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ABSTRACT 

Il presente lavoro si configura come un tentativo di approfondire la fi-

gura di Isidoro di Siviglia in quegli aspetti, legati soprattutto al suo capo-

lavoro enciclopedico delle Etymologiae, che lo hanno reso originale dal 
Medioevo ad oggi, così da sfatarne la taccia di insignificante collezionista, 

raccoglitore di pensieri altrui, che per tempo lo ha adombrato. Restaura-

tore dell’integritas della lingua latina, traghettatore di conoscenze, repe-
rite all’interno della biblioteca episcopale sivigliana, da un evo che finiva, 

l’Antichità, a uno che iniziava, il Medioevo, Isidoro seppe interpretare al 

meglio le esigenze della società cui apparteneva, quella visigota, che in-
colta, non aveva bisogno di specializzazioni precise, bensì di una larga 

cultura di base. Roma offriva, i Goti chiedevano e Isidoro, nel mezzo, 

sentì la vocazione storica di farsi da tramite, agevolato in questo dalla 

sua condizione di dotto e di vescovo. 

Quindi fortunato nel disporre di una ricca e fornita biblioteca, che fon-
data dal fratello Leandro contribuì personalmente ad integrare, generoso 

per aver offerto ad uso e consumo di contemporanei e posteri una sintesi 

di tutto quanto in essa contenuto, si districò tra l’immensa mole di mate-
riale con il metodo della schedatura, il meccanismo etimologico, inteso 

come ricostruzione dell’origo dei vocaboli, e l’ausilio della lingua latina. 

Un latino quello impiegato da Isidoro corretto e conservativo delle strut-
ture originarie, dovuto non solo alla sua erudizione ma anche alla posi-

zione geografica della Spagna, che sita in area marginale la rendeva po-

co o nulla permeabile alle innovazioni, raro per l’epoca (VI-VII secolo), in 
cui forti erano le compromissioni della lingua a contatto con quella degli 

invasori barbari. 

La digressione iniziale del lavoro di tesi sui regni romano barbarici è 
dovuta a una serie di motivi: innanzitutto, all’intento di ancorare il per-

sonaggio in questione a un contesto storico concreto, così da non darne 

l’impressione di una, per così dire, sospensione nel vuoto; confrontare la 
situazione della penisola iberica con quella di altre realtà geografiche ac-

comunate (fino al 476 d.C.) dall’aver fatto parte di uno stesso Impero, 

romano d’Occidente; riscattare alcuni dominatori, nella fattispecie i Visi-
goti in Spagna, artefici di un forte risveglio culturale, ma anche gli 

Ostrogoti in Italia che, potendo contare su governanti di grande levatura 

(ad esempio Leovigildo, Recaredo, Sisebuto per la penisola iberica, Teo-
dorico per l’Italia) e intellettuali brillanti (Leandro, Isidoro per la prima, 

Boezio, Cassiodoro per la seconda), lungi dall’aver avuto un atteggia-

mento ostile nei confronti della cultura latina ne sono stati promotori e 
custodi, impedendo così che venisse persa per sempre.  

Colpisce la scarsità di notizie in merito alla vita di Isidoro, soffocate dal 

grande interesse con cui furono accolte le sue opere. Di certo sappiamo 
che nacque a Siviglia probabilmente intorno al 571, ultimo di quattro figli 

tutti proclamati santi (la sua ricorrenza è il 4 aprile di ogni anno a partire 

dal 1722), chiamato a sostituire il fratello Leandro in qualità di metropo-



 

lita della Betica, nell’inverno tra il 601 e il 602. Segue poi un breve indu-

gio sulla sua produzione letteraria, ricostruita principalmente sulla scorta 

della Renotatio Brauli che non vuole essere una mera rassegna ma forni-
re l’idea della sua vasta erudizione, dell’ampio ventaglio di argomenti 

(dogmatici, storici, scientifici, esegetici ecc.) e tematiche affrontate, tan-

to da poter essere considerata enciclopedica a tutti gli effetti; fino ad ar-
rivare al suo capolavoro enciclopedico che gli valse l’onore di essere con-

siderato fondatore del genere della Summa e una fama imperitura. Infat-

ti, Dante nel Medioevo lo pose nel Paradiso, nel girone dei Sapienti, e, in 
tempi recenti (2001), papa Giovanni Paolo II, lo nominò santo protettore 

della navigazione in Internet, proprio perché le Etimologie rappresentano 

la prima enciclopedia antesignana della rete. 
Scrittore dunque prolifico, di ogni conoscenza avvertì la nobiltà e provò 

vivo interesse, tanto da non considerarsi estraneo a nessuna area di 

pensiero. Se la materia fornita non era originale nella sostanza, ripresa 
infatti dall’antichità, lo era invece nella forma, nel modo in cui Isidoro 

l’ha coscientemente selezionata, sunteggiata, confezionata, interpretata, 

così da raccoglierla nella materialità di un unico libro, nel genere più 
adatto a tale scopo, in un’ampiezza senza precedenti. Nessuno come lui 

organizzò l’istruzione con tanta metodica tenacia senza sentirsi estraneo 

a nessuna materia. 
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