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LA CHRONICA DE SEX AETATIBUS D1 CLAUDIO VESCOVO D1 TORINO 

1. Tradizione manoscritta 

La Chronica de sex aetatibus di Claudio, vescovo di Torino a partire da11'816 
fino alla morte, avvenuta ne11'827 o poco dopo, & Opera di sicuro interesse. I1 suo 
studio, infatti, e utile sia per una piu completa conoscenza dell'opera di questo 
autore, poco trattata, anche se negli ultimi anni oggetto di sempre maggiori 
attenzioni', sia per uua migliore comprensione della produzione di molti autori 
di opere esegetiche di epoca carolingia, tacciati con Claudio di scarsa originaliti 
per il metodo centonario delle loro composizioni, consistenti in uua serie di brani 
ripresi verbatim dalle opere dei Padri ed inseriti uno di seguito all'altro spesso 
senza soluzione di continuiti. In realti, almeno nel nostro caso, non si tratta di 
mero saccheggio dei risultati delle fatiche altrui, ma di un recupero critico e 
consapevole delle auctoritates al fine di produrre, in coerenza con esse, un'opera 
assolutamente originale. 

Nato in Spagna, vissuto a cavallo tra I'VIII e il IX secolo, studioso di esegesi 
biblica, nonche autore egli stesso di numerose opere su tale argomento', Claudio 

I Circa le opere, si vedano i seguenti studi: C. LEONARDI, s.v. Claudius von Turin, in Lexikon 
des mittel alte>^, 11, München und Zürich 1983, 2132-33; A. DE VocUB, Les plus nnciens ordgetes 
du Premier Livre des Rois: Origene, Auguszin el leurs ipigones, «Sacris Erudirin, 29 (1986), 5-12; 
L. NEES, Image and Text: Excerprs from Jerome's De Trinitaie und tiie Maiestar Domini Miniature 
of the Gundohiniis Gospels, «Viator», 18 (19871, 1-22; G. ITALIANJ. PCT un'edizione critica dellr 
'Trigiriza quaestioiies super libros Regum' di Claudio di Torino, «Studi medievali~, 29 (19881, 625- 
40; G. DE MARTEL, Rdperzoire des lextes latins relatifs nu l i iw de Ruzh (Vllc-Xe s.), Steenbrugge 
1990 (Inst~menta Patristica, 18). 23-24; H. SCHRECKEXBERG, Die christlichen Adversus Judaeos. 
Texre und ihr literarisches und historisches Umfeld, Frankfuri a. M.-Bem-New York-Paris 1990'. 
484; B. CLAUSI, Letture aniidze e medicvaii in Gal. 4, 24, aAnnali di stona dell'esegesi» (Bologna), 
8 (19911, 385-404: B. STOLL, Drei kurolingische Matthüus - rYom>ncntnre (Claudius von Turin, 
Hrabanus Maurus, PS. Beda) und illre Quellen zur Bergpredigt, «Mittellateinisches Jahrbuch», 26 
(19911, 36-55; J. VE~IN,  Le com,neiilaire sur la GenPse de Claude de Tunn, rrn crls singulier de 
transrnissioi, des texzes wisigoliqucs duris la Gaule camlingienne, in L'Europc hdriziere de I'Espagne 
wisigotique, Madrid 1992, 223-29: R. SAVIGNI, Esegesi medievalc ed antrnpologia biblica: I'inter- 
pretnzione di 'Genesi' 1-3 nei commentari carolingi ed i suoi fondamcnri patristici, ~Annali di storia 
dell'csegesi~, 10 (19931, 571-614; G. ITALIANI, 11 'De femplo Salomonis'di Beda e il cornmento ai 
Re di Cloudio di Torino, in lmmugini del Medioeuo, Spoleto 1994 (Biblioteca del «Cenuo per il 
collegamento degli studi medievali ed umanistici in Umbria*, 13), 179-90: R. SAVIGNI. Purizä i i t ~ o l e  
e ridefinizione del sncro nella cultum corolingia; l'interpretazionc del 'Levitico'e del1"Epistola agli 
Ebrei', aAnnali di storia dell'esegesi>>, 13 (19961, 229-55; M. GORMAN, The Comrnentaq on Kings 
of Claudius of Turin and Izs Two Pririted Edizionr (Basel, 1531; Bologna 17551, ~Filologia mediola- 
t ina~ ,  4 (19971, 99-131. 

? F. STEGM~LLER, Repe~toNuni biblicutn Mcdii Aevi, 11, Madrid 1950, n' 1949.1975. 
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& noto soprattutto per le sue posizioni eterodosse nell'ambito della dottrina 
cristiana, manifestatesi in modo evidente durante il periodo del suo episcopato 
attraverso una strenua lotta contro il culto delle immagini. Lotta che gli ha 
guadagnato feroci critiche da parte dei suoi contemporanei e una fama di eretico 
iconoclasta tanto duratura, che ancora nell'Ottocento si guardava a lui addirittura 
come al precursore di dottrine, quali quella dei valdesi, destinate a svilupparsi in 
spinte riformatrici della Chiesa3. 

Tra la sua produzione la Chronica occupa una posizione particolare. Composta 
quasi certamente nell'814, nello stesso anno cioe in cui ottiene da Ludovico il 
Pio l'incarico di maestro di Sacra Scrittura della scuola palatina, l'opera si presenta 
come un componimento diviso nettamente in due parti indipendenti ma, nello 
stesso tempo, complementari fra loro. In entrambe l'autore ripercorre la cronologia 
relativa alle sei et2 del mondo, dalla creazione all'avvento di Cristo, con 10 scopo 
dicbiarato di correggere gli errori di computo contenuti neI1e opere di cronologia 
di molti stimabili autori, colpevoli di essersi basati sulla versione dei Settanta 
anziehe sulla Hebraica auctoritas. La cronaca di Claudio &, per diversi aspetti, 
un'opera decisamente originale nel suo genere. Essa, infatti, oltre a risultare divisa 
in due distinte parti, si presenta nella prima di esse costruita secondo il metodo 
della composizione a catena, con ampio spazio all'esegesi; neIIa seconda come 
testo in buona parte originale, con rilievo conferito principalmente alla cronologia 
degli avvenimenti narrati. Oltre alla forte presenza dell'elemento esegetico, soprat- 
tutto nella prima aeditio, & ancora degno di nota, per un'opera di cronologia, il 
totale disinteresse sia per i fatti relativi alla storia pagana, sia per i fatti succes- 
sivi all'avvento di Cristo. Tutti elementi molto significativi e, certo, non casuali, 
che ben si spiegano se si pensa ad essa come ad un testo pensato e scritto per la 
scuola: come spiegare, invero, i fatti narrati nella Bibbia senza prima aver fugato 
ogni dubbio circa la loro cronologia, e in coerenza con quanto affermato dalle 
auctoritates? 

L'opera ci 2 stata tramandata da tre testimoni manoscritti e da una stampa'. 
I1 primo & il codice Madrileno 9605 (gia Ee 40), di cui & difficile stabilire l'origine, 
compilato I'anno «quo felix Adalax comitissa dormivit in pace ... millesimum 
vicesimum sextum ... a quodam fragili monacho Arnulfo nominen. Esso, nonostante 

' Sulla vita e il pensiero. si vedano i seguenti testi: G. SERGI, s v .  Clai~dio, in Dizionario biogra- 
fico degli Iioliani, 26, Roma 1982, 158-61; A. MATTER, Theologicalfreedom in rhe Carolingian Age: 
rite Cose qi Claudius of Turin, in La norion de liberre! au Moyen Age, G. MAKDISI - D. SOURDEL - 
J. SOGRDEL-THOMIXE, Paris 1985, 51-60; S. CASARTELLI NOVELLI, L'immagine della croce nella 
scultura dell'eru lo>igobarda e nell'enrrelacs carolingio della Diocesi di Torino, «Studi medievalin. 
27 (1986). 518-19; A. BouREAti, Les th6ologiens carolingiens deiianr Ics itnages religicuses, in Nicde 
11. Paris 1987: R. S A ~ J G Y ~ ,  Santi e Demoni nell'Alto Medioevo Occidcnrale (secoli V-XI), (Spolcio, 
7-13 api-ile 1988). «Rivista di storia della Chiesa in Iraliau, 42 (1988). 579-90; C. VALENZANO, I1 
siinbolismo in Occide,ire rra V111 e IX secolo, «Nicolaus», 15 (1988), 185-205; H. FELD, Der 
Iko~ioklasmus des Westens, Leiden 1990; M. M c C o n ~ s ~ ,  Textes, images er ico>~oclasme dans le 
cadre des relario,is entre Byzance et I'Occident carnlirigien, in Tesro e imniogine nell'Alro Medioevo. 
I ,  Spoleto 1994 (Settimane del Centro italiano di studi sull'Alto Medioeizo, 41), 95-158: M. VAN 
UYTFANGHE, Le culte des sainis er la prdtendue 'Aufilärung' carclingienne, in Le culre des sainrs 
aux IXe-XiIIe si2clcs, Poitiers. Univenitt de Poitiers - Centre d'Etudes Suptrieures de Civilisation 
Mtdi&vaie, 1995, 151-66; J. HEIL, Claudius von T u i n  - eine Follsrudie zur Geschichte der 
Karolingerieit, «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 45 (1997). 389-412. 

Descritti in M. FERRARI, Nore s z  Claudio di Toririo 'episcopus ab ecclesia damnarus', «Italia 
Mediaevale e Umanislican, 16 (1973), 302-06. 
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sia il piu tardo tra i codici, 6 quello che sembra aver inglobato un numero minore 
di interpolazioni e aver subito minori rimaneggiamenti. Dopo il Liber de conzputo 
di Elperico, contiene una miscellanea di estratti sui pesi e le inisure, problemi 
astronomici, tavole cronologiche, un martirologio, ecc. I1 nucleo che riguarda 
Claudio si trova alla fine (ff. 104-1 16), e le due parti di cui si compone la cronaca 
sono considerate due distinte aeditioizess. 

I1 secondo 5 il codice di Monza, Biblioteca Capitolare. c-9/69, del sec. XI; 
nord-italiano6: contiene opere di Isidoro, Beda' ed Eucherio, e. inoltre. un Lil~ei. 
III di computo, astronomia e cronologia (ff. 19r-86v). costiuito con estratti di vari 
autori, tra cui Claudio. Questo testimone considera l'opera di Claudio senza 
soluzione di continuiti tra la prima e la seconda parte, e tra esse pone un brano di 
raccordo tratto da1 commento di Beda In LucarnS. Questo brano. per essere coerente 
con la fonte piu utilizzata dall'autore alla fine della prima parte di testo. piid far 
pensare ad un tardiv0 intervento dello stesso Claudio. Occorre dire ehe‘ nonostante 
sia cronologicainente piu vicino all'originale. questo manoscritto riporta una 
versione dell'opera in generale piu guastata da errori rispetto al codice di Madrid. 

I1 terzo testimone 5 il codice Par. Lat. 5001 (gii Colbert 6321 nonche Regio 
5949.33), del IX sec. ex., probabilmente di area alemannica9. Ha tramandato solo 
la seconda parte della cronaca (ff. lr-8v), seguita da una serie di testi di varia 
natura: Beda, De te~nporibus'~; una Cronica regum Fraizcorunz breviter digesta 'I: 
alcune sententiae phylo~ophorum'~; una successione di re franchi, da1 V all'XI 
sec.; una sequenza di Versus cuiusdain Scothi de AB "; Ni,ri?zerus civiraturn l„vvin- 
tiarum Gallicaizarum et aliarum proviiztiarum et quae sirzt civirates rnerropolitaiiae 
et quae sint subiectae"; Voces variae aizirlzantiurn "; Ex libr-o Cicervnis de republica 
tertio universitatis descriptio I'. 

Le abbondanti interpolazioni rinvenute in tutti e tre i manoscritti sono utili 
sia per dimostrare l'utilizzo del testo di Claudio in ambito scolastico. in epoche 
diverse, sia per avanzare ipotesi circa i rapporti che intercorrono fra questi 

* L'ho visto soltanto su microfilm. P EWALD, Reise naciz Sponien in, Winter i:ori 1878 ar,f1879. 
oNeues Archiv*, 6 (1881). 302-03: A. CORDOLIANI. Les irnit4s d r  cornpict du haut Moycri Age 0 2 6 -  
10031, aArch. Lat. Medii Aevin. 17 (1942). 63: A. CORDOLIANI, Un nirtm i»aiz~rso-ir  de co>nput 
ccclesinslique 7nal connu de la Bibi,iolii&que Nationale dc Mndrid, «Revista de Archives, Bibliotecas 
y Museos», 61 (1953, 435-81; R. Eiaix. Le cobiriet des manusoitr du Mnrquis dc Cninbis-Veileroiz. 
<<Scriptoriurn*, 37 (1983), 87. n" 173. 

' B. BISCHOFF, Mitlelai~e~lichc Siudieii, I. Stuttgart 1966. 189-90: M. FERRARI. In P q i a  
conveninnr ad Dun~alum.  «Italia Medioevale c Umanisrica~. 15 11972). 4-5. 9: A. BELLONI - M. 

9. HURST, CC, 120 (1960), 1, 3. 2827-2913. 
W. OMOW, Concordii,tce.~ der nin>ii~scrir.s Iulins de iu BibIioiit2que Noiionule. Paris 1903. 76. 
'"~lr.W. IONES. CC, 123C (1980). XIII. 26-XXII. 80. 
" Recucil des hisforie>u des Gaules et dc la Fmnce. 11. Paris 1869. 663-64. 
" E. WOELFFLIN, Caecilii Balbi de nugis philosophorii»i quar .super-sutii. Basiliae 1852. 37-41 
' >  F, GLORE, Vorine collectioncs Acnigmnzum Moovingicae aelutir, 11, CC. 133A. 1968. 729-39. 
'' Notitia Gallinruni, ed. TH. MOMMSEN. MGH, AA, IX, 1882, 522.612. in particolare pp. 565. 

" M ~ M M ~ E K ,  MGH, AA. IX, 548. 
'' M.%cRoeii Cornrn. in Sopnn. Scipionis, 1 17, 2-5 
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testimoni. Non vi 6 dubbio, infatti, che vi siano forti legami fra il codice di Monza 
e quello di Parigi, dimostrati dalla presenza in entrambi di alcuni brani aggiunti 
alla cronaca. 

Ultimo testimone in ordine cronologico l'edizione che il Lahbe ha dato alla 
luce basandosi sul manoscritto di Parigi (poi ristampata da1 Migne'j), invero 
quando questo versava in condizioni un po' migliori a giudicare dall'ampiezza del 
testo riprodotto. Questa edizione seicentesca costituisce la rinascita dell'opera 
dopo secoli di oblio, che si pub, almeno in Parte, spiegare con la fama di eretico 
che nel tempo ha accompagnato Claudio. Rinascita dimidiata, in quanto il primo 
testimone manoscritto emerso & quello cbe tramanda la cronaca in forma meno 
completa. Bisogna attendere la fine del secolo scorso perch6 alcuni studiosi 
tedeschi segnalino l'esistenza dei codici di Madrid e di Monza contenenti la stessa 
Opera nella sua forma integrale, completa della lettera prefatoria. Oltre al fatto 
cbe la cronaca di Claudio 6 stata copiata almeno fino all'XI secolo, 6 interessante 
notare come essa dimostri di essere conosciuta, non so dire se direttamente o 
mediatamente, da autori attivi nella seconda meta del secolo IX, come Adone e 
Freculfo, i quali nelle rispettive opere di cronologia contengono brani costituiti 
da fonti tagliate esattamenie come in alcuni passi della prima parte della cronacais. 
Tutto cib dimostra che essa e stata a suo temno un testo tutt'altro che maroinale. 
forse proprio grazie all'attivita del suo autoie e al fatto che 6 stata c ~ n c ~ ~ i t a  
realizzata in ambito scolastico, dunque in un contesto atto a facilitarne la lettura 
e la circolazione. 

2. Argornento 

Fin dalla lettera prefatoria indirizzata ad Adone (del quale e impossibile I'iden- 
tificazione, da1 momento che per motivi anagrafici si 6 costretti a scartare 

" PH. LABBE. Clnudii Chwnolosi. quein Tuurinensern in Subnipinir episcopi<i,i fuissc non terpierc 
suspicnn~~r,; qiii anno 814 rcribehat, brevis clironica, in Nova hibliotlzeco inani~so-iprorum libror<<m. 
I, Parisiis 1657, 309-15: PL, 104, 917-26. 

" A D ~  ARCHIEPISCOPCS VIEKNENSIS, Chronicon, PL, 123 (1879), 23-138: FRECULPI~US LEXOYIENSIS 
EPISCOPUS, C/tm!ti~oru?n to»zi duo, PL. 106 (1864), 917-1258; M. PETOLETII. Benlo d '  Aiessandria 
e le vicende dclln gr<o.>u lroiana, nppunti sulln diffu.rio,ze dclla Ephemeris belli Troiani di Diiti 
Cretese, eAevum», 73 (1999), 469-91. Vengono qui indicari i passi di Adone e Freculfo paralleli alla 
cronaca di Claudio can esplicita menzione delle relative fonti patristiche. PRIMA AETAS: Nunc autem ... 
esse diluvium: FRECGLPHUS, Chronicon 1 1, 928A, l I-C, 1 (= HIER., Hebrnicue qunestioncs. ed. P. 
DE LAGARDE, CC, 72 (1959). Lag. 10, 22-25 + HIER.. Hebrnicne qi<aestiones, Lag. 11, 2-17); Et 
quomodo ... esse diluvium: ADO, Chronicon, 25D, 1-26A, 3 (= HIER.. Hebrnicne quacsriories. Lag. 
l I ,  4-17). SECGNDA AETAS: Omnes ... Britannicum: FRECULPHUS, Cliroriicon I 1, 934A. 8-13 (= BEDA, 
i n  Genrsinr, ed. CH.W JOKES, CC, 118A (1967), 111 10, 51-54 = HIER.. Hebruicne qr~acsfioiies. Lag. 
15, 12-15): Filii Cham ... nuncupantur: FRECULPHUS, Cl~ionicort I 1. 934A, 13-B. 10 (= BEDA, hi 
Genesinz I11 10, 61-72 = HIER., Hebmicnc quaestioites, Lag. 15, 16-31); Regina ... plaga: FRECULPHUS, 
Chronico~i I I, 934B. 1 I-C. 4 (= BEDA, In Genesim I11 10, 72-74 + BEDA, I?? Generirn I11 10. 80-86 
= HIER., Hebraicae quacstiones, Lag. 15, 31-Lag. 16, 2 + HIER., Hebrnicae quacstiones, Lag. 16. 
4-9): At vero ... Aegypti: FRECULPHUS, Chmnicon I I .  934 C. 4-D, 1 (= HIER.. Hebraicac qr~acrtioncs, 
Lag. 16, 29-Lag. 17, 6); De Chanaan ... nominibus suis: FRECULPHUS, Chrorzicon 1 1, 9341). 4-935A. 
2 (= HIER., Hebmicue quacstioncs, Lag. 17, 10-12 + HIER., Hebraicne qidaerrinnes. Lag. 17, 15-21 
+ HIER., Hebrnicne quae.stioncs, Lag. 17, 26-30): Fiunt ... refenintur: FRECLLPHUS, C/zronico?l I I .  
935A, 2-B, 1 (= Auc.. Dc cisiiate Dei, ed. B. DOMBART - A. KALB, CC, 47-48 (1955). XVI 3. 8-10 
+ AuG.. Dc civitaie Dei XV1 3, 38-47): Auctus ... linguarurn: FRECULPHGS, Chiaiiicon I 1 .  940B. 12- 
13 (= AuG.. De c i~ i i im Dei XVI 6, 48-49); Phalec ... Niius: ADO VIENNENSIS, CI~>V>Z~COII. 27C. 13- 
28B. 5 (= BEDA. Dr rernp. Val. LXVI 182-206). 
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l'omonimo vescovo operante a Vienne da11'860 a11'875)' l'autore si preoccupa di 
spiegare il motivo ehe lo ha spinto a scrivere quest'opera: molti uomini di grande 
valore hanno composto priina di lui testi di cronologia. ma i calcoli fatti da loro 
sono inesatti in quanto basati sui Septuaginta iiiterpretes, non sulla Hebraica 
auctoritas: cioi sulla Verus Latii?a e non sulla Vulgata. nella convinzione ehe 
quest'ultima sia da preferirsi. E la ragione di ci6 Claudio spiega molto bene 
attraverso un passo del De cii~itate Dei di s. Agostino (XV 13, 89-93)? ripreso di 
seconda mano attraverso il De te»lporuin ratione di Beda: «Recte fieri ... ei linguae 
potius credatur. unde est in aliam per interpretes facta translation I*. Dunque? la 
ragion d'essere di questa cronaca tanto per la prima quanto, come vedremo, per 
la seconda parte, i di foriiire finalmente un chiaro ed iiiequivocabiie riferimento 
cronologico dei fatti narrati nella Bibbia. 

Dopo la lettera ad Adone comincia la trattazione vera e propria con il computo 
degli anni dall'inizio del mondo, calcolato rispettivamente in relazione all'eti di 
generazione di ciascun Padre dell'Antico Testamento, da Adamo fino a Nok. A 
questo schema sintetico, posto dai testimoni in posizione di rilievo, fuori del campo 
scrittorio, ne segue un altro ancor piu rapido ed esplicativo, in cui ciascun nome 
viene inserito nel disegno di un cerchio collegato a quello del diretto discendente, 
cosi da formare una cornice intorno al testo. 11 resto rappresenta una lunga 
didascalia di questi schemi. L'autore. quindi. spiega e narra gli avvenimenti piu 
significativi di ciascuna eti, secondo l'ordine in cui compaiono nei Sacra Biblia, 
dalla prima alla sesta, ehe, cosi come il sesto giorno della creazione i caratteriz- 
zato dalla nascita dell'uomo, & caratterizzata dalla incarnazione del Figlio di Dio, 
venuto a riscattare i peccati'". I1 testo fin qui analizzato pud considerarsi assolu- 
tamente autonomo e coinpleto, al punto da rendere giustificabile coilsiderare le 
due parti della cronaca come due distinte edizioni. 

La seconda parte inizia con l'esplicita dichiarazione dell'autore di rihadire 
quanto g i i  detto in modo pih ampio e disteso: l'iinpressione ehe se ne ricava 6 
ehe Claudio abbia voluto dapprima intervenire in un problema, almeno da lui, 
particolarmente sentito, e in seguito abbia voluto ribadire con piu forza le sne 
posizioni in campo cronologico, foi-se per I'acuirsi del problema stesso. Ritengo, 
inoltre. ehe la seconda parte debba essere stata composta a non grande distanza 
di tempo dalla prima: infatti, entrambe sembrano trovare giustificazione neli'atti- 
viti intrapresa dall'autore solo a partire da11'814 (sicura data di composizione 
della seconda edizione), e. altre a cib, non si spiegherebhe diversamente la 
mancanza di una nuova lettera prefatoria. 

Claudio, rifacendosi in modo libero allo schema del gii  citato De tei?zporiiin 
ratione di Beda, cap. LXVI? ripercorre le et i  del mondo in precedenza illustrate, 
rispiegando tutto in modo piu esteso. Si riprende cosi il novero delle genealogie 
dei Padri, tenendo sempre il conto degli anni dalla nascita di Adamo. ma ora 
questi dati non sono piu relegati in posizione distinta. hensi costituiscono la parte 
principale del testo stesso. e, come promesso dall'autore, vengono trattati in modo 
approfondito, lasciando ampio spazio per gli avvenimenti piu importanti al calcolo 
delle calende, delle epatte. delle ferie, ecc. Interessante & I'insistenza con cui 
Claudio ribadisce la sua volonti di hasare i propri conti sulla veriti ebraica: infatti, 

'" BEDA. De rentp. rat. LXVI 140-144. 
'" BEDA. De remp. >ur X 36-44 
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la sua presenza, come quando, in un preciso punto, tutti e due i testimoni del 
passo riportano il bedano izuncupantur" al post0 del geronimiano n o m i n ~ n t u r ~ ~ .  
Nessun duhhio vi pu6 essere circa il fatto che la fonte principale sia Girolamo, 
in quanto, come evidenzia 10 schema delle fonti posto alla fine, non sempre i 
brani delle Hebraicae quaestiones scelti da Claudio coincidono con quelli scelti 
da Beda, e, inoltre, capita a volte che Beda divida in due distinti brani, interca- 
lati da un passo originale, quello che in Girolamo e in Claudio & un unico passo. 

Per quanto riguarda le fonti che l'autore cita di seconda mano, & sicuramente 
utile a titolo di esempio il passo ripreso da Beda, De temporum ratione, LXVI 
182-206, che si rifi molto strettamente ad Arnobius rhetorZ5. Da un confronto fra 
i tre testi emerge che Claudio non ha presente la fonte bedana e varia in modo 
considerevole e assolutamente originale rispetto a Beda, il quale invece resta fedele 
ad Arnobio. Ci6 permette di avanzare alcune considerazioni circa il modo in cui 
il vescovo torinese riprende le sue fonti. Se in generale, infatti, egli si attiene in 
modo abbastanza scrupoloso ad esse, in special modo quando attinge a s. Agostino, 
non manca tuttavia di operare variazioni significative, a riprova che agisce sempre 
in modo critico e consapevole. Con l'introdnzione della genealogia di Cristo 
mutano le fonti delle didascalie, costituite d'ora in poi dai commenti a Matteo e 
a Luca rispettivamente di Girolamo e di Beda, con netta prevalenza del secondo. 

La seconda parte del testo' pur mancando della costruzione a catena, non 6 
priva, tuttavia, di brani ripresi, al solito, ad verbum, in particolare da s. Agostino, 
Quaestiones E x ~ d i ' ~ '  e da Beda, De temporum ratione", con il quale si chiude 
l'intero componimento. 

E parso utile fornire qui di seguito l'elenco delle fonti che compaiono nella 
prima parte della cronaca, costruita in base alla collazione del codice di Madrid 
(A) e del codice di Monza (B). Viene seguito l'ordine in cui le auctoritates vengono 
riprese dall'autore, avvertendo esplicitamente ove tra una citazione e l'altra vi 
siano brani originali. Impossibile fare altrettanto per la seconda parte, dato che 
essa risulta principalmente originale. 

CLAUDIO D1 TORINO CHRONICA DE SEX AETATIBUS: LITTERA PRAEFATORIA 
(A f. 104r; B f. 66r-V) 

BEDA, De remp. rar. LXVI 129-144 111 circa quattro righe originali 111 RURICIUS 
LEMovrCENsIs, Episrulurum libri duo, ed. R. DEMEULENAERE, CC, 64 (1985). I1 17, 3-10 
111 RURICIUS LEMOVICENSIS. Episrul. libri du0 I1 16, 33-35 111 DESIDERIUS CADURCENSIS, 
Epistuiae, ed. W. ARNDT, CC, 117 (1957), I 10, 19-23. 

Prima aeras ( A  f l  104v-105r; B f l  661,-68r) 

IsIDORUS, Chronica Maioru, ed. TH. MOMMSEN, MGH, AA. 11 (1894), 21 111 schemi 

" BEDA, In Genesini 111 10, 72. 
" HIER., Hebmicne quaesriones, Lag. 15, 31. 
" ARNoBlus IUNIOR, Conzinenrarii in psalmos, ed. K:D. DAUR, CC, 25 (1990). 159, 60-160, 80. 
26 ed. I. FRAIPONT, CC, 33 (1958), XLVlI 6, 788-803. 
" LXVII 11-60. 



coiiteneiiti il computo degli anni e le genealogie I11 circa tre righe di testo originale 111 
BEDA, De le~i~]) .  rar. X 4-9 111 BEDA. De temp. tut. LXVI 8-14 111 AuG.. De ciaiiaie Dei 
XV 20; 132-135 /I/ hreve dicitura: <<In qua prosenie totius malitiae pi-aesagum fuit» I// 
A ~ G . ,  De civitate Dei XV 16. 1-45 111 AuG.. De ciidtate Dei XV 15, 62-70 111 AuG., De 
cisitnre Dei XV 15. 84-87 111 HIER.. Hebraicae quae~t io i ie~ ,  Lag. 10. 22-25 111 HIER., 
Hebraicae quaestiorzes, Lag. 11' 2-17 111 BEDA, In Lucan~ I 3. 2816-2826. 

Secuizda aetas (A S/ 105s-107s; B fl 6Si~-70oJ 

ISIDORUS, Ci~ron. Maioru, 18" 111 schema contenente le genealogie I11 BEDA, De temp. 
rar. X 9-15 111 BEDA, De telnp. ral. LXVI 15-21 111 breve dicitura: «Haec progenies Iafetho 
111 BEDA, 111 G e ~ i e s i ~ ? ~  111 10, 2-4 + 15-17 = HIER.. Hebraicae quaesliones, Lag. 14, 5-8 
111 BEDA. III Genesim 111 10, 28 = HIER.. Hebraicae quaestioiles. Las. 14; 25 111 BEDA, In 
Genesinz I11 10, 31-32 + 48-50 = HIER., Hebmicae quaestio>ies, Lag. 14, 28-Lag. 15, 1 
111 BEDA, 111 Genesim I11 10, 17-27 = HIER.: Hebraicue qiraestiones, Lag. 14, 9-17 I11 BEDA. 
In Ge~iesim I11 10, 28-32 = HIER., Heb~uicae quaestioiies, Lag. 14. 23-28 111 BEDA' III 
Genesim 111 10. 39-40 = HIER.. Hebraicae quaesriones, Lag. 15; 7-9 111 BEDA, 11, Genesim 
111 10, 51-54 = HIER.. Hebraicae quaesliones. Lag. 15, 12-15 111 BEDA. Iii Ge~iesim 111 10, 
61-72 = HIER., Hebraicne quaestiorie.~, Lag. 15, 16-31 I11 schema contenente le genealogie 
111 BEDA. 111 Genesim 111 10. 72-74 = HIER.. Hebraicae quaesriones, Lag. 15; 31-Lag. 16. 
2 111 BEDA. In Ge~lesim I11 10; 80-86 = HIER., Hebruicae quaestiofies, Lag. 16. 4-9 I11 
HIER., Hehl-aicae qiraesriones. Lag. 16. 29-Lag. 17, 6 111 HIER., Hebraicae quaesiioi~es, 
Lag. 17, 10-12 I11 HIER., Hehl-aicae qiraestioizes, Lag. 17, 15-21 111 HIER.. Hebraicae 
quaestio~zes. Lag. 17. 26-30 /I/ schemi contenenti il computo degli anni e le genealogie 
111 BEDA, Iii Ge~iesi~ii 111 10, 237-240 = HIER.. Hebraicae quaestione.s, Lag. 18, 3-6 111 
BEDA, Iii Ge~~ex im  I11 10. 244 = HIER., Heb,-aicae quaestiones. Lag. 18, 9 111 BEDA, In 
Geiiesir~i I11 10. 249-250 = HIER.' Hebraicae quaesfiorze.s, Lag. 18, 16 111 BEDA, 11, Gelzesim 
111 10. 241-242 = HIER.. Hebraicae quaesliones. Lag. 18, 7-8 111 AuG.. De civitare Dei 
XVI 3; 72-84 111 AuG., De cii)ituie Dei XVI 3, 89-96 //I AuG., De civitate Dei XVI 3, 8- 
10 111 Auc.. De civitate Dei XVI 3, 38-47 + XVI 3' 98.100 I11 AuG.; De cii,itate Dei XVI 
3, 100-1 10 111 AuG., De cii:itate Dei XVI 6' 48-49 111 BEDA, De femp. rat. LXVI 182-206 
111 AuG.. De cisitute Dei XVI 6, 48-49 111 schemi contenenti il computo degli anni e le 
genealogie 111 HIER., Heb?-uicae quaesriones, Lag. 35. 1-18 111 circa tre righe di testo 
originale I// HIER.; Hebmicac qiiaestioizes, Lag. 35, 18-19 111 schemi conrenenri il computo 
degli aniii e le genealogie. 

Tertia aetas ( A  ,r 108r-109~; B ,F 711--72s) 

ISIDOR~;~,  Cizror~. Maiom, 33' I11 BEDA, De i e ~ n ~ .  rat. X 15-23 I11 BEDA, Dr ie~np. rat. 
LXVI 22-28 111 schemi contenenti il computo degli anni e le genealogie 111 AcG., De 
civirare Dei XV1 40 I11 schema contenente le genealogie. un lungo pass0 originale e ancora 
schemi contenenii i! con~puto degli anni e le genealogie. 

Qual-tu aetas (A fl 110r-1111-; B ,fjf 74r-76r) 

ISIDOR~S. Cli>vii. Muioj-a, 106111 ISIDORU~, Chron. Maiora, 11 1 I11 ISIDORU~, Chron. 
Maiom. 113 I11 I s l ~ o ~ i i s .  Cl~mii. Maioru, 117 111 ISIDORUS. Cliian. Maiura, 119 I11 BEDA, 
De temp. rar. X 23-28 111 BEDA, De fe111p. rat. LXVI 29-35 111 AUG., De conselisu 
Eita~igelistani~~i, ed. F. WEIHRICH, CSEL, 43 (1904). I 2, 4. 16-5; 3 = BEDA, 111 Lilca~n, 
prol.. 147-157 111 BEDA. De ICI)IJ>. rar. LXVI 402-408 111 circa due righe di testo originale 
111 BEDA. In L I L C ~ I I ?  I 3. 2788-2795 I11 ISIDORUS, Cit>-oiz. Maiora, 121 111 ISIDORUS, Chwn. 
Maiora. 123 111 IsIDoRus. Chlo~z. Maiora. 125 111 ISIDORUS, Ciiron. Maiora. 127 111 I~IDORUS, 
Chroil. Maiom, 130 111 due hrevi schemi con genealogie tratte rispettivamente da Matteo 
e Luca 111 HIER.. Coim~ierirai-iorm in Marliemn iibri IV. ed. D. HURST - M. ADRIAEN. CC, 



77 (1  9691, 1 30-3 1 111 HIER., Conimeizt. in Mnrlieur7z I 28-30 111 HIER., Cotiziiierit. in Mathelrrn 
1 31-37 111 Isroo~tis, Cizrori. Maioru. 134 111 I s~DoR~:~ .  Cizmii. Maiora, 135 111 ISIDOR~:~,  
Chroii. Maiom, 142 I11 ISIDORUS. Cli>nii. Maioru, 145 111 due brevi schenii con geneaiogie 
tratte rispettivameiite da Matteo e Luca 111 Isi~onus,  Cliroiz. Maiora. 148 111 ISIDORL~S. 
Cilron. Maioru, 151 I11 Is ioo~cs ,  Cilron. Maiora' 155 111 Isioonus. Ci~rori. Moiot-U. 157 111 
due brevi schemi con genealogie tratte rispettivameiite da Matteo e Luca 111 Isioo~us.  
Chron. Maiora, 160 I11 Isioo~tis, Chr~~l i .  Maioru. 163 I11 I s i ~ o ~ c s ,  Chmi~.  Maioru. 166  
111 due brevi schemi con genealogie tratte rispettivamente da Matteo e Luca. 

Quiiiru aetas (A 1, I I l r ;  B ,fi 761,-771.) 

BEDA. Dc temp. var. X 29-36 111 BEDA. De rerri/). rat. LXVI 36-40 111 BED.A. Iri L~ccarn 
I 3, 2689-2729 111 duc brevi schcmi con senealogie tratte rispettii-arnente da Mattco e Luca. 

Sexta aetas (A  fl 1111j-112~: B 771;78i,) 

Isroonus, Ciiron. Maioru. 237' I11 BEDA, 111 Lucum I 3. 2729-2785 111 BEDA. De tnii)). 
rat. X 36-44 111 BEDA. Dc teinj]. Yat. LXVI 41-47 111 FA~STUS REJEXSIS, Episiulae. ed. A. 
ENGELBRECHT, CSEL, 21 (1891). V11 205. 19-206. 21. 

Aucus~iuus 

De cii>irute Dei 

XV 15, 62-70 prima aetas 
XV 15. 84-87 prima aetas 
XV 16; 1-45 prima aetas 
XV 20. 132-135 prima aetas 
XV1 3, 8-10 secunda aetas 
XV1 3, 38-47 + XVI 3. 98-100 secunda 
aetas 
XV1 3, 72-84 secunda aetas 
XVI 3, 89-96 secunda aetas 
XVI 3, 100-110 secunda aetas 
XVI 6, 48-49 secunda aetas 
XV1 40 tertia aetas 

De coiisensu Evn17geiist~iuii1 

1 2 ,  4. 16-5, 3 quaria aetas 

Quoestioi?es Exodi 

XLVII 6; 788-803 secunda aeditio 

De temporrrrri r-atioiie 

X 4-9 prima aetas 
X 9-15 secunda aetas 
X 15-23 tertia aetas 
X 23-28 quarta aetas 
X 29-36 quinta aetas 
X 36-44 sexra aetas 

LXVI 8-14 prima aetas 
LXVI 15-21 secuiida aetas 
LXVI 22-28 tertia aetas 
LXVI 29-35 quarta aetas 
LXVI 36-40 quinta aetas 
LXVI 41-47 sexta aetas 
LXVI 129.144 littera praef. 
LXVI 182-206 secunda aetas 
LXVI 402-408 quarta actas 
LXVII 11-60 secunda aeditio 

Iii Geilesirn 

111 10. 2-4 + 15-17 secunda aetas 
111 10, 17-27 secunda aetas 
111 10. 28 sccunda aetas 
111 10, 28-32 secuiida aetas 
111 10, 31-32 + 48-50 secunda aetas 
I11 10, 39-40 secunda anas 
I11 10, 51-54 secunda aetas 
111 10, 61-72 secunda aetas 
111 10, 72-74 secunda aetas 
I11 10, 80-86 secunda aetas 
I11 10, 237-240 sccunda aetas 
I11 10. 241-242 secunda aetas 
111 10. 244 secunda aetas 
I11 10. 249-250 secuiida aetas 

In Lucoin 

prol.. 147-157 quarta aetas 
1 3. 2689-2729 quiiita aetas 
I 31 2729-2785 sexta aetas 
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I 3, 2788-2795 quarta aetas 
I 3, 2816-2826 prima aetas 

DESIDERIUS CADURCENSIS 
Epistulae 

I 10, 19-23 littera praefatoria 

FAUSTUS REIENSIS 
Epistulae 

V11 205, 19-206, 21 

HIERONYMUS 
Cominentariorum iri Marheum libri IV 

I 28-30 quarta aetas 
I 30-31 quarta aetas 
1 3 1-37 quarta aetas 

Hebraicae quaestiones 

Lag. 10. 22-25 prima aetas 
Lag. 11. 2-17 prima aetas 
Lag. 14, 5-8 secunda aetas 
Lag. 14' 9-17 secunda aetas 
Lag. 14, 25 secunda aetas 
Lag. 14, 23-28 secunda aetas 
Lag. 14, 28-Lag. 15, 1 secunda aetas 
Lag. 15, 7-9 secunda aetas 
Lag. 15, 12-15 secunda aetas 
Lag. 15, 16-31 secunda aetas 
Lag. 15, 31-Lag. 16, 2 secunda aetas 
Lag. 16, 4-9 secunda aetas 
Lag. 16, 29-Lag. 17, 6 secunda aetas 
Lag. 17, 10-12 secunda aetas 
Lag. 17, 15-21 secunda aetas 
Lag. 17, 26-30 secunda aetas 
Lag. 18, 3-6 secunda aetas 
Lag. 18, 9 secunda aetas 

Lag. 18, 16 secunda aetas 
Lag. 18. 7-8 secunda aetas 
Lag. 35, 1-18 secunda aetas 
Lag. 35, 18-19 secunda aetas 

ISIDORUS 
Clzronica Maiora 

2' prima aetas 
1 8  secunda aetas 
33' tertia aetas 
106'quarta aetas 
11 1 quarta aetas 
1 13 quarta aetas 
117 quarta aetas 
119 quarta aetas 
121 quarta aetas 
123 quarta aetas 
125 quarta aetas 
127 quarta aetas 
130 quarta aetas 
134 quarta aetas 
135 quarta aetas 
142 quarta aetas 
145 quarta aetas 
148 quarta aetas 
151 quarta aetas 
155 quarta aetas 
157 quarta aetas 
160 quarta aetas 
163 quarta aetas 
166' quarta aetas 
237" sexta aetas 

RCRICICS LEMOVICEN~I~  
Episrularutn libri duo 

I1 17, 3-10 littera praef. 
I1 16. 33-35 littera praef. 


