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1. datazione
Joseph-Noël Sylvestre (1847-1926), 

Il Sacco di Roma, 1890

La gestazione del capolavoro di 
sant’Agostino che prende le mosse, com’è 
ben noto, dal sacco alariciano dell’Urbe 
del 410 e dalle reazioni dei 
contemporanei, pagani e cristiani, si è 
prolungata tra gli anni 412-413 e 426-
427; l’opera è stata pubblicata ad 
intervalli.

)



La pubblicazione dei XXII libri del ciu. può essere ricostruita in larga 
misura attraverso dati interni all’opera e grazie ad alcuni riferimenti 
presenti nell’epistolario di Agostino.

1. La dedica al tribuno Marcellino fa supporre che sia stata iniziata 
quando questi era ancora in vita, prima del 413. Entro l’inizio del 
413 il vescovo di Ippona aveva completato i primi tre libri.



2. La lettera 169 all’amico Evodio di Uzala, databile al 415, attesta che 
agli inizi di quell’anno Agostino scrisse i libri IV-V.

3. I libri VI-X li portò a compimento tra il 415 e il 417, come evinciamo 
dagli elogi della prefazione delle Historiae di Paolo Orosio, 
completate nel 417-418.



4. Nella lettera 184A (anni 418-419), in risposta ad alcuni quesiti 
postigli dai monaci Pietro e Adamo, Agostino afferma di aver già 
terminato i primi tre libri della seconda parte dell’opera (XI-XIII) e 
che stava lavorando a un quarto (quartum in manibus habeo): cioè 
il libro XIV.



5. I libri XV-XVI risalgono presumibilmente agli anni 420-421; 

6. successivo è il XVII libro e il XVIII fu scritto entro il 425. 

7. I rimanenti quattro libri, XIX-XXII, sarebbero stati scritti tra il 425 
e il 426, certamente l’opera in ventidue libri era stata completata 
nel 427, l’anno in cui videro la luce le Retractationes. 



2. modalità editoriali di circolazione

Conosciamo le più antiche modalità 
editoriali di circolazione dei 
ventidue libri del ciu. dai 
suggerimenti che lo stesso Agostino 
detta in due lettere, databili agli 
anni 426-427, indirizzate al laico 
cartaginese Fermo.

)



Aug. ep. 1A*, 1-3 (CSEL 88, 7-9)  e Aug. ep. 2*, 1-3 (CSEL 88, 9-11)
passim

«Quanto ai libri, di cui quest'opera su la Città di Dio risulta 
composta e che i nostri fratelli di costì a Cartagine ancora 
non hanno, degnati - ti prego - di darli volentieri, dietro loro 
richiesta, per copiarli…»



«Sono ventidue ‘quadernioni’ che è difficile riunire tutti insieme, ma se vorrai 
farne due codici dovrai dividerli in modo che uno contenga dieci libri e l’altro 
dodici…»

Poi Agostino suggerisce due suddivisioni dei libri:

1)  una contemplava la partizione in due codici rispettivamente di 
dieci e di dodici libri (I-X; XI-XXII);

2) l’altra in cinque, i primi due contenenti cinque libri ciascuno (I-V 
e VI-X) e gli altri tre quattro (XI-XIV; XV-XVIII; XIX-XXII). 



I codici antiquiores superstiti rispecchiano le due 
suddivisioni “agostiniane”, ma presentano anche una 
precoce trasmissione in suddivisioni non contemplate 
dall’autore nella lettera a Fermo.



Le suddivisioni “agostiniane” sono presenti negli unici due codici 
completi databili al VI secolo: il CLA V, 635 + CLA XI, **635 (in due 
parti: Parigi, Bibliothèque nationale de France, Lat. 12214 [ll. I-IX]+ 
San Pietroburgo, Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka, Q.v.I.4 [l. X]), 
un codice in semionciale, riconducibile all’Italia settentrionale, 
forse a Verona.





Il secondo è il CLA VI, 784 
(Lyon, Bibliothèque 
municipale, 607), contenente i 
primi cinque libri, anch’esso 
un codice semionciale per il 
quale è stata ipotizzata 
un’origine italosettentrionale, 
forse ravennate.



3. descrizione esterna del codice

- Il codice di Verona è un manoscritto 
unitario e completo;
- consiste di 244 fogli;
- Si compone di trentuno fascicoli (esclusi il 
ternione iniziale con la capitulatio e il 
bifoglio finale medievali) secondo il 
seguente schema:

1-124, 133, 14-304, 313 (James)

)



Ai primi tredici fascicoli (dodici quaternioni e un ternione), 
contenti i libri XI-XIII, segue il secondo gruppo di diciotto 
fascicoli (diciassette quaternioni e un ternione) contenenti i 
testanti tre libri (XIV-XVI).

Tale partizione delle unità testuali coincide con due parti del 
codice e probabilmente con l’antigrafo: che esso fosse già 
un codice unitario oppure ‘costituito’ di due codici.



Sul verso dell’ultimo foglio di ogni fascicolo, 
all’angolo interno del margine inferiore, sono 
presenti le segnature dei fascicoli stessi. 

La segnatura consiste in una q onciale, 
sormontata da un sottile trattino orizzontale e 
sbarrata da un trattino diagonale da destra a 
sinistra, seguita dal numerale del fascicolo, 
anch’esso sormontato da un trattino 
orizzontale.



I titoli correnti, costituiti dall’abbreviazione lib alla 
quale segue il numerale, entrambi sovrastati da un 
esile trattino, contrariamente a quanto scrive Lowe, si 
trovano al centro del margine superiore del primo e 
dell’ultimo foglio di ogni fascicolo e sono scritti, 
contestualmente al testo, in onciale minuta



Il titolo corrente liber s(an)c(t)i August(ini) 
|| xiiii, in una buona onciale di modulo 
piccolo, presente al centro del 
quindicesimo fascicolo (ff. 121v-122r).



All’inizio di ogni libro le prime tre linee di scrittura 
sono rubricate.





La decorazione si limita ad alcuni 
segni grafici che ricorrono negli 
explicit, come le codine di rondine e 
altri trattini uncinati, di colore rosso 
e del marrone intenso e brillante 
usato per scrivere il testo. 





4. descrizione paleografica

Il codice è scritto in una onciale old style compatta e 
sapientemente eseguita da una mano molto esperta: il 
modulo omogeneo, l’allineamento accurato, la misura 
nell’accostamento delle lettere, il chiaroscuro morbido 
e discreto, il ductus fluido testimoniano una grande 
padronanza dell’onciale da parte di uno scriba di alta 
professionalità. È in scriptio continua e non presenta 
segni di interpunzione, a parte qualche sporadico punto 
mediano …

)







Si nota la presenza di lettere di 
modulo più piccolo rispetto al 
testo nelle parole in fine di rigo 
e, nella stessa posizione, 
l’ampio uso di lettere in 
legamento in prossimità o in 
fine di parola.



















Le correzioni per lo più di singole lettere o 
le omissioni più ampie sono supplite da 
integrazioni interlineari in una onciale di 
modulo minore.

Cassiodoro testimonia, nel secolo 
successivo, la prescrizione dell’onciale di 
modulo più piccolo di quella del testo per 
le correzioni sul testo e una scrittura 
realizzata minutiore manu per i commenti 
nei ridotti spazi tipici della glossa.



note marginali 

f. 28r
granditate

(ciu. 11, 22, l. 27), 



plenus boni

margine sinistro in alto 
del f. 29v

(ciu. 11, 23, ll. 23-24)



f. 37v

de 
numeroru(m) 
partes

(ciu. 11, 30, l. 9)



de martyir(is), f. 
80r; (ciu. 13, 4, l. 
17) 



de amore | in bono et 
in | malo

f. 118r; 

(ciu. 14, 7, ll. 31-32)



Lat.Q.v.I.3.
Aurelius Augustinus, ep. 
Hipponensis. De doctrina
christiana (ff. 106r-153r).





romulu(m) 

f. 154r

(ciu. 15, 5, l. 32)



segni di richiamo



Parigi, Bibliothèque nationale de France 5730 

Scritto in onciale nella prima metà del V sec. e poi 
interamente corretto ad Avellino da un anonimo lettore che 
vi ha lasciato alcune sottoscrizioni (ff. 22r, 77v, 127r, 176r, 
225v, 281v, 342v, 442r). 

Attorno all'800 il manoscritto è a Tours, dove ne viene tratta 
la copia più antica oggi conservata (Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg.lat. 762).
Noto come codex Puteaneus, dal nome del suo possessore 
Claude Dupuy (1545-1594).





lettere



abbreviazioni



Prime linee di un capitolo rubricate

Correzioni/espunzioni e letterine soprascritta



explicit del l. xxi /xxv
incipit del xxii / xxvi



Recognitio f. 222r



f. 281 v




