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L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini

Nuovo  Testamento ♣  Prendiamo  la  scaletta  cronologica della  produzione  letteraria  del
Cristianesimo delle origini dal Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane (Dp. Cfr. Bibliografia
alla fine del capitolo) e soffermiamoci su alcuni dati significativi per la nostra ricerca, rilevando il
contributo biblico giudaico-cristiano e quello del pensiero ellenistico greco-romano del tempo.

Lettera ai  Tessalonicesi (a.  50)  ♣ L'unico  Dio-Pater e  Gesù Cristo-Dominus,  filius  Dei;
l'adventus Domini o parusia imminente; preminenza delle opere; il vangelo è di Cristo e di Dio;
voluntas Dei in Christo, in vobis; cristiani luce; concetto sacrificale della morte di Cristo per i
nostri peccati e per la salvezza del mondo; l'idea di santificazione come status proficiente; gnosi
cristiana; tolleranza discrezionale: omnia probate quod bonum tenete; antigiudaismo.

Lettera  ai  Filippesi (a.  56)  ♣  Episcopi  e  diaconi;  concezione  progressiva  della  santità;
parusia; preminenza delle opere; uno Spirito; Cristo uguale a Dio, filius Dei;  velle et perficere;
concezione sacrificale; Paolo si propone come modello da imitare. 

Prima lettera ai Corinti (a. 57) ♣ Cristo-Dominus; parusia; schisma; concezione sacrificale;
attraverso la comunione col figlio di Dio gli uomini arrivano al Padre; polemica con la cultura
dominante; mistero nascosto;  Spiritus; vangelo di Dio; non giudicare; Paolo modello;  Regnum
Dei in virtute; Cristo fondamento; templum Dei estis; contro vizi e concupiscenze; non adire ai
giudici laici; membra di Cristo; il matrimonio e il "privilegio paolino"; rimanere nello status in
cui  ci  si  trova  per  l'imminenza  della  parusia;  Deus  unus;  predicazione  e  vivere  dell'altare;
mulierem sororem; AT figura del NT; condanna dei sacrifici agli dei-demoni; velo delle donne;
eucaristia; corpo mistico; carità superiore alla verità; mulieres in ecclesia taceant; resurrectio. 

Lettera ai Galati ( a. 57) ♣  Deus-Pater;  Christus-Dominus;  Deus unus est;  anathema sit;
Pietro per i circoncisi, Paolo  ad gentes; fede in Cristo crocefisso;  justus ex fide vivit e non ex
lege; superamento della legge: dies, menses, tempora, annos, circoncisione ecc.; libertà di Cristo;
Filius Dei factus ex muliere, factus sub lege; Paolo modello; Corpo mistico; elenco dei vizi da
fuggire; nuova creatura.

Seconda ai Corinti  (a. 57) ♣  Christus-Dominus, imago Dei;  Cristo fatto peccato per noi;
Paolo raptus in paradiso, tentazioni e infermità.

Lettera ai Romani (a. 57) ♣  Christus-Dominus et  filius Dei Patris;  la legge e la fede in
Cristo; concezione sacrificale; battesimo-morte e risurrezione; non enim quod volo bonum, hoc
facio;  dualismo  carne-spirito;  eoni  avversi;  ebrei  residuum in  Israel;  gloria  a  Dio  per  Gesù
Cristo.

Lettera di S. Giacomo (a. 62) ♣ Deus unus; Christus-Dominus; beatus vir qui suffert; opere;
parusia; salvare un peccatore  è salvare se stessi.

Lettera ai Colossesi (a. 63) ♣ Deus-Pater; Christus-Dominus; crescentes in scientia Dei; la
salvezza  come  trasferimento  nel  regno  di  Cristo;  imago  Dei  invisibilis;  Demiurgo;  corpus
ecclesiae; adimpleo ea quae desunt; polemica contro la scienza e la filosofia huius mundi; contro
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i vizi; tutti uguali; donne, figli, servi obbedite!

Lettera agli Efesini (a. 63) ♣ Deus-Pater; Christus-Dominus; corpo mistico; virtù, vizi; luce;
matrimonio sacramentum ecclesiae. 

Lettera a Filemone (a. 63) ♣ Deus Pater; Christus-Dominus; in carcere; lo schiavo Onesimo.

Prima lettera di S. Pietro (a. 64) ♣ Deus-Pater;  Christus-Dominus; concezione sacrificale;
regale  sacerdotium;  obbedire  etiam discolis;  donne soggette;  servi;  amore  a  Dio per  Cristo;
presbiteri e laici. 

Vangelo di Marco (a. 64) ♣ Le prime tracce dell'uso di questo vangelo risalgono al 150-175,
tuttavia  fu molto trascurato,  perché ritenuto una sintesi  del  vangelo di  Matteo.  L'espressione
Gesù Figlio di Dio è usato in apertura del vangelo, dagli indemoniati, nella scena battesimale,
nella trasfigurazione, di fronte al sommo sacerdote, nel figlio del padrone della vigna ucciso dai
vignaioli; il Figlio non conosce tutto ciò che conosce il Padre.

Lettera a Tito (a. 64) ♣ Deus-Pater; Christus-Dominus; ricorda loro di essere sottomessi ai
magistrati e alle autorità; dopo una o due ammonizioni sta lontano da chi è fazioso. 

Prima lettera a Tomoteo (a. 64) ♣  A Deo Patre et Jesu Christo Domino nostro; Gesù è
venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questo il primo di tutti sono io; contro Imeneo e
Alessandro che ritengono la parusia già avvenuta; il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati
e arrivino alla conoscenza della verità; uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore tra Dio e
gli uomini, l'uomo Gesù Cristo che ha dato se stesso in riscatto per tutti; la donna impari in
silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna d'insegnare, né di dettare legge
all'uomo; piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo... essa potrà essere salvata partorendo
figli,  a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella modestia; negli ultimi tempi
alcuni si allontaneranno dalla fede... costoro vieteranno il matrimonio; una vedova sia iscritta
nel catalogo delle vedove quando abbia non meno di sessant'anni, sia andata sposa una sola
volta, abbia testimonianza di buone opere; desidero che le più giovani si risposino, abbiano
figli, governino la loro casa; quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù, trattino con ogni
rispetto i loro padroni, perché non venga bestemmiato il nome di Dio; la causa di ogni male è
l'avidità. 

Vangelo greco di Matteo (a. 65) ♣ In Matteo il titolo di figlio di Dio per Gesù è usato dagli
indemoniati, nella tentazione di Gesù, nella confessione del centurione, nel sarcasmo dei giudei
sotto  la  croce,  nella  confessione  dei  discepoli  e  di  Pietro,  nel  battesimo  al  Giordano,  nella
trasfigurazione,  di  fronte al  sommo sacerdote.  Il  Padre ha una conoscenza che il  Figlio  non
possiede (Db p. 348).

Vangelo di Luca (a. 65) ♣ Il titolo di figlio di Dio per Gesù appare nell'annunciazione, usato
dagli indemoniati, nella tentazione di Gesù, nella scena del battesimo, nella trasfigurazione. Il
titolo di Figlio di Dio è attribuito a Gesù per ben 31 volte nei sinottici.  L'attribuzione deriva
dall'uso corrente del titolo nel senso che esso indica che Gesù è mandato dal Padre, possiede lo
Spirito, è il Figlio che realizza nella propria persona la figliolanza di Israele, il Figlio unico ed
erede che manifesta il Padre agli uomini e gode di una unione intima ed esclusiva col Padre (Db p.
348).

Atti  degli  Apostoli  (a.  65)  ♣  Christus  Dominus  et  Deus  Pater,  Spiritus  Sanctus;  Jesum
Nazarenum, uomo approvato da Dio; questo Gesù Dio lo risuscitò dai morti; il Dio dei nostri
padri glorificò il figlio suo Gesù; nel nome del Signore Gesù Cristo nazareno che voi avete
crocifisso e che Dio risuscitò dai morti; ecco vedo i cieli aperti ed il figlio dell'uomo che siede
alla destra di Dio; credo che Gesù Cristo sia il figlio di Dio; in lui viviamo ci muoviamo e
siamo... 'siamo infatti stirpe di lui'  (Arato); quando sentirono parlare di risurrezione di morti,
alcuni lo deridevano, altri dissero: 'Ti sentiremo su questo un'altra volta'; mostrava attraverso
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la Scrittura che si riferiva a Cristo Gesù; non ho aspirato all'oro ed all'argento o alla veste di
nessuno; Io sono il Nazareno che tu perseguiti; sono cittadino romano e appello a Cesare.

Seconda lettera a Tomoteo (a. 65) ♣ A Deo Patre et Jesu Christo Domino nostro; che tu
risusciti la grazia che è in te per l'imposizione delle mie mani; non in base alle nostre opere, ma
secondo la sua volontà... in Cristo; ho custodito la buona eredità per mezzo dello Spirito Santo
che abita in noi; Dio ti darà in tutto la conoscenza; ma la parola di Dio non è costretta; ed il
loro parlare si insinua come un cancro, fra i quali si trovano Imeneo e Fileto i quali si sono
allontanati  dalla  verità,  dicendo che la  risurrezione dai morti  è  già avvenuta  (la parusia) e
sconvolsero la fede di alcuni. Questa critica alla credenza sulla parusia è un indice che la lettera è
attribuita più che di Paolo. Mette in guardia contro i mestatori tra i cristiani: uomini mentecatti,
reprobi riguardo alla fede; affinché tu sia uomo perfetto davanti a Dio, preparato in ogni opera
buona; in attesa del ritorno di Cristo e del suo regno; nella mia prima difesa nessuno mi fu di
aiuto, anzi tutti mi abbandonarono. 

Lettera agli Ebrei (a. 65) ♣ La figliolanza divina di Gesù è associata all'efficacia della sua
morte  redentrice;  il  sacerdozio  di  Cristo è l'unico definitivo  e  perfetto  perché è  unto con la
figliolanza divina. Nelle epistole di Paolo il titolo di Figlio di Dio afferma la divinità di Gesù e lo
differenzia dal Padre, che è indicato col titolo di «Dio» (Db p. 349). 

Lettera di Giuda (a.  93) ♣  In Deo Patre dilectis  et  Christo Jesu conservatis  et  vocatis;
Dominum nostrum Jesum Christum;  contro gli  eretici  ed i  falsi  dottori  dai  costumi  corrotti;
novissimo tempore... in adventu Domini; vitam aeternam.

Seconda lettera di S. Pietro  (a. 93) ♣ Dei nostri et Salvatoris Jesu Christi; a Deo Patre,
filius  meus dilectus,  sed Spiritu  Sancto  inspirati;  falsi  profeti;  giungerà infatti  il  giorno del
Signore  come un ladro;  crescite  in  gratia et  in  cognitione  Domini  nostri  et  salvatoris  Jesu
Christi.

IV Esdra (a. 93) ♣ Opera costruita su documenti persiani non prima del 300 a.C. Descrive i
tentativi  storici  per  restaurare  una comunità  giudaica  in  Gerusalemme ed in  Palestina,  come
popolo di Yahweh, sopravvissuto per essere conosciuto da tutti i popoli. Questa società politico-
religiosa basata sulle tradizioni israelitiche costituisce l'ambiente in cui si svilupparono il NT ed
il Cristianesimo. Vi è espressa l'idea del regno del Messia sulla terra per 400 anni (Db p. 617). 

Apocalisse  (a.  95)  ♣ Gesù  è  la  figura  dominante  come  redentore  e  Figlio  dell'Uomo.
glorificato ed esaltato. La donna non è identificata con Maria, ma come seconda Eva, visto che le
sue avventure non sono applicabili a Maria; piuttosto s'identifica con il popolo di Dio, che dà vita
sia al messia che al nuovo popolo di Dio (Db p. 72). Il demonio è legato per mille anni durante i
quali il giusto risorge e regna con Cristo. Il chiliasmo (i mille anni del regno dei giusti su questa
terra) era sostenuto da non pochi padri della chiesa; si pensava che il periodo dopo la nascita di
Cristo fosse il VI millennio e che il suo regno terrestre sarebbe iniziato con la seconda venuta
nell'anno mille d. C. (Ivi, p. 617). «Apocalypsis Jesu Christi, quam dedit illi Deus; ego sum Alpha
et  Omega,  principium et  finis,  dicit  Dominus Deus,  qui  est  et  qui  erat,  et  qui  venturus  est,
Omnipotens; et regnaverunt cum Christo mille annis (20,4); ecce nova faccio omnia».

Lettere di S. Giovanni (a. 95) ♣ La comunione col Figlio è comunione col Padre.

Valutazioni ♣  In  tutti  questi  testi  neotestamentari  riportati  ed  in  particolare  nei  vangeli
sinottici  non appare mai il termine di Gesù  Figlio di Dio con  riferimento ad una sua natura
divina,  ma  secondo la  tradizione  biblica  già  presente  nell'AT come del  figlio  prediletto.  Ci
chiediamo: ma tutti costoro avevano un fede immatura in attesa che si sviluppassero i parametri
ontologici della metafisica neoplatonica, già abbondantemente presenti come crisi dell'istituzione
imperiale  romana,  oppure  non  lo  hanno  fatto  per  non  compromettere  l'essenza  stessa  del
messaggio  evangelico?  È  una  domanda  cui  non  si  può  sfuggire,  perché  il  primo  coinvolto
sarebbe proprio Gesù con la sua predicazione "immatura" se non "equivoca". Si può solo dire
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che non si disponeva ancora dei parametri di un'ontologia matura, schema di pensiero per nulla
superiore al linguaggio biblico e gravemente inficiato da un senso di presunzione sempre più
esplicito. L'unico modo di progredire nella fede è la santità di vita non la scappatoia di una sua
reiterata e "aggiornata" acculturazione del messaggio evangelico senza un minimo di pudore e di
prudenza. L'acculturazione ha un senso solo quando fa del credente un uomo nuovo.

Vangelo di S. Giovanni (a. 95) ♣ Usa il titolo Figlio di Dio come intima unione del Figlio col
Padre, in unione perfetta delle loro operazioni, in virtù della quale il Figlio riceve dal Padre il
potere di giudicare e di conferire la vita; la fede in lui è la vita eterna e la figliolanza propria di
Gesù è  il  principio  di  adozione  dei  cristiani.  Da  un capo  all'altro  degli  scritti  giovannei  la
preesistenza del Figlio in una condizione divina è presupposta in modo evidente (Db 349). A rigor
di termini Gv 1,1 dovrebbe essere tradotto così:  «La parola era con il Dio (=il Padre), e la
parola era un essere divino». 

In questa apertura del vangelo di Giovanni attira l'attenzione l'uso ripetuto dell'imperfetto:
«erat». Ciò suggerisce l'opportunità di prescindere da ogni accezione ontologica o metafisica che
dir  si  voglia.  L'apostolo Tommaso :  «Mio Signore e mio Dio». «Io ed il  Padre siamo uno»
(10,30), ma «Pater maior me est» (14,28). A differenza di Luca, che dipinge Gesù come un uomo
innalzato a livello divino, Giovanni ne fa un essere divino disceso temporaneamente sulla terra
per assumere forma umana. Il vangelo di Giovanni rappresenta la transizione da una cristologia
minore a una maggiore, a una visione sempre più alta di Gesù. Questa concezione cominciò nel I
secolo e culminò nel Credo niceno che proclama Gesù «Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da
Dio vero» (PAGELS 2005, p. 39). Per Giovanni il regno di Dio è già arrivato, è una realtà spirituale
immediata e continua e non più un'attesa nel prossimo futuro: il giorno del Signore «è questo»
(Gv 5,25).

Antico e Nuovo Testamento ♣ L'israelita conosce con il cuore. La distinzione tra intelletto e
appetito è imprecisa. In ebraico conoscere significa sperimentare: l'esperienza della battaglia  (I
Sam 14,12), della sterilità (Is 47,8), del dolore (Is 53,3), della mano e della forza di Yahweh (Gr 16,21),
della vendetta di Yahweh  (Ez 25,14) ecc. Conoscere equivale a provare e la conoscenza sfocia
nell'azione.  Conoscere qualcuno è prendersi cura, provvedere  (Gn 39,6;  Sl 50,11; 73,11; 144,3). È
riconoscere  (Pr 29,7; Sl 50,11). Significativo l'uso del verbo "conoscere" per indicare il rapporto
sessuale (Gn 4,1, 17,25 ecc.). Chi ha esperienza di un'altra persona ha fatto conoscenza con essa (Es
1,8; Dt 9,2). Conoscere i decreti di Yahweh è accettarli con obbedienza (Sl 119,79). La conoscenza
in assoluto è una capacità del saggio (Dn 1,4 ecc.). Non si può conoscere senza desiderare l'oggetto
conosciuto. Così si conoscono le azioni salvifiche di Yahweh sperimentandole e riconoscendo
che è lui che agisce (Dt 11,2; Is 41,20). Non conoscere che Yahweh è Dio è un rifiuto a Yahweh che
si è già conosciuto (Sm 2,12).  

L'ampiezza  del  concetto  di  conoscenza  lo  rende  difficilmente  definibile;  in  ogni  caso  va
distinta  la  conoscenza  di  Dio-Elohim nome impersonale  che  si  riferisce  alla  conoscenza  dei
principi cultuali e morali della condotta (Os 4,1; 6,6) e quello personale di Yahweh che si riduce ad
esperienza e risposta personale della sua realtà e divinità. L'essenza della conoscenza del saggio
è il timore di Yahweh  (Pr 1,7), è praticare la giustizia e la rettitudine, difendere il povero ed il
debole (Gr 22,16). Quando Yahweh conosce qualcuno lo accetta come suo, lo sceglie (Gn 18,19).

Molte delle cose dette si ritrovano pure nel NT, ma poiché gran parte del NT era composto
per lettori gentili e sotto l'influenza della cultura ellenistica, viene dato risalto al lato intellettuale
della conoscenza. Conoscere è sperimentare il peccato (riduco i riferimenti; cfr. Db 192), la volontà di
Dio,  sperimentare  la  grazia  di  Dio  ed  accoglierla;  la  conoscenza  di  Dio  si  può rifiutare;  la
conoscenza della salvezza è l'esperienza della salvezza, un carisma, un dono, intuito, frutto di
rivelazione fede ed esperienza; è più di una conoscenza speculativa o teoretica, specie quando si
tratta della conoscenza del mistero della volontà salvifica di Dio rivelata in Gesù. La concezione
intellettuale è presente nella conoscenza che vi è un solo Dio e nell'affermazione che nessuno
può conoscere il pensiero di Dio, inteso come sua volontà ed intenzione. Conoscere Cristo è
raggiungerlo, essere uniti a lui, partecipare alla sua santità, conoscenza come amore. 

Questo tipo di conoscenza confluirà in una certa gnosi che, successiva ai testi del NT, avrà
uno sviluppo autonomo. Accanto ad una continuità della concezione biblica dell'AT si affianca
l'influenza della cultura greca sulle conclusioni filosofiche sulla divinità (Rm 1,18-23; I Cr 1,21). Per
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i  giudei  simili  approcci  di  conoscenza  risultavano  indegni  del  nome  di  conoscenza.  La
concezione  intellettuale  appare  nell'affermazione  che  Dio  è  uno  solo  (I  Cr  8,4-6) e
nell'affermazione che nessuno conosce il pensiero di Dio  (Rm 11,34; I Cr 2,16), ma nel senso di
sapere la sua volontà. Conoscere Cristo equivale ad essere uniti con lui attraverso la santità e la
partecipazione alle sue sofferenze. 

In Giovanni la conoscenza ha un carattere dinamico ed esperienziale,  dove conoscenza ed
amore si equivalgono. Chi conosce osserva i comandamenti, conoscere Dio e Gesù Cristo è la
vita eterna  (Gv 17,3). Reciproca conoscenza Padre e Figlio e tra Gesù ed i suoi discepoli. Tale
conoscenza non è estranea né all'AT né al NT compresi i Sinottici (Mt 11,27; Lc 10,22). Giovanni
associa la conoscenza sia con l'amore che con la fede. 

La natura e l'origine di questa conoscenza non sono specificate tanto da poterla identificare
con un qualunque sistema di pensiero conosciuto (Db 194).

Figlio ♣  «Figlio dell'uomo» (Dn  7,13) è  un titolo messianico che ricorre  ben 70 volte nei
Sinottici, 12 volte in Giovanni e altre volte altrove; ha tratti e caratteristiche assai complessi. Nei
Sinottici indica la condizione umana di Gesù (Mt 8,20), la sua signoria sul sabato (Mt 12,8), la sua
missione messianica attraverso la sua passione e morte,  tanto da supporre che il titolo abbia
proprio di mira questo risvolto come privilegiato, quindi la sua venuta apocalittico-escatologica.
In  Giovanni  assume significati  ulteriori  di  giudice,  d'elevazione,  preesistente,  essere  celeste,
mediatore, presente nell'opera sacramentale specie eucaristica. Era difficile per i Giudei afferrare
la rivelazione di un Figlio dell'Uomo preesistente nei cieli (Db p. 347). 

«Figlio di Dio» è una formula che ha assunto vari significati nella Bibbia e lungo i secoli della
storia cristiana. Nella tradizione ebraica l'espressione veniva utilizzata in riferimento al popolo di
Israele e indicava la condizione conseguente l'alleanza in cui Dio aveva adottato il popolo di
Israele  (Es.  4,22;  Dt  14,1;  32,19;  Is  1,2,  43,6;  Ger  31,9,20;  Os  2,1;  11,1).  L'adozione  a  figlio  veniva
attribuita anche al Re davidico  (2 Sam 7,14; 1 Cro 22,10; Sl 2,7; 89,28).  «In seguito però si nota la
tendenza a riservarla esclusivamente ai giusti e al popolo del futuro» (Bibbia di Gerusalemme, nota
Sap 2,18; Sl 73,15; Sap 2,13; 5,5) con riferimenti anche individuali  (2 Sam 7,14; Sl 2,7; Sir 4,10; 23, 1-4;
51,10). In particolare il libro della Sapienza riporta i ragionamenti degli empi che disprezzano il
giusto perché «si dichiara figlio del Signore» (2,13) e  «si vanta di avere Dio per Padre» (2,16).
Essi argomentano: «Se giusto è il Figlio di Dio Egli l'assisterà... Condanniamolo ad una morte
infame» (2,18. 20). Anche il rapporto di Gesù con il Padre  ha avuto tappe diverse, quindi varie
fasi di consapevolezza (MOLARI 2007, p. 46). 

Dunque il titolo di «Figlio di Dio» è attribuito nell'AT agli esseri celesti, al popolo d'Israele e
ad ogni componente di questo popolo. Nel NT è attribuito a Gesù 31 volte nei Sinottici, 42 volte
nelle epistole, 23 volte in Giovanni, 3 volte in Atti e 1 in Apocalisse. L'uso riflette la fede nel
carattere  unico di Gesù. È un titolo che Gesù rivendica per sé e che gli viene riconosciuto dai
discepoli. Da un capo all'altro degli scritti giovannei la preesistenza del Figlio in una condizione
divina è evidentemente presupposta. 

Va riconfermato che nel NT "Figlio di Dio" è un titolo soteriologico più che metafisico. Ci
sono nel  titolo  implicazioni  metafisiche  e  queste  implicazioni  furono all'origine  delle  grandi
dispute teologiche dei secoli III-V d. C., ma il NT di per sé non è esplicitamente consapevole di
queste implicazioni metafisiche e quindi non risponde esplicitamente alle questioni metafisiche
che si possono porre (Db p. 349).

Fede ♣ Nell'AT significa essere fermi e solidi, quindi fedeli:  «Un uomo giusto vivrà per la
sua fedeltà» a Yahweh (Abd 2). La qualità intellettuale della fede è più presente nel Deutero Isaia:
credere in lui e comprendere che egli è Yahweh (Is 43,10). Ma in genere la qualità intellettuale
della fede corrisponde a  «conoscere Dio» non in senso speculativo,  ma di  esperienza di Dio
attraverso la sua parola  rivelata  e le sue gesta salvifiche.  Il  termine più esatto della  risposta
dell'uomo  non  è  credere,  ma  «ascoltare,  dare  ascolto» in  modo  da  accettare  ed  obbedire.
Significa in pratica «fiducia» ed «avere fiducia».

Nel NT credere e fede corrispondono ad avere fiducia,  mostrare confidenza,  accettare per
vero, sulla linea dell'AT. Nei Sinottici non si specifica il contenuto di questa fede comportando
regolarmente di accettare Gesù come egli dichiara di essere. Il contenuto si amplifica negli Atti
estendendosi  all'accettazione  della  predicazione  degli  apostoli  e  all'unione  nella  comunità
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cristiana. Fede nel Signore Gesù Cristo. In Paolo è la vita di fede nel Figlio di Dio; l'uomo giusto
vivrà  per  la  sua  fede,  riconoscendo  che  Gesù  è  Signore.  Comprende  l'accettazione  della
predicazione su Cristo e Cristo crocefisso. È il superamento della circoncisione e della legge e
l'imminente realizzarsi della Parusia. 

Tale insistenza porterà alcuni a supporre di essere liberi da ogni obbligo tanto che Giacomo
dovrà insistere come la fede senza le opere sia morta, cioè non le opere della legge, ma carità
verso i bisognosi, assistenza a coloro che si trovano in pericolo. Il cristiano procede per fede e
non per  visione.  L'adesione a  Gesù comporta  per  il  credente  di  vivere con Cristo e  con lui
crocifisso. Nella lettera agli Ebrei la fede è  «sicurezza di cose sperate, argomento di cose non
viste» nel senso che la fede è «fondamento di cose sperate» o «realtà di cose sperate», fornisce il
motivo della speranza. In Giovanni è fede in Gesù che viene da Dio, messia, ascolto delle sue
parole. In genere negli altri testi del NT fede come dono prezioso di Dio.

In sostanza nel NT si afferma  un Dio solo, padre di Gesù Cristo e al  Cristo si abbina la
qualifica di Dominus-Signore, molto vicino al platonico di Demiurgo. La concezione del Cristo
come anima della chiesa e del cosmo si riassume nella concezione del Corpo mistico, templum
Dei,  dove  tutto  si  unisce  nella  risurrezione-mutazione  imminente  di  una  Parusia  o  secondo
ritorno di Cristo incombente su tutta la condotta del cristiano in attesa dell'inaugurazione del
Regno di Dio su questa terra. 

Parusia ♣ Nel NT la Parusia significa la  venuta escatologica di Gesù, nella gloria, insieme
agli angeli, sulle nubi con potenza e gloria. Sarà preceduta da segni nei cieli, come un lampo ed
il trono in cielo. Il momento della parusia è imminente, entro la generazione presente, anche se
nessuno ne conosce l'ora: è un segreto del Padre che neppure il Figlio conosce. Ci sono tuttavia
delle discordanze notevoli in questi discorsi di Gesù. In Paolo la parusia ha gli stessi caratteri di
quella dei vangeli e ancora più sviluppata. Costante è in lui l'insistenza che i cristiani devono
aspettare  la  venuta  di  Gesù,  sperando  in  essa.  Sorprende  la  quasi  assenza  della  parusia  in
Giovanni; pare che la identifichi con la risurrezione di Gesù. È un segno della  composizione
tarda del suo vangelo, quando ormai le comunità cristiane non la consideravano più imminente.
Il tema della parusia è uno dei più tormentati problemi dell'esegesi e della teologia del NT. Tra
l'affermazione  del  suo  tempo  «sconosciuto» e  della  sua  «imminenza» sta  l'urgenza  della
prospettiva «storica» del Regno di Dio, che si proietta nella  "trascendenza", quando il  «tempo
che passa» imporrà un salto di  "qualità", il carattere  spirituale dell'anima, la  trascendenza dei
cieli  e  l'eternità del  premio  e  del  castigo.  La  parusia  è  un  discrimine  travagliato  e  fecondo
dell'esegesi e della teologia del NT.

Giudeo ♣ Dalla tribù di Giuda. Nei Sinottici è usato solo nella frase "re dei giudei". In Paolo
è usato anche per indicare membri della comunità cristiana. Indica più un tipo che un individuo.
In Rm è un uomo della legge che quando diventa cristiano ha il problema di conciliare fede e
legge, per cui Paolo insiste sulla non differenza tra giudeo e greco. In Giovanni è sinonimo di
nemici di Cristo, là dove i Sinottici parlano di scribi e farisei. È un ulteriore sintomo dell'epoca
tarda  del  vangelo  di  Giovanni,  quando giudei  e  cristiani  erano divisi,  nel  senso che  giudeo
corrispondeva a chi rifiutava di riconoscere Gesù per il rifiuto della prassi giudaica. In Atti l'uso
è come in Giovanni, ma pure per indicare cristiani di provenienza giudaica. 

Le relazioni tra giudei e cristiani furono complesse. La prima espansione del cristianesimo è
opera di giudeo-cristiani.  Non tardò a sorgere una certa mancanza di armonia.  I giudei della
diaspora  erano meno  rigidi  di  quelli  di  Gerusalemme.  La  frizione  più  grave  si  pose  con la
conversione dei gentili. La questione era stata risolta da Pietro con la conversione di Cornelio.
Ma forse era un proselito per cui Paolo e Barnaba di ritorno da una missione fra i gentili si erano
pronunciati per una autonomia dalle tradizioni giudaiche. 

Nel  50  a  Gerusalemme  il  problema  venne  risolto  con  un  compromesso.  Il  contrasto  di
Antiochia  dimostra  l'incidenza  del  giudaismo  come  in  Corinto.  Inizia  l'incompatibilità  della
convivenza  tra  espressioni  diverse  di  cristianesimo,  teorizzata  incisivamente  da  Paolo  nella
lettera ai Romani, come dialettica tra fede in Cristo e fede nella legge mosaica. Il contenuto delle
concorrenze più volte denunciate da Paolo su predicatori e battezzatori presso le "sue" comunità
si riferivano a tensioni del genere. Era possibile una prassi giudaico-cristiana accanto ad una
gentile-cristiana?  L'assolutizzazione  del  contrasto paolino tra  la  fede in Cristo e  l'osservanza
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della  legge-circoncisione  diventa  un  discrimine  che  rende  impossibile  ogni  compromesso  o
convivenza (Db 438). Per capire la radicalità del contrasto bisogna tenere presente l'incidenza che
la Legge aveva per gli ebrei, cioè quello che Cristo era per i cristiani la legge era per gli ebrei
(BUSI 2006); dunque eresia. 

L'opposizione al giudaismo ed il contrasto con Pietro, superati con la divisione dei compiti
pastorali: Pietro per i giudei, Paolo ad gentes, conferma che il diffondersi del Cristianesimo esige
una sua strutturazione in progresso per affrontare e risolvere i contrasti dei diversi fondatori e
delle varie tradizioni delle singole chiese. Quello che era caratteristico di ciascuna chiesa nel
"dialogo" vicendevole diventa ben presto un equivoco, un ostacolo in vista di  una "identità"
sempre più vasta ed onnicomprensiva, causa ed effetto del costituirsi del ceto clericale: vescovi,
presbiteri,  diaconi,  clerici  in  genere,  cui  si  aggiungono  in  subordine  vergini  e  vedove.  Le
sofferenze, le opposizioni nonché i peccati  ed i rapporti sempre più difficoltosi  nei confronti
della  società  pagana,  la  sua  cultura  ed  i  suoi  costumi,  come  il  sacrificio  agli  dei,  al  genio
dell'imperatore, gli idolotiti,  la gestione dei matrimoni misti,  la competenza giurisdizionale in
civile  ed  in  penale  ecc.  tutto  un  complesso  di  fattori  si  impongono  ed  appellano  ad  una
teorizzazione  sempre  più  oggettiva e  formale,  in  vista  di  una  conformità  di  fede  e  di
comportamenti pianificati nel contesto dell'impero romano. 

Per  ora  si  fa  l'elogio  della  carità,  si  cerca  di  disciplinare  i  carismi  qualificando  il  ruolo
d'ordine, ci si rende conto che la donna non è proprio uguale all'uomo e tanto meno lo schiavo al
padrone,  almeno  socialmente,  si  appella  al  civis  romanus  sum con  quel  che  segue  di
adeguamento  alle  istituzioni  pagane,  prima  subendole,  poi  omologandole,  assimilando
l'approccio giuridico che formalizza sempre più i rapporti comunitari «in foro esterno». 

La riflessione delle comunità comporta l'interpretazione della Parola di Dio secondo schemi
della cultura contemporanea con risvolti sempre più intellettualistici, come esigeva l'evoluzione
dello  stesso  pensiero  filosofico  del  tempo  e  la  dimensione  formale  della  comunità,  in  una
dialettica in crescendo come dimostra l'opposizione a Paolo e la sua reazione con l'affermazione
della  superiorità del suo insegnamento fino a proporre se stesso come modello normativo. Il
contrasto nasceva dal rifiuto di particolari versioni delle verità cristiane in via di chiarificazione,
come la risurrezione della carne, ma apparirà ben presto inevitabile come supporto nella lotta alle
eresie.

Testi patristici ♣ Chi è Dio, secondo i Padri della Chiesa? La risposta è molto complessa
variando secondo i periodi e gli autori e secondo l'indole dei loro scritti apologetici od omiletici.
Al Dio unico dell'AT si aggiungono ben presto il Figlio e lo Spirito Santo secondo la formula
battesimale (Mt 28,19). 

Didaché  (fine  I  sec.)  ♣  L'autore  giudeo-cristiano  della  Siria  occidentale  ha  unito  vari
contributi considerati utili a comunità dove erano presenti dei cristiani venuti dal paganesimo.
Propone l'insegnamento delle due vie: della vita e della morte, insieme a tradizioni liturgiche sul
battesimo, digiuno, preghiera e cena eucaristica. Pur risentendo gli influssi di Qumrân non ne ha
conservato lo spiccato dualismo e d'altronde documenta come buona parte dell'etica cristiana
potesse basarsi sulla tradizione giudaica (Dp 948). 

Nicolaiti (a. 94) ♣ È un movimento eretico di "falsi apostoli" (Ap 2,2) o predicatori itineranti
senza titolo  (I Tm 5,20) che hanno lasciato tracce agli inizi del II secolo  (Ign.  Eph.  9,1). Non si
facevano  scrupolo  di  partecipare  ai  banchetti  sacri  dei  pagani  (Ap  2,14),  che  spesso  erano
accompagnati  da pratiche immorali.  Una specie di pregnostici  che in nome di una  "sapienza
interiore" praticavano un certo lassismo teorico e pratico spingendo alle estreme conseguenze gli
insegnamenti di Paolo sulla libertà del cristiano, partecipando ai banchetti sacri pagani con la
giustificazione  che l'idolo è nulla,  e una certa compiacenza nei riguardi del culto imperiale,
perché nell'atto cultuale non era adorata la persona dell'imperatore, ma il suo genio protettore.
Nel Medioevo sotto il titolo di Nicolaiti furono compresi tutti coloro che avversavano il celibato
ecclesiastico (Db 2401).

Questa "eresia", dal nostro punto di vista, è di estremo interesse. Al centro del contrasto sta la
tolleranza nei confronti della prassi pagana: banchetti,  idolotiti,  culto imperiale e lasciamo la
fornicazione,  contorno  ormai  classico  per  «s-qualificare» l'eretico.  La  religione  romana  era
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essenzialmente pubblica, politica ed i suoi dei non avevano carattere trascendente: «Nessuno per
proprio conto abbia dei né nuovi né forestieri se non riconosciuti dallo Stato» (CICERONE,  Ap.,
leg. 2,19, LIVIO, ved. Liv. 39,16,7). «La Repubblica, o Cesare, ha su tua proposta pattuito con gli dèi
la tua salute e incolumità, purché tu garantisca gli stessi beni agli altri dèi» (PLINIO, Panegyricus,
67,5).  Compito  dello  Stato era  assicurare  il  culto  agli  dèi,  senza che ciò comportasse  alcuna
interferenza nella vita privata del singolo: perché la religione romana si rivolgeva ai cittadini e
non agli individui. «Era una religio senza pietas, una devotio senza fede» (SCHEID 2001, p. 9), una
«concezione dello Stato che è insieme religiosa e aconfessionale» (SORDI 1991, p. 8). Da qui una
pratica religiosa civile ed esteriore, il pantheon romano multietnico e meticcio che accoglieva
integrava ed assimilava le divinità straniere: «Deos ignotos quaerunt et suos faciunt» (MINUCIO
FELICE,  Octavius 6,2) e innalzano altari persino agli dèi ignoti e ai Mani, da cui la condanna del
cristianesimo come  religio illicita in quanto, non riconoscendo pubblicamente gli dèi pagani,
violava il  principio giuridico-politico-istituzional-statale della  pax deorum e per questo erano
cattivi cittadini (DIONIGI 2006, p.  20).

I  nostri  Nicolaiti  intendevano  proprio  questo:  non condurre  la  loro  fede  cristiana  ad uno
scontro con l'impero tale da sovvertirne l'ordine costituito. Tutto questo non aveva nulla a che
fare  con  la  loro  fede  in  Cristo.  Dire  che  gli  dèi  sono  nulla  significava  proprio  affermare
l'inoffensività del culto pubblico; la cosiddetta divinità dell'imperatore non era altro che il suo
genius che si identificava con il riconoscimento della personalità dello Stato. L'incompatibilità
scaturiva dal progressivo storicizzarsi del concetto di Dio che da ineffabile, diveniva sempre più
antropomorfico nel suo risvolto intellettualistico e perciò sempre più "pagano" fino a risultare
incompatibile con i sacrifici agli dèi percepiti come "concorrenti" falsi-veri e tanto più al culto
dell'imperatore ormai "deificato", indiscutibilmente un uomo e spesso neppure esemplare. Oggi
si  direbbe:  che  senso  ha  il  partecipare  alle  cerimonie  pubbliche  dell'alza  bandiera,  del
presentatarm, al culto civile dell'altare della Patria, al deposito di corone commemorative, della
fede nella Patria fino al sacrificio della vita e all'eroismo celebrato in quei monumenti e sacrari
"pagani" con la partecipazione del sacerdote, cappellano ordinario militare, che li benedice e vi
celebra pure l'eucaristia, simbolo dell'amore universale prostituito ad illustrare il martirio bellico
"pagano" fino al giuramento oggi alla Costituzione ieri al dittatore di turno? Parte non secondaria
delle persecuzioni che i cristiani si sono tirati addosso è dovuta ad un "esorbitante" loro modo di
credere, sempre più interferente in settori di competenza non loro. Gli ebrei vivevano tranquilli
nell'impero  pur  essendo  i  più  severi  sostenitori  del  Dio  unico:  forse  rispettavano  la  sua
ineffabilità.   

Docetismo (a.  96)  ♣  Si  tratta  di  movimenti  diversi  tutti  orientati  a  spiegare  in  modo
dualistico-spiritualistico l'incarnazione e la passione di Cristo, escludendo tutto ciò che sembra
essere  indegno  del  Figlio  di  Dio,  uomo  nato  da  una  vergine  e  senza  peccato.  Si  tende  a
sottovalutare la realtà storica dell'opera salvifica di Dio, comprensibile in contesti platonici, nei
quali si opponevano le realtà vere del mondo intelligibile a quelle apparenti del mondo sensibile.
Alcuni trascurano la vera umanità di Gesù, base della salvezza, considerando il suo corpo simile
a quello degli angeli delle apparizioni. Per i docetisti Valentiniani il Salvatore ha assunto solo
quello che era da salvare, quindi nessuna sostanza corporale. In genere si tendeva a minimizzare
il valore salvifico dell'incarnazione, comprese le debolezze interiori dell'uomo Gesù. Da queste
impostazioni  si  svilupperà  la  sottovalutazione  dei  valori  corporali  della  sessualità,  del
matrimonio e l'esaltazione esasperata del celibato (Dp 1001). 

L'influsso  del  medio  e  neoplatonismo  segnerà  una  corrente  cristiana  ortodossa,  più  che
ereticale,  con il progressivo trasformarsi  della chiesa in istituzione "formale" e sempre meno
comunità.  «Se richiamiamo brevemente alla memoria in che modo fu accolto il messaggio che
Gesù predicò e quello di coloro che ad esso si convertirono, dobbiamo concludere che non ebbe
nulla a che fare con la filosofia: il Padre nostro, il Sermone della montagna, le beatitudini, la
parabola del figliol  prodigo, i detti  e le ammonizioni di Gesù, come sono raccontati  dai tre
evangeli, sono per lo più piani, molto semplici, fino al punto da distinguersi in modo antitetico
non solo da ogni filosofia, ma anche da complicate religioni, come quella legalitaria dell'At o
quella  ellenica,  legata  alla  formalità  del  rito.  La purezza del  cuore,  l'essere come fanciulli
dinanzi a Dio, la semplicità della fede designano il carattere religioso della nuova credenza,
lontana da ogni fede legalitaria e formalismi culturali..,  perché la fede che annuncia è così

54



semplice e piana» (HOFFMANN 1967, p. 138).
Quando questo vangelo non acculturato dei Sinottici sarà trasferito negli schemi della cultura

greca non potrà evitare di assumere elementi di quella razionalità filosofica (MONDIN 1985, p. 17).
Tanta severità avrà di mira un maggior controllo del personale ecclesiastico nell'indifferenza più
sconcertante di fronte agli esiti effettivi dell'ideale evangelico. In Aquileia e pure altrove questo
processo optò per una concezione che aveva come suo referente il dialogo platonico Il Timeo di
orientamento del tutto positivo nei confronti della corporeità e della materia, per cui sopravvisse
la semplicità nell'ambito di una sofisticata cultura che non faceva della teoria la piattaforma del
credere, ma un semplice supporto per una prassi di fede che rimaneva semplice e per i semplici
fino a farsi prima compatire: sermo rustico e poi accusare di compiacersi della propria rusticitas.
R. Cacitti dice bene aplotes- semplici, ma nel senso di una prospettiva culturale oltre che di un
atteggiamento morale.

Sette  lettere  di  S.  Ignazio  di  Antiochia  (a.  110)  ♣  È  il  testamento  della  fede:  l'ideale
dell'unità ritorna 20 volte in 30 pagine. Un solo Dio che si è manifestato per Gesù Cristo. Cristo
è al centro del pensiero ignaziano; è per lui che conosciamo Dio che è invisibile (aòratos), ma
non inconoscibile (agnostos) per mezzo di Gesù in lui e con lui (CAMELOT 1964, p. 21). Unità di
Dio e di Cristo. Il Figlio è avanti i secoli presso il Padre.  Unità di Dio e Trinità sono formule
sconosciute presso tutto il pensiero cristiano dei primi tre secoli; in particolare la personalità
dello  Spirito Santo non è ancora in primo piano e non appare che velato.  Ignazio mostra  lo
Spirito Santo all'opera nei profeti,  nell'incarnazione di Gesù e nella vita del cristiano e della
comunità. Afferma l'unità del Cristo contro gli errori delle chiese d'Asia e di Smirne da parte dei
giudaizzanti, definiti da lui come lupi e maestri di errore (Ivi, p. 23). Tuttavia si attribuisce a Gesù
la divinità, chiamato Dio (Dp 3513).

 Ignazio condanna i  sabatisti ed i  doceti presenti nella chiesa di Filadelfia. Si erano separati
dal loro vescovo per la pretesa di osservare il sabato. Avevano propagandato le loro idee nelle
chiese vicine. Combatte pure i cristiani che negano che Gesù Cristo sia realmente nato, morto e
risuscitato. Per Ignazio, rifiutare la domenica era come rigettare la realtà della nascita, passione e
risurrezione del Salvatore.  Per ovviare a tali  dissidi proponeva l'unione con il  vescovo ed il
clero.  È  la  prima  testimonianza  della  gerarchia  a  tre  gradi:  vescovo,  presbiteri  e  diaconi.  Il
vescovo è il vicario di Dio o di Cristo e non si può far nulla senza di lui, in particolare i cristiani
non devono sposarsi senza il suo consenso per evitare i matrimoni misti. È difensore di ciascun
vescovo nella propria città e non lo è meno dell'autorità sua personale come successore di Pietro
a Antiochia. Non è alla capitale dell'impero che attribuisce questa preminenza, ma alla città dove
sono venuti e dove sono morti gli Apostoli (Ivi, p. 44). 

Altro tema è quello del  martirio.  Ignazio supplica  i  Romani  a non far  nulla  per  evitargli
l'esecuzione: «lasciatemi essere il pasto delle belve» (Rm 4,1). Intende imitare il maestro anche
nella passione, per essere suo vero discepolo a giovamento anche degli altri, come offerta a Dio e
riscatto per tutti; sollecita le preghiere. È una concezione ispirata a S. Paolo e talune espressioni
riflettono anche un influsso delle filosofia ellenistica:  «niente di ciò che appare allo sguardo è
buono» (Rm 3,2); «non c'è più in me l'ardore d'amare la materia» (Rm 7,2) (Dp 1745).

Rileviamo  come  la  polemica  contro  il  giudaizzare  si  fa  sempre  più  pressante,  fino  a
comportare, con il rispetto del sabato, la negazione della realtà del Cristo e dell'efficacia della
sua redenzione;  è un capitolo della stessa dialettica paolina tra battesimo e circoncisione,  tra
legge e fede, fra ciò che conviveva nella comunità di Giacomo fino allo scisma e che in seguito
diventerà insopportabile. Lo stesso contrasto porterà ben presto ad una data, per la celebrazione
della Pasqua, diversa da quella degli ebrei. È evidente una dialettica uguale e contraria da parte
degli  ebrei,  tanto  che  la  loro presenza  e  partecipazione  nella  persecuzione  contro  i  cristiani
diverrà  un luogo comune  e  forse non poco strumentale  (BASTIAENSEN  1998,  p.  378  n.  7).  Lo
sviluppo della struttura ecclesiastica specie dopo la pace costantiniana farà dell'incompatibilità
tra cristiani ed ebrei il prototipo di tutti gli scismi, odi, persecuzioni tanto che non c'è padre della
chiesa che si distingua per una qualsiasi moderazione al riguardo. Non sarà Dio a salvarli dai
cristiani,  ma  mammona.  È  il  primo  ed  irreversibile  effetto  dell'involuzione  metafisica  ed
ideologica del cristianesimo. Ad una chiesa istituzione, fondata su patrimoni sempre più vasti e
decisivi del suo divenire storico, conveniva un'ideologia conforme, facilmente identificabile e
proponibile nella sua versione dichiarativa.  L'avviso al vescovo sui matrimoni non riguarda il
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"sacramento" di là da venire, ma la disciplina del cosiddetto privilegio paolino. 

L'Apocalisse  siriaca  di  Baruch (70-135)  ♣  Opera  dell'ebraismo  con  qualche  influsso
cristiano pubblicata tra il 70 ed il 135. I destinatari sono dei giudeo-cristiani: è opera certamente
giudaica se non farisaica, ma sono sorprendenti le rassomiglianze con il NT. C'è chi pensa ad un
autore cristiano, altri ad una controversia coperta contro il cristianesimo, altri ancora che l'autore
avesse letto gli scritti del NT. Le somiglianze sono dovute all'identico ambiente giudeo-cristiano.
Il testo di Baruch non permette di definire le relazioni del suo autore con le comunità cristiane.
Tuttavia l'Apocalisse di Baruch ci proviene solo dall'ambiente cristiano. Non vi è accenno di
quest'opera tra gli scritti rabbinici, neppure citazioni nei testi di Qumran. Baruch ha una dottrina
ortodossa e non ha un messianismo violento. È scritto per la Diaspora e non per i Palestinesi.
Tuttavia la dottrina dei Tannaiti (dottori ebrei che svolsero e trasmisero oralmente la dottrina
tradizionale ebraica del dopo esilio babilonese) è messa in scritto dopo di loro a motivo di un
profondo attaccamento alla tradizione orale. Lo stile apocalittico costituisce il velo dell'arcano
per un messaggio alla Diaspora che ne fece un uso liturgico, garantendone la sopravvivenza in
lingua siriaca fino a noi (BOGAERT 1969, p. 456-451).  

Lo stile apocalittico si sviluppa dal II sec. a. C. al II sec. d. C. Riferendosi all'epoca babilonese
(587) intende parlare del presente (70 d.C.), d'altronde messaggio e modalità ben compresi dai
suoi destinatari  (Ivi,  p. 99). Tratti caratteristici del testamento del protagonista: 1- l'eroe sta per
morire e se ne va; 2- propone la sua vita come esempio da seguire; 3- l'annunzio di un avvenire
felice  o  meno  a  seconda  della  fedeltà  alla  legge;  4-  il  testatore  si  preoccupa  della  fedele
conservazione delle sue intrusioni (Ivi, p. 124).

Subito dopo il 70 si afferma la prassi e l'usanza di piangere nella città di Gerusalemme e sul
tempio. Questa prassi è ricordata dalle Costituzione Apostoliche, la Didascalia e molte altre fonti
cristiane.  Ne parla Origene:  «Se giungi fino alla città terrena di Gerusalemme, o Giudeo, la
troverai  devastata  e  ridotta  in  cenere,  ebbene  non  piangere  come  fate  attualmente   come
bambini capricciosi; non lamentarti, ma invece della città terrena aspira a quella celeste» (in
Josue XVII, 1, /p. 142. «Si ergo veniens ad Hierosolimam civitatem terrenam, o Judaee, invenies eam subversam et
in cineres ac favillas  reductam, noli flere,  sicut nunc facitis tamquam pueri  sensibus; noli lamentari,  sed pro
terrena  require  caelestem»).  Il  Pellegrino  di  Bordeaux nel  333 scrive:  «Vi sono lì  due statue di
Adriano; non lungi dalle statue vi è una pietra perforata alla quale vengono i giudei ogni anno e
si aspergono, si lamentano gemendo, si strappano le vesti e così se ne ritornano» (Ivi, p. 143. «Sunt
ibi et statuae duae Adriani, est et non longe de statuas lapis pertusus ad quem veniunt Judaei singulis annis et
ungent  eum  et  lamentant  se  cum  gemitu  et  vestimenta  sua  scindunt  et  sic  recedunt»).  S.  Girolamo:
«Riconosceremo  pienamente  e  rettamente  la  piena  realizzazione  dell'avvento  del  Signore,
quando la terra non troverà più alcun giudeo, quando questa terra non ospiterà alcuno dei
giudei e per legge sarà loro proibito di entrare nella città santa, quando giungendo al muro del
pianto vedranno realizzati completamente i vaticini dei profeti» (PL 24,829, /p. 143. «Quod plenius et
rectius  post  adventum Domini  intellegimus  esse  completum,  quando nullus  Judeorum terram esse  completum,
quando  nullus  Judeorum terram quondam et  urbem sanctam ingredi  lege  permittitur,  sed  cum ad   planctum
venerint,  mirantur  et  deflent  vaticinia  prophetarum  opere  completa»).  Ai  Giudei  insomma  è  proibito
l'accesso «eccetto il giorno della occupazione della città da parte dei romani e della distruzione
di Gerusalemme e perché sia loro lecito piangere la sua rovina riscattandola così a quel prezzo,
perché quelli che un giorno mercanteggiarono il sangue di Cristo, lo acquistino con le loro
lacrime; e  affinché  il  loro piangere non si  trasformi in un vezzo...  si  riunisca la massa dei
poveri... e  il soldato pretenda la mercede, perché sia loro permesso di continuare a piangere»
(PL 25, 1418, /p. 144. «excepto planctu in die quo capta est a Romanis et diruta Jerusalem et ut ruinam suae eis
flere liceat civitatis pretio  redimunt, ut qui quondam emerant sanguinem Christi, emant lacrymas suas; et ne fletus
quidem eis gratuitus sit... Congregatur turba miserorum.... et miles mercedem postulat, ut illis flere plus liceat» ). 

Appare incontenibile lo spirito di compiaciuta vendetta espresso dai padri della chiesa senza
eccezione e condiviso dai cristiani nei confronti delle disgrazie del popolo ebraico, coperto sotto
l'usbergo di una fede ben poco dignitosa per Dio e per gli uomini. Quel Dio davvero andava
lentamente assumendo la facies di quello dell'AT come sostenevano gli gnostici. Più diventava
uno di noi e più ci imitava. Tutto si può storicamente spiegare, ma la crudeltà mentale non è un
lascito dello spirito di Cristo. Qui il contributo della storia è stato decisivo, tanto da far dubitare
che qualsiasi messaggio di carità trovi mai spazio nell'animo umano, Budda, Cristo, Maometto
che sia. Su questo punto essenziale il cristianesimo ha fallito prima d'iniziare.
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Le lamentazioni sul tempio distrutto sono una costante della pietà giudaica, universalmente
riconosciuto  (BOGAERT 1969, p. 150). Nei primi secoli grande fu l'influsso dei padri siriaci ed è
sicuro che la loro letteratura abbia ereditato da certi elementi giudeo-cristiani primitivi. Una tale
comunità,  perpetuando  una  prassi  giudaica,  ha  utilizzato  questi  scritti  prima  della  conquista
dell'Islam. La distruzione di Gerusalemme ebbe un esito decisivo pure sulle comunità giudeo-
cristiane. La sconfitta del giudaismo fu anche la loro sconfitta spirituale soprattutto nella misura
in cui riconoscevano la mano di Dio nelle calamità sopraggiunte (Ivi, p. 162 n. 2). Dal 135, secondo
Eusebio, quella comunità ha cessato di essere giudaica: i suoi vescovi sono assunti tra i cristiani
gentili.  Dal 135 fu interdetta  Gerusalemme ai giudei,  con l'eccezione del solo pellegrinaggio
nell'anniversario della distruzione della città per piangere sulle sue rovine (Ivi, p. 220). 

La distruzione di Gerusalemme mette fine al sacerdozio ebraico e al tempio si sostituisce la
legge  (Ivi,  p. 391). L'uomo creato libero, a causa del male nel mondo, può essere salvato dalla
pratica della legge che lo eleva al di sopra degli angeli: la salute grazie alle opere. L'uomo è al
centro del mondo, creato per il popolo eletto. La libertà dell'uomo è la dottrina più difesa dal
giudaismo contro i filosofi deterministi; con la libertà e la legge come guida, l'uomo è capace di
opere di salvezza a vantaggio anche del popolo, grazie all'intercessione dei giusti. Parallelo è il
peccato di Adamo che ha meritato la morte  per tutti,  ma non tanto da non salvaguardare la
libertà,  anche se in qualche modo spiega il peccato  (Ivi,  p.  400). La teologia è simile a quella
paolina: il peccato di tutti in Adamo è in vista della salvezza di tutti in Cristo. 

Tale dottrina peccato originale-concupiscenza è stata sviluppata nella chiesa antica sulla base
di  dottrine  giudaiche  secondo  le  quali  la  radice  del  male  verrebbe  «sigillata» nei  tempi
escatologici:  «E la fragilità è divenuta permanente e la legge con l'animo del popolo, con la
corruzione dell'origine; e si smarrì quello che era il bene, rimanendo solo il corrotto» (Esdra IV,
3,22. «Et facta est permanens infirmitas, et lex cum corde populi, cum malignitate radicis; et discessit quod buonum
est, et mansit malignum»), nel senso che il battesimo e la cresima sarebbero il «sigillo» della radice
del  male.  Ma se  è  segno escatologico,  allora  il  battesimo  taglia,  ma  non  sradica  (Teodoreto,
Haeret(icorum) fab(ularum compendium) IV,11).  Lo sradicamento  è opera ascetica fino all'apatheia.
Ergo un tratto di encratismo. Gli apostoli ne sono i modelli. La presenza dello Spirito Santo è
sentita "sensualmente" dato che anche la concupiscenza è un dato sensuale, ergo psicologico
(BOGAERT 1969, vol. II n. 145, p. 118).

In Baruch è presente un certo proselitismo successivo al 70, ma non tale da configurare un
movimento missionario.  La risurrezione non è più contestata  e si effettua nel mondo nuovo,
coincidente  con  l'avvento  del  Messia,  dove  i  giusti  verranno  ricompensati  ed  i  colpevoli
condannati  (Ivi, p. 420). Riconosce la superiorità dei giusti risuscitati sugli angeli  (LI, 12, /vol. I, p.
428). Prende posizione contro ogni ascetismo radicale fatto di digiuni a seguito della distruzione
del tempio. Il male accaduto è irreversibile, ma la vita deve continuare e non bisogna caricare il
popolo di un fardello che non può portare nella sua maggioranza (Ivi,  p.  443).  Rappresenta la
tendenza  universalistica  del  giudaismo,  erede  dei  profeti  come  della  legge.  In  politica  è  un
moderato. Quando all'inizio del regno di Adriano i suoi compatrioti minacciavano di ribellarsi di
fronte all'interdizione di ricostruire il tempio, è lui che li tranquillizza, applicando loro l'apologo
del leone e della cicogna (Ivi, p. 444). 

In conclusione il testo di Baruch non permette di definire le relazioni del suo autore con le
comunità  cristiane.  Ha di fronte  solo paganesimo e giudaismo.  La dottrina  è positiva  e  non
polemica. Tuttavia l'opera ci proviene da ambiente cristiano (Ivi, p. 450).

Lettera dello Pseudo Barnaba (a. 120) ♣ Si presenta come un trattato teologico in forma
epistolare.  La prima parte è dedicata  alla  polemica antigiudaica e all'illustrazione delle varie
profezie e prefigurazioni veterotestamentarie.  I Giudei non hanno mai potuto comprendere la
volontà  di  Dio,  perché  incirconcisi  di  cuore  e  di  orecchie  o  perché  ingannati  da  un  angelo
malvagio, per cui tutte le pratiche cultuali come il digiuno ed i sacrifici con cui pretendono di
stabilire  un rapporto con Dio non sono che  un fraintendimento.  In  realtà  non è  mai  esistita
un'alleanza di Dio con l'Israele della storia. La vera alleanza è quella di Gesù suggellata nel cuore
di quelli che sperano e credono in lui. Da questo giudizio negativo si salvano solo i patriarchi ed
i profeti, partecipi della comprensione spirituale propria dei cristiani della volontà di Dio. 

L'unica chiave d'interpretazione del AT è la ricerca di un senso spirituale contrapposto alla
carnalità  dei  giudei  o  interpretazione  letterale  della  Scrittura.  Da  qui  il  ricorso  all'esegesi
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allegorica e tipologica. Fra l'altro la passione di Cristo è adombrata nei 318 servitori circoncisi da
Abramo (Gn 14,14), poiché le lettere dell'alfabeto greco 18 si scrive I (dieci) H (otto), iniziali del
nome di Gesù-IH, 300 si indica con T, simbolo della croce-grazia; indica Gesù con le prime due
lettere e la croce con la terza (PRIGENT 1971, p. 147). Corrispondenze: 1-α', 2-β', 3-γ', 4-δ', 5-ε', 6-
ς'(stigma), 7-ζ', 8-η', 9-θ', 10-ι', 11-ια', 12-ιβ', 13-ιγ', 14-ιδ', 15-ιε', 16-ις',  17-ιζ', 18- ιη'. 19-ιθ',
20-κ', 30-λ', 40-μ', 50-ν', 60-ξ', 70-ο', 80-π', 90-Б'(coppa), 100-ρ', 200-σ', 300-τ', 400-υ', 500-φ',
600-χ', 700-ψ', 800-ω', 900- ¥'(sampi), 1000-¸α, 2000-¸β. 3000-¸γ, 10000-¸ι. La lettera proviene
dall'ambiente  alessandrino  specie  per  la  lettura  allegorica  nel  senso  filoniano  del  termine.
Origene la chiama "epistola cattolica" (Dp 483). 

Quello  che  va  sottolineato  è  la  chiave  allegorica dell'esegesi  biblica  ed  il  ricorso  alla
simbologia numerica, tratto normale per la mentalità antica sulla linea del neopitagorismo. Il
simbolismo non è capriccioso,  ma lo sforzo di armonizzare i  dati  biblici  in una concordia e
coerenza intrinseca dei dati che appella profondamente alla dimestichezza con il testo biblico e
con  la  maturità  scientifica  e  spirituale  dell'esegeta.  Saranno  questi  i  tratti  che  lo  sviluppo
dogmatico della fede e l'affermarsi del magistero ecclesiastico eclisseranno nella coscienza dei
fedeli, esautorandoli da una loro coinvolgenza personale nella meditazione e comprensione della
parola di Dio. Si ridurrà la babele (si fa per dire) a scapito della partecipazione. E che cos'è una
fede che non impegna? 

Quadrato apologista (a. 129) ♣ La sua opera è il più antico esempio di apologia presentata
all'imperatore Adriano (161-180) in difesa della religione cristiana di cui ci sia pervenuta notizia
(EUSEBIUS  Hist eccl  IV, 3, 1-2). Ci è rimasto un solo frammento. In esso Quadrato, vescovo di
Atene, parla  di coloro che furono guariti o risuscitati da Cristo come di persone viventi ai suoi
tempi. Tuttavia tali individui non potevano sopravvivere all'epoca di Adriano.

Gnosticismo (fiorito nel II sec.) ♣ Gnosi è la conoscenza dei misteri divini, riservata ad un
gruppo di eletti. È rintracciabile in correnti religiose e filosofiche diverse in tempi diversi. Ha per
oggetto la vera realtà spirituale dell'uomo. Trasmessa da un rivelatore-salvatore e garantita da
una tradizione esoterica, è in grado di per sé di salvare chi la riceve. «Chi siamo, che cosa siamo
diventati, dove siamo, dove siamo precipitati, dove tendiamo, donde siamo purificati, che cosa è
la generazione e la rigenerazione».  Gli studiosi pensano che lo gnosticismo sia una risposta
all'angoscia  esistenziale  ed alla constatazione che gli  inferiori  abbiano invaso il  mondo,  anzi
siano il mondo. Lo gnostico condanna totalmente questo tipo di mondo aspirando alla sua patria
il  Pleroma.  Attingono  parecchio  dalla  cultura  greca  specie  platonica,  ma  risentono  pure
dell'influsso  giudaico.  In  ogni  caso  prevale  la  tesi  che  il  movimento  sia  intrinseco  al
cristianesimo  (LUPIERI  1989,  p.  75).  Tipico è il  dualismo che implica all'origine  una divisione
sessuale  dell'unità  androgina,  da  cui  è  derivata  la  creazione  del  mondo  a  opera  di  un  Dio
inferiore-Demiurgo-Dio  dell'AT  e  l'imprigionamento  in  esso  di  particelle  divine  decadute  e
incorporate in alcuni uomini, consostanziali alla divinità. La reintegrazione di queste particelle
nel  mondo divino  avviene  per  mezzo di  una rivelazione  di  un redentore  celeste  disceso nel
mondo. I cristiani hanno sentito lo gnosticismo come movimento eretico sorto al loro interno
(SIMONETTI 1993, p. XXIV).

Il mondo gnostico è quello della divisione, della contrapposizione, dell'abisso ontologico che
separa nel cosmo la luce dalle tenebre e nell'uomo il principio pneumatico da quello materiale:
dualismo radicale.  Il  Demiurgo,  identificato  con il  Dio  dell'AT,  si  contrappone  al  vero  Dio
"Padre del tutto". Egli è un Dio agnōstos, i cui attributi sono tutti al negativo essendo ineffabile.
La notizia di Ippolito su Basilide afferma appunto che all'inizio vi sia il  «Dio che non esiste,
senza  pensiero,  senza  sensibilità,  senza  volontà,  senza  divisamento,  senza  passione,  senza
desiderio» (Ippolito, Ref VII,21,1) (Dp 1644). 

A ben riflettere questa definizione di Dio, più che negativa, è un dignitoso approccio al suo
mistero ineffabile. Oltre all'essere sono negate sensibilità volontà passione ecc.. Se il linguaggio
devoto  non  può  prescindere  da  configurazioni  antropologiche,  quello  filosofico   nella  sua
presunzione razionalistica è del tutto censurato. Basilide, più che un eretico, è solo rispettoso del
mistero dell'Ineffabile che ci trascende e ci riempie.

La concezione di una creazione  «ex nihilo» è estranea alla Bibbia e  «fino alla metà del II
secolo,  la  Chiesa  cristiana primitiva  non manifestava alcun interesse  per  qualsiasi  dottrina
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specifica della creazione del mondo e non avrebbe avuto difficoltà  a conciliare l’idea di un
mondo modellato nella materia preesistente con il racconto della Genesi... Basilide propose che
al principio ci fosse soltanto il puro e ineffabile Nulla. Può darsi che egli identificasse il Nulla
con Dio e in un passo descrive Dio come “non essere”... Tuttavia l’argomentazione di Basilide
cambiò  radicalmente  la  situazione  e  la  creazione  "ex  nihilo"  fu  adottata  come  dottrina
fondamentale» (BARROW 2002, p. 303).

Il nulla o "non essere" di Basilide è il corrispettivo del "sopra dell'essere" di Platone, anche se
ormai  l'affastellarsi  dei  termini  e  l'evolversi  delle  concezioni  sincretistiche  giudeo-cristiane  e
greco-romane  comportano un consolidamento del pensiero in significati  ontologico-metafisici
dell'essere, chiari per noi, ancora equivoci per il tempo. Alle stesse parole si daranno significati
successivi,  magari  inconsciamente,  un  po'  come  continuano  a  fare  gli  esegeti  anche  i  più
prestigiosi che danno per scontato il senso maturo di Dio essere Infinito, di creazione ex nihilo,
di conoscenza analogica oggettiva ecc. come tipico contributo  cristiano alla civiltà occidentale
fondato sulla Bibbia (MONDIN 1985, p. 15).

Questo Dio è il Padre della Grandezza a partire dal quale si manifesta il mondo degli eoni-
entità-forze  intermediarie.  Il  Dio  conosciuto  è  una  realtà  androgina.  La  sua  dimensione
"femminile" gli permette un atto di riflessione su se stesso che, come atto di autofecondazione
spirituale, gli rende possibile di manifestare sé a se stesso e attraverso una serie di emanazioni di
varie entità che costituiscono il Pleroma. Sophia è l'ultimo eone emesso dal Padre che si viene a
trovare alla periferia della sfera come circolo perfetto. In tale periferia si consuma il peccato
come hybris nella presunzione di imitare il Padre. Questa vita è una frantumazione del Pleroma.
Qui  s'inserisce  il  Demiurgo  creatore  come  anima mundi col  compito  di  purificare  la  realtà
disseminata in attesa della liberazione finale. 

Le  innumerevoli  varianti  di  queste  cosmologie  convergono  però  in  questo  processo  di
frantumazione  e  di  ricostituzione  dell'unità  pleromatica.  La  gnosi  di  fatto  è  l'inizio  della
definitiva  risurrezione  che  si  verificherà  quando  il  principio  spirituale  sarà  definitivamente
separato dal corpo. Solo attraverso questa tensione tra il già ed il non ancora si spiega la ripresa
degli elementi escatologici tradizionali. Lo gnostico è comunque un salvato e la sua superiorità
nei confronti delle leggi dà luogo a due posizioni: pratiche libertine ed ascetismo radicale. Nella
Pistis Sophia (III secolo) il salvatore inviato dal Primo mistero, è portatore di gnosi e di misteri
per  tutte  le  anime  che  vogliono  riceverli:  «Tutti  gli  uomini  che  riceveranno  i  misteri
nell'Ineffabile diventeranno re con me e sederanno alla mia destra e alla mia sinistra nel mio
regno» (cap. 96). Qui ormai sono presenti in pieno le concezioni soteriologiche cristiane (Dp 1649).

La concezione di Dio come privo di forma, cioè non circoscrivibile e perciò inconoscibile, è
comune nella teologia cristiana e pagana del tempo (DANIÉLOU 1961 p. 348). «Nella pienezza vi è
un limite per la parola: perché si mantenga il silenzio a proposito della incomprensibilità del
Padre e perché si parli del desiderio di comprenderlo... Il Padre e i tutti si ritrovassero da lui
affinché fosse stabile il limite posto dal Padre» (MORALDI 1982, p. 369).

Gli uomini onorano in vario modo la sua forza immanente nel mondo, senza però conoscerla
nella  sua  vera  natura.  Il  concetto  di  Logos si  riferisce  sia  al  Figlio  di  Dio  che  all'Uomo
primordiale, intermediari fra il Dio supremo ed il Chaos-materia (SIMONETTI 1993, p. 410 n. 20). Il
male, al modo di Platone, è non-essere (Ivi, p. 412 n. 37). Il Figlio è inteso come nous del Padre,
anch'essa idea comune dell'epoca (Ivi, p. 417). La materia è eterna, concezione condivisa pure da
Giustino ed Atenagora come d'altronde insegna la Genesi, dove il verbo ποιέω corrisponde a
fare, ordinare, perché il Dio creatore ex nihilo è del tutto  estraneo alla Scrittura, come lo è per
tutto il pensiero antico. Tale senso è confermato anche dal fatto che il primo versetto è un titolo,
mentre il racconto inizia dal secondo:  «Ora la terra era informe e deserta». Il termine ebraico
bara' è tradotto con creare nel senso di ordinare, diversamente dall'azione produttrice dell'uomo;
sicché  «non  bisogna  introdurvi  la  nozione  metafisica  di  creazione  ex  nihilo» (La  Bibbia  di
Gerusalemme, Gn 1,1, p. 35).

Ippolito è convinto che le eresie gnostiche derivino tutte dalla filosofia greca (Simonetti 1983, p.
135). Clemente Alessandrino riporta un particolare gnostico sul celibato. «Le parole dell'apostolo
'È meglio sposarsi che ardere' (I Cor 7,9) interpretano come se l'apostolo dica così: 'Non gettare
nel  fuoco  la  tua  anima,  resistendo  notte  e  giorno  e  temendo  di  non  poter  conservare  la
continenza: infatti l'anima, tutta occupata nel resistere, decade dalla speranza'» (Strom III,  2,1). 

Lo Spirito Santo è considerato come unguento profumato. Il peccato è frutto dell'ignoranza e
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la  natura  perversa  deriva  sempre  dall'ignoranza,  al  modo  greco  Si  propone  l'abbinamento
inscindibile tra fede e condotta: chi vive in Cristo non può mai rinnegare Cristo, perché sarebbe
come se Cristo rinnegasse se stesso (Simonetti 1983, pp. 445, 448,  475); si tratta della conoscenza di
due persone:  Dio e se stessi,  come due aspetti  di  una sola persona,  persa e dimenticata.  Lo
gnostico è venuto per conoscere quello che, nella sua persona, è veramente suo, cioè del Padre,
ed è giunto qui per purificarsi proprio per mezzo di questo atto di conoscenza di se stesso e di
quanto  gli  sta  attorno,  cioè  del  mondo  esterno  che  è  la  sua  "prigione".  Il  dolore  fa  parte
essenziale di questa purificazione e conoscenza (MORALDI 1987, pp. 164, 173). 

I  testi  gnostici  costituirono  la  prima  sistemazione  teologica  del  messaggio  evangelico  in
sintonia con la la filosofia corrente e non possono sorprendere tratti gnostici presenti in Paolo e
pure in Giovanni  (TAUBES 1997, p. 110). Il primo cristianesimo era molto diversificato e alcune
varietà inizieranno ad essere considerate ereticali solo dal 150 in poi: il  Credo codificato risale
alla fine del II secolo. Il cristianesimo ufficiale sarà l'esito di una  scelta assai discutibile fra i vari
indirizzi, come ben insegna la definizione del canone neotestamentario, risultato di una severa e
non poco discrezionale selezione tra gli innumerevoli testi altrettanto ufficiali, diffusi, citati dai
padri della chiesa e perciò legittimi, in nome di un'ortodossia sempre più di prevalente carattere
istituzionale (PAGELS 1988, p. 20-40). 

Adottando il linguaggio culturale del tempo si cerca di dare al "mito" cristiano la praticabilità
accettabile e dialogica tra mistico ed esoterico. Non penso che la gnosi rappresenti un momento
di particolare pessimismo storico, quasi che questi pensatori preferissero la solitudine delusa e
sdegnosa di fronte ad una società quasi invasa da ilici-materiali. Vedo invece nel loro teorismo,
non di rado oltre il sopportabile, la prospettiva urgente di una sintesi sincretistica, ma vitale, tra
l'acquisito ed il nuovo che proveniva dall'originalità cristiana. 

Papia di Gerapoli (a. 130) ♣ Scrisse le  Spiegazioni delle sentenze del Signore  che ebbero
grande influenza su Ireneo, Ippolito e Vittorino di Petovio ecc. Pochi i frammenti  pervenuti.
Secondo Ireneo Papia era un personaggio seguace di Giovanni e contemporaneo di Policarpo.

Ebioniti  (a. 135) ♣ Sotto il nome di Ebioniti-poveri è raggruppato un numero indefinito di
sette  giudeo-cristiane.  Tratti  comuni:  accolsero  Gesù  come  uomo:  "nudus  homo" e  vissero
secondo la legge giudaica,  rifiutando la scissione paolina.  Usavano il  vangelo di Matteo.  Un
gruppo  viveva  in  Egitto  e  sottolineava  la  singolare  posizione  di  Israele  nell'economia  della
salvezza e celebrava l'eucaristia con pane azzimo; aveva pure un proprio vangelo detto degli
Egiziani. Sembra costituito dai cristiani rifugiatisi a Pella dopo la distruzione di Gerusalemme
del 70. Da varie fonti loro attribuite si ricava che Cristo apparisse periodicamente durante le
epoche;  il  contatto  con  i  gentili  era  evitato,  praticavano  purificazioni  rituali  e  rifiutavano  i
profeti. 

Possiamo solo dire che si tratta di un processo di resistenza, assai comprensibile, sulla linea
della fedeltà alle tradizioni giudaiche sul modello della prima comunità cristiana e che avrà pure
in Aquileia un'influenza assai significativa ed ancora da scoprire, più che nel culto di S. Sabide,
in un rispetto dell'ineffabilità di Dio e nell'allergia per l'uso di tutta una terminologia metafisica
nella lettura del dogma cattolico estraneo alla Scrittura (BIASUTTI 2005, pp. 30, 45-47).

Aristone di Pella (a. 140) ♣  Scrittore giudeo-cristiano: La Disputa fra Giasone e Papisco, di
cui  rimane  un  frammento  in  cui  si  parla  del  divieto  di  Adriano  agli  Ebrei  di  ritornare  a
Gerusalemme, dopo la rivolta di Bar Khokeba. Si tratta della disputa fra un ebreo ed un cristiano
sulle profezie veterotestamentarie ed il loro adempimento in Cristo. Girolamo ricorda d'aver letto
in essa l'espressione «loidoria theu o kremamenos-il crocefisso costituisce un'ingiuria di Dio»,
accusa del giudeo rivolta al cristiano. Inoltre Gn 1,1  «in principio» significava, sulla base del
corrispondente ebraico,  "in filio". Il confronto si conclude con la capitolazione del giudeo e la
sua richiesta del battesimo. L'ambiente sembra Alessandria per l'interpretazione allegorica dello
scritto (Dp 349). 

Il  concetto  di  Dio  e  di  Cristo  rientra  nella  concezione  ebraica  di  un  nome  proprio  non
pronunciabile e dunque ineffabile. 

Pastor Hermae (a. 145) ♣ Un testo di anonimo composto da tre parti: Visioni, Precetti e
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Parabole. Attinge da fonti ebraiche. Vi è annunziato un Giorno di perdono per i cristiani che
hanno  peccato  dopo  il  battesimo  a  condizione  che  si  pentano,  perché  l'adventum  Domini è
prossimo, ritmato dal tempo della costruzione della Torre-Chiesa entro il quale lasso è necessario
aver concluso la penitenza. Nella V Visione appare il Pastore che detta 12 precetti, fra cui fede in
Dio creatore, con i limiti metafisici che abbiamo ricordato. Questo libro ha esercitato una grande
influenza  ed  era  ritenuto  canonico  fino  al  IV  secolo,  in  particolare  per  l'affermazione  della
penitenza dopo il battesimo «per una sola volta» (Dp 1198).

Anche se per i "locali" si tratta di un'opera d'ambiente aquileiese (Biasutti, Pressacco, Cacitti), in
effetti sembra opera della chiesa romana (JOLY 1968, p. 15). Erma lotta contro il rigorismo; solo
Dio può perdonare, mentre non indica il ruolo della gerarchia ecclesiastica. Non cita alcun rito né
cerimonia al riguardo. La riammissione entro la chiesa è condizione necessaria al perdono. Non
sono indicati i peccati specifici (Ivi, p. 29).

 Per Erma il Figlio di Dio è lo Spirito Santo (78,1): è lui che si è incarnato ed ha creato tutte le
cose. Erma non dice parola del Verbo a differenza di Giustino martire, presente a Roma al suo
tempo.  «La confusione più o meno completa tra il Figlio e lo Spirito Santo è assai diffusa in
quest'epoca. La dottrina di Giustino e di Taziano per esempio sono caratteristiche da questo
punto di vista e la cristologia degli Atti di Paolo è esattamente quella del Pastore»  (Ivi, p. 32).
«Lo Spirito Santo ha abitato una carne; questa carne ha servito lo Spirito senza biasimo; Dio ha
voluto, per ricompensarlo, offrirgli un luogo di riposo e, in questa occasione, ha preso consiglio
di  suo  Figlio  e  degli  Angeli...  Ogni  carne  ritrovata  pura  riceverà  il  suo  salario»  (59,5).  La
cristologia di Erma è pneumatica e adozionista, è piuttosto binitaria che trinitaria (Ivi, p. 32). Vi è
un Angelo molto venerabile, santo, glorioso che non può che essere il Figlio di Dio, lo Spirito
Santo stesso. Questo Arcangelo supremo è Michele (69,3). Se nella Scrittura gli Arcangeli sono 7,
nel Pastore sono solo 6: il settimo, il primo, è il Figlio di Dio (Ivi, p. 32 n. 3). Sorprende che le
concezioni  cristologiche  di  Erma  non  abbiano  sollevata  alcuna  protesta  nei  secoli  seguenti,
nessun padre mai ne ha fatto allusione: è il moralista e non il teologo che ha attirato l'attenzione. 

La chiesa è come una torre in costruzione che sarà completa nell'ultimo giorno con l'avvento
della parusia che d'altronde è imminente; è la società dei santi, una realtà escatologica  (95,3-4).
Prende posizione sulle prime manifestazioni gnostiche in Roma. Alcuni  suppongono la carne
peribile e non può risuscitare e che i peccati della carne non abbiano importanza. Li considera
dei folli,  perché dissuadevano dalla penitenza in quanto non necessaria perché i peccati della
carne lasciano intatto lo spirito  (72,5, /p. 38). Fino al 136 Cerdone e Marcione presenti a Roma
sono ancora considerati all'interno della chiesa, anche se non si conosce la data della rottura (Ivi,
p.  39). Si accenna ai  presbiteroi, mentre non vi è allusione all'episcopato monarchico; il clero
locale  non è  ancora  gerarchizzato  (Ivi,  p.  41).  Per  Erma è  la  perfezione  morale  che  dona la
conoscenza  (40,4), che permette di distinguere il falso profeta dal vero (43); è la virtù che fa la
conoscenza;  il  pneuma  apparenta  il  cristiano  a  Cristo  e  comporta  la  sua  imitazione.  La
beatitudine consiste nel divenire Angelo in rapporto all'Angelo Supremo Cristo  (Ivi,  p.  43). Vi
appare un certo dualismo nel fatto che si riconosce nell'uomo due angeli: l'uno di giustizia e
l'altro del male.  La rettitudine ha la sua ricompensa nell'aldilà,  ma anche sulla terra;  idem il
peccato (Ivi, p. 45). 

Un particolare  che  ha sempre  sconcertato  gli  esegeti  del  Pastore  è  l'elogio  delle  virgines
subintroductae. Riportiamo il testo. Il pastore intende allontanarsi: «Ma io (Erma) lo afferrai per
la sua bisaccia e mi misi a scongiurarlo, nel nome del Signore, di spiegarmi ciò che mi aveva
mostrato. Mi dice: 'Ho ancora qualche incombenza, ma in seguito ti spiegherò tutto. Tu non sei
solo', mi risponde. 'Queste vergini sono con te'. 'Affidami a loro', dico io. Il Pastore lo chiama e
dice loro: 'Io vi affido questo uomo fino al mio ritorno'. E se ne va. Rimango solo con le vergini.
Erano molto contente ed avevano per me molta cura, soprattutto le quattro principali fra loro.
Le vergini mi dicono: 'Il Pastore oggi non torna più qui'. 'Che volete che faccia?' rispondo.
'Aspettalo fino a questa sera' dicono; 'se ritorna ti parlerà; se non ritorna resterai qui con noi
finché ritorna'. Dico loro: 'Attenderò fino a sera e se non ritorna, me ne ritornerò a casa e
domani mattina sarò qui'. Mi rispondono: 'Tu ci sei stato affidato; non ti puoi allontanare da
noi'. 'Dove volete che mi sistemi?' risposi e 'Tu dormirai con noi, riposero, come un fratello e
non come un marito. Sei infatti nostro fratello e ormai dobbiamo abitare insieme a te, perché noi
ti amiamo molto'. Arrossii di restare con loro. E quella che mi sembrava essere la principale tra
loro si mise a baciarmi e ad abbracciarmi; le altre, vedendola abbracciarmi, si misero anch'esse
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a darmi baci a trascinarmi tutto attorno all'edificio e a giocare con me. E io, come se mi fossi
del tutto  ringiovanito, mi misi a giocare con loro; le une intessevano cori, altre danzavano e
altre cantavano. Io, in silenzio, passeggiavo con loro attorno all'edificio e con loro ero felice.
Venne la sera, volevo ritirarmi a casa mia; non me lo permettono, ma mi trattengono; rimasi
con loro la notte e dormii presso la torre. Poiché le vergini avevano steso a terra le loro tuniche
di lino e mi avevano fatto stendere in mezzo a loro. Non fecero altro che pregare. Ed io con loro
non meno che esse, pregai senza fine e le vergini si rallegravano nel vedermi pregare così.
Rimasi lì fino all'indomani alla seconda ora (8 del mattino) con le vergini. In seguito arriva il
Pastore e dice loro: 'Non gli avete fatto alcuna violenza?' 'Domandateglielo' risposero. Risposi:
'Signore ebbi grande soddisfazione a rimanere con loro. 'Che cosa hai mangiato?' 'Io mi sono
nutrito, Signore, risposi, delle parole del Signore tutta la notte'. 'Ti hanno bene accolto?'  'Sì
Signore' risposi. 'E ora che vuoi che ti spieghi prima?' disse. 'Come mi avete mostrato dopo
l'inizio, Signore, mano a mano i miei problemi' . 'Te li spiegherò, rispose, come tu lo desideri e
non ti nasconderò nulla di nulla» (87,5-88).

In  Cipriano  (Lett 4) ed  in  Giovanni  Crisostomo  (Le  coabitazioni  sospette,  e  Come  conservare  la
verginità p.  812  n.  1)  vi  è  una  reazione  a  questa  costumanza  delle  virgines subintroductae.  Il
redattore del testo per SC R. Joly osserva: «Noi pensiamo che folleggiamenti del veggente con le
vergini  non possono del  tutto  spiegarsi  senza un riferimento  a  qualche  aspetto  dei  costumi
contemporanei  dove  una  certa  familiarità  non  era  esclusa  come  lo  sarà  più  tardi.  Alcuni,
vantandosi  della  loro  ignoranza  ritrovata,  avranno  preteso  di  affrontare  impunemente  il
pericolo o almeno avanzare che tale era la via dell'equilibrio e della virtù, quasi che 'omnia
munda mundis»" (JOLY 1968, p. 439 n. 313). E sul punto del gioco vicendevole osserva: «È curioso
che con una morale così austera Hermas si compiaccia di dettagli  erotici  di  questo genere.
Bisogna spiegarli con l'imitazione di un tema pagano che sviluppava l'avventura di un semplice,
trattenuto dalle donne malgrado i suoi pudichi rifiuti; lo vezzeggiano a gara, giocano, danzano,
cantano,  mentre  lui  continua  a  rimanere  passivo.  Erma  non  ha  evidentemente  conservato
l'epilogo» (Ivi, p. 314 n. 1).

Su questo punto davvero i costumi degli antichi non trovano spazio possibile nella prospettiva
morale postridentina e  alfonsina in particolare.

Marcione (a. 150) e Apelle (a. 150) ♣ Marcione, di tendenze docetiste, tendeva ad escludere
ogni legame fra il Demiurgo ed il Salvatore, ammetteva una carne "celeste" (Dp 1001). Accusa la
stessa  grande  chiesa  tutta  intera  giudeo-cristiana  a  considerare  il  Demiurgo  il  Dio  buono,
annunziato  da  Cristo  in  quanto  considera  la  Bibbia  giudaica  norma  di  fede,  continuando  a
considerare l'A e il NT una continuità  (Contra Celsum, p. 288 n. 1). Apelle, suo discepolo, scrive
Sillogismi  per  dimostrare  l'inattendibilità  dell'AT,  dimostrandolo  pure fraudolento  e  pieno di
contraddizioni.  Ripudia il  dualismo del maestro,  ammettendo un solo Dio,  buono, che aveva
creato il mondo angelico. Uno degli angeli, il Demiurgo, avrebbe creato il mondo inferiore della
materia, ad immagine del mondo superiore. Elimina pure il docetismo di Marcione: Gesù non era
un fantasma,  ma aveva un vero corpo ed era stato inviato da Dio per correggere l'opera del
demiurgo (Dp 266). 

L'avversione per l'AT sorge dalla duplice eredità platonica sulla valutazione del mondo e della
materia. Per sistemare le varie equivalenze: l'Uno-Dio, il mito della caverna-conoscenza, il corpo
carcere dell'anima-negatività della materia, con la più matura concezione espressa nel dialogo
platonico  Timeo dell'Uno-bene  che  ha  predisposto  un  mondo  al  meglio  possibile  attraverso
l'opera del Demiurgo, si è trovata una via d'uscita, identificando le "vecchie" concezioni negative
con l'AT e quelle positive col NT. Si tratta dunque della dialettica di fronte al premere di sempre
più  "mature" concezioni  ed  interpretazioni,  sotto  l'incalzare  del  contrasto  tra  cristianesimo,
ebraismo e paganesimo.  

Valentino gnostico (a. 140) ♣ È un teologo biblico che risente dell'influsso platonico, ma che
poco si discosta dai confini non ancora ben definiti dell'ortodossia cristiana. Più decisi invece
alcuni  suoi  discepoli  secondo  quello  che  ci  hanno  tramandato  Ireneo,  Ippolito  Tertulliano,
Origene e Clemente Alessandrino. In breve: il Pleroma divino è composto di 30 eoni, abbinati in
coppie (sizigie); le prime quattro coppie sono le più importanti e formano l'ogdoade primordiale;
da essa si originano tutti gli altri eoni. L'unità dei due elementi della sizigia è presentata come
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modello dell'unità che fu infranta  dal peccato,  simboleggiato dalla  separazione sessuale Eva-
Adamo e che l'uomo spirituale  deve ricostruire  col  ricongiungersi  al  suo partner  celeste.  La
prima  origine  del  peccato  è  indicata  nella  vicenda  dell'ultimo  eone,  Sophia,  la  quale,  per  il
desiderio smodato di  conoscere il Padre inconoscibile, provoca la degradazione dell'elemento
divino decaduto  nel  mondo,  che si  origina  dalla  materializzazione  dell'ignoranza o errore  di
Sophia.  Contemporaneamente inizia  il  processo di  ricupero dell'elemento  divino decaduto da
parte del Salvatore celeste. Tale processo comporta diversi momenti: intervento di vari esseri
divini,  attività  del  Demiurgo,  distinzione  degli  uomini  in  spirituali  (pneumatici),  psichici  e
materiali  (ilici),  quindi  la  reintegrazione  nel  Pleroma  dell'elemento  divino  strappato  alla
mescolanza  della  materia  e  alla  sistemazione  degli  esseri  secondo  la  loro  natura;  salvezza
completa e reintegrazione per gli spirituali, salvezza parziale per gli psichici, dissoluzione per i
materiali. 

Sono  evidenti  gli  influssi  del  medioplatonismo  di  Plutarco,  Albino  e  Celso,  del
neopitagorismo di Apollonio di Tiana, Nicomaco e Moderato. Questi gnostici si iscrivono nella
stessa linea di pensiero che prelude agli sviluppi futuri di Ammonio Sacca e di Plotino. Gli eoni
non  sono  che  l'esito  della  concezione  di  un  Dio  come  energia,  che  opera  attraverso  degli
intermediari  a  scalare,  piuttosto  che  percepito  come  entità  personale.  L'individuazione  della
caduta nella  separazione dei sessi fa parte  della lettura vetero-neo-testamentaria  del percorso
della  salvezza.  Peccato  è  aspirare  all'immortalità  attraverso  la  generazione-conoscenza,  bio-
culturale, realizzando l'unità tra gli estremi (numero aureo), dove il dovere matrimoniale del pio
israelita si esprime nella serie di generazioni quasi verginali fino all'esemplare Maria vergine
madre del Figlio di Dio. Cristo «verbum caro factum» conclude l'istanza universale dell'amore
ri/unitivo, il  "conoscersi" vicendevole uomo-donna, la sigizia fondamentale. Aquileia rifletterà
questa concezione nel culto di Maria vergine e madre col Figlio di Dio in braccio e mai sola,
come promozione della maternità della comunità cristiana che concepisce e genera la parola di
Dio nella sua testimonianza.

Marco il magno gnostico ♣ Fonte:  Adversus haereses di Ireneo  (ROUSSEAU 1979, I,  13,16).
Questo  Marco  è  discepolo  di  Valentino  e  appartiene  al  ramo  orientale  della  scuola.
Caratteristiche le sue riflessioni sulle lettere dell'alfabeto e sui numeri. Come mago celebrava
l'eucaristia con artifici e incantesimi e seduceva molte donne. I marcosiani si spinsero a predicare
fino in Gallia ed Ireneo conobbe personalmente alcuni di loro (Dp 2099). Esiste una gnosi falsa
(fede in un Padre superiore al Dio creatore) ed una gnosi vera. L'uomo ricco di scienza divina
spiega le pagine difficili della Scrittura, evitando le false interpretazioni. Marco il mago è un
ciarlatano e vanta il dono della profezia che presume di comunicare alle donne ricche ed eleganti
(ROUSSEAU 1979, I, p. 139). Pervertito lo spirito di queste infelici, egli le corrompe disonorando i
loro corpi. È ciò che svelano le donne che ritornano alla chiesa. I suoi discepoli praticano lo
stesso libertinaggio morale. Grazie ad una formula di redenzione si librano negli spazi celesti e
accedono al Pleroma, senza che il demiurgo passa ostacolarli (Adv Haer 13,6-7). 

Riprende il mito di Valentino col Pleroma dei 30 eoni. La saggezza lascia il Pleroma per
smarrirsi nelle tenebre. Emette un figlio, il Cristo, di essenza pneumatica, emette un altro figlio,
il Demiurgo psichico, autore del nostro mondo ecc. Marco il mago complica il tutto con lettere e
numeri. Il Padre proferisce una parola simile a lui: è un nome di 4 sillabe, rispettivamente di
4,4,10 e 12 lettere; ogni lettera è una parte del tutto. Il tutto si completerà con l'ultima lettera e
l'ultima sillaba. La verità è come il corpo nudo di donna, diviso in 12 parti come le 24 lettere
dell'alfabeto greco. Per gli  psichici  solo il Cristo di 6 lettere;  per i  pneumatici  solo il  Cristo
pneumatico, salvatore Eone che concentra in sé tutti gli eoni, la verità tutte le parole del Pleroma.
È il 24 e il 30 il totale degli eoni. G + ζ + ψ sommati fanno 24 lettere doppie; se si contano anche
le lettere ordinarie si ottiene 30 (24+3+3). Il salvatore è la colomba περιστερά che discende su
Gesù al Giordano. La somma delle lettere di περιστερά: 80+5+100+10+200+300+5+100+1=801,
che si compone di α=1 e ω=800. Essendo 801 il Salvatore è dunque α e ω, la totalità delle lettere
dell'alfabeto greco, 24 e 30. Allo stesso modo si procede per dimostrare altri aspetti del Salvatore
(ROUSSEAU 1979, I, p. 142).

Insistiamo su queste  "apparenti"  stravaganze  perché avevano una grande importanza  nella
riflessione del tempo con riflessi incredibili nell'epigrafia più criptica; se ne trovano tracce anche
in Cividale altomedievale.
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I nomi degli eoni della prima tetrade: Αρρητος, Σειγή, πατήρ, Αλήθεια totalizzano 24 lettere; i
nomi degli eoni della seconda tetrade:  Λόγος, Ζωή, Ανθροπος, Εκκλησία ancora 24 lettere. Ciò
significa che il Salvatore contiene in sé la virtù di ciascuna tetrade e quella di tutto il resto del
Pleroma di cui le due tetradi sono il principio (Ivi, p. 142). Il suo nome inesprimibile del Salvatore
è Gesù Ιησοϋς, cioè 10+8+200+70+400+200=888. Tale cifra ha per origine l'unione dell'ocdoade
e della decade: 8+(8x10)+(8x10x10)=888. Come l'ocdoade e la decade contengono virtualmente
il Pleroma tutto intero, il nome di Јησοϋς indica l'origine del Salvatore a partire da tutti gli Eoni.
Il  Gesù  visibile  fu  costituito  dalla  volontà  del  Padre  a  somiglianza  del  Salvatore  che  deve
discendere in lui. Da ciò la sua origine singolare formato a partire dalle virtù zampillanti dalla
seconda tetrade è passato per il seno di Maria senza ricevere nulla. Al battesimo del Giordano
discende in lui in forma di Colomba il Salvatore avente in sé tutti gli Eoni del Pleroma. Ebbe
così in sé il numero 6 (6 lettere del nome esprimibile  Јησοϋς) e il n. 24 (le lettere del nome
inesprimibile Salvatore), È allora che distrugge l'ignoranza e la morte comunicando agli eletti la
gnosi del Padre (Ivi, p. 143).

La decade risulta dalla somma 2+4+6; in effetti il n. 6 ha la particolarità di scriversi a mezzo
digamma (3), la lettera scomparsa dall'alfabeto greco (si ratta dello stigma). La Decade ha visto
la  defezione  dell'Eone  che  la  terminava.  Ma  l'alfabeto  manifesta  così  il  ricupero  dell'Eone
perduto. L'undicesima lettera dell'alfabeto greco il lambda Λ (=30, cioè Salvatore). Questa lettera
si mette alla caccia della sua simile, cioè il Salvatore è disceso alla ricerca dell'Eone perduto che
era della sua stessa natura. Quando il Λ vi si unisce completa il n. 12; la lettera Μ è la 12° lettera
dell'alfabeto,  cioè l'unione delle  due Λ. La tetrade ha la  sua immagine  nei quattro elementi:
fuoco, acqua, terra, aria; l'ocdoade ha il suo simile nella tetrade più le quattro proprietà: caldo,
freddo,  umidità  e  secco;  la  dodecade  =  12  segni  dello  Zodiaco.  Le  divisioni  del  tempo  =
Pleroma: 30 giorni lunari, 12 mesi solari, 12 ore del giorno ecc. (Ivi, p. 144). 

Marco pretendeva di vedere nell'universo e nella Scrittura la conferma delle sue concezioni.
La creazione è opera di un Demiurgo ignorante, ma, spinto da sua madre Achamot, l'aveva fatto
a immagine della realtà del Pleroma. Si spiega così  che la tetrade ha la sua immagine nei 4
elementi e l'ocdoade  negli altri quattro, che la decade sia rappresentata dai 10 corpi celesti e la
decade dai 12 segni dello Zodiaco. Le divisioni del tempo rappresentano il Pleroma e le sue
divisioni: 30 giorni lunari, 12 mesi, 12 ore del giorno. Ogni segno dello Zodiaco è diviso in 30
gradi, la terra in 12 zone (Ivi, p. 145). Una esegesi del Genesi gli permette di individuare la prima
tetrade  (Gn  1,1),  la  seconda tetrade  (1,2),  la  decade  (1,3-13) e  la  dodecade  (1,14-28).  L'uomo a
immagine della virtù dell'alto porta l'impronta della tricontade intera e di tutte le sue divisioni.

Il Padre sarebbe ignorato fino alla venuta del Cristo, il Dio dell'AT non era il vero Dio, ma un
demiurgo inferiore. Gli Ebrei ignorano Dio (Is 1,3; Os 4,1; Ps 13,2-3). Mosè dice che nessuno può
vedere Dio e vivere  (Es 33,20). Ciò che vedevano i profeti era il Demiurgo. Gesù rivendica di
conoscere l'Alfa, cioè il Padre inconoscibile (Lc 2,49; 19,42; Mt 10,5-6 ecc.): «Nessuno ha conosciuto
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo ha voluto rivelare»  (Mt 11,25). Questo gioco
numerico-alfabetico non è un vezzo di Marco, ma è presente anche nei padri anche se di solito i
commentatori trascurano quelle parti. Evidente l'influsso pitagorico. Per avere un'idea di questa
trafila numerico-alfabetica e astronomica basta leggersi la  Mistica ebraica, un vero linguaggio
bazar del genere nell'interpretazione del Pentateuco da parte della cabbala ebraica (BUSI 2006). 

Giustino e le apologie (a.  155) ♣ La ricerca della verità  lo condusse attraverso le scuole
filosofiche stoica, peripatetica, pitagorica, platonica fino al cristianesimo (a. 135). A Roma scrive
le sue Apologie indirizzate all'imperatore Antonino Pio e il Dialogo con Trifone, contro gli Ebrei.
«La nostra religione si dimostra più sublime di ogni altra dottrina umana per  questa ragione
che Cristo,  il  quale è apparso per noi uomini,  rappresenta il  principio  del Logos nella  sua
totalità, cioè insieme corpo, logos e anima... Gli scrittori tutti poterono vedere qualche verità,
per mezzo della semenza del Verbo che si trova insita in essi, ma oscuramente. Perché altra
cosa è il seme e la facoltà che ci è concessa di imitarlo, e altra cosa è il Verbo-Logos stesso, del
quale si partecipa e al quale ci si conforma, mercé la grazia che discende da Lui stesso» (II Apol.
10,  1-2).  In  questo  concetto  di  «semina  Verbi» in  ciascun  uomo  è  il  fondamento  di  ogni
ecumenismo.

Il Logos è al centro dell'interesse di Giustino. "Io confesso di essere cristiano e me ne glorio
non perché le dottrine di Platone siano dissimili da quelle di Cristo, ma perché non sono ad esse
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del tutto identiche" (Ivi, 13, 3). Per lui la filosofia greca si è inverata in Cristo, una specie di AT
laico. 

Si serve delle categorie e della terminologia filosofica, conciliando fede e ragione. Al centro
del suo pensiero è il piano creativo e salvifico di Dio l'oikonomia, manifestato e compiuto da
Cristo-Logos. Il Cristo è il primo nato da Dio, il suo Logos, al quale tutti gli uomini partecipano.
La ragione umana è una partecipazione al Logos ed in ogni uomo vi si trova un seme del Logos.
Il pensiero platonico, attraverso Filone, passa in terminologia stoica per spiegare che il Cristo è il
primogenito  di  Dio,  il  Logos,  di  cui  ogni  uomo è compartecipe  e  tutti  quelli  che vivono in
conformità al Logos sono cristiani, come tra i greci Socrate ed Eraclito e gli uomini come loro (I
Apol 46,2-3). Visto che criterio della verità è la sua antichità, ritiene che i filosofi abbiano attinto
dai profeti e da Mosé (I Apol 59,1-6). Identifica Cristo con l'anima del mondo di Platone (Timeo 36b)
estesa  in  forma  di  croce  X.  Il  Verbo,  «numericamente  distinto  dal  Padre» (Dial 61,11),  è
differenziato dall'anima del mondo, a sua volta distinta dall'Intelligenza suprema nella quale il
medioplatonismo ravvisava il Dio primo (Albino, Epitome X, 3).

I  medioplatonici  tendevano  a  trasformare  il  demiurgo  mitico  di  Platone  in  una  mente
trascendente il mondo e ad esso riferita (Timeo 28c) come "Padre e Creatore del mondo" (II Apol
6,2; Dial 60,2). Il Logos è Dio nato da Dio, come un fuoco è acceso dal fuoco o come luce dal sole
(Dial 128). Il figlio è preesistente: "Noi adoriamo lui (il Padre) e il Figlio venuto fuori da lui" (I
Apol 6,2). I cristiani in Cristo: corpo, ragione e anima, hanno la pienezza della conoscenza e della
rivelazione (II Apol 10,1). Il Logos è creatore della propria umanità (I Apol 22,2). Contro Marcioniti
e valentiniani Giustino, pur riconoscendo la mediazione del Verbo, metteva in evidenza che lo
stesso Dio della salvezza è stato anche il  creatore di tutte le cose e  rifiutava l'idea platonica
dell'esistenza di una materia eterna: ex nihilo nihil fit, elaborando la teoria della creatio ex nihilo,
sulla  scia  del  linguaggio  biblico  e  della  tradizione  giudeo-cristiana.  Questa  dottrina  fu  poi
ricevuta dagli autori del III secolo, da Tertulliano, Ippolito ed Origene con tutte le problematiche
sulla natura di Dio Padre Figlio e Spirito Santo e la creazione (Dp 828).

Con queste considerazioni Giustino non si propone ancora di elaborare una filosofia cristiana,
ma stabilisce il presupposto per la realizzazione di questo compito (MONDIN 1985, p. 27), mentre
imposta per primo una teologia cristocentrica. Mise in opposizione Eva e Maria. L'eucaristia è
intesa quale memoriale del corpo e sangue di Cristo (Dial 70,4). Fra i tanti elementi della dottrina
cristiana da lui accennati, c'è pure la seconda venuta di Cristo: la storia umana è orientata alla
parusia, cui seguirà l'inaugurazione del millennio; quindi la risurrezione (Dial 80,5). 

Giustino  riflette  l'eclettico  medioplatonismo.  Tende  al  subordinazionismo  e  la  sua
pneumatologia  pone  in  rilievo  la  dinamis divina:  l'invisibile  potenza  di  Dio  operante  nella
creazione e nella storia. Dopo Paolo è il primo scrittore a cogliere le implicanze universalistiche
del cristianesimo (Dp 1632). 

In Giustino la Terra Promessa non pare per nulla trascendente, ma in continuità nel tempo e
nello  spazio,  si  può dire,  con  la  Palestina  storica  (JAUBERT  1960,  p.  20).  Crede  ad  un  regno
terrestre di Santi in una Nuova Gerusalemme  (Dial. 80,81,85).  «Con Abramo noi erediteremo la
Terra Promessa, noi riceveremo l'eredità per l'eternità senza fine, figli di Abramo per la stessa
fede" (Dial 119,5). «Voi che discendete dalla razza di Sem, voi avete invaso, seguendo la volontà
di Dio la terra dei figli di Canaan e poi l'avete posseduta; poi i figli di Jophat,  seguendo la
decisione di Dio, vi hanno a loro volta invasi, hanno rapito la vostra terra e l'hanno occupata...
Poi Cristo è giunto, chiamando i buoni all'amicizia, alla benedizione, al pentimento, alla vita
comune che  deve  essere  quella  di  tutti  i  santi  in  questa  stessa terra di  cui  ha promesso il
possesso... Dunque gli uomini, di ogni parte, liberi e schiavi, se credono al Cristo, se hanno
riconosciuto la verità contenuta nella sue parole ed in quelle dei suoi profeti, sappiano che si
riuniranno a lui su questa terra qui e che avranno in eredità i beni eterni ed incorruttibili» (Dial
229,5, /p. 83).

Per Giustino «se Dio ritarda ancora il sovvertimento del mondo e la rovina dell'universo che
annienteranno i peccatori e angeli demoni e uomini, è ancora a causa della stirpe dei cristiani
che ai suoi occhi sono responsabili della natura. Dio Padre dell'universo deve elevare Cristo al
cielo  dopo  la  risurrezione  e  glielo  deve  conservare  fino  a  che  sia  compiuto  il  numero dei
predestinati, dei buoni, dei santi per i quali non ha ancora distrutto il mondo con il fuoco»  (I Ap,
28,2 e 45,1; II Ap 7,3).

Questa tradizione, già presente nell'AT e nel giudaismo rabbinico del Talmud, sostiene che «il
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mondo sussiste grazie ai meriti d'Israele e più precisamente dei 36 giusti dispersi nel mondo, a
ciascuna generazione e che ricevono quotidianamente la Schekhinâ» (A Diogneto, p. 154). 

Aristide apologia (155) ♣ Ateniese indirizza all'imperatore Antonino Pio (138-161) una sua
Apologia in difesa dei cristiani. Afferma l'unicità di Dio creatore e conservatore dell'universo.
Critica il politeismo ed il feticismo dei barbari, le assurdità della mitologia greca, le esteriorità
del culto e certe usanze superstiziose dei giudei, approvandone però la concezione di Dio, quindi
la  vera  concezione  divina  cristiana  (Dp  347).  I  cristiani,  "conoscendo  Dio,  gli  indirizzano
preghiere che può esaudire e che essi possono ottenere ed è così che trascorrono il tempo della
vita. E poiché conoscono la bontà di Dio verso di essi ecco che a causa loro si diffondono gli
splendori che esistono nel mondo" (Ap 15). Le loro buone azioni non le proclamano ai quattro
venti  e  sottolinea  il  tema  del  "mistero" della  pietà  cristiana  e  della  sua  presenza  invisibile.
"Veramente  è  apparso  un  nuovo  popolo  che  ha  in  sé  qualcosa  di  divino...  ed  è  a  motivo
dell'intercessione  dei  cristiani  che  il  mondo sussiste" (Ap IV,  6,  /p.  151).  Aristide  parla  della
preghiera dei cristiani come l'unica efficace, da cui la funzione sacerdotale dei cristiani appare
essenziale. 

Policarpo e Lettera ai Filippesi (+ 167) ♣ Verso il 160 si recò a Roma per la controversia
sulla data della  Pasqua:  a Roma sempre alla  domenica,  in Asia il  14 di Nisan in qualunque
giorno cadesse; ciascuno conservò la propria consuetudine  "nella pace". La lettera ai Filippesi
risolve l'opposizione dei fedeli  locali  contro il  loro presbitero (vescovo) Valente,  accusato di
cupidigia e raccomanda di non trattare Valente e sua moglie come nemici.

Montano (a.  160)  ♣ Asseriva di  essere portavoce dello  Spirito  Santo.  È il  fondatore del
Montanismo.  Al suo tempo si  era  affievolita  l'attesa  della  parusia  con la  caduta  del  fervore
spirituale. Il suo movimento ripropone il rilancio del fervore e dei carismi dei primi tempi. Come
portavoce di Cristo pretende obbedienza dai suoi fedeli. Rinnova l'imminente fine del mondo che
la  sua  compagna  Massimilla  pronostica  successivo  alla  sua  morte.  Propone  una  morale
rigorosamente ascetica con il divieto del matrimonio, in seguito solo delle seconde nozze, digiuni
severi, elemosine e sollecitazione al martirio. Non è coinvolto in eresie, ciò che creerà difficoltà
alla chiesa. Si diffuse in Asia minore, a Roma ed in Gallia. Dopo la morte di Massimilla e la non
fine del mondo, il movimento continuò con il suo rigorismo morale. Rappresentante più famoso
del  secondo  montanismo  fu  Tertulliano  (Dp  2301).  Significativo  l'influsso  del  montanismo
sull'astinenza prima e sul rigorismo celibatario del mondo clericale. 

La parusia, come si vede, esprime una persistente prospettiva temporalistica della salvezza e
del regno di Dio hic et nunc, mentre il suo protrarsi ne sviluppa la dimensione trascendente  nel
contempo dotando la  chiesa  di  una ideologia  dogmatica  e  di  un giuridismo formale  sempre
temporalistici.

Taziano  (a. 170) ♣ Siriaco d'origine, di formazione ellenistica, apologista cristiano. Scrisse
Discorso  ai  Greci,  una  violenta  polemica  contro  la  cultura  greca  in  difesa  delle  posizioni
cristiane. La sua teologia ha un carattere giudeo-cristiano con anticipazioni gnostiche. Espone la
concezione  del  Dio,  il  rapporto  di  Dio-Logos e  la  creazione  della  materia,  la  dottrina  della
risurrezione, espressione dell'onnipotenza divina e la precedenza della rivelazione biblica sulla
cultura greca che ne dipende. Conclude con la professione di fede: "Conosco  che è Dio e la sua
creazione" (c. 42). Le dottrine più nuove sono quelle sulla processione del Logos, la presentazione
della risurrezione, lo sviluppo demonologico. È tra i primi ad affermare che il Dio della salvezza
è  creatore di tutte le cose, rifiutando una materia eterna (Dp 828). Taziano in seguito si staccò
dalla Grande Chiesa inclinando verso l'encratismo ed accentuando il suo pessimismo sulla caduta
del  genere  umano,  fino  a  considerare  Adamo  dannato.  L'accento  gnostico  consiste  nel
considerare l'AT come sottoposto a Satana o dio inferiore. Compose il Diatessaron, un confronto
dei 4 evangeli con testi paralleli. Altre opere ecc. da cui emerge un rigorismo morale nettamente
encratitico. Prende da Paolo il suggerimento dell'astensione dalle nozze come via di unione a
Dio, mentre il matrimonio è incontinenza e fornicazione col diavolo. 

Melitone di Sardi (172) ♣ Un frammento dell'Apologia di Melitone di Sardi a Marco Aurelio
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sottolinea  la  felice  coincidenza  tra  l'espansione  del  Cristianesimo  e  lo  splendore  attuale
dell'Impero e ne trae un buon augurio per il regno di Marco Aurelio. Prospettiva apologetica di
corta vista, ma comprensibile in un autore cristiano che si rivolge all'Imperatore (MARROU 1965,
p. 155).

Atenagora (a.  177)  ♣ Compose  un'Apologia-Presbeia dei  cristiani  diretta  agli  imperatori
Marco  Aurelio  e  Commodo.  Confuta  le  accuse  contro  i  cristiani  come:  essi  sono  atei,
commettono l'incesto nelle loro assemblee, mangiano un bambino ecc. Fa pure un'esposizione
della Trinità e la convenienza della risurrezione dei corpi in quanto l'uomo composto di anima e
corpo  ha  bisogno  di  essere  compensato  o  punito  insieme.  Per  la  Trinità  sappiamo  che  il
battesimo è  amministrato  nel  triplice  nome.  La  concezione  trinitaria  è  vista  in  un orizzonte
apocalittico, soteriologico e gnostico. Il Figlio e lo Spirito Santo sono mediatori della salvezza di
Dio; prevale una concezione economica che insiste sul ruolo salvifico del Figlio e dello Spirito
Santo che conducono questo mondo al Padre. Nel De Resurectione Atenagora ammette che gli
infanti «che non hanno né peccato, né praticata la virtù» non saranno giudicati, cioè non saranno
né vas di collera né di misericordia (14,6).

Celso (a. 180) ♣ Filosofo platonico eclettico, di origine egiziana. Soggiornò a Roma. Scrisse
la prima opera polemica contro i cristiani: Discorso sulla verità. Capovolge tutte le tesi cristiane
sull'antichità del pensiero greco e la "novità" del pensiero cristiano, sull'imitazione dei giudei, i
cristiani  come  cattivi  cittadini,  il  loro  carattere  solitario  ed  appartato  dalla  vita  cittadina,
l'incarnazione di Cristo contraddice la  trascendenza divina.  La sua opera la  conosciamo solo
grazie alle citazioni di Origene. 

Teofilo di Antiochia (a. 183) ♣ Teofilo promuove l'evoluzione della dottrina biblica della
creazione,  fatta  anzitutto  per  motivare  la  lode  a  Dio,  verso  una  tematizzazione  cosciente  e
metodica, effettuata pure con categorie della cosmologia greca (demiurgo, padre dell'universo)
ed approfondita con la teoria  Logos-creatore in polemica con lo gnosticismo e la sua filosofia.
Pur riconoscendo la funzione mediatrice del Verbo, indica in Dio il creatore di tutte le cose,
rifiutando l'idea di una materia eterna; dichiara per primo che Dio ha creato tutto per mezzo del
Verbo e della Saggezza (Ad Autolicum II, 20,2) e per primo ricorre, in una prospettiva filosofica, al
tema  della  creazione  dal  nulla (Ad  Autol I,  4;  II,  4,10-13),  anche  se  ancora  non  formulata
ontologicamente (Dp 828). La prescienza delle cose future, conosciute solo da Dio, è concessa ai
moti  delle  stelle,  perché  i  demoni  le  deducano  dal  loro  corso  e  dalla  varietà  delle  forme  e
decidano qualche cosa o comandino di fare qualche cosa (BORRET 1969, p. 380 n. 1). Contro di lui
polemizzerà Ermogene, rilevando che la nozione di creazione dal nulla rende Dio responsabile
del male nel mondo. Sarà questo il problema insolubile del pensiero umano.

Ireneo  di  Lione (a.  185)  ♣  L'Adversus  haereses in  sintesi.  Libro  I:  smaschera  l'eresia
gnostica;  II-  refuta  l'errore  perseguendolo  sul  suo  terreno;  III-IV  dimostra  la  verità
dell'insegnamento tradizionale della chiesa con innumerevoli citazioni bibliche; V- completa le
prove scritturistiche. 

Sembra il primo artefice del cosiddetto «canone», la cornice entro la quale sono racchiusi i 4
vangeli  classici.  Attaccò i vari  gruppi cristiani che seguivano un solo vangelo,  quindi contro
quelli che ne seguivano troppi. Si dedicò poi a disboscare quella foresta di scritti illegittimi e
apocrifi, lasciando in piedi i quattro pilastri sui quali poggiare l'intera verità. Da Ireneo in poi le
gerarchie ecclesiastiche hanno sempre cercato di contenere i fedeli entro il solco del  «vangelo
quadriforme» e  della  tradizione  apostolica.  E  perché  dall'interpretazione  personale  non  ne
scaturisse una babele, Ireneo cercò un rimedio nella definizione dell'ortodossia o retto pensiero.
La  sua  opera  Adversus  haereses  stigmatizza  tutte  le  correnti  di  pensiero  allora  vigenti  per
proporre come norma di verità, l'unica giusta, l'unica corretta, la sua, stigmatizzando l'esegesi
corrente fra i filosofi  greci ed in particolare i seguaci di Platone  (PAGELS 2005,  pp.  95,  98).  A
giustificazione di tale operazione appella alla tradizione: «Tanta era la prudenza degli apostoli e
dei loro discepoli da non voler neppure scambiar parola con i falsari della verità» (ROUSSEAU
1979, I, /p. 70).

Ireneo è il più esaustivo nel formulare la creazione dal nulla da parte di Dio creatore; Dio non

67



ha bisogno di nulla per creare il mondo attraverso il Figlio e lo Spirito Santo (Adv. haer. IV, 20,1).
Per lui la Terra Promessa è là dove regna la giustizia dopo la prima resurrezione, quella del
regno di mille anni. "Non è Mosè che entra nel possesso dell'eredità dei padri e che fa le parti, è
Gesù che ci libera da Amalec per l'estensione delle sue braccia e ci conduce e ci eleva al regno
di suo Padre" (JAUBERT 1960, p. 86).

L'essenziale della fede è riassunto in tre articoli: 1- un solo Dio, Padre onnipotente che ha
creato tutte le cose; 2- un solo Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato per la nostra salvezza; 3- lo
Spirito Santo che ha parlato attraverso i profeti ed ha fatto conoscere tutta l'opera di salvezza
assunta  dal  Figlio  di  Dio.  Prima  venuta  nell'umiltà,  la  seconda  nella  gloria  del  Padre.  La
risurrezione di tutta la carne, il Cristo riceverà l'omaggio di tutta la creazione, farà un giudizio su
tutti mandando all'inferno i cattivi e in paradiso i giusti. Tale è la fede della chiesa ovunque,
malgrado le diversità delle lingue e la dispersione dei continenti.  La fede è unica e identica,
nonostante le diversità del sapere umano, "né colui che può discorrere abbondantemente ne ha
più, né colui che non parla che poco non ne ha di meno" (Adv. haer. 10,2, /p. 134). Da una parte Dio
con il suo Verbo e il suo Spirito, dall'altra gli esseri sensibili destinati a durare solo per un tempo
o degli esseri invisibili, intelligenti e fatti per durare senza fine. Sono questi esseri che Dio ha
creato attraverso il suo Verbo e il suo Spirito. Questo Dio, oltre il quale non c'è altro, è lo stesso
dei Patriarchi e il Dio della Nuova Alleanza (Ivi, p. 149). 

Ireneo si  rende conto della  dialettica platonica  serpeggiante fra  le sette  di  un Dio  "sopra
l'essere" e non la condivide per niente, dando così consistenza ontologica allo stesso Dio dell'A e
del NT. Gli  è indispensabile  "promuovere" a dignità  metafisica,  passo dopo passo, quel Dio
antropomorfico che il linguaggio scritturistico gli presentava.

Simon mago si propone come la Suprema Potenza ed il suo Pensiero è all'origine degli Angeli
creature  del  nostro mondo.  È venuto per  liberare  tutti  gli  uomini  dalla  tirannia  degli  Angeli
creatori del mondo. Condanna la vecchia legge che riduce in schiavitù gli uomini, che, una volta
liberati, hanno facoltà di fare quello che vogliono perché è la conoscenza-γνώσις  di Simone che
procura la salute (Ivi, p. 150). Menandro arricchisce la dottrina del maestro Simone con l'attribuire
a se stesso il ruolo di Salvatore inviato dall'alto per comunicare la gnosi agli uomini (Ivi, p. 152).
Per Saturnino di Antiochia il Salvatore ha una carne apparente. In certi uomini vi è una scintilla
di  vita  che  risale  verso  la  Potenza  divina.  Visione  dualistica.  Basilide distingue  il  Padre
ingenerato dagli Angeli e dagli Arconti che hanno fatto il nostro mondo, ma infittisce la serie
decrescente  degli  intermediari:  intelletto,  logos,  prudenza,  sapienza,  potenza  ed  una
innumerevole quantità di virtù.., creando 365 cieli (i giorni dell'anno solare) e al di sotto il nostro
mondo. Coloro che confessano Colui che non è venuto se non in apparenza di uomo ed è solo
apparso crocifisso sono liberi e conoscono il Padre ingenerato e saliranno attraverso tutti i cieli
(Ivi, p. 154). Carpocrate: libertà di tutto commettere le peggiori turpitudini fino a farne un obbligo:
è impossibile liberarsi dal potere degli Angeli che hanno fatto il mondo a meno di esaurire, in
una sola vita, sia in più vite successive, tutta la somma delle rivolte possibili contro la legge edita
dal capo degli Angeli (Ivi, p. 155). Per Cerinto il mondo è fatto da una potenza inferiore che ignora
Dio:  in  Gesù,  nato  da  Maria  e  Giuseppe,  è  disceso  nel  battesimo  al  Giordano  il  Cristo
proveniente dal Dio Supremo. Ha annunziato il Padre sconosciuto ed è salito al cielo al momento
della passione; solo Gesù ha sofferto.  Cerdone,  Marcione, sette varie, encratiti che rigettano il
matrimonio e certi cibi; gnostici, ofiti: il serpente è colui che dà agli uomini la gnosi e permette
loro  di  affrancarsi  dal  giogo  dell'autore  del  mondo  ecc.  Ireneo  prosegue  pedante  e  spesso
incoerente  il  suo  racconto,  contribuendo  non  poco  a  demonizzare  gli  avversari  tanto  da
esautorarli ad ogni costo. 

Gli gnostici non è per le opere, ma per la loro natura pneumatica che saranno infallibilmente
salvati.  Come l'elemento ilico non può aver parte alla salute perché non ha in sé la capacità
ricettiva di questa salvezza, così l'elemento pneumatico non può subire la corruzione, qualsiasi
siano le opere nelle quali  si trova implicato.  Come l'oro, caduto nel fango, non perde il suo
splendore, così lo gnostico non smarrisce la sua sostanza pneumatica qualsiasi siano le opere
iliche nella quali si trova coinvolto (Adv. haer. I, 6,4,68, SC n. 264, p. 95). Questo è il punto che forse
ha subito la maggior forzatura da parte del nemico delle eresie. 

E prosegue con la proposizione di fede cattolica e sua finalità: «La chiesa si è diffusa in tutto
il mondo fino ai confini della terra e ricevette dagli apostoli e dai discepoli la fede in un solo
Dio Padre onnipotente che fece il cielo e la terra ed il mare e tutto ciò che vi abita e nell'unico
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Cristo Gesù figlio di Dio, incarnato per la nostra salute e nello Spirito Santo che tramite i
profeti comunicò le disposizioni di Dio ed il suo avvento e quella generazione tramite la Vergine
nonché la passione e la risurrezione dai morti e l'ascensione col corpo in cielo del diletto Gesù
Cristo Signore che dal cielo ritornerà per ricapitolare per la gloria del Padre e per risuscitare i
corpi dell'umanità intera,  affinché di fronte a Cristo Gesù Signore  e Dio e Salvatore e Re
secondo il volere del Padre invisibile s'inchini ogni genere di esseri sia in cielo ed in terra e
negli  inferi  ed ogni lingua lo confessi  ed emetterà un giusto giudizio per ogni cosa,  per la
nequizia nelle cose spirituali e per gli angeli trasgressori e divenuti apostati e condannerà al
fuoco eterno gli empi, gli ingiusti, gli uomini iniqui e bestemmiatori, mentre i giusti e i virtuosi e
coloro  che  rispettano  i  suoi  comandamenti  e  che  perseverano  nel  suo  amore,  sia  quelli
conservatisi  tali  fin  dall'inizio  che quelli  ritornati  per  la  penitenza  adempiuta,  comprenderà
nella vita ed amore eterni. Come la chiesa accolse questa predicazione, che abbiamo riportato,
disseminata in tutta la terra, così la custodisce con cura come una famiglia ed ugualmente crede
quelle verità, cioè quasi un'anima ed un cuore soli e persevera nella continua predicazione ed
insegna e tramanda quasi una sola voce. E le chiese che si trovano in Germania non credono
altrimenti o tramandano e neppure quelle che sono in Spagna o fra i Celti né quelle in Oriente o
in Egitto o in Libia, insomma tutte le chiese esistenti al mondo; ma come il sale, creatura di Dio,
è sempre lo stesso in tutto il mondo e lo stesso si dica della luce, la predicazione della verità
ovunque risplenda e illuminati tutti gli uomini che intendono abbracciare la verità. E quello che
prevale  maggiormente  nel  parlare  fra  quelli  che  presiedono alle  chiese  non si  permetta  di
annunciare alcunché di diverso di quello che si è detto - nessuno infatti è superiore al maestro -
né colui che più incerto nel parlare mortificherà la tradizione: sicché se la fede è  una ed unica
quello  che  molto  ha  da  dire  al  riguardo  non  ecceda  né  quello  che  è  meno  capace  la
comprometta» (Adv. haer. liber I, 10,1, SC 210, to. III.  «Ecclesia enim per universum orbem usque ad fines
terrae  seminata,  et  ab  apostolis  et  discipulis  eorum  accepit  eam  fidem  quae  est  in  unum  Deum  Patrem
omnipotentem, qui fecit caelum et terram et mare et omnia quae in eis sunt, et in unum Christum Jesum Filium Dei,
incarnatum pro nostra salute, et in Spiritum Sanctum, qui per prophetas praedicavit dispositiones Dei et adventum
et  eam  quae  est  ex  Virgine  generationem  et  passionem  et  resurrectionem  a  mortuis  et  in  carne  in  caelos
ascensionem  dilecti  Jesu  Christi  Domini  nostri  et  de  caelis  in  gloria  Patris  adventum  eius  ad  recapitulanda
universa et resuscitandam omnem carnem humani generis, ut Christo Jesu Domino nostro at Deo et Salvatori et
Regi secundum placitum Patris invisibilis omne genu curvet caelestium et terrestrium et inferorum  et omnis lingua
confiteatur ei, et iudicium iustum in omnibus faciet, spiritualia quidem nequitiae et angelos transgressos atque
apostatas factos et impios et iniustos et iniquos et blasphemos homines in aeternum ignem mittat, iustis autem et
aequis et praecepta eius serventibus et in dilectione eius perseverantibus, quibusdam quidem ab initio, quibusdam
autem ex poenitentia, vitam et caritatem aeternam circumdat. Hanc praedicationem cum acceperit et hanc fidem,
quemadmodum praediximus, Ecclesia, et quidem in universum mundum disseminata, diligens custodit quasi unam
domum inhabitans et  similiter credit  his videlicet  quasi unam animam habens et  unum cor,  et  constanter haec
praedicat et docet et tradit quasi unum possidens os. Nam etsi in mundo loquelae dissimiles sunt, sed tamen virtus
traditionis una et  eadem est.  Et  neque hac quae in Germania sunt fundatae Ecclesiae aliter credunt aut aliter
tradunt, neque hae quae in Hiberis sunt, neque hae quae in Celtis, neque hae quae in Oriente, neque hae quae in
Aegypto, neque hae quae in Libya, neque hae que in medio mundi sunt constitutae; sed sicut sal, creatura Dei, in
universo mundo unus est et idem est, sic et lumen, praedicatio veritatis ubique lucet et illuminati omnes homines qui
volunt ad cognitionem veritatis venire. Et neque is qui valde praevalet in sermone ex his praesunt Ecclesiis alia
quam haec sunt dicet - nemo enim super magistrum est - neque infirmus in dicendo deminorabit traditionem: cum
enim una et eadem  fides sit neque is qui multum de ea potest dicere ampliat neque is qui minus deminorat»). 

È un testo  capolavoro di  un  indirizzo  ormai  "maturo",  dove  l'unità  è  stabilita  sulla  base
dell'uniformità che diverrà la regula fidei della chiesa cattolica senza interruzione di continuità,
in un crescendo che solo dopo due millenni sta mostrando i limiti per la testimonianza cristiana
che una lettura "esatta" o interpretazione ufficiale ha prodotto nella storia. Ci siamo commossi
per secoli di fronte allo spettacolo di masse d'ogni lingua e d'ogni nazione, loquentes magnalia
Dei una vox unoque corde, dove non tanto il rispetto delle rispettive lingue ha manifestato la
Pentecoste, ma la censura e la condanna preventiva di ogni contributo, buono e meno che fosse,
hanno isterilito l'intero messaggio evangelico, riducendolo ad un parto umano neppure troppo
intelligente. Per lo meno non è stata rispettata la parabola della zizzania. 

Ireneo è un personaggio di svolta, ma pur avendo dato avvio ad un processo irreversibile, non
è interpretabile  secondo gli  sviluppi più maturi.  «Siccome sarebbe troppo prolisso in questo
libro riportare l'elenco dei successori delle singole chiese, in particolare di quelle più antiche e
da tutti conosciute, basti citare la chiesa fondata ed organizzata in Roma dai due apostoli Pietro
e Paolo, quella che ha ricevuto la fede tramandata e annunziata agli uomini dagli apostoli e
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garantita  attraverso la successione dei vescovi  e  pervenuta fino a noi che la teniamo come
termine  di  confronto  per  confutare  tutte  quelle  chiese  che  in  qualsiasi  modo  o  per
autocompiacenza  o  per  vanagloria  o  meglio  per  cecità  ed  erronea  valutazione,  si
contrappongono ad essa. A questa chiesa dunque in ragione della sua origine più eccellente è
necessario che si rapporti ogni chiesa, cioè tutte quelle chiese ortodosse sparse nel mondo, nella
quale chiesa di Roma è stata sempre mantenuta integra da queste chiese diffuse ovunque la
tradizione tramandata dagli apostoli» (Fr. 2, 3,2, /p. 32. «Sed quoniam valde longum est in hoc tali volumine
omnium Ecclesiarum enumerare  successiones,  maximae et  antiquissimae et  omnibus cognitae,  a  gloriosissimis
duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae Ecclesiae, eam quam habet ab apostolis traditionem
et adnuntiatam hominibus fidem per successione episcoporum pervenientem usque ad nos iudicantes, confundimus
omnes eas qui quoquo modo, vel per sibiplacentiam vel vanam gloriam vel per caecitatem et sententiam malam,
praeter quam oportet colligunt: ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem
convenire Ecclesiam, hoc est eas qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique conservata est ea
quae est ab apostolis traditio». 

È il  testo classico della  centralità  romana,  ma con un particolare  che dice quale fosse la
tradizione fin lì seguita e condivisa e cioè che la fede non si riduceva ad una teoria, quanto ad
una convergenza di testimonianze e contributi intrinseci e sostanziali da parte di tutte le chiese
ortodosse. Abbiamo sottolineato il brano giudicato "difficoltoso" dal nostro curatore Rousseau
che, per trarsi d'impaccio, ha attribuito ad  «in qua» un valore strumentale "grazie alla quale",
anche se né il greco né il latino autorizzano una tale interpretazione, estranea al contesto. 

Ma la difficoltà dovuta a deformazione mentale dell'attuale concezione del primato romano è
risolta da Ireneo stesso con l'applicazione seguente: «E nel caso persista una qualche contrarietà
non è forse logico ricorrere alle chiese più antiche nelle quali hanno esercitato gli apostoli e da
queste derivare ciò che è certo e chiaro? E se gli apostoli ci lasciarono le scritture, non era
forse  necessario  seguire  quell'ordine  e  quella  tradizione  che  comunicarono  a  coloro  cui
affidarono le chiese?» (Fr 2, 4,1, /p. 46. «Et si modico aliqua quaestione disceptata esset, nonne oporteret in
antiquissimas recurrere Ecclesias in quibus apostoli conversati sunt et ab eis de praesenti questiones sumere quod
certum et vere liquidum est? Quid autem si  non apostoli quidem Scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat
ordinem sequi traditionis quam tradiderunt his quibus committebant Ecclesias?»). 

Questa  era  la  verità  «undique»,  quella  che gli  apostoli  avevano disseminato  e  lasciato  in
eredità  alle  singole  chiese  da  loro  fondate  e  che  in  seguito  configureranno  la  tetrarchia  e
pentarchia delle quattro o cinque chiese di riferimento assieme a Roma. Non si era ancora posto
il criterio dell'ortodossia sulla base di una teologia dogmatica, quanto nella gestione impegnata e
zelante di una successione apostolica condivisa ovunque. Ciò che univa non era l'obbedienza, ma
la  convergenza  ed  il  contributo  del  «depositum  fidei»  delle  singole  chiese  apostoliche.
Significativo che Ireneo non commenti il testo classico del primato romano (Mt 16,16-19).

Riporta poi l'episodio di Policarpo che al bagno pubblico incontra l'eretico Cerinto: «Quando
vide  Cerinto,  uscì  dal  bagno  non  lavato,  dicendo  che  temeva  che  gli  cadesse  addosso  dal
momento che c'era dentro anche Cerinto nemico della verità» («Cum vidisset Cerinthum, exsilierit de
balneo non lotus, dicens quod timeat ne balneum concidit, cum intus esset Cerinthus inimicus veritatis»). In altra
occasione l'eretico Marciano gli chiede: «Ci conosci? Rispose: Ti conosco quale primogenito di
Satana»  (Ivi.  «Cognosce  nos?  Respondit:  Cognosco  te  primogenitum  Satanae»).  Stava  commentando il
passo  di  Paolo:  «Allontana  da  te,  dopo  un  primo  ed  un  secondo  ammonimento,  chiunque
provochi  scissioni,  ben  sapendo  che  un  tale  individuo  è  un  perverso,  un  peccatore  che  si
condanna da se stesso» (Tit. 3,10-11.  «Haereticum hominem, post unam et secundam correptionem, devita,
sciens quia subversus est qui eiusmodi est, et delinquit, cum sit proprio judicio condemnatus»). 

Può darsi che tale condotta sia presente fin dal vangelo, ma c'è pure nel vangelo la parabola
della  zizzania  e  del  grano  buono  e  l'ammonimento  «nescitis  quo  animo  estis».  Per  cui  va
osservato come un'allergia così intollerante nei confronti del dissenso e della varietà deve essersi
affermata  gradualmente  imponendosi  perfino  nei  testi  neotestamentari,  magari  per
interpolazione, per attribuzione o ritardata composizione. L'intolleranza verso il potere politico,
ebrei e dissidenti è una brutta china su cui si è messa la chiesa ufficiale, ma non tutta, tanto da
lasciar supporre un atteggiamento più diffuso di tolleranza ed in ogni caso di non integralismo
che è sopravvissuto a lungo con tracce facilmente rilevabili. Quello che sorprende nell'antichità è
l'inefficienza delle  affermazioni  più apodittiche sia dei padri che delle decisioni della chiesa.
L'indifferenza  di  fronte  alla  loro  applicazione  è  documentata  proprio  dalla  loro  ripetitività
nonché dalla crudezza del linguaggio. 
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Ireneo  conferma  la  divinità  dell'unico  vero  Dio:  «Dunque  un  solo  Dio  e  quello  stesso
predicato dai profeti ed annunziato dai Vangeli e suo Figlio frutto del ventre di Davide cioè
dalla Vergine di Davide come Emmanuele» (Fr.  III,  9,2,8,  /p.  111.  «Unus  igitur  et  idem Deus  qui  a
prophetis praedicatus est et ab Evangelio adnuntiatus et huius Filius qui ex fructu ventris David hoc est ex David
Virgine ut Emmanuel»). La corporeità di Cristo contro ogni docetismo ecc. «Dov'è la Chiesa ivi c'è
pure lo Spirito di Dio; dov'è lo Spirito di Dio, ivi c'è la Chiesa ed ogni grazia: infatti lo Spirito è
verità» (Fr. III, 24,1, / n. 210-211, p. 474. «Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei; et ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia
et  omnis gratia: Spiritus autem veritatis»).  «In effetti la realtà invisibile che si individua nel Figlio
incarnato è il Padre e la realtà visibile nella quale si vede il Padre è il figlio incarnato" (SC to. II,
p. 451 n. 1, libro III note al libro IV, p. 209). Dio non ha bisogno degli angeli per creare il mondo e
l'uomo; disponeva della primogenitura e delle sue proprie mani, cioè il Figlio e lo Spirito Santo
chiamati rispettivamente Verbo-Sapienza e gli angeli non sono che semplici servitori del Figlio e
dello Spirito (to. II, vol. IV, p. 465), «per mezzo loro che sono a sua volta la primogenitura e le sue
mani» (Libro V, p. 215).

Tuttavia  Ireneo pur affermando con lo stesso verbo  ghennema l'origine del Figlio  e dello
Spirito Santo mostra bene di non distinguere l'uno dall'altro, ma di sottolineare solamente la loro
comune trascendenza nei confronti dell'origine delle creature (Ivi p. 218). In conclusione presenta
il Figlio e lo Spirito come dei collaboratori del Padre, infinitamente superiori agli angeli e alle
creature per il fatto che sono il suo  γεννημα (generatio) e le sue mani. Tale frase non fa che
richiamare  a  grandi  tratti  una  duplice  dottrina  considerata  conosciuta  al  lettore  e  attestata
chiaramente dagli altri personaggi dell'opera di Ireneo (Ivi, p. 219). Il testo del IV libro di Ireneo è
stato  ricomposto  nel  IV  secolo  con  quegli  aggiustamenti  inevitabili  per  l'epoca.  Ad  es.  la
traduzione di Rufino al posto di «mani» adotta «forma, figura», perché alla sua epoca  γεννημα
era riservata alla generazione del Figlio in modo esclusivo con esclusione dello Spirito Santo, per
cui l'autore non ha potuto che fuorviare il pensiero di Ireneo (Ivi, p. 219).

L'antropologia di Ireneo comporta per un uomo perfetto un corpo, un'anima e lo Spirito di
Dio. Tuttavia si rifiuta di far dello Spirito di Dio una parte dell'uomo perfetto, salvaguardando
l'assoluta trascendenza dello Spirito di Dio anche nell'unione (V, p. 228). «Non vogliate peccare,
poiché se il Verbo di Dio non abita in voi e lo Spirito del Padre con voi, avrete vissuto invano e
come per caso solo col corpo e sangue e non potrete possedere il Regno di Dio» (V 9,4, /p. 192.
«Nolite errare, quoniam, nisi Verbum Dei inhabitaverit et Spiritus Patris fuerit in vobis, vane autem et prout evenit
conversati fueritis, quasi hoc tantum caro et sanguis existentes, regnum Dei possidere non poteritis»). 

Ireneo nella croce sulla quale il Verbo incarnato fu crocifisso, anzi nella forma della croce
stessa, vede la manifestazione visibile della presenza e dell'azione invisibile del Verbo divino
attraverso tutto l'universo creato, presenza e azione che prende da Platone, attraverso Giustino,
descritte  come  un'«impressione  in  forma  di  croce  nell'universo».  Giustino  ripetutamente
attribuisce  a  Platone  l'affermazione  che  «Dio  ha  impresso  il  suo  Logos  in  forma  di  croce
nell'universo» (I Apol 60,1, /pp. 298-300). 

Sul n. 666 (Ap 13,14-18), cioè sei centene sei decine sei unità per ricapitolare tutta l'apostasia
perpetrata durante seimila anni (V** 28,2, /p. 357): «Come il mondo intero fu fatto in tot giorni in
altrettanti millenni sarà consumato; e per questo parla il testo della Genesi 2-1-2... Se dunque i
giorni del Signore corrispondono a mille anni e in sei giorni fu completata ogni cosa, è chiaro
che la consumazione delle stesse avvenga nel sesto millennio» (V** 28,3, /p. 358.  «Quotquot enim
diebus hic factus est mundus, tot et millennis omnis consummatur. Et propter hoc ait Scriptura Geneseos 2,1-2... Si
enim dies Domini quasi mille anni (II Pt 3,8 cfr. Sl 89,4), in sex autem diebus consummata sunt  quae facta sunt,
manifestum est quoniam consumatio ipsorum sextus millesimus annus est»). La lettera csì (ζ) (=60) s'intende
facilmente in modo da formare uno jota (ι) (=10).

Critica  l'uso  improprio  dei  numeri.  «Penso  che  il  peccato  degli  scrittori  sia  stato,  come
succede d'ordinario, lo scambiare lettere per numeri, facendo facilmente che la lettera greca
che indica il numero sessanta  (csì ζ) corrisponda allo jota  (ι) altra lettera dei greci. Alcuni
accolsero ciò senza criterio; altri con semplicità e da incompetenti applicarono il numero ai
soldi, altri ancora per ignoranza osarono dedurne i nomi sulla base di un'errata numerazione.
Ma coloro che con semplicità e senza intenzioni seconde hanno fatto una tal cosa pensiamo che
possano ottenere il perdono da Dio. Tutti quelli invece che per vanagloria stabiliscono rapporti
tra nomi e numeri falsi ed in particolare coloro che decifrato un nome dedussero che quello è
colui che deve venire, non senza gravi conseguenze avranno fatto ciò dal momento che hanno
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ingannato se stessi e coloro che furono da loro ingannati»  (V** 30,1, /p. 375.  «Hoc autem arbitror
scriptorum peccatum fuisse,  ut  solet  fieri,  quoniam et  per  litteras  numeri  ponuntur,  facile  littera graeca  quae
sexaginta  enuntiat  numerum  in  iota  graecorum  litteram  expansa.  Post  deinde  quidam  sine  exquisitione  hoc
acceperunt: alii quidem simpliciter et idiotice usurpaverunt denarium numerum, quidem autem et per ignorantiam
ausi sunt et nomina exquirere habentia falsum erroris numerum. Sed his quidem qui simpliciter et sine malitia hoc
fecerunt arbitramur veniam dari a Deo; quotquot autem secundum inanem gloriam statuunt nomina continentia
falsum numerum et quot a se fuerit adinventum nomen definierunt esse illius qui venturus est, non sine  damno tale
exient, quippe qui et semetipsos et credentes sibi seduxerunt»). 

Ma per il 666 ha come fonte l'Apocalisse: «Ma coloro che conoscono con precisione il valore
del numero sei in quanto riportato nella Scrittura, sostengano prima di tutto che corrisponda
alla  divisione  in  dieci  regni;  quindi,  durante  il  loro  regno e  perseguendo  i  loro  affari  per
espandere il loro regno, a costoro d'improvviso capitò che il regno rivendicato li terrorizzerà
col nome che contiene il suddetto numero; conoscere veramente questo significa individuare
l'abominazione della desolazione» (V** 30,2, /p. 378.  «Sed scientes firmiter numerum quia Scriptura sex
(Ap 13,18) sustineant primum quidem divisionem regni in decem; post deinde, illis regnantibus et incipientibus
corrigere  sua  negotia  et  augere  suum regnum,  qui  de  improviso  advenerit  regnum  sibi  vindicans  et  terrebit
praedictos  habens  nomen  continens  praedictum  numerum,  hunc  vere   cognoscere  esse  abominationem
desolationis»).  «Infatti il nome di ΕΥΑΝΘΑΣ (eyanoas)  contiene il numero di cui si parla, senza
affermare  alcunché  nei  suoi  confronti.  Ma  in  ΛΑΤΕΙΝΟΣ  (lateinos) è  contenuto  il  nome
corrispondente al numero 666 ed è altamente verosimile, perché l'ultimo regno contiene tale
vocabolo: i latini sono infatti coloro che regnano attualmente: ma noi non ci gloriamo del fatto.
Ma in TEITAN la prima sillaba scritta con due vocali greche ε et ι di tutti i nomi che si trovano
fra noi, sono assolutamente degni di fede» (V** v, 30,3, /p. 382. «ΕΥΑΝΘΑΣ enim nomen habet numerum
de  quo  quaeritur,  sed  nihil  de  eo  affirmamus.  Sed  ex  ΛΑΤΕΙΝΟΣ   nomen  habet  sexcentorum  sexaginta  sex
numerum, et valde verisimile est, quoniam novissimum regnum hoc  habet vocabulum: latini enim sunt qui nunc
regnant: sed non in hoc nos gloriamur. Sed in ΤΕΙΤΑΝ, prima sillaba per duos  graecos vocales ε et ι scripta
omnium nominum quae apud nos inveniuntur magis fide dignum est»). 

  Ireneo dimostra la perfetta convenienza della cifra della Scrittura: 6 centene, 6 decine, 6
unità in vista di una ricapitolazione di tutte le apostasie commesse durante i 6 mila anni. Perché
la tripla ripetizione del 6 e perché questo numero piuttosto di un altro? 1-La cifra esprime in
millenari  la durata totale del mondo, come esprime la durata totale della creazione in giorni,
giorni a millenari si identificano in qualche modo perché un giorno del Signore è come mille
anni.  2-  Perché  la  triplice  ripetizione  delle  stesse  cifre?  Per  significare  la  ricapitolazione
dell'apostasia perpetrata nel corso dei 6 millenni della storia del mondo. Che cosa è infatti questo
periodo  di  storia  se  non un lungo  dispiegamento  d'apostasia,  ingiustizia  e  di  male  che  Dio
permette per il bene dei suoi eletti per i quali la tribolazione è necessaria come il fuoco per l'oro
non ancora purificato? L'anticristo, giungendo alla fine del sesto millennio deve ricapitolare nella
sua persona tutta l'apostasia e tutto il male perpetrato nel corso di tutta la storia del mondo, male
che aveva Noè al momento del diluvio e nella dimensione della statua elevata da Nabucodonosor
(600+60+6).  La  cifra  allora  666,  rivelata  da  Dio nella  Scrittura,  conviene  perfettamente  per
definire  il  carattere  proprio  dell'anticristo  ed  il  suo  ruolo  provvidenziale  nell'ultima  tappa
dell'economia della salvezza. Ireneo appella alla nostra ragione che può e deve dire la sua parola
riflettendo sull'affermazione della Scrittura e ricorrendo alla «convenienza» (Ivi, p. 333). 

Ireneo stabilisce un rapporto tra il peccato dell'uomo e il carattere del nostro mondo. Il mondo
è stato creato temporale dall'origine a causa della trasgressione dell'uomo conosciuto prima da
Dio in modo infallibile. La prescienza divina è un tratto magistrale della riflessione teologica di
Ireneo. La prescienza divina è assoluta e universale:  «affinché potesse conoscere l'uomo tutto
era previsto da Dio (IV, 32,2)... Dio poi conoscendo tutto...» (IV 39,4. «ut disceret homo praescium esse
omnium Deum...  Deus autem omnia praesciens»). Dio nella sua prescienza ha conosciuto la debolezza
degli uomini e ciò che ne sarebbe derivato (IV, 38,4).

Credo che questo sia il punto decisivo nell'evoluzione teologica una volta compiuto il salto a
Dio come Essere Infinito. Se Dio viene assorbito nell'ordine dell'essere che non può che essere
de-finito, de-limitato, cioè perfetto-perfactus, è compartecipe della struttura temporale umana, e
nella  presunzione  di  predicargli  il  "massimo"  di  noi  stessi,  magari  in  termini  assoluti  come
immortalità, intelligenza, volontà, amore, natura, persona, relazione ecc., minacciamo di farne un
interlocutore,  interpellandolo  sul  bene  e  sul  male  del  mondo.  La  prescienza  non  è  che  la
conseguenza dell'attribuzione a Dio dell'intelligenza nostra sia pure in modo assoluto, ciò che
viene  a  collidere  col  nostro  libero  arbitrio,  come  aveva  già  colliso  la  sua  immutabilità  e
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immobilità nell'atto creativo della materia per forza  ex nihilo. Non è forse altrettanto difficile
negare l'esistenza di Dio che affermarla tanto che non c'è forza logica capace di venire a capo di
un'opzione piuttosto che dell'altra? Queste riflessioni erano già presenti nella filosofia greca ed
ora condivise dalla chiesa, magari quella più silenziosa come quella aquileiese che ha lasciato
tracce sia pure di difficoltosa decifrazione e peggio ancora di comprensione.

Teodoto di Bisanzio (a. 190) ♣ Adozionista della corrente melchisedechiana. Nel corso del II
secolo,  fu al  centro di  una vivace polemica  tra giudei  e cristiani  che,  attraverso la  figura di
Melchisedek,  si  contendevano  il  primato  del  sacerdozio.  Nell'impossibilità  di  appropriarsi  in
modo esclusivo di questo personaggio (Ebr. 7), il rabbinismo ufficiale finì per abbandonarlo agli
avversari, non però senza averlo privato della dignità sacerdotale, trasferita in Abramo. I Padri
della chiesa ne svilupparono soprattutto l'interpretazione cristologica e l'interpretazione in senso
eucaristico dell'offerta del pane e vino da parte di Melchisedek. Contemporaneamente fiorirono
anche,  in  ambienti  settari,  speculazioni  eterodosse  su  questo  personaggio,  considerato  una
"potenza" celeste superiore a Cristo, addirittura identificato con lo Spirito Santo. La dimensione
celeste di Melchisedek è presente a Qumrân ed anche in Origene, Didimo e nelle fonti gnostiche,
dove gli viene attribuita un'importante funzione soteriologica  (Dp 2205). Teodoto s'inserisce in
quella complessità di fenomeni che hanno agitato il giudeo-cristianesimo nella prima parte del II
secolo,  quando  attese  messianiche  plurime  e  concorrenti,  contaminazioni  ideologiche
vicendevoli di fronte ad una identità cristiana ancora magmatica e non poco sincretica, dove la
tradizione che oggi riteniamo originaria ed il canone scritturistico erano estremamente generici e
nel  complesso  degli  indirizzi  addirittura  minoritari.  Basterebbe  pensare  alla  colluvie  dei
cosiddetti  apocrifi.  Se  non  ricuperiamo  una  certa  elasticità  mentale  per  lo  meno  curiosa  al
riguardo,  difficilmente  potremo  rilevare  gli  effettivi  pesi  avuti  dai  singoli  fenomeni  d'allora
ortodossi o ereticali. 

Monarchismo (a. 190) ♣ La fede in un unico Dio, ereditata dal giudaismo, fu fin dal primo
momento per i cristiani carattere distintivo della loro religione in contrapposizione col politeismo
pagano. Ma tale fede doveva conciliarsi con la fede nella divinità del Cristo, il Figlio di Dio. Nel
II  secolo  la  riflessione  teologica  portò  all'elaborazione  della  teologia  del  Logos divino,  che
concepiva  Cristo,  in quanto  Logos divino,  unito col Padre ed insieme da lui  distinto e a lui
subordinato,  interprete  della  sua  volontà  nei  confronti  del  mondo  creato.  Tale  concezione,
tributaria  della  filosofia  greca,  parve  un  effettivo  diteismo  e  diede  occasione  alla  reazione
monarchiana,  rigidamente monoteista,  come l'adozionismo (Cristo semplice uomo,  adottato a
Figlio di Dio per i suoi meriti) e il patripassianismo (il Figlio mero nome e modo di manifestarsi
del Padre). Accanto a queste forme radicali, vi era un monarchismo generico, caratterizzato dal
sospetto e dall'avversione per la teologia del  Logos che si sviluppava sempre più. In Oriente
questa  sensibilità  avversò  in  particolare  la  teologia  origeniana,  proponendo  il  termine
homoousios-simile col Padre contro i teologi del Logos che affermavano due ousie-sostanze del
Padre e del Figlio. Ad ogni modo questa esigenza della monarchia divina  influenzò, contro la
radicalizzazione  della  teologia  del  Logos rappresentata  da  Ario,  le  decisioni  del  Concilio  di
Nicea  (325)  e  di  conseguenza  la  formulazione  finale  della  teologia  trinitaria,  rilevandone  la
componente unitaria (Dp 2285).

Ma nel IV secolo siamo ormai di fronte al dramma insolubile e strumentale dell'intrusione di
tutto  l'armamentario  metafisico  nell'accezione  del  divino,  coinvolto  nell'ambito  dell'essere
definito in forma "infinita", una bella contraddizione. 

Clemente  Alessandrino (150-215c.)  ♣  La  sua  antropologia  è  caratterizzata  da  un
volontarismo  ottimista.  L'uomo,  correttamente  istruito,  può  decidere  della  sua  salute;  la  sua
libertà coopera con la grazia. Definisce esattamente la prescienza divina, che non produce gli
avvenimenti.  Può  influire  sull'uomo,  ma  non  come  causa  efficiente,  mentre  contribuisce  a
realizzare ciò che egli vuole da sé; diviene così Provvidenza (JUNOD 1976, p. 79). Della sua alta
stima per la filosofia greca e stoica come via a Cristo si trovano citazioni che per buona metà
provengono da Platone, per l'altra metà dalle parole di Gesù, intese queste ultime nel senso che
conferiscono  pieno  significato  ai  passi  presi  da  Platone.  È  citato  14  volte  e  ben  100  volte
vengono citati suoi testi. La funzione della filosofia è simile a quella dell'AT: si diparte la linea
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ascendente  della  ricerca  della  verità  che  arriva  a  Cristo  ed  agli  apostoli.  I  principi  del  suo
pensiero provengono dalla filosofia alessandrino-giudaica e da quella platonica che include il
medioplatonismo della scuola tendente al neoplatonismo e in fine dal metodo del dialogo con lo
gnosticismo. La sua concezione trinitaria è quella tipica di uno scrittore anteniceno, in pratica
simile a quella di Giustino. La grande figura centrale invece è Cristo chiamato alla greca Logos
(Dp 711).

Il Pedagogo (MARROU 1960). Siamo in Alessandria verso il 200. Il Pedagogo si indirizza alla
comunità locale costituita dall'aristocrazia dirigente della società imperiale. Dà consigli sulla vita
di ogni giorno, sulla toilette, sui rapporti con il personale di servizio. Il suo problema è: qual è il
ricco che può salvarsi? Riconosce la possibilità di un invito presso i pagani, delle donne che
partecipano col marito ai festini, la necessità di profumarsi moderatamente ecc. Si deduce che il
Cristianesimo a quest'epoca non era più una religione di illetterati, schiavi, artigiani o gente da
poco.  Era  penetrato  nel  ceto  superiore  della  società  alessandrina  che  appare  il  baluardo
dell'ellenismo. Il Cristianesimo non crea una civiltà, ma salva la presente, la penetra, la assume
secondo i dettami evangelici. L'educazione e la cultura sono i beni più belli e più perfetti che
disponiamo nella vita. Clemente ed i Padri non rivestiranno i loro messaggi dello stile classico
per  farli  accettare  ai  letterati;  essi  erano degli  uomini  colti,  dei  membri  qualificati  dell'élite
letteraria. Già la predicazione di Pietro e A Diogneto intrapresero la strada portata a termine da
Clemente, la via dell'ellenismo cristiano, quella dei padri dell'età d'oro del IV-V secolo, quella di
tutta  la cultura bizantina.  Si risente l'influsso di Filone anche se non è citato esplicitamente.
Conosce  i poeti, Omero ed i classici sui quali riposa tutta la cultura ellenica dei tempi eroici
come degli  ultimi  bizantini.  Infarcire  la  propria  prosa  con reminiscenze  classiche  era per  lo
scrittore d'epoca imperiale condizione necessaria per promuovere la sua opera a dignità d'opera
d'arte (Ivi, pp. 63-72). 

Il pedagogo è il Verbo, la Sapienza, il Cristo. Il bambino, cui si rivolge, è simbolo di umiltà,
semplicità di cuore, ingenuità e sincerità (Ivi, p. 25). I νέοι-giovani sono i cristiani-popolo nuovo
che partecipa con Cristo ad una primavera eterna che va rinnovandosi senza mai invecchiare, è la
gioventù permanente dell'umanità,  in polemica con l'accusa pagana di essere popolo nuovo e
quella  gnostica  degli  uomini  psichici,  pneumatici  ed  ilici.  Contro  una  presunta  rivelazione
segreta dice che non vi è progresso superiore al battesimo, dove il cristiano ha ricevuto tutto ciò
che deve ricevere (Ivi, p. 30). Clemente sottolinea il rapporto di similitudine tra il corpo dell'uomo
e la natura carnale del Verbo incarnato: la salvezza si riferisce all'uomo intero corpo e anima. Da
ciò  deriva  una  morale  che  reagisce  allo  spiritualismo  esagerato  degli  gnostici,  ribadendo
l'obiettivo di santificare la carne stessa destinata alla risurrezione (Ivi, p. 33). 

Questo  tratto  moderato  assume  importanza  decisiva  per  capire  lo  stile  dell'ascetismo
aquileiese, tutt'altro che disposto a qualsiasi  encratismo fino a rifiutarsi  all'epoca di Rufino e
Cromazio  di  assecondare  l'ascetismo  geronimiano  che  portò  allo  sciogliersi  del  "conventus"
aquileiese. 

La  bontà  fondante  originaria  della  pedagogia  del  Verbo  verso  l'umanità  è  legata  all'atto
creativo: un antropocentrismo del cosmo, dottrina cara a Clemente e già affermata da Atenagora,
Giustino,  Teofilo  d'Antiochia  ed  altri.  L'ottimismo  è  fondato  sulla  bontà  essenziale  di  Dio
creatore  (Sap  11,24).  L'ideale  morale  dei  greci  e  stoici  è  seguire  la  natura  e  la  ragione;  tale
messaggio  è contenuto nel  "vieni  dietro di  me",  seguire Cristo,  imitarlo  come immagine del
Padre,  nostro Pedagogo. Tutta  la  spiritualità  sta  nell'imitazione  di  Cristo,  secondo l'indirizzo
paolino  (I Cor 11,1). Non si tratta dunque di una ellenizzazione del Cristianesimo, ma della sua
cristianizzazione. La sua è una morale razionale fondata sul Logos-Ragione, susseguente alla sua
origine divina, ad immagine e somiglianza di Dio al quale rassomiglia per l'intelligenza. Ha di
mira la divisione gnostica di eletti e ilici. 

Tuttavia è ben conscio della distinzione tra cristiani santi e peccatori. I primi «nascondono al
fondo del  loro pensiero i  misteri  ineffabili  e disdegnano che la  loro nobiltà  sia  vissuta nel
mondo: sono coloro che il  Verbo ha definito la luce del mondo, il sale della terra. Sono la
semenza, immagine e rassomiglianza di Dio, suoi figli veri e sua eredità, come inviati nel mondo
in funzione del piano grandioso di Dio e dell'analogia del Padre. Per essi sono stati creati gli
esseri del mondo, visibili e invisibili, gli uni per servirli, gli altri per esercitarli, gli altri ancora
per istruirli. Finché questa semenza rimane in questo mondo, tutte le cose sono conservate e
quando saranno compaginate allora pure verranno distrutte» (MARROU 1965,  36,1-3, /p. 159).
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Testo mirabile; rapporto stretto tra il ruolo dei cristiani e la durata del mondo. Per la prima
volta non parla a tutti i cristiani, ma solo ad una élite di santi; non si può non riscontrare l'eredità
dell'aristocratismo spirituale degli gnostici o pneumatici. Vi è in germe quello che diverrà l'ideale
monastico nella chiesa. Legame stretto tra il ruolo cosmico dei cristiani e la struttura stessa del
cosmo. Il mondo stesso è fatto per i cristiani e viceversa; la finalità antropocentrica del cosmo,
idea cara agli stoici, ma non che il mondo sia ordinato come al suo fine al mondo in quanto tale o
non solamente o principalmente all'uomo in quanto tale,  ma al  cristiano,  ai  santi,  agli  eletti;
germe questo di tutto un fecondo sviluppo della teologia successiva (Ivi, p. 161). 

Sarebbe opportuno riflettere su tale ruolo per i cristiani nel mondo attuale. Perché mai sono
distribuiti  su  tutti  i  fronti  degli  interessi  politici  e  culturali,  intenti,  più  che  a  bonificare,  a
controllare il bene pubblico per il "bene" della società? 

In lui non vi è ancora una netta distinzione tra conoscenza naturale e rivelazione divina, né
quella del progresso che si realizza tra l'A e NT. È convinto che la filantropia divina non ha
lasciato senza soccorso l'umanità  precristiana,  grazie alla connaturalità della ragione divina e
umana.  Platone  ad  es.  si  esprime  come  un discepolo  del  Verbo;  anche la  poesia  classica  è
ispirata; tuttavia la tiene ben distinta dall'ispirazione della Scrittura, anzi quando occorre prende
le distanze dalla filosofia greca e ne critica gli errori (Il Pedagogo, pp. 37-48). 

Per il matrimonio e la morale sessuale, ne afferma la legittimità  «liberorum procreadorum
causa»; oltre a questa finalità, come suggerito da una certa gnosi, è severamente condannato.
Siamo ben lontani dalla feconda distinzione agostiniana: proles, fides, sacramentum. Clemente si
accontenta di recepire dalla tradizione antica la concezione del matrimonio ripresa da Musonio
(XII, p. 64,2) e di difenderlo dalle perversioni e dall'omosessualità. «Certuno immagina dei mostri
ermafroditi  et  inventano  una  terza  natura,  quella  dell'androgino  intermedio  tra  maschi  e
femmine. Si sbagliano; bisogna evitare le relazioni contro natura, gli accoppiamenti sterili, la
pederastia e le pseudounioni androgine, eccesso da evitarsi per la disposizione che la natura ha
dato agli organi, che ha dato la virilità all'uomo non per ricevere il seme ma per emetterlo» (Cap.
X, 86,5, SC n. 108, a. 1965, p. 172). 

Respinge  tutto  ciò  che  altera  la  natura,  ma  il  suo  atteggiamento  è  rigorista  sull'uso  del
matrimonio al di fuori della generazione, «perché il piacere tutto solo, anche colto da un'unione
legittima, è contrario alla legge, alla giustizia e alla ragione» (Cap. X, 92,2). Il suo rigorismo è
d'ispirazione stoica, ricavato dalle prescrizioni mosaiche e da Filone (De spec. leg. III, 32) anche se
forzato dal contesto, gli apologisti Aristide  (15,4-6) e Atenagora  (33) (SC n. 70, p. 180). Ad ogni
modo  rifiuta  tutto  ciò  che  è  volgare,  secondo  l'ideale  della  saggezza  ellenica  che  propone
l'equilibrio e l'armonia. Stoica è pure la comunità dei beni fra gli uomini, sostanziata dalla carità
cristiana; l'ascetismo si ispira al Cristo, alla sua vita e al suo esempio evangelico senza nessun
rigorismo (Ivi, pp. 55-60).

«L'oscurità è la nostra ignoranza, causa delle nostre cadute nel peccato: la nostra vista è
troppo bassa per vedere la verità. La conoscenza è l'illuminazione che dissipa l'ignoranza e dà
la facoltà di vedere il bene. Si può dire che il rifiuto del male è la rivelazione del bene; ciò che
l'ignoranza mantiene legato, per nostro danno, la conoscenza scioglie per nostro bene» (Cap. VI,
29,4-5, /p. 166). È il concetto classico del peccato-ignoranza, bene-conoscenza qui identificata con
la fede. «Siamo del tutto purificati dalle nostre colpe e, in un istante, non siamo più malvagi. Ciò
dipende  dall'unica  grazia  dell'illuminazione  battesimale:  non siamo più  quelli  di  prima del
lavacro battesimale» (Cap. VI, 30, /p. 167). Si nota la certezza assai diffusa nel primo cristianesimo
del  battesimo-rinascita,  uomo  nuovo,  impeccabile  ecc.,  anche  prescindendo  dall'imminente
parusia, una convinzione fondata sull'equivalenza tra fede-sapienza-grazia, dove l'incorporazione
a  Cristo  era  intesa  come  dono di  Dio.  «Sarebbe  assurdo chiamare  grazia  di  Dio  un  dono
incompleto; essendo perfetto Dio, concederà, senza alcun dubbio, grazie perfette  (Giac 1,17)...;
così per il solo fatto di credere e di essere rigenerati si possiede la perfezione della vita, perché
Dio non è mai carente» (Cap. VI, 27,2, /p. 161). Sarà una posizione antignostica, ma al fondo è la
convinzione  dell'equivalenza  fede-conoscenza  ed  essere.  La  fede  appare  in  Clemente  come
messa in pratica dei precetti di Cristo e non come l'adesione ad un Credo: «La vita dei cristiani
che noi siamo in via di apprendere dal nostro Pedagogo, è un insieme di azioni conformi al
Logos, la messa in pratica senza debolezza degli insegnamenti del Logos, ciò che giustamente
abbiamo chiamato la fede»  (Cap. XIII,  103,1). D'altra parte praticare virtù e vizio a scartamento
ridotto,  nella  convinzione  di  una  possibile  integrità  della  fede,  ha  diseducato  il  cristiano  e
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prodotto nella storia le peggiori storture e contraddizioni. 
«La catechesi è un nutrimento solido che si 'corporalizza' nell'anima» (Cap. VI, 38,1). Clemente

attribuisce all'anima una corporeità, almeno relativa. Per quanto riguarda Dio afferma che  «il
Padre ed il Logos sono tutti e due un solo essere, secondo ciò che è scritto: In principio erat
Verbum...»  (Cap. VIII 62,4). La formula è di sapore monarchista. Ancora:  «Dio è uno e al di là
dell'uno e al di sopra della monade stessa» (Cap. VIII, 1). Si tratta di formule platoniche, medio e
neo; dunque la teologia negativa non gli è estranea, «anche se, secondo il redattore Marrou, non
è questo il caso, perché Clemente identifica qui Dio con l'Essere; piuttosto vi è un rapporto con
Filone» (SC n. 70, p. 266). Noi rileviamo l'assoluta pertinenza  della citazione con riferimento al
Timeo di Platone e successori d'epoca cristiana. Clemente d'altronde non distingue bene tra il
Padre ed il Figlio, come d'altronde Ippolito (Ivi p. 258). 

Stromati-excerpta-estratti (LE BOULLUEC 1981). Ho consultato questo doppio quinto volume e
mi  soffermo  sulle  riflessioni  del  curatore.  L'impostazione  di  fondo  è  identica  all'opera
precedente:  la  presenza  della  cultura  ellenistica  e  l'affermazione  della  fede  corrispondente  a
conoscenza: «l'oggetto della nostra conoscenza ha per oggetto il Padre» (V,1,1, /p. 25). D'altronde
questo è l'insegnamento di S. Paolo nelle lettere ai Romani  (1,11) e nella I ai Corinti  (3,10-13).
Sottolinea l'utilità del linguaggio simbolico nella Scrittura, come d'altronde presso gli Egiziani,
gli Sciti, i Greci ecc. Sotto i simboli può essere nascosto un insegnamento riservato e segreto ai
non addetti, come è successo a Ipparco pitagorico che ha osato mettere in chiaro le dottrine di
Pitagora e fu cacciato dalla scuola  (IX,  3,  /p.  117). Gli Stoici  dicono che Zenone l'Anziano ha
composto  certi  scritti  di  cui  non  permettevano  facilmente  la  lettura  ai  discepoli  prima  che
avessero  dato  la  prova  di  essere  dei  filosofi  autentici.  Lo  stesso  i  discepoli  di  Aristotele
confermano che fra le sue opere ce ne sono di esoteriche riservate ed altre exoteriche destinate al
pubblico (IX, 58,2, /p. 119). 

L'insegnamento  perfetto  è  l'illuminazione.  La  conoscenza  perfetta  sfugge  all'uomo,  è
inaccessibile, perché Dio è ineffabile, ma Dio gliela può concedere. Su questo punto vi è accordo
tra Platone, Mosè e Orfeo. Platone:  «La virtù non dovrebbe essere data né per natura né per
insegnamento,  ma dovrebbe toccare per sorte divina,  senza che quelli  cui tocca ne abbiano
conoscenza» (Menone 99E, 4-7). Anche la Sapienza è un dono di Dio, perché è la Potenza del Padre
(I Cor 1,24); sollecita il nostro libero arbitrio, accoglie la fede e ricompensa l'attesa dell'elezione
con la comunione suprema (Ivi, p. 163). Secondo Clemente, Platone descrive la vita cristiana nella
sua opera come l'AT prelude al Nuovo. Passa in rassegna gli insegnamenti  dei greci su Dio
creatore e perfino sulla Trinità (Rep 614,6-7); il viaggio verso il riposo celeste (Rep X 616b 2-4). Alla
fine conclude che tali insegnamenti sono prestiti biblici. 

La  conoscenza  è  necessaria  perché  dona  significato  al  contenuto  della  fede  nel  Figlio.
Afferma continuamente lo stretto rapporto tra conoscenza e fede ed un suo sviluppo progressivo;
la suprema conoscenza della divinità del Padre, che è inconoscibile, non può essere che rivelata
attraverso  il  Figlio,  che  ne  è  la  fonte.  Mescola  inevitabilmente  il  linguaggio  filosofico,
trasformandolo e le espressioni bibliche (SC n. 279, p. 16). 

Le parole della Scrittura sono la risposta ad una ricerca, secondo lo schema aristotelico. «Noi
possediamo  in  effetti  il  principio  dell'insegnamento,  il  Signore,  che,  per  i  profeti,  per  gli
evangeli, per i beati apostoli, governa la conoscenza dall'inizio alla fine, sotto varie forme e in
diverse riprese. Ora se si suppone che il principio abbia bisogno di un altro, non sarebbe in
realtà preservato come principio. Colui dunque che deduce le sue prove dalla Scrittura e dalla
Parola del Signore, è con ragione probante, in tanto in quanto è per il Signore che la voce è
efficace per il bene degli uomini. Ma tutto ciò che è l'oggetto di un giuramento non è probante in
quanto non è stato giurato, di modo che ciò che ha bisogno di un giuramento non è più un
principio. Così prendiamo con ragione per la fede il principio come indimostrato ricevendo in
sovrappiù la dimostrazione al soggetto del principio del principio stesso; così siamo istruiti per
le parole del Signore per conoscere la verità» (Str VII, 16,95,3-6, /p. 38).

Tale identificazione permette a Clemente di mettere innanzi la parola di Dio nella Scrittura
come  un  argomento  irrecusabile.  La  ricerca  nasce  e  si  sviluppa  ampiamente  a  partire  dal
principio assoluto e indimostrato che è la parola del Signore nella Scrittura. Fondando le sue
dimostrazioni su questo principio, perviene a una fede scientifica che costituisce la conoscenza
dalla  verità.  «Conformemente  a  questa  scienza  gli  uni  che  non  hanno  fatto  che  gustare  la
Scrittura sono i credenti, gli altri che vanno più lontano sono i conoscitori esatti della verità, gli
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gnostici,  perché perfino nelle cose della vita la gente di mestiere ha qualche superiorità sui
profani,  oltre  le  nozioni  comuni,  modellano  le  più  belle  opere.  Ugualmente  anche  noi  che
tiriamo dalle Scritture le dimostrazioni perfette al riguardo delle Scritture stesse, siamo convinti
a partire dalla fede secondo il metodo dimostrativo» (Str VII 16,95-9, /p. 38). 

 Clemente  non presta  attenzione  alle  opinioni  dei  singoli  in  quanto  potrebbero  affermare
anche il contrario in quanto devono prima provarla come facciamo noi con la voce del Signore
che  dà  maggiore  garanzia  di  ogni  dimostrazione  (Str II  4,13-15).  Clemente  non  ricorre
all'argomento d'autorità; ha reso chiaro, grazie alla sua  conoscenza delle fede, il punto debole
della filosofia classica: Dio dice tutto a proposito di queste cose attraverso il suo Logos. Chi più
sicuro di questo? (p. 39). 

Riconosciamo che l'argomento funziona proprio perché si prescinde dal principio d'autorità;
in pratica prevale il principio gnostico: ognuno è responsabile della sua fede "argomentata" e
solo il confronto può smussare gli estremi e favorire una possibile armonia.  Ma sarà proprio
l'auspicio di questa, nei suoi limiti e carenze, a rafforzare l'urgenza dell'argomento d'autorità con
uno status di ortodossia ufficiale: più grandi e indispensabili si diventa, tanto più urge uniformità
ed efficienza.

Vivere bene significa, alla greca, vivere secondo ragione, partecipando al Logos. La volontà è
messa in rapporto con la condotta e la conoscenza. «Critici e increduli non possono raggiungere
la perfezione del bene, perché non è possibile raggiungerlo senza impegno, anche se tutto non
sia nel potere della nostra intenzione.  Noi siamo salvati  per grazia,  ma non senza le opere
buone. Bisogna possedere l'intenzione retta che si applichi senza reticenza al perseguimento del
bello; per questo, prima di tutto, abbiamo bisogno della grazia divina, di un insegnamento retto
e di una buona disposizione e che il Padre ci attiri a Lui » (Str V 7,2-3, /p. 35). 

La libertà dell'uomo è intera riguardo a questo duplice incitamento, della natura e della grazia.
Questa dottrina ha fonti filosofiche e filoniane. La forza d'attrazione magnetica è uno dei simboli
più adeguati  per  esprimere  l'efficacia  misteriosa  della  grazia;  tuttavia  questo fenomeno resta
enigmatico per la maggior parte degli  antichi  (Ivi,  p.  50) e credo anche per noi: ammessa per
principio non si controlla di fatto.

Filone aveva assimilato il Logos divino al mondo delle idee conosciute come i pensieri di Dio.
Clemente lo segue:  «Nel Fedro Platone mostrerà che parla della verità come di un'idea. Ora
l'idea è pensiero di Dio, ciò che precisamente i barbari hanno chiamato il Logos di Dio»  (Str V,
3,16,2, /p. 40). Precisa che il Logos è ragione di Dio, generato da Dio come essere distinto, come
suo Figlio. L'intelletto è il luogo delle idee e Dio è l'intelletto (Str V 11,73,3, /p. 85). Il Logos esce
dall'intelletto  del  Padre  e  divino  è  l'autore  della  creazione  del  mondo  sensibile  secondo  il
modello intelligibile e la Sapienza di Dio (Ivi, p. 85). Il Logos possiede sostanzialmente lo Spirito;
la sua generazione è descritta come il raccogliere in sé come Figlio tutte le potenze dello Spirito.
Le riflessioni di Clemente si fondano sulla cristologia del II sec. che identifica lo Spirito col
Logos (Giustino Ap. 33,6, /p. 88).

Insiste molto sul Logos volto del Padre, il volto di colui che è senza figura; con l'incarnazione
si  è  reso  percettibile  ai  sensi,  sollecitando  da  parte  dell'uomo  un'ascesa,  simboleggiata  dal
passaggio dall'altra parte del velo (Str V, 6.34,1, /p. 81). Insiste molto sul carattere incomprensibile,
inaccessibile e ineffabile di Dio, riflettendo in modo perfetto il platonismo (Ivi, p. 232).

In Clemente ha grande parte il simbolismo, l'allegoria e l'interpretazione degli innumerevoli
simboli biblici sotto cui si nasconde un insegnamento misterioso da decifrare con prudenza e
discrezione. Non ha inventato però il sistema di tenere segrete le dottrine più importanti, ma lo
ha ereditato dagli  antichi  specie dai pitagorici.  Questa corrente aveva introdotto nella ricerca
filosofica  in  generale  e  soprattutto  nella  ricerca  metafisica  il  clima  di  religiosità  che
caratterizzava le sette pitagoriche un tempo e che le scoperte dei sapienti e la dispersione dei
membri  della Società  avevano contribuito ad attenuare.  La nuova immagine del pitagorismo,
creato  senza  dubbio  per  i  circoli  prossimi  dell'Accademia,  era  servito  da  modello  per  la
rappresentazione  dell'apprendimento  filosofico  come una veritiera  iniziazione  (Ivi,  p.  212).  La
severità con cui Platone giudicava la scrittura nel Fedro ed il rispetto e la stima che circondavano
il suo insegnamento orale nell'antica Accademia, avevano fornito degli argomenti ai partigiani
della riservatezza. Aveva insistito sull'impossibilità di esprimere la verità più alta (Lett. VII), a più
forte ragione di trasmetterla per iscritto. La lettera II, apocrifa, aveva messo a profitto questa
diffidenza nello stesso spirito dei documenti pseudopitagorici; il destinatario è invitato a bruciare
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la lettera e per parlare della natura dell'Uno è prudente usare degli enigmi. Il Timeo distingue due
categorie: i novizi o essoterici ed i perfetti o esoterici.  L'elemento che dà la tonalità religiosa a
questa distinzione fu l'assimilazione del passaggio da un grado all'altro, a un rito di iniziazione
mistica. Clemente ha ripreso questo modello, esteso alla maggior parte delle scuole filosofiche,
per  giustificare  la  sua  rappresentazione  dell'esoterismo  cristiano.  Così  la  massa  dei  fedeli
semplici è incapace di comprendere la complessità della sapienza di Dio e deve accontentarsi del
catechismo  dei  non iniziati.  Clemente  dunque  è  un  buon rappresentante  di  questo  indirizzo
platonico  (Ivi, p. 215). Tuttavia questa distinzione appella al progresso ed all'ascesa nella santità
onde giungere alla conoscenza perfetta, superando così una cristallizzazione dei due livelli (Ivi, p.
226).

Bisogna sorpassare la visione elementare del Cristo per riconoscere il suo significato, i tesori
della sapienza e della conoscenza nascosti in lui  (Col 2,3). I misteri, ad es. Dio, si affidano alla
parola  non  alla  scrittura.  «Questi  maestri  che  conservano  la  vera  tradizione  del  felice
insegnamento,  uscito  direttamente  dai  santi  apostoli  Pietro,  Giacomo,  Giovanni  e  Paolo
trasmesso da padre in figlio - ma pochi figli sono secondo l'immagine dei padri - sono giunti
fino a noi, grazie a Dio, per deporre in noi quella bella semente dei loro antenati e Apostoli» (Str
II, 1,11,3 e VII, 7,61,1-3, /p. 224).

La conoscenza è il segno dell'appartenenza alla casa del Signore: conoscenza del Padre nel
Figlio. L'elezione implica la conoscenza e la rassomiglianza con Dio, per cui chi ignora la bontà
del  Padre  e  si  sottomette  al  maligno  diviene  cattivo.  Vi  è  equivalenza  tra  la  perdizione  e
l'abbandono della conoscenza di Dio e tale abbandono è passibile di giudizio  (Str II, 13,59,6, /p.
228). Clemente tratta l'insegnamento di Paolo sulla predicazione sulla falsa riga dell'esoterismo
della tradizione greca. Il platonismo mistico si opponeva alle tendenze scettiche della Nuova
Accademia. Nel II secolo d. C. la lettura delle Lettere di Platone era prassi ordinaria nelle scuole.
Nelle  scuole  platoniche  di  quest'epoca si  riteneva  impossibile  dire  di  comprendere  Dio;  tale
impostazione era ritenuta un dogma. Parecchi testi di Clemente sul carattere incomprensibile,
inconoscibile e ineffabile di Dio riflettono il platonismo (Ivi, p. 232). Il termine «mistero» di Paolo
serve a Clemente per fondare la concezione della gnosi; designa l'insieme della dottrina cristiana,
parole e atti di Cristo e la maniera segreta, coperta con cui è trasmessa. 

Le  disposizioni  interiori  per  la  conoscenza  di  Dio  sono:  liberare  l'anima  dalle  passioni
απαθεια caratterizzata  dalla virtù del docente,  dell'amore per gli  uomini,  dalla pietà per Dio,
l'assimilazione a Dio attraverso l'imitazione di Cristo con l'offerta totale di sé. Liberare l'anima
dai  legami  del  corpo,  come per  i  platonici  del  suo  tempo,  è  una  condizione  necessaria  per
giungere alla contemplazione (Ivi, p. 236).

Il salto per il quale Clemente passa dalla monade platonica, emblema delle idee, dell'intelletto
e di Dio, alla grandezza di Cristo ha del sorprendente. L'adattamento cristiano non avviene senza
forzatura.  L'interesse  di  questo  sviluppo  sta  meno  nel  ricorso  artificioso  a  uno  schema
convenzionale che nel modo con cui  si  trova giustificata  la teologia di Clemente.  L'epoptea
(contemplazione)  è  la  fase  ultima  delle  ricerca  mistica,  nell'oceano  del  bello.  Due  tappe
caratterizzano il  movimento mistico cristiano: 1- il  salto verso le grandezze di Cristo che ha
valore  di  rottura;  2-  al  termine  dello  sforzo  di  tipo  platonico  sta  l'originalità  dell'esperienza
cristiana che trasforma la finalità filosofica in conoscenza della grandezza del Figlio di Dio. Per
Platone l'oggetto della scienza più alto è l'idea del bene. In Clemente il Figlio in certo modo può
essere  circoscritto  in  quanto  immagine  del  Padre,  in  quanto  Figlio,  in  quanto  Nome di  Dio
salvatore e principio ecc. Come tale è il mediatore della conoscenza del Padre fondato sui testi
evangelici  (Gv 1,1; 1,18; Mt 11,27).  «Iddio, essendo indimostrabile, non è l'oggetto della scienza,
ma  il  Figlio  è  Sapienza,  scienza,  verità  e  tutto  ciò  che  vi  è  collegato;  così  permette  la
dimostrazione e la descrizione» (Str IV, 25,156,1, /p. 244). 

All'oceano  della  bellezza  corrisponde  l'abisso  (το  αχανές)  divino.  Tale  progresso  verso
l'immensità  si  completa  solo con la santità.  Cristo libera l'anima dalle  sue tendenze verso la
ricchezza e la rende perfettamente monadica: «Come in mare, se si è trattenuti da un'ancora, si
tira su l'ancora senza trascinarla, ma si trascina se stessi verso l'ancora, ugualmente, nella vita
gnostica, quando si cerca di trascinare Dio, ci si accorge di trascinare se stessi; colui che serve
Dio serve se stesso. Dunque nella vita contemplativa, grazie al culto reso a Dio, si onora se
stessi; anzi per la purificazione individuale assoluta si ha in modo santo la visione di Dio Santo;
perché la sapienza, in sua presenza per lo meno, si considera e si contempla ella stessa e si
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rende pure costantemente sensibile a Dio nella misura del possibile» (Str IV, 23,152,1-3, /p. 145). 
Clemente  così  cristianizza  l'assimilazione  dell'anima  all'Uno  che  si  produce  nella

contemplazione  mistica  secondo i  platonici.  La meditazione  di  Cristo è  indispensabile:  è  lui
l'Intelletto  e  la  Monade,  mentre  Dio  è  al  di  là  dell'Uno  e  della  Monade  stessa (Ivi  p.  247).
Insistiamo su questi dati nell'intento di riproporre la mentalità prevalente nel modo di concepire
la prassi e la teologia cristiane della comunità cristiana di Aquileia d'ispirazione orientale fino a
farne una caratteristica specifica,  riassunta nella cosiddetta  rustititas  e riflessa nella  Maiestas
Christi dell'altare di Ratchis.

Filone aveva spiegato la mano di Dio come soccorso divino, segno della potenza temibile di
Dio,  opera  creatrice  delle  sue  potenze,  respingendo però  ogni  antropomorfismo.  Dio  stesso,
secondo lui, si fa conoscere, essendo l'uomo incapace con le sue sole forze di raggiungerlo. Allo
stesso modo la pensa Clemente, vendendo nell'incarnazione del Cristo la rivelazione perfetta (Ivi,
p. 249). L'albero della vita è Cristo e la potenza della sua croce. Lo gnostico, per l'assimilazione a
Cristo, è paragonato all'albero della vita che porta frutto. La gnosi lo definisce l'albero della vita
degli immortali, l'albero dell'immortalità e porta all'associazione tra l'albero della vita e l'albero
della conoscenza (Ivi, p. 251). 

L'anima ha bisogno dello Spirito per andare al Figlio e del Figlio per andare al Padre «a colui
che è realmente Dio» (Str.  II,  18,96,2, /p. 252). Platone chiama Dio il luogo delle idee, Filone il
luogo o casa incorporale delle idee incorporali in due momenti: 1- luogo incorporale delle idee
incorporali anteriore al Logos; 2- luogo che Dio stesso ha completamente riempito delle potenze
incorporali, cioè il Logos. Dio non è circoscritto localmente. Zenone suggeriva di non elevare né
statue né templi perché nessun oggetto fabbricato è degno di Dio: «Non c'è bisogno di costruire
santuari; bisogna considerare un nulla un santuario che non è di grande valore né cosa santa:
ora nessuna opera dei costruttori e degli operai è di grande valore  né cosa santa». La stessa
cosa sostenevano i Cinici. Diogene Laerzio:  «Non bisogna ornare le città di statue votive, ma
della virtù degli abitanti» (Ivi). Per Platone il mondo è il tempio di Dio (in De Rep, /p. 251). Questo
tema ritornerà con il protestantesimo.

Ancora sul concetto di Dio. La filosofia greca ellenistica offriva argomenti per difendere la
credenza in un Dio unico onnipotente. Gli stoici razionalizzano il pantheon greco indicando nei
diversi nomi gli aspetti del Dio cosmico. Gli apologisti cristiani del II secolo hanno sfruttato
questi due elementi per presentare la loro fede in Dio unico e creatore dell'universo (Ivi, p. 275).
Per Clemente l'Uno è senza parti e perciò senza inizio, medio e fine: è illimitato senza figure.
Filone trascrive nella teologia negativa platonica la disposizione giudaica di non pronunziare il
nome  di  Dio;  dunque,  osserviamo,  il  secondo  comandamento  proibisce  in  primo  luogo  il
concetto razionale di Dio contenuto nel "nome proprio" più che l'irriverenza di pronunciarne il
nome "invano" e la raffigurazione artistica. Massimo di Tiro: Dio non si può conoscere né dire a
voce ma per segni; attribuiamo a Dio i nomi di ciò che è bello. Giustino: non c'è nome che si può
dare al Padre; Dio, Padre, Creatore, Signore, Padrone sono  invocazioni non nomi. Origene: i
nomi possono guidare l'uditore e far capire Dio nell'ambito del possibile. I nomi degli ebrei non
si riferiscono al creato, ma alle scienze divine misteriose riguardanti il Creatore (Ivi, p. 266). Ogni
espressione  presa  separatamente  non  può  mostrare  le  proprietà  di  Dio;  la  debolezza  del
linguaggio è una constatazione generale rilevata da Aristotele e dagli stoici. Clemente pensa che
le  parole  siano  intrinsecamente  deboli.  Bisogna  riunirle  con  tratti  formali  e  di  legami
vicendevoli. Ma anche la loro somma è inadeguata, perché in Dio non vi sono parti totalizzabili.
Per  Origene  è  questione  di  lessico,  per  Clemente  di  sintassi.  Si  tratta  di  una  riflessione  sul
linguaggio e non solo di rapporti fra nomi e attribuzioni (Ivi, p. 267). 

Per Aristotele «fare»-ποιέιν è tipico degli animali senza ragione, mentre l'«agire»-πράττεω è
tipico degli uomini; l'ingiustizia è volontaria e non una necessità ed infatti i popoli puniscono i
colpevoli. Per Clemente «la fede è senza dubbio un assenso volontario dell'anima, ma è anche
produttrice di opere buone ed è la base di un'attività conforme a giustizia... Ogni perversità
dell'anima è legata all'incapacità di governarsi, di modo che agitandosi per passione si agisce
così per difetto di padronanza di sé e per perversità. Bisogna dunque per essere salvati, aver
appreso da Cristo la verità,  anche quando si è perseguito la sapienza nella filosofia greca;
perché è oggi che è stata mostrata appieno la chiarezza, ciò che le generazioni passate non
possedevano» (Str V, 13,86,2-3). 

Clemente nega all'ingiustizia lo statuto dell'«agire» per opporsi alla dottrina di Aristotele che

79



fa dell'ingiustizia un'azione deliberata. È fautore dell'ignoranza o carenza di fede all'origine del
male e non della volontarietà, cioè uno fa il male perché è fuorviato da una finalità erronea, come
sosteneva Platone,  fino al  punto che se si desse il caso di uno che fa il male positivamente,
dimostrerebbe di essere "buono", cioè informato, disponendo delle disposizioni "conoscitive" tali
da impedirgli o almeno di rimediare al male correggendosi: «Il lasciarsi vincere non è altro che
ignoranza,  il  vincersi  non è  altro  che  sapienza» (Protagora 358c).  Clemente  vede  nella  fede-
conoscenza l'usbergo da ogni male. Insomma «fides sine operibus mortua est» (Gc 2,20). 

La dottrina della Provvidenza, già presente in Platone nella bontà del demiurgo, ebbe un ruolo
molto importante nella polemica del platonico Attico, contemporaneo di Marco Aurelio, contro i
peripatetici. Per Clemente la Provvidenza è il fondamento della speranza e della condotta morale
(Ivi, p. 276). Sullo Spirito Santo ha dato brevi indicazioni, questione che non aveva ancora fatto
oggetto di definizioni precise. È sotto la forma dello Spirito che il Signore è presente nei credenti
e conformandoci  a questa luce siamo preservati  dalle  passioni,  cioè siamo nel riposo  (Str IV,
16,138,3-4). Lo Spirito ci permette di partecipare alla conoscenza divina e non dell'essere divino,
rendendo effettiva l'illuminazione della Sapienza, cioè del Signore, del Figlio o Logos (Ivi, p, 285).
«Il Figlio è detto anche Logos, dello stesso nome del Logos paterno, ma non è lui che è divenuto
carne. Questo non è più Logos paterno, ma una potenza di Dio, come effluvio del Logos stesso
divenuto intelletto che si è diffuso nel cuore degli uomini». Lo distingue dal Padre, mantenendo
del tutto per l'immagine dell'effluvio che è emanazione della sua sostanza, per l'intermediazione
dello Spirito Santo. La presenza dello Spirito dà parte alla capacità divina della conoscenza, ma
non all'essere divino come si sottintende in Platone nella concezione dell'«intelletto effluvio» (Ivi,
p. 285).

L'effetto  del  sacramento  dell'Eucaristia  consiste  nella  volontà  del  Padre  che  fa  mescolare
misteriosamente lo Spirito ed il Logos in quella mescolanza divina che è l'uomo (Ped II, 2,19,3-20).
La  risurrezione  è  raffigurata  dall'ascensione  dell'anima  attraverso  le  sfere  celesti;  la  via
discendente è la morte dell'anima e la vita di quaggiù è morte e sonno, mentre il risveglio è
significato  dall'ascensione.  «Io mi corico e dormo, poi  mi risveglio» (Ps  3,6) è  applicato  alla
risurrezione  di  Cristo  da Giustino,  alla  sua  morte  e  risurrezione  da  Ireneo,  alla  risurrezione
dell'uomo da Clemente di Roma. Per Clemente il sonno è segno della discesa nella carne di
Gesù;  segue  lo  schema  platonico.  «Quanto  al  giorno  del  Signore,  Platone  lo  individua  e
l'annuncia così: -Quando ogni gruppo aveva trascorso sette giorni nella prateria, deve levare il
campo e partire l'8° giorno, per arrivare quattro giorni dopo». Prateria è la sfera delle stelle
fisse, luogo piacevole e dolce, il soggiorno dei santi; per i 7 giorni ciascuno dei movimenti delle
sette sfere e tutta l'attività di lavoro che si affretta verso il termine del riposo. Il viaggio al di là
dei pianeti conduce fino al cielo, cioè all'ottavo movimento e all'ottavo giorno; e il testo dice che
le anime si fermano per 4 giorni per mostrare il viaggio attraverso i 4 elementi (Str V, 14.106, 2-4,
/p.  203 n.  278). L'8° giorno è la risurrezione; la prateria è il luogo del riposo riservato ai santi
risuscitati; le 7 sfere simbolizzano la creazione e lo sforzo ascetico. «Coloro che hanno il cuore
puro non si  arrestano due settimane di  riposo,  ma per  il  lavoro  virtuoso dell'assimilazione
divina vanno al di là fino all'eredità della carità nell'ogdoade, aggrappandosi con una visione
pura alla contemplazione inesauribile. La tappa della sfera delle stelle fisse è l'inizio di una
nuova ascensione della santità fino al Santo dei Santi; tale è l'8° giorno quello del Signore» (Str
II, 11,50,3-51). 

Clemente  si  preoccupa  poco  del  realismo  topografico  nel  caso  del  mondo  esterno  e
trascendente. I simboli numerici e l'attraversata delle sfere celesti valgono per i sensi che essi
illustrano: il duplice riposo, l'assimilazione effettiva a Dio, per mezzo del Figlio, che succede alla
purificazione. Mescola metafore antropologiche con quelle cosmologiche e non si preoccupa di
collocare la sfera delle fisse non all'8° posto, ma al nono. 

Ci siamo soffermati con dovizia  su questo "marasma" simbolico per capire in quale salsa era
immersa la  mens degli antichi, compresi i padri della chiesa, nel tentativo di "modernizzare" e
rendere comprensibile il messaggio evangelico, sorpresi noi più che loro di tanto virtuosità, ma
pure loro non meno che noi di fronte agli incombenti parametri della metafisica aristotelica che
faranno finalmente "chiarezza" fino al buio attuale. 

Tertulliano (a.  197...)  ♣  Di  origine  africana  si  converte  al  cristianesimo  prima  del  197,
attratto dall'esempio dei martiri.  È uno dei primi se non il  primo scrittore cristiano in lingua
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latina.  Le sue opera sono di carattere  apologetico e polemico, dottrinale,  morale ed ascetico.
L'Ad  martyres è  un'intensa  esortazione  ai  confratelli,  perché  affrontino  coraggiosamente  la
persecuzione,  forse  dell'epoca  della  Passio  Perpetuae  et  Felicitatis.  L'Adversus  Iudaeos una
disputa tra un cristiano ed un proselito giudaico sui punti maggiori della controversia cristiana; il
De paenitentia sull'unica penitenza dopo il battesimo; l'Ad uxorem raccomanda alla moglie di
non passare a seconde nozze; il De baptismo sull'invalidità di quello amministrato dagli eretici; il
De praescriptione  haereticorum sull'interpretazione  delle  Scritture  riservata  alla  chiesa come
erede di trasmissione legittima; l'Adversus Hermogenem una difesa della dottrina cristiana della
creazione contro chi, tra gli gnostici, considerava la materia come eterna. Nega la verginità di
Maria in partu e post partum. 

Dal 207 risente sempre più l'influsso del montanismo cui il nostro autore sta per aderire. In
questo periodo approfondisce le analisi dottrinali contro gli eretici ed in particolare quel tratto
rigido  ed  ascetico  che  lo  porta  a  schierarsi  contro  la  grande  chiesa.  Ad  es.  De  fuga  in
persecutione  sull'inammissibilità  della  fuga  durante  la  persecuzione;  De virginibus  velandis
sull'obbligo del  velo  in  chiesa  ed in  ogni  luogo pubblico;  De corona sull'incompatibilità  fra
cristianesimo e servizio militare;  De monogamia contro le seconde nozze con toni sempre più
duri ecc. 

Importante il suo contributo sulla dottrina trinitaria: «Trinità di una divinità, Padre, Figlio e
Spirito Santo» (De pudicitia 21,16. «Trinitas unius divinitatis, Pater et Filius et Spiritus sanctus»); per primo
usa il termine «persona, ... in quanto già aderiva a lui il Figlio come seconda persona, la parola
di lui e la terza, lo Spirito nella parola, da cui il ricorso al plurale nel dire 'facciamo' e 'nostra' e
'a noi'; per altro come lo debba intendere l'ho già spiegato, di persona e non col termine di
sostanza, da intendersi secondo distinzione e non divisione» (Adversus  Praxean 12,3-6.  «quia iam
adhaerebat illi  Filius secunda persona, sermo ipsius et  tertia, Spiritus in sermone, ideo pluraliter pronuntiavit
'faciamus' et 'nostram' et 'nobis'; alium quomodo accipere debeas iam professus sum, personae, non substantiae
nomine,  ad  distinctionem,  non ad  divisionem»).  A lui  si  deve la  formulazione  del  dogma:  una sola
sostanza  in  tre  persone,  anche  se  poi  risente  di  un  certo  influsso  subordinazionista.  Sulla
cristologia  ancora  a  lui  si  deve  l'affermazione  di  due  «substantiae» in  una  sola  persona:
«Consideriamo un duplice stato, non confuso ma congiunto in un'unica persona, Dio e l'uomo
Gesù -  soprassiedo per ora su Cristo -  e  dunque è garantita  la proprietà della  sostanza di
ambedue» (Adversus Praxean 27,11. «Videmus duplicem statum, non confusum sed coniunctum in una persona,
Deum  et  hominem  Jesum -  de  Christo   autem differo  -  et  adeo  salva  est  utriusque  proprietas  substantiae»).
Tuttavia  queste  espressioni  per  capirle  devono  essere  inserite  nel  contesto  delle  opere  cui
appartengono e dall'altra considerate alla luce di uno studio terminologico storicamente rigoroso
(Dp, p. 3420). Ciò che comporta una attenuazione della suggestione conclusiva della terminologia
che  diverrà  poi  classica  nella  teologia  scolastica.  Tuttavia  va  sottolineato  il  suo  ruolo  di
fondatore della teologia occidentale. 

Divergenti i giudizi sulla sua personalità e la sua opera. Non si può negare l'influsso della
società contemporanea sulla sua mentalità e nel tratto filosofico, giuridico, retorico, linguistico
ecc.  del  suo scrivere.  Condivide  l'atteggiamento  dialogico  con l'impero  romano  da parte  dei
cristiani espresso dai suoi correligionari come Melitone di Sardi, Appollinare di Ierapolis, quello
del famoso miracolo della pioggia durante la guerra di Marco Aurelio contro i Guadi  «per le
preghiere dei nostri» soldati cristiani della legione Fulminante; di Atenagora ecc. Così l'interesse
ben inteso dei cristiani si unisce a quello dei loro sovrani. Tertulliano con il tema della preghiera
efficace  e  in  particolare  la  preghiera  per  la  salute  degli  imperatori  esprime  lo  stesso
atteggiamento. I cristiani non sono nemici del genere umano: «noi siamo di ieri e già abbiamo
riempito il mondo e tutto ciò che è vostro: città, isole, fortezze, municipi, borgate, l'esercito, la
politica, l'amministrazione. Vi abbiamo lasciato solo i templi» (Apol. 37,4) (MARROU 1965, /p. 157). 

Cita  pure  il  ritardo  che  la  presenza  e  l'intercessione  dei  cristiani  impongono  alla  Parusia
escatologica. «È per noi una necessità più urgente ancora di pregare per gli imperatori, per la
prosperità dell'impero e lo stato romano. Noi sappiamo in pratica che la grande catastrofe che
deve abbattersi sull'universo e la cessazione dei tempi stessi che ci minacciano orribili calamità
non sono ritardati  che per  la  tregua accordata all'impero romano.  Come noi  non abbiamo
desiderio  di  farne  l'esperienza,  preghiamo  perché  sia  differita  e  contribuiamo  pure  alla
persistenza di Roma» (Ivi, 32,1, /p. 157). 

Ci soffermiamo sul De paenitentia (MUNIER 1984). La sola penitenza utile è quella cristiana,
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perché comporta la perfetta conoscenza del vero Dio e come tale risponde al disegno di Dio (Ivi,
p. 14). La conversione radicale e definitiva corrisponde al battesimo, la seconda penitenza, quella
della fragilità quotidiana, corrisponde alla parenesi penitenziale post battesimale. Tertulliano si è
convertito nel pieno vigore dell'età e tale condizione gli ha impresso una concezione di penitenza
nettamente  volontarista al  punto  che  l'impulso  della  grazia  preveniente  di  Dio  appare  quasi
accantonata in confronto allo sforzo umano. Non esclude una possibilità di ricaduta, sapendo
bene che il processo di santificazione non è completo al momento del battesimo (Ivi, p. 23). La
gravità dei peccati è dedotta dalla volontà. Non considera peccato di fronte ad una caso fortuito o
di  forza  maggiore.  Per  l'imputabilità  la  volontà  è  all'origine  dell'azione;  un  atto  è  tanto  più
gravemente colpevole quanto più vi partecipa la volontà. Tertulliano punta la sua attenzione sul
momento  soggettivo,  preoccupato  di  colpire  la  volontà  criminale,  diversamente  dalla
giurisprudenza laica che si accontenta del punto di vista obiettivo e al danno effettivo causato.
Per  questo sottolinea  la  superiorità  della  legge evangelica  (Ivi,  p.  32).  Sottolinea  gli  sforzi  di
Satana per la perdita delle anime, il ruolo della concupiscenza della carne e del mondo. Contro la
teoria dualista per cui non è l'anima che pecca, ripropone l'unità corpo-anima e la responsabilità
dell'uomo (Ivi, p. 35). 

Tertulliano sottolinea dunque la volontà, seguendo in questo un principio stoico. Cicerone e
Musonio, più vicini alle fonti greche, privilegiano l'aspetto razionale dell'anima nella ricerca del
bene, anche se non ignorano il ruolo della βούλησis, termine che Cicerone traduce con voluntas.
Seneca fa un posto particolare alla volontà abbinata dalla ragione; la volontà del saggio è sempre
in accordo con se stessa, come sua ragione; la retta volontà del saggio sta nella retta disposizione
dell'anima, non è una facoltà speciale, ma un attività dell'"animus". Pur non essendo il primo
moralista, ha posto l'accento sulla necessità dello sforzo personale in vista del progresso morale:
per essere buoni bisogna volerlo. 

Per Epiteto ciò che rende la natura adatta  all'atto  morale  è la  προαίρεσις-la volontà come
scelta che limita i nostri desideri e le nostre azioni alle cose che sono in nostro potere, controlla
le nostre opinioni e fantasie, scarta ragionamenti erronei, esamina accuratamente il tutto. Per cui
l'esercizio morale consiste nel purificare e perfezionare le proprie opinioni, e la classificazione
degli avvenimenti e delle cose trova nel buon uso il suo successo. La morale di Epiteto è centrata
sulla volontà (Ivi, p. 37).

Per  Marco Aurelio  l'hegemonikon  sostituisce  la   προαίρεσις sulla  base  di  un'antropologia
tripartita:  soma-corpo,  pneuma-soffio  vitale  o  psyché,  la  nous-intelligenza  che  costituisce
l'hegemonikon dell'anima. La sua dottrina si dissocia dalla stoica perché distingue l'anima umana
da  quella  animale,  mentre  la  psicologia  del  Portico  conserva  l'unità  dell'anima  umana,
riconoscendo che il  logos esercita  ugualmente  le  funzioni  animali  come le  superiori.  Marco
Aurelio, sotto l'influenza della scuola medica, affida al pneuma le attività dell'anima animale e fa
della nous una parte speciale del composto umano (Ivi, p. 38). 

Tertulliano  sta  con  lo  stoicismo  antico.  Contro  Marcione  ed  Ermogene  afferma  l'unità
dell'anima  umana;  contro  Valentino  e  discepoli  rifiuta  la  distinzione  tra  nous e  pneuma che
porrebbe  in  pericolo  il  libero  arbitrio  e  lo  sforzo  morale.  L'hegemonikon non  è  una  parte
dell'anima, ma il suo livello più alto, il suo coronamento. Lotta contro ogni forma di platonismo
e di gnosticismo che vorrebbero prendere argomento dalla natura divina dell'anima per negare la
sua peccabilità.  Mi permetto di osservare che Platone non nega la peccabilità dell'anima, ma
l'attribuisce all'ignoranza colpevole piuttosto che ad una cattiveria pulsionale o cieca. Questo si
abbina all'esercizio costante della buona volontà.

Lo  stoicismo  antico  che  unifica  nell'anima  il  soffio  ed  il  volere  razionale  gli  offre  un
contributo  prezioso:  nelle  attività  dell'anima  unitaria  si  interessa  specialmente  alla  volontà
secondo l'insegnamento di Cicerone e Seneca (Ivi, p. 38). 

Tertulliano si preoccupa dei futuri battezzati. Si accettano solo i catecumeni seri e risoluti in
vista  della  perseveranza;  divenuti  cittadini  della  Gerusalemme  celeste  non  è  concepibile  il
peccato.  D'altronde la prassi  penitenziale al  suo tempo prevedeva un solo ricorso al perdono
penitenziale per colpa grave. Ci sono alcuni che rimandano l'appuntamento per peccare ancora!
Il  battesimo non supplisce  a  ciò  che  manca  alla  penitenza:  Dio non si  lascia  ingannare.  Le
defezioni numerose denunciano una ricezione affrettata del battesimo. Il battesimo suppone la
piena purificazione del cuore e ciò non avviene senza una fede pura, un pentimento sincero e uno
sforzo morale adeguato (Ivi, p. 42). 
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I problemi sottintesi sono a dir poco imbrogliati. Chi riceve il battesimo per interesse, senza
fede, riceve il carattere battesimale, ma non la grazia. Contro i pelagiani ha insistito sulla grazia e
la prima forma di collaborazione dell'uomo al sacramento è la fede come atto di subordinazione
alla volontà divina.  Gli atti hanno valore solo per i sentimenti  che li ispirano; le opere sono
condizione  del  perdono  divino  anche  se  non  meritano  propriamente  la  grazia  della
giustificazione; sono disposizioni morali che inclinano Dio a darci la grazia. Sia Agostino che
Tertulliano vedono nella  conversione un passo decisivo,  una rottura  drastica  e  definitiva  col
passato: nulla è più estraneo per loro di una ricaduta (Ivi, p. 45). Il battesimo iscrive nella milita
Christi della  fede;  il  peccatore recidivo non potrà avanzare però scusa alcuna:  ha appreso a
conoscere il Signore e a temerlo, è istruito nei suoi comandamenti, ha fatto penitenza dei peccati
che ha riconosciuto come tali. La sua condotta è dunque contraria  alla ragione, al  logos; è per
questo che la colpa ora diviene imperdonabile, in buona logica stoica (Ivi, p. 48). 

Che dire? Allora se in questa nuova fase si ripropone la  qualitas intellectualis della colpa,
evidentemente era sottintesa anche nell'escamotage precedente. La ricaduta esprime l'ostinazione
colpevole e l'ingratitudine a Dio. Peccare contro la luce dell'intelligenza data da Dio è un peccato
imperdonabile:  logica  stoica  rigorosa.  Tertulliano  vi  aggiunge  un  criterio  cristiano:  è  una
diserzione, un tradimento, un passaggio di campo in piena battaglia: colpa senza senso. Rifiuta
l'ipotesi che uno, pur peccatore, possa conservare la fede e il timore di Dio in cuore e spirito; non
si  può  commettere  adulterio  conservando  la  castità,  il  parricidio  e  la  pietà  filiale,  essere
precipitati nella geenna e conservare il beneficio del perdono divino. Chi ricade non è sincero
(Ivi, p. 50).

La fiducia  che Tertulliano  ripone nella  virtù  della  fede minaccia  di  fargli  sottostimare  la
necessità del battesimo: «Fides integra secura est de salute» (n. 34). Un battezzato che ricade è
un'ipotesi inaudita;  neque verbum  al riguardo per non dare un'occasione premio al peccatore.
Conosce però la possibilità della ricaduta: dissensi, disaccordo addirittura tra i confessori della
fede, lusso, spettacoli profani, golosità, vanità delle donne cristiane; fede frivola e fredda, preti
deboli al momento della prova, indifferenza verso l'idolatria, clero indisciplinato ecc. La chiesa
paleocristiana non ha mia nascosto la realtà del peccato e la pastorale del ricupero. Ma penitenza
una volta sola! per tutti  (Ivi,  p. 56). La dottrina aristotelica degli atti umani ha approfondito la
nozione dell'atto volontario, precisando che deve essere preceduto dalla conoscenza intellettuale
del suo oggetto. Difatti  non c'è colpa morale senza la  conscientia criminis.  Un atto non sarà
veramente volontario se non posto in conoscenza della causa, poggiando questa conoscenza a sua
volta sull'atto stesso, sulle sue circostanze e sul suo valore morale (Ivi, p. 207). 

I  greci  parlavano  di  conoscenza  che  porta  alla  saggezza,  un  percorso  di  progressiva
maturazione, dove conoscere ed essere stanno in rapporto direttamente proporzionale. Ebbene
per il cristiano la fede è la sua specifica conoscenza che lo mette a contatto con il mistero più
grande, Dio. Non è concepibile che tale conoscenza non coinvolga la partecipazione della grazia
e del beneficato nella santità di quel mistero, esemplificato efficacemente dall'incorporazione in
Cristo. Chi non diviene non sa e chi pecca non crede. L'antitesi paolina tra fede ed opere è, in
realtà, un'antitesi tra fede e legge (Rm 4, 28, Db, p. 339), per cui il «sine operibus fides mortua est»
(Giac  2,20) è in perfetta consonanza. Pretendere di fare della volontà una facoltà indipendente
dall'intelligenza-fede e magari  subordinata alla passione,  significa declassare la stessa dignità
umana e rendere  vana qualsiasi  definitiva  conquista  della  saggezza-santità.  Questa  "volontà"
ebbe un suo sviluppo autonomo determinante proprio in corrispondenza alla involuzione della
fede in cultura e dato dogmatico. Tale processo, indispensabile per una struttura di chiesa sempre
più  incarnata  nella  storia,  come  ha  dato  spazio  ad  una  volontà  debole,  impulso  autonomo,
presunto "libero", bisognosa di ginnastica permanente, così ha oggettivato i gesti sacramentali e
l'ordine clericale come momenti formali,  giuridici,  efficaci  ex opere operato, un automatismo
superstizioso. La ritualità cristiana è una sistematica espropriazione della superstizione popolare
o idolatria, nella presunzione di esaugurarla, ma in realtà per garantirsi il monopolio di parole,
gesti e oggetti e bisogni sacri che la tradizione religiosa aveva elaborato nei millenni a propria
protezione e garanzia dal divino più che dal demoniaco. Tale saccheggio, prima per imitazione,
poi  con  la  violenza  inquisitoriale,  ha  acuito,  magari  aggiornandolo,  lo  spirito  superstizioso
popolare  che,  in  concorrenza  vicendevole,  ha  cercato  di  attingere  all'armamentario  liturgico
cristiano con esiti per nulla meno efficaci di quelli ufficiali od ortodossi.

Quando la passione vince significa una cosa sola: preferiamo il "peccato" come il meglio per
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noi, dunque una carenza di conoscenza-essere o per un cristiano di fede-santità.  Se ci è così
facile capire la forza vincente della passione sulla conoscenza, ciò significa che la conoscenza
non  è  divenuta  saggezza  o  dimensione  effettiva  dell'essere  umano,  ma  è  scaduta  in  teoria
parecchio sofistica e gratuita che ha ben poco, se non nulla, a che fare con la dignità effettiva del
cristiano. Bisogna allora restituire alla fede tutta la sua coinvolgenza, staccandola dallo statuto
astratto e ideologico. Non è difficile; bisogna restituire alla presunzione della verità teorica la
dimensione umile dell'approssimato, senza che questo significhi "pensiero debole", anzi più forte
che  mai,  in  quanto  fondato  sulla  proporzione  e  sul  numero  aureo  di  ogni  cosa  e  di  ogni
comportamento garanzia del dato oggettivo al 99%.

Per Tertulliano fare penitenza dal fondo del cuore significa che non basta pentirsi di botto, pur
indispensabile, ma bisogna servire il Signore tutta la vita. Nel sistema della penitenza antica il
ruolo della soddisfazione penitenziale è particolarmente decisivo; e lo sarà fino all'epoca in cui
fu possibile essere riconciliati prima di aver compiuto tutta la penitenza, cioè verso il XI-XII
secolo  (Ivi,  p.  78  n.  23).  Tertulliano  poi  non  esamina  il  rapporto  tra  il  perdono  divino  e  la
riconciliazione  ecclesiastica  al  termine  del  periodo  penitenziale.  Afferma  l'efficacia  della
preghiera  della  chiesa  a  favore  del  peccatore  (Ivi,  p.  92).  Diverrà  montanista  dal  207 in  poi,
assumendo dimensioni sempre più severe su cui non ci soffermiamo. 

A Diogneto (200) (MARROU 1965) ♣ La polemica ortodossa contro le eresie inizia dal II secolo
e prosegue indefessa nei secoli, specie a Bisanzio, contro eretici,  infedeli antichi e nuovi, sia
pagani che giudei e musulmani  (Ivi,  p. 19). È una silloge di testi antichi e più recenti tanto da
poterne porre la redazione al VI-VII secolo (Ivi, p. 31). Diogneto è un personaggio del 200 circa.
Gli argomenti affrontati appartengono all'antica apologetica: polemica contro gli idoli, i sacrifici
cruenti, il ritualismo giudaico, specie la circoncisione definita ridicola (Ivi, p. 61). 

Famosissima la descrizione dello stile cristiano:  «Essi si sposano come tutti, hanno dei figli
ma non li abbandonano; partecipano ad una mensa comune ma non allo stesso letto  (V, 6,7, /p.
63). In una parola ciò che l'anima è nel corpo, i cristiani lo sono nel mondo. L'anima è diffusa in
tutte le membra del corpo come i cristiani nelle città del mondo (VI, 1,2, /p. 65). L'anima abita nel
corpo e tuttavia non è del corpo, come i cristiani abitano nel mondo ma non sono del mondo
(1,3). Invisibile, l'anima è tenuta prigioniera in un corpo visibile; anche i cristiani si vede bene
che sono nel mondo, ma è il culto che essi rendono a Dio è invisibile  (1,4). La carne detesta
l'anima e le fa guerra senza aver subito alcun torto,  perché le impedisce di gioire dei suoi
piaceri;  ugualmente  il  mondo  detesta  i  cristiani  che  non  gli  fanno  alcun  torto,  perché  si
oppongono ai suoi piaceri (1,5).  L'anima ama la carne che la detesta e le sue membra, come i
cristiani amano coloro che li detestano  (1,6).  L'anima è bloccata nel  corpo, tuttavia è lei che
mantiene il corpo; i cristiani sono come detenuti nella prigione del mondo; nonostante ciò sono
essi che mantengono il mondo (1,7). Immortale, l'anima abita una tenda mortale; così i cristiani
vivono nella  corruttibile,  in attesa dell'incorruttibilità  celeste (1,8).  L'anima diventa  migliore
mortificandosi con la fame e la sete; perseguitati i cristiani di giorno in giorno si moltiplicano
sempre più» (1,9, /p. 67). 

Si chiede: «Perché il Figlio di Dio s'incarnò solo ora? Perché la perversità umana è giunta
al colmo» (IX, 2, /p. 73). Esortazione finale: «Che il Verbo della verità, accolto in te, divenga la
tua vita; se questo albero cresce in te e se tu desideri il suo frutto, ti è necessario raccogliere ciò
che  si  augura  ricevere  da  Dio,  ciò  che  il  serpente  non  saprà  invidiare  né  l'impostore
corrompere. Eva non è più sedotta, ma, rimanendo vergine, proclama la sua fede. La salvezza si
mostra, gli Apostoli sono ripieni d'intelligenza; la Pasqua del Signore si avvicina; i tempi si
compiono; e, fondando l'armonia cosmica, il Verbo si diletta ad istruire i santi, per lui il Padre è
glorificato, al quale la gloria nei secoli dei secoli. Amen" (XII, 7-9, /p. 85).

La polemica antiebraica indica la separazione definitiva tra la Sinagoga e la Chiesa: è un testo
esemplare del completo disprezzo per il giudaismo (Ivi, p. 114). Tuttavia non condanna l'economia
antica, anche se critica l'iconografia ed il sacrificio fino magari a rifiutare l'offerta a Dio che non
avrebbe bisogno di «nulla», da far supporre un rifiuto dell'Eucaristia stessa (III, 5, /p. 116). Sembra
ignorare la problematica della data della Pasqua che risale al 167 al concilio di Laodicea di Frigia
sollevata  dall'intervento di Melito  di Sardi  (Eusebio,  Hist.  eccl.,  IV,  26,3).  Utilizzando la duplice
similitudine dell'anima umana e cosmica, secondo schemi familiari ai filosofi ellenici, non fa che
trasferire  l'insegnamento del Signore contenuto nel discorso della montagna  (Mt  5,13-16):  sale
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della terra, luce del mondo ecc.  
In Diogneto la fede corrisponde alla conoscenza di Dio tramite il Verbo, di cui afferma la

preesistenza, eternità ed implicitamente la sua divinità. Dello Spirito Santo non fa parola  pur
parlando del Padre e del Figlio  (Ivi, p. 185). Cristo il Figlio è conosciuto al momento della sua
generazione nel cuore per la grazia del battesimo. Cioè il Verbo eterno che si manifesta  una
prima volta in totale novità nell'incarnazione,  rimane sempre giovane nel cuore dei santi  nel
presente  storico  del  tempo  vissuto  dalla  chiesa  (Ivi,  p.  231).  La  santità  è  la  conoscenza,
l'intelligenza dei misteri divini, i segreti dell'economia della salvezza. Il Cristianesimo non ha
misteri segreti, basta la grazia per conoscerli (Ivi, p. 235). La scienza non è un principio assoluto;
va affiancata la vita. Il suo ideale è la scienza, come intesa da S. Paolo, come amore, la forza che
anima la conoscenza e la vita cristiana  (Ivi, p. 238). La dossologia finale: al Padre per il Figlio,
secondo il NT (Ivi, p. 240).

Minucio Felice (a. 200) ♣ L'Octavius, opera apologetica; si tratta di un dialogo tra tre amici,
Cecilio  pagano  e  Minucio  ed  Ottavio  cristiani.  Lungo  40  capitoli  si  snoda  la  difesa  del
paganesimo da parte di  Cecilio,  cui risponde Ottavio dimostrando l'esistenza di Dio e la sua
provvidenza e confuta il politeismo. L'attenzione è rivolta ai problemi morali più che dottrinali,
senza citazioni scritturistiche e neppure Cristo è nominato esplicitamente. Intende rivolgersi al
mondo pagano colto, lasciando largo spazio ad influssi ciceroniani e e senecani (Dp 2260). 

Sabelio (a.  220) ♣ Nel  220 fu condannato a Roma da papa Callisto  quale  esponente  del
monarchismo patripassiano. La sua dottrina si diffuse in Libia ed in Egitto in opposizione alla
teologia del  Logos di Origene. Un solo Dio che si manifesta come Padre nell'AT, come Figlio
nell'incarnazione, come Spirito Santo, effondendosi sugli apostoli a Pentecoste. I Sabelliani si
distinsero da Noeto che verso la fine del II sec. proponeva un patripassianismo radicale, cioè lo
stesso Padre si era incarnato ed aveva patito. Mentre Origene affermava tre ipostasi distinte nella
Trinità, sostenevano che il Padre, Figlio e Spirito Santo costituiscono un solo  prosopon e una
sola ipostasi.  La sua dottrina rappresentò un notevole ostacolo  per i  teologi  del  Logos nella
seconda metà del III secolo e all'inizio del IV (Dp 3045). 

Questo indirizzo è determinato dall'esigenza di mantenere l'unicità di Dio sul modello dell'AT
e la preoccupazione di dare un quadro "coerente" alla pluralità dei soggetti neotestamentari che
andava chiarendosi o complicandosi grazie agli espedienti concettuali e formali della metafisica
aristotelica e neoplatonica. 

Bardesane (a.  +222) ♣ Filosofo  e  poeta  è  considerato  il  creatore  della  letteratura  siriaca
cristiana.  Ebbe una  solida  cultura  ellenistica  e  imparò  a  fondo le  conoscenze  cosmologiche.
Divenuto cristiano si  dedicò alla  polemica  contro l'eresia  marcionita.  Eusebio celebra  la  sua
dottrina astrologica e la sua conoscenza del greco e del siriaco; era musicista e componeva inni.
Ne compose 150 allo scopo di assicurare fra il popolo la diffusione della sua dottrina. Compose
un'opera di astronomia, ma di tutta la sua opera rimane solo qualche frammento. Da quello che ci
hanno  tramandato  le  citazioni  di  altri  autori,  sappiamo  che  la  sua  dottrina  comporta  una
cosmologia nella quale convergono la speculazione giudaica sui primi capitoli della Genesi e
l'astrologia caldea. Sull'astrologia s'articola, in una sintesi di perfetta coerenza, un'antropologia.
Alla  triade  degli  elementi  primordiali,  del  corso  degli  astri  e  del  mondo,  che  guidano
rispettivamente la libertà, il destino e la natura, corrisponde nell'uomo la triplice divisione tra
spirito, anima e corpo. Lo spirito proviene da Dio ed è il principio della libertà, l'anima dalle
sfere celesti che lo spirito attraversa nella sua discesa. Essa è sottomessa al destino, che è retto
dagli astri. Il corpo infine risulta composto dai quattro elementi. Nel tentativo di conciliare la
dottrina  cristiana  con  le  concezioni  astrologiche  proprie  del  suo  ambiente  culturale,  mirò  a
dimostrare che l'uomo non è interamente sottomesso al destino e che, se la possibilità del male
dipende certamente dal corpo, è la volontà che lo mette in moto.  

Bardesane non è né uno gnostico né un cristiano appassionato di astrologia e tanto meno un
eretico umanista, anche se sul suo conto il discorso degli esperti rimane aperto (Dp p. 477).

Sincretismo di Eliogabalo (a. +222) ♣ Nominato imperatore a 14 anni (218-222) dai soldati
stanziati in Siria, tentò di imporre a tutto l'impero una forma di governo di tipo orientale. Dato il
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suo entusiasmo per il culto solare, di cui era sacerdote, non difese l'unica religione romana, anzi
manifestò il  proposito di fondere tutte le religioni,  compresa la  «christiana devotio», nel suo
culto  del  Sole.  Fu  tollerante,  se  non  benevolo,  verso  i  cristiani  perché  tale  atteggiamento
corrispondeva alla linea politica dei Severi (Dp 1136). 

Questo "sincretismo" influì non poco sul cristianesimo che adottò il titulus di Sol invictus al
Cristo, fino all'istituzione del Natale nel IV secolo.

Origene (a. 202+254) ♣  De Principiis (CROUZEL 1978).  La conoscenza e la saggezza sono
carismi più perfetti della semplice fede che in ogni caso è la loro base (n. 252, p. 2). La creatio ex
nihilo, sconosciuta ai greci e già presente in Erma, è acquisita anche da Origene. L'identità del
Dio creatore dell'AT e del Padre di Cristo, del Dio giusto e buono è ripetuta continuamente in
Perì Archon contro gnostici e marcioniti. Che il Figlio abbia aiutato il Padre nella creazione è
comune nei preniceni; traduce un subordinazionismo che non ha nulla di eterodosso, essendo il
Padre il primo per l'origine e nell'economia  (Ivi,  p.  13). Sostiene l'identità di natura di tutte le
anime ragionevoli contro la distinzione di pneumatici, psichici ed ilici e rifiuta il destino contro i
valentiniani. Gli astri sono segni, non determinano gli eventi. La sostanza dell'anima è contenuta
anche nella semenza corporale ed è trasmessa insieme al corpo. Anche gli angeli hanno corpi
eterei; solo la Trinità è incorporea. Per lui come per gli stoici la corporeità è inseparabile dalla
realtà. 

La parola di Dio designa il Padre sorgente della divinità: è il suo nome proprio. Per il Figlio e
lo Spirito il nome Dio non è che un attributo perché essi ricevono dal Padre la loro divinità; per
cui  «ο θεός» è il Padre,  «θεός» senza articolo è il Figlio, dunque attributo: subordinazionismo
d'origine, non eterodosso. L'antropomorfismo della Scrittura è figurale. Dio è incomprensibile: ci
sono solo analogie terrestri e dalle sue opere. Dio è natura intellettuale assolutamente semplice.
L'intelligenza è ad immagine di Dio. Uno dei grandi temi origeniani è l'inabitazione di Cristo
nell'anima.  Subsistentia o  υποστασις corrisponde ad individuo e non a  substantia-generale. La
verità  si  identifica  con  μυστήριον-mistero  e  πραγμα-prassi,  cioè  il  mistero  soprannaturale  ed
escatologico contenuto in Cristo e nella sua saggezza (Ivi, p. 22).

Dio è detto monade a modo platonico, l'Uno. Distingue la Monade, l'unità primaria che genera
la moltitudine, e l'Uno in sé, un assoluto senza relazione con chicchessia (Ivi, p. 25). I nemici di
Origene Girolamo, Epifanio e Giustiniano gli attribuiscono l'affermazione che il Figlio non vede
il Padre, lo Spirito Santo non vede il Figlio e gli angeli non vedono lo Spirito e gli uomini gli
angeli  ecc.  a scalare  (Ivi,  p.  28).  Origene vuole solo dimostrare l'incorporeità   del  Padre-Dio;
vedere è operazione  sensibile,  conoscere è un atto  intellettuale  che conviene alla  divinità.  Il
Figlio partecipa alla divinità del Padre, ciò che equivale all'unità di natura definita a Nicea. La
generazione  del  Figlio  corrisponde a  quella  della  volontà  dall'intelligenza.  Prima  di  Origene
Giustino ed Ireneo vedevano nella Saggezza sia il Figlio che lo Spirito Santo (Ivi, p. 32). 

L'hypostasi greca è tradotta da Rufino con substantia individuale, ma la sostanza latina può
significare anche un senso generico da cui le polemiche ariane. La sostanza corrisponde anche ad
ουσία con significato anche generico oltre  che individuale.  Altre volte  traduce  hypostasi con
subsistentia che ha significato più chiaramente individuale (Ivi, p. 34). La generazione del Figlio
dal Padre è detta continuativa, sempre attuale, eterna. Il mondo delle idee sia generali (generi e
specie) che individuali, è contenuto nel Figlio, mondo intelligibile-Saggezza (Ivi, p. 36). Origene
non fa  uscire  il  Figlio  dal  Padre,  ma come ipostasi  distinta  vi  resta  anche da incarnato.  La
generazione continua del Figlio dal Padre corrisponde alla sua contemplazione incessante del
mistero paterno: contemplazione creatrice a modo platonico (Ivi, p. 40). Il Figlio è immagine del
Padre perché fa tutta la sua volontà e lo è grazie alla sua azione; il volere che procede dal Padre
costituisce essenzialmente il Figlio, ne è la volontà ipostatizzata (Ivi, p. 41). 

Il Figlio poi è immagine del Padre in rapporto a noi, immagine intermediaria grazie alla quale
noi conosciamo il Padre; ma in rapporto al Padre egli è la verità come principio esemplare al
quale  partecipa  tutto  l'essere  in  quanto  è  vero;  è  verità  assoluta  e  principio  di  ogni  verità
partecipata. Verità in sé è la denominazione del Figlio, il prototipo della verità. Il Figlio da una
parte è la verità dall'altra immagine intermediaria. Dio come forza mantiene il mondo e la forza
di Dio è il Figlio. In questo senso Cristo è inteso il Pantocrator (il paliotto dell'altare di Ratchis).

Il  mondo  creato  dall'eternità è  quello  intelligibile  delle  idee (platoniche)  e  delle  ragioni
(storiche), create da tutta l'eternità da Dio nella generazione di suo Figlio che le contiene come
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Saggezza  (Ivi,  p.  49).  Rimane  il  problema  di  conciliare  una  creazione  sopravvenuta  al
cominciamento dei tempi con l'unità di Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo possiedono tutto in
modo sostanziale, le creature in modo accidentale. L'eterno è la non successione del tempo e non
solo  un  tempo  senza  inizio  né  fine.  Il  Figlio  è  generato  da  tutta  l'eternità,  ma  come  se  si
producesse ad ogni istante: è generato continuamente dal Padre (Ivi, p. 52). 

Origene non sembra essere giunto ad una  nozione di eternità che sopprima chiaramente la
successività.  Ma, suggeriamo noi, forse basta la nozione di  «istante» che, per la successione
temporale, corrisponde al punto inesteso per lo spazio, all'atomo per la quantità, all'Uno per la
numerazione ecc. -Dammi un punto e ti solleverò il mondo- è semplicemente l'aspirazione inane,
riconoscendo  la  quale  si  dissolve  l'inghippo  dell'infinitesimale,  limite  del  pensiero  umano
immerso e condizionato nel e all'essere definito. Le analogie sono una metafora più adatta alla
poesia che alla dialettica.

La creazione del mondo per Origene è opera comune del Padre e del Figlio, sia del mondo
psichico che di quello sensibile e ciò contro i valentiniani che attribuivano il Pleroma a Dio per
emanazione e quello materiale,  attraverso il Demiurgo, al Salvatore-Figlio. Solo il Padre è il
Bene in sé nella sua essenza, il Figlio è buono come immagine della bontà paterna: qui ritorna il
cosiddetto subordinazionismo d'origine, per nulla eretico; auto-αυτός è applicato solo al Padre e
al Figlio; tutto il resto senza auto. 

Origene invece non sa come esprimere l'origine dello Spirito Santo: vede in lui il più elevato
degli esseri che hanno avuto origine per mezzo del Figlio, attribuendogli tutti gli attributi divini.
La Scrittura non dice come lo Spirito proceda; i greci non ebbero idea alcuna. Non ne fa però
l'anima del mondo, per la quale funzione vede piuttosto l'anima umana del Cristo, lo sposo della
chiesa,  dell'insieme  delle  intelligenze  che  costituiscono  il  suo  corpo.  Il  termine  τριας-triade
appare  tre  volte,  tradotta  in  latino  con  Trinità.  In  Clemente  non  appare  ad  es.  la  formula
battesimale  di  Mt  28,9.  Origene  afferma  che  lo  Spirito  è  prodotto-creato-γενητον dal  Padre
attraverso  il  Figlio  (Gv  1,3).  Riconosce  che presso i  filosofi  greci  non vi  è  nulla  del  genere.
Giustiniano, proiettando la terminologia teologica dei suoi tempi, accusa:  «E dicendo che lo
Spirito Santo, come il Figlio, è una creatura (κτισμα) lo ha conteggiato fra le creature» (Mansi IX,
5,28, /p. 60). Origene aveva scritto γενητός-generato e αγενητός-ingenerato non distinguendoli da
γεννητός-creato e αγεννητός-non creato, termini questi ultimi introdotti per rispondere agli ariani,
e che Girolamo usa secondo il significato dei termini al suo tempo, accusando Origene di eresia.
Generato non creato! Cristo è αγενητός-non creato in quanto appartiene alla Triade della deità e
la vita increata è la sostanza del suo essere. D'altra parte è γενητός-derivato, perché egli non è la
sorgente e l'origine di questo essere per se stesso, ma che deriva dal Padre. Insomma Origene
non considera il Figlio come creatura. Se  γενητός significa sia generato che creato, il secondo
senso è escluso, perché altrimenti Origene avrebbe esaminato la questione di Cristo creatura. Per
Origene il Figlio è sempre generato dal Padre (Ivi, p. 61). 

Dice poi che lo Spirito Santo non è passato dall'ignoranza alla scienza, che non ha cominciato
a conoscere, ma che conosce da tutta l'eternità. Egli possiede dal Padre attraverso il Figlio la sua
conoscenza come la sua esistenza e tutti gli attributi che ha ricevuto da tutta l'eternità. Il Padre
comunica l'esistenza, il Figlio la razionalità e con essa il discernimento del bene e del male, lo
Spirito Santo la santità: è necessario conciliare queste appropriazioni con l'unità dell'azione delle
tre persone (Ivi, p. 65). Dunque non gli si può attribuire che il Padre sia il più grande, il Figlio
minore e lo Spirito Santo meno ancora tra i santi! Nella Trinità non vi è più o meno. Le azioni
del Padre ad extra avvengono attraverso il Figlio e lo Spirito Santo. Girolamo è un postniceno
esasperato e antistorico. 

Per  Origene  il  Logos è  una  persona;  la  razionalità  che  gli  è  propria  è  soprannaturale  e
naturale;  ingloba  tutta  l'attività  umana  morale,  spirituale  e  intellettuale  corrispondente  alla
santità:  solo il santo è ragionevole,  perché partecipa del  Logos (p.  72).  I  peccatori  sono  «non
esistenti»,  avendo rinunciato a partecipare a Colui che è.  «Ego sum qui sum» è il  Padre. Lo
Spirito  Santo si  può ricevere  prima del battesimo,  mentre  i  mal  disposti  possono anche non
riceverlo nonostante il battesimo. L'azione trinitaria è comune nella santificazione dei fedeli. Il
Padre è la sorgente. Il progresso nella santità è salire nell'essere. Tuttavia questo essere è solo
accidentale e non sostanziale: le creature e l'uomo hanno avuto inizio in quanto sono mutabili ed
accidentali e non sostanziali. Il fine degli esseri ragionevoli è il ritorno all'unità o apocatastasi.
La fine corrisponde all'inizio da dove si era caduti per la varietà dei movimenti del libero arbitrio
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(Ivi, p. 81).
Sorge il problema della corporeità. Se la caduta è corporeità e la Trinità l'incorporeità, che

cosa  comporta  la  risurrezione  corporale?  Se  la  corporeità  è  legata  al  peccato  delle  creature
ragionevoli, è destinata a sparire una volta riparato il peccato? Origene afferma la risurrezione
dei  corpi  nella  condizione  di  forme  «sottili»,  confermando  così  il  disagio  della  soluzione
proposta.  Il  vivere del  cristiano è  vivere secondo ragione,  perché Cristo è  il  Logos-Ragione
divina.  La corporeità  è  legata  a  tale  condizione,  dunque più  «sottile» che mai,  in  ogni caso
sempre più nobile della grossolana corporeità intesa da Girolamo: vecchi, giovani, sani, malati,
maschi,  femmine,  schiavi,  liberi,  «il  ventre  e  ciò  che  vi  sta  sotto» come  ironizza  Rufino?
(SIMONETTI 1961, 1, I, 5). «Immutabimur» (I Cr 15,51).

Il mondo sensibile è stato creato da Dio dopo la caduta degli esseri ragionevoli. I concetti di
terra e di inferno sono relativi (Ivi, p. 89). L'anima aggiunta al Verbo è preesistente e non è la sola
sfuggita alla  caduta,  vi  sono compresi  una parte  degli  angeli  e qualche personaggio dell'AT.
Origene fonda l'apocatastasi sul testo «oportet illum regnare donec ponat inimicos sub pedibus
eius»  (I Cor 15,25). È la conseguenza della bontà di Dio, sottomissione spontanea ispirata dalla
ragione e dalla saggezza, compatibile con il libero arbitrio. La suggerisce come argomento di
discussione,  anche se nella  Lettera agli  amici  di Alessandria,  riportata  da Rufino  (Adult. 7) e
Girolamo (Ap. adv. Lib. Ruf. II 8), appare come teoria certa e universale. Possiamo solo dire che se il
male è frutto d'ignoranza colpevole al modo platonico è chiaro che prima o poi la ragionevolezza
come conforme a natura non potrà che imporsi, colmando l'ignoranza-deficienza. Insomma lo
spirito inseminato in ogni creatura ragionevole matura per l'onnipotente bontà di Dio. Il principio
della fine raffrontabile all'inizio è un'eredità della filosofia greca e determina la dottrina della
preesistenza e dell'apocatastasi (Ivi, p. 93); è la circolarità del movimento planetario a determinare
il pensiero umano ed opportunamente. C'è un'uguaglianza che precede il merito ed il demerito in
base  al  principio  dell'armonia;  gli  estremi  non  sono  contraddittori,  ma  oscillazioni
dell'intermedio  ottimale.  Per  Origene  tutti  gli  esseri  ragionevoli  formano  nello  stato  iniziale
un'unica Chiesa, unita all'anima preesistente congiunta al Verbo come la sposa allo sposo (Ivi, p.
93). 

L'idea di mondi successivi viene avanzata da Origene in base al testo: «Ecce enim ego creo
caelos novos et terram novam et non erunt in memoria priorum et non ascendent priora»  (Is
65,17). Si tratta ancora di ipotesi, ma da Girolamo e Giustiniano gli è attribuita in forma apodittica
da cui le accuse di eresia (Ivi, p. 99). Origene sostiene in vari testi la dannazione eterna del diavolo
e del fuoco eterno, dove si nega ogni riscatto. Bisogna tuttavia ripetere che il suo pensiero è una
ricerca  e propone spesso opinioni  antitetiche:  demoni salvati  e  no,  la scomparsa dei corpi o
corporeità eterea, la Trinità la sola incorporale (Ivi, p. 102). 

Il  vero  problema  è  captare  l'esatta  fase  evolutiva  del  significato  di  questi  termini  come
l'eternità di fronte all'accezione corrente. La piattaforma "mobile" è la concezione del  «sopra
dell'essere» per nulla svanita dalla filosofia dell'epoca e per nulla estranea ad Origene, dove tutte
le cosiddette qualità umane e delle cose mondane non possono essere predicate di Dio compresa
quella  dell'essere.  Eternità  è  estensione  infinita  del  tempo  a  parte  ante  e  a  parte  post,
perfettamente  dedotta  dal  tempo.  È l'infinitesimo  che  gli  antichi  imbrigliavano  con l'uno,  il
punto, l'istante, l'atomo e via dicendo e ricorrendo alla proporzione quantitativa e qualitativa per
gestire  il  significativo  pertinente.  Dio  essere,  natura,  persona,  intelligenza,  volontà,  amore,
giustizia e via dicendo sono antropomorfismi che sopportano solo un'attribuzione debole secondo
un  linguaggio  semplice,  ma  che  assunto  secondo  la  taratura  metafisica  avrebbe  creato  più
problemi di quelli che pretendeva di risolvere. Sarà il travaglio doloroso delle diatribe ereticali
già presenti  nella dialettica dei rapporti  interpersonali  e che che d'ora in poi assumeranno la
dimensione di verità apodittiche discriminanti fino a sterilizzare le tre virtù teologali della fede,
speranza e carità cristiane.

Sull'astrologia ritorneremo: basti dire che gli astri sono segni, indicano, non producono gli
eventi;  dunque nessun fatalismo ma affermazione del libero arbitrio.  Riconosce che le  stelle
hanno un'anima ragionevole e libera al modo platonico: gli astri pregano Dio e ricevono dei
comandamenti. Il sole è il ministro della conoscenza di Gesù, il Sole di giustizia (Comm Jud I, 28
(24)  175,  /p.  107).  L'importante  è  sapere  che  Origine  si  trova  di  fronte  a  queste  riflessioni,
condottovi dai passi scritturistici che sta commentando: tutto quello che dice e teorizza lo ricava
dalla Scrittura, cercando e non sempre riuscendo ad armonizzare il tutto. Da ricordare poi che
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quello che si è salvato della sua immensa produzione è ben poca cosa.
Il Figlio governa il mondo con la sua Potenza e con la sua Ragione, come per un'anima unica.

L'azione di Dio si estende a tutto l'universo (si pensi alla mano del Padre nell'altare cividalese
che spunta di tra le nubi ad indicare il Padre come azione energia). La materia di cui è composto
il  mondo è una sorte  di  substrato amorfo,  capace di ricevere qualità  diverse e di  cambiarsi,
perché esso non si fissa in modo definitivo in alcuna forma. Tuttavia Origene rifiuta la materia
increata  platonica  e stoica:  Dio ha creato dal  nulla  (Ivi,  p.  127) con i  limiti  che si  è detto.  Il
curatore  Crouzel,  nel  commento  a  Gregorio  Taumaturgo,  ripete  che  Origene  esprimeva
esplicitamente la creazione ex nihilo (CROUZEL 1969, p. 35). Tuttavia pensiamo che sia necessario
sorvegliare le oscillazioni e le innumerevoli particolarità del suo pensiero che suppongono un
contesto plastico per quanto riguarda la dimensione dogmatica definitiva. E sarebbe bene che gli
esegeti ne tenessero conto.

La redenzione di Cristo, sulla linea paolina, ha un valore universale, cosmico ed ipercosmico,
efficace anche per le creature celesti: un solo sacrificio con efficacia celeste e terrestre  (Ivi,  p.
230). 

Lo Spirito Santo «ab ipso Patre procedit» (Gv 15,26) è diventata formula tecnica dalla seconda
metà del IV secolo e forse risente della traduzione ad meliorandum di Rufino. In realtà Origene
non sa come esprimere l'origine dello Spirito Santo. Vede in lui il più elevato degli esseri che
hanno un'origine per mezzo del Figlio, attribuendogli tutte le prerogative divine (Comm Gv II 10,
73, /p. 56). 

Il peccato non può sopprimere fondamentalmente la partecipazione dell'anima umana a Dio.
Supporre che la corruzione possa intaccare la sostanza dell'anima è bestemmiare contro il Figlio
di Dio, immagine di Dio, secondo la quale l'uomo è stato creato. Insomma Dio non è onnipotente
perché si vendica in eterno, ma perché perdona fosse pure d'aspettare un'eternità! C'è da dire che
forse  solo  una  simile  idea  di  eternità  è  un  concetto  rispettoso  di  Dio  e  dell'uomo;  quello
dell'infinità  del  tempo è una patologia  del  pensiero umano elevata  ad urgenza concettuale  a
seguito dell'attribuzione dell'essere a Dio. 

Le virtù che sono nell'anima, immutabili in Dio, sono suscettibili nell'uomo di progresso e di
regressione. Esse fondano la parentela con Dio e la sua facoltà di conoscere che, onnisciente
presso Dio, deve nell'uomo progredire dalle realtà sensibili alle realtà spirituali per mezzo di una
sensibilità analoga ai sensi corporali  (Ivi,  p. 238). Solo il Figlio in quanto Dio è immagine del
Padre; l'uomo, compreso nell'anima umana di Cristo,  è immagine dell'immagine Cristo  (Ivi,  p.
265).

Contra Celsum (BORRET 1967): la religione rivelata non può contraddire la ragione umana.
Sull'impiego dei nomi divini, in mancanza del silenzio sempre preferibile, la sola rettitudine da
seguire è la regola saggia della preghiera rituale: «Quale sia la loro origine, si diano i nomi che
loro piacciono» (p. 136 n. 2). Per Origene il nome di Dio è «Jahwe-colui che è», mentre il nome
ordinario è Dio, cui si aggiunge «Creatore dell'universo» (p. 141 n. 3). Appare proprio in Celso la
leggenda, tratta dal Talmud del I secolo, di Maria resa incinta da un soldato romano chiamato
Pantera (p. 163). Nella primitiva comunità palestinese il giudeo-cristianesimo si confonde con il
cristianesimo di cui, fino alla predicazione di Stefano e a quella di Paolo, resta la forma unica.
Per i dottori ortodossi il giudeo-cristianesimo non è più, a partire dal II secolo, che un gruppo
eretico in margine alla grande chiesa (p. 304 n. 1). 

L'educazione  può cambiare  la  natura;  tale  è  la  tesi  dei  filosofi  fino  ai  sofisti.  Le  anime
razionali  sono della  stessa  natura,  nessuno è stato  fatto  malvagio  dal  Creatore  dell'universo;
piuttosto  gli  uomini  sono  diventati  cattivi  per  l'educazione,  perversione,  famiglia  ecc.  che
rendono la malizia una disposizione naturale in certuni; al Logos divino non sarà molto difficile
cambiare la malizia divenuta naturale, purché si confidi in Dio supremo e di fare di tutto per
piacergli. Strettamente parlando ogni cattivo è uno sciocco, un'idea anche stoica (p. 157).

Nel  tomo II  del Contra  Celsum  (BORRET  1968) Origene  ha  coscienza  del  problema della
relazione tra il  Figlio ed il  Padre ed il  problema che pone: afferma l'unità  dei due e la loro
distinzione. Ma, osserva il curatore Borret, al posto di rappresentare le tre Persone come aventi
in comune una natura unica, seguendo lo schema abituale della chiesa d'Occidente, non distingue
la questione dell'unità della natura da quella dell'origine. La scontatezza dello schema trinitario è
tutt'altro che  «abituale». Per S. Basilio ad es. lo Spirito Santo procede dal Padre  «come soffio
dalla sua bocca» (PG 32, 151);  S. Ambrogio non presta attenzione alla distinzione tra generazione
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e  processione;  Agostino  confessa:  «Distinguere  autem  inter  illam  generationem  et  hanc
processionem, nescio, non valeo, non sufficio» (Contra Maxim. arianum, IX, 800) (CIPRIANI 1997, p.
431).

Il Padre è la fonte della divinità del Figlio, poiché lo genera ed è pure la fonte dello Spirito
Santo  poiché  quest'ultimo  ne  procede;  è  per  questo  che  la  natura  unica  è  considerata  come
possesso primario del Padre, che la comunica agli altri due (to. II, p. 340 n. 3). 

Nel  quarto  tomo  del  Contra  Celsum  (BORRET  1969b):  «Il  Padre  è  più  grande  di  me» è
commentato:  «Così noi sappiamo mettere al di sopra del Figlio di Dio Colui che noi abbiamo
appena  chiamato  suo Padre» (Ivi,  p.  205).  È  evidente  la  suggestione  del  «sopra dell'essere»
platonico, ciò che non comporta una diversità di natura, ma salvaguardia dell'ineffabilità di Dio. 

Nel tomo V del Contra Celsum (BORRET 1976) una delle accuse "appropriate" di Celso contro i
cristiani è quella del loro monoteismo settario, motivo primario delle accuse di empietà, ateismo
e insubordinazione per il rifiuto del culto dell'imperatore, convinzioni ritenute senza fondamento
ed espressione di un disprezzo dell'interesse comune intollerabile. Celso suggerisce: «Invece di
immaginare un universalismo illusorio, rimane a ciascuno il dovere di sostenere l'imperatore e
di prendere parte alla cosa pubblica secondo il bisogno come al servizio comune della vita» (Ivi,
p. 118-121). Si tratta dell'equivoco sul carattere sociale, pubblico e politico del culto imperiale che
non comportava né contestazione al  monoteismo cristiano né alla  pratica liturgica  della  loro
fede. Gli ebrei non subiranno persecuzione per questo non certo perché fedifraghi.

Origene propone il Cristo Gesù Logos al centro della sua fede e nel profondo del suo cuore.
Tutto confluisce in Cristo: la storia sacra, la profezia, il miracolo, il vero senso della legge e dei
profeti. Tutta la nuova economia emana da Lui; la chiesa, la profezia, l'universalismo in via di
compimento, la garanzia del compiersi futuro delle promesse escatologiche; gli atti efficaci di
salute  significati  da  qualche  prodigio  ancora,  ma  soprattutto  per  gli  effetti  di  vita  e  morale
cristiani (Ivi, p. 246).

Omelie su Luca (CROUZEL 1962). La mariologia di Origene: nato da una donna, ex muliere e
non per, perché vergine senza padre in questo mondo (Ivi, p. 14). 

Sulla preesistenza delle anime attinge da Platone. Tutte uguali, uomini e angeli, rivestite di
corpi eterei,  formavano la chiesa della preesistenza. La caduta: le anime umane ebbero corpi
grossolani, gli angeli sono puniti con il servizio agli uomini. L'anima di Cristo creata con le altre,
ma unita al Verbo fin dall'inizio, l'unica che non ha peccato. Il Verbo è l'intermediario fra Dio e
l'uomo. La sua anima esce dal Pleroma, inviato dal Padre e prende corpo da Maria. Il Verbo non
lascia il  seno del Padre e viene sulla terra attraverso la sua anima. L'uomo Gesù è anteriore
all'incarnazione: «Dopo di me viene un uomo che esisteva avanti a me» (Gv 3,28). È il letteralismo
origeniano! È più antico della sua nascita da Maria. Sembra che questa affermazione gli serva
per contestare l'accusa di adulterio avanzata da Celso (Ivi, p. 19).

Il grande tema di Origene è quello della nascita e della crescita del Verbo nell'anima del
fedele sull'esempio di Maria. L'anima di Cristo non è una persona: Origene infatti non ha chiara
l'idea di persona. Tra Verbo e anima vi è unione sostanziale tanto che Maria è Madre di Dio (Ivi,
p. 21). La concezione verginale per opera dello Spirito Santo è la fonte principale della santità di
Maria.  Gesù nato da una vergine  è  esente  da concupiscenza,  che proviene solo dal  contatto
carnale.  Ha  inaugurato  così  una  tradizione  nella  chiesa  difficile  da  estirparsi  e  che  renderà
l'Immacolata  Concezione  inaccettabile.  Vi  è  cioè  in  Gesù  un  legame  stretto  tra  la  divinità,
l'assenza della concupiscenza e la concezione verginale (Ivi, p. 33).

Origene  ha  una  dottrina  sulla  verginità  che  ha  influito  sul  monachesimo  degli  inizi.  Il
matrimonio è simbolo che realizza nella carne le nozze Cristo-Chiesa e si compiono per mezzo
di quelle del Verbo e dell'anima fedele; tale unione si compie meglio nella verginità superiore al
matrimonio.  Il  celibato  è  il  prolungamento  dello  stato  paradisiaco,  profezia  dello  stato
escatologico della Risurrezione. È un carisma, un consiglio; come Maria colui che lo professa
genera  più  perfettamente  Gesù  nella  sua  anima:  «Ogni  anima  vergine  e  incorrotta,  avendo
concepito dallo Spirito Santo per generare la volontà del Padre, è la madre di Cristo»  (Ivi, p. 39).
La volontà del Padre è il Verbo, generato da lui come la volontà che proviene dall'intelligenza.

L'integrità  fisica di Maria non rientra nel concetto origeniano di verginità:  la verginità  in
partu poteva affermarsi anche con vulva aperta. Maria, afferma Crouzel, ha deposto la fragilità
femminile ed ha vinto la misogenia di Origene (Ivi, p. 45). Tuttavia non la pone al vertice quali
Mosé, Giosué, Davide, Giovanni Battista, Pietro, Giacomo, Giovanni, Paolo. Nella Visitazione
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portò a Giovanni lo Spirito profetico che egli comunicò a sua madre Elisabetta, quindi a suo
padre Zaccaria e lo manifesta a Maria nella profezia verginale del Magnificat. Elisabetta genera
«un» figlio, Maria «il» figlio (Ivi, p. 47). La maternità di Maria è superiore a quella di Elisabetta e
di tutte le altre donne. L'onore della maternità divina ricade su tutto il genere femminile  (Ivi, p.
48). La perfezione della conoscenza è un dono di Dio; tale è Maria. Tuttavia la rivelazione in lei
non è completa, ma oscura, in quanto in terra si conosce  «in speculum et in aenigmate» (I Cor
13,12). Però ha il senso del mistero. Gesù ha scelto una madre povera. L'umiltà è una qualità
essenziale  dell'apostolo.  La fede di Maria non è senza difetto.  Il  Verbo lo si vede attraverso
l'ombra della carne e a questa legge non è sfuggita Maria. Origene non crede la Vergine esente
da ogni colpa, tale è la condizione di ogni essere spirituale sulla terra. Ha avuto delle deficienze
nella fede. Tertulliano pensa che Gesù l'abbia rinnegata per questo. Origene non è di questa idea,
perché la verginità e la maternità divina le hanno impedito colpe gravi (Ivi, p. 56). Maria non è
più perfetta degli apostoli. Cristo è morto per tutti,  perché tutti hanno peccato, dunque anche
Maria. Origene ancora interpreta le parole alla lettera. Non vede l'immacolata concezione (Ivi, p.
57).

Per Origene la vita d'anacoreta e di contemplazione è una tentazione della vita apostolica per
rifugiarsi nella calma (Ger. Om. XX, 8). Questo tratto pastorale può spiegare la diatriba Girolamo-
Rufino, il primo orientato ad radicalismo ascetico eccessivo, Aquileia ad una testimonianza sullo
stile dell'equilibrio di tradizione greca, senza eroismi gratuiti. La vita è un dono di Dio come la
fede  e  l'esemplare  della  loro  simbiosi  è  Gesù  Cristo.  Il  viaggio  di  Maria  è  essenzialmente
apostolico: Maria dona il Cristo e lo Spirito Santo. Ogni spirito, nella misura che si assimila a
Cristo diventa figlio di Maria. Tuttavia lui guarda all'assimilazione a Cristo più che al figlio di
Maria: in lui non vi è ancora devozione mariana, al centro c'è Cristo (Om Luc, p. 63). Il rapporto
stretto tra conoscenza e azione è considerato come nell'etica greca. Conclude regolarmente le sue
omelie con la formula: «Christo Jesu, cui est gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen»
(Ivi, p. 118). Origene considera il matrimonio, come poi Girolamo,  «ad utilitatem aliorum», uno
stato  di  vita  inferiore,  nel  contesto  di  una  certa  riprovazione  della  carne;  tenuto  conto  del
pensiero dominante l'atteggiamento di Origene è assai equilibrato (Ivi, p. 130 n. 1).

Sulla diffusione della parola di Dio nel mondo universo si trova un eco della tradizione di S.
Paolo e  degli  Apologisti  ai  quali  la  Redenzione  appariva essenzialmente  come la  vittoria  di
Cristo  sulle  potenze  che  tenevano l'umanità  prigioniera.  La presenza  di  Cristo  è  coestensiva
all'universo  credente  (Ivi,  p.  150,  n.  1).  In  questo  senso  appare  evidente  la  prevalenza  della
testimonianza  sulla  predicazione itinerante  o missionaria.  Come da Eva prese inizio il  male,
«così anche l'inizio della salvezza ha preso avvio dalle donne affinché anche le altre donne,
prescindendo dalla fragilità del sesso, imitassero la vita delle sante ed in particolare di quelle
descritte nel vangelo» (Om VIII, /p. 164 n. 1. «sic et principium salutis a mulieribus habuit exordium, ut ceterae
quoque mulieres, sexus fragilitate deposita,  imitarentur vitam conversationem sanctarum earumque vel maxime,
quae nunc in evangelio describuntur"). 

Alla venuta di Gesù la divisione delle nazioni è caduta, tutti i popoli ne formano un'unica
chiesa; è l'antitesi della torre di Babele che fu all'origine della divisione dei popoli, sottomessi da
quei tempi al ministero degli angeli (Ivi, p. 204 n. 2). Il corpo terrestre è corpo materiale differente
dal corpo etereo delle intelligenze νόες preesistenti  e degli angeli. Questo corpo è stato dato agli
uomini  a  seguito  del  peccato,  nella  seconda  creazione.  Al  posto  del  corpo  etereo  la  νούς,
raffredata in ψυχή, ne ha ricevuto un altro, il corpo terrestre. La materia non è causa o effetto del
male; è indifferente, mentre il male consiste nell'attaccarsi alla carne e al corpo (Om XIV, p. 222 n.
1). Gesù esperimentò «sum vermis et non homo» nelle viscere di Maria. Secondo la tradizione i
vermi nascono dalle feci del corpo; non è nato come ogni uomo «ma sono nato al modo di un
verme, il seme del quale trae origine non d'altrove che negli stessi e dagli stessi che germinano
dai corpi» (Om XIV, /p. 228. "sed in exemplum vermis natus sum, cuius non aliunde semen, se in ipsis et ex ipsis,
in quibus coalescit corporibus, origo est"). 

A proposito dello scandalo degli apostoli di fronte alla passione di Cristo si chiede se non
anche sua madre abbia vissuto un simile atteggiamento e conclude: «Se Maria non avesse patito
scandalo per la morte del Signore, Cristo non sarebbe morto per i suoi peccati. Se in effetti tutti
peccarono ed hanno bisogno della  gloria di  Dio e di  essere giustificati  e  redenti  dalla  sua
grazia, anche Maria in quella circostanza si scandalizzò... la penetrò il pugnale dell'infedeltà e
dell'incertezza per cui perirai colpita dalla punta della spada e i tuoi sentimenti contraddittori ti
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lacereranno il cuore quando lo vedrai pendere dalla croce..." (Om XVII, /p. 258.  «Si scandalum in
Domini passione non passa est, non est mortuus Jesus pro peccatis eius. Si autem omnes peccaverunt et indigent
gloria  Dei,  iustificati  gratiae  eius  et  redempti,  utique  et  Maria  illo  tempore  scandalizzata  est...  pertransivit
infidelitatis gladius et ambiguitatis mucrone perieris et cogitationes tuas diversa lacerabunt cum  videritis illum
crocifixum...»). 

Origene è favorevole alla verginità originale, come promessa una volta vedovi o in previsione
di vedovanza. Si praticano fra i cristiani le seconde, terze e quarte nozze  «per non parlare di
quelle ripetute più volte... della quale prassi crediamo che ci escluda dal regno di Dio». Non
possono essere digami preti, diaconi e vescovi «nel qual caso si escluda lo sposato due volte...;
non perché sia destinati alla dannazione, ma perché costoro non abbiano parte al regno di Dio»
(Om XVII, /p. 260. «ut de pluribus taceamus... quod tale coniugium eiciet nos a regno Dei». «sic forsitan... eicietur
digamus; non quo in aeternum mittatur incendium, sed quo partem non habeat in regno Dei»). Origene non
condanna le seconde nozze, ma per lui le persone che si rimaritano non fanno parte dei perfetti,
senza per questo essere fuori della Chiesa: è segno che non hanno dominato le passioni (Ivi, p. 262
n. 1). Sarà questa la prassi della chiesa orientale nei confronti del clero: «unius uxoris vir» (I Tit.
3,2), cioè sposato una sola volta.

Una  dossologia  finale:  «Quia  igitur  Salvator  Creatoris  est  filius,  in  commune  Patrem
Filiumque  laudemus,  cuius  lex,  cuius  et  templum est,  cui  est  gloria et  imperium in saecula
saeculorum. Amen» (Om. XVIII, /p. 270). Cercare Cristo significa scrutare le scritture per scoprirvi
il senso spirituale (Om XIX, /p. 276 n. 2).

«E poiché Giuseppe e Maria non avevano ancora raggiunta la pienezza della fede...» . Pur
avendo  la  pienezza  della  grazia  che  comunica  tutta  la  virtù  non  è  segno  di  imperfezione
progredire nella intelligenza della fede, anzi la perfezione delle creature consiste in un incessante
progresso nella contemplazione permanente del Logos (Om XX, /p. 282 n. 1.  «Et quia necdum plenam
fidem Ioseph et Maria habebant...".). Gesù soggetto a Giuseppe è il modello della soggezione. «Badi
dunque ciascuno come spesso accada che sia preposto a dei soggetti più qualificati uno che è
loro inferiore, sicché il sottoposto sia migliore di colui che è stato preposto. Per cui quegli che
si vede promosso ad un ruolo d'importanza, non insuperbisca credendosi migliore, ma sappia
che il più perfetto gli è sottoposto come il Cristo lo era a Giuseppe" (OM XX, /p. 286. «Videat ergo
unusquisque, quod saepe melioribus praepositus sit inferiore et nonumquam accidat ut ille, qui subiectus est, melior
sit eo, qui sibi videtur esse praepositus. Quod cum intellexerit dignitate sublimior, non elevabitur  superbia ex eo
quod  maior  est,  sed  sciet  ita  sibi  meliorem  esse  subiectum,  quomodo  et  Jesus  subiectus  fuit  Joseph» ).
L'insegnamento ha di mira il «superiore» di grado!

La  natura  umana  si  definisce  per  la  sua  partecipazione  al  Logos,  per  cui  i  pagani  sono
paragonati  a  «lapides»  che  convertendosi  acquisiscono  una  natura  spirituale,  «rationabilis
natura», diventando così uomini (Om XXII, /p. 311 n. 2). Forse con questo intende dire che i semina
verbi e l'universalità della redenzione diviene cosciente grazie al messaggio cristiano. 

Secondo Origene Dio non interviene direttamente nel  giudizio universale  per  giudicare  le
anime, ma ricorre al ministero degli angeli buoni e cattivi; questi ultimi sarebbero i pubblicani.
Tale  teoria  passa  sotto  il  nome  di  «dottrina  des  télonies»,  pubblicani  che  rassomigliano  ai
demoni. 

La gerarchia ecclesiastica visibile è il segno della gerarchia invisibile nel regno di Dio, dove il
Cristo è in definitiva il vero vescovo. Il vescovo visibile è l'antitipo terrestre dell'angelo della
chiesa (Ivi, p. 210 n. 2). Origene s'immagina il paradiso circondato da un fiume di fuoco e le anime
saranno purificate da questo fuoco (p. 326 n. 1). I testi eucaristici sono applicati alla manducazione
della Parola e l'eucaristia è figura sacramentale del Verbo che nutre le anime (Om XXVIII, /p. 358 n.
2).  «Il Padre mi mandò ad evangelizzare i poveri. I poveri corrispondono alle nazioni: queste
infatti  sono povere  non possedendo alcunché,  non Dio,  non la  legge,  non i  profeti,  non la
giustizia  e  le  altre  virtù» (Om  XXXII,  /p.  382.  «Evangelizzare  pauperibus  misit  me.  Pauperes  nationes
significat: istae enim erant pauperes nihil omnino  possidentes, non Deum, non legem, non prophetas, non justitiam
reliquasque virtutes»). Esprime una concezione del tutto negativa sui pagani, evidentemente fedele
al testo che sta leggendo nel contesto di un simbolismo che non gli permette di rilevare qualcosa
di buono negli "altri". Dossologia:  «Laudemus Deum in Patre et Filio et Spiritu Sancto» (Ivi, p.
440). 

«Coloro che saranno come angeli ebbene  diverranno angeli... Ugualmente bisogna sapere
che gli angeli non si sposano. Qui invece, dove si muore ci si sposa e sono necessari i figli; dove
invece vige l'immortalità non vi è necessità di sposarsi né di generare figli» (Om XXXIX, /p. 450.
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"Qui erunt sicut angeli, utique angeli erunt... Simulque discendum, quod angeli connubia non habeant. Hic vero,
ubi  mors,  et  nuptiae  et  liberi  necessarii  sunt;  ubi  autem immortalitas,  nec  coniugio  opus  est  nec  filiis»).  La
condizione celeste viene suggerita, come anticipazione, agli esemplari sulla terra. 

Omelie  su Giovanni (BLANC 1966). Confuta le  tesi  valentiniane,  monarchiche,  modaliste  e
gnostiche. Unità di Dio, personalità distinta del Figlio e sua divinità, unità della rivelazione A e
NT, unità della natura umana, la diversità spirituale di psichici ed ilici per libera scelta (Ivi, p. 10).
L'ascesi porta il credente da servitore a discepolo, di figlio e fratello di Gesù. Al centro della
predicazione cristiana è la persona del Cristo e la risurrezione. Il pensiero dei greci spiritualisti
come Pitagora, Platone e Plotino può essere una buona preparazione al cristianesimo; credono
nella  trascendenza  in  Dio,  la  libertà  umana e  l'immortalità  dell'anima.  Aristotele  ammette  lo
spirito, parte superiore dell'anima che preesiste al corpo e gli serve senza patire le vicissitudini
corporali; preesistenza impersonale. Gli Stoici credono all'immortalità ed eternità della sostanza
unica spirituale ove tendono tutti gli spiriti individuali per fondersi; la sola libertà è quella di
accettare il destino. Plotino vede il destino dell'anima nel dimorare unita all'essere divino e di
partecipare al suo potere (Ivi, p. 21). 

Nulla di simile presso i Giudei: uomo responsabile di fronte a Dio ma in rapporto alla vita
terrestre per la quale sono fatte le promesse. Gli Esseni credono nell'immortalità dell'anima, alla
sua preesistenza, alla sofferenza come liberazione dai legami della carne (Ivi, p. 23). Il Messaggio
giudaico passa ai greci tramite Filone. Angeli anime volanti nell'aria, anime incorruttibili, certe
nel corpo prigione dalla quale si liberano dopo una serie definita di vicissitudini. Per Giustino
l'anima è immortale per natura; Dio la dona a chi lo vuole e dà la vita eterna a chi giudica degno.
Per Taziano l'anima precipita per colpa e la parte del pneuma si rende immortale. Per Teofilo di
Antiochia  l'uomo riceve  l'immortalità  se  osserva  i  comandamenti.  Ireneo:  l'anima  non esiste
prima del corpo, ma contemporanei, risurrezione ed unione a Dio. Clemente Alessandrino: anima
creata  da Dio e  caduta.  Origene anima creata  da Dio preesistente.  Tertulliano respinge ogni
preesistenza, anima creata col corpo. Origene sostiene che gli angeli sono associati all'annunzio
del vangelo, come lo furono verso i pastori e, alla fine dei tempi, lo proclameranno a tutta la terra
(Ivi, p. 32). 

I Santi dell'AT sono superiori ai cristiani  ignoranti, perché Cristo è venuto prima della sua
forma visibile presso i perfetti dell'AT. Anche Gesù glorificato, il Verbo di Dio, non è ancora
venuto per coloro che ancora attendono la formazione necessaria per essere capaci di ricevere in
sé la sua divinità  (Ivi,  p. 81).  «Il Figlio di Dio si annuncia lui stesso a coloro che lo possono
comprendere senza intermediario» (Ivi,  p. 91). Le colline figurano l'AT, le montagne il NT; le
montagne designano, al plurale, il mistero della Trinità, al singolare quello del Dio unico (Ivi, p.
92 n. 1). Tutta la Scrittura è un vangelo: «È tempo di pregare Dio di aiutarci per mezzo di Cristo
nello Spirito Santo a scoprire il senso mistico nascosto come un tesoro sotto le parole» (Ivi, p.
105).  In  questa  virtuosità  interpretativa  di  Origine  è  messa  in  rilievo  l'iniziativa  spirituale  e
l'autonomia  dell'anima  credente.  È  tratto  gnostico  difficilmente  obliterabile,  anche  se
perfettamente ortodosso e tanto bisognoso di essere riscoperto. 

«Noi siamo persuasi che Dio ha creato gli esseri a partire dal non essere». Le cose esistono
secondo un'idea originaria. Se il primo nato di tutte le creature è l'immagine del Dio invisibile, il
Padre  è  il  suo  Principio.  Ugualmente  il  Cristo  è  il  principio  degli  esseri  creati  secondo
l'immagine di Dio. Se gli uomini sono secondo l'immagine e l'immagine secondo il Padre, il
«secondo il quale» di Cristo è il Padre che è il Principio, il  «secondo il quale» degli uomini è
Cristo,  perché essi  sono fatti  non secondo l'immagine di Colui  di  cui  egli  è l'immagine,  ma
secondo l'immagine (Ivi, p. 117). Si risentono le procedure plotiniane, riflesse da passi esemplari
della Scrittura. Il «non essere» sopra indicato non corrisponde necessariamente al nulla, ma alla
dialettica del de-finito.

Il principio di tutto è il Figlio di Dio; il Figlio primo nato che Dio ha prodotto come principio
di  tutte  le  cose,  è  chiamato  la  Saggezza.  Nel  Figlio,  come  Saggezza,  vi  è  presente  una
moltitudine di idee o di principi, fonte di tutte le creature (Ivi, p. 123). Origene dice che il Figlio è
la verità, il Padre della verità è più alto e più grande della verità. Allora il Padre è glorificato più
del Figlio se la conoscenza che egli ha di se stesso è più grande di quella che si trova in suo
Figlio (Ivi, p. 153 n, 3). Subordinazionismo d'origine o di ragione! (Ivi, p. 186 n. 1).

Il Verbo, così si chiama, ci libera di tutto ciò che è contrario alla ragione e fa di noi degli
esseri  veramente  ragionevoli  che fanno tutto  per  la  gloria  di  Dio dagli  atti  più umili  ai  più
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sublimi (Ivi, p. 195). Origene insiste sull'aspetto dell'intelligenza, quanto sull'aspetto della volontà:
il  Figlio  procede dal  Padre  al  modo  che  la  volontà  procede dall'intelligenza.  La  nozione  di
Saggezza precede quella del Verbo che l'annunzia, il Verbo resta sempre nella Saggezza. Mette
l'articolo a Dio quando il nome di Dio designa l'ingenerato, il Dio in sé, causa dell'universo e lo
lascia cadere quando il Verbo è chiamato Dio,  un Dio e non il Dio. Gli Dei che sono formati
dopo di lui sono come le riproduzioni di un prototipo. Il Verbo è l'immagine archetipica di queste
molteplici immagini. Solo il Padre è proclamato vero Dio e  che, tuttavia, a fianco del Vero Dio,
parecchi divengono dei per partecipazione a Dio (Ivi, p. 219). 

Il Verbo di Dio è per tutti gli altri dei il ministro della loro divinità. Il Verbo che è in ciascuno
degli esseri ragionevoli ha, con il Verbo dimorante nel principio presso Dio che è il Verbo Dio,
gli  stessi rapporti  che il  Verbo ha con Dio.  Origene rimarrà subordinazionista:  il  Padre pare
elevato  al di sopra  del Figlio e dello Spirito Santo tanto o più ancora che questi lo sono  al di
sopra delle creature o che la distanza tra le creature e il Figlio sia considerata come più grande
che quella che è tra il Figlio ed il Padre (Ivi, p. 220 n. 1). Sarebbe meglio dire che l'unica soluzione
era proprio quella suggerita da Platone con il suo «al di sopra», qui ripresa non per insinuare un
qualsiasi  subordinazionismo,  ma  per  rendere  praticabile  dignitosamente  un  linguaggio  ed un
tessuto  di  entità  frequenti  nel  linguaggio  filosofico  del  tempo,  compreso  i  testi  del  NT.
Accontentiamoci della famosa o famigerata «precedenza di ragione».

Commentando l'inizio del vangelo di Giovanni distingue quattro categorie dei nomi Dio e
Verbo: 1-  il Dio e  un Dio; 2- poi due dei di due qualità: il Verbo di Dio che sorpassa il più
elevato di queste due categorie, essendo lui stesso sorpassato dal Dio dell'universo; 3- il Verbo,
un Verbo; 4- poi dei verbi  di  due specie.  Quanto agli  uomini  gli  uni appartengono al  Padre
avendo una  partecipazione  a  lui;  subito  dopo coloro  che  sono giunti  al  Salvatore  e  si  sono
stabiliti del tutto in lui. I terzi sono il sole, la luna, le stelle come dei. Al livello più basso stanno
coloro che si sono consegnati agli ideali inanimati e morti (Ivi, p. 227). 

Il Verbo è causa strumentale della creazione. «Ex ipso» causa primaria è il Padre, origine di
tutta la creazione; «per ipsum» causa seconda grazie alla quale ciò che è stato creato sussiste; «in
ipso» è la sostanza o sussistenza nella perfezione di Dio di coloro che si sono emendati. Anche
se le tre persone non sono nominate il riferimento è evidente: Padre, Figlio e Spirito Santo sono
una stessa natura elevata al di sopra di tutte le cose . Il Padre è il primo Creatore, il Figlio è
Creatore  o demiurgo,  il  Creatore  immediato,  l'esecutore  in senso di collaborazione  e  non di
servizio (Ivi, p. 252 n. 1). 

Ci si chiede se lo Spirito Santo sia anch'esso frutto della funzione intermediaria del Figlio o se
sia senza origine o non abbia esistenza propria, diversa da quella del Padre e del Figlio. A dire di
Origene lo Spirito Santo viene dal Padre per mezzo del Figlio. Ci sono tre realtà sussistenti: il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: nulla oltre al Padre è senza origine, tutte le cose furono per
mezzo del Verbo; lo Spirito Santo ha più dignità di tutto il resto ed è di un rango superiore a tutto
ciò che è dal Padre per il Figlio. Per questo non porta il nome di Figlio di Dio, perché solo il
Figlio è unico, dall'inizio, figlio per natura e pare che lo Spirito Santo abbia bisogno della sua
intermediazione  per  sussistere  individualmente  e  non solo  per  esistere,  ma  anche per  essere
saggio, intelligente, giusto e tutto ciò che bisogna pensare che egli sia, perché partecipa degli
attributi di Cristo. Lo Spirito Santo fornisce la materia dei doni di Dio ai santi, prodotta da Dio,
procurata da Cristo e sussiste secondo lo Spirito Santo. Origene, pur includendo lo Spirito Santo
tra le cose fatte per mezzo del Verbo, non mette in discussione la sua natura divina (Ivi, p. 256 n.
2). 

A proposito del peccato contro lo Spirito Santo irremissibile spiega che è normale che non
possano ottenere alcun perdono coloro che sono stati giudicati degni di ricevere lo Spirito Santo,
quando dopo una così bella e grande unione, cadono di nuovo nel male e si ritraggono dalle
ispirazioni  dello  Spirito  che  dimora  in  loro.  L'eredità  greca  si  trasforma in  un  cortocircuito
inspiegabile, tanto da configurare l'impraticabilità del perdono. Lo Spirito Santo è stato invitato
dopo il Figlio per completare la rivelazione. Ma quando Isaia dice che il Cristo è stato inviato
dallo Spirito intende riferirsi al Salvatore che si è abbassato al di sotto di lui, così come lo ha
condotto nel deserto, secondo la natura umana che ha assunto pienamente (Ivi, p. 259). «Lo Spirito
copre il seno dell'anima perché generi il Verbo di Dio, per divenire sua madre» (Gen.  PG 12,
124c).  «Non è solo in Maria che la nascita del Cristo è iniziata per un'ombra; il Verbo di Dio
nasce anche in  te,  se tu  sei  degno» (Cant  Om II,  6).  È una delle  concezioni  più commoventi
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dell'insegnamento di Origene.
Il male è nulla e non è creato da Dio. Per Plotino il male è nulla non come privazione assoluta,

ma relativa, come mescolanza. Per Aristotele non fa parte dei principi, cioè non ha un'esistenza a
parte: è eccesso o difetto. Per Salustio è assenza di bene; come sensibile fa parte del mondo del
divenire, del mondo che non è veramente. Platone: la causa errante, il disordine, quello che poi si
chiamerà  materia  e  in  Aristotele  potenza.  Origene  contro  il  dualismo  gnostico,  «certum est
malum esse bono carere». Basilide:  il  male  non ha esistenza  propria,  non è  che privazione.
Gregorio di Nissa: il male è privazione di essere (Ivi, p. 267 n. 2). 

Questa  concezione  è  un'eredità  greca,  quando  ancora  dell'Uno  non  si  predicava  l'essere;
diverrà un problema insolubile quando Dio sarà implicato nelle aporie dell'ontologismo. Se ha
creato dal nulla non si capisce da dove sia potuto scaturire questo male: non dalla libertà umana,
perché  in  quanto  dono che  distingue  l'uomo  dall'animale  e  concesso  ad  un  uomo  nella  sua
perfezione androgina, non può ridursi ad una trappola per topi; non da Dio perché allora la sua
creazione risulta deficiente ed il male risalirebbe alla sua inadeguatezza. Dire dunque che il male
corrisponde al non essere o carenza di essere-perfezione non fa che svelare il capovolgimento
prodotto dal coinvolgimento dell'Uno nell'essere. 

Il Padre è più grande del Cristo creatore; colui che è più grande di Cristo è più grande della
vita (Ivi, p. 306 n. 2). Sia il Padre che il Figlio sono ugualmente luce. Nel Figlio che ha assunto il
corpo uguale a quello del peccato non si può dire che in lui non ci siano delle tenebre; avendo
assunto i  nostri  peccati  ed i  nostri  mali,  la  sua anima è  afflitta  e  tribolata;  Cristo nella  sua
benevolenza verso gli uomini si è fatto carico delle nostre tenebre per abolire, grazie alla sua
potenza, la nostra morte e dissolvere le tenebre nella nostra anima: «Il popolo che sedeva nelle
tenebre ha vista la luce» (Is. 9,2 e Mt 4,14-16, /p. 319). 

Giovanni Battista è un angelo venuto in un corpo per rendere testimonianza alla luce. Vi è
scambio tra angeli e uomini in quanto vi è identità di natura fra loro e ciò vale per Giovanni in
quanto uomo. Giovanni è la voce, Cristo la Parola (Ivi, p. 339). 

Commentari  su  Giovanni (BLANC  1970).  Origene  avanza  critiche  a  riguardo  dei  vescovi
indegni e dei membri del clero la cui indegnità li priva della facoltà di rimettere i peccati (Ivi, p.
15). Il nome di Dio «Colui che è» (Es 3,14) lo fa intendere; egli è immobile, impassibile. L'umanità
del Salvatore è la sua chiesa e nel suo corpo continua ad immolarsi nei martiri ed a soffrire per i
peccati dei cattivi cristiani che lo maltrattano in se stessi. Conosce la compassione dell'amore
come Verbo, soffrendo l'impossibile; ha adempiuto la volontà del Padre quando si abbassò alla
morte per gli empi (Rm 5,6) e si esinanì prendendo la forma di schiavo. 

Il  Dio dell'universo non è impassibile.  Se lo si  prega ha pietà  e compassione:  soffre una
passione d'amore (Ivi, p. 70). Il corpo di Cristo non è qualcosa per sé, accanto ad una chiesa che è
il suo corpo e Dio non li ha uniti come due esseri indipendenti, ma in una carne sola, proibendo
che  l'uomo  separi  la  Chiesa  e  Dio.  Il  Padre  per  il  Figlio  nello  Spirito  Santo  realizza  la
risurrezione (Ivi, p. 83). La consumatio saeculorum è il momento dell'esistenza storica di Cristo, la
pienezza dei tempi. Il tempo ha valore pedagogico: tempi infiniti sono necessari per la correzione
di tutto, ma dopo questi secoli, anche la bestemmia contro lo Spirito Santo potrà trovare perdono
(Om XIX, 14,88, /p. 99). 

«Non so se è possibile, dice Origene, lo dico come tra parentesi, che nel cosmo di lunghi cicli
dei tempi che sopravvengono periodicamente, si producano come di nuovo le stesse cose, ma
come in peggio» (Om X,  17,292) in  riferimento  a  Is.  54,11-14 sulla  Sion nuova, splendida  ed
inespugnabile. L'educazione delle anime richiede secoli e annate di secoli. Ma una durata senza
limiti del mondo è assurda per Origene. Ci sarà un momento in cui Dio sarà tutto in tutti. La fede
all'inizio è vaga ed imprecisa. La perfezione della pietà è escatologica (Ivi p. 103). La grazia e la
verità non sono solo state donate, sono pure prodotte per l'intermediazione di Gesù Cristo, ma la
verità sostanziale è prodotta da Dio stesso. 

Questa concezione "ricorrente" di tempi-mondi plurimi che si ripropone all'infinito temporale
non si capisce perché debba risultare primitiva o ambigua, da superarsi da un ciclo unico, magari
lineare tanto simile al progresso capitalistico e non invece secondo l'«ecce enim ego creo caelos
novos  et  terram novam» (Is  65,  17) che  lo  scivolamento  degli  equinozi  da  una  costellazione
all'altra  per  la  precessione  ogni  2160  anni  circa.  Crederci  più  cristiani  perché  abbiamo
"aggiornato"  la  Parola  di  Dio,  togliendole  quel  tanto  di  rusticitas che  la  mitizzava
adeguatamente,  è  presunzione  e  confidenza  eccessiva  con quel  Dio  casalingo,  ma  non poco
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castigamatti,  che la  manipolazione metafisica ci  ha permesso di strumentalizzare.  Fantasia ci
vuole e profondo sentimento. 

Il Cristo si riserva il battesimo nello Spirito Santo, mentre affida agli apostoli il battezzare in
acqua. Il Giordano è la figura del Verbo disceso nella «nostra discesa». Giordano si traduce con
«loro discesa... È là che è disceso il fiume di Dio, la vera lavanda, l'acqua di vita, il Cristo. Il
fiume di Dio è il nostro Salvatore e Signore, nel quale noi siamo battezzati nell'acqua vera,
l'acqua della salute» (Om XXI, 1,4, /p. 52). La passione di Cristo è il battesimo supremo al di sopra
del quale non si può immaginare altro. Tommaso toccherà Gesù, diversamente della Maddalena,
perché la risurrezione si è perfezionata (Ivi, p. 351 n. 3).  È la volontà del Padre che lo abbandona
agli empi e che Cristo ha adempiuto più che la sua, perché il Padre è buono e il Salvatore è
l'immagine della sua bontà. Egli distribuisce i suoi benefici per fare dei suoi nemici sgabello dei
suoi piedi, e non una sola volta: ciò dura finché ha distrutto l'ultimo nemico, la morte (Ivi, p. 355).

Anche  questa  concezione  sacrificale  della  redenzione  è  messa  in  discussione  dai
contemporanei (GIRARD 1996. DUQUESNE 1996). Eppure quest'aspetto della vita è ineliminabile e
come giustifica la sua funzione in natura attivando le difese immunitarie così moralmente ci
permette di cogliere il senso della vita che qualsiasi metafisica non fa che rovesciarci addosso,
lasciandoci con l'amaro in bocca. Dio ha fondato l'ordine nel caos originario e tale funzione è
diffusa  in  modo  privilegiato  nel  libero  arbitrio  dell'uomo,  creatura  privilegiata  e  chiamata  a
cooperare all'opera "creatrice" secondo il modello del Cristo:  Dio "diventa" perché il divenire
confluisca.  Sapere  dunque  di  soffrire  con  Cristo,  modello  dell'innocente  colpevolizzato,  ci
permette di partecipare alla sua opera creatrice e redentrice.

Ogni  nutrimento  prende nome dal  pane.  Bisogna cominciare  a  mangiare  la  testa,  cioè  le
nozioni capitali e primarie, che si traggono dalle realtà celesti e finire con i piedi, le più basse
della scienza, che studia l'ultima specie di tutto ciò che esiste. Si tratta di affrontate la Scrittura
come un sol corpo, senza spezzare i legamenti così forti e vigorosi che fanno l'armonia di tutto
l'insieme. Gli oggetti materiali sono figure di realtà spirituali e le realtà storiche di realtà d'ordine
intelligibile (Ivi, p. 449). «In effetti perché non sia più una casa di traffico, bisogna cominciare da
questo tempio,  che è il  corpo di Cristo; tutto ciò che è senza logos-ragione è mercanzia.  È
necessario che questo tempio sia distrutto da coloro che cospirano contro il verbo di Dio e che
dopo  la  sua  distruzione,  sia  risuscitato  il  terzo  giorno.  Sotto  l'azione  purificatrice  di  Gesù
ciascuno di loro  (discepoli)  deporrà ciò che aveva d'irragionevole e mercantile e, grazie allo
zelo del Verbo presente in sé, sarà annientato per essere risuscitato da Gesù in tre giorni» (Om
XXXI,  2,15, /p. 527). 

Commentario su  Giovanni  (BLANC 1975). La Samaritana. I cinque mariti che non sono suoi
mariti, corrispondono ai 5 sensi cui si aggiunge il 6° la Parola di Dio, Cristo (p. 61). Il vero culto,
una volta venuto il Cristo, è la libertà  (Ivi p. 85).  «Ancora quattro mesi poi viene la messe» (Gv
4,35). I quattro elementi: la terra più in basso, l'acqua attorno alla terra, l'aria, il fuoco; a questi si
aggiunge la luce. La messe raccolta è la vita eterna, la perfezione del Verbo deposto in germe
nelle nostre intelligenze e rese perfette per le sue cure abbondanti (Ivi, p. 179). 

Commento a Giovanni (BLANC 1982). Origene conosce tre forze: amore di Dio, libertà umana
e il diavolo che ha il potere che l'uomo gli concede. Tutta la vita è cercare di lasciarsi cercare da
Dio per liberarsi dai demoni e malattie. È per la perversità che non si può conoscere Dio. Vi è
grande differenza tra fede e conoscenza. Si conosce ciò a cui si è uniti; es. Adamo conosce Eva.
Questo mistero è grande (Ef 5,32). Chi si unisce al Signore è con lui un solo spirito (I Cor 6,16). I
credenti  nel  Salvatore  sono nelle  mani  del  Padre  che  conosciamo attraverso  il  Figlio.  Molti
credono in Gesù, ma molto pochi sono coloro che lo conoscono, pochi tra quelli  che hanno
creduto  in  lui  dimorano  nella  sua  parola,  i  quali,  divenendo  veramente  suoi  discepoli,
conosceranno la verità (Gv 8,31). Saranno sempre pochi a conoscere la verità e se la verità libera
(Gv 8,32) a divenire liberi: troppo pochi sono capaci di libertà (Ivi, p. 89).

Su questo punto, cioè rapporto fede-conoscenza, Origene ha già riconosciuto largo spazio alla
deficienza della buona volontà nel fare il bene, dimensione che si aggiunge, come concorrente,
alla  corrispondenza  tra  essere  e  conoscenza  tradizionale.  Accanto  all'ignoranza  anche  la
debolezza rivendica i suoi "diritti" di fronte alla tentazione. Una volta consolidata la svolta ci
troveremo di fronte ad un cristianesimo "perfettamente" a suo agio tra bene e male.

«Essere  nato  da» è  diverso  da  «essere  di»:  il  primo  è  sostanziale,  il  secondo  per
partecipazione  (Ivi, p. 217). Ciò che caratterizza chi è nato da Dio è che non commette peccato,
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perché la semenza di Dio dimora in lui, gli diviene naturale di non poter più peccare (Gv 5,18, /p.
219). Chi vuole compiere i desideri di Dio deve necessariamente compiere anche le opere di Dio.
Chiunque commette peccato è nato dal diavolo  (Gv 3,8, /p. 283). Torna con insistenza dunque il
fatto che peccato e battezzato non coutuntur, così come sapienza e ignoranza.

Colloquio di Origene con Eraclide (SCHERER 1960).  Nella chiesa d'Arabia verso il  244. Il
problema era la prosphorà-la preghiera eucaristica. A chi indirizzarla? Quale il ruolo del Figlio?
Origene insegna che il Figlio è un Dio numericamente distinto dal Padre. «Molti ben intenzionati
si fanno scrupolo di proclamare due Dei e cadono in errore. Gli uni negano la personalità del
Figlio distinto da quella del Padre e professano la divinità di colui che per essi non ha del
Figlio che il nome con cui lo chiamano, gli altri negano la divinità del Figlio e gli attribuiscono
una persona e  un'essenza  diverse  da  quelle  del  Padre» (In  Ioh II,  2,  /p.  30).  L'ortodossia  sta
nell'equilibrio tra l'unità e la dualità; la dualità non esclude l'unità. L'uomo e la donna, pur due,
formano una carne sola; idem Cristo e il giusto. Non due preghiere, ma una sola, indirizzata al
Padre per la mediazione del Figlio: a Dio per Dio! Cristo incarnato: corpo-anima-spirito; nella
morte il corpo nella tomba, l'anima agli inferi, lo spirito messo in deposito nelle mani di Dio in
prova: «non mi toccare» (p. 36). 

La Scrittura crea continui problemi: se il sangue è l'anima, l'anima permane dopo la morte nel
corpo  ecc.  Origene  ripete  spesso  che  la  verità  divina  si  deve  comunicare  con  prudenza  e
solamente a coloro che sono capaci di riceverla (In Lc Hom XXIII, /p. 38). 

Nel II secolo le chiese non sanno ancora che cosa esattamente credere. Certi dogmi paiono
inconciliabili fra loro. Le difficoltà emergono dappertutto, specie nella Scrittura. Difficile è il
rapporto tra l'A e NT. (p. 46). Origene dice che cerca e trova che il Cristo Gesù è morto per tutti,
eccetto che per Dio: ecco come Dio solo possiede l'immortalità (p. 107).

Omelie sul Cantico dei Cantici (ROUSSEAU 1966).  Osserva Erasmo di Rotterdam nel 1518:
«M'insegna di più una pagina della straordinaria filosofia  cristiana di Origene che dieci di
Agostino» (p.  51.  "Plus  me  docet  christianae philosophiae  unica  Origenis  pagina  quam decem Augustini").
«L'incarnazione del Cristo iniziò dall'ombra dello Spirito Santo non solo in Maria, ma pure in
te, se sarai degno, s'incarnerà la parola di Dio» (p. 126. «Nativitas Christi ab umbra sumpsit exordium
non solum autem in Maria ab umbra eius nativitas coepit, sed et in te, si dignus fueris, nascitur sermo Dei»). Vi è
in Origene un neoplatonismo di fondo. Il primo uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, il
secondo tratto dal limo della terra. 

Commentario sul vangelo di Matteo (GIROD 1970). Secondo Origene non c'è evoluzione del
messaggio  divino,  ma progressione nella  sua comprensione per  la singola anima;  tutto  è  già
contenuto nell'AT e gli antichi hanno potuto conoscere il Padre, i patriarchi hanno contemplato la
gloria di Cristo (p. 38); la ricerca non è mai conclusa (p. 97). Di conseguenza condanna gli gnostici
per il rifiuto dell'AT.  Riguardo ai sacramenti insiste sul ruolo della fede con cui li si riceve più
che su un'ipotetica efficacia sacramentale ex opere operato (p. 347). «Finché i cristiani sono sale
e luce del mondo questo vive alla loro luce; ma se svaniscono, non essendo più nutrimento
convincente, allora l'universo sarà ricoperto dalle tenebre e precipitato nella tristezza e nelle
calamità; subirà l'assalto delle forze avverse che non troveranno più l'opposizione dei santi e di
Cristo in loro che si oppongono loro... Agiranno come tenebre senza ostacolo nel cuore degli
uomini per contrapporre regno a regno, popolo a popolo. Si produrranno carestie e pestilenze
per gli angeli di Satana, quando i discepoli di Cristo non saranno più sale e luce» (Ivi, 37, /p. 166).
Tale dottrina non è mai venuta meno nella tradizione, anche se ha potuto essere accantonata per
una preoccupazione esclusiva dell'aspetto antropocentrico della salvezza e un certo disprezzo per
i suoi aspetti cosmici, senza parlare per l'epoca moderna della preoccupazione eccessiva con cui
si è sottolineato il carattere personale, se non individualista ed intimistico, del problema religioso
(Ivi, p. 166). 

Philocalia (JUNOD 1976). Dio ha posto negli astri la sua prescienza così che costoro indicano
l'avvenire; il cielo è come un libro. Tuttavia sono segni e non causa degli avvenimenti umani (p.
35). L'uomo non è uno strumento nella mani di Dio, è libero capace di biasimo e di lode (p. 43).
L'esistenza di una tale corrispondenza era e resterà una evidenza fino al Rinascimento  (p.  46).
Condanna, come Plotino, ogni fatalismo astrologico accompagnato invece da un riconoscimento
dell'astrologia, cioè una lettura dei segni e della prescienza divina riservata agli angeli e solo ad
essi. Vi possono partecipare solo gli uomini progrediti nella santità e che, per il fatto che la loro
intelligenza è stata purificata, percepiscono i misteri in modo divino e non più umano (p. 52 n. 1,
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53).  È il solito intimo rapporto Angeli-uomini.
Metodio ed Origene convergono: Dio ha creato il mondo ex nihilo, senza materia preesistente

e increata; la materia non è né buona né cattiva, è indifferente; il male non è sostanza, ma ciò che
produce una libera volontà umana che si allontana da Dio (p. 69). La prescienza divina è basata
sulla previsione della libera scelta dell'uomo e della sua virtù. La prescienza non è causa, ma solo
la conoscenza anticipata degli avvenimenti  (p. 74). Origene si pone il problema e lo tratta con
cura. Già in Hermas la prescienza sta alla base della predestinazione. Giustino per primo affronta
il problema del rapporto Dio-uomini: pone nell'uomo i semi di Dio che lo fanno intelligente. Le
profezie sono basate sulla prescienza divina e non è la causa del futuro. Anche Taziano conferma
l'uomo responsabile davanti alla legge di Dio. Ireneo si basa sui testi biblici e quasi non risente
l'influsso filosofico del suo tempo (p. 76). 

Origene nella sua riflessione si pone il  problema del male come centrale.  Osa dire che la
prescienza universale, compresi gli eventi anche solo possibili, è limitata in quanto solo il finito
può essere conosciuto. Il tradimento di Giuda è un possibile, come la sua fedeltà. Il fatto che Dio
conosca quale dei possibili si realizzerà non impedisce che possa rimanere possibile  (p. 83). In
ogni caso questa visione della conoscenza divina di Origene non deve nulla al giudaismo o agli
scritti neotestamentari: è ellenistica, tipico sincretismo filosofico del nostro  (p. 87). Rimangono
grosse  difficoltà:  se  la  prescienza  è  puramente  obiettiva  come  si  manifestano  l'amore  e  la
sovranità di Dio? Dio non agisce nel mondo? È solo spettatore? Ad ogni modo una cosa non
capita perché Dio lo sa che capiterà, ma per il fatto che quella arriva, Dio la conosce prima che
capiti!  Conoscenza intellettuale  o affettiva? La seconda rinvia al mistero dell'elezione  (p.  90).
Origine  afferma  che  Dio  preconosce  i  possibili  solo  come  possibili.  La  differenza  quasi
impercettibile tra possibile e contingente aristotelica non è utilizzata da Origene (p. 222 n. 1). In
ogni caso nulla è inutile nella creazione; il male stesso, che Dio non ha creato, serve a rinforzare
l'uomo virtuoso (p. 250 n. 1). La Potenza di Dio è un concetto importante nella teologia di Origene.
Gli serve a designare la presenza, l'azione, l'intervento di Dio nel mondo senza diminuire in nulla
la trascendenza divina (p. 259 n. 2).

Difensore della  piena  libertà  umana  e  della  bontà  universale  di  Dio non può decidersi  a
credere  che  la  seconda stabilisca  il  termine  della  prima.  Dio è  paziente  ed  attende  che  tutti
ritornino liberamente a lui. Origene è animato dalla fede che tutti gli uomini, senza eccezione,
sceglieranno definitivamente di essere conosciuti ed amati da Dio  (p. 90). Per lui Dio non può
conoscere che il finito, da cui si deduce che il numero delle creature è limitato e la durata del
mondo  non  si  prolunga  all'infinito.  Deve  al  platonismo  la  concezione  di  un  Dio  che  è
essenzialmente intelligenza e che per conseguenza, in virtù dell'assioma: «solo il simile conosce
il simile»,  non può essere conosciuto che dall'intelligenza dell'uomo. Dio l'ingenerato pone la
sostanziale differenza tra il Creatore e il mondo creato. La prescienza intellettuale di Dio allora
non può essere comunicata che agli esseri superiori all'uomo (p. 199 n. 4). 

Penso che il termine  «ingenerato» sostituisca l'altro di Platone riferito all'Uno come  «al di
sopra  dell'essere».  Poste  così  le  cose  Dio  non  pensa  a  se  stesso,  perché  si  porrebbe  nella
dimensione dell'essere e perciò del limite e ne risulterebbero due: l'Uno e l'Uno de-finito. Che
dire? Di Dio non si  può predicare niente  e se lo si  fa bisogna sapere che lo si fa in chiave
antropologica  e  mitica,  con  il  limite  che  l'accompagna.  Drammatizzare  serve  a  coagulare  il
sentimento non a risolvere un qualsiasi rapporto logico. Eppure sarà questo il meccanismo della
produzione trinitaria: il Padre pensa sé e l'idea è la persona del Figlio, Padre e Figlio si amano ed
il loro "soffio" è la persona dello Spirito Santo. Mi sovviene che nel 1960 diedi questa risposta al
rabbino della sinagoga del Ghetto di Venezia che mi chiedeva conto del politeismo trinitario
cattolico. Rimase di stucco: ci siamo apparsi due specie diverse. Bisognerebbe tornare all'origine
e con l'essere sospendere ogni predicazione di qualsiasi altra qualità umana in qualsiasi forma
eccellente ed adattarsi a parlare da aplotes. Un cumulo di contraddizioni e problemi conseguenti
si scioglierebbe come neve al sole. Basterebbe il problema del male fisico e morale. Se il senso
delle cose sta in medias res, se il significato è frutto dell'intelligenza umana che lo ricava dalla
propria autocoscienza, anche il male fisico e morale è dato di fatto della vita e del vivere, rilevato
dalla coscienza degli uomini.  È in quest'ambito che va affrontato, sopportato e corretto  «per
quanto  è  possibile»  e  non  in  un  confronto  "ontologico"  tra  l'uomo  e  il  "suo"  Dio,  ma
eventualmente al modo di Giobbe, in un dialogo antropologicamente alla pari, dove l'incolpato
non può essere che Dio. L'alternativa è l'hybris fondamentale o peccato originale,  adombrato
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nell'accusa di Giobbe: «Cur non tollis peccatum meum et quare non auferes iniquitatem meam?»
(Job  7,21).  La  chiave  di  volta  è  il  libero  arbitrio  e  l'assunzione  da  parte  dell'uomo della  sua
responsabilità secondo il modello Cristo; fuori di questo la religione ricade nell'idolatria.

Teniamo  pure  conto  che  il  traduttore  Rufino  spesso  aggiusta,  altre  volte  accorcia,  forse
aggiunge, lasciando un pensiero non sempre coerente (p. 198 n. 3).

Omelie  su Giosuè (JAUBERT 1960).  Per Origene non vi è differenza  di  natura tra  angeli  e
uomini,  ma  corporeità  più  o  meno  sottile,  per  cui  il  regno  dei  cieli  partecipa  di  una  certa
corporeità  (p. 64). Credeva ad un inferno eterno e ogni giorno le anime potevano cadervi, non
però ad una dannazione eterna, perché ciascuno poteva sollevarsi. Demoni e peccatori dovevano
andare all'inferno alla  fine del mondo,  ma ciò non significava  che vi  rimanessero anche nei
mondi successivi: è la teoria della metemsomatosi in vista di una restaurazione finale universale
con la salvezza di tutte le creature (p. 228 n. 1). Bisognerebbe ripristinare una simile concezione,
almeno come tale, in attesa di eventuali maturazioni psicologiche, perché proprio paradiso ed
inferno come luoghi dell'aldilà coinvolgono sempre meno il cristiano attuale. Origene attribuisce
la caduta originaria alla concupiscenza ed all'orgoglio. 

Sulla qualità della testimonianza nella chiesa osserva:  «Non è possibile rendere perfetta la
chiesa mentre è su questa terra di modo che non vi sia in essa alcun peccatore in modo che in
essa vi possano convivere solo santi e beati... Con questo tuttavia non intendiamo dire che quelli
che appaiono quali peccatori espliciti  non debbano essere cacciata dalla chiesa...  Cacciamo
almeno quelli che possiamo, coloro i cui peccati sono manifesti» (p. 432. «Neque enim possibile est ad
liquidum purgari ecclesiam, dum in terris est, ita ut neque impius in ea quisquam neque peccator residere videatur,
sed sint in ea omnes sancti et beati... Neque enim dicimus de his, qui manifeste et evidenter criminosi sunt, ut non de
ecclesia expellantur... Eiciamus saltem quos possumus, quorum peccata manifesta  sunt»). Dunque tutt'altro che
moderato.

Omelie  su  Ezechiele (BORRET  1989).  Dio  non ha  creato  la  morte  né  ha  fatto  il  male;  ha
permesso tutto all'angelo e all'uomo per il libero arbitrio (Om I, /p. 56). Cita una sentenza di Sesto:
«De Deo et vere dicere  periculum est» (Ivi,  11,25). Riportiamo l'accenno  «ab Aquilone» per il
richiamo ad Aquileia (MARCUZZI 1910, p. 316 v. 6): «Da settentrione poi proverrà ogni male sugli
abitanti  della  terra.  Aquilone  è  un  vento  violentissimo  che,  detto  con  altro  nome,  diciamo
Destro, che dei quattro venti che si dicono spirare dai quattro punti cardinali del cielo, è il più
freddo e violento. Da settentrione infatti si dice in figura che provenga una forza avversa, cioè
Zabulo, un vento veramente freddissimo. Proviene dunque da Aquilone  questo spirito che porta
via,  per cui fu  detto:  lo Spirito  che trascina via proveniva da Aquilone e con lui  una gran
polverone» (Om  I, 15,5,  /p.  92.  «Ab  Aquilone  quippe  exardescent  mala  super  habitantes  terram.  Aquilo
violentissimus ventus, quem alio nomine Dextrum vocamus (Prov 27,16), qui in quattuor cardinibus caeli, de quibus
venti spirare dicuntur, frigidior est atque vehementer. Aquilo quippe figuraliter dicitur contraria fortitudo, id est
Zabulus, qui est vere durissimus ventus. Venit  ergo ab Aquilone spiritus iste auferens, unde scriptum est: Spiritus
auferens veniebat ab Aquilone et nubes magna in eo»). Tutto quello che fanno i demoni, a loro insaputa,
serve al disegno divino (Om III, /p. 166 n. 1). 

Origene si dimostra più esigente con il clero che non con i fedeli; le loro funzioni non saranno
loro di nessun vantaggio (Ger 12-13) (Om V /p. 200 n. 1). «Spesso è motivo di superbia per il titolare
che non sa di avere la dignità ecclesiastica, l'ordine sacerdotale ed il grado di levitico. Quanti
religiosi si sono dimenticati dell'umiltà! quasi fossero ordinati per non essere più umili» (Om IX,
2,39, /p. 306. «Frequenter causa superbiae est ei qui ignorat habere ecclesiasticam dignitatem, sacerdotalis ordo et
leviticus  gradus. Quanti presbyteri constituti obliti sunt humilitatis! Quasi idcirco fuerint ordinati ut humiles esse
desisterent»). 

Sulla  compartecipazione  del  Padre:  «È  la  passione  dell'amore.  Il  Padre  stesso  Dio
misericordioso non patisce forse in qualche modo? O ignori che quando distribuisce le cose
umane, soffre di una passione umana? Il tuo Dio ha sopportato infatti la tua maniera di vivere
allo stesso modo che un padre sopporta il modo di vivere di suo figlio. Dunque Dio sopporta la
nostra maniera di vivere così come suo Figlio porta su di sé le nostre passioni.  Lo stesso Padre
non è  impassibile.  Se  lo  si  prega  ha misericordia  e  compassione,  sopporta    la  sofferenza
dell'amore e diventa quello per cui per la grandezza della sua natura non potrebbe e per noi
sopporta come sofferenze umane» (Om V 5,41, /p. 230.  «Caritatis est passio. Pater quoque ipse et Deus
miserator  (Ps 102,8), nonne quodammodo patitur? An ignoras quia, quando humana dispensat, passione patitur
humana? Supportavit enim mores tuos Dominus Deus tuus, quomodo si quis supportet homo filium suum  (Deut
1,31).  Igitur  mores  nostros  supportat  Deus,  sicut  portat  passiones  nostras  Filius  Dei.  Ipse  Pater  non  est
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impassibilis. Si rogetur, miseretur et condolet, patitur aliquid caritatis et fit in  iis in quibus iuxta magnitudinem
naturae  suae  non  potest  esse  et  propter  nos  humanas  sustinet  passiones»).  Dio  va  visto  secondo  due
momenti: ab intra e ab extra. Nel primo quodammodo "al di sopra dell'essere", nel secondo, per
quanto  ci  riguarda,  per  Filium.  Difficilmente  uscirebbe  da  un  prete  celibatario  attuale  una
perorazione di tanta compartecipazione. 

L'umiltà di Origene:  «Iuxta autem opera illorum nolite facere: dicunt quippe et non faciunt
(Mt 23,2). Questo linguaggio si riferisce a me, perché insegno bene e razzolo male e sto seduto
sulla cattedra di Mosè quasi uno scriba e un fariseo. Non imitiamo nessuno e nel caso ci è stato
proposto all'imitazione Gesù Cristo»  (Om VII,  3,55, /p. 258.  «Iste sermo de me est,  qui bona doceo et
contraria gero et sum sedens super cathedram Moysi quasi scriba et  Phariseus.  Nullum imitemur et, si volumus
imitari  quempiam, propositus est  nobis ad imitandum Christus Jesus»).  Diversamente da Paolo, non osa
proporre se stesso a modello, come d'altronde nessun altro apostolo ha osato tanto. 

La causa della divisione: «Dove domina il peccato lì c'è divisione, scismi, eresie e contrasti;
viceversa dove predomina la virtù lì vi sono sintonia ed unità da cui un cuor solo ed una sola
anima di tutti i credenti» (Om IX 1,25, /p. 296). Non sarà la centralizzazione romana a porre rimedio
ai peccati.

Omelie su Geremia (NAUTIN 1976). Origene pratica un'esegesi tutta incentrata su Cristo e sulla
chiesa. L'allegoria era usata universalmente (Pitagora, stoici, Egizi, Ebrei, Sciti ecc.) per parlare
della divinità;  vela la verità e ciò suppone purificazione e virtù.  Il segreto rende la verità di
augusta e sollecita l'intelligenza nella ricerca. Con le immagini si aiuta la memoria in luogo di
nozioni astratte. Dio è indicibile e questo è un argomento decisivo. Se Dio parla per enigmi non è
più solamente per tattica o didattica, ma perché Dio non può rivelarsi adeguatamente per parole o
concetti  umani.  Tutta  la  Bibbia  è  allegoria,  simbolo,  metafora,  modo  di  parlare,
antropomorfismo. Ciò non toglie il senso letterale e l'indiscutibilità degli avvenimenti veramente
accaduti. Nessuno è sicuro del senso ricavato per cui si dà pluralità di sensi anche per lo stesso
testo (Ivi, p. 146).

Il numero 3 in Origene richiama la Trinità. Bisogna prestare grande attenzione alla questione
dei  numeri,  perché ciascuno di  essi  ha una virtù  effettiva  di  cui  il  Creatore  si  è  servito  per
costituire l'universo nella sua totalità (Ivi, p. 151 n. 1). Predicatore e profeta sono medici dell'anima.
«Il Verbo di Dio conobbe i pericoli che i ministri della Parola corrono a causa dei loro uditori:
quando li rimprovera, lo odiano; quando li biasima lo perseguitano» (Ivi, p. 155). Nel commento
a Geremia Origene ha di mira tre pericoli della fede: i negatori della Provvidenza, i giudei e gli
eretici. Sulla Provvidenza ed il male si ispira a Platone, a Numenio e al suo maestro Ammonio
Sacca.  Stato  perfetto  dell'anima,  caduta,  purificazione  in  questo  mondo  o  successivi  con  la
reincarnazione: dottrina già esposta nei Principi. Lo si accusava di metemsomatosi o ritorno delle
anime  in  corpi  di  animali.  Evitò  perciò  di  parlare  troppo  apertamente  in  base  allo  slogan
evangelico: non bisogna dare ai cani le cose sacre né gettare le perle ai porci  (Contra Celsum V
29,45, /p. 160 n. 4). Vi fa allusione quando vi è trascinato dalla Scrittura come ad es. le sette piaghe
supplementari inflitte (Lev 26,21), interpretate come purificazioni successive delle anime in mondi
futuri (Om VII, 2,6, /p. 163).

Contro i giudei: una collezione di testi scritturistici per dimostrare Cristo e non altri come
messia e redentore; l'intelligenza dei libri sacri appartiene ormai solo ai cristiani. In Origene è
centrale la vocazione dei gentili come chiesa erede delle promesse  (Om. XVIII,  5,33, /p.  163).  I
Giudei hanno trasferito la loro ostilità da Gesù ai cristiani, alla fine però si salveranno (Om. V, 4,
/p. 164). 

Eretici:  Ebioniti  che  sostengono  Cristo  uomo  e  non  figlio  di  Dio,  Marcione,  Valentino,
Basilide ecc. due errori: 1- due dèi A e NT, un Dio giusto e creatore e un Dio buono padre di
Gesù Cristo;  2-  più classi  di  uomini  alcuni  destinati  alla  salvezza  altri  alla  dannazione;  per
Origene  nessuno  è  cattivo  per  natura  (platonico),  chiunque,  per  quanto  cattivo,  può  essere
sempre salvato: vi è sempre la libertà; «Sarà tutto in tutti» (I Cor, 15,24, /p. 165).

I  temi  teologici  prevalenti:  1-  Trinità  secondo  la  formula  battesimale;  il  Padre  come
Provvidenza, il Figlio sottomesso al Padre come esecutore dei suoi ordini; così si mantiene un
principio unico d'essere e di azione: «L'uno riceve l'ordine, il Figlio e l'altro lo dà, il Padre» (Om
XX, 9,103, /p. 168). Il Padre genera il Figlio incessantemente, è lo splendore della gloria che sempre
s'irradia. Ha preso corpo e anima preesistente come tutte le altre anche se la prima in quanto non
ha peccato. Viene Gesù pure nelle anime dei giusti di tutti i tempi compresi quelli dell'AT, anche
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se non con il corpo, così come dopo continua a venire in ciascuno di noi (Om IX, 1,21, /p. 171). La
sua nascita,  educazione,  miracoli,  persone risorte, passione morte e risurrezione  non si sono
prodotti  una volta sola,  ma si  producono anche ora in noi.  Tutto ciò che è nel mondo della
generazione ha bisogno di purificazione del fuoco e del castigo (Om XX, 3, /p. 174). 

Origene non dice il perché, ma lo si capisce nell'ambito delle idee del tempo. Il mondo della
generazione  è  anche  per  i  filosofi  il  mondo  della  corruzione.  Respinge  l'idea  di  un  fuoco
materiale. Geremia dice: «Io sento nel mio cuore un fuoco bruciante e non posso sopportarlo»
(Om XX, 8,55). Lo paragona ai rimorsi, ben più brucianti del fuoco materiale. È un fuoco che non
dura sempre, perché Dio stesso purifica l'anima in quanto fuoco distruttore  (Ebr 12,29). Il fuoco
divino che purifica i giusti è transitorio, apre alla beatitudine (Om XVIII, 1,21, /p. 176). Origene non
poteva ammettere un fuoco eterno, inconcepibile di fronte a un Dio buono e non vendicativo, un
castigo senza rimedio. Per questo pensa che non ci sia un tempo solo e, come l'avevano intuito
Platone e gli  Stoici,  giungeranno altri  mondi  nel caso la purificazione non fosse completata.
Tuttavia Origene «pensa», ipotizza sulla base che ogni testo della Scrittura deve essere degno di
Dio. Il fuoco inestinguibile (Mt 3,12, 18,8 e Rm 2,4) è linguaggio per i semplici, perché non abbiano
a peccare così come per i saggi che presumono d'aver risolto l'inghippo (Om XX, 4,20, /p. 176). Chi
non pecca dopo battezzato entra nella beatitudine alla fine del mondo presente, gli altri nei mondi
successivi (Ivi, p. 247). 

Seguendo i filosofi greci Origene attribuisce un angelo per la terra, un altro per l'acqua, un
terzo per l'aria, un quarto per il fuoco, inoltre angeli al sole, alla luna e alle stelle. Questi angeli si
rallegrano per il bene o si rattristano quando noi pecchiamo (Ivi, p. 411). 

«Va procurati una cintura di lino» (Ger 13,1); questa cintura è la chiesa uscita dalle nazioni
(Om XI, /p. 431). Gesù, cioè l'uomo assunto dal Verbo, è giudicato da Dio come tutti gli uomini, in
quanto è rivestito della nostra natura, cioè di carne e di sangue, perché tutto ciò che tocca il
terrestre ha bisogno di essere purificato, spiritualizzato, per entrare in Dio (NAUTIN 1977,  p. 116 n.
1). Gli infanti che non hanno né peccato né praticato la virtù non saranno né vasi di collera né di
misericordia. Origene pensa così pure dei pagani e fa loro un  posto subordinato nella casa di
Dio. Assimila quelli che sono fuori della chiesa a coloro che hanno condotto una vita mediocre o
mediana, sulla scia di Platone che non li pone nel tartaro (Ivi, p. 322 v. 1). Le anime venendo nel
mondo non ottengono un medesimo destino; alcune sono celesti (angeli e astri), altre terrestri
(uomini) e fra gli uomini, poiché gli uni nascono greci, altri barbari, gli uni schiavi, altri liberi,
sani e infermi, ciechi e sordomuti ecc., tale diversità è dovuta al destino che ciascuna anima ha
meritato allontanandosi dalla beatitudine nella quale era stato creato (Om LI, /p. 330).

In  conclusione  nello  schema  di  pensiero  origeniano  si  intrecciano  influenze  bibliche,
rabbiniche, filoniane, ellenistiche, gnostiche ecc. che danno alla sua esegesi un carattere molto
complesso ed esemplare di un approccio fedele a tutti i contributi del pensiero umano e divino,
assumendosi la responsabilità che appella solo alla saggezza che ha maturato il suo spirito aperto
all'influsso dello Spirito. Abbiamo visto ripetersi spesso gli stessi temi, ma non è stato inutile,
perché il suo pensiero è fra i più ricchi della patristica anche se o proprio perché fra i meno
sistematici. 

Ippolito (a. 235) ♣ Molti scritti sono stati attribuiti a questo supposto vescovo non si sa di
dove  non  certo  di  Roma.  Ben  poco  ci  rimane  di  effettivamente  provato  come  suo.  Ci
soffermiamo sulla Tradizione Apostolica, attribuita ad Ippolito un prete romano che ebbe contatti
con papa  Zefirino  e  che  alla  morte  di  questo  (+217) si  è  opposto  al  successore  Callisto.  È
considerato martire per un'iscrizione di papa Damaso per lui. Era scismatico, forse novaziano; la
sua morte risale tra il 231 e il 235 all'epoca di papa Ponziano. Ippolito e Ponziano erano a capo
di due comunità  rivali  e furono esiliati.  Ritornarono alla fine dello  scisma,  forse riconciliati.
L'opera contiene prescrizioni e preghiere liturgiche; l'autore vuole richiamare la disciplina della
chiesa con direttive per la comunità ed i suoi capi (BOTTE 1968, p. 25). Dossologia finale: «Noi ti
lodiamo o Dio, per il tuo Figlio Gesù Cristo Signore, perché a te sia la gloria nei secoli dei
secoli. Amen» (Ivi, p. 28). La stessa formula in  De Anticristo:  «Cristo si rallegrerà con i santi,
glorificando il Padre, al quale la gloria nei secoli dei secoli. Amen» (Ivi, p. 67). 

Tre le parti principali: 1- Costituzioni per il clero. Hanno un dono speciale per imporre le
mani:  lo  Spirito  Santo.  Quindi  confessori  e  martiri  onori  speciali.  Ruoli  degli  uomini,  delle
vedove ecc.  per la preghiera.  Il  vescovo deve essere eletto da tutto il  popolo e presentato ai
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vescovi presenti che gli impongono le mani. Il vescovo è capo del nuovo popolo di Dio, reso atto
dallo Spirito Santo, successore degli Apostoli, in comunione con gli altri vescovi che lo hanno
assunto in collegio. Celebra l'eucaristia con il presbiterio che partecipa al sacerdozio del vescovo
(Ivi,  p.  27).  Il  vescovo  confessa  ed  assolve  i  peccatori.  La  prassi  del  martire-confessore  è
subordinata a quella del clero. 

2- Iniziazione: ruolo dei laici che si fanno garanti, fanno il catechismo e possono imporre le
mani  sul  catecumeno.  La  chiesa  è  ben  lungi  dal  praticare  il  compelle  intrare,  anzi  bisogna
scartare tutti coloro che non sono disposti a conformare la loro condotta agli insegnamenti del
Vangelo: rinunciare agli spettacoli, per gli scultori a scolpire idoli, per i maestri a insegnare gli
autori pagani, per i soldati a versare il sangue né come capo né come subalterno né come giudice
che  ha  diritto  di  spada.  Catecumeni  per  3  anni:  istruzione,  esorcismi  ed esami.  L'impero  di
Satana è una realtà, perché il paganesimo è sempre vivo ed impregna tutta la vita sociale. La
comunità non ha interesse a formare cristiani dimezzati (Ivi, p. 29). Usi: pasti di carità, distinti da
quelli eucaristici. Le assemblee non sono quotidiane. Il clero si riunisce ogni giorno nel luogo
stabilito dal vescovo. In tali riunioni si propone ai fedeli un programma di preghiere per tutta la
giornata  e  nella  notte  ripartite  a  modo.  È reale?  In  seguito  tali  "ore"  di  preghiera  verranno
osservate dai monaci,  preti  e chierici  e diverranno ufficiali  nella chiesa  (Ivi,  p.  30).  «In omni
benedictione dicatur: 'Tibi gloria patri et filio cum spiritu in sancta ecclesia et nunc et semper et
in omni saecula saeculorum Amen» (Cap. 6, /p. 54). Il prete può ricevere lo Spirito, ma non darlo.
Il diacono aiuta  «in ministerium episcopi».  «De viduis: instituatur» solo se è vedova da molto
tempo, se no «non ci si fidi, ma se ha raggiunto una buona età la si provi per un certo tempo:
spesso  infatti  le  passioni  invecchiano  insieme  a  colui  che  ne  partecipa.  La  finalità
dell'associazione è la preghiera»; non è ordinata (Cap. 10, /p. 66. «non confidatur. Sed si senuit, probetur
per tempus. Saepe enim passiones senescunt cum eo qui ponit locum eis in seipso. Instituitur propter orationem»). 

Secondo Ippolito le eresie provengono tutte dalle varie scuole della filosofia greca; la gnosi è
messa in relazione alla filosofia di Aristotele (SIMONETTI 1993, p. 135).

Dionigi vescovo di Alessandria (a. 248) ♣ Discepolo di Origene, divenne vescovo della città
nel 248, mentre si scatenò una persecuzione contro i cristiani della città, seguita nel 249 da una
guerra civile e da un'epidemia, eventi che Dionigi, nascosto in Alessandria stessa, descrisse in
diverse lettere. Poco appresso, Decio divenne imperatore ed emanò un editto che ordinava a tutti
i cittadini di sacrificare agli dei dell'impero. Dionigi fuggì nel deserto libico, fatto che gli costò
un attacco da parte dei confessori-martiri. Nel 251 furono eletti a Roma due vescovi antagonisti:
Cornelio accusato di  aver comprato un certificato  di sacrificio (libellus)  e Novaziano severo
contro  tali  cristiani.  Dionigi  si  dichiarò  per  Cornelio.  Col  successore  Stefano  si  affrontò  il
problema della riammissione dei cristiani battezzati dai novazioni. Cipriano riteneva nullo il loro
battesimo e li ribattezzava. Dionigi prese le parti di Cipriano. Terza controversia sulla Trinità: si
schierò  solidale  col  vescovo  di  Tolemaide  in  Libia  ritenuto  sabelliano  (un  solo  Dio  che  si
manifesta  nel  Padre,  nel  Figlio  e  nello  Spirito  Santo).  Per  l'occasione  si  discolpò  con  una
Confutazione e apologia. In fine fu inviato ad Antiochia per giudicare Paolo di Samosata, invito
che declinò per l'età (Dp 981).

È  un  personaggio  coinvolto  nel  turbine  linguistico  concettuale  in  piena  formazione-
evoluzione, con sfasature comprensibili nelle singole chiese come Roma, Alessandria, Antiochia
ecc. Le sue prese di posizione sono coerenti se inserite in questo magma linguistico che solo con
Nicea troverà una prima sistemazione "definitiva" grazie al supporto imperiale.

Decio persecuzione (a. 249) ♣ Con lui ha inizio la serie di imperatori illirici, che tentarono di
ristabilire la potenza di Roma, lacerata dall'anarchia militare. Convinto che per ottenere questo
scopo  si  dovesse  restaurare  la  tradizione  repubblicana  e  imperiale  e  rinvigorire  la  religione
antica,  prese vari provvedimenti,  tra i quali uno in special modo toccò i cristiani col famoso
decreto che imponeva a tutti i cittadini romani di partecipare ad una supplicatio, consistente in
offerte di incenso, libagioni  e consumo di carni sacrificali,  per dimostrare la fedeltà  agli  dei
publici. Suo intento non era quello di fare dei martiri, ma degli apostati. Numerose furono le
defezioni tra i cristiani, alcuni dei quali compirono interamente il sacrificio richiesto (sacrificati),
altri si limitarono a bruciare qualche grano d'incenso (thurificati), altri si procurarono con denaro
il  libellus,  che  apposite  commissioni  rilasciavano  (libellatici),  altri  cedettero  di  fronte  alle
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minacce o sotto il tormento delle torture (lapsi) ed in fine molti si mantennero fermi nella fede e
furono  uccisi,  tra  i  quali  si  possono  annoverare  i  vescovi  Fabiano  di  Roma,  Alessandro  di
Gerusalemme, Babila di Antiochia e lo stesso Origene subì la tortura fino a soccombere poco
dopo.  La  persecuzione  di  Decio  non  ottenne  i  risultati  che  si  riprometteva  e,  malgrado  le
defezioni, le chiese risultarono rafforzate (Dp. 900). 

Non  deve  sorprendere  questa  "crudeltà"  degli  imperatori  romani  dal  momento  che  la
religione, e più che mai ora in piena crisi, era componente essenziale delle fortune dell'impero. I
problemi economici,  politici  e sociali  potevano trovare una loro soluzione felice solo in una
rinnovata  fedeltà  alla  religio antica che  aveva  garantito  ai  romani  tanto  prosperità.  Il
cristianesimo costituiva una novità di recente importazione orientale  e si temeva che potesse
ledere il mos e le traditiones di Roma. L'antichità di una credenza coincide con la sua verità, per
cui tutto ciò che è nuovo suona falso e sovversivo (RINALDI 1997, p. 179). 

La religione  cristiana  nei  secoli  successivi  verrà  percepita  allo  stesso modo e la  violenza
contro qualsiasi  dissenso o divergenza aveva di mira il benessere materiale  e spirituale  della
società, senza distinzione tra religioso e politico, tra sacro e profano. I sorveglianti più zelanti
della sua salvaguardia  come la lotta contro la bestemmia,  l'eresia,  il  sacrilegio,  l'adulterio,  la
fornicazione,  il  divorzio,  il  mancato  saldo  delle  decime  ecc.  saranno  proprio  le  comunità
cittadine che solo in un secondo momento affidavano lo specifico religioso, o meglio il settore
clericale,  alla  giurisdizione  ecclesiastica.  Ma  rimanevano  vigili  sull'esecutività  delle  loro
disposizioni  fino  a  supplire  la  giurisdizione  ecclesiastica  là  dove  ravvisavano  una  qualsiasi
negligenza o interesse di casta. La costruzione degli edifici sacri, il loro abbellimento, il decoro
del  culto,  la  predicazione  straordinaria,  le  processioni,  le  adorazioni,  preghiere  speciali,  i
campanili, le campane ed i campanari erano a carico della comunità. Ci sorprendiamo oggi della
pena di morte comminata al musulmano convertito al cristianesimo. Ebbene nel nostro passato
chi si convertiva commetteva un atto di alto tradimento civile prima che religioso. Nel passato
nessun cattolico si sarebbe permesso di convertirsi all'ebraismo, mentre molti ebrei preferiranno
alla discriminazione violenta la conversione magari simulata  (CAFFIERO 2004);  «volens bonam
conviventiam» confessava l'ebreo Mosè che a tal fine chiese di essere battezzato con tutta la sua
famiglia a Cividale nel 1559 (Sito: Gli Ebrei03, p. 165 n. 65. AMC Def n. 28, 27-3-1559). 

Novaziano (a. 253) ♣ Personaggio discusso della chiesa di Roma compose il  De Trinitate,
opera che non ebbe uguali fino al IV secolo. A seguito della persecuzione di Decio s'interessò
della pastorale della penitenza, prospettando il perdono per i lapsi in caso di malattia. Di fronte
all'elezione di Cornelio a vescovo di Roma, si fece ordinare vescovo, costituendo una vera nuova
chiesa, proponendosi come primo antipapa. La sua comunità non concedeva alcun perdono per i
peccati gravi; il suo scisma è sorto per il desiderio di una chiesa santa e pura, ma più che fedeltà
ad una chiesa primitiva, espressione della ricezione di un rigorismo stoico nella vita cristiana.
Nel  trattato  sulla  Trinità  l'autore  non  fa  uso  del  termine  trinitas anche  se  esso  appariva
quarant'anni prima in Tertulliano (De pud 21). Non chiama lo Spirito Santo né Dio né persona e
non lo include nella discussione sull'unità di Dio; è qualcosa di divino ed è terzo accanto al Padre
e al Figlio. 

Ha introdotto  nel  cristianesimo  le  espressioni  incarnari (Trin 138)  e  praedestinatio (94) in
ambito cristologico. Accentua l'immutabilità di Dio  (23) e difende il Dio biblico dall'accusa di
essere invidioso (7,28). Cristo è venuto sulla terra in un corpo vero, non solo uomo, ma anche Dio
(56): concordia utriusque substantiae (140). È una seconda persona accanto a Lui (146). Tuttavia
alla morte di Cristo non viene attribuita alcuna efficacia espiatoria, prova solo la natura umana
del Cristo. La parola di Dio riveste nell'incarnazione un corpo, che depone nella morte, come una
tunica e che riprende nella risurrezione per sempre  (124). Il genere umano può essere condotto
alla salvezza grazie al Figlio di Dio fattosi figlio dell'uomo e il figlio dell'uomo figlio di Dio
(134).  La  parola  di  Cristo  conferisce  a  chi  crede  l'immortalità  e  la  divinità  (84).  La  fede  si
identifica  con la  morale:  i  convertiti  sono pervenuti  alla  legge  del  vangelo divenendo degni
dell'aiuto dello Spirito Santo  (164). La salvezza si ottiene mediante la fede e l'austerità di vita.
Morale e dottrina si trovano al primo posto, la sacramentalità e la grazia vengono collocate in
secondo piano.

Nel  De cibis iudaicis mostra che gli animali immondi proibiti nella Scrittura significano le
azioni  umane cattive:  non mangiare  i  rapaci  significa non commettere furto  (Cib 3,20).  Nello
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scritto  De spectaculis condanna coloro che giustificano la partecipazione al teatro e ai pubblici
spettacoli adducendo l'episodio della danza di Davide e che volevano conciliare stato romano e
chiesa, cristianesimo e cultura teatrale; cercò di richiamare l'attenzione sui contenuti immorali
degli spettacoli pagani (Spect. 10,1). 

In fine nel De bono pudicitiae sostiene che fondamento della pratica della castità è la stessa
chiesa vergine e sposa (Pud 2,2). La vergine madre chiesa di Novaziano non si cura dei peccati,
non guida alla penitenza, veglia solo perché i suoi membri restino «tempio del Signore, membra
di Cristo, inabitazione dello Spirito Santo, scelti per la speranza, consacrati nella fede, destinati
alla santità, figli di Dio, fratelli di Cristo, consorti dello Spirito Santo» (Pud 2,1).

Questo  rigorismo  ha  senso  proprio  di  fronte  all'andazzo  sempre  più  formale  di  un
cristianesimo in procinto di vedersi proclamare addosso la pace costantiniana.

Cipriano (...  a. 250...) ♣ Si sottrae con la fuga alla persecuzione di Decio, come Dionigi
d'Alessandria. Quando la persecuzione si fa più dura e le defezioni si moltiplicano, quando i
confessori  in  prigione  incominciano  indebitamente  a  promuovere  la  riconciliazione  degli
apostati, Cipriano consiglia ai  lapsi la pazienza e la penitenza, richiama i confessori al rispetto
dell'autorità del vescovo e rinvia a dopo la persecuzione la soluzione del problema degli apostati.
In seguito riammetterà con procedura d'urgenza alla penitenza solo i lapsi pentiti in pericolo di
morte. Così scontenta apostati e confessori che promuovono uno scisma e vengono scomunicati.
Un concilio africano nel 251 regolò la questione dei lapsi nel senso di Cipriano. 

Altra controversia, questa volta con Roma, è quella sul battesimo amministrato da eretici:
valido per Roma, nullo per Cipriano. Papa Stefano pretese d'imporre il suo punto di vista, ma
Cipriano, geloso dell'autonomia della chiesa africana, si oppose dimostrando che le due chiese
godevano di pari autorità morale agli occhi dei contemporanei (Dp, 681). 

Nel 257 convocato davanti al proconsole, si vede notificare il rescritto imperiale in base al
quale i vescovi  dovevano partecipare alle cerimonie pagane. Cipriano lo stima incompatibile con
la sua professione di di fede cristiana. Venne condannato all'esilio. Dopo un anno un  secondo
rescritto  imperiale  più drastico  lo  condanna a  morte.  Il  suo culto  fu immediato,  tanto che i
cristiani si facevano seppellire accanto alla sua tomba (Ivi, p. 682). 

Di questo padre della chiesa c'interessano la sua fuga dalla persecuzione e la decisione di
subirne  le  conseguenze  quando «giunse  la  sua ora»;  l'invalidità  dei  sacramenti  amministrati
dagli  eretici,  dove  è  più  che  mai  evidente  l'esemplarità  della  vita  cristiana  e  quindi  la
impraticabilità  ancora  di  una  validità  ex  opere operato;  l'autonomia  della  comunità  locale  e
regionale di fronte ad un'urgenza ritenuta eccessiva del punto di vista della chiesa di Roma, da
cui  la  responsabilità  di  ciascun vescovo nella  propria  chiesa;  la  non percezione  di  un ruolo
giuridico superiore, stile primato, della chiesa di Roma, senza con questo prescindere dalla sua
testimonianza  particolare;  in  fine  la  penitenza  concessa  sia  pure  con  severità  ai  lapsi,
riconoscendo la complessità delle opzioni possibili di fronte alla violenza dell'impero. 

Gregorio Taumaturgo (... a. 264...) ♣ Cinque Vite leggendarie raccontano i miracoli che gli
hanno  valso  l'appellativo  di  Taumaturgo.  Durante  la  persecuzione  di  Decio  si  ritira  con  un
gruppo sulle montagne quindi di ritorno promuove il culto dei martiri. Verso il 264 partecipa al
sinodo di Antiochia contro Paolo di Samosata. La sua opera principale è il  Ringraziamento di
Gregorio Taumaturgo ad Origene (CROUZEL 1969). Riconferma la prassi liturgica della preghiera
indirizzata al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Parla dello Spirito Santo solo a
proposito della Scrittura, nell'ispirazione e nell'esegesi, un ruolo non molto distinto da quello del
Verbo. Il carisma dell'interprete è lo stesso dell'agiografo (Ivi, p. 53). Nell'ascensione spirituale le
anime  passano  dalla  custodia  degli  angeli  a  quella  di  Cristo,  quando  cessano  di  essere
spiritualmente infantili e tali sono sia in questa vita che dopo la morte, perché essi devono ancora
nell'altro mondo subire tutta una formazione prima di giungere al faccia a faccia. 

Paolo di Samosata (a. 268). Originario della Siria fu funzionario dell'amministrazione della
regina  Zenobia  e  contemporaneamente  vescovo  della  città.  Stile  di  vita  più  da  funzionario
pubblico che da vescovo e una dottrina discutibile. Si tentò di portarlo ad uno stile di vita più
ecclesiastico, ma senza esito. Il concilio di Antiochia del 268 lo accusò di eresia e lo depose dalla
sua carica, disposizione cui rifiutò di ottemperare. Tornata Antiochia sotto l'impero romano, fu
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espulso dalla forza pubblica. Dagli antichi era considerato un monarchiano di tipo adozionista,
anche se più evoluto, tenendo conto della teologia del Logos, che per lui però non è una persona,
ma una dynamis, facoltà operativa di Dio: è l'ordine e il comando con cui Dio opera nel mondo.
Dava il nome di Dio non al  Logos, ma all'uomo Gesù, nel quale il  Logos aveva preso dimora
come in un tempio e di cui si era rivestito come di una veste. Tale unione aveva innalzato l'uomo
Gesù ad un rango ben più alto dei patriarchi e dei profeti e gli aveva dato una costituzione in
qualche  modo  diversa da quella  degli  altri  uomini,  ma era  pur  sempre  un'unione  estrinseca,
morale, per cui Gesù, pur essendo il Figlio di Dio, è sempre restato un semplice uomo. 

Il monarchianismo di Paolo si opponeva alla teologia del Logos elaborata da Origene in modo
netto. La sua posizione va interpretata come un momento critico della diffusione della cultura e
della teologia alessandrina in area di tradizione asiatica ed in Antiochia in  particolare, dove il
monarchianismo, nelle sue varie forme, aveva tratto origine e si conservava vitale (Dp, 2635).

Dal nostro punto di vista, dove si percepiva ancora la differenza tra l'accezione di Dio come
"sopra l'essere", trova giustificazione la percezione del Cristo quale incarnazione della facoltà
operativa  di  Dio,  della  sua  dynamis.  Così  si  dica  dell'unicità  di  Dio  sottintesa  nel
monarchianismo,  senza  con  questo  negare  la  dignità  di  Figlio  di  Dio  al  Cristo,  ma  nelle
dimensioni  della  superiorità  e  dell'unicità  del  Cristo,  insomma  come  Dominus-Signore.  Nel
momento  in  cui  Dio  cessa  di  essere  "discorso"  secondo  il  linguaggio  biblico  e  assume  la
dimensione  ontologica  e  metafisica,  anche  Cristo  è  coinvolto  dall'essere  divino  e  della  sua
decifrazione  progrediente,  lasciando  lungo  la  strada  una  serie  di  eresie  dannabili  senza
remissione. 

Atti  e  Passioni  dei  martiri. Martirium Polycarpi (a.  167)  ♣  Il  martirio  di  Policarpo,  è
un'opera composta subito dopo la sua morte, dove ricorre per la prima volta il termine «martire»
per indicare un cristiano morto per la fede  (Dp 2868). I tratti  delle sue  Passiones sono ancora
quelli tipici del primo cristianesimo, dove il martirio non era ricercato, ma affrontato solo nel
caso  inevitabile  di  una  denuncia  o  di  una  sorpresa.  I  primi  cristiani  condannavano  assai
severamente la resa volontaria dei compagni ai loro persecutori. Cristo aveva raccomandato ai
suoi discepoli che, qualora fossero stati perseguitati in una città, avrebbero dovuto trovare rifugio
in un'altra (Mt 10,23). Cristo stesso si comportò così, in attesa della sua ora (Gv 7,1). Policarpo si
occultò come fece Cipriano. Durante il  suo processo un certo di nome Quinto, frigio e dalla
Frigia venuto di recente, alla vista delle belve s'intimorì: era venuto lui stesso a trascinare a forza
sé ed altri all'autodenuncia spontanea  (Ivi  4). Sono proprio i montanisti oriundi della Frigia ad
offrirsi volontariamente al martirio, sfidando il potere romano (Ivi, 6, p. 374, 6). Fu tradito dal suo
servo ed allora rispose: «Sia fatta la volontà di Dio» (Ivi, 7): era «giunta la sua ora di andare»
(Ivi,  8). Il capo della polizia gli chiese:  «Che c'è di male a dire 'Cesare Signore (Dominus)' e
compiere il sacrificio e le altre formalità di rito e a salvarsi così la vita?»  (Ivi, 8). Il nome di
Κύριος, come nel NT, indica Cristo. Policarpo dichiarò:  «Non ho intenzione di fare quanto mi
suggerite... Giura sulla fortuna dell'imperatore» (Ivi, 9). 

Ci si chiede se era proprio incompatibile per i cristiani dire «Cesare Signore». Tertulliano più
tardi (Apol 34,1) è disposto a riconoscere il titolo di Dominus all'imperatore a condizione che non
gli si attribuisca il medesimo significato di quando lo si impiega quale epiteto di Dio e/o di
Cristo (BASTIAENSEN 1998, p. 376). E ci voleva tanto per un cristiano tanto coraggioso quanto un
martire  ad  escludere  un  tale  significato  dal  suo  omaggio?  Era  possibile  non  esasperare  la
situazione al riguardo. Certo al titolo si accompagnavano gesti che per i cristiani diventavano
sempre più incompatibili, come sacrifici ed atti di cosiddetta adorazione idolatrica. 

Un  ruolo  particolare  viene  riservato  al  fanatismo  persecutorio  dei  giudei  zelanti  nel
raccogliere  arbusti  e  rami  secchi  per  il  rogo  (Ivi  13,1-18,1).  Al  riguardo  pare  più  incisiva
l'avversione cristiana per il loro mancato riconoscimento del Cristo come Messia, piuttosto che
un'azione  sistematica  e  programmata.  Sul  ruolo dei  giudei  nelle  persecuzioni  anticristiane  si
hanno due posizioni nel dibattito recente: 1- i giudei, secondo quel che sembrano esplicitamente
affermare le testimonianze patristiche, collaborarono con i persecutori talvolta anche nelle vesti
di  istigatori;  2-  le  accuse  ai  giudei  di  operare  in  tal  senso  in  realtà  proiettano  nei  secoli
subapostolici  il  topos neotestamentario  del  giudeo persecutore  (RINALDI  1998,  p.  47  n.  32).  Le
dossologie poi sono varie e tutte di un sapore successivo all'epoca del martirio.

Ciò che sorprende è la mancata persecuzione degli imperatori romani contro gli ebrei che pur
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per  la  loro  fede  nel  Dio  unico  non  potevano  riconoscere  né  rendere  culto  alla  divinità
dell'imperatore.  Non  erano  certamente  meno  coerenti  e  fedeli  alla  Scrittura  dei  cristiani.
L'opinione pubblica pagana,  generalmente  diffidente  e  a volte  ostile  al  popolo d'Israele,  non
portava alla separazione dei giudei dal contesto nel quale vivevano, anzi non era infrequente tra i
pagani  un  atteggiamento  di  curiosità  e  di  simpatia  verso  di  loro.  All'inizio  si  confondevano
volentieri cristiani e giudei, tuttavia il monoteismo ebraico esercitava un'attrazione significativa
su molti ambienti pagani favorita dalla crisi del politeismo tradizionale (Ivi, p. 57). Al giudaismo
antico  poi  era  estranea  la  pratica  di  un'attività  missionaria  mirante  deliberatamente  alla
conversione dei pagani, cosa invece peculiare della missione cristiana (Ivi, p. 58 n. 92).

A dire il vero tale mentalità riservata era condivisa pure dal primo cristianesimo, almeno se
pensiamo a quello aquileiese, convinto della dimensione divina dell'evento salvifico «diffuso in
tutto il mondo» ed in attesa dell'imminente Parusia. È credibile che alcuni slogan missionari,
compresi quelli evangelici più programmatici, siano frutto di un "aggiornamento" sollecitato dal
protrarsi  del  secondo  avvento,  fino  a  considerarlo  l'esito  della  diffusione  del  messaggio
evangelico  «in  tutto  il  mondo». Nel  frattempo  "maturava"  pure  il  significato  complessivo
dell'evento salvifico: da una sostanziale "ricreazione" divina del mondo esistente, a un messaggio
sempre più acculturato da "diffondere" tra i disinformati per una salvezza trascendente. 

Questa diversità tra ebrei e cristiani può spiegare una certa drammatizzazione nella stesura
delle  Passiones in epoche pacifiche e di conformismo sociale, bisognosi di un messaggio forte
della testimonianza eroica dei martiri per sollecitare i cristiani tiepidi ad un maggior impegno e
coerenza. 

Martyrium  Carpi,  Papyli  et  Agathonice (a.  167).  Il  protagonista  Carpo  confessa:  «Sono
cristiano, venero Cristo, il figlio di Dio, il cui recente avvento fu per la salvezza nostra e per
sottrarci alla perversa suggestione del diavolo: a codesti idoli non sacrifico... Periscano gli dei
cui non fu dato di creare il cielo e la terra... Il nostro Dio che è fuori del tempo ed ha creato i
secoli,  rimane  incorruttibile  ed  eterno,  sempre  uguale  a  se  stesso,  non  è  suscettibile  di
accrescimento  e  di  né  diminuzione».  Così  pure  i  compagni.  Il  proconsole,  veduta  la  loro
straordinaria  resistenza,  ordinò che fossero arsi  vivi  e  che venissero appesi  a  una traversa e
scorticati vivi (BASTIAENSEN 1998, p. 37-45 e tutti gli Atti successivi).

L'affermazione di Dio creatore del cielo e della terra è ricorrente negli Atti dei singoli martiri.
Potrebbe apparire  una  delle  più  esplicite  affermazioni  di  una  creatio  ex  nihilo,  che  però  va
moderata sia per il tempo successivo della composizione degli  Atti  sia dal permanere di una
concezione temporalistica dell'eternità. 

Acta Justini (a. 167) ♣ Al prefetto Rustico che lo interrogava sulla sua credenza, Giustino
rispose: «Quella che ci rende devoti al Dio dei cristiani, che riteniamo unico e primevo autore
della creazione del mondo intero, e al Figlio di Dio Gesù Cristo, la cui venuta quale araldo
della salvezza degli uomini e maestro di virtuosi precetti già era stata annunciata dai profeti...
Io abito sopra i bagni di Mirtino e non conosco nessun altro luogo di riunione se non quello. Se
qualcuno voleva venire a trovarmi, lo mettevo a parte dei principi della verità». Il prefetto «lo
condannò  ad  essere  fustigato  e  condotto  all'esecuzione  secondo  la  procedura  di  legge».
Sottolineiamo lo schema degli  Atti degli Apostoli, dove i termini creazione e Figlio di Dio il
primo va letto secondo la tradizione veterotestamentaria ed il secondo nel senso del Dominus dei
Sinottici riferito a Cristo. Significativa la disponibilità al dialogo offerto, ma non sollecitato, per
cui una missionarietà esemplare più che pubblicitaria del cristianesimo di Giustino.

Martyrium Lugdunensium (a.  178) ♣ Si tratta  dell'azione giudiziaria  contro i  cristiani  di
Lione a seguito di un progrom anticristiano di origine popolare. Gli arrestati protestano prima di
tutto per l'incredibile accusa di ateismo e di empietà nei loro confronti. Alcuni degli arrestati si
piegarono  subito  al  dictat  del  governatore  e  sacrificarono  agli  idoli.  Sui  cristiani  vennero
riversate le solite accuse orrorose, «dicendo che consumavano pasti al modo di Tieste e connubi
incestuosi al modo di Edipo e molt'altro, che neanche ci permettiamo di dire né pensare». Segue
la  procedura  graveolenta  della  tortura,  «e Cristo  patendo nella  carne di  lui  conseguì  gloria
grande,  annientando  l'Avversario».  Segue  un  miracoloso  restauro  «e  riacquistò  il  primitivo
aspetto e l'uso delle membra». Grazie all'esemplarità dei martiri «la più parte di quanti avevano
abiurato  furono  nuovamente  concepiti  nella  fede  e  tornarono  nel  suo  grembo...  e  robusti
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vennero in  tribunale...  e  Cristo ricevé  molta gloria in  coloro che prima avevano abiurato».
Esemplare  la  figura  di  Blandina:  «Quale  madre generosa incitò  prima i  figlioli  e  li  mandò
vittoriosi al re, quindi, ripercorrendo anch'ella per intero le tracce insanguinate dei fili, affrettò
il passo per raggiungerli, gioiosa ed esultante di uscire dalla sua vita, quasi fosse invitata a un
banchetto di nozze e non data in pasto alle belve». 

La relazione ha tutto l'aspetto di un'argomentazione tarda in vista di un richiamo al fervore di
una comunità ormai formalista. La rilettura della vicenda segue lo schema del martirio dei fratelli
Maccabei «cum matre». Risuona all'evidenza uno stereotipo non poco sadico che non si capisce
quale effetto potesse avere su animi in ogni caso "sensibili" in quanto cristiani. 

Acta Martyrum Scillitanorum (a. 180) ♣ Si tratta dei martiri di Scilli in Numidia interrogati
dal proconsole Vegellio Saturnino che così gli contrappone la religione ufficiale romana: «Anche
noi  abbiamo  una  religione  e  la  nostra  è  una  religione  semplice:  giuriamo  sul  genio
dell'imperatore signore nostro e facciamo sacrifici per la sua salute; proprio quello che dovete
fare anche voi». La cristiana Donata precisa: «Onore a Cesare in quanto Cesare, ma timore solo
verso Dio». Furono condannati «perché hanno ostinatamente respinto la possibilità loro offerta
di tornare a vivere da romani». Il genius dell'imperatore non sarebbe mai dovuto giungere, nella
mens cristiana, a configurarsi come contrapposto al loro Dio, se questo non avesse subito una
torsione sempre più storicizzante. Un Dio che chiede la carne ed il sangue dei suoi seguaci è un
moloch non un salvatore.  Se la propria fede fosse rimasta nell'ambito dell'esemplarità di una
condotta, ed in Roma nessuna legge imponeva la corruzione e l'immoralità, non ci sarebbe stato
uno scontro di fatto e men ancora di cupa esaltazione dell'orrore. Perché i culti orientali, così
diffusi nel tardo impero, non sono sfociati in persecuzione dei loro seguaci? È una domanda a cui
si deve dare una risposta dignitosamente credibile. 

Passio Perpetuae et Felicitatis (a. 203) ♣ Sono  Atti esemplari di una concezione cristiana
"insopportabile".  La  prima  parte  dovrebbe  essere  un  resoconto-diario  di  Perpetua  e  l'opera
complessiva potrebbe essere attribuita a Tertulliano anche se non è sicuro, il primo padre della
chiesa che si permette l'epopea del martirio. Viene però il sospetto, ben fondato, che  il carattere
diaristico  sia  un espediente  del  redattore.  Gli  Atti si  aprono con una premessa:  «Le antiche
manifestazioni della fede..., sono state raccolte  per iscritto affinché, facendo rivivere quei fatti
straordinari attraverso la lettura, ne derivassero onore a Dio e conforto all'uomo».  Perpetua
aveva appena partorito un figlio.  In prigione  «ero torturata dalla preoccupazione per il  mio
piccolo... S'andò avanti così per parecchi giorni, finché non ottenni che il piccolo restasse con
me in prigione». Giunto il momento del processo il padre la supplicò: «Abbi pietà, o figlia, della
mia canizie... Pensa ai tuoi fratelli, pensa a tua madre e a tua zia, pensa a tuo figlio, che non
potrà sopravviverti».  «Quando venne il mio turno ecco che mi si fa avanti mio padre con mio
figlio, mi tira giù dal palco e dice: 'Fa il sacrificio, abbi pietà del piccolo'». In effetti il piccolo
poté sopravvivere grazie ad un miracolo: «Il piccolo non ebbe più bisogno delle mammelle, né
esse s'infiammarono». Anche Felicita «già incinta al momento dell'arresto, era ormai all'ottavo
mese». Ed era «afflitta dal timore che la sua esecuzione venisse rinviata a causa del suo stato».
Pregarono e «appena terminata la preghiera, le vennero le doglie... e diede alla luce una bimba
che una consorella nella fede allevò come fosse sua figlia». 

Si sa che la vita pretende dai singoli ed in particolare da alcuni disponibilità eccessive al di là
di ogni previsione e che possono essere valutate solo post  factum, non certo programmate. Ma
queste Passiones che pretendono di essere esemplari vista la presunzione della loro originalità,
sono la prova insopportabile di una devozione masochistica, che non si ferma neppure di fronte
al valore più grande dell'umanità: la maternità. Abramo è stato sfidato sulla sua paternità, ma ha
vinto  il  buon  senso  del  suo  Dio  veterotestamentario.  Qui  invece  il  Dio  cristiano,  quello
dell'amore,  su modello  maccabaico,  giunge a  risucchiarsi  in  un buco nero  l'intera  creazione
finalmente ex nihilo et pro nihilo. Et de hoc satis.

Martyrium Pionii (a. 250) ♣ Pionio fu martirizzato a Smirne al tempo di Decio. Si affronta il
punctum  dolens  del  martirio  dei  cristiani.  Polemone,  custode  del  tempio,  ha  l'incarico  di
perseguire  i  cristiani  ed  interroga  Pionio  che  risponde: «Chi  mai  ha  costretto  gli  ebrei  a
sacrificare a Belfagor? O a cibarsi di doni immolati ai morti?...  O a mormorare contro Dio? O
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a vituperare Mosè?... Noi veneriamo Iddio Onnipotente che ha creato il cielo e la terra e tutto
ciò che è in essi e tutti noi, colui che copiosamente ci elargisce ogni cosa e che noi conosciamo
grazie al Verbo suo Cristo. Polemone: Sacrifica almeno all'imperaotre. Pionio: A un uomo io
non sacrifico: sono cristiano».

Acta  Cypriani (a.  258)  ♣ Questi  Atti sono  esemplari  ed  attendibili.  In  occasione  della
persecuzione dell'imperatore Decio Cipriano si era sottratto  all'arresto ritirandosi in un luogo
sicuro vicino a Cartagine. Questo atteggiamento suscitò critiche specie di fronte al gran numero
di lapsi che la persecuzione provocò nelle chiese d'allora e alla fermezza di Cipriano sulla loro
riammissione.  Di  fronte  alle  nuove  disposizioni  dell'imperatore  Valeriano  contro  i  cristiani,
Cipriano preferì rimanere al suo posto di vescovo. Venne arrestato e processato. «Sono cristiano
e vescovo. Non riconosco nessun altro Dio all'infuori dell'Unico e Vero che ha fatto il cielo e la
terra, il mare e tutto ciò che essi contengono. Questo è il Dio che noi cristiani serviamo con
zelo, a cui giorno e notte eleviamo preghiere per noi, per tutto il genere umano e per la salute
degli stessi imperatori... Con le vostre leggi avete stabilito, assai a proposito e debitamente, che
non devono esservi delatori: perciò non può essere che sia io a denunciarli. Li troverai nelle
loro comunità».  Conclusione: «Si condanna Tascio Cipriano alla pena capitale». La pena fu
eseguita tra la dolorosa partecipazione di tutto il popolo. Il tratto molto comune tra i confessori
della fede d'allora e cioè della fuga di fronte alla minaccia era la prassi raccomandata dallo stesso
vangelo, dando così anche alla testimonianza estrema quel senso di coerenza e serietà che deve
impegnare ogni uomo e tanto più un cristiano a perseverare nel dovere della sua vita, senza sfide
gratuite per presunte esemplarità.

Acta Maximiliani (a. 295) ♣ Massimiliano fu arrestato a Teveste in Numidia per rifiuto del
servizio militare sotto l'imperatore Diocleziano. «Io non posso servire nell'esercito perché sono
cristiano... non posso far del male». All'osservazione del proconsole che «nelle unità al servizio
personale delle nostre auguste maestà Diocleziano e Massimiano, Costanzo e Massimo, ci sono
soldati  che sono cristiani  e  tuttavia  servono,  Massimiliano rispose:  Essi  sapranno che cosa
convenga  loro.  Io  però  sono  cristiano  e  non  posso  comportami  male...  Immediatamente  fu
giustiziato». Se un po' di questi martiri li  avessimo potuti annoverare almeno fra i cappellani
militari in tutti i tempi cristiani, avremo avuto per Dio tanta più gloria e per la cristianità quei
benefici per i quali Cristo si è incarnato, morto in croce e risuscitato. Ma il messaggio cristiano è
escatologico! 

I Canziani (304) (ROMANIN 2002) ♣ «Gli imperatori Diocleziano e Massimiano, emisero dei
decreti in tutto l'impero che dovunque si rintracciassero dei cristiani,nel caso che si rifiutino di
sacrificare, dovranno essere colpiti da pene adeguate. Appena i beati martiri Canzio, Canziano
e Canzianilla ne ebbero sentore, mentre si trovavano a Roma, per intesa con il beato Proto, per
evitare una tanto iniqua decisione, procedettero all'alienazione ai poveri  di tutti  i loro beni
compresa la casa: ed i servi e le serve che avevano sulle loro proprietà in numero di circa 73,
dopo averli battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, li proclamarono
liberi. Allora con la scusa di andare a controllare le loro proprietà nel distretto di Roma se ne
uscirono  dalla  città  e  si  diressero  ad  Aquileia,  per  l'amore  che  nutrivano  per  il  martire
Crisogono martire  cristiano esemplare,  nella quale città  avevano pure delle  proprietà...  Ma
appena giunti in Aquileia i santi martiri... si resero conto che lì imperversava una ancor più
crudele persecuzione che a Roma... I beatissimi martiri... saliti su un calesse trainato da mule si
affrettavano a lasciare la città. E come se ne andavano  cercando di raggiungere una proprietà
non lungi da Aquileia una mula si azzoppò ben presto proprio nel luogo detto Acque Gradate».
Lì  vennero  raggiunti  dagli  «spiculatores-guardie» e  trascinati  in  tribunale  e  processati:  «I
beatissimi servi di Dio protestando precisarono che non avrebbero mai sacrificato ai demoni,
ma solo a Dio Onnipotente che fece il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che vi abita; il resto è
solo  idolatria  e  coloro  che  la  praticano  andranno  con  gli  idoli  al  fuoco  eterno...  Allora  i
beatissimi servi di Dio, volte le mani al cielo, rivolsero una preghiera a Dio dicendo: Signore
Gesù Cristo... ti supplichiamo... accogli le nostre anime nella tua pace... perché tu solo sei Dio e
benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Scambiandosi il bacio di pace s'inginocchiarono e furono
decapitati... Furono martirizzati il giorno prima delle calende di giugno al dodicesimo miliario
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dalla  città  di  Aquileia...  oltre  il  fiume  Isonzo,  nel  luogo  detto  Acque  Gradate-S.  Canzian
d'Isonzo» (AA SS 1688, p. 427-435.  "Imperatores Diocletianus et Maximianus, per omnes Provincias decreta
posuerunt, ut ubicumque Christiani invenirentur, si sacrificare contemnerent, diversis poenis affligerentur. Cumque
haec edicta audissent Beatissimi Christi Martyres Cantius, Cantianus atque Cantianilla, cum in urbe Roma fuissent
positi, consilio habito cum B. Proto, ut iniquam vitarent sententiam, omnes res suas et domos, quas intra muros
urbis Romae habebant, venumdantes  distribuerunt pauperibus: et  servos  ancillasque, quas habebant circiter in
animabus septuaginta tribus, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ingenuos eos fecerunt. Tunc
praedia sua in suburbano posita sub specie visitationis circuire decreverunt, et apposita hac occasione de urbe
Roma exierunt, et apud Aquilegiensem civitatem, pro amore Christianissimi Chrysogoni Martyris, eodem tempore
repedaverunt; in qua civitate tunc temporis non parva rura possidebant...  Cumque in aquilegiensem urbem sancti
Martyres Cantius, Cantianus et Cantianilla, cum Proto paedagogo suo fuissent ingressi; duriorem saevitiam erga
Christianos repererunt, quam reliquerant Romae... Beatissimi vero martyres..., ascenso vehiculo junctis mulabus
secedere festinabant. Et cum irent, et non longe ab urbis moenibus iter agerent, unum animal de subjunctis subito
corruit, in loco qui appellatur Ad aquas gradatas... "Beatissimi vero famuli Dei execrando dixerunt, se nunquam
daemoniis immolaturos, sed omnipotenti Deo, qui fecit caelum et terram, mare, et omnia quae in eis sunt: nam
omnia idola simul, et qui ea colunt, cum iidem ibunt in ignem aeternum...  Tunc beatissimi famuli Dei, expansis
manibus  ad  caelum,  orationem ad Dominum fuderunt,  dicentes:  Domine  Jesu  Christe,...  te  obsecramus,...   ut
suscipias animas nostras in pace... quia tu es Deus solus et benedictus in secula seculorum.... Amen. Porrigentes
sibi invicem osculum pacis, ponentes genua, susceperunt gladium. Amen. Porrigentes sibi invicem osculum pacis,
ponentes  genua,  susceperunt  gladium...  Passi  sunt  autem  beatissimi  Martyres  Christi...  pridie  Kal.  Junias,
duodecimo milliario ab urbe Aquilegia ... trans flumen Hysontio, loco qui vocatur Aquas-gradatas»).

Abbiamo abbondato nella documentazione perché gli Acta dei Santi Canziani documentano la
tipica forma mentis della chiesa aquileiese. Il loro comportamento è assolutamente "normale". Di
fronte alla persecuzione si affrettano a liberare gli schiavi e a distribuire i loro beni ai poveri,
cosa non fatta a seguito del battesimo, ma sotto l'urgenza della persecuzione, tanto da sospettare
una  strumentalizzazione  "spirituale"  dell'emergenza.  Quindi  fuggono.  Giunti  ad  Aquileia
fuggono per la seconda volta e se non fosse stato per l'azzopparsi di una mula l'avrebbero fatta
franca. Di fronte alla volontà di Dio manifestatasi come nell'asina di Bahal accolgono la prova e
la superano da "normali" cristiani.  «La morte non particolarmente violenta (la leggenda non
accenna alla tortura) ed il tragitto con il carro rivelano la loro appartenenza agli strati sociali
più alti» (BRATOŽ 1999, p. 370). Dunque, accanto alla fuga, anche questo tratto non orroristico
della tortura e la sbrigativa decapitazione: fucilati si direbbe oggi. Chi ha aggiunto l'indicazione
miliaria  non  era  un  aquileiese,  avendo  confuso  San  Canzian  d'Isonzo  con  San  Giovanni  al
Timavo, che di tanto dista da Aquileia. Oggi noi, grazie a questa mula, possiamo chiamare San
Canzian  d'Isonzo  le  antiche Aquas  Gradatas.  In  Aquileia  le  cosiddette  "virtù  eroiche"  non
avrebbero fatto dei santi, ma piuttosto degli squilibrati. L'unico eroismo è quello della fede nel
quotidiano  per  la  quale,  quando le  circostanze  rivelano  la  volontà  di  Dio,  si  offre  anche la
testimonianza suprema. Cristo è venuto a bonificare la vita non ad intossicarla. 

Conclusione ♣ Il cristianesimo, quando ha finalmente maturato il nuovo concetto di Dio è
scivolato lentamente e irreversibilmente in una nuova paganità aggravata. Quel dio è divenuto
motivo di scontro, di aggressione e di odio vicendevole e irriducibile che ha "inquinato" l'amore
cristiano.  Nessun  vizio  umano  è  giunto  ai  suoi  estremi  come  quello  condito  da  un  simile
viscerale amore:  ubi caritas est  vera. La crudeltà contro l'umano ed il corporeo venne subita
come esaltazione autolesionista di presunti valori superiori che nessuna fede-ideologia avrebbe
dovuto  mai  giustificare,  quindi  proposta  come sollecitazione  alla  resipiscenza  dei  lapsi,  che
verrebbe da riconoscere come gli  unici  veri  cristiani,  ed in fine propagandata attraverso una
produzione  sadomasochista  di  Passiones ed  Acta  Martyrum per  fedeli  tiepidi  e  per  degli
squilibrati  predisposti  ad un'ascesi  condita di  eccessi  e smisuratezze.  Lo stile del Cristo, che
"ipse autem transiens per medium illorum, ibat" (Lc 4,30), che supplicò il padre "si possibile est
transeat a me calix iste" (Mt 26-39), fino al "Deus Deus meus ut quid dereliquisti me" (Mt 27,46), si
capovolse nel modello opposto con risvolti necrofili che l'istinto bestiale dell'uomo, lasciato a se
stesso, non avrebbe mai raggiunto. Questo dio, anche se non si sente bene, non è ancora morto,
perché i suoi portavoce sono ancora lì a confermarne lo stile:  «Sarò mite e fermo»,  userò la
carota ed il bastone e  «se vi farò soffrire sarà per il vostro bene», cioè assoluta mancanza di
rispetto  per  la  persona umana  e  cristiana  senza  limiti  di  mezzi  ed  espedienti  pedagogici  ed
inquisitoriali. Tutto è stato vissuto e sofferto invano, di tutto ci si è pentiti e tutto ritorna senza
sosta. Il potere come suprema ipostatizzazione del male-dio metafisico è lì ad imporsi ancora
come luce sinistra  che illumina  ogni uomo che viene in questo mondo,  fulminandolo.  Basta
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pazientare e ciascuno potrà constatarne gli effetti sulla propria pelle.  Nella letteratura cristiana
nulla  è  più  eccessivo  della  Passiones,  nulla  d'altronde  è  più  meditato  e  predicato.  Finché  i
credenti non torneranno laici nel senso radicale del termine non ci sarà né pace né democrazia e
tanto meno quel Cristo che non si è sognato di mandare al rogo Pietro che nella famosa notte del
"galli cantus" (Mt 26,74) lo rinnegò tre volte. Lo capì e lo promosse come l'adultera.
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