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« HA RIEMPITO TUTTA LA TERRA DELLA SUA
CHIACCHIERA SENZA MISURA » (EUST.

ENG. 22,6). LA POLEMICA DI EUSTAZIO DI
ANTIOCHIA CONTRO L’ESEGESI DI ORIGENE*

In una data compresa tra il 311 e il 321 Eustazio, vescovo di Berea e
in seguito di Antiochia1, su richiesta di Eutropio, forse il vescovo di
Adrianopoli 2, che si era dichiarato insoddisfatto dell’interpretazione ori-
geniana di 1 Re 28 (secondo la LXX, mentre per la Bibbia ebraica si
tratta di 1 Sam 28), l’episodio della cosiddetta maga di Endor3, si dedicò
alla stesura di un trattato in cui, in aperta polemica con Origene, forniva
la propria esegesi dell’insolito episodio biblico, il De engastrimytho contra

* A Bernard Pouderon, in ricordo della fruttuosa collaborazione nel periodo trascorso
insieme al CESR di Tours, che ha dischiuso per me nuovi orizzonti di ricerca e a lui ha
offerto, così spero, qualche soddisfazione. Confido che mi vorrà perdonare se a raggiungerlo
è un omaggio composto, per non far torto alla sua, nella mia lingua madre.

1. Una recente presentazione dei dati biografici e dei problemi di datazione relativi a
vita e opere di Eustazio è offerta da S. CARTWRIGHT, The Theological Anthropology of Eus-
tathius of Antioch, Oxford, 2015. Si veda inoltre la presentazione dello stato della ricerca
su Eustazio in EAD., « Eustathius of Antioch in modern research », Vox Patrum, 33, 2013,
p. 465-486.

2. Come suggeriscono R. A. GREER, M. M. MITCHELL, The “Belly-Myther” of Endor.
Interpretations of 1 Kingdoms 28 in the Early Church, Atlanta (GA), “Writings from the
Greco-Roman World”, 16, 2007, p. ix sulla scorta di studi di Spanneut.

3. Così si suole comunemente definire questa scena biblica. In realtà il termine εjγ-
γασϑριμυ`ϑος non designa se non in modo assai blando la magia ; « che trae la voce dal
profondo del ventre » è la traduzione che propone L. ROCCI, Vocabolario greco-italiano
2011, Roma, 2011 (1a ed. 1939), s. v., che inoltre specifica : « spec. delle donne che pro-
nunciavano oracoli ». Il senso del termine, l’evocazione dei defunti a scopo divinatorio, è
ben reso in italiano da termini quali negromante o pitonessa mentre il suo calco più diretto,
ventriloquo, richiama alla mente associazioni improprie. Sui problemi terminologici si
vedano le osservazioni contenute nella premessa di R. A. GREER, M. M. MITCHELL, The
“Belly-Myther” of Endor, xi-xviii.
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Origenem 4. Quale sia lo scopo di questo ampio e dettagliato trattato
rimane tuttavia questione aperta, che la critica ha più volte tentato di
risolvere pervenendo, anche molto di recente, a conclusioni assai diffe-
renti. Alcuni studiosi ritengono infatti che l’attenzione di Eustazio sia
centrata prevalentemente su problemi di carattere escatologico, rispetto
ai quali l’esegesi risulterebbe uno strumento necessario ma collaterale
all’interesse primario5 ; altri ritengono invece che fulcro dell’esposizione
sia proprio l’ermeneutica, tanto per il caso specifico di 1 Re 28 quanto
ad un livello teoretico più generale 6. Alla luce di tali divergenti posizioni
questa breve nota si propone di mettere a fuoco la polemica di Eustazio
contro l’esegesi di Origene, soprattutto nella misura in cui essa, dalla
specifica scena biblica in questione, si estende sino a comprende l’intera
operazione intellettuale dell’Alessandrino. Un rapido sguardo al prologo
consentirà di cogliere l’intento di Eustazio, che diviene tuttavia manifesto
nella sua portata generale solo ben oltre la metà dell’opera, nei capitoli
21-22, su cui ci si soffermerà più estesamente in un secondo momento.
Sin da subito si dovrà comunque rilevare come sia ormai a ragione

4. Testo greco e traduzione italiana (talvolta leggermente modificata) di Eustazio così
come di Origene sono tratti da M. SIMONETTI, Origene. Eustazio. Gregorio di Nissa, La
maga di Endor, Firenze, 1989, p. 44-75 (Origene), p. 94-207 (Eustazio) di cui si segue
anche la suddivisione in capitoli e paragrafi. Per l’omelia origeniana si veda anche l’edizione
di P. e M.-T. NAUTIN, Origène. Homélies sur Samuel, Paris, SC, no 328, 1986, per Eustazio
la recente edizione critica di J. H. DECLERCK, Eustathii Antiocheni, patris Niceni, opera quae
supersunt omnia, Turnhout, CCSG, no 51, 2002, p. 3-60.

5. Questa è l’opinione di S. CARTWRIGHT, The Theological Anthropology, p. 57 : « It
seems to me that Eustathius’ dispute with Origen in Engastrimytho is not primarily about
exegesis [...] This text might be best understood primarily as a reaction against Origen’s
view of the soul and necromancy [...] Eustathius’ primarily motivation in writing against
Origen does not appear to be Origen’s exegetical method ». Più sfumata la posizione di
Emanuela Prinzivalli che, pur leggendo il dibattito alla luce dei problemi escatologici, non
esclude l’importanza che vi ha giocato la tematica esegetica ; cf. E. PRINZIVALLI, « Ψυχα;ς
εjξ {Αιδου μεταπε vμπεσϑαι. Una proposta di lettura della polemica di Eustazio con Ori-
gene », Augustinianum, 35, 1995, p. 679-696 (ristampato in EAD., Magister Ecclesiae. Il
dibattito su Origene fra III e IV secolo, Roma, 2002, p. 137-150).

6. Di tale avviso è J. VERHEYDEN, « Eustathius of Antioch on “The Witch of Endor”
(1 Sam 28). A critique of Origen and exegetical method », Ephemerides Theologicae Lova-
nienses, 93/1, 2017, p. 107-132. Citando proprio l’opinione di Cartwright menzionata
nella nota precedente scrive l’autore : « I will argue that it is all about exegesis and the
principles of interpreting a sacred text » (p. 108). Secondo Verheyden gli altri aspetti, quali
l’opinione di Origene sull’anima, la necromanzia o la resurrezione, pur importanti, sono
da considerare sussidiari all’interesse esegetico. Una posizione intermedia è quella di
R. A. GREER, « Some Observations on the Texts Translated : Theological Perspectives »,
in R. A. GREER, M. M. MITCHELL, The “Belly-Myther” of Endor, p. lxx, secondo il quale la
difesa della dottrina tradizionale sulla resurrezione è uno dei fini dello scritto di Eustazio,
accanto ad un altro intento fondamentale di tipo esegetico.
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