Un contributo linguistico sulla voce

religione
a cura di Alberto Perconte Licatese

Dalla radice i.e. *lig si formarono i vb. latino lig-o, as, e greco lig-ov-w, indicanti
entrambi il significato fondamentale legare. Nella lingua latina, dalla stessa radice
si formarono i sostantivi lig-ul-a, ae, (linguetta, prob. il diminutivo di li-n-g-u-a,
lingua, attaccata alla bocca o gola), lig-tor / lic-tor (colui che lega le verghe, che
porta il fascio, il littore), lig-a-men (legame, fasciatura), lig-a-tio (legatura), lignum, (legno, rami legati al tronco, il tronco legato alle radici), il nome proprio Liga-rius (Ligario), l’etnomino Lig-ur-es (gli abitanti della Liguria, i Liguri).
Il significato fondamentale della radice è legare in senso concreto, materiale e non
dà adito ad alcuna accezione metaforica. Dal vb. latino lig-a-re, si formò uno dei
composti con prefisso, re-lig-a-re, ritenuto rafforzativo (legare con forza, decisione
e fermezza) e, nello stesso tempo, incoativo o durativo (legare con continuità, con
proiezione temporale nel passato e nel futuro).
Dal vb. re-ligare si formò l’astratto re-lig-io, ionis, col suff. io(n), ionis, alla
stregua di altri simili:
-

opin-io, ionis (dal vb. opin-or, aris, opinare), opinione,
quaest-io, ionis (dal vb. quaer-o, is, cercare), ricerca,
reg-io, ionis (dal vb. reg-o, is, reggere), direzione; trasl. dominio, regione
defens-io, ionis (dal vb. de-fend-o, is, difendere), difesa
contag-io, ionis (dal vb. con-ting-o, is, toccare), contagio
occas-io, ionis (dal vb. oc-cid-o, is, accadere), occasione
consent-io, ionis (dal vb, con-sent-io, is, concordare), consenso
stat-io, ionis (dal vb. sto, as, stare), postazione, poi per sinedd. stazione
pug-io, ionis (dal vb. pung-o, is, pungere) puntura, poi per sinedd., il pugnale
mentio, ionis (dal vb. memini, isse, ricordare), ricordo, menzione
occisio, ionis (dal vb. oc-cid-o, is, uccidere), uccisione

Nonostante l’indiscutibile ricchezza lessicale e concettuale della lingua greca
antica, manca un lemma che esprima pienamente il significato e le relative
accezioni del nome latino religio.
Il verbo corrispondente linguistico nel greco antico non esiste, ma il più vicino (che
si può considerare nella semantica) è qrhskeuvw, adorare, venerare, onorare di culto;
la radice i.e. è *dhera (v. gr. qeravpwn, servitore, colui che si prende cura di persone
o animali; il suff. incoativo -sk è in linea col vb. latino re-ligare; il sost. è qrhskeiva,
culto divino, rito sacro, cerimonia religiosa, religione, superstizione, scrupolo
religioso; l’agg. qrh'sko", on / qreskov", on, osservante, religioso; il vb. qrhskeuvw,
venerare gli dei, rendere onori divini, onorare di culto religioso
Il sost. corrispondente semantico di religio, in greco antico è eujsevbeia, pietà,
venerazione, atto di pietà, timor di Dio; il vb. è eujsebevw, essere pio, religioso,
rispettoso, venerare, rispettare; l’agg. eujsebhv", ev", pio, religioso, che agisce
piamente, osserva dei e genitori, sacro, conforme ai doveri ed alla retta dottrina.
La statistica dice che il lemma religio si trova quasi in tutti gli autori latini pagani;
una ricerca ad hoc ci informa che esso è stato usato almeno 850 volte in quasi tutte
le opere dei predetti autori; non è escluso che la stessa parola talvolta sia stata usata
due o tre volte. L’uso al singolare è prevalente (680 volte), al plurale (170) è molto
inferiore, fatto che si potrebbe spiegare con l’accezione più specifica; per quanto
riguarda i casi, il primato è detenuto dall’abl.s. (255); seguono il nom. s. (145),
l’acc.s. (132), il gen.s. (113), il dat.s. (33); al plurale è difficoltoso distinguere il
nom. ed acc. (in tot. 68 volte) ed il dat. e l’abl. (in tot. 58 vv.), nel gen. (49 vv.).
Tra gli autori latini, il primato spetta a Cicerone (almeno 300 vv.), seguono Tito
Livio (100 vv.), Plinio il Vecchio (80 vv.), Apuleio (50 vv.), Tacito (38 vv.),
Seneca jun. e Quintiliano (ca. 20 vv.); gli altri oscillano tra le 2-20 vv.;
stranamente, tra questi ultimi ci sono Lucrezio, Virgilio, Plinio jun.; addirittura,
Orazio una sola volta. Ancora più strano il fatto che Festo, l’autore famoso per le
sue etimologie: in esso il lemma religio è usato una dozzina di volte, in accezioni
abbastanza comuni.
Dopo le brevi digressioni linguistiche, semantiche e statistiche (che pure avrebbero
senso da approfondire), cerchiamo di parlare del significato e delle accezioni del
lemma latino religio, Il suo campo semantico si articola principalmente su quattro
livelli:

1. infra-strutturale (senso stretto o letterale) legame o vincolo alle regole, alle
leggi, ai doveri, alla coscienza individuale; quindi, scrupolo, scrupolosità,
coscienza, lealtà;
2. strutturale (senso estensivo o spirituale) comportamento suggerito dalla pietà, dai
sentimenti interiori; quindi, religione, culto, rito, cerimonia religiosa, immagine o
luogo sacro; timore sacro dettato dalle divinità, dai principi morali, dalla
devozione; quindi, religiosità, sacralità, santità;
3. sovra-strutturale (senso spregiativo) credenze o pratiche dettate dalla
superstizione; quindi, superstizione, sacrilegio, maledizione, segno o presagio
celeste o divino.
Due commediografi: Plauto e Terenzio

Plauto

Terenzio

Plauto, Curc., 350 : revocat me ilico, vocat me ad cenam. Religio fuit, denegare
nolui... trad.: egli subito mi chiama e m’invita a pranzo; sarebbe stata una
scortesia, non volli rifiutare.
Plauto, Merc., 881 : religionem illic mi obiecit; recipiam me illuc... trad.: costui mi
fa venire un dubbio; mi riparerò di là.
Terenzio, Andr., 730 : nova nunc religio in te istaec incessit... trad.: ora codesto
nuovo scrupolo ti è venuto.
Terenzio, Andr., 940 : cum tua religione… odium!... trad. : con i tuoi scrupoli…
che uomo odioso!
Terenzio, Heaut., 228 : nam nihil esse mihi religiost dicere… trad.: infatti non mi
vergogno di dire che ho neppure un soldo.

Un poeta-filosofo: Lucrezio

Il sacrificio d’Ifigenia

Lucrezio, Nat., 1.63-64 : humana ante oculos foede cum vita iaceret / in terris
oppressa gravi sub religione… trad.: mentre la vita giaceva ignobilmente sotto gli
occhi sulla terra schiacciata sotto il peso della superstizione

Lucrezio, Nat., 1.83 : illa religio peperit scelerosa atque impia facta… trad,: quella
superstizione partorì azioni scellerate ed empie.
Lucrezio, Nat., 1.101 : tantum religio potuit suadere malorum…trad.: la
superstizione poté indurre a compiere così gravi delitti
Lucrezio, Nat., 1.932 e 4.7 : artis / religionum animum nodis exsolvere pergo...
trad.: mi adopero a liberare l’animo dagli stretti legami delle vane credenze
Lucrezio, Nat., 2.44 : his tibi tum rebus timefactae religiones… trad.: allora da
questi spettacoli impaurita la superstizione
Lucrezio, Nat., 3.54 : acrius avertunt animos animos ad religionem... trad.: gli
uomini nella sventura più aspramente volgono gli animi alla superstizione
Lucrezio, Nat., 5.86 e 6.62 : rursus in antiquas referuntur religiones…trad.: presto
ripiombano negli antichi pregiudizi
Lucrezio, Nat., 5.114 : religione refrenatus ne forte rearis…trad.: affinché, irretito
da vana credenza, non pensi
Lucrezio, Nat., 6.1276 : nec iam religio divom nec numina
pendebantur…trad.: non si aveva gran conto né di riti divini né di numi
Un oratore-letterato: Cicerone

M.T. Cicerone

magni

Cicerone, Brut., 283 : eius oratio, nimia religione attenuata, doctis et attente
audientibus erat illustris…trad.: il discorso di Calvo, impoverito da soverchi
scrupoli, era piacevole agli ascoltatori colti ed attenti
Cicerone, Verr., 2.4.5 : noli isto modo agere cum Verre, noli eius facta ad antiquae
religionis rationem exquirere…trad.: non agire con Verre in codesto modo, non
considerare le sue azioni secondo lo scrupoloso criterio degli antichi
Cicerone, Caecin., 10 : senator p. R., splendor ordinis,…exemplar antiquae
religionis, Fidiculanius Falcula… trad.: il senatore del popolo Romano, gloria del
suo ordine, …modello di antica probità
Cicerone, Verr., 1.15.43: nulla in iudiciis severitas, nulla religio…existimatur esse,
nulla iustitia…trad.: si ritiene in generale che nei processi non ci sia nessuna
severità, né coscienziosità, né giustizia
Cicerone, Rosc., 15: propter fidem et religionem iudicis… trad.: per la coscienziosa
lealtà del giudice
Cicerone, Deiot., 6 : fide et religione vitae defendendum puto… trad.: ritengo di
doverlo difendere per la vita irreprensibile
Cicerone, Flacc., 4 : testomoniorum religionem et fidem numquam ista natio
coluit…trad.: codesta nazione non ha mai coltivato la scrupolosa lealtà nelle
deposizioni testimoniali
Cicerone, Orat., 25 : Atheniensium religioni servire; trad.: essere rispettosi della
singolare coscienza degli Ateniesi
Cicerone, Inv., 2.66 : religionem eam, quae in metu caerimonia deorum est,
appellati sunt…trad.: chiamiamo pietà quella religione che consiste nel timor sacro
e nelle pratiche rituali degli dei
Cicerone, Inv., 2.161 : religio est, quae divinam vocant, curam caerimoniam
affert…trad.: la religione è quella che chiamano divina e comporta particolare cura
e rituali sacri
Cicerone, Nat.Deor., 1.42 : religionem, quae deorum cultu pio continetur… trad. la
religione, che consiste in una pia venerazione degli dei

Cicerone, Part., 22 : iustitia erga deos religio dicitur; erga parentes pietas … trad.:
la giustizia si chiama religiosità verso gli dei, affetto verso i genitori
Cicerone, Leg., 2.11 : tum maxume et pietatem et religionem versari in animis, cum
rebus divinis operam damus… trad.: (pensiero di Pitagora) che la religiosità e la
pietà sono radicate negli animi nostri, quando attendiamo ai riti sacri
Cicerone, Nat.Deor., 2.28 : non enim philosophi solum, verum etiam maiores nostri
superstitionem a religione separaverunt. Nam qui totos dies precabantur et
immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati, quod
nomen patuit postea latius; qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent
diligenter retractarent et tamquam relegerent, i sunt dicti religiosi ex relegendo,
tamquam elegantes ex eligendo, tamquam ex diligendo diligentes, ex intellegendo
intellegentes: his enim in verbis omnibus inest vis legendi eadem quae in religioso.
ita factum est in superstitioso et religioso alterum vitii nomen, alterum laudis.
trad.: non solo i filosofi, ma anche i nostri antenati hanno distinto la superstizione
dalla religione. Quelli che tutti i giorni pregavano gli dei e facevano sacrifici,
affinché i loro figli sopravvivessero a loro stessi, furono chiamati superstiziosi,
termine che in seguito assunse un significato più ampio; invece, coloro che
riconsideravano con cura e, per così dire, ripercorrevano tutto ciò che riguarda il
culto degli dei, furono detti religiosi da relegere, come eleganti deriva da eligere,
diligenti da diligere, intelligenti da intelligere; in tutti questi termini c’è lo stesso
senso di legere che è nel religioso. Così superstizioso e religioso diventarono
rispettivamente titoli di biasimo e di lode.
In questo lungo passo, Cicerone tenta, con molta buona volontà ed apprezzabile
perspicacia, l’etimologia del lemma religio, ma si perde in analogie giuste o
sbagliate, senza mettere a fuoco la radice di partenza più plausibile e più semplice
(re-lig-). È vero che nella latinità pagana e cristiana c’è un abisso, non tanto nel
lessico, quanto nella sostanza e nel significato delle parole. Tuttavia, nell’una e
nell’altra difettano gli strumenti idonei per affrontare il problema di risalire
all’etimologia delle parole.
Cicerone, Leg., 1.23 : cultumque deorum, et puram religionem susceperit…trad.:
potrebbe praticare il culto degli dei e la religiosità scevra da superstizione
Cicerone, Balb., 21 : sacra Cereris maiores nostri summa religione cerimoniaque
confici… trad.: i nostri antenati vollero che il culto di Cerere fosse celebrato con
religiosità e solenne rituale

Cicerone, Verr., 2.1.17 : est enim tanta apud eos eius fani religio atque antiquitas,
ut in eo loco ipsum Apollinem natum esse arbitrentur…trad.: tale è la venerazione
che essi hanno per quel santuario e tanto antico, che ritengono il luogo di nascita
proprio di Apollo
Cicerone, Inv., 2.1 : Zeuxis tabulas pinxit, quorum nonnulla pars usque ad nostram
memoriam propter fani religionem remansit…trad.: Zeusi dipinse dei quadri, dei
quali una parte è rimasta al nostro ricordo per la sacralità del tempio
Cicerone, Dom., 40 : ut non putares deos satis posse placari, nisi etiam mulieribus
religionibus te implicuisses? trad.: tanto stupido da non pensare che gli dei possano
essere placati sufficientemente, senza immischiarti in cerimonie riservate alle
donne?
Cicerone, Leg., 1.15 : neque solum in homines obsequia, sed etiam in deos
caerimoniae religionesque tollentur… trad.: non solo sarebbero soppressi il rispetto
e l’affetto verso gli uomini, ma anche i riti ed i culti verso gli dei
Cicerone, Font., 9 : ceterae nationes pro religionibus suis bella suscipiunt, istae
contra omnium religiones…trad.: le altre nazioni dichiarano guerre per le proprie
credenze religiose, codeste contro le credenze di tutti
Cicerone, Balb., 55b : sacra Cereris summa maiores nostri religione confici
caerimoniaque voluerunt…trad.: i nostri antenati vollero che il culto di Cerere fosse
celebrato con religiosità e con solenni rituali
Cicerone, Dom., 54 : impurus atque impius hostis omnium religionum…trad.:
(Clodio) impuro ed empio nemico di tutti i sentimenti religiosi
Cicerone, Att., 1.14 : id autem erat de Clodiana religione ab senatu
constitutum…trad.: ciò era stato stabilito dal senato sul sacrilegio di Clodio
Cicerone, Verr., 2.4.51 : sed maxime de religione quererentur…trad.: ma
soprattutto per lamentarsi del sacrilegio commesso
Cicerone, Harusp., 11 : expiabo religionem aedium mearum…trad.: annullerò la
sacralità della mia casa

Cicerone, Verr., 2.1.15 : si nullam religionem sors habebit…trad.: se il sorteggio
non sarà rispettato come sacro
Cicerone, Nat.deor., 2.3 : religione, id est cultu deorum multo superiores … trad.:
noi Romani siamo molto superioni nella religione, cioè nel culto degli dei
Cicerone, Planc., 33 : qui sunt sancti, qui religionum colentes…trad.: quelli che
sono i puri, che coltivano la religione
Cicerone, Mil., 85 o 31 : religiones ipsae commovisse se videntur?...trad.: perfino i
luoghi sacri sembrano aver suscitato sdegno
Cicerone, Verr., 2.4.51 : tanta religione obstricta tota provincia est…trad.: tutta la
provincia è legata alla devozione così profonda

Due storici: Livio e Tacito

T. Livio

C.Tacito

Livio, Lib. 1.18 : inclita iustitia religioque ea tempestate Numae Pompilii
erat…trad.: la giustizia e la religiosità di Numa Pompilio erano rimarchevoli in
quel periodo
Livio, Lib. 2.36 : haud liber erat religione animus…trad.: l’animo non era del tutto
sgombro da scrupoli religiosi
Livio, Lib. 5.15 : vir haud intacti religioni animi…trad.: un uomo di animo
refrattario a rituali religiosi
Livio, Lib. 4.30 : animos quoque multiplex religio et pleraque externa invasit…
trad.: svariate superstizioni e parecchi riti stranieri s’insinuarono anche negli animi
Livio, Lib. 41.16 : plenis religionum animis prodigia insuper nuntiata…trad.:
inoltre agli animi già pieni di scrupoli religiosi furono annunciati strani prodigi
Livio, Lib. 2.40 : (Coriolanus) ut qui…nec in sacerdotibus tanta offusa oculis
animoque religione motus esset…trad.: che fu turbato…né nei sacerdoti dalla
sacralità così intensa e pervasa negli occhi e nell’animo
Livio, Lib. 6.28 : si diem contactum religione insignemque nomine eius loci timent
Romani… trad.: se i Romani temono quel giorno funestato dalla maledizione,
designato col nome stesso della località
Livio, Lib. 46.5 : si liberaret religione templum…trad.: se liberasse il tempio dalla
profanazione
Livio, Lib., 10.40 : in semet religionem recipit…trad.: attira su di sé la maledizione
divina
Livio, Lib., 2,32 : nullum scelere religionem exsolvi…trad.: che nessun vincolo
sacro si possa sciogliere con un delitto
Livio, Lib., 26.48 : obstringere periurio non se solum suumque caput, sed signa
militaria et aquilas sacramentique religionem…trad.: compromettere con lo
spergiuro non solo la propria vita, ma anche le insegne militari, le aquile e la
sacralità del giuramento
Livio, Lib., 5.50 : diligentissumus religionum cultor…trad.: molto scrupoloso
osservante delle pratiche religiose

Livio, Lib., 21.4 : nullus deum metus, nullum iusiurandum, nulla religio…trad.:
nessun timore degli dei, nessun giuramento, nessun sentimento religioso
Tacito, Hist., 1.40 : imminentium templorum religio et priores et futuri principes
terruere…trad.: la riverenza dei templi, che davano sul foro, i precedenti e futuri
capi li spaventarono
Tacito, Ann., 15.24 : nisi sacerdotii religione attineretur…trad.: se non fosse
trattenuto dai doveri sacri del sacerdozio
Tacito, Hist. fragm. 2 : Christianorum religio…trad.: le credenze religiose dei
Cristiani
Un poeta epico: Virgilio

Il concilio degli dei

Virgilio, Aen., 2.151 : quae religio? aut quae machina belli?...trad.: quale offerta
divina? o quale macchina di guerra?
Virgilio, Aen., 2.715 : cupressus, religione patrum multos servata per annos…trad.:
un cipresso, conservato per molti anni grazie alla religiosità degli antenati

Servio, Ad Aen., 2.715: religione: timore; et est reciprocuus…trad.: religione:
timor sacro; parole equivalenti.
Virgilio, Aen., 7.60 : laurus…sacra comam multosque metu servata per
annos…trad.: un alloro dalla chioma sacra, conservato per molti anni dal timore
degli dei
Servio, Ad Aen., 7.60 : connexa sunt timor et religio…trad.: timore e religione sono
parole corrispondenti
Virgilio, Aen., 8.349 : tum religio pavidos terrebat agrestis dira loci…trad.: allora
un terrore sacro del luogo spaventava i pavidi abitatori agresti
Un erudito: Plinio senior
Plinio sen., N.H., 11.103 : homines genibus quaedam et religio inest observatione
gentium…trad.: una certa sacralità si trova nelle ginocchia dell’uomo col rispetto
dei popoli
Un letterato: Plinio junior
Plinio jun., Ep.1.17.3 : mirum est qua religione quo studio imagines Brutorum
Cassiorum Catonum domi ubi potest habeat…trad.: è straordinario con quale
devozione ed amore tenga in casa, dove è possibile i ritratti dei Bruti, Cassi e
Catoni
Plinio jun., Ep., 4.13.7: si parentibus solis ius conducendi relinquatur, isdemque
religio recte…trad.: se ai soli genitori sia lasciato il diritto di scegliere, obbligando
giustamente i medesimi ad un’oculata scelta
Plinio jun., Ep., 6.2.8: primam religioni suae iudex patientiam debeat, quae pars
magna iustitiae est…trad.: sono persuaso che il giudice abbia soprattutto la
pazienza: la sua coscienziosità, che è gran parte della giustizia
Plinio jun., Ep., 8.24.2 : ad homines liberos maxime, qui ius a natura datum virtute
meritis denique religione tenuerunt…trad.: spetta soprattutto agli uomini liberi, che
tennero stretto il diritto dato dalla natura, dalla bravura, dai meriti, infine dal
sentimento religioso

Plinio jun., Ep., 9.33.9 : constat Octavium Avitum, legatum proconsulis, in litus
educto religione prava superfudisse unguentum…trad.: è noto che Ottavio Avito,
luogotenente proconsole, spinto sul litorale da una vana superstizione, sparse un
unguento profumato (sul delfino)
Uno scrittore di commentari: Cesare

G. Cesare

Cesare, Gall., 6.37 : plerique novas sibi ex loco religiones fingunt…trad.: i più
tirano in ballo nuovi malocchi
Cesare, Civ., 1.76 : nova religio iurisiurandi…trad.: il rinnovato vincolo del
giuramento
Cesare, Civ.:, 1.67 : timori magis quam religioni consulere…trad.: (nelle guerre
civili i soldati) pensano più alla paura che al dovere

Un lessicografo: Festo

La preghiera dei pagani

Festo, Verb., 157.9 : mos est institutum patrium: id est memoria veterum pertinens
maxime ad religiones caerimoniasque antiquorum…trad.: c’è un costume radicato
nella patria, cioè il ricordo degli antichi riguardante soprattutto le pratiche
religiose e le cerimonie sacre
Festo, Verb., 238.50 : propudialis porcus dictus est, ut ait Capito Ateius, qui in
sacrificio gentis Claudiae velut piamentum et exsolutio omnis contractae religionis
est…trad.: è detto porco immondo, come dice Capitone Ateio, che nel rito del
sacrificio della gens Claudia è vittima espiatoria e risolutiva di ogni vincolo
contratto
Festo, Verb., 253.30: profanum est, quod fani religione non tenetur…trad.: il
carattere profano è quello che non è vincolato dalla sacralità del tempio
Festo, Verb., 285.30: religioni est quibusdam porta Carmentali egredi…trad.: per
alcuni uscire per la porta Carmentale è dovuto ad infausto augurio
Festo, Verb., 326.40: itaque gaudio non interruptae religionis editam vocem nunc
quoque celebrari…trad.: pertanto, ancor oggi per la gioia della continuità
dell’evento sacro si ascoltava la voce

Un teologo cristiano: Lattanzio

Lattanzio

Lattanzio, Div.inst., 4.28 : hoc vinculo pietatis obstricti Deo et religati sumus; unde
ipsa religio nomen accepit, non ut Cicero interpretatus est, a relegando, qui in
libro de natura deorum secundo ita dixit…haec interpretatio, quam inepta sit, ex re
ipsa licet noscere. nam si in iisdem diis colendis, et superstitio et religio versatur,
esigua, vel potius nulla distantia esse… diximus nomen religionis a vinculo pietatis
esse deductum, quod hominem sibi Deus religaverit et pietate constrinxerit, quia
servire nos ei ut domino et obsequi ut patri necesse est.
trad. : Noi siamo stretti e legati a Dio con questo vincolo di devoto amore; donde,
la religione in sé ebbe il nome, non come ritenne Cicerone da religere, il quale così
scrisse nel secondo libro della Natura degli dei. Quanto sia inadatta questa
spiegazione è facile capire dal concetto stesso; infatti, se nel venerare i medesimi
dei, si trovano sia la superstizione, sia la religione, tra le quali c’è una piccola o
piuttosto nessuna differenza…ho detto che il nome di religione è derivato dal
vincolo di pietà, poiché Dio si obbligò e strinse l’uomo con l’amore, in quanto è
inevitabile che noi siamo al servizio a lui come un padrone e gli obbediamo come
ad un padre.

Un dottore della Chiesa: Agostino

S. Agostino

Agostino, Ver.rel., 55.111 : ad unum Deum tendentes et ei uni religantes animas
nostras, unde religio dicta creditur, omni superstitione careamus…trad.: tendendo
al solo Dio e legando a lui solo le nostre anime, senza aver bisogno di alcuna forma
di superstizione.
Agostino, Civ.Dei, 10.3.2 : hunc eligentes, vel potius religentes, amiseramus enim
negligentes: hunc ergo negligentes: hunc ergo religentes, unde et religio dicta
perhibetur…trad,: scegliendo Dio, anzi scegliendolo di nuovo, perché l’avevamo
perduto tralasciandolo; dunque, scegliendolo di nuovo, proprio da questo si dice
che derivi la religione.
Agostino, Retract., 1.13.9 : nam non me fugit aliam nominis huius originem
exposuisse latini sermonis auctores, quod inde sit appellata religio, quod religitur.
Quod verbum compositum est a legendo, id est eligendo, ut ita latinum videatur
religo sicut eligo…trad.: infatti, non mi sfugge che autori di lingua latina esposero
un’altra origine di questa parola, che la religione da essa fu chiamata, poiché si
sceglie di nuovo. Questa parola è formata da legere (leggere), cioè eligere
(scegliere), in modo che il latino considera così religo (legare) come eligo
(scegliere).

Religio instrumentum regni
Tacito, Hist., 4.7 : nullam maius boni imperii instrumentum quam bonos amicos
esse…trad.: nessun mezzo per ben governare ha più valore di buone amicizie
Polibio, Stor., 6.56.6 : moi dokei' to; para; toi'" a[lloi" ojneidozovmenon, tou'to
sunevcein ta; ∆Rwmaivwn pravgmata, levgw de; th;n deisidaimonivan: ejpi;
tosou'ton ga;r ejktetragwv/dhtai kai; pareish'ktai tou'to to; mevro" eij" te
tou;" kat∆ ijdivan bivou" kai; ta; koina; th's povlew" w{ste mh; katalipei'n
uJperbolhvn... trad.: mi sembra che l’elemento, biasimevole negli altri popoli,
mantenga unito lo stato, dico il sentimento religioso: esso si è spinto a tal punto e
si è radicato tanto profondamente nella vita privata e pubblica, da non poter andare
oltre.
Machiavelli, Disc., 1.12 : La vita della religione gentile era fondata sopra i
responsi degli oracoli e sopra la setta degli indovini ed aruspici

Conclusioni
L’etimologia del lemma religione fornita dagli studiosi latini è poco convincente:
Cicerone lo collega col verbo religere (rileggere), Lattanzio col verbo religare
(legare), Agostino ora col verbo religare, ora con religere. Mi sembra più coerente
e chiaro Lattanzio. Personalmente ritengo plausibile l’etimologia di religione,
derivata, anche da un punto filologico, dal verbo religare, legare strettamente per
un periodo lungo e/o eterno.
Le divergenze e le oscillazioni tra gli studiosi latini sono dovute a diverse temperie
culturali e religiose. Cicerone, retore pagano, trova una spiegazione intellettuale,
intendendo la religione una riconsiderazione di tutto ciò che riguarda il culto degli
dei; Lattanzio, apologista cristiano, individua l’origine dell’etimologia nel verbo
rilegare, sottolineando il rapporto stretto tra fedeli e Dio, intuizione che implica
l’esistenza di Dio creatore e stabilisce una relazione ontologica che o esiste o non si
può pensare neppure il concetto stesso di religione; Agostino, padre della Chiesa,
per un impeto giovanile tardo-apologetico, riprende l’etimologia di Lattanzio

(religare); più tardi, nel periodo della riflessione teologica, ritorna alla tesi del suo
ideale maestro Cicerone (rilegere) sia nella Città di Dio, sia nelle Ritrattazioni. Ma
la vistosa incoerenza sembra più apparente che sostanziale. Infatti, nella sua
principale opera (Civ.Dei, 10.1.3), scrive: ipsa religio Dei cultum significare
vide[a]tur; isto nomine interpretati sunt nostri eam, quae graece qrhskeiva dicitur:
tamen qui latina loquendi consuetudine, non imperitorum, verum etiam
doctissimorum…(trad.: la stessa religione sembra significare culto di Dio; con
questo nome i nostri interpretarono quella che in greco si dice qrhskeiva; tuttavia,
per l’abitudine latina di parlare, non degli incolti, ma anche dei coltissimo). Inoltre,
poco prima (Civ.Dei, 10.1.1) riporta un pensiero di Paolo (Ephes., 6.5): oiJ dou'loi
ajpakouvete toi'" kurivoi…wJ" tw'/ Cristw'…
/ wJ" tw'/ Kurivw…
/ (trad.: i servi,
obbedite ai padroni…come a Cristo…come al Signore…). La corrispondenza
semantica tra douleiva–servitus, qerapeia–cura, qrhskeiva–religio è sorprendente,
sempre secondo l’analisi filologica esposta all’inizio.
In coerenza alle considerazioni sopra esposte, riporto la definizione che trovo sui
più autorevoli e recenti dizionari italiani s.v. religione:
È il rapporto, identificabile in regole di vita, in sentimenti ed in manifestazioni di
omaggio, venerazione ed adorazione, che lega l’uomo ad un’entità ritenuta sacra,
divina e comunque sovrannaturale.
Inoltre, affido ai lettori anche la definizione della Treccani: “il complesso di
credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che
esso ritiene sacro, in particolare con la divinità.”

*********

Lavoro di ricerca e di studio eseguito dal direttore del
Laboratorio culturale Arianna – Santa Maria Capua Vetere (Ce – Italia)
edito in proprio su TECA sito web : www.albertoperconte.it
nell’ottobre 2019
prof. Alberto Perconte Licatese – Via De Michele 2 – per.arianna2002@libero.it
(s.e.o.)

