaVIo (Contro Apione II,22), si trova anche te,loj, come in Marco,
anziché teleuth,n come in Platone.
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500Invoca il signore perché apra gli occhi del tuo cuore e
tu veda l’utilità della preghiera e della lettura.
600Chi ha qualche carisma e ha compassione di quanti
non l’hanno, con questa compassione custodisce il dono.
Ma chi se ne vanta lo perderà, e sarà da ogni parte assalito
da tentazioni di vanteria.
700La bocca di chi è di umile sentire dice parole di
verità; ma chi la contraddice è simile a quel servo che ha
colpito il signore alla guanciab.
800non farti discepolo di chi loda se stesso, perché non
ti accada di imparare la superbia anziché l’umiltà.
900non esaltarti nel tuo cuore per le tue riflessioni
sulle scritture, perché il tuo intelletto non incappi nello
spirito di bestemmia.
1000non cercare di risolvere un affare difficile con la
contesa, ma con i mezzi che ti raccomanda la legge spirituale: con la pazienza, la preghiera e la speranza che non
vacilla.
1100È un cieco colui che grida: Figlio di Davide, abbi
pietà di me!c egli pregava ancora in modo carnale, non
aveva ancora la conoscenza spirituale. Ma il cieco di un
tempo, recuperata la vista e veduto il signore, lo adorò
confessandolo non più figlio di davide, ma Figlio di diod.
1200non ti esaltare se versi lacrime durante la preghiera:
è il Cristo che ha toccato i tuoi occhi e tu hai recuperato la
vista dell’intelletto.
b Cf. Gv 18,22 c Lc 18,38 d Cf. Gv 9,35-38
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zia che ci è stata donata non si manifesta. Infatti, noi che
eravamo morti per il peccato come avremmo potuto da noi
stessi compiere il bene, se egli stesso non ci avesse vivificati mediante un lavacro di rigenerazionec e non ci avesse
donato la grazia dello Spirito? Da questo comprendiamo
che la grazia dello Spirito ci è stata data perfetta in vista
dell’adempimento dei comandamenti. noi non vi aggiungiamo nulla. Al contrario, è questa stessa grazia che ci dà
di crescere secondo Cristo, fortificando fino alla morte
quanti con essa si danno all’opera, finché arriviamo tutti
all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
all’uomo perfetto, fino a raggiungere l’età matura, la pienezza di Cristod, secondo quel processo spirituale di cui
abbiamo parlato.
c tt 3,5 d ef 4,13

seconda Parte
incentivi della vita sPirituale del battezzato

VI. Domanda
Presenza dello Spirito e dogma trinitario
Il battezzato, chi riceve dunque in mistero? Il Cristo o
lo Spirito Santo? Perché a volte hai parlato di inabitazione
del Cristo, a volte, invece, dello Spirito Santo.
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Risposta
È lo Spirito Santo che riceviamo mediante il battesimo.
ma poiché è detto Spirito di Dio e Spirito del Cristo, per
questo, grazie allo Spirito, riceviamo anche il Padre e il
Figlio.
VII. Domanda
Dunque, lo Spirito è la triade?
Risposta
nella sua sola Persona, non lo chiamiamo triade, ma poiché non è separato dal Padre e dal Figlio, noi confessiamo in
lui la triade quanto all’identica divinità. Infatti, come nel
Padre sono il Figlio e lo Spirito, e a sua volta nel Figlio sono il
Padre e lo Spirito, così nello Spirito sono il Padre e il Figlio,
senza confusione delle tre Ipostasi, ma per l’unione di una sola
ed unica volontà e di una medesima divinità1. Sicché anche

1

Ci si sarebbe aspettati, come nell’affermazione delle tre Ipostasi, quella dell’unità dell’ouvsi,a («essenza» o «sostanza») divina. ma marco è estremamente parsimonioso nell’uso di questo termine: una volta in Justif. 20,1, con
una portata teologica relativamente debole (il Cristo è Signore dal punto di
vista dell’ouvsi,a come dell’economia). un’altra volta in Incarn. XVIII,13,
dove il Verbo (o forse il Cristo) è detto generato dall’ouvsi,a del Padre, quindi
in una formula che si afferma dopo nicea, ma che qui non è prolungata da
qualche uso dell’homoousios. In compenso, qui è stabilita l’unità di boulh,

fra le tre Persone, clausola alquanto rara nelle sintesi di fede trinitaria, probabilmente perché si temeva di ridurre l’unità divina a quella che poteva esistere tra individui umani o addirittura tra l’uomo santificato e Dio (donde il
ripudio di qualsiasi analogia con quella unità di cuore e di anima tra i primi
fedeli, descritta da At 4,32). una regione cristiana, tuttavia, non sembra condividesse affatto questa ripugnanza, ed è la zona della Siro-mesopotamia.
Abbiamo tutta una serie di testi provenienti da questa regione che afferma
l’unità di volere nella triade, accostandovi spesso, tuttavia, l’unità di ouvsi,a
(come qualche ms. ha tentato di fare qui). Così, il terzo Logos del Corpus
macariano parla della «beata triade, volontà (boulh,) indivisibile e sconfinata
ouvsi,a» (mAkARIoS-Symeon, Reden und Briefe, 39, righe 20 s.); allo stesso
modo la professione di fede con la quale si apre la Grande Lettera (1,3, ed.
Staats, 88), benché il testo sia piuttosto confuso, esorta a confessare l’unica
volontà (qe,lhma, questa volta), l’unica gloria, l’unica adorazione (ma nel
contesto è menzionato anche l’homoousios). troviamo ancora qe,lhma nella
confessione di fede di Ipazio: cf. la sua Vita scritta da CAllInICoS, cap. 39,6,
ed. bartelink, SC 177, 232 (i contatti con il Corpus macariano sono d’altronde frequenti in quest’opera, il cui autore, se non l’eroe, è siro: cf. ed. cit., 38
s.). Si potrebbe trovare anche un’insistenza sull’unità di volontà tra le
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noi, sia che nominiamo singolarmente il Padre, il Figlio o lo
Spirito, con quest’unico nome nominiamo la triade, nel senso
che abbiamo detto.
VIII. Domanda
Come mai la Scrittura dice che Gerusalemme è una
realtà del cieloa, mentre tu hai detto che è nel cuore?
Risposta
Situazione attuale e situazione escatologica
Sappiamo che non soltanto Gerusalemme, ma anche tutti
gli altri beni che i giusti riceveranno al tempo della risurrezione sono realtà di lassù. ma le caparre, le primizie di questi
beni, sono fin d’ora spiritualmente attive nel cuore di quelli
che credono fermamente, in modo che noi, pienamente certi
dei beni futuri, sdegniamo tutti quelli presenti e amiamo Dio
fino alla morte. Per questo non ha detto: «Dovete accostarvi»,
ma: Vi siete accostati al monte Sion, e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celesteb. tutti dunque, a partire dal battesimo, siamo divenuti capaci di ricevere queste cose, ma sono
resi degni di raggiungerle soltanto quanti sono saldi nella fede,
quelli che, ogni giorno, muoiono per amore di Cristoc, quelli
Ä

a Cf. eb 12,22 b Ib. c Cf. 1 Cor 15,31

Persone divine nel IV Discorso sulla fede di eFRem, che tuttavia, secondo e.
beCk, Ephraems Reden über den Glauben, Studia Anselmiana 33, Roma
1953, 22 s., apparterrebbe a questo saggio. «Voi siete uno in gloria, in potenza e in volontà», dice l’apostolo Giuda-tommaso negli Atti apocrifi che
vanno sotto il suo nome (leiden 1962, trad. klijn, c. 70, 102), rivolgendosi
alle tre Persone. Infine, ancor più importante, trattandosi di un simbolo conciliare, nel Synodicon ufficiale della Chiesa siro-occidentale (giacobita), il
terzo articolo dice: «e noi confessiamo lo Spirito vivente e santo, il Paraclito
vivente che (viene) dal Padre e dal Figlio, in un’unica essenza, in un’unica
triade, in un’unica Volontà» (trad. di J. Gribomont in «Il simbolo di fede di
Seleucia-Ctesifonte (410)», A tribute to Arthur Vööbus, Chicago 1977, 283294). Questo aspetto non è dunque insignificante per determinare i legami
teologici di marco.
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cioè che, andando oltre ogni pensiero di questa vita, non
pensano ad altro che al momento in cui giungeranno al
perfetto amore di Cristo, che è un’interiore apertura del
cuore dove Gesù è entrato come precursore per noi d.
Esempio di san Paolo
Questo cercando prima di ogni altra cosa, san Paolo diceva:
Cerco di correre per afferrare, perché anch’io sono stato afferrato da Cristoe: in altre parole, cerco di amare, poiché sono
stato amato. Paolo però, dopo aver raggiunto questo amore,
non ammetteva più che si pensasse ad altro, né alle sofferenze
di questo corpo né alle meraviglie del creato: respingeva quasi
ogni pensiero, per non essere privato neppure un momento dell’operazione dello Spirito. ma ha detto espressamente tutto ciò
di cui rifiutava di tener conto, a motivo di quell’amore spirituale; dice: Chi ci separerà dall’amore di Cristo? La tribolazione,
l’angustia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada?f e continua ancora: Sono persuaso che né morte, né
vita, né angeli, né principati, né potestà, né potenze, né presente, né avvenire, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù,
Signore nostrog. e ciò perché non ammetteva si pensasse a
nulla del genere, ma soltanto a perseverare nell’amore.
IX. Domanda
Come mai hai detto poco fa che lo Spirito abita perfettamente in noi, senza che vi riceva alcuna crescita per opera
nostra, mentre l’Apostolo dice il contrario? Dice infatti che
d eb 6,20 e Fil 3,12 f Rm 8,35 g Ib., 38 s.
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Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali
d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la
traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e
autentici «talenti» della cultura umana universale.

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da
De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti
come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa
madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta
di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura
con cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel
campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro
semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
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