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L'idea di Dio nei padri dell'epoca post-nicena
secoli IV-VIII

Introduzione ♣ Ormai siamo nella piena condivisione del concetto di Dio Essere Assoluto in
Atto. Il problema che impegna l'intera patristica è la sistemazione dei concetti metafisici sulle
entità  religiose  coinvolte,  cominciando  dalla  trinitaria  e  dalla  cristologia  per  finire  alla
mariologia.  Lo sforzo intellettuale  per  dare  ordine  praticabile  entro questo  nuovo schema ai
protagonisti evangelici, se sollecita l'intelligenza cristiana oltre ogni aspettativa la più ottimistica,
scatena pure un'altrettanta acribia fra le comunità ecclesiastiche ed i loro rappresentanti fino a
compromette, ma spesso a negare, il principale comandamento di Cristo:  "Amatevi gli uni gli
altri come io vi ho amati" (Gv 13,35). L'odio non è un sentimento, ma un atteggiamento ideologico
fra  i  più zelanti  ed incondizionati  quando è praticato  in  nome del  Dio dell'amore.  Amare  il
prossimo e la sua salvezza fino magari ad arrostirlo vivo è l'obiettivo indilazionabile di questa
patologia "cristiana" che così intende salvarlo dal fuoco eterno. 

Il IV secolo è l'epoca delle "grandi" eresie cosiddette per la vastità dei movimenti,  di cui
l'arianesimo è di gran lunga il più importante. Ario, presbitero originario della Libia (256-336),
si trovò ad opporsi alla  dialettica filosofica che ormai  esasperava il  messaggio cristiano data
anche l'incertezza della terminologia prenicena sui dogmi trinitari e cristologici:  avversava in
particolare la preesistenza del Logos. Non lo concepiva eterno, come si conviene ad un Dio, ma
creato nel tempo, tratto dal nulla, sebbene primogenito e sommo fra tutte le creature. La dottrina
ortodossa  invece  sosteneva  il  Figlio  di  Dio  coeterno  al  Padre,  non  creato,  generato  da  lui
dall'eternità,  cioè  generato dall'ingenerato.  Il concilio di Nicea condannò la dottrina di Ario,
bruciò i suoi libri e lo bandì nell'Illiria (MANNUCCI 1950).

Variazioni  di  questa  eresia  sono determinate  dal concetto  di uguaglianza  o simiglianza  di
essenza  con  il  Padre  (semi-ariano,  omeusiani)  o  anche  somiglianza  (acaciani).  L'autorità
imperiale  si  adattò  a  questi  compromessi  e  richiamò  dall'esilio  Ario,  mentre  esiliò  il  suo
avversario Atanasio. Con l'imperatore Costanzo, di orientamento ariano, gli acaciani prevalsero
al concilio di Rimini (360) e la chiesa si scoprì ariana. Il patriarca di Costantinopoli Macedonio
diede origine al macedonianismo o pneumatomachi, forma larvata di arianesimo, che negava la
divinità  dello  Spirito  Santo,  considerato  creatura  del  Figlio,  appena distinta  dagli  angeli  per
grado. Fu condannato dal concilio di Costantinopoli del 381.

Marcello d'Ancira in Galazia (+374) diede vita al  neo-sabellianismo identificando il  Logos
con l'intelletto del Padre, negandogli una personalità distinta intratrinitaria, ma solo al momento
dell'incarnazione, fino al ritorno al Padre alla fine dei tempi. Apollinare vescovo di Laodicea in
Siria (+390) diede origine all'apollinarismo, proponendo di sottrarre all'umanità  Cristo l'anima
umana per far posto al Verbo, risultando così incompleta la sua natura umana, sicché in Cristo
risultavano una sola persona ed una sola natura, quelle divine. Fu condannato nel concilio di
Costantinopoli  del  381.  Da  Nestorio  patriarca  di  Costantinopoli  (428)  prese  l'avvio  il
nestorianesimo,  eresia  che  vede  in  Cristo  due  nature  e  due  persone,  con  il  risultato  di  una
coabitazione morale del Logos in Cristo come in un tempio. Condannato nel 431 al concilio di
Efeso. 

Il monofisismo sosteneva che le due nature in Cristo se potevano concepirsi prima dell'unione
nella  persona  divina  del  Verbo,  dopo  l'unione  la  natura  umana  era  assorbita  dalla  divina  e
trasformata in essa. Eutiche archimandrita di Costantinopoli condivise questo errore che fu pure
detto eutichismo come reazione al nestorianesimo. Fu condannato nel Concilio di Calcedonia nel
451. 

125



A queste eresie orientali, che risentono evidentemente di tendenze speculative e metafisiche
sotto la spinta della polemica pagana, corrispondono in Occidente altri movimenti dissenzienti di
prevalente  carattere  etico  morale.  Il  donatismo (312-411),  sorto  in  Africa,  sosteneva  che
l'amministrazione  dei  sacramenti  non è  valida  fuori  dalla  vera  chiesa  e  neppure  se  fatta  da
peccatori conosciuti, come gli apostati durante la persecuzione di Diocleziano, anche se si erano
sottoposti alla penitenza: un rigorismo etico. Pelagianesimo esaltava le forze naturali dell'uomo,
l'intelletto  ed  il  libero  arbitrio,  pur  lasciando  spazio  alla  grazia  come  coadiuvante,  ma  non
sostitutiva del buon volere umano. Il monaco bretone, Pelagio insegnava che anche nello stato
attuale l'uomo può astenersi da ogni peccato, volere il bene e perseverare in esso con le sole sue
forze,  senza uno speciale  aiuto della  grazia  divina.  Veniva così  accantonata  la  necessità  del
peccato originale, del sine qua non della grazia ed ogni predestinazione. Con tale dottrina sembra
simpatizzasse  Rufino  d'Aquileia  che,  nella  sua  pur  indiscussa  ortodossia,  ci  permette  di
considerare la portata del pelagianesimo come appello alla libertà dell'uomo piuttosto del triplice
fatalismo  del  peccato  originale,  dell'automatismo  della  grazia  e  della  discrezionale
predestinazione e lascerà in loco tracce fino al VI secolo.

Come  si  vede  da  questa  sintesi,  al  centro  delle  tensioni  nella  chiesa  d'Oriente  stanno  i
problemi metafisici,  mentre in quella d'Occidente i problemi morali.  Quest'ultima all'evidenza
reagisce  all'accentuarsi  dell'aspetto  dialettico  della  teologia  orientale:  quanto  più  attratti
dall'ortodossia, tanto più distratti dalla prassi. I sentimenti di pietà e di devozione, traslati nello
zelo  polemico  ed  apologetico,  disertano  l'anima  sempre  meno  attenta  alla  testimonianza
evangelica nel mondo, nella prospettiva prevalente di una vittoria della fede-ideologia.

I - Greci e altri orientali 

Scuola  neo-alessandrina:  Eusebio  di  Cesarea  (260-339)  ♣  Fra  le  sue  opere  storiche,
importante  è  l'Historia ecclesiastica,  tradotta  liberamente  in latino  da Rufino d'Aquileia,  cui
aggiunse  di  suo  due  libri  delle  vicende  del  IV  secolo.  Nelle  opere  apologetico-dogmatiche
polemizza contro Ierocle che vedeva in Cristo un altro Apollonio di Tiana, contro Porfirio che
considerava  il  cristianesimo  una filosofia  come le  altre  e  contro  i  giudei  per  confermare  la
realizzazione in Gesù delle profezie del VT. Di valore la sua opera storica, meno decisiva quella
dogmatica.

Atanasio vescovo di Alessandria (295-373). La sua vita pastorale subì gravi interferenze da
parte  dei  vari  imperatori  a seconda dei  rispettivi  orientamenti  religiosi.  Carattere  battagliero,
intelligenza viva e formata, dedicò tutta la sua vita pubblica alla polemica dogmatica. Subì ben
cinque esili a causa dell'ortodossia. Suo merito principale è la difesa della consustanzialità del
Figlio e dello Spirito Santo al Padre, divenuto ormai insegnamento tradizionale nella chiesa. Per
lui cardine della dottrina cristiana è che "il Figlio stesso di Dio si è fatto uomo per divinizzarci"
(Oratio de incarnatione 54), consustanziale al Padre. Lo Spirito Santo anch'esso è Dio per essenza
per santificarci: "una Divinitas in Triade est" (Ad Serapionem I, 22-24). Lo Spirito procede dal Padre
mediante  il  Figlio.  Atanasio  non  ha  ancora  molto  chiaro  l'intreccio  delle  relazioni  quale
costitutivo delle persone divine  (Contra Arianos I,18). In Cristo riconosce le due nature nell'unica
persona del Verbo ed attribuisce a Maria il titolo di Theotokos. Per Atanasio l'unico rimedio al
disordine causato  dal  peccato  non poteva che essere l'incarnazione  e  la  morte  satisfatoria  di
Cristo (Oratio de incarnatione 6,9).

Atanasio rientra nella tradizione platonica e alessandrina. Rigetta concezioni antropomorfiche
insieme col politeismo e descrive Dio in termini negativi, come immateriale e incorporeo, eterno
e  immutabile,  realtà  onnipresente  e  perfettamente  semplice,  senza  qualità  o  accidenti,
incomprensibile,  trascendente  ogni  categoria  di  pensiero  umano;  permette  però  descrizioni
metaforiche ed utilizza il termine φάος-luce. Dio è colui che tutto regge, ha creato il mondo e
opera in esso mediante il suo Logos (Inc. 41). Sulla Trinità: il Padre ha espresso pienamente sé
stesso nella generazione eterna del Logos, partecipe della stessa essenza, lo Spirito Santo non è
menzionato  se  non  nelle  dossologie.  Atanasio  evita  di  dichiarare  che  il  Verbo  ha  assunto
un'anima umana, una  lacuna parzialmente colmata con l'attribuzione di esperienza conscia alla
"carne".  Vede  il  Logos come  creatore  dell'uomo  che  ora  nell'incarnazione  lo  ricrea  dopo  il
peccato. L'incarnazione stessa è un atto salvifico: "Egli si è fatto uomo perché noi diventassimo
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Dio" (Inc.  54). Il  "noi" dovrebbe comportare la salvezza universale, ma Atanasio ha di mira i
cristiani, senza precisarne i limiti (DP p. 430).

Sorprendono la scontata dipendenza da Platone con tanto di citazione del testo esemplare (Rep
509b: "pur non essendo il Bene essere, ma ancora al di sopra dell'essere, superiore all'essenza in dignità e potere" ,
in DP, p. 429) e la pacifica acquisizione intervenuta nel frattempo del concetto di creatio ex nihilo
conseguente alla predicazione a Dio dell'essere, disconoscendo così il punto discriminante del
pensiero platonico. In questo equivoco consistono le cosiddette "Dottrine non scritte" o meglio
"non capite" di  Platone,  protette  dall'ignoranza.  Questi  padri  della  chiesa prescindono ormai
dalla  incompatibilità  stabilita  da  Platone  tra  l'Uno-Bene  e  l'essere  o  essenza,  nell'ambito
dell'unica  concezione  dell'essere  conforme  alla  nostra  intelligenza  e  dunque  de-finito  o  de-
limitato  o  perfectus,  dove  infinito corrisponde  a  imperfetto in  grado  estremo,  cioè  al  caos
primordiale. L'accenno al  linguaggio metaforico potrebbe riflettere  l'angustia logica di fronte
all'innovazione intervenuta, anche se non la si considera problema da affronta e risolvere. Se è
lecito  parlare  di  Dio  in  linguaggio  metaforico,  cioè  nella  semplicità  del  linguaggio
antropomorfico  della  Scrittura,  non  si  capisce  l'acribia  di  tanta  polemica  dogmatica  e  tanti
drammi personali,  sociali  e politici  intervenuti  e sostenuti  per un simile risvolto "opzionale".
L'incarnazione  ha  comportato  un  Dio-con-noi,  così  immerso  nella  storia  che  ormai  nessuno
s'immagina di prescindere dalla sua funzione di causa efficiente e di causa finale a fondamento di
ogni possibile significanza e comprensione. Ma questa indifferenza di fronte all'eccesso: tutto
Dio, tutto umano, ha come esito l'equivalenza degli estremi e non più una giusta misura. Ormai
l'inizio e la fine, la causa efficiente e la causa finale, cioè il superamento del limite è divenuto il
sine qua non di ogni dialettica filosofica e teologica. Gli estremi sono divenuti condizione del
pensare  e  del  vivere.  Se  il  Cristo  non  è  Dio  la  sua  morte  di  croce  non  è  adeguata  alla
cancellazione del peccato. Se il mondo non fosse toto positus in maligno non ci sarebbe bisogno
di un redentore. Ma se un Dio muore sul serio non può non risorgere altrettanto sul serio; dunque
è morto e risorto nel tempo, alla fine del tempo, definitivamente ecc.? E Dio Padre che non
risparmiò suo Figlio  per compensarsi  dell'offesa della colpa umana,  non compromette  il  Dio
della  misericordia,  attribuendogli  un  animo  di  crudeltà  suprema?  Questo  è  il  vero
antropomorfismo che ha portato la coerenza del pensiero teologico ai suoi esiti più allucinanti e
che  la  sociologia  teologica  oggi  cerca  di  attenuare.  L'universalità  della  salvezza  presuppone
l'universale  corruzione  (DUQUESNE  1997,  p.  147).  La  misura  e  l'armonia  corrispondono  al
compromesso, mentre l'eroismo dei martiri è il modello da proporre ed imitare.  Il linguaggio
retorico  e  argomentativo  insiste  sui  concetti  di  natura,  sostanza,  essenza,  persona,  relazione,
uguale,  simile,  causa  efficiente,  causa  finale  ecc.,  indispensabili  alla  piattaforma  dialettica
teologico-politica per dimostrare Dio e potersi fondare su di Lui. Dio si adegua all'immagine del
Basileus configurato secondo le varie congiunture politiche dell'impero, esattamente come era
successo per gli imperatori pagani.

Scrittori intermedi: Basilio Magno (330-379). Prima monaco e poi Vescovo di Cesarea, si
oppose agli ariani e macedoniani e perfino all'imperatore Valente in difesa dell'ortodossia. Nelle
sue omelie è evidente la tendenza a sostituire con un'esegesi ambiziosa la visione platonica e
stoica del mondo, in polemica con suo fratello Gregorio di Nissa. Il suo era un ideale ascetico,
avverso alla filosofia ed alla corte di orientamenti ariani. Sosteneva una formula dogmatica assai
moderata, senza imporre alle diverse tradizioni qualcosa in più delle esigenze scritturali, cioè la
confessione del Nicaenum e la rottura con quanti riducevano lo Spirito Santo a una creatura. Su
un accordo così concepito, senza ulteriori aggiunte, auspicava si potesse crescere nella fede nel
rispetto  della  carità.  Il  suo  obiettivo  rimase  però  puro  auspicio  perché  l'intesa  sull'unità  di
venerazione del Padre, del Figlio e dello Spirito santo venne ben presto infranta dai colleghi di
episcopato vicini come Eustazio (DP p. 494). 

Quest'uomo  di  sensibilità  ascetico-monastica,  dotato  di  una  profonda  cultura,  vorrebbe
calmare le acque, ma si trova impigliato in qualcosa che mortifica i suoi auspici di un minimo di
teorico,  possibilmente  concluso,  e  di  un  dato  di  fatto  pratico  di  testimonianza  cristiana  del
messaggio evangelico.  Non gli riesce,  perché anche lui è ormai inevitabilmente assorbito dal
tessuto teorico e metafisico di Dio Essere, del Figlio di Dio e dello Spirito santo Dio ecc. con
tutte le conseguenze terminologiche che una volta innescate non possono pervenire ad alcuna
conclusione definita né definitiva, frutto come sono di un'aporia fondamentale, ormai non più
riconosciuta come origine di tutte le antinomie.
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Gregorio  Nazianzeno  (330-390).  Monaco,  sacerdote,  vescovo  in  una  situazione  sempre
aleatoria, coinvolto come fu nelle diatribe teologico-politiche del tempo. Non esita a confessare
che la sua dottrina sullo Spirito santo è più chiara di quella della Scrittura: proclama lo Spirito
santo  Dio  consustanziale  come  il  Figlio.  Se  Basilio  non  si  sentiva  in  grado  di  definire,  a
differenza  della  generazione  del  Figlio,  il  modo  di  esistenza  dello  Spirito  santo,  Gregorio
propone il termine processione, solo una parola che però rende grandi servizi. Il mistero di Dio è
accessibile  all'intelletto  purificato  dalla  grazia,  concezione  arricchita  mediante  un  contatto
prolungato con l'ideale platonico e neoplatonico e dell'influsso origeniano  (DP, p. 1711). La sua
importanza teologica e fama nei secoli dipendono dalla sicurezza delle formule con cui enunzia
le verità trinitaria e cristologica fino alla Theotokos.

Gregorio Nisseno (335-394). Fratello di Basilio si sposa, si fa monaco, diventa vescovo di
Nissa, subì l'esilio a causa dell'ortodossia ecc.. Dà grande valore alla filosofia della conoscenza e
dell'interiorità di eredità antica che adatta alle esigenze e alle suggestioni della fede cristiana.
Tutti i cappadoci Basilio, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa si possono considerare eredi
degli sforzi di Origene, consci dei pericoli che minacciano una sintesi troppo audace. Gregorio
spinge  la  dogmatica  verso  la  costruzione  di  un  platonismo  cristiano,  ricalcando  alle  volte  i
dialoghi platonici, come il Fedone (MANNUCCI, p. 71). In lui prevale il carattere mistico, qualche
volta eccessivamente allegorico,  di una conoscenza legata alla  purificazione del cuore  (DP,  p.
1718).  Convalida  la  trascendenza  di  Dio  chiamando  in  causa  la  sua  infinità  e  la  differenza
qualitativa essenziale che separa Dio dalle sue creature. Il capovolgimento semantico nell'uso del
termine  infinito fu  operato  dal  Nisseno  che  non  lo  concepisce  più  come  qualcosa  di
indeterminato, caotico, sommamente imperfetto (apeiron), bensì come qualcosa di sommamente
positivo, come ciò che contiene senza restrizioni di sorta ogni perfezione, l'oceano di tutte le
perfezioni:  "è quindi una cosa stolta circoscrivere l'infinito per mezzo dell'inizio e della fine,
perché ciò che è circoscritto non può essere infinito" (Contra Eunomion, III,  7  n.  32).  Se Dio è
infinito ciò significa che l'uomo non può attingere a Lui con i propri concetti e con le proprie
parole (MONDIN 1985, p. 144). Nei tre cappadoci l'influsso platonico-origeniano è pregnante, ma i
parametri metafisici sollecitano ormai un'interpretazione sempre più innovativa delle Scritture
sulla via del binomio fede-cultura.

Cirillo di Gerusalemme (315-386). Vescovo di Gerusalemme subì anche lui ripetuti esili per
questioni  di  ortodossia.  Vero il  350 rappresentò  la  tendenza  più  vicina  all'ortodossia  nicena
anche se evitò  il  termine  di  homoousios-consustanziale  o per motivi  prudenziali  o perché lo
considerava di significazione aperta al sabellianismo, movimento che sosteneva l'unicità di Dio e
perciò le tre persone divine considerate  modalità diverse dell'unico Dio. Si limitò a confutare
l'arianesimo che faceva derivare il Figlio dal nulla, confermando che Cristo è il Figlio di Dio,
coeterno, sussistenza personale ecc.. L'unicità di Dio è vista dinamicamente come unità di volere
e come armonia. Lo stesso per la persona dello Spirito santo. Come si vede lo schema metafisico
è divenuto eredità di tutti con quelle sfumature tipiche di scuole schierate dall'estrema sinistra
all'estrema destra in cerca di un equilibrio non più individuabile.

Apollinare  di  Laodicea (310-392)  e  S.  Epifanio  di  Salamina (315-403).  Come  i  tre
cappadoci e S. Cirillo, anche Apollinare e S. Epifanio si distaccano dalla scuola alessandrina,
avvicinandosi alla scuola concorrente antiochena. Apollinare nello zelo di difendere la divinità di
Cristo contro gli ariani e l'unità della sua Persona contro i primi antiocheni tende a ridurre gli
aspetti della natura umana di quel di più che gli pare fare ostacolo alla santità del Redentore, cioè
del libero arbitrio e dell'intelligenza, di cui il Verbo si assume le veci. Per lui i termini di ousia
(sostanza) ed  hypostasis (persona) sono equivalenti.  Enunciando l'unità di Cristo come la sua
ipostasi,  Apollinare  concepiva  il  Verbo fatto  carne  come una integrazione  sostanziale   della
carne con il Verbo; non aveva ancora chiaro il concetto di unione ipostatica del Cristo  (DP, p.
284). La sua "debolezza" prenderà nome di apollinarismo, una variante del monofisismo al quale
sarà abbinato nella condanna del quinto secolo. Di S. Epifanio citiamo il Panariòn una sintesi di
ben 80 eresie,  "affinché i fedeli ne siano  preservati o guariti" (MANNUCCI 1950, p. 86). C'è da
chiedersi  che  cosa  cercassero  di  "vero"  questi  solerti  selettori   come  indispensabile  alla
"salvezza" dei cosiddetti fedeli? Quella fede semplice testimoniata da Cristo come impegno di
vita è ridotta ad una "tonnara" insidiosa di sofisticherie teologico-metafisiche di menti  ormai
afflitte da una pato/logica incurabile.
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Scuola antiochena: Diodoro di Tarso (320-392). Nel IV secolo in Antiochia si era formata
una  scuola  che  intendeva  applicare  alla  Scrittura  un  metodo  rigorosamente  scientifico  di
interpretazione, storico e letterale detto letteralismo, in polemica neppure nascosta con l'indirizzo
alessandrino in chiave allegorica o allegorismo. Se il primo si riferiva ad Aristotele il secondo si
ispirava  a  Platone.  Diodoro fu considerato  fra  i  precursori  di  Nestorio  e  soggetto  a  violenti
attacchi, finché fu anche lui coinvolto, sia pure indirettamente, nella condanna dei Tre Capitoli
del 553. Tale condanna ha provocato la scomparsa di tutti i suoi scritti. Dal poco che sopravvive
di citato, fu sostenitore della provvidenza divina contro il determinismo ed il fatalismo astrale;
criticò  di  Platone  su Dio,  sulla  natura  e  la  falsa  materia  dei  greci,  rilevando al  massimo la
distinzione in Cristo fra divinità e umanità, incorrendo così nell'accusa di nestorianesimo (DP, p.
968).

S.  Giovanni  Crisostomo  (347-407).  Vescovo  di  Costantinopoli,  per  la  sua  attività  di
polemista  contro  le  eresie  e  contro  i  costumi  corrotti  del  suo  tempo,  si  attirò  le  vendette
dell'imperatrice Eudossia che lo depose ed esiliò nel 403 per lesa maestà. Le sue innumerevoli
opere preferiscono gli aspetti omiletici, esegetici e pastorali più che dogmatici e questi ultimi non
sono molto originali, riconfermando il già acquisito. Riguardo alla grazia propendeva a mettere
in maggior risalto la parte della libera volontà come atto di libera e spontanea scelta cui poi dava
la sua sanzione efficace la grazia. Altrove tale atteggiamento avrebbe dato adito ad accuse di
pelagianesimo.

Teodoro  di  Mopsuestia (350-428).  Stimato  ed  ammirato  in  vita,  venne  coinvolto
successivamente  nella  controversia  nestoriana,  in  quanto  considerato,  come  Diodoro,
anticipatore  della  cristologia  di  Nestorio.  Divenuto  bersaglio  prediletto  dei  monofisiti  fu
condannato nel concilio di Costantinopoli del 553, uno del famoso terzetto della questione dei
Tre Capitoli. La condanna ha comportato la scomparsa quasi totale dei suoi scritti. Interessante
un suo scritto contro Agostino ed i sostenitori del peccato originale come deficienza inerente alla
nostra natura. La sua teologia sulla Trinità è ormai classica: unità di sostanza divina articolata in
tre ipostasi (persone) distinte; in Cristo valorizza al massimo l'umanità assunta dal Logos divino,
secondo la tradizione antiochena, e la sua capacità di operare in modo autonomo: la sua umanità
rappresenta  un  vero  e  proprio  soggetto  che  Teodoro  ama  definire  Figlio  di  Davide  in
correlazione con il Figlio di Dio, il  Logos. L'espressione homo assumptus rappresenta l'unione.
Nega che si possa parlare di due Signori e due Figli, perché le due nature sono unite in modo
ineffabile ed eternamente indissolubile in un solo prosopon (persona). Ad un alessandrino però il
risultato non poteva non apparire insufficiente anzi ambiguo in quanto prosopon (anche figura,
aspetto  esterno)  si  presentava  meno  impegnativo  di  ipostasi per  indicare  tale  unione.  Infatti
Teodoro tratta non di rado di Cristo uomo e Dio come due soggetti distinti l'uno dall'altro (DP, p.
3385). 

Teodoreto  di  Ciro (393-457).  Con l'opera,  tra  le  molte  altre,  Eranistes  sive  Polymorfos,
composta  nel  447,  dimostra  come  i  monofisiti  "mendicavano"  i  loro  errori  dagli  eretici
precedenti, facendone un mosaico di "mille forme" e dopo aver trattato i concetti fondamentali
come ousias ed hypostasis, espone la dottrina ortodossa della immutabilità e "inconfusionabilità"
del Verbo unito alla natura umana e conclude in 40 sillogismi la confutazione del monofisismo.
Data la  vastità  dei  suoi  interessi  si  nota  una certa  evoluzione  nel  senso che alcune  formule
risultano scorrette  ed espressioni esagerate  ed in particolare sembra affermare non un'unione
solamente morale, ma fisica delle due nature in Cristo, come quella dell'anima con il corpo ed
afferma che vi è un solo Cristo, un solo Figlio, né chi ha patito è altri dal Figlio di Dio; nega
insomma che Dio, il Verbo, abbia patito. Di Maria ammetteva che si potesse qualificare come
anthrôpotòkos.  Nelle  lotte  che  sostenne  con  vari  indirizzi  e  personaggi,  compresi  sinodi  e
concili,  si appellò a papa Leone ed al concilio di Calcedonia fu prosciolto da ogni accusa e
pronunciò l'"anatema a Nestorio e a chiunque non dice che la S. Vergine è madre di Dio"; morì
quindi in pace con la chiesa. Però i suoi scritti contro Cirillo e contro il concilio di Efeso furono
condannati  denuo nel  Concilio  Costantinopolitano  del  553,  annoverandolo  quale terzo
"incomodo" con Diodoro di Tarso e Teodoro di Mopsuestia nello scisma  dei  Tre Capitoli che
travagliò i rapporti tra Roma ed Aquileia per oltre un secolo (553-698)  (MANNUCCI, p. 117). Il
motivo  di  fondo di  questo scisma è la  pretesa di  Giustiniano di  intervenire  su problemi  già
affrontati e risolti nel concilio di Calcedonia, violando la norma che imponeva di non innovare
sul già deciso come si era stabilito ad Efeso nel 431.
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Una tale  matassa  di  questioni  ingarbugliate  e  neppure chiarite  nella  tradizione  dogmatica
definitiva è servita a spostare l'attenzione, la devozione e lo zelo dal campo della pietas, magari
alla romana, all'intellectualitas del tutto innovativa e sconosciuta alla filosofia greca che aveva
sempre tenuto fede alla corrispondenza tra sapere ed essere. 

S. Cirillo d'Alessandria (370-444). È l'ultimo degli alessandrini, come Teodoreto lo è della
scuola di Antiochia. Dopo di loro non c'è più creatività, per lo più compilazione. La sua grande
battaglia  è contro il  nestorianesimo.  La sua dottrina è quella ormai  classica sulla Trinità,  su
Cristo e su Maria Theotokos. Nell'interpretazione dell'AT, pur fondata in chiave cristologica ed
allegorica, non giunge all'eccesso di vedere ogni particolare riflesso nella vita del Cristo e non
asseconda un eccessivo allegorismo con un'attenzione alle critiche degli antiocheni. Si identifica
con la dogmatica maturata  nel IV secolo sintetizzata  in una  ousia articolata  in tre  ipostasi e
chiarisce  il  modo  dell'unione  in  Cristo  delle  due  nature,  senza  confusione,  ma  anche  senza
divisione. Ben attento a rilevare l'integrità (anima e corpo) della natura umana del  Logos, egli
vede l'unione soprattutto come preminenza della natura divina rispetto alla natura umana che è
soltanto  strumento  passivo  di  quella.  Su questo punto si  pone agli  antipodi  della  cristologia
antiochena  che  valorizza  l'autonomia  della  natura  umana  di  Cristo  fino  a  farne  un  secondo
soggetto accanto al Logos divino; per Cirillo questo significa dividere il Cristo, per cui fu sempre
restio  a  definire  natura  l'umanità  assunta  da  Cristo.  Le  caratteristiche  dell'umanità  e  della
divinità, in forza dell'unione, permettono la predicabilità vicendevole, cioè è possibile dire che
Dio  ha  patito  ed  è  morto,  mentre  a  morire  è  stata  propriamente  solo  la  sua  umanità
(communicatio idiomatum). Il suo pensiero è sintetizzato nella formula: "Una natura del Logos
incarnato";  ammette  che  si  possa parlare  di  due nature,  ma solo prima dell'unione,  in  linea
teorica,  mentre  nell'unione la natura risultante  è una sola,  quella del  Logos incarnato,  in cui
sussistono unite in un solo soggetto, le caratteristiche integre ed inconfuse dell'umanità e della
divinità.  Insomma tira  e  molla  Cirillo  è stato il  padre della  cristologia  monofisita  ed a lui  i
monofisiti si sono rifatti come alla somma autorità. 

Ripetiamo come questa  inestricabile  diatriba  scaturisce  da un solo passo falso iniziale:  il
passaggio dell'Uno-Bene "sopra l'essere" alla sua identificazione con Dio Essere Infinito; senza
questo strappo non sarebbe esplosa tanta acrimonia e si sarebbe potuto credere con zelo e carità,
come lievito nel pane e sale della terra. 

II - Padri e scrittori latini

Sant'Ilario (300-368). Vescovo di Poitiers subì anche lui l'esilio nel 356 sotto l'imperatore
Costanzo per questioni di ortodossia. Nei suoi numerosi scritti apologetici ed esegetici esprime
una buona dottrina sulla Trinità e benché fosse un potente formatore di voci nuove, dimostra
ancora difficoltà terminologiche. Il suo insegnamento costituisce l'intermediazione fra Oriente ed
Occidente. Per quanto egli insista sulla incomprensibilità del mistero non per questo rinuncia ad
impegnarsi nella decifrazione della consustanzialità del Figlio nella generazione eterna del Padre
e  di  quella  dello  Spirito  santo  nel  procedere  da  entrambi.  Afferma  l'unità  di  natura  e  la
distinzione  di  persona  nel  Padre  e  nel  Figlio,  concepisce  tale  unità  come  compenetrazione
dell'uno nell'altro, sì che essi diversificano solo per la relazione d'origine; il Padre ha veramente
generato il Figlio senza perdere nulla della sua natura ed il Figlio ha ricevuto e contiene in sé
tutto del Padre, a lui uguale per operatio, virtus, honor, potestas, gloria, vita. Contro gli ariani,
che proponevano la passione di Cristo come prova della sua imperfetta divinità, afferma il corpo
di Cristo reale ma celeste, capace di sentire la forza della passione ma non il dolore. Da parte
nostra ci chiediamo quale ne sia la differenza, considerato il comportamento di Cristo nella sua
passione e morte. Il solito inghippo: se si tratta dello stesso Dio, questi non può che risultare
impassibile; lo stesso per l'affermazione che vede già nell'incarnazione contenuto l'effetto della
redenzione,  grazie  appunto  all'incarnazione  del  Figlio  di  Dio:  ogni  atto  di  Dio  anche il  più
"piccolo" o iniziale è infinito ecc.; una frana  incontenibile di conseguenze e tutte nello stesso
senso. È meno interessato dello Spirito santo di cui allora poco si discuteva: lo considera come
dono,  forza  divina.  Mette  a  confronto  homoousios (consustanziale) e  homoiousios (simile),
interpretando quest'ultimo ancora nel senso di uguale secondo la sostanza e dunque non solo nel
senso  di  simile,  facendo così  vedere  che  i  due  termini  erano passibili  di  interpretazione  sia
ortodossa  che  eterodossa.  Cercava  così  di  favorire  l'intesa  tra  i  due  partiti,  sottolineando  il
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carattere verbale, piuttosto che formale e di fondo. Il suo sentire, seppur ridotto ormai ad un'esile
aspirazione,  documenta  ciò che all'origine  appariva impossibile,  cioè una diatriba  puramente
dialettica,  là  dove la  testimonianza  avrebbe sfoltito  l'erbaccia  verbale  per  lasciar  spazio  alla
Buona Novella. 

Sant'Ambrogio di Milano (339-397). I suoi scritti rilevano in lui il praeceptor vitae e tutta la
sua opera è diretta "ad utilitatem vitae vivendae". Citiamo gli scritti dogmatici, dove si conferma
la  consustanzialità  e  quindi  l'uguaglianza  del  Figlio  al  Padre,  una  speciale  insistenza  sulla
divinità e consustanzialità pure dello Spirito santo e numerosi testi polemici contro gli ariani e le
eresie  in  genere.  Difende  l'unità  della  sostanza  e  la  distinzione  delle  persone.  Visto  però  il
significato che il termine persona-maschera ha nella lingua latina, Ambrogio manifesta un certa
riluttanza nell'uso del termine. Distingue in Cristo due nature e due volontà, senza detrimento
dell'unità  nel  Logos.  Riprende dai  predecessori  l'idea della  passione e  morte  di Cristo come
prezzo pagato al demonio per la salvezza degli uomini. Sulla figura di Maria, senza peccato,
modello di ogni virtù, non si pronuncia sulla sua esenzione dal peccato d'origine (DP, p. 152). 

La sfida tra cristiani  e pagani giunge a conclusione nel 384 con lo scontro tra Ambrogio
vescovo di Milano e Simmaco rappresentante del Senato romano sulla questione della statua
della Vittoria esposta nell'aula del Senato, dinnanzi alla quale i senatori giuravano fedeltà alle
leggi e offrivano incenso e vino agli dèi: la pax deorum come garanzia di salvezza dello Stato.
In  sintesi:  Simmaco,  da  uomo  del  passato,  argomenta  come  tale  prassi  abbia  giovato  alla
Repubblica e all'Impero e da tale vantaggio si ricava la prova più grande dell'esistenza degli dèi.
La sua apologia è incentrata sul pluralismo religioso; muove dall'unicità di Dio e dalla diversità
delle religioni, corrispondente all'unicità del vero di fronte alla diversità delle teorie filosofiche;
non si può giungere per una sola via a un mistero così grande. Il  summum bonum rimanda al
summus deus di ispirazione neoplatonica. Per Ambrogio un tale modo di argomentare dimentica
la persecuzione pagana contro i cristiani. Il cristianesimo sarebbe forma evoluta e superiore della
religione  pagana  in  base  al  principio  che  tutto  progredendo  è  migliorato.  In  questa  forma
razionale  e  progressiva  Ambrogio  recupera  la  religiositas  romana e  si  pone come l'uomo e
l'interprete del futuro. Dunque Ambrogio razionale contro Simmaco irrazionale. Il dio stoico e
neoplatonico prende nome e volto, quello dei cristiani, il solo vero Dio, il dio ignoto dei pagani. I
pagani implorano la pace dagli imperatori, mentre i cristiani la chiedono a Cristo per gli stessi
imperatori.  Un  dialogo  tra  sordi:  la  religione  romana  è  pubblica  e  politica  e  la  sua
regolamentazione è riassunta nella  pax deorum; la salvezza dello Stato dipendeva dal rispetto
della religione. Compito dello Stato era di assicurare il culto agli dèi senza che ciò avesse alcuna
interferenza nella vita privata del singolo; dunque una concezione dello Stato insieme religiosa e
aconfessionale. Si accolgono e assimilano i riti sacri di tutti i popoli che contribuiscono al bene
comune,  mentre  si  condanna  il  cristianesimo  come  religio  illicita perché  i  cristiani,  non
riconoscendo  pubblicamente  gli  dei  pagani  per  la  pretesa  del  loro  unico  Dio,  violavano  il
principio  giuridico-politico-statale  della  pax  deorum e  per  questo  erano  cattivi  cittadini.  La
religione cristiana era personale e confessionale e rifiutava la separazione pubblico/privato come
l'identificazione tra sacro e profano. L'intolleranza di Ambrogio ormai puntava alla sostituzione
dell'Impero romano con l'Impero cristiano, annullando la separazione tra religione e politica, tra
Dio e Cesare, che proprio il precetto evangelico:  "Date a Cesare quello che è di Cesare ecc."
stabiliva.

Pensiamo  che  l'intolleranza  e  la  non-mediazione  di  Ambrogio  debba  essere  fatta  risalire
all'evoluzione  patita  dall'idea  di  Dio  nel  frattempo.  Diventato  tanto  concreto  quanto  lo  era
l'imperatore  "divinizzato",  non  poteva  non  sublimare  il  potere  storico-trascendente  sic  et
simpliciter,  ens et auctoritas convertuntur;  dunque un portato strategico storico-politico della
chiesa postcostantiniana. 

I rapporti di Ambrogio con l'imperatore Teodosio mettono in evidenza la necessità di stabilire
dei limiti nelle reciproche sfere d'influenza. Nel 388 l'episodio della sinagoga e del santuario dei
valentiniani di Callinico, suscita la reazione di Teodosio e l'opposizione di Ambrogio. Si tratta di
una vittoria dell'ingerenza di Ambrogio per ottenere che non si restituisca la sinagoga e una
seconda vittoria per mantenere i decreti  di Graziano. Ma a questo punto Teodosio interviene
allontanando  Ambrogio  dalla  corte.  La  tensione  aumenta  nel  390  a  seguito  dell'eccidio  di
Tessalonica;  la  riconciliazione  avviene  nel  Natale  di  quell'anno,  dopo  che  l'imperatore
soddisfaceva  alla  penitenza  pubblica  inflittagli  da Ambrogio.  Anche i  rapporti  con Eugenio,
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successore di Valentinano, non sono né facili né chiari e solo dopo la sua sconfitta da parte di
Teodosio, l'armonia ritorna tra Ambrogio e Teodosio fino alla morte di questi nel 395.  Con i
successori l'influenza di Ambrogio declina.

Il cristianesimo,  divenuto ideologia onnicomprensiva,  coinvolge ormai  la società nella  sua
interezza. La collisione tra potere spirituale e temporale è la conseguenza del sovrapporsi di due
funzioni della stessa natura sotto copertura di una pseudo trascendenza. Il potere è solo e sempre
temporale e presumerlo trascendente è solo un'ulteriore offesa all'ineffabilità di Dio. Ambrogio è
riuscito nella sua vocazione di consul Dei a svelarne la natura. 

S. Girolamo (345-411). Ha trasmesso all'Occidente, come principe dei traduttori, le ricchezze
delle biblioteche greche, dimostrando di possedere una cultura letteraria ben più qualificata di
quella degli altri padri latini ed ha diffuso una sensibilità spirituale, esegetica e monastica di
eredità origeniana non trascurabile, anche se su Origene muterà sentire nella esasperata polemica
intrattenuta con Rufino d'Aquileia  (DP, p. 1586). La sua grande cultura, di una versatilità senza
precedenti,  dal  punto  di  vista  dottrinale  è  la  riconferma  dell'acquisito  ormai  tradizionale
(MANNUCCI 1950, p. 223). Caratteristica sua è l'apologia della verginità e del monachesimo, anche
se su questi temi spesso manca di equilibrio. In questo senso prevale in lui, come buon latino,
l'attenzione alla prassi anche se ormai ricalcata sul modello dell'eccesso o dell'eroismo che è lo
stesso.

Sant'Agostino (354-430).  La  Chiesa  ha  sempre  considerato  Agostino  come uno dei  suoi
dottori più grandi. L'immensità della sua opera ci obbliga restringere la nostra attenzione al suo
pensiero, anche se una sintesi esauriente è impossibile. Aggiungeremo qualche riflessione, più
come sollecitazione alla riflessione che per contraddire un tanto dottore universale, sulla linea
del pensiero platonico rintracciato nella tradizione aquileiese. Seguiamo per lo più DP ad vocem.

Pensiero  filosofico.  Distingue  tre  operazioni  conoscitive:  1-  la  sensazione  da  cui  l'anima
tramite i suoi modelli ideali trae la conoscenza del mondo corporeo; 2- la conoscenza scientifica,
ottenuta  tramite  la  ratio  inferior,  scopre le  leggi  universali  del  mondo  corporeo  mediante  il
processo astrattivo; 3- la  ratio superior o illuminazione divina conduce alla conoscenza delle
verità  eterne.  Le  due  ratio sono concepite  come due funzioni  di  un'unica  facoltà.  Agostino
deduce l'esistenza di Dio dalla presenza in noi di verità eterne: ci sono delle verità eterne presenti
nella mente umana che, come contingente e mutevole,  non è la ragione sufficiente di queste
verità; dunque esiste Dio quale ragione sufficiente di queste verità (Solil. I,1,3) (MONDIN 1985, 111).

Approfondì  le  relazioni  tra  ragione  e  fede  sulla  base  dell'effato:  "crede  ut  intellegas"  e
"intellege ut credas"; nessuno infatti crede "se prima non ha pensato di dover credere" (De praed.
s. 2,5). Affrontando i grandi problemi del pensiero umano, Dio e l'uomo  (Solil.   1,2,7), fonda la
filosofia  "christiana"  (C. Iul.  4,14,77), che è nuova di fronte al platonismo del quale combatté i
grandi errori  (Retract. 1,1,4) sulla creazione (De Civ. Dei 11,4-5), sulla preesistenza delle anime (De
Gen. ad litt. 10,15,27), sull'unione violenta di anima e corpo (De Trin. 15,7,11), sulla teoria ciclica e
metempsicotica della storia (De Civ. Dei 10,30). Nella rifondazione filosofica gli furono di stimolo
gli  insegnamenti  della  Scrittura:  la creazione delle  cose e dell'uomo ad immagine di Dio,  la
nozione di Dio come sussistente: "Ego sum qui sum" (Ex. 3,14).

S.  Agostino  afferma  la  conoscibilità  del  Creatore  attraverso  le  creature  sulla  base  di  tre
principi:  1-  dell'interiorità  per  la  percezione  della  verità  da  parte  della  mente:  "Nell'uomo
interiore abita la verità" (De vera rel. 39,72); 2- della partecipazione da cui deriva la creazione:
"Ogni bene o è Dio o proviene da Dio" (De vera  rel. 18,35);  3-  dell'immutabilità  che serve a
distinguere le  creature dal Creatore  (Serm.  7,7).  Su questi  principi approfondì i  temi di Dio e
dell'uomo, il primo per capire il secondo (De civ. Dei 8,4) ed il secondo per capire il primo. Salì a
Dio Trinità partendo dall'uomo che è, pensa ed ama: essere (Padre), conoscere (Figlio), amare
(Spirito santo) (De Trin. 8,15). Sull'uomo e sul male cerca la soluzione per via razionale e tramite
la  fede.  Come  correzione  al  platonismo  propone  la  creazione  dal  nulla  e  libera  nel  tempo,
l'illuminazione,  e non la reminiscenza,  che rende possibile la certezza ed il  valore universale
delle idee, la beatitudine con l'esclusione della ciclicità platonica.

Ebbene noi partiamo proprio da queste  presunte basi  scritturistiche.  Il  rapporto tra fede e
ragione  segue  la  trasformazione  della  fede  in  cultura,  condividendo  i  parametri  razionali
innescati  dalla  predicazione  dell'Essere  a  Dio.  Dio  e  l'uomo  non  si  possono  confrontare  in
parallelo,  neppure sulla base del  "facciamus" genesiaco,  come più volte ripetuto.  L'atto della
creatio  ex  nihilo non  si  trova  nella  Scrittura,  che  appunto  comporta  semplicemente  e
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tradizionalmente l'ordinazione del caos preesistente. Non ha alcuna base scientifica un contesto
ontologico della Bibbia (BUSI 2006, p. LX), anche se al tempo di Agostino ormai è intervenuta
un'autentica mutazione della mente umana sotto la suggestione fideistica del confronto-scontro
politico.  Non  potendo  l'uomo  prescindere  dal  sicuti  est,  cioè  parte  dell'essere  delimitato-
concepito, quando predica l'essere a Dio non fa che ricalcarlo a sua immagine e somiglianza,
nonostante tutte gli sforzi superlativi assoluti o infiniti, almeno fin che pretende di dirne qualcosa
di sensato. La fede non è un'idea, ma un atteggiamento dello spirito; non è cieca, ma un atto di
fiducia; non è uno status, ma una dispositio; non convince, ma ama, non impone ma dialoga; non
soverchia ma convive; non giudica né condanna, ma si propone con l'esempio ecc.. L'ex nihilo è
un concetto perfettamente parallelo all'affermazione dell'essere infinito, concetto che all'origine
corrispondeva alla diade-caos, senza forma né essere. In conclusione sia  creatio che  ex nihilo
risultano altrettanto abusivi quanto contraddittori. Il nulla si contrappone al Dio tutto, rendendo
impraticabile  qualsiasi  rapporto  proporzionale  o  giusta  misura,  l'unico  comprensibile  per  la
nostra  mente.  In  quanto  estremi  onnicomprensivi  risultano  incompatibili  a  qualsiasi
compartecipazione  tanto  da equivalersi:  Dio-Nulla,  Nulla-Dio.  Il  conto di  questa  aporia  sarà
pagato  anche  dalla  cultura  secolarizzata.  Platone,  rispettando  l'ambito  definito  del  nostro
pensiero, individuava il non-essere nel  diverso, nell'ambito sempre di un confronto possibile.
Superare il limite significa dissolvere sia il reale che l'ideale. A tale contingenza era pervenuto
per primo Basilide, il quale, scottandosi al fuoco dell'Essere assoluto, individuava Dio nel Nulla
(BARROW 2002, p. 303). Il nulla è un concetto vacuo, correlativo all'Infinito "positivo" di Dio, che,
preso  "seriamente",  rende  impraticabile  per  la  mente  umana  sia  Dio  che  il  nulla  o  peggio
determina  l'implosione  di  entrambi  nella  pretestuosa  gestione  dell'umo-Dio-Nulla.  Creatio e
nihil,  "inventati"  nella  prospettiva  "logica"  di  proteggere  Dio  dalla  mutazione  e
dall'inquinamento temporale, non hanno protetto Dio Infinito, perché l'esito è ambivalente: tutto
è  infinito  o  tutto  è  finito,  cioè  Dio  si  adegua  a  chi  lo  pensa  e  lo  si  può far  parlare  in  un
ventriloquio indecente, com'è avvenuto per due millenni.  In conclusione Dio ed il nulla sono
concetti impraticabili per la mente umana e per questo Agostino pretende di fondarli sulla Parola
di Dio, ma lo fa a rischio e pericolo sia della fede che della ragione. Su queste basi se si pretende
di accordare fede e ragione  "ambo in fovam cadunt",  com'è successo per davvero,  perché la
ragione è stata esautorata quando si è preteso di fondarne la dinamica argomentativa su Dio
come Motore Immobile.

Ci  rendiamo  conto  che  l'insegnamento  agostiniano  è  ormai  tradizionale  nella  dottrina
cristiana, ma, come dirà pure Kant, questi aspetti potevano e dovevano essere approfonditi senza
violare razionalmente  il  noumeno o  misteria  Dei.  L'argomento  delle  verità  eterne nel  nostro
pensiero come prova dell'esistenza di Dio sarà sviluppato poi da Anselmo d'Aosta con identica
sfortuna razionale. Ragione e fede sono momenti complementari dell'animo umano. La ragione
informata,  sotto  la  guida  della  proporzione,  analizza  l'ambito  dell'essere  nella  prospettiva  di
pervenire alla giusta misura del comportamento umano. La fede supporta questa disposizione
d'animo garantendo che la virtù e la santità sono i supremi valori ai quali i singoli individui e
l'intera società sono chiamati, preceduti in questo da personaggi straordinari che, sotto tutti i cieli
ed in ogni tempo, sono stati i modelli ideali sui quali fondare la propria fede-speranza-carità.
Quanto alla reminiscenza ed alla ciclicità oggi abbiamo un riferimento nel DNA che costituisce
la sintesi della bio-psico-spirituale nel vivente attuale, sintetizzato, se si vuole, nella dottrina del
Corpo Mistico di Cristo. 

Pensiero  teologico.  Il  suo pensiero teologico  include l'adesione  all'autorità  magisteriale  di
Cristo, il desiderio di conoscere il contenuto della fede: "intellectum valde amat" (Ep. 120, 3,13), il
senso del mistero:  "è migliore un'ignoranza fedele  che una scienza temeraria" (Sem.  27,4),  la
convinzione dell'originalità cristiana e del depositum fidei da conservare e difendere. L'autorità
di Cristo sta nella Scrittura, nella tradizione e nella chiesa cattolica che è la comunità dei fedeli
(communio  sacramentorum),  dei  giusti  peregrinanti  (communio  justorum)  e  dei  predestinati
viventi nell'immortalità beata (communio praedestinatorum). La chiave della sua dottrina è la
croce di Cristo. La redenzione è necessaria, perché senza Cristo nessuno è liberato, oggettiva in
quanto consiste nell'espiazione dei peccati e nella riconciliazione con Dio, universale perché tutti
sono stati redenti, da cui deduce l'universalità del peccato originale che si trasmette a tutti con la
generazione. Per la giustificazione si richiede la grazia necessaria, efficace e gratuita. Difende la
libertà e la grazia, anche se non se ne vede l'armonia e suggerisce come soluzione nel "la soave
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liberalità dell'amore" (De praed. s. 15,30). In fine la predestinazione: tanto l'inizio della fede che la
perseveranza finale sono doni di Dio. Per quelli che non si salvano, i peccati sono oggetto della
prescienza divina non della predestinazione e Cristo è morto per tutti anche per loro: "Dio non
abbandona se non è abbandonato" (De praed. s.  10,19); se può salvare ognuno senza meriti, non
può condannare nessuno senza demeriti (C. Jul. 3,18). 

"Per  capire  la  dottrina  agostiniana  sulla  predestinazione  occorre  vederla  in  tutti  i  suoi
aspetti,  anche  quello  pastorale,  e  tenerla  fuori  dalle  dispute  scolastiche  che  hanno
un'impostazione diversa" (A. Trapè in DP, p. 102). Nel nostro schema tutti i problemi dovrebbero
essere trattati sotto l'aspetto pastorale e spirituale qualora conseguenze potenziali ed effettive non
inficiassero anche l'approccio pastorale con una logica razionalistica dalle conseguenze non di
rado  drammatiche.  Perché  ad  esempio  quella  ossessiva  insistenza  sul  peccato  e  per  di  più
universale se non per giustificare la dignità di un Dio incarnato? Se Dio Padre si è scomodato,
per soddisfare l'offesa subita e per l'amore alle sue creature colpevoli, a sacrificare nientemeno
che suo Figlio, è perché la gravità di quella colpa è ricalcata sulla dignità dell'offeso, dunque
colpa inespiabile per l'uomo colpevole e che solo un Dio avrebbe potuto soddisfare tramite il
sacrificio  di  suo  Figlio.  Sono  deduzioni  allucinanti  scaturite  dalla  violazione  razionale  del
mistero di Dio: il concetto di sacrificio del capro espiatorio fino al figlio primogenito. Purtroppo
ci siamo permessi tutto, tirandoci addosso il cosmo intero in una solitudine astrale. Se ci fossimo
accontentati  si  recepire  Dio  come  padre,  amico,  sostegno,  conforto,  fiducia,  speranza,
misericordia ed il Figlio incarnato quale modello del suo amore in e fra noi, compresa la madre
vergine  ante,  in et post partum,  concepita immacolata ecc.  e pure il  padre putativo piuttosto
frastornato, quali esemplari della maternità, paternità e figliolanza universali, piuttosto che un
contabile inesorabile, tremendo, automa di una potenza sadica fino al sacrificio di suo Figlio per
quattro gatti ecc., forse saremmo ancora creature normali e razionali.

Accenniamo alla questione insolubile della grazia e della predestinazione; se sappiamo "tutto"
di Dio è chiaro che non ce la faremo più a venire a capo di noi e di Lui.  Violato il limite,
l'illimite  inquina  ogni  possibile  logica  come insegnava Pitagora.  Il  tempo  s'insinua  in  modo
inestricabile: una dimensione del nostro delimitato, diventa un ostacolo nel Dio Infinito. È legata
alla problematica della creazione e del nulla. Pelagiani e agostiniani non ne verranno a capo, per
cui c'è da chiedersi quale sia il contributo così originale al pensiero razionale di una tale diatriba.
Come si permette poi Dio di salvare chi non se lo merita? Non è forse offendere uno che magari
è  convinto  di  essere  innocente?  E  se  nonostante  questa  sua  convinzione  risulta  colpevole
significa che la ragione umana non serve a niente: salterebbe la stessa libertà umana, fondamento
del tanto darsi da fare di Dio Padre, Figlio e Spirito santo. Dio ha bisogno degli uomini proprio
perché senza di loro  non pertinet! Nessuno può andare in paradiso a sua insaputa e neppure
all'inferno, almeno se si vuol mantenere ancora un senso alla dignità umana. Nessuno può essere
convinto  di  essere  innocente  solo  per  ignoranza;  ci  si  riferisce  ad  un  dato  "ontologico"  del
soggetto alla  radice della  sua libertà  che impedisce uno  status di  certezza là  dove alligna la
falsità. Non occorre un tribunale esterno per definire una tale condizione, purché non si tratti di
un  dissesto  patologico  bisognoso  di  cura.  Se  Dio  non  gioca  a  dadi  tanto  meno  se  lo  può
permettere l'uomo.

 "Nel parlare dello stato originale e di quello dopo il peccato non sembra passare talora con
troppa  rapida  conclusione  dall'ordine  soprannaturale  al  naturale?  Nella  sorte  riservata  ai
fanciulli  morti senza battesimo, non esagerò la conseguenza del peccato d'origine, nella sua
teorica massa damnationis  dichiarando anche loro condannati  alla  pena positiva,  mitissima
tamen omnium? Nel trattare della natura del peccato originale... non esagera alquanto l'ufficio
della concupiscenza carnale nella trasmissione del peccato? E nel difendere la predestinazione
come  effetto  della  scelta  eterna  di  Dio  non  attenuò  alquanto  in  concreto  il  concetto
dell'universale volontà salvifica di Dio...?" (MANNUCCI 1950, p. 264). 

Aggiungiamo l'ex  opere  operato dei  sacramenti,  grande acquisizione  agostiniana  contro  i
donatisti,  che  sottolinea  l'automaticità  normativa  del  sacramento  in  rapporto  ad  una
organizzazione-struttura-chiesa, piuttosto che in rapporto al ministro-fedeli componenti di una
comunità cristiana a dimensione umana. A noi è dato di capire la radice di tutte queste riserve e
di molte altre della patristica in genere. Quel Dio che avremmo dovuto lasciare in pace dal punto
di  vista  razionale  e  parlarne  con  linguaggio  semplice,  magari  rustico  e  rispettosamente
antropomorfico come ci risulta inevitabile, certamente scritturistico, l'abbiamo trasformato in un
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cortocircuito logico che sta alla base di tutti gli eccessi, gli equivoci, le allucinazioni ideologiche
che hanno intossicato il Messaggio evangelico fino a ridurlo in un danno per l'intelligenza e per
la volontà dei credenti e dei destinatari della nostra hybris missionaria. 

Dionigi  Areopagita  (450-516).  Risente  l'influsso  del  neo-platonismo.  Insiste  sulla
inconoscibilità ed ineffabilità della divinità; la via per accostarsi ad essa è quella negativa che
consiste nel privarla di ogni possibile attributo e di tutti gli appellativi. Tratta del primo principio
come bene, luce, bellezza ed amore. Parla del male come parziale mancanza di bene.  Prende in
esame  gli  appellativi  delle  emanazioni  divine:  l'essere,  la  vita,  la  sapienza,  l'intelligenza,  la
ragione,  la  verità,  la  potenza,  la  giustizia,  la  salvezza,  la  disuguaglianza,  ecc.  ed  in  fine  la
perfezione e l'uno, a proposito del quale va distinto l'uno che è "al di sopra dell'essere", identico
alla sua emanazione. Tutti questi appellativi presenti nella Scrittura e nel Parmenide di Platone
vengono interpretati secondo i canoni della fase più tardiva della filosofia neoplatonica. L'unione
con Dio prescinde da qualsiasi attività sensoriale ed intellettuale. Considera la tenebra mistica
come  espressione  dell'ignoranza  di  Dio  che  è  un  tutt'uno  con  la  sua  più  alta  conoscenza.
Interpreta la tenebra come mancanza assoluta di parola e di pensiero, caratteristica dell'unione
con Dio. Sottolinea la trascendenza del primo principio rispetto ad ogni oggetto sensibile e ad
ogni concetto intelligibile. Fa coincidere la conoscenza di Dio con la sua ignoranza e pone il
primo principio al di sopra della divinità e del bene. A proposito della divinità di Cristo insegna
che rimane nascosta anche dopo l'incarnazione. 

Interpreta il concetto di creazione partendo dal primo principio (moné), staccato da tutto, da
cui tutto emana (proodos) per sovrabbondanza della sua energia, il ritorno (epistrophé) alla sua
fonte  originaria.  Preferisce  la  teologia  negativa  in  quanto  più  confacente  alla  natura
assolutamente sconosciuta del primo principio e la identifica con il processo ascendente. La via
negativa  è  una  delle  caratteristiche  precipue  della  teologia  di  tutta  la  tradizione  platonica  e
patristica:  "designa  non  ciò  che  è,  ma  ciò  che  non  è" ed  è  condivisa  anche  da  Clemente
Alessandrino (CLÉMENT 1981, Strom. V, 71,3) e da Plotino (PLOTINO 2000, Enn. V,3,14).

Per Dionigi Dio è privo di forma e intoccabile; è superiore a tutti gli esseri; non è conforme a
nessun essere; è superiore all'essere; è un non-essere; è superiore all'intelligenza; è superiore al
pensiero ed alla conoscenza e quindi è assenza di pensiero ed inconoscibile; la conoscenza non si
può avere di lui, è un tutt'uno con l'ignoranza; è superiore alla parola e quindi è ineffabile, privo
di  nomi  e  superiore  ad ogni  nome;  è superiore ad ogni  stato compresi  quelli  di  quiete  e di
movimento e ad ogni affermazione e negazione; è superiore all'infinità e al limite; è nello stesso
tempo identico all'infinità in un triplice senso: racchiude in sé tutto potenzialmente, è provvisto
di un numero infinito di potenze creatrici, è sconosciuto; è superiore al tempo e all'eternità. Le
stesse dottrine caratterizzano la teologia di tutta la tradizione platonica successiva compresa la
patristica greca. 

Il primo principio (moné) è assolutamente trascendente, ma considerato nella sua emanazione-
traboccamento  (proodos)  raggiunge  tutti  gli  esseri  ed  è  immanente  nell'universo.  L'idea  del
principio  divino oltremodo pieno che fa  traboccare  da sé la  sua infinita  potenza,  originando
l'emanazione che giunge dappertutto,  è tipicamente neoplatonica.  Contiene a priori la totalità
degli esseri, o, allo stato di idee, nella sua emanazione universale, l'essere. La divinità produce
gli esseri facendoli uscire dalla propria essenza come sovrabbondanza o traboccamento, senza
subire alterazione o diminuzione. L'unità sovraessenziale comprende in sé la Trinità che sfugge
alla comprensione umana.

Osserviamo  la  incisiva  sopravvivenza  della  tradizione  platonica  anche  se  impregnata
dell'evoluzione neoplatonica e delle tematiche proprie dell'essere come la creazione ed il nulla
alle cui problematiche si cerca di sfuggire con la teologica negativa. Il prevalere dell'indirizzo
aristotelico,  già  presente  nello  stesso  neoplatonismo,  s'imporrà  sul  platonismo  originario,
portando a preferire  parametri  esatti  in  teologia  per  una chiarificazione  del  confronto,  ma  a
danno della fede come testimonianza di vita. L'Oriente stesso si piegherà a questo indirizzo, sia
per "amore" della verità, sia per il prevalere ormai della "scienza" teologica occidentale. La linea
platonica però, seppur minoritaria, non scomparirà, anche se dovrà subire l'accusa di genericità,
di scarsa sistematicità, di evanescenza mistica o sentimentale e, fin dall'inizio, di rusticità. 
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III - Romani e barbari (SIMONETTI 2006)

La letteratura latina dal V all'VIII secolo denuncia una rapida sparizione di scrittori  pagani a
beneficio totale  di  quella  cristiana.  Tuttavia  quest'ultima subisce un processo di decadimento
dovuto all'impatto dei vari popoli barbarici con le loro diversità, pur conservando la lingua latina
come unica forma di espressione e tessuto unitario. La religione cristiana aveva sviluppato un
grande  impegno  di  carattere  dottrinale  per  chiarire  certi  fondamentali  postulati  contenuti  (o
meglio inseriti) nella Scrittura: rapporto fra umanità e divinità in Cristo, tensione in Dio fra unità
di natura e trinità di persone, rapporto fra libero agire dell'uomo e aiuto della grazia divina ai fini
della salvezza e tale lavoro, per l'insorgere di controversie, si concretò in un gran numero di
opere  letterarie  di  vario  genere.  Tipicamente  occidentale  fu  la  polemica  fra  grazia  e  libero
arbitrio che contrappose Agostino e Pelagio. Dopo questo grande sforzo nei secoli successivi non
c'era molto da aggiungere. 

Dopo la grande produzione esegetica dei secoli classici, abbiamo sintesi compilative e in ogni
caso di scarsa creatività. Un particolare però emerge: fra i libri della Bibbia quello prediletto nei
secoli  della  decadenza  è  l'Apocalisse di  Giovanni.  Alcuni  vi  leggevano l'imminente  fine del
mondo, ma altri suggerivano una fine come figura di tutta la storia della chiesa dagli inizi fino al
trionfo finale  con Cristo,  dopo un millenario regno terreno di Cristo insieme ai giusti  risorti
(millenarismo). 

Un  altro  aspetto  significativo:  la  sostanziale  coincidenza  tra  chiesa  ed  impero  provocò
inizialmente un totale rigetto dello stato barbarico, ma gradualmente cominciò a delinearsi la
nuova  realtà  delle  storie  nazionali,  una  novità  storiografica  di  grande  importanza  per  quel
periodo.  Il  ricordo  dei  martiri,  particolarmente  strumentalizzato  dall'omiletica  per  sollecitare
l'apatia  dei  cristiani  convertiti  per  opportunismo  politico  e  sociale, portò  alla  composizione
funzionale delle Passiones, dove il rispetto della storia era il dato meno urgente e ricercato.

La predicazione del vescovo aveva di mira l'esegesi biblica ed i problemi più urgenti che
interessavano  la  comunità.  Molti  preti  e  vescovi  trascuravano  il  loro  compito  pastorale  per
incuria o per incapacità. Significativa la produzione innologica in forma poetica secondo i vecchi
schemi anche se la quantità del verso classico si è ormai del tutto obliterata a vantaggio del
ritmo.

Non dove sorprendere se in questa sintesi si dà per scontata l'acquisizione e sistemazione in
chiave metafisica della teologia cattolica, per di più fondata sulla Scrittura, quasi configurazione
ideale  per  la  verità  cristiana  e  suo  status culturale  quale  contributo  decisivo  alla  civiltà
occidentale cristiana.  

A - L'Africa e il problema vandalico. 

La presenza dei barbari di orientamento ariano determinò in ambito letterario un preminente
interesse di natura dottrinale, affrontato con forte passione, ottima preparazione ed interesse e
che continuò dopo la riconquista bizantina. Scomparve invece del tutto la polemica donatista,
sostituita a metà del VI secolo dalla questione dei Tre Capitoli, espressione di un'appassionata
opposizione a Giustiniano. 

Orosio (380-?). La sua opera più significativa è l'Historia adversus paganos. La sua visione
della storia è provvidenziale, collocata sotto l'ottica del peccato e della punizione. Contrappone
la superiorità dei  tempora christiana  contro i  tempora pagana.  "Un unico Dio che ha voluto
quest'unità del regno per i tempi in cui gli è piaciuto manifestarsi, da tutti amato e temuto; le
medesime leggi regnano ovunque; dovunque giungerò sconosciuto non avrò da temere violenza
improvvisa" (Hist.  5,2,5  ss.).  Vede  la  salvezza  dell'impero  nella  collaborazione  con  i  barbari
cristianizzati soprattutto i goti. La sconfitta di Adrianopoli (378) ed il sacco di Roma (410) sono
spiegati come punizione divina per le malefatte dei capi romani. "Perciò io sarei dispostissimo a
concedere che i tempi cristiani fossero liberamente biasimati,  se mi si indicasse qualcosa di
altrettanto felice accaduto dalla fondazione del mondo fino ad oggi" (Hist. 7,43.16). Al suo tempo
molti condividevano la fiducia nella capacità di ripresa del millenario impero, ormai diventato
cristiano. 

136



Questo  ottimismo  scaturisce  dalla  coincidenza  della  comunità  cristiana  con  l'istituzione
imperiale; è l'esito del confronto fra un movimento religioso divenuto istituzione con l'istituzione
imperiale grazie al supporto del mistero di Dio trasformato in Logos rationis.

Quodvultdeus (-428-).  Liber promissionum: opera a tesi,  con interessi svariati,  soprattutto
contro gli ariani.  "Li vediamo sedurre molti con la potenza temporale e l'operosità del cattivo
ingegno" (p. 194). Il doloroso richiamo alla situazione del momento è spiegata con la punizione
di peccati:  "A quali contadini parlo? Alcuni sono morti, altri in fuga e la terra è nelle mani
dell'empio...  Non  dai  nemici,  non  dai  barbari  ma  da  se  stesso  ognuno  si  uccide  dentro
nell'anima col  vedere,  col  sentire,  col  non vietare:  tutti  siamo stati  colpevoli  e  mentre  non
vogliamo turbare la perversa pace della città, non otteniamo la pace giusta che desideriamo" (p.
429). I cristiani sono migliori quando subiscono persecuzione, mentre sono peggiori quando sono
in grado di esercitarla.

Vittore (-448-). Anche lui storico, legge le vicende secondo un topos abusato della punizione
divina contro i persecutori. "Costoro non sanno se non odiare i romani... Vorrebbero addirittura
che nessun romano fosse vivo e quando vediamo risparmiare i  loro sottoposti,  lo fanno per
usare dei loro servizi: infatti non hanno mai amato un romano" (Lament. 3,62). 

Nella  sua polemica antiariana  sottolinea  la  dottrina  tradizionale.  Il  dibattito  fra cattolici  e
ariani si riduceva di solito ad una citazione interminabile di luoghi scritturistici; il nostro autore
invece manifesta una forma di reazione a questo criterio che per lui avviliva la  ratio. Vittore
sostiene che la distinzione in Cristo di due nature integre e complete non distrugge l'umanità del
Figlio di Dio, perché questa si fonda sulla persona che è una sola, quella del Logos. "In forza di
questa unione che, salva restando la proprietà delle due nature, è data dall'unità di persona,
leggiamo che il Verbo insieme con la carne, cioè il Figlio dell'uomo, è disceso dal cielo, mentre
è disceso solo il Verbo senza carne e leggiamo che Dio è stato sepolto ed è stato tre giorni nel
sepolcro, mentre solo la carne è stata seppellita. Perciò secondo la proprietà di natura solo il
Verbo è disceso dal cielo, ma secondo l'unità di persona è discesa insieme anche la carne... Così
secondo la proprietà di natura solo la carne ha provato la morte e solo la carne ha avuto
bisogno della sepoltura, ma secondo l'unità di persona Dio è morto ed è stato sepolto"  (Dialogus
2,7).

Si ammira l'esattezza dell'analisi, ma preoccupa lo spostamento della fede dalla testimonianza,
ridotta ormai ad una lotta senza quartiere contro altri cristiani altrettanto zelanti ma soccombenti,
alla ragione malamente fondata. Il ricorso degli eretici ed in particolare degli ariani alle citazioni
scritturistiche  conferma  ad  abbundantiam come  i  contrasti  e  le  divisioni  sorgessero  da
un'irruzione del razionalismo metafisico, considerato ormai l'unico corrispondente e rispettoso
del testo biblico. La quantità di energie dedicate a queste polemiche ed il sinistro falò degli scritti
ereticali dicono la dissipazione intervenuta nella Chiesa della Buona Novella. Chi ha sbagliato,
Cristo o i suoi discepoli? Evidentemente per una risposta "adeguata" bisogna partire dalla "natura
divina" del Cristo!

Fulgenzio (467-). Polemista antiariano.  "Crediamo nella redenzione dell'uomo se nel Figlio
di Dio non è mancata la pienezza della natura umana che ha assunto... Infatti Dio ha salvato in
noi ciò che ha assunto per noi" (Contra arianos 1,10). Fulgenzio insiste sull'immensità del Figlio e
sulla sua uguaglianza al Padre. Contro i teopaschiti o monofisiti radicali che sostenevano che
Cristo  aveva  patito  con la  sua  divinità,  sostiene,  in  forza  della  dottrina  della  communicatio
idiomatum, che la divinità di Cristo non ha specificamente patito sulla croce, ma non è stata
neppure estranea alla passione dell'uomo Gesù. La natura umana, corrotta dal peccato di Adamo
che si è trasmesso ai discendenti, rende ogni uomo incapace di salvarsi con le sue forze in virtù
del libero arbitrio; lo salva solo la grazia di Dio, concessa gratuitamente, che precede i meriti e li
determina;  perciò la salvezza dell'uomo è esclusivo merito  di  Dio.  "Perciò previene  l'empio
perché  diventi  giusto,  tien  dietro  al  giusto,  perché  non diventi  empio.  Perciò  Dio  nei  santi
premia  la  giustizia  che  egli  gratuitamente  ha  dato  loro,  gratuitamente  ha  conservato,
gratuitamente ha condotto a perfezione" (Ad Monimum 1,13). Come Agostino, Fulgenzio non nega
affatto il libero arbitrio nell'uomo, ma non riesce ad armonizzare questa presenza nell'uomo con
la  rigida  dottrina  della  predestinazione;  rientra  così  nell'aporia  lasciata  irrisolta  o  meglio
configurata da Agostino. A noi è dato di capire da dove proviene tale aporia insolubile: dall'aver
coinvolto Dio nell'essere sic et simpliciter. 
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Facondo (-547-569-). Si connette con la questione dei Tre Capitoli, a seguito dell'editto di
condanna di Giustiniano (544)  post mortem del  trio Teodoro di Mopsuestia,  Iba di Edessa e
Teodoreto di Ciro.  Nell'opera  Pro defensione trium capitulorum denuncia la liquidazione del
concilio  di  Calcedonia  (451),  sì  che  coloro  che  condannavano  i  Tre  Capitoli,  di  fatto,
condannando il concilio, dovevano essere considerati eretici. Facondo è disposto a rientrare in
comunione  con  i  suoi  avversari  soltanto  se  essi  modificheranno  il  loro  atteggiamento  sulla
combattuta  questione.  Si trattava  di un argomento  intricato  come nessun altro  nella  teologia
cristiana.  Facondo  è  riuscito  a  documentarsi  su  ogni  aspetto  in  modo  esaustivo  ed  a
padroneggiare  la  complessa  materia  in  modo  del  tutto  inconsueto  per  un  occidentale.  È
necessario difendere Calcedonia nei fatti e non solo a parole; è inopportuno condannare persone
già morte in pace con la chiesa sulla base di un'accusa di eresia rievocata con troppa leggerezza:
perché uno sia considerato eretico  non basta  l'ignoranza della  dottrina,  ma deve aggiungersi
l'ostinata difesa della falsità  (Ep. de fide cath. 12,1,6); ne discende l'assurdità di una condanna per
eresia  post mortem dell'interessato,  che, proprio perché è morto,  non è in grado di difendere
ostinatamente la falsità di cui ora è accusato. Facondo ha impostato storicamente la controversia
cristologica, chiarendo questioni su cui gli antichi hanno sempre difettato e cioè di impostare
oggettivamente  la  dottrina  di  Teodoro  con un  confronto  con  autori  coevi  ed  ortodossi  e  di
provare come la dottrina ortodossa non si era formata in un giorno, ma aveva avuto bisogno di
una lunga elaborazione. 

Questo scrittore non è molto popolare fra gli studiosi perché ha il “torto” di aver difeso una
causa che in Occidente produsse un grave scisma. In realtà fu una personalità di prim'ordine sia
come  storico  che  come  polemista.  In  I  Longobardi  e  la  Chiesa  Aquileiese  (Sito)  ci  siamo
soffermati sui Tre Capitoli, rilevando che preoccupazione degli aquileiesi era l'eccessiva acribia
polemica  nella  chiesa,  la  pretesa di  continuare  ad innovare il  depositum fidei  sulla  spinta  di
sofisticherie razionalistiche e di interessi politici, di sopraffazioni fra le chiese e dell'ingerenza
del potere politico in esse ecc.,  mentre urgeva lasciare spazio anche al  sermo rusticus come
piattaforma  in  essenzialibus,  qual  è  la  carità  e  la  testimonianza  cristiane  nella  nuova  realtà
politica di un Regno longobardo in Italia e dei nuovi regni barbarici in Europa.

B - L'Italia: continuità e fratture

Nel V secolo gli scrittori cristiani inclinano verso sentimenti di lealismo nel confronto della
presenza dei barbari nell'impero e verso la fine del secolo, all'epoca di Teodorico, la nuova realtà
viene accolta come condizione normale. In quest'epoca le lettere e la cultura hanno ancora un
loro  spazio,  mentre  sotto  i  longobardi  subiscono  una  significativa  involuzione.   Nel  primo
periodo alla letteratura d'élite si accompagna quella popolare delle  Passiones, dove si nota lo
scadimento della forma, come poi in modo esemplare nei  Dialoghi di Gregorio Magno, anche
per venir incontro ai rudes.

Ennodio (473-).  È  l'incarnazione,  in  ambiente  romano-cristiano-gotico,  dell'onnipresente
figura dell'intellettuale impegnato al servizio del potere, integrato nel sistema. Non si pone il
problema di comunicare il suo sapere in un ambito più ampio. Il modo di scrivere manierato e
complicato fino all'oscurità diventa la patente di uno status privilegiato, accordato a quei pochi
che allora contavano.

 Boezio (480-524). Nel suo programma di studio rientra la traduzione ed il commento di tutte
le opere di Aristotele che gli capiteranno fra le mani e di tutti i dialoghi di Platone per dimostrare
come  i  due  sommi  filosofi  concordino  fra  loro  in  plerisque  quae  sunt  in  philosophia.  Il
programma è rimasto incompleto e Platone non è stato toccato e di Aristotele solo alcune opere
sono state affrontate.  Il suo progetto è fondato sulla filosofia attinta dai testi  originari,  ma il
modesto  livello  culturale  del  suo  tempo  renderà  la  sua  iniziativa  inefficace.  Nell'opera
Philosophiae consolatio tratta argomenti trinitari di carattere solamente speculativo: semplicità e
incomprensibilità di Dio, in Dio può aversi pluralità (uno per la sostanza trino nelle relazioni),
attributi assoluti quali la bontà e relativi alle persone come generato, bontà sostanziale di Dio ed
accidentale delle creature ecc.. Gli argomenti da lui trattati si ritrovano negli scrittori dei secoli
IV  e  V,  ma  suo specifico  è  la  chiave  di  trattazione  in  stile  dialettico,  senza  il  ricorso  alla
Scrittura. L'opera conferma l'isolamento dell'autore rispetto al clima culturale del suo tempo, non
solo,  ma  anche  del  suo  stato  di  recluso.  Tale  posizione  di  isolamento,  questa  volta  nel
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vagheggiamento della filosofia di Platone, costituisce l'anima del suo capolavoro e ne garantisce
una fama imperitura. 

Il sommo bene è Dio: "Poco fa, incominciando dalla felicità affermavi che essa era il sommo
bene, che dicevi  posto nel sommo Dio. Sostenevi  inoltre che Dio sommo è bene e completa
felicità e quale piccolo dono aggiungevi che nessuno avrebbe potuto essere felice se non fosse
uguale a Dio. Aggiungevi pure che la forma del bene costituisce l'essenza di Dio e della felicità
e insegnavi che l'Essere unico costituisce il bene cui tende la natura tutta. Hai parlato su Dio, il
quale col  timone della bontà regge l'universo e hai  posto come ogni creatura gli  ubbidisca
volentieri  e  come non esista  in  natura  alcun  male" (p.  62).  Affronta  pure  il  rapporto  tra  la
provvidenza di Dio e la sua prescienza, il problema cruciale del libero arbitrio dell'uomo.  "La
libertà  d'arbitrio  degli  uomini  rimane  integra  e  non  sono  perciò  inique  le  leggi  allorché
propongono castighi e premi, poiché la volontà degli uomini è sciolta da ogni necessità...  È
stata imposta a voi, se non volete ingannare voi stessi, una grande necessità: di essere buoni,
giacché voi svolgete la vostra vita dinanzi agli occhi di chi osserva ogni cosa" (p. 105).

Tutta l'esposizione è fatta in chiave platonica, ad esempio il congiungersi dell'anima con Dio,
meta ultima e fine dell'uomo. Boezio cristiano di nascita e di educazione è platonico per cultura e
convinzione  personale e  se  fra  le  due componenti  della  sua personalità  non c'è  appariscente
contrasto,  lo  si  deve  al  fatto  che  la  componente  platonica  è  sentita  e  vissuta  in  senso
profondamente religioso, trovando l'espressione più piena nella grande preghiera:  "O creatore
della terra e del cielo, tu che governi con perpetua legge il mondo, tu che fai scaturire dall'evo il
tempo, e immobile dai moto a tutte le cose create, tu non tocco dall'invidia, sei stato tratto a dar
forma all'informe materia non da cause esterne ma dall'idea del sommo bene in te contenuta...
concedi,  o Padre,  che io salga con la mia piccola mente nell'augusta sede, fa che io possa
purificarmi alla fonte del bene e che ritrovata la luce possa rivolgere in te gli occhi dell'anima,
divenuti veggenti.  Disperdi la nebbia e il peso che ci trae a terra, sfolgora con la tua luce:
poiché tu serenità, tu tranquilla pace sei ai pii, meta, principio, nocchiero, luce, via e insieme
termine è il vederti!" (p. 51 s.).

 Questa di Boezio è la sintesi il cui il centro di gravità è spostato verso il polo della cultura
greca assimilata nella dimensione schiettamente religiosa. Dal IV secolo, con la conversione di
molti pagani colti, questa doveva essere la posizione condivisa da non pochi e noi pensiamo, con
riferimento alla tradizione della chiesa aquileiese, che questo fosse considerato l'indirizzo più
conforme al testo biblico che poteva favorire rapporti pacifici fra le chiese e l'apertura verso i
nuovi popoli ed i loro contributi culturali. 

Cassiodoro (485-580).  Come  prefetto  del  pretorio  servì  lealmente  il  governo  dei  goti,
adoperandosi per la buona riuscita del disegno di Teodorico tendente ad avvicinare fra loro goti e
romani. Nella Chronica tende ad eliminare o attenuare i particolari delle sue fonti che potessero
mettere in cattiva luce i goti, fino a tacere sulla controversia ariana, a rilevare la moderazione di
Alarico nel sacco di Roma e a mettere in rilievo il valore dei goti nello scontro di Ezio contro
Attila  ai  Campi  Catalaunici.  L'Historia  gotorum è  la  prima  storia  nazionale  di  un  popolo
barbarico,  tesa a  stabilire  buoni  rapporti  tra  goti  e romani;  non chiama mai  i  goti  barbari  e
presenta Teodorico come monarca ideale secondo il modello platonico. Il suo ritiro a Vivario
(554) segna il passaggio agli interessi di natura religiosa. Scrive le  Institutiones per aiutare i
monaci ad accostarsi alle lettere sacre con il massimo scrupolo possibile e ammonisce a non
correggere espressioni del linguaggio biblico "classicamente",  perché il  linguaggio biblico ha
propri  idiomata,  espressioni tipiche che non vanno modificate.  Confrontando Cassiodoro con
Boezio, rileviamo che tanto quest'ultimo è apparso estraneo alla realtà del suo tempo, altrettanto
fu capace di adattamento il primo senza opportunismo però, in quanto comprese che in quel
momento la linea di condotta più utile per gli interessi propri dei romani era di collaborare alla
politica di Teodorico e lo fece con lealtà.  Se Cassiodoro fu letto subito, Boezio avrà fortuna
quando i tempi saranno diventati migliori. 

Gregorio Magno ((540-604).  Regula pastoralis:  vuole distogliere  gli  indegni  dall'aspirare
alle cariche ecclesiastiche ed ammonire i degni, prospettando le difficoltà del compito. Insiste sul
dovere  della  predicazione  e  sull'interiorità.  Grande  interprete  della  Scrittura,  suggerisce  il
metodo: "Prima poniamo le fondamenta del senso letterale (historiae), poi con l'interpretazione
tipologica (typicam) innalziamo l'edificio della nostra mente perché sia rocca di fede, in fine col
senso morale (moralitatis) rivestiamo per così dire l'edificio con uno strato di colore" (Moralia in
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Job, Prefazione, 3). La tipologica (typicam) consiste nel riferire le figure dell'VT al N. È convinto
che l'interprete della Scrittura sia assistito dallo stesso carisma che ha ispirato lo scrittore sacro.
Nelle sue omelie dice le solite cose dei predicatori di tutti i tempi. Il suo interesse, come uomo
del suo tempo, è rivolto ai miracoli, guarigioni, punizioni divine, prodigi naturali, profezie ecc.,
perché  si  rivolge  al  vasto  pubblico.  Gregorio  appare  culturalmente  rivolto  al  passato,
diversamente dalle altre regioni dove, bene o male, la chiesa si andava integrando nei nuovi regni
barbarici;  non  nutre  alcuna  illusione  per  un  futuro  visto  in  chiave  d'accordo  con  i  barbari
longobardi e conserva l'atavica diffidenza per la cultura pagana. Questa sua mentalità è frutto
dell'essere papa in Italia dove regnavano per lo più i longobardi che perseguivano il progetto
dell'unità d'Italia e di custodi del papato; sotto questo aspetto differiva dall'indirizzo assunto dalla
chiesa tricapitolina ed in particolare da quella aquileiese.

C - La Gallia come misura della decadenza

Nei primi decenni del V secolo la Gallia conosce una grande fioritura letteraria, ben presto
mortificata dall'irruzione dei barbari. La decadenza può facilmente addebitarsi ai franchi, meno a
contatto con i romani di goti e burgundi. La chiesa in genere è rimasta l'unica a tener accesa la
fiaccola della cultura nel VI secolo. In Gallia invece anche i chierici non riuscirono ad alimentare
una fioritura di carattere letterario, per la la diffusa ignoranza che coinvolgeva anche i vescovi
per lo più di origine monastica. A differenza della letteratura teologica, esegetica e dell'oratoria,
fu parecchio coltivata la storia anche se in chiave encomiastica fino spesso a deformare i fatti
politici.

Salviano (V secolo). A proposito della provvidenza divina, che sarebbe negata dalla fortuna
dei  barbari  e  dalle  disgrazie  dei  romani,  decifra:  "I  goti  sono perfidi  ma pudichi,  gli  alani
impudichi ma non perfidi, i franchi menzogneri ma ospitali, i sassoni efferati per crudeltà ma
meravigliosi per castità; insomma tutte queste genti hanno come i loro peculiari difetti, così le
loro peculiari virtù; in tutti gli africani  (romani d'Africa) non so quale male non ci sia" (De
gubernatione dei, 7-15-64). In sostanza il punto di vista basilare è quello della corruzione dei romani
cristiani e l'esaltazione delle virtù dei barbari di oggi, come quelle dei pagani di ieri; i barbari
sono soprattutto un punto di riferimento. Salviano era cosciente che ai suoi tempi si chiudeva un
grande ciclo storico; più in là non è andato. 

Sidonio Apollinare (430-490). Letterato nel solco e nel culto della tradizione.  Avito (450-
518).  Il  suo impegno  ecclesiale  è  più evidente  del  predecessore.  Una puntualizzazione  sulla
penitenza:  Fausto  di  Riez  aveva  negato  che  la  penitenza  chiesta  in  punto  di  morte  potesse
riscattare  una  vita  di  peccato.  Avito,  perplesso,  precisa  che  "presso  la  misericordia  di  Dio
l'umiltà  di  colui  che  confessa  il  peccato  non  deve  rimanere  senza  frutto" e  sostiene  la
preminenza della fede nella salvezza dell'uomo.  "Ecco, le virtù derivano dalla fede. Dimostri,
chi può, che ci può essere virtù senza fede"; la fede può tutto, sì che  "non ci può essere fede
senza opere" (De subitanea paenitentia, epistola 4). Strano modo di leggere il testo di Giacomo
che dice proprio il contrario:  "la fede senza le opere è morta" (2,26). Giacomo aveva di fronte
proprio la  dialettica  ormai  viva che proponeva una fede "proclamata"  di fronte  ad una fede
vissuta  e  concludeva  come riportato.  Pentirsi  sul  letto  di  morte  significa  aver  trascurato  per
l'intera vita la virtù ed una fede in  estremis aveva più l'aspetto di un espediente che di sincera
pietà e sotto quel punto di vista affrontava la cosa Fausto di Riez. Ad ogni modo s'imporrà la tesi
teologica  di Avito che distingueva bene tra  fede,  magari  "autentica",  che convive anche col
peccato nella prospettiva agostiniana, se non altro, dell'ex opere operato dei sacramenti. 

Cesario (479-543). La sua attività letteraria è orientata all'impegno pastorale. Nel De gratia
sostiene il predestinazionismo di Agostino e cerca di rispondere alla domanda: "quare uni datur
gratia et alii non datur?". In realtà conclude esaltando l'imperscrutabilità del giudizio di Dio che
l'uomo non può sindacare. Noi avremmo preferito prescindere pure dalla comprensione di Dio
Essere Infinito, da cui trae origine, tra l'altro, il problema insolubile della grazia. Se Dio ci ha
dato tutto perché non può darci pure la grazia, lasciandoci tranquilli sull'origine e sulla fine di
una vita commisurata invece dalla saggezza-santità sulla base delle indicazioni evangeliche? Alla
base  della  vasta  attività  omiletica  c'è  la  constatazione  che  il  suo  gregge  è  in  deplorevoli
condizioni sia di cultura che di vita. "Il vescovo non deve predicare con eloquenza tale che possa
essere compreso solo da pochi con difficoltà" (1,12). Cesario diffonde i suoi sermoni perché siano

140



letti  al  popolo,  in quanto ormai  il  pericolo non viene più dalla  cultura classica quanto dalla
barbarizzazione crescente che investe anche i livelli sociali più elevati.

Venanzio Fortunato  (530-). Numerose le sue composizioni poetiche ed è caso raro in un
mondo difficile  e  duro,  dove le  sue doti  letterarie  dovettero  apparire  miraggio  d'altri  tempi.
Venanzio poté far valere queste sue doti in quanto le mise al servizio dei suoi barbari signori,
adattandosi anche all'adulazione più servile, poetando di tutto e di tutti. Lo scotto che dovette
pagare per procurarsi tranquillità e agiatezza a noi pare molto forte se non eccessivo, ma i tempi
erano quelli. D'altronde fu molto ammirato anche da Paolo Diacono. 

Gregorio di Tours (538-594). L'istruzione di Gregorio fu manchevole e maschera spesso la
sua  rusticitas dietro il  tòpos del disprezzo per la forma. Si propone di dar modo ai religiosi di
conoscere attraverso la posizione delle stelle le ore della notte da dedicare alla recita dell'ufficio
divino. Questa notizia risulta utile per capire una possibile funzione astronomica della Grotta di
S. Giovanni d'Antro sopra Cividale (Sito:  I Longobardi...  capp. 9-10). Nell'opera principale Historia
Francorum si  palesa  la  prospettiva  di  una storia  universale  secondo la  tendenza  totalizzante
tipica della storiografia cristiana, anche se in pratica si riduce alla storia dei franchi. "Scriverò le
guerre dei re coi popoli nemici, dei martiri con i pagani, delle chiese con gli eretici". Vari gli
excursus contro i giudei, contro i pagani con una certa padronanza dei temi teologici. Gregorio
raccoglie i fatti con un certo disordine secondo orientamenti religiosi e politici. Manifesta una
certa  difficoltà  a  valutare  i  fatti  storici  secondo il  metro  della  morale  cristiana,  anche  se  si
dimostra  consapevole  delle  sue esigenze.  Constata  i  successi  della  politica  di  Clodoveo e li
attribuisce alla provvidenza di Dio. D'altronde Gregorio descrive fatti brutali, le nefandezze del
suo mondo,  dove dominano violenza,  tradimento,  avidità,  lussuria,  dove non esistono onore,
amore ecc.. Nelle sue pagine vi è la raffigurazione immediata delle passioni e delle illusioni degli
uomini e proprio per questi suoi tratti oggi Gregorio è ancora tanto apprezzato. 

D - La Spagna e la continuità dell'antico

Nel VI secolo si avverte  una certa crescita  culturale  in Spagna. I visigoti  si romanizzano
rapidamente ed il consolidarsi del loro dominio nella penisola migliora le condizioni di vita. La
parziale riconquista della Spagna meridionale al tempo di Giustiniano fa sentire il suo influsso
culturale. La chiesa cattolica sta all'opposizione in quanto i visigoti sono ariani, ma il contrasto,
se si esclude l'epoca di Leovigildo, non ebbe mai la durezza di quello fra i cattolici ed i vandali
in  Africa.  Dalla  conversione al  cattolicesimo di  Reccaredo nel  589,  la  convergenza d'intenti
promosse un rapido sviluppo culturale ed uno Stato ben organizzato. La conquista araba dell'VIII
secolo mise bruscamente fine a questa fioritura. 

La lettera di Sisebuto alla regina longobarda Teodolinda contiene una catechesi antiariana di
apprezzabile livello. Caratteristica della Spagna cristiana è l'ostilità per i giudei, forse perché qui
costoro erano più vivaci. Il problematico testo dell'Apocalisse viene deescatologizzato in nome
di  un'esegesi  allegorizzante;  la  donna però che  siede  sulla  bestia  è  ancora Roma.  In campo
storiografico  notiamo  il  prevalere  del  carattere  spagnolo  sul  cattolico.  Rigogliosa  la  vita
monastica con la canonica denigrazione dello stato matrimoniale classico. Ma gli scrittori non si
nascondono la decadenza anche dell'ideale monastico visto che troppi si fanno o sono costretti a
farsi monaci senza convinzione. Poche le testimonianze rimaste dell'oratoria e dell'epistolografia.
Fondamento della rinascita culturale nel VII secolo in Spagna è stato lo studio della grammatica
e la poesia ne fu il frutto più prezioso. 

Martino (-550-).  La  De triplice  mersione è  un'opera di carattere  didascalico,  utile  per  le
incertezze create dalla crisi ariana al riguardo. La tradizionale prassi battesimale della triplice
immersione  del  battezzando  nell'acqua benedetta  in  nome delle  tre  persone della  Trinità  era
sentita come tale da dividere fra loro le tre persone e perciò come rito ariano di fronte all'uso
spagnolo di immergere una sola volta il neofita nell'acqua. Martino invece spiega che c'era molto
in  comune  nella  liturgia  fra  cattolici  e  ariani,  sì  che  non  si  doveva  escludere,  solo  perché
praticato anche dagli ariani, un rito, quella della triplice immersione, tradizionale e largamente
usato  fuori  dalla  Spagna.  Nel De  correctione  rusticorum richiama  l'esigenza  di  combattere
l'idolatria ancora fiorente nelle campagne, presentando la dottrina cristiana in forme accessibili:
"cibum rusticis rustico sermone condire". Descrive le pratiche idolatriche riconducendole a due
origini: gli uomini hanno adorato come dèi alcune creature come sole, luna, stelle, fuoco, fonti
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ecc.,  dall'altro  i  demoni  li  hanno fuorviati  e  si  sono fatti  considerare  come dèi.  Le  pratiche
idolatriche e superstiziose: iniziare l'anno al I° gennaio invece che all'equinozio  di primavera,
denominare i giorni della settimana dai nomi di divinità pagane, osservare i giorni dei topi e delle
tignole, adornare le mense, mettersi in viaggio soltanto  in determinati giorni, nominare Minerva
nei lavori di tessitura e sposarsi nel giorno di Venere.  "Chi perciò, disprezzato il segno della
croce di Cristo, osserva altri segni, ha perso il segno della croce che ha ricevuto nel battesimo"
(cap. 16).

Il  mondo  contadino  ed  il  resto  della  società  non  si  sono  mai  staccati  dalle  proprie
"superstizioni"  e  la  chiesa  ha tanto  ben capito  questa  inclinazione  da promuovere  devozioni
ricorrenti,  miracolistiche  e  santuari-pronto  soccorso  tanto  da  soddisfare  abbondantemente  le
ansie dei suoi credenti, ben convinta che se gli articoli di fede faticavano ad entrare nella testa
dei "credenti" in genere, potevano ben essere sostituiti dagli "articoli religiosi".

Isidoro (570-636).  Famoso  per  le  Etymologiae più  o  meno  approssimate,  ma  sempre
significative ed ancora per il De fide catholica contra judeos sollecitato dalla forza dei giudei di
Spagna. Isidoro è cristiano, ma non più romano, di sentimenti goto. La novità della sua sintesi sta
nell'universalità  di  conoscenza  che  egli  propone.  Proprio  il  sopravvivere  dell'insegnamento
grammaticale  ha  permesso  la  rinascita  visigota.  Isidoro,  già  apprezzato  in  vita,  divenne
un'auctoritas accanto ai più grandi classici padri della chiesa.

Giuliano (640-690). Sull'analogia della creazione del mondo in sei giorni deriva le sei età del
mondo e della vita umana: infanzia, puerizia, adolescenza, gioventù, maturità, vecchiaia. 

E - Le regioni insulari ovvero una letteratura eclettica 

Il cristianesimo attecchì forte in Irlanda per opera di Patrizio insieme alla cultura latina sia pur
limitata all'ambiente ecclesiastico e soprattutto a quello monastico data l'eccezionale fioritura del
monachesimo  nell'isola.  Questo  fatto  spiega  il  carattere  del  latino  irlandese  manierato  e
complicatamente ricercato. In Inghilterra l'influsso irlandese si scontrò con la missione romana di
Agostino della fine del VI secolo.  I temi dottrinali non sono privilegiati; l'unica questione, di
carattere liturgico, è quella relativa alla data della celebrazione pasquale in contrasto con gli usi
di Roma e della Gallia. Gli irlandesi ebbero un forte interesse per l'esegesi, l'agiografia e per la
normativa  monastica.  Queste  ultime  in  genere  sono  molto  severe:  digiuni  anche  prolungati,
scomuniche, pene corporali, recita di preghiere. L'oratoria non è molto rappresentata, mentre la
poesia fu molto curata. L'epistolografia è legata a grandi monaci.

Colombano (545-615). Instructiones, opera composta a Milano. Presenta in modo conciso e
corretto la dottrina trinitaria in senso antiariano,  ma senza polemiche,  per riguardo alla  fides
ariana di Agilulfo re dei longobardi. Del resto non sembra interessato a sottigliezze teologiche e
sente invece profondamente il mistero della presenza divina nel mondo. Da una parte insiste sul
tema  dell'imperscrutabilità  di  Dio:  "La  somma  Trinità  bisogna  crederla  e  non  empiamente
discuterla. Infatti Dio uno e trino è un mare insuperabile. Alto è il cielo, larga la terra, profondo
il mare, lunghi i secoli: ma più alta, larga, profonda, lunga è la conoscenza di colui che non è
limitato dalla natura, perché l'ha creata dal nulla" (1,4).  Dall'altra ammonisce che questo Dio
inconoscibile  non è  però lontano da noi,  "immensus totus et  ubique proximus":  "Perciò non
cerchiamo lontano da noi Dio, che possiamo avere dentro di noi: infatti abita in noi quasi anima
nel corpo, se però noi siamo membra sane, se siamo morti al peccato, se siamo immuni dalla
corruzione della volontà cattiva" (1,2). 

Colombano in questo approccio manifesta lo stile prevalente ancora nella chiesa, nonostante
la pregnanza letteraria e politica della teologia dogmatica. Il contatto con i longobardi ariani lo
ha sollecitato a percepire Dio nella vita, nella condotta e nel confronto esemplare, garantendo
così i presupposti stessi del dialogo fra i diversi piuttosto che uno scontro senza quartiere sotto la
copertura della giustizia di Dio. La creazione dal nulla ormai è un patrimonio comune come
l'attribuzione  dell'essere  anche  al  Dio  cristiano,  ma  non  se  ne  permette  l'"impertinenza"
metafisica, garantendo spazio alla collaborazione dei diversi. 

In questo contesto è significativa l'Epistola 5 scritta da Milano per suggerimento di Agilulfo e
Teodolinda per invitare papa Bonifacio IV ad un accordo sull'annoso scisma dei Tre Capitoli. Per
lui  tutti  i  protagonisti  sono  sullo  stesso  piano;  avanzano  le  loro  richieste  e  riserve,  non
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privilegiando per esempio l'autorità papale al di fuori della pertinenza del suo dire e fare con
l'obiettivo di giungere a concludere lo scandaloso scisma.

Beda (673-735). Fu innanzitutto un esegeta in chiave cristologica ed ecclesiale. Manifestò
grande interesse per i calcoli cronologici sia per interessi storici che pratici, cioè la datazione
della  pasqua,  discussione  sempre  viva  fra  celti  e  anglosassoni.  Altro  interesse  quello
storiografico  nell'opera  Historia  ecclesiastica  gentis  Anglorum  in  una  prospettiva  di
universalismo cristiano.

A chiusura di  questo breve sommario  notiamo che nella  quasi  totalità  la  letteratura  fu di
argomento e d'ispirazione ecclesiastica con un progressivo attenuarsi dell'interesse per il dibattito
teologico  ed il  prevalere  delle  vicende dei  singoli  regni  romano-barbarici,  dove si  andavano
configurando  popoli,  nazioni,  costumi  nuovi  in  vista  di  un'Europa  dei  popoli,  uniti  da  un
cristianesimo discretamente conforme. 
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