
Capitolo VII - «Quid est veritas»?

Sunto: con la mano “obtorta” del Cristo s'intende sottolineare l'inadeguatezza della ragione umana a definire il
mistero trinitario-cristologico entro le categorie del linguaggio di qualsiasi cultura, compresa quella greco-romana. La
verità nella chiesa primitiva era la testimonianza-tradizione di ogni comunità cristiana. La rinascita battesimale nella
prospettiva dell'imminente parusia rendeva inconcepibile il peccato. Ma l'esperienza del quotidiano spinse verso una
chiesa sempre più istituzionale, giuridica e dogmatica sul modello dell'autorità dispotica del Basileus, fino a maturare il
primato  papale  nella  centralità  romana.  La  chiesa  aquileiese  assisteva  con  qualche  titubanza  a  simile  evoluzione,
rivendicando la fedeltà al linguaggio evangelico, alla tradizione delle rispettive comunità, alle stesse decisioni conciliari
come supporto antropologico senza ulterori contorsioni, al dialogo tra le chiese, aperta al contributo di tutti i popoli e di
tutte le culture. 

Il rischio del segno ♣ Se la mano destra è una seconda mano sinistra, Cristo viene ad avere
due mani sinistre, privo della destra. La vera destra del Cristo è quella del Padre, la sua volontà,
la  sua  energia,  la  sua  azione,  la  sua  potenza  che  "irruisce"  sul  suo  capo  a  convalidarne  la
missione  divina.  Il  significato  della  mano  "distorta"  attinge  al  simbolismo  rispettivo.  «È
importante  distinguere  la  mano  destra,  quella  delle  benedizioni,  dalla  sinistra  quella  delle
maledizioni» (DP p. 62). «Con la destra s'intende la prosperità, con la sinistra l'avversità, perché
si richiama la destra per indicare ogni circostanza felice,  la sinistra infelice» (AUGUSTINUS
Locutiones De Genesi, IV, I, 410).

Nella distretta storica la Rivelazione assume carattere ultimativo, "capovolto", quale appare
nei profeti: «Il nostro Dio è un fuoco che divora» (Ebr 12,29). Si tratta dell'apocalittica medicinale:
«Voi soffrite per la vostra correzione» (Ebr 12,5). Da tale pedagogia emerge il resto, salvato in un
alone di speranza, «perché chi ha promesso è fedele» (Ebr 10,23). Come dire: ci saranno guerre,
lotte,  resistenze,  punizioni;  forse  l'unità  d'Italia  sotto  la  monarchia  longobarda  si  farà  ed  è
opportuno  impegnarsi, eliminando il maggior ostacolo, quello dell'eresia ariana, ma è importante
saper leggere, con l'assistenza angelica, il proprio destino-vocazione nella prescienza divina, nei
"segni dei tempi" iscritti nelle stelle, sicuri che il bilancio definitivo è il Cristo glorioso.

L'opzione  per  una  seconda  sinistra  di  minaccia  denuncia  pure  il  rapporto  culturalmente
complesso tra ariani e ortodossi in Aquileia. Gli ariani vicini agli aquileiesi sono quelli che non
prendevano sul serio la dogmatizzazione metafisica della verità cristiana che coartava la Parola
di Dio con una terminologia discriminante. Ma nella dialettica tra ortodossi ed eretici si andava
configurando  pure  un  arianesimo  che,  negando  la  divinità  del  Cristo,  anticipava  quegli
schieramenti complementari e contrapposti tra credenti e non credenti nell'esistenza di Dio tipici
del  pensiero  filosofico  moderno.  Gli  aquileiesi  usavano la  terminologia  dei  concili  “rustico
sermone”, in un linguaggio evangelico, popolare, senza quella pregnanza razionalistica che si
andava consolidando e la conseguente azione discriminatrice.  

Si parlava dell'attenzione pastorale degli aquileiesi nei confronti della tradizione culturale dei
longobardi. Ne riportiamo un episodio come semplice suggestione. Il pantheon germanico ha due
gruppi di divinità: gli Asi dei guerrieri ed i Vani dei della ricchezza, della fecondità, del piacere e
della pace. Secondo molti autori questa divisione potrebbe riferirsi a due culture distinte: quella
degli agricoltori autoctoni e quella dei loro conquistatori. La guerra fra questi due gruppi, seguita
dalla simbiosi fra società ed etnie diverse, è un mito che è servito da modello e giustificazione a
numerose guerre locali, conclusesi con la riconciliazione degli avversari. Il primo degli Asi, Tyr,
è un dio giurista che presiede le assemblee del popolo, dove si dibattono i processi. «L'episodio
mitico più importante, che caratterizza la vocazione di Tyr, si è compiuto al principio dei tempi.
Gli dei sapevano di dover essere divorati dal lupo Fenrir, che una gigantessa aveva concepito
ad opera di Loki. Convincendolo che si trattava di un gioco, essi riuscirono a legare Fenrir con
una correggia magica tanto sottile da essere invisibile. Ma, diffidando di loro, il giovane lupo
aveva posto la condizione che uno degli dei gli mettesse una mano in gola, come pegno che non
gli si sarebbe fatto del male. Soltanto Tyr osò compiere questo gesto e il lupo, non appena sentì
di  non  potersi  più  liberare,  gli  tranciò  la  mano» (ELIADE  1996,  II,  p.  167).  Si  sa  che  il
Cristianesimo primitivo ha combattuto la cultura pagana ed in particolare la mitologia, ma questo
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non ha comportato  una totale  censura di  quella  eredità.  Infatti  il  mito  di  Orfeo è servito  ad
adombrare la figura del Cristo ed il culto del  Sol invictus quello del  Christus sol iustitiae. I
calendari, le feste, i templi e la cultura in genere sono serviti da supporto del messaggio cristiano.
Che cosa impediva alla chiesa aquileiese di assumere tutto  ciò che la cultura dei longobardi
offriva come suggestione per il messaggio cristiano? Così Tyr, che trae in inganno Fenrir e, per
salvare il mondo degli dei e degli uomini, sacrifica la propria mano "destra", può preludere a
Cristo che, ingannando il diavolo, diede la sua vita per la redenzione del mondo.

La disposizione della mano si aggiunge al carattere dogmatico della «flexio digitorum»: «Un
oggetto simbolico, usato come fulcro di una composizione, costituisce addirittura l'espressione
stessa del  dogma» (EUA  Bibl.  Fig.).  Il dogma qui  sintetizzato,  come detto,  sono i  due misteri
principali della fede: 1- unità e trinità di Dio, 2- incarnazione, passione, morte e risurrezione di
Gesù  Cristo.  La  carica  misterica  e  storica  è  talmente  esorbitante  che  l'esecutore  si  è  visto
costretto a deformare l'anatomia dell'arto, "staccandolo" dal resto dell'organismo, storcendolo e
sottoponendolo  ad  uno sviluppo  abnorme.  L'intento-costrizione  dimostra  che  nulla  di  fisico,
naturale, umano, storico, culturale, artistico, razionale in quanto tale può far da effettivo supporto
della  verità,  al  limite  neppure  il  Cristo  come  incarnato:  «Coloro  che  conoscono  solo  Gesù
crocefisso sono quelli  che,  ritenendo che il  Logos incarnato sia tutto  del  Logos,  non sanno
niente della sua gloria o della sua divinità. Sono incapaci dunque di comprendere il senso della
Croce, ignorano cioè il mistero della nostra redenzione, conoscono il Cristo soltanto secondo la
carne. Solo la sapienza misteriosa e nascosta completa e trasforma la prima» (Rm 1,13 (859 A B).
DE LUBAC 1971, p. 125). È questo uno dei motivi che renderà problematico il culto delle immagini
nella chiesa in ogni tempo: l'immagine non può veicolare il divino in quanto tale, esattamente
come non lo può l'immagine mentale o concetto razionale: sarà questa la motivazione carolingia
per una rinnovata avversione al culto delle immagini.

Per questo motivo il Cristo è presentato come coinvolto nella storia, partecipe della stessa
salvezza contenuta nella sua glorificazione, Mediatore «semper vivens» (Ebr 7,25) in un compito
immanente e trascendente allo stesso tempo. La sua risurrezione è avvenuta nella storia, ma come
sua conclusione. Per questo la sua è "la" e non "una" risurrezione tipo quella di Lazzaro ed in
questo contesto può comprendersi l'imminenza della Parusia.

Ma  si  può  stravolgere  il  supporto  naturale  del  segno  senza  comprometterne  la  funzione
significante?  Si  può relativizzare  la cultura fino al  punto da negarne la  pertinenza  effettiva?
Come pretendere che significhi senza poter attingere alla causa prima, al motore immobile, a Dio
Essere Supremo? Gli aquileiesi denunciavano la presunzione della razionalità umana che osava
violare  il  mistero  divino  con  l’adozione  delle  categorie  metafisiche.  Dio  non  poteva  essere
"adoperato" come fondamento della ragione, ma solo creduto. Dio non deve "servire" a nulla,
pena la sua inutilità. Un conto era la conoscenza progressiva della verità che porta alla saggezza,
altra cosa la pretesa di saccheggiare i  pentralia Dei per supportare l'efficacia del pensiero e del
potere mondano. Non bastava affermare in astratto l'ineffabilità di Dio; la si doveva fondare in
modo  "oggettivo"  e  tale  fondamento  era  la  sua  non  coinvolgenza,  neppure  analogica,  nella
dimensione dell'essere "mondano", delimitato.

Gli aquileiesi non intendevano umiliare la ragione, anzi confermavano l'esistenza della verità
nella storia e la possibilità di individuarla inconfutabilmente, ma con un linguaggio quotidiano,
tradizionale,  discorsivo,  al  modo  biblico,  ben  sapendo  che  tale  linguaggio  si  svolgeva  e  si
concludeva nell'ambito storico, entro il quale avveniva la santificazione nella testimonianza. La
povertà dei "mezzi" culturali e politici li avvicinava al Cristo che, pur ebreo,  «non est in alio
aliquo  salus» (At  4,12).  Ciò  non  significa  incultura,  ma  appello  alla  decifrazione  del  vivere
quotidiano alla luce del messaggio del vangelo. Avere un impero a propria disposizione, con
tutto il suo apparato ideologico ed economico, non promuoveva nessuna verità, anzi umiliava il
messaggio evangelico a strumento di sopraffazione. Si intendeva contrastare la strategia dei vari
poteri,  imperatori,  chiese,  vescovi,  teologi  che,  per  frenesia  di  dominio,  prima  "de-finivano"
l'eresia,  poi la combattevano,  espropriando progressivamente le comunità  del mistero divino.
Prosopon, ousia,  homo(i)ousios, ipostasis,  physis,  persona, natura, supposito...  erano termini
che ormai i concili ecumenici usavano sempre più spesso, ma, invece di chiudere il discorso, ne
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aprivano sempre di nuovi e dirompenti con danno sia dell'ortodossia che della pace nella chiesa.
-Basta!-, sembra dire Aquileia; -su questa strada non si va lontano; non si deve cambiare più:
nessuno deve più permettersi di aggiungere o di sottrarre alcunché, suo Marte, a ciò che è stato
definito ed accettato una volta per tutte, magari obtorta manu: sappiamo tutti qual è la portata di
quelle  affermazioni,  siamo  d'accordo  nell'usarle,  purché  nessuno  pretenda  d'imporle  quale
criterio discriminante per definire, includere ed escludere-. 

Il bilancio storico darà ragione agli aquileiesi:  «L'egemonia metafisica garantisce assoluta
importanza alla verità, che diviene essa stessa koinonia. La verità, più che come persona del
Cristo,  è  conosciuta  come  un  complesso  organico,  astratto  atemporale  di  concetti.  La
prospettiva biblica,  secondo la quale la verità cristiana è il  mistero trinitario rivelato nella
persona  di  Gesù  di  Nazareth,  mistero  inesauribile,  dove  ogni  generazione  e  ogni  cultura
attingono le cose antiche e nuove, passa in secondo piano» (ALBERIGO 1994, p. 60).

Questo è il senso "ultimo" di quella mano  obtorta. Su quella strada, con la presunzione di
avvicinarsi a Dio, non si fa che allontanarsi dagli uomini; con la scusa della verità non si fa che
ferire a morte la carità. Fra non molto Paolino, patriarca d’Aquileia, crederà di poetare:  «Ubi
caritas est vera». Non è allergia alla razionalità o all'intelligenza del dogma, ma ad un'operazione
che, con la scusa della verità, dà via libera alla prepotenza di chi può imporre sbrigativamente la
"propria".  Staccare  la  verità  dalla  saggezza  promuove  il  ruolo  e  riduce  la  testimonianza  ad
un’opzione individuale. Purtroppo questo appello non fu ascoltato, né capito né ieri né oggi.

L'operazione  "incomprensibile"  denuncia  un  orizzonte  culturale  altamente  drammatico.  Il
segno diviene problematico quando si sperimenta una situazione limite, quando si pongono più
questioni che soluzioni; è uno sforzo estremo, fino allo stravolgimento, di dare senso al presente,
puntando sull'ideale; vi è in agguato l'alienazione. Simili problemi non risultano mai accademici,
anche se rischiano di passare alla storia come cavilli e, nel migliore dei casi, utopie, i cui esiti
comportano  la  sconfitta  e  l'oblio  di  una  parte  e  la  straordinaria  affermazione  della  "verità"
dell'altra, che si consolida come lava a seppellire l'alternativa. Se si vuole poi "fare" la storia è
necessario disseppellire la prospettiva fallita con tutta la sua carica profetica: «Victrix causa diis
placuit, sed victa Catoni» (LUCANO). La vittoria del bene è trascendente, quanto la sconfitta del
male  (Mt 13,24);  «l'ultima parola della scepsi è l'epoché, ovverosia l'astensione dal giudizio»
(FLORENSKI 1998, p. 70). La chiesa aquileiese è perfettamente cosciente (e pure incosciente: è il
mistero del male) del pericolo che corre, contribuendo al progetto della monarchia longobarda. Si
tratta anche da parte sua del rischio di banalizzare il  messaggio della fede con una scelta di
potere. 

Cristo è il Logos: «Ego sum via, veritas et vita» (Gv 14,6), progressione mistica, gnostica, dove
la verità è autocoscienza,  «il Figlio di Dio». Se qui il Cristo si presenta nella sua dimensione
profetica, si ritrova in parallelo con il rotolo-Scrittura che tiene nella mano sinistra e con l'altra
mano atteggiata in gesto docente: la Scrittura costituisce l'incarnazione del Verbo nella lettera
analoga alla carne (ORIGENE 9c, p. 174). In pratica siamo di fronte alla triplice dimensione storica
della Parola: il Cristo, la Sacra Scrittura, la Tradizione; via, verità e vita sono compresenti in
ciascun  momento.  Tutti  gli  altri  ingredienti  della  scena,  finora  esaminati,  non  fanno  che
accentuare questo triplice carattere docente del Cristo.

I possibili rapporti fra questi tre momenti storici della verità: 1- il Cristo:  «Et Verbum caro
factum est» (Gv 1,14); 2- la Scrittura: «Così noi teniamo più ferma la parola dei profeti...» (II Pt
1,19);  3-  la  Tradizione:  «Perciò  è  parso  bene  allo  Spirito  Santo  e  a  noi...» (At  15,28),  si
rovesciano: «Badate che nessuno vi seduca, perché molti verranno in nome mio a dire: -Io sono
il Cristo!-» (Mt 24,5); «Attenti ai falsi profeti che vengono a voi vestiti da pecore e dentro sono
lupi rapaci» (Mt 7,15). 

Il  canone  scritturistico  si  è  venuto  formando  lentamente;  in  Occidente  un'intesa  venne
raggiunta all'epoca di Sant'Agostino, mentre nell'impero bizantino ogni disaccordo svanirà solo
all'epoca di Giustiniano  (EC  Bibbia). Ad ogni buon conto  «il canone biblico nel suo insieme è
stato dogmaticamente chiuso solo col Concilio di Trento nel 1564» (MANCUSO 2007, p. 278). La
conformazione del canone accompagna la progressiva strutturazione gerarchica della chiesa con
la  definizione  dei  sacramenti  fondamentali,  battesimo  eucaristia  sacerdozio,  con  la
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divinizzazione metafisica del Cristo secondo istanze politiche, misteriche e filosofiche medio e
neo-neoplatoniche,  con  il  miracolismo  e  la  concezione  verginale,  con  la  colpevolizzazione
ebraica e l’assoluzione dell'impero romano per la morte  del Cristo e l'obbedienza all'autorità
politica, con l'idealizzazione del cristianesimo delle origini e la mitizzazione del martirio ecc.
(RANKE 1993 passim). In questa chiave spiritualizzando si materializza.

La Tradizione andava formandosi fra accordi e disaccordi violenti di cui sono testimonianza i
concili. Cristo aveva suggerito il criterio della verità:  «A fructibus eorum cognoscetis eos» (Mt
7,16). Criterio decisivo se letto entro lo schema greco che ravvisava nella giusta misura o armonia
la  qualità  della  buona  testimonianza.  Nella  chiesa  primitiva  tutto  si  è  andato  formando  e
sviluppando nell'ambito dell'esperienza. L'elaborazione culturale del quotidiano è più facile in
periodi di fervore, di crescita, d’affermazione; tutto diventa più difficile nei momenti critici, che
sono anche le persecuzioni, ma molto di più gli sconvolgimenti sociali e politici che hanno spinto
la chiesa a darsi una organizzazione sempre più strutturata, lasciandosi coinvolgere nel destino
storico  della  società  del  tempo.  È  in  questo  procedimento  d’incarnazione  progressiva  che
l'acquisito  diventa  angusto  ed  il  codice  ordinario  di  comunicazione  subisce  forzature
interpretative le più contrastanti.

La verità ♣ Il problema degli aquileiesi era: -Noi scismatici dalla chiesa di Roma, o meglio
quella scismatica dall'eredità petrina, di fronte agli eretici ariani che si richiamano alla Bibbia e
alla Tradizione, osiamo proporre la Parola di Dio che salva e condanna-: «Con quale autorità fai
queste cose?» (Lc 20,2). La verità è oggettiva come l'incarnazione del Logos, come il testo della
Scrittura, come la Tradizione cristiana, non è una mera ipotesi, un'opinione, un atteggiamento
conformistico; è il senso unico e discriminante della storia che, se impegna Dio nella creazione,
interpella l'uomo nella sua redenzione: «Christus est veritas» (I Gv 5,6).

San Paolo, che è stato, nell'eccezionale curriculum della sua vita, un uomo solitario e in lotta
contro situazioni acquisite, sente vivissimo questo problema: «Se annunzio il vangelo, non è per
la mia gloria, perché è un obbligo che mi è imposto e guai a me se non annunziassi il vangelo»  (I
Cor 9,16). Questa necessità lo mette in contrasto con i destinatari, ma rivendica il giudizio sul suo
operato solo da Dio.  «A me non importa affatto di essere giudicato da voi, o da un tribunale
umano; anzi non giudico neppure me stesso, perché, sebbene io non mi senta colpevole di nulla,
non  per  questo  sono  già  riconosciuto  giusto.  Chi  mi  giudica  è  il  Signore» (I  Cor  4,3).  È
l'applicazione pratica della massima: «La verità vi farà liberi» (Gv 8,3), anche se solitari. 

Origene si agita all'interno dello stesso problema. Per lui vi è un criterio oggettivo per la verità
scritturistica: «Se uno infatti annunzia quella dottrina che il Signore Gesù Cristo ha proclamato
e  interpretato  in  quella  circostanza  in  cui  egli  stesso  l'ha  annunziata,  costui  nel  suo
insegnamento riferisce la parola del Figlio di Dio, Gesù, non più dal suo cuore, ma dallo Spirito
Santo». Gli eretici, al contrario, «espongono le loro idee come se attingessero ai vangeli e agli
scritti degli apostoli» (ORIGENE n. 4, Om. su Ez., II, 2, p. 57). Il perché di questo loro atteggiamento
disinvolto sta nel fatto che non imitano Gesù, né quel che fecero gli apostoli né le azioni dei
profeti:  «qui  troviamo dei  modelli  sicuri  e  dei  saldi  precetti» (Ivi VII,  3,  p.  132).  È  evidente
l’aggancio alla concezione greca della misura e della saggezza. «Persino a me, che predico nella
Chiesa, sovente il diavolo tende i suoi lacci per condurre alla rovina, mediante la mia condotta,
l'intera Chiesa» (Ivi,  VII,  3,  p.  131).  Per cui,  come San Paolo,  chiede l’ausilio della preghiera:
«Pregate per noi affinché i nostri discorsi non siano falsi... Che il Signore mi sia vicino come
testimone delle mie parole, che sia lui a dichiarare vero ciò che dico, col sigillo delle Sacre
Scritture» (Ivi, II, 5, p. 64). 

La questione  della  continuità  o  meno  del  messaggio  di  Gesù  nelle  comunità  cristiane  si
impose agli inizi del III secolo. La prospettiva suggerita da Tertulliano della continuità apostolica
e  della  regula fidei di Ireneo, furono i primi suggerimenti. L’inculturazione del cristianesimo
pose il problema dell’integrazione o repulsione. I cristiani del periodo preniceno respinsero però
l’integrazione,  proponendosi  come  lievito  dell’umanità  ed  alcuni  gruppi  identificarono  nella
filosofia l’origine del settarismo (GROSSI 1988, p. 70).
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La vocazione ♣  Gli  scrittori  sacri  ed i  padri  della  chiesa,  ma non meno i  rappresentanti
istituzionali cristiani come imperatori, re e duchi, si sentivano al servizio di Dio e degli uomini,
erano convinti che Dio li investisse del suo Spirito, li strappasse dalla condizione comune, per
gettarli  in  preda  al  suo  Spirito  per  il  bene  della  comunità.  Alla  chiamata  di  Dio  seguiva
l’obiezione del chiamato, quindi la spiegazione di Dio con l'offerta di un segno d’autenticità e
l'accettazione  finale  del  vocato.  «Ogni vocazione è combattuta,  è sofferta,  è dono insieme e
conquista» (GREGANTI 1969, p. 4). Tali furono le vocazioni di Mosè, Gedeone, Geremia, Isaia,
Ezechiele, Paolo e Maria (Ivi, p. 305). Non si tratta di un capriccio, ma di un dovere irresistibile. I
chiamati, «attraverso lo Spirito ricevuto nella chiamata, sono stati trasferiti nella salvezza, nella
libertà e nell'unità del Corpo mistico di Cristo» (Ivi, p. 282). Non si riduce ad una comunicazione
passiva, naturale o estatica  (Ivi,  p.  284). Il carisma dell'ispirazione,  insegna Cromazio,  eleva le
facoltà dell'agiografo, illuminando la mente e la volontà, armonizzando carisma e conoscenza
dello scrittore (DE NICOLA 1989, p. 114). Non è precipuo che l'uomo afferri la verità, ma che questa
afferri lui. 

Una simile affermazione di verità cristiana non ha nulla da spartire con il moderno tot capita
tot sententiae. Bisogna richiamarsi alla dottrina del Corpo mistico di Cristo, di cui Origene, sulla
scia dell'insegnamento paolino, è uno dei massimi dottori. Non può sorprendere il recupero di
uno dei principi fondamentali della filosofia greca, presente pure nello gnosticismo: conoscere se
stessi  «è l'apice della sapienza» (ORIGENE n. 3,  Om. sull'Esodo,  III,  2, p. 65).  «Se ho bisogno della
Scrittura per capirmi, capisco la Scrittura quando leggo in me stesso; anima e Scrittura hanno
la stessa ispirazione; uno stesso soffio le ha fatte nascere e le anima» (Gv 5,7. DE LUBAC 1971, p.
516). Tale concezione dinamica comporta l'idea di un itinerario, di un viaggio o di un'ascesa e
quindi l'idea di tappe e gradi  (DE LUBAC 1971, p. 223 n. 62). Tale processo avveniva nella chiesa
imperiale, monarchica e ducale, mai al di fuori. Il Cristo ha per corpo tutta la chiesa-società tanto
che l'assunzione del corpo da parte sua nell'incarnazione gli permette l'assunzione della chiesa
(Gv  10,35.  DE  LUBAC  1971,  p.  535).  Il  corpo  individuale  del  Cristo,  come  anche  il  suo  corpo
eucaristico,  è il  segno del  Logos-chiesa, lo spazio della predicazione,  dove la Scrittura cessa
d’essere semplice ammasso di lettere per diventare una lingua viva  (Gios.  Hom. 20,5. DE LUBAC
1971, p. 548); «la chiesa storica e la chiesa celeste sono una stessa realtà, sotto angoli differenti»
(Ivi, p. 245 n. 145); finché il Figlio non è ritornato nella gloria, il fondo dei suoi misteri non può
essere esplorato (Gv 2,8. DE LUBAC 1971, p. 328).

Gli aquileiesi sapevano che  «l'unica guida che ha il fedele verso la via della salvezza è la
parola di Dio con la quale dialoga direttamente» (THIERY 1973, p. 765). Per Cromazio la teologia
scaturiva dalla riflessione biblica che era di sofferenza per la conquista della fede da testimoniare
nel quotidiano e non semplice attività mentale: «Devozione e fede sono la stessa cosa e vogliono
significare sottomissione alla parola di Dio e alla sua legge che si traduce in testimonianza di
vita» (QUACQUARELLI 1989, p. 60).  «Gli eretici si possono conoscere ex fructu iniquitatis atque
operum suorum» (CHROMATIUS, Tractatus, XXXV, 2 (43), p. 369). «La Chiesa naviga infatti fornita
della guida della fede, attraverso il mare di questo mondo, con felice corso, avendo Dio per
guida, gli angeli per rematori, carica della moltitudine di tutti i santi, come albero maestro la
Croce della salvezza, sulla quale si stende la vela della fede evangelica e, al soffio dello Spirito
Santo, viene spinta al porto del paradiso ed alla quiete dell'eterna salvezza» (Ivi, Tractatus XLII, 6
(119), p. 403). La verità nella chiesa primitiva supponeva una comunità vivente nella fede e nella
grazia, pellegrina «in cerca della dimora futura» (Ebr 13,14). «Il limite escatologico non è un puro
futuro, così come non diventerà un puro passato; è sempre là, come qualcuno che non smette di
arrivare» (DE LUBAC 1971,  p.  339).  Origene,  come ha distrutto  l'errore millenarista,  «ha pure
permesso  alla  chiesa  di  accogliere  senza  timore  nel  suo  canone  della  Scrittura  il  libro
dell'Apocalisse» (Ivi, p. 153). La compartecipazione dava l'unico senso possibile ad ogni gesto di
rispetto ad una gerarchia funzionale.

 I padri conoscevano la realtà complessa e tutt'altro che esaltante del quotidiano nelle singole
comunità  e  nei  rapporti  vicendevoli.  Se  la  comunità  cristiana,  per  il  crescere  degli  adepti,
diveniva sempre più grossolana,  altrettanto  le  chiese,  implicate  nella  dimensione  materiale  e
politica  del  loro  tempo,  esprimevano  queste  nuove  realtà  in  contrasti  sempre  più  aspri  di
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preminenza.  La centralizzazione  è  la  risposta  naturale  alle  difficoltà.  L'esperienza  aveva già
suggerito  alcuni  accorgimenti  che  sembravano  tradursi  in  lente  ma  sicure  acquisizioni  di
convivenza civile: il delinearsi di un'autorità riconosciuta e rispettata, il dialogo fra le chiese, lo
scambio dei dittici,  le riunioni sinodali e conciliari,  il  configurarsi degli episcopati,  dei centri
metropolitici, gli arbitrati, il riferimento d'obbligo alle chiese apostoliche, l'appello privilegiato a
quella di Pietro in Roma, all'imperatore e all'autorità regia... Il criterio di verità, come dimensione
giuridica e istituzionale, urgeva all'interno della chiesa e nei rapporti con la struttura politica.

La verità nella chiesa primitiva ♣ Il problema si pone nei confronti del primato papale e del
carattere giuridico-dogmatico che ha assunto nei secoli fino all'esemplare definizione scaturita
dal Concilio Vaticano I del 1870:  «Se alcuno avrà detto che il beato Pietro apostolo e Capo
visibile di tutta la Chiesa militante, ovvero che il Medesimo ha ricevuto soltanto un primato di
onore e non un primato di vera e propria giurisdizione direttamente e immediatamente dallo
stesso nostro Signore Gesù Cristo, sia scomunicato... Definiamo che il Romano Pontefice, grazie
all'assistenza divina promessa allo  stesso beato Pietro,  è dotato di quella  infallibilità  che il
Divino Redentore volle dotata la sua Chiesa nel definire la dottrina de fide ed i costumi» (HERVÉ
1949, I, p. 332).

Finalmente,  verrebbe  da  dire,  almeno  in  questo  caso,  la  certezza  storica  e  morale,  si  è
tramutata in certezza "scientifica": se funzionasse davvero bisognerebbe brevettarla. Ciò che a
noi interessa è sottolineare il danno culturale e spirituale che una pretesa simile ha arrecato al
cammino nella verità, alla stessa ricerca storica e alla dignità della chiesa nella sua bimillenaria
esistenza.  Non è  nostra  intenzione  allinearci  a  tutta  una critica  tradizionale  del  primato  che
risulterebbe il perfetto pendant della tesi cattolica, ma restituire, per quanto è possibile, il clima
storico e culturale presente almeno in Friuli all'inizio del VII secolo.

 Il fondamento biblico del primato pontificio è il testo di Matteo: «Ma voi chi dite che io sia?
Rispose Simon Pietro : -Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente-.  E Gesù a lui: -Beato te Simone,
figlio di Giona, perché non la carne ed il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è
nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro e su questa Pietra  edificherò la mia chiesa e le porte
dell'inferno mai prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: qualunque
cosa  scioglierai  sulla  terra,  sarà  sciolta  anche  nei  cieli» (Mt  16,15-19).  Questo  passo,
fondamentale per il primato di Pietro e del Papa secondo il Concilio Vaticano I, non è mai citato
in tale contesto dai padri della chiesa fino al VII secolo. Origene, pur affermando che la chiesa è
fondata su Pi\etro, sostiene, nel commento a questo passo di Matteo, che  «chiunque fa sua la
confessione  di  Pietro  può  essere  chiamato  Pietro...  Come  ogni  membro  di  Cristo  si  dice
cristiano»,  così  per il  fatto  che Cristo è la roccia ogni cristiano che beve da  «quella roccia
spirituale  che ci  segue,  deve essere chiamato  Pietro;  rupe-pietra  è infatti  ogni  imitatore  di
Cristo» (ORIGENE, in Math., 997, PG 11-17).

Il primato di Pietro non sostituisce quello di Cristo né priva il cristiano della partecipazione a
tanto ruolo; esiste una pluralità di carismi (Rm 12,6) «per l'edificazione del corpo di Cristo, finché
tutti  arriviamo all'unità  della  fede e della  conoscenza del Figlio  di  Dio,  allo  stato di  uomo
perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13). In Occidente il primo
a citare e a commentare il passo di Matteo è Giustino (+165); afferma che col nome di Pietro
Gesù voleva premiare la confessione di fede dell'apostolo; «per questo egli ricevette il nome di
Pietro»  (PG,  6,  Giustino,  Dialogo 100,  709).  Di Tertulliano, divenuto montanista, si può dubitare.
Contro il papa (Callisto?), che aveva esteso la penitenza anche al peccato di adulterio, prima
escluso insieme all'idolatria e all'assassinio (la triade irremissibile), così interloquisce: «Anche se
tu  credi  di  basare  questo  tuo  diritto  sulle  parole  di  Cristo  a  Pietro:  -sopra  questa  pietra
edificherò la mia chiesa-, pensando che tale diritto di sciogliere e legare sia passato alla chiesa
“vicina  a  Pietro”  (ecclesiam  Petri  propinquam),  ti  sbagli  in  quanto  Gesù  disse  questo
personalmente al solo Pietro e tu quindi usurpi tale diritto» (TERTULLIANO, De Pudicitia, 1078, PL
1-2). 

La critica oggi riconosce che propinqua, inteso in senso locale «ogni chiesa unita alla chiesa
di Pietro che è in Roma», è errato; meglio «le varie comunità cristiane, in quanto derivate in un
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modo o nell'altro per processo di riproduzione genetica dalla prima comunità di Gerusalemme,
fondata da Pietro e su Pietro. Tutte le chiese possiedono qualità pastorali e carismatiche, ma
nessuna  può  essere  totalmente  “propinqua  Petri”,  a  meno  che  non  possieda  il  potere
carismatico della profezia e di fare miracoli. Per Tertulliano la chiesa di Pietro è Gerusalemme
e non Roma» (GRAMAGLIA 1995a, p. 246). Nella chiesa primitiva l'importanza dei carismi svolgeva
la funzione che poi sarà della struttura gerarchica.

È sorprendente l'esegesi dei padri più antichi di fronte alla successiva "logica" cattolica che
vuole il passaggio del carisma-(diritto) da Pietro al papa: tale logica non era nei fatti e perciò
neppure nei testi, anche se la si andava configurando da parte del vescovo di Roma, sollecitando i
passi evangelici in quel periodo non ancora in redazione definitiva in un testo canonico chiamato
poi  Nuovo  Testamento,  «processo  che  va  dal  II  al  IV-V  secolo» (RATZINGER  1992,  p.  218).
Tertulliano chiama Callisto con i titoli di  pontifex maximus, di  episcopus episcoporum, termini
che  riconoscono  alla  chiesa  di  Roma  e  al  suo  vescovo  un  ruolo  indiscutibile  nella  chiesa
universale; ma ciò non sottintende un "privilegio" automatico acquisito per eredità, come non lo
era neppure in Pietro, peccatore (Mt 26,33) e meritevole di rimprovero da parte di San Paolo (Gal
2,11) e di Cristo stesso (Mt 26,40 e Gv 13,6). Cipriano, per indicare la chiesa, dirà «Ecclesia Petri,
Ecclesia super Petrum constituta, Petri cathedra», senza riferirsi a Roma solo e per forza. In
Africa si riteneva che ogni chiesa derivasse per genesi da Gerusalemme e ogni singolo vescovo
possedesse i poteri di Pietro (GRAMAGLIA 1995a, p. 247).

Noi oggi sappiamo tranquillamente (anche troppo) distinguere tra condotta e status giuridico,
tra comportamento privato e ruolo pubblico, tra momento qualitativo della coscienza e la sua
dimensione formale, tra professione di fede ortodossa e la sua testimonianza: più tardi si dirà tra
lo  status morale  del  ministro  e  l'«ex  opere  operato» di  ruolo  o  automatismo  sacramentale.
Anticamente non era così e le cose stavano esattamente come la tradizione dei padri orientali
aveva proposto con apprezzabile continuità nella chiese ortodosse, cioè «la concezione unitaria
della norma etica e della norma giuridica» (BUCCI 1992, p. 107).

La Penitenza ♣ Lo sviluppo della prassi penitenziale ci può illuminare al riguardo. Dalle
origini fino alla fine del VI secolo, il peccatore in ogni caso non poteva accedere al processo
penitenziale  e  alla  riconciliazione  che  una  sola  volta  in  vita.  Due  circostanze  spinsero  la
comunità cristiana a precisare la sua posizione in materia di penitenza: la controversia montanista
a  proposito  della  riconciliazione  dei  peccati  di  adulterio  e  di  fornicazione  e  la  controversia
riguardo agli apostati (lapsi) nella persecuzione di Decio (250). Due uomini: Tertulliano (+220) e
il vescovo Cipriano (+258) hanno contribuito all'elaborazione della dottrina penitenziale.

Il costume precedente, o la concezione rigorista, che si contrapponeva ad un'altra moderata, è
testimoniata  dalla  Lettera agli  Ebrei:  «Poiché se noi pecchiamo volontariamente,  dopo aver
ricevuto la piena conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma solo
l'attesa angosciosa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli» (Ebr 10,26). Lo stesso
si evince da un altro passo ai  Corinti a proposito dell'incestuoso:  «Sia quel tale consegnato a
Satana, per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo il giorno del Signore» (I Cor 5,5).
Questo caso però in seguito è risolto col perdono: «Basta a quel peccatore il castigo inflittogli...
Perciò vi esorto a confermargli la vostra carità» (II Cor 2,6).

Se alcuni  testi  sembrano negare la possibilità  di  un'altra penitenza,  il  «Nuovo Testamento
afferma, e la  costante prassi  della  chiesa conferma,  che possono essere perdonati  i  peccati
commessi  dopo il  battesimo» (MARTIMORT  1962,  p.  417).  Il  Pastor  Hermae,  testo  di  discussa
provenienza aquileiese (BRATOŽ 1999, p. 111), conferma tale indirizzo. Si dichiara d'accordo con i
dottori che insegnano che non vi è altra remissione dei peccati che il battesimo: con l'abluzione
battesimale inizia una vita nuova, dove il peccato grave in via di principio non può trovare più
posto. Disgraziatamente i fatti dimostrano il contrario ed i peccati non sono rari nella primitiva
comunità cristiana. Il Pastore, in una prospettiva escatologica, per ricuperare i più incalliti, indica
per  i  peccatori  una possibilità  di  perdono in  vista  della  fine imminente  del  mondo.  Hermas
dunque innova la prassi precedente non quando afferma che dopo il battesimo è impossibile la
penitenza, ma nel fatto di ritenerla possibile una volta sola. Gli scrittori postapostolici non hanno
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lasciato nulla d’esplicito al riguardo, ma non avevano neppure esplicitamente escluso l'ipotesi di
una penitenza  (VOGEL 1966, p. 9 ss.).  «Le conseguenze che il peccato ha sullo stato interiore di
grazia acquisito  con la  fede e con il  battesimo o non vengono ancora toccate affatto,  o,  al
massimo, sono appena accennate di passaggio» (RAHNER 1965, p. 246), mancando la distinzione
tra ricezione valida e fruttuosa del sacramento.  «Le conseguenze del peccato di cui si  parla
spesso e con energia sono quelle giuridico-morali e quelle escatologiche» (Ivi, p. 261).

La Parusia ♣  In  Hermas è  prevalsa  l'urgenza  di  un'imminente  fine  del  mondo  che  non
lasciava un tempo sufficiente per l'espiazione. I cristiani si ritenevano dei rinati per un mondo
definitivo di fronte ad un mondo caduco e destinato alla distruzione. Tutto si giocava sull'«ora,
ma non ancora». Giustamente da parte di molti esegeti si ritiene la Parusia come il fattore che ha
contribuito in modo primario,  se non esclusivo,  allo sviluppo della  teologia neotestamentaria
(GRECH 1993, p. 88). Il kairos, il tempo della salvezza, attraversa tutte le pagine della Bibbia, ma la
sua scadenza è l'avvento od il ritorno del Messia (DB p. 980). 

Nel  primo cristianesimo,  come nella  tradizione  veterotestamentaria,  non si  concepiva  una
dimensione trascendente tipica del dualismo metafisico. Nel cristianesimo evangelico tale lasso
di  tempo  era  del  tutto  trascurabile:  «Non  passerà  questa  generazione  prima  che  tutto  ciò
avvenga» (Mc 13,30). «Questo, vi dico, fratelli: il tempo è abbreviato» (I Cor 7,29). Anche se «de
die autem illa et hora nemo scit, neque angeli caelorum, nisi solus Pater» non è detto che non sia
imminente (Mt 24,34). 

Innumerevoli  sono i  passi  dei  sinottici  e  delle  lettere  paoline  che parlano della  Parusia  o
ritorno di  Cristo.  Il testo esemplare all'origine di  questa  concezione è di  Daniele:  «Or, ecco
venire sulle nubi del cielo uno come un Figlio d'Uomo» (Dn 7,13). Alcuni cristiani di Tessalonica
lasciano perfino il  lavoro,  «nihil  operantes» e San Paolo deve intervenire a spiegare pure la
condizione di coloro che sono già morti alla venuta del Signore: «Noi i viventi, i superstiti, alla
venuta del Signore, non saremo separati dai nostri morti» (I Tess  4,15). «Dal giorno in cui la sua
morte fece crollare definitivamente questa speranza, obbligando il loro pensiero a rivolgersi
verso  una realizzazione  del  tutto  diversa  del  Regno Messianico,  ciò  non poteva  che  essere
secondo le categorie ebraiche dell'era escatologica» (BENOIT 1964, p. 314). «È da escludersi che i
discepoli abbiano potuto credere a una sopravvivenza puramente spirituale del loro Maestro»
(Ivi, p. 312). «Essi vedevano infatti in Gesù il Messia ed attendevano da lui la restaurazione del
Regno di Dio,  del  nuovo Regno escatologico» (Ivi,  p.  314).  «Per tutta  la  tradizione cristiana
primitiva  il  trionfo  di  Gesù  sulla  morte  e  la  sua  esaltazione  nella  gloria  celeste  non  si
concepiscono che attraverso il suo corpo e nella forma di una risurrezione..; anche trasfigurato
dallo Spirito, questo corpo del Signore rimane un corpo reale, fisico»  (Ivi, p. 325).  «È qui che
prendono tutto il loro valore le espressioni con le quali Gesù provò loro la realtà della sua
nuova  esistenza,  ad  un  tempo  corporea  e  spirituale» (Ivi,  p.  315):  «Adhuc  autem  illis  non
credentibus... dixit: Habetis hic aliquid, quod manducetur?... Et cum manducasset coram eis...»
(Lc 24,43). 

Giustino martire (+163 c.) scrive ne  I Dialoghi con Trifone:  «Io e con me tutti  i cristiani
veramente ortodossi, sappiamo che ci sarà una risurrezione della carne e un periodo di mille
anni in Gerusalemme ricostruita, abbellita ed ampliata, così come affermano Ezechiele, Isaia e
altri profeti» (GIUSTINO, Dialogo 100, 709, p. 80, PG 6). Quando Girolamo, in polemica con Rufino,
riproporrà la "materialità" della risurrezione non farà che riscoprire un fisicismo alla rovescia:
invece di una spiritualizzazione del secolo presente (chiesa carismatica), una materializzazione
del secolo futuro (chiesa giuridica).

Si trattava di una vera e propria concezione temporale della risurrezione di Cristo che ne
sottintendeva il secondo Ritorno-Parusia. In questa breve attesa il cristiano rinato non solo non
sarebbe morto fisicamente (a parte qualche spiacevole incidente), ma non sarebbe certamente
caduto in peccato: il cristiano peccatore appariva un assurdo, come nel Cristo. «Chiunque è nato
da Dio, non commette il peccato, perché il germe di Dio rimane in lui e non può peccare, perché
è nato da Dio» (I Gv 3,9).
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Il cristianesimo originario era fervente, zelante, entusiasta almeno quanto era temporalista o
così amava ricordarsi. Gli Atti degli Apostoli, composti poco prima del 100 (RANKE 1993, p. 164),
testimoniano  di  fatto  o  di  nostalgia  il  primitivo  modello  di  comunità:  «La  moltitudine  dei
credenti aveva un cuor solo ed un'anima sola; né vi era chi dicesse suo quello che possedeva,
ma tutto era tra loro comune» (At 4, 32). Bisogna riconoscere che la "topia" innesca un pericoloso
processo: o la storia finisce o la si fa finire;  i  tempi di Cristo sono  «novissima tempora». Il
vangelo di San Giovanni configura ormai «la parusia come già avvenuta, perché la crocifissione
e risurrezione di Gesù costituiscono in realtà il vero evento finale (eschaton)» (ELIADE 1996, II, p.
360). Il rifiuto di  «nozze, procreazione, nutrizione con carne, uso del vino» (DP p. 1152), tipico
delle correnti encratite, è una sollecitazione della parusia. 

A questa ambiguità non è sfuggita la primitiva comunità cristiana, come dimostra l'incidente
occorso ai coniugi Anania e Saffira.  Questi due adepti vorrebbero conciliare vita ed utopia e,
mentre  mettono  in  comune  la  maggior  parte  dei  loro  beni,  se  ne  riservano  un'inezia  come
garanzia  di  rischio.  Lo Spirito  Santo (il  servizio  segreto),  attraverso il  suo portavoce Pietro,
sentenzia:  «Non hai mentito agli uomini, ma a Dio». La sentenza è eseguita  seduta stante ad
edificazione dei fedeli:  «Tutti quelli che avevano sentito furono presi da gran timore» (At 5,5).
Non sono stati punti dallo Spirito Santo per avarizia o per falsità, ma per mancanza di fede nella
Parusia. È l'esito d’ogni utopia; se il tempo si protrae (come fortunatamente avviene) il fervore
scema e lo  può sostituire  solo il  timore:  «E però conviene di essere ordinato in modo che,
quando non credono più, si possa far credere loro per forza» (MACHIAVELLI). Pietro non poteva
continuare a lungo su quella linea intransigente (se mai l'ha intrapresa!), nonostante la nostalgia
del «cor unum et anima una» (At 4,32), che diverrà un topos ambiguo della predicazione cristiana.

Fino  all'ultimo  gli  Apostoli,  nonostante  gli  avvertimenti  del  Cristo,  si  aspettavano
l'inaugurazione  del  regno  messianico  in  chiave  temporale:  «Noi  speravamo che  fosse  lui  a
liberare Israele» (Lc 24,21).

L'autorità nella chiesa ♣ Il problema del rapporto tra fede, condotta,  probitas e ruolo nei
primi cristiani non si poneva neppure, fidenti nella tenuta della rinascita, data la breve dilazione
temporale. La chiesa era una comunità non un'organizzazione. In Cristo non si distingueva un
ruolo dalla sua perfezione e le due volontà, l'umana e la divina, convivevano in perfetta sintonia,
in ogni caso sine culpa, così nella chiesa: «Voi sapete che i capi delle nazioni le governano da
padroni e i grandi esercitano il potere sopra di esse. Ma tra voi non sarà così: al contrario chi
vorrà essere primo, sarà vostro schiavo, sull'esempio del Figlio dell'uomo che non venne per
essere servito, ma per servire e a dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt 20,25-28).  «Ma voi
non vogliate essere chiamati maestri, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Non chiamate nessuno sulla terra padre vostro, perché uno solo è il Padre, quello che è nei
cieli. Né fatevi chiamare dottori, perché uno solo è il vostro dottore, il Cristo» (Mt 23, 8-10).

La giustificazione  di  questi  passi  non deriva  dal  carattere  benigno o  paterno dell'autorità
apostolica e neppure dalla sua natura di servizio, ma dal dovere della coerenza con la stessa; se
l'autorità viene dalla testimonianza, va esercitata sempre in modo coerente con la vita. Tutti sono
pietra  se  professano la  vera  fede.  Quando i  tempi  si  allungano,  le  adesioni  aumentano  e le
preoccupazioni del quotidiano si impongono (le vedove degli ellenisti sono meno curate di quelle
degli  ebrei)  (At  6,1),  si  nomina  una  "commissione",  quella  dei  diaconi.  Poteva  una  chiesa
comunitaria, per di più sparsa un po' dovunque e con tante particolarità quante erano le chiese,
sopravvivere nella storia, senza un qualche temperamento, che distinguesse tra fede e ruolo, tra
probità e grado ecclesiastico? Se la Parusia tarda a realizzarsi bisogna attrezzarsi per la "lunga
durata".

Agrippino,  vescovo  cartaginese,  all'inizio  del  III  secolo,  riconosce  che  gli  eretici  e  gli
scismatici  battezzano invalidamente  e perciò coloro che ritornano alla  chiesa cattolica vanno
ribattezzati. Gli argomenti sono convincenti: i sacramenti sono stati dati alla chiesa e non agli
eretici; la vera fede è condizione necessaria al valore del sacramento e gli eretici che non credono
rettamente in Dio e nella Trinità non possono battezzare validamente nel nome della Santissima
Trinità. «Non ha una fede vera, chiunque pecca» (ORIGENE n. 4, Om. su Ez., IX, 1, p. 152); chi ha una
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fede falsa non può che essere un peccatore. Ammettere una fede falsa in buona fede significa
vanificare l'incarnazione stessa del Verbo, la Scrittura, la Tradizione. Anche se «non enim sciunt
quid  faciunt»,  sempre  peccatori  sono:  «Pater,  dimitte  illis» (Lc  23,34);  se  non sanno di  aver
peccato non possono pentirsi e se non si pentono non possono essere perdonati magari a loro
insaputa: nel caso potrebbero offendersi.

Nel  Levitico si legge:  «Se qualcuno pecca, facendo qualcuna delle cose che il Signore ha
proibito, anche se l'ha fatto senza avvedersene (per ignorantiam), è colpevole e deve portare la
sua iniquità» (Lv 5,17). Il peccato è sì personale, fatto con avvertenza e consenso, ma è anche
oggettivo, fatto per ignorantiam. I padri della chiesa hanno insistito sull'affermazione del libero
arbitrio, promuovendo così la responsabilità personale. Origene è uno dei più convinti assertori
della libertà, specie contro la tesi valentiniana a proposito degli ilici, dannati per natura; la causa
della perdizione è sempre frutto della loro volontà (ORIGENE n. 9a, p. 116). 

Questa insistenza se apre la porta alla definitiva conversione di tutti, ha però dato occasione
all'attenuarsi della responsabilità oggettiva per il male nel mondo, riservando alla Provvidenza il
compito di farsi carico di ogni scompenso ed in fine riducendo quella responsabilità personale
che  s'intendeva  promuovere.  Tale  involuzione  ha  avuto  come  esito  l'affermarsi  del  ruolo  a
scapito  della  rettitudine,  dando la  stura al  perenne machiavellismo della  ragion di  stato,  che
appunto altro non è che il riflesso del peccato oggettivo. La moralistica sollecitazione a cambiare
l'interiore delle persone, nella miracolistica attesa della bonifica strutturale e sociale, permette al
male di imporsi "giustificato" per forza maggiore o come male minore. 

Da Origene e da Aquileia sembra provenisse un messaggio diverso: riconoscere l'inevitabilità
del male oggettivo (l'autonomia dello stato temporale) e vivere in comunità di fede fino a subire
persecuzione. Sappiamo che il potere è inevitabile e gioca un ruolo identico a quello di Giuda nei
confronti di Cristo: «Sine sanguinis effusione non fit remissio» (Ebr 9,22) (REICH 1976, p. 132). Se
nelle società di sussistenza attorno alla tavola s'assiepano troppe bocche, il  compito "ingrato"
della  scrematura  se  lo  assume  il  potere  che,  e  questo  è  idolatria,  elabora  un’ideologia
giustificativa:  nemico,  ebreo,  pagano,  barbaro,  eretico...  comunista,  musulmano,  immigrato.
Cristo giustamente ha diffidato la chiesa dall'aspirare al potere:  «Bonum erat ei si natus non
fuisset homo ille» (Mt 26,24). Ma qualcuno lo deve pur giocare tale ruolo. «O felix culpa» non è
una battuta di spirito. Aquileia non si defila per vigliaccheria, ma si assume la responsabilità del
male oggettivo con la testimonianza della sua fede, con la carità, con la penitenza, fino a subire
persecuzione. Riconosciamo che questa dialettica non può che postulare l'apocatastasi.

Tertulliano, Cipriano, successore in Cartagine di Agrippino, e Firmiliano, insieme a tanti altri
vescovi, la pensano allo stesso modo.  È una posizione assunta per reagire ad una prassi lassista,
disgregatrice della  chiesa. Papa Stefano scomunica Cipriano,  appellandosi  alla tradizione che
imponeva solo una penitenza e non di ribattezzare. I successori di Stefano però non insistono
sull'applicazione del decreto papale, perché gli argomenti addotti da Cipriano e da altri sono più
che verosimili  e non è ben chiara ancora la distinzione tra ricezione del sacramento valida e
fruttuosa e la fede personale del ministro con la generale intenzione di fare ciò che fa la chiesa.
San  Cromazio  è  esplicito:  «Verum  baptisma  non  est,  non  vera  remissio  peccatorum,  ubi
Trinitatis  veritas non est» (CHROMACE, I,  Sermo 34,2,  p.  183). Sant'Agostino, in polemica con i
donatisti  che  nel  IV  secolo  sostenevano  l'invalidità  dei  sacramenti  specie  dell'ordine  sacro
amministrati  da  ministri  peccatori  riconosciuti,  definisce  finalmente  la  prassi  della  chiesa
cattolica:  il  ministro,  buono o cattivo,  purché strumento  di  Cristo,  amministra  validamente  i
sacramenti (HERVÉ 1949, II, p. 455). 

Le concezioni teologiche qui proposte e la loro evoluzione successiva appaiono nella loro
funzione di progressiva espropriazione del soggetto credente a vantaggio della struttura chiesa. Il
tutto  avverrà  sotto  l'usbergo  dell’autorevole  diritto  romano,  che  se  è  indispensabile  per
l'organizzazione  di  una  società  imperiale,  non  sembra  altrettanto  valido  per  "regolare"  una
comunità di fede. Papa Sergio IV (896-911) riordinerà i sacerdoti consacrati dal suo predecessore
di "dannata" memoria, papa Formoso (891-896) e San Leone IX (1049-1054), in una decisione
conciliare  del  1050,  sancirà  la  proibizione  per  i  fedeli  di  assistere  agli  uffici  celebrati  dai
«fornicatores sacerdotes et levitae» (CAPITANI 1984, p. 592 n. 21). Valdesi e Albigesi nel secolo
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XIII, Wiclef e Ussiti nel XIV/V, continueranno a negare la validità dei sacramenti amministrati
da ministri indegni anche se occulti,  fino all'ipotesi di chiesa dei soli eletti di Calvino. Passo
dopo passo la Parusia, dileguandosi all'orizzonte dei secoli, matura il primato papale: ritardando
il titolare, si consolida il vicario (Lc 20,10).

L'infallibilità ♣  Un  papa  infallibile  può  diventare  eretico?  Se  eretico,  può  continuare  a
guidare la chiesa? Non fa difficoltà il fatto di una debolezza morale: che la sua testimonianza non
sia all'altezza del suo ruolo è ormai sopportato in nome di quella tolleranza che la chiesa ha
imparato a sue spese verso lo stesso apparato gerarchico. La fede del papa può essere deficiente?
Purtroppo quella  chiesa che garantisce la validità  dei  sacramenti  ex opere operato,  anche se
amministrati dagli eretici o indegni, ha bisogno di un papa fedele che la interpreti infallibilmente
e chiuda la quadratura del cerchio: davvero il Pantocrator terrestre è il modello di quello celeste.
Il problema è così pertinente, che la dogmatica cattolica ha dichiarato che nella storia non ci fu
papa che sentisse ed insegnasse erroneamente in fatto di fede. Ma tra le preghiere del vescovo per
la riconciliazione dei penitenti,  tratte  da un testo liturgico dell'VIII secolo ed ancor oggi nel
Pontificale  romano, sopravvive un riflesso del "peccato papale" possibile: «Tu che ascoltasti il
pianto di Pietro e quindi gli affidasti le chiavi del Regno dei cieli...» (MARTIMORT 1964, p. 424). 

Che San Pietro, venuto a Roma, vi abbia fondato la chiesa locale, sofferto il martirio e sia
stato sepolto nel Vaticano, è un dato condiviso nella chiesa antica e medievale, nonostante gli
scetticismi  successivi  (RANKE 1993,  p.  197).  Che il  vescovo di Roma, grazie a questa serie di
circostanze,  rivestisse un ruolo  principale nella chiesa universale è pure condiviso da tutta la
cristianità antica. Sant'Ignazio (+108) saluta la chiesa «che presiede nella regione dei Romani... e
all'universale comunità della carità» (HERVÉ 1949, I,  Rom. inscr.,  p. 349). Tale testo sarebbe una
conferma se si riferisse alla presenza di Pietro a Roma, ciò che risulta solo dal 170 circa, per la
prima volta, da un passo di Dionisio di Corinto (RANKE 1993, p. 197). 

Sant'Ireneo ha un testo "classico" che solo la sbrigatività degli storici ha reso inequivocabile:
«È necessario infatti che ogni chiesa convenga con questa (di Roma) per la maggiore pienezza
di potenza (potentiorem principalitatem)» (IRENEO Adv. haer., III, 2. HERVÉ 1949, I, p. 350). A questo
punto,  di  solito,  s'interrompe  la  citazione  sospendendo  il  periodo,  in  quanto  «difficoltoso»
(ROUSSEAU 1974, p. 189), che invece continua: «hoc est qui sunt undique fideles, in qua semper ab
his  qui  sunt  undique  conservata  est  ea  quae est  ab  apostolis  traditio,  -  le  chiese che  sono
ovunque fedeli,  nella quale  (di Roma)  sempre è stata mantenuta la tradizione ricevuta dagli
apostoli da parte di quelle (chiese) che sono dovunque-». 

Davvero difficoltoso! Come mai nella chiesa di Roma la tradizione degli apostoli è conservata
«da tutte le chiese d’ogni dove», dai fedeli di «dovunque» che non sono altri che i cristiani sparsi
per il mondo intero? L'unica risposta storicamente accettabile comporta la concezione di Chiesa-
Corpo Mistico, perciò il suo essere in Roma è un fatto particolare, sia pure privilegiato, che non
inficia l'universalità della stessa ovunque sulla terra. 

La concezione del Corpo Mistico non è che la lettura provvidenziale della concezione greca
dell'unità del tutto. Per la filosofia greca il Cosmo è quell'ordine necessario cui l'uomo, come
parte, deve assimilarsi. Nel riconoscimento e nell'accettazione del proprio essere parte, l'uomo
trova la sua collocazione e il  senso della sua esistenza che consiste nell'adeguarsi,  in quanto
parte,  all'ordine  (kosmos)  del  tutto.  Si  tratta  di  una  totalità  che  non  nasce  dalla  somma
quantitativa delle parti, ma da quella nota qualitativa che fa di quelle parti composte un ordine,
un cosmo. Le parti non solo sono dipendenti dal tutto per il loro essere, ma anche mantengono
quel tutto con il loro essere; come l'ordine del tutto condiziona l'essere e la possibile perfezione
delle parti, così la condotta delle parti condiziona l'essere e la perfezione del tutto  (FARACOVI
1996, passim). La Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, è concepibile in questa dialettica delle parti e
del tutto, del rapporto sacramentale, dove la distinzione tra il Cristo ipostatico e l'aggregazione
delle parti  come  partecipazione è d'obbligo nella teologia cattolica per ovviare al pericolo di
panteismo. 

«Presso i cattolici il potere primaziale di Pietro era visto come l'origine del potere dottrinale
e primaziale dei singoli  vescovi nelle singole chiese» (GRAMAGLIA 1995b).  Si  concepisce una
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chiesa cattolica originaria, quella di Gerusalemme, da cui provengono tutte le altre chiese. Ogni
vescovo di ogni singola chiesa, che abbia parentela d'origine nei confronti dell’unità ecclesiale
originariamente fondata su Pietro a Gerusalemme e derivata per successione apostolica, partecipa
del suo potere primaziale.

La  principalità della chiesa di Roma comporta che essa stessa si conformi per prima alla
verità che è in lei. È possibile che qualche volta ciò non accada? Di fronte a tale domanda gli
antichi conservavano una vigilanza assidua. Non doveva accadere, ma questo non significava che
la "verità", una volta per tutte, si fosse scolpita in Roma nella sua chiesa locale, nei suoi fedeli e
nel suo vescovo; questo gli antichi non lo hanno mai inteso. Una simile concezione avrebbe
ucciso la verità. Non era già stato trasferito il centro del mondo da Gerusalemme a Roma? Come
mai la tomba di Pietro doveva essere più decisiva della tomba di Cristo? Cristo risorto aveva reso
utile, ma non indispensabile, un qualsiasi punto sulla terra.

Tertulliano e Cipriano, pur decisi assertori del prestigio della chiesa di Roma, non si sentivano
in contraddizione dissentendo in nome della coscienza: «Perciò, scrive Cipriano, non intendiamo
premere né dare una legge ad alcuno, dato che nel governo della chiesa ogni capo è libero
secondo  la  sua  volontà,  in  quanto  egli  deve  rendere  conto  dei  suoi  atti  solo  al  Signore»
(CIPRIANO Ep. 71, 1,3. SALVONI 1978, p. 278). È il quadro della vocazione biblica. Gli antichi non se
la sentivano di quadrare il cerchio, dando alla verità un riscontro normativo. La verità rimaneva
un  invito.  Non  temevano  l'inevitabile  babele:  quella  sarebbe  stata  frutto  del  peccato.  «Ubi
peccata sunt, ibi est multitudo, ibi schismata, ibi haereses, ibi dissentiones; ubi autem virtus, ibi
singularitas, ibi unio, ex quo omnium credentium erat cor unum et anima una» (Ez. Hom. 1,16 (p.
406). DE LUBAC 1971, p. 360 n. 293). Ora invece i peccati sono un affare privato, da vedersela con il
proprio padre spirituale nel segreto del confessionale; la testimonianza nella chiesa è apparenza,
pubblicità, prudenza giornalistica, "propaganda" missionaria.

La verità era frammista all'errore, come insegna la parabola della zizzania (Mt 13,24). «Non è
possibile, su questa terra, purificare del tutto la chiesa, sì che non vi sia in essa alcun empio o
peccatore, ma solo santi e beati, senza macchia. Non vogliamo certo dire di non allontanare
dalla chiesa quelli che risultano in modo evidente e manifesto dei colpevoli. Anzi allontaniamo
quelli che possiamo qualora risultino evidenti le rispettive colpevolezze. Nel caso invece che la
colpa  non  risulti  evidente,  dobbiamo ben  guardarci  dall'allontanare  chiunque  dalla  chiesa,
perché, con la scusa di sradicare la zizzania, non ci succeda di strappare anche il grano. E non
diciamo questo  per  trascurare,  per  quanto  è possibile,  di  allontanarli,  ma è sufficiente  che
stiamo vigili e tentiamo con discrezione di cacciarli dalla Gerusalemme; sta scritto infatti che
non possiamo liberarcene del tutto» (ORIGENE n. 15, XXI, 2, p. 436).

Pretendere  di  risolvere  l'inghippo con una  norma giuridica  e  non con la  sofferenza  della
testimonianza era una via già diffidata da Cristo.  L'efficienza dello straordinario meccanismo
giuridico  di  una  chiesa  compatta,  pur  nella  prospettiva  di  parecchi  dei  contendenti,  non era
ritenuto percorso praticabile: meglio la fede che l'ordine, meglio la vite che i pali, meglio la vita
che il museo. Se è questo l'indirizzo che alla fine è prevalso significa che urgevano altre finalità,
considerate più utili per (del) la fede.

Il  ruolo del possesso ♣  Tentativi  di  accelerare il  processo di consolidamento dogmatico-
giuridico della fede si ebbero in ogni tempo e presso ogni schieramento, ma l'effettivo passo
avanti lo determinò sempre la circostanza storica. Abbiamo accennato alla crisi gnostica del III
secolo, all'imperatore Costantino e al suo modo di rapportarsi alla chiesa e al ruolo del vescovo
di Roma capitale dell'impero, alla svolta dei papi Damaso e Siricio alla fine del IV secolo. Nel
secolo  VIII  l'anonimo  estensore  del  Constitutum  Constantini interpreta  quel  felice  evento
parlando delle insegne imperiali concesse da Costantino a papa Silvestro. Oltre ai  «compagi»
(alti stivali) e agli  «udones» (braghe), gli concesse pure  «diademam, videlicet coronam capitis
nostri  (scilicet  imperatoris),  simulque frygium necnon et  superhumerale,  videlicet  lorum, qui
imperiale  circumdare  adsolet  collum,  verum  etiam  et  clamidem  purpuream  atque  tunicam
coccineam,  et  (legendum:  id  est?)  imperialia  indumenta;  seu  et  dignitatem  imperialium
praesidentium  equitum  (scorta  imperiale  a  cavallo)  conferentes  etiam  et  imperialia  sceptra
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simulque et conta (lance?) atque signa, banda etiam et diversa ornamenta imperialia et omnem
processionem imperialis culminis et gloriam potestatis nostrae» (Cons Const. PERTUSI 1976, p. 500).

Un autentico imperatore con una conveniente  domus aurea:  «Abbiamo trasferito  il  nostro
palazzo (lateranense) e tutte le province, tutti i luoghi e tutte le città che appartengono all'Urbe,
all'Italia  e  all'Occidente  al  beatissimo  gran  sacerdote  e  Nostro  padre  Silvestro,  il  papa
universale, ponendoli sotto la sua potestà e il suo potere e quello dei suoi successori» (Cons Const.
RANKE  1993,  p.  226).  Si  tratta  di  fantasie  successive,  ma  ben  radicate  nell'humus  che  le  ha
incubate: la Parusia si è davvero attuata. Nell'VIII secolo il papa intende succedere all'imperatore
romano  nell'impero  d'Occidente  e  subordinare  lo  stesso  Oriente  alle  prospettive  della  nuova
universalità cattolica.

Il  concilio  di  Nicea  (325)  riconobbe  la  supremazia  di  tre  chiese  metropolitane:  Roma,
Alessandria e Antiochia, sapendo bene che tale era la consuetudine ecclesiastica.  «Si mantenga
l'antica  consuetudine  esistente  in  Egitto,  in  Libia  e  nella  Pentapoli  per  cui  il  vescovo
alessandrino ne abbia il potere, poiché anche per il vescovo di Roma vi è tale consuetudine»
(MANSI, 1°, 670). Nel contesto però di questo canone, successivamente, fu interpolata la seguente
frase: «Ecclesia romana semper habuit primatum», segno evidente che quel canone risultava, ai
teologi papali, carente, se non equivoco. L'aquileiese Rufino, nella sua Storia Ecclesiastica, così
riassume il can. VI di Nicea: «Si conservi l'antica consuetudine come in Alessandria così nella
città di Roma sulle chiese suburbicarie» (MANSI, 2°, 680). Alla fine del IV secolo, in coincidenza
con il concilio di Aquileia (381), si pensava che la «vetusta consuetudo» nella chiesa universale
fosse che la  chiesa di Roma dovesse esercitare  la  sua sollecitudine  effettivamente solo sulle
chiese suburbicarie. Rufino riflette quella che si dice la «communis opinio», magari con un filo di
polemica nei confronti dei nuovi indirizzi cattolici dei papi Damaso e Siricio. All'inizio del IV
secolo  in  Aquileia  si  riteneva  il  vescovo  di  Roma  «organo  e  garante  dell'unità»,  ma
«solidamente  integrato  nella  collegialità  episcopale:  chi  giudica  nella  chiesa  è  il  coetus
episcoporum una cum fratre papa» (MENIS 1982, p. 472).

Il protagonismo di Ambrogio ed il suo modo sbrigativo da consul romano, tenuto nel Concilio
Aquileiese  del  381,  sono l'ulteriore  testimonianza  di  quella  tendenza  all'organizzazione  della
chiesa sul modello dello stato romano, tanto urgente quanto più questo si andava diluendo in
quella. Valentiniano I lo aveva mandato a Milano con la raccomandazione:  «Va, opera non da
giudice, ma da pastore» (PAULINUS,  Vita s.cti Ambrosii, 8, PL 20. MANNUCCI 1950, p. 172), dove la
logica sottintende quanto avanti fosse giunto il processo di omologazione fra le due cariche. Lo
stesso Santo, confrontando Rm 13,1 con Lc 4,5 a proposito dell'origine divina dell'autorità: «io ti
darò tutta questa potenza e la gloria se...», commenta:  «Solo chi usa bene del potere è Dei
minister» (AMBROSIUS, Exp. evang. sec. Lucam, 4,29-30, PL 15. MARA 1981, p. 28).

Teodosio  nel  380 dà  man  forte  a  quella  Roma  che,  persa  la  centralità  politica,  potrebbe
recuperare un suo nuovo ruolo grazie al potere religioso; si impone a tutti i popoli la religione
«che  il  divino  apostolo  Pietro  ha  dato  ai  Romani  ed  è  professata  dal  pontefice  Damaso»
(CUSCITO 1977, p. 250). «Ubi Petrus, è la frase lapidaria ambrosiana, ibi ecclesia; ubi ecclesia ibi
nulla mors, sed vita aeterna».

Il prestigio che a Roma veniva dall'essere la sede imperiale, ora si rafforza grazie alla tomba
di Pietro. Il passaggio è teorizzato da papa Leone in un intervento del 441 (LEONE,  Sermo 82, PL
56).  La  sua  polemica  non  è  tanto  con  la  Roma  del  passato,  cui  egli  riconosce  il  merito
dell’universalità politica e l'utilità per la propagazione della fede cristiana, quanto con la nuova
Roma,  Costantinopoli,  che,  in  quanto  erede  politica  della  prima  Roma,  pretendeva  di
rivendicarne il primato apostolico. Era la città fondata dagli apostoli, la  Sedes Petri, ad avere
nella sua arx lo «jus apostolici principatus», un principato che la regia civitas, la nuova Roma
fondata in Oriente, non poteva rivendicare (MACCARONE 1960, p. 738).

Gelasio I, nel 495, enunciò il concetto dell'indipendenza dell'«auctoritas sacra pontificum»
dalla «regalis potestas»: le due autorità, pur pari in dignità, comportavano l'autonomia completa
di quella ecclesiastica nell'ambito del religioso (BERTOLINI 1941, p. 46). Nel concilio romano dello
stesso anno si enuncia il primato della chiesa di Roma: «La Santa Chiesa Romana non ottenne di
essere anteposta a tutte le altre chiese grazie a decisioni sinodali, ma ottenne il primato per la
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parola stessa contenuta nel Vangelo del Signore e Salvatore» (DENZINGER 1932,  p.  163). È un
testo autentico? Non si può ignorare che la qualità della rinascita gelasiana è inficiata da gravi
manipolazioni documentarie, dovute all'attività della cancelleria papale nella raccolta canonistica
di falsi sul primato (GRAMAGLIA 1995b, p. 75).

Il contesto storico di queste pronunzie era costituito dalla presenza di un re gotico, Teodorico,
per di più ariano, dall'ascesa di un'aristocrazia barbarica che insidiava il monopolio senatoriale
romano e dalla pressione delle famiglie senatoriali che tentavano di salvarsi, impossessandosi
della nomina papale, cui era legato un enorme potere economico. La guerra gotica non farà che
accentuare questi fattori di crisi che favorivano ancora di più la chiesa romana. L'aristocrazia per
la scarsità della mano d'opera, l'impoverimento generale, l'abbandono della terra era in piena
decadenza.  Giustiniano  aveva  trattenuto  per  sé  i  beni  demaniali  e  quelli  confiscati  ai  goti
amministrandoli  mediante funzionari  del  tesoro imperiale.  I beni  delle  chiese ariane li  aveva
ceduti alle chiese cattoliche italiane (CARILE 1978, p. 187). Altri beni li davano i proprietari laici,
mossi da sincero fervore religioso nonché da calcolo interessato. La devozione, ravvivata dalla
dura esperienza del dolore, faceva sorgere chiese e monasteri sempre più numerosi  (BERTOLINI
1941,  p.  190).  Si  assiste  all'ingente  sviluppo  delle  proprietà  ecclesiastiche.  Il  clero  saliva  in
prestigio e il suo status diveniva sempre più aristocratico e nobiliare. Si andava sostituendo alle
funzioni di beneficenza degli antichi evergèti laici (BROWN 1986, p. 206).

Si ebbe pure un accentuato afflusso di funzionari bizantini che comperavano a poco prezzo
dai  disastrati  aristocratici  locali  immense  proprietà.  Si  romanizzarono in  breve tempo  dando
origine ad  una nuova aristocrazia romano-italica da cui sarebbero usciti gli uomini destinati alle
cariche più elevate della carriera ecclesiastica. Ne derivarono condizionamenti accentuati sulla
nomina papale; ad esempio gli apocrisiari apostolici (ambasciatori papali alla corte bizantina)
divennero i candidati preferiti alla carica papale. Uno dei più prestigiosi sarà Gregorio Magno. 

Questo  processo,  se  toccava  Roma,  non  era  meno  evidente  in  tutta  l'Europa  cristiana.  Il
privilegio  del  primato  universale  del  vescovo  di  Roma  che  si  andava  consolidando  trovava
ostacoli a trasformarsi in regime monarchico regolare nella resistenza delle chiese locali o meglio
nazionali. I re, come gli imperatori, esercitavano un rigido controllo della chiesa. Accettavano
l'universalità  ecclesiologica  del  «Corpus  Christi  Mysticum»,  ma  non  del  «Corpus  Christi
Politicum» che fatalmente coincideva con l'impero e gli imperatori cristiani. Nella chiesa antica
la relazione vescovi-papa si basava sul fatto che, accanto alla Santa Sede munita del privilegio
primaziale, stavano le organizzazioni dei vescovi, gli organismi provinciali sotto un metropolita,
interprovinciali  sotto un primate regionale o sotto un patriarca. Questa giurisdizione era nata
autoctona e non per opera della Santa Sede, perciò viveva autonoma (KEMPF 1973, p. 294 ss).

L'invasione longobarda segna l'inizio di un periodo eroico nell'azione del papato e della città
eterna. Con Pelagio II (579) la storia romana s'impernia sul papa; per la difesa di Roma, sollecita
l'episcopato franco a fare opera di persuasione per ottenere l'aiuto dei franchi, senza attendere
l'approvazione imperiale. Certo i bizantini erano lontani e latitanti; il nemico urgeva. Ma la carità
del papa si  traduce in azione politica perché ne aveva la forza e perciò il  dovere.  La chiesa
romana  «è la più grande proprietaria terriera di tutta l'Italia bizantina»; il patrimonio di San
Pietro è il corrispettivo del demanio imperiale; è presente in Africa, in Germania, nella Dalmazia,
in  Istria,  nella  Gallia,  in  Spagna.  La  Sicilia  era  per  un  terzo  proprietà  della  Santa  Sede.
«Affluivano così a Roma le ingenti somme di denaro e le enormi quantità di prodotti naturali e
lavorati»; le finalità sono quelle tipiche: chiese, clero e poveri della città di Roma (BERTOLINI
1941, p. 263 ss).

L'imperatore Foca, nel 607 (la grande data degli aquileiesi), nel momento più critico per la
sopravvivenza dell'impero, si vede costretto a ricorrere all'Occidente, riconoscendo alla chiesa
romana, come contropartita, il titolo di «caput omnium ecclesiarum» (KURZE 1980). «Un esempio
del particolare favore di cui Foca godette a Roma è una colonna eretta nel foro romano, le cui
iscrizioni glorificano il tiranno bizantino» (OSTROGORSKY 1968, p. 72).

La  potenza  economica  della  chiesa  romana  sta  alla  base  della  sua  evoluzione  in  Stato
pontificio  con  il  corollario  imperiale  del  primato  e  dell'infallibilità.  Valori  religiosi  si
trasformano in valori giuridici e giurisdizionali, tanto concreti o giuridicamente "astratti", quanto
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lo sono i  beni  che gravano sull'istituzione  ecclesiastica e tanto più benefici  quanto più sono
sostenuti  da  un  potere  esecutivo  efficiente  ed  oggettivo.  L'interiorità  si  esteriorizza  in
proporzione all'accumulazione economica, non per degradazione morale, ma per responsabilità
sociale. La storia della salvezza diviene storia pura e semplice.

Alle soglie del VII secolo c'è in Roma uno dei più grandi papi, detto appunto Magno, il cui
spirito monastico lo orienta alla carità più che al  potere. Dopo aver sostenuto una dura lotta
contro  l'orgogliosa  classe  dei  diaconi,  amministratori  del  Patrimonium  Sancti  Petri,  che  ne
contestavano  l'elezione  perché  non  aveva  percorso  la  regolare  carriera  ecclesiastica,  depone
l'Arcidiacono, orienta le enormi disponibilità economiche a vantaggio dei bisognosi romani. Già
con lui si delinea la strategia della sopraffazione, per ora all'interno del ceto ecclesiastico, tra
clero secolare e clero monastico: è la voce irriducibile dei beni che rivendica la sua prioritaria
funzione socio-politica.

Un successore di Gregorio sarà Onorio I (625-638), rappresentante dell'ala secolare del clero,
orientata  alla  tesaurizzazione  a  vantaggio del  clero,  piuttosto  che alla  distribuzione.  Quando
l'esarca Isacio sequestrerà il tesoro raccolto da Onorio I, ci vorranno ben otto giorni per la sua
schedatura (BERTOLINI 1941, p. 322). Tanta disponibilità diventerà nell'VIII secolo l'oggetto della
cupidigia del ceto militare, nel quale era confluito il nuovo ceto senatorio che contenderà al clero
l'elezione papale (Ivi, p. 397).

Il monachesimo ♣ La storiografia tradizionale tende a questo punto ad esaltare il ruolo del
monaco,  offeso  nella  purezza  della  sua  fede  dalla  prepotenza  e  dalla  materialità  del  clero
secolare, inquinato dalle interferenze degli interessi del ceto militare ed aristocratico. Con dati
alla mano, bisogna riconoscere che il comportamento del clero secolare è la conseguenza della
scelta dei monaci. Tra clero secolare e clero regolare c'è sempre stata concorrenza; l'importante è
individuarne il motivo.

Sull'origine stessa del monachesimo e la sua diffusione in Oriente ed in Occidente, predomina
un'ipotesi spiritualistica che ha la sua conferma nella sincera convinzione dei protagonisti. «Nel
IV  secolo  il  monachesimo  appare  come  una  prima  riforma,  una  protesta  contro  il
coinvolgimento  del  messaggio  evangelico  con  le  strutture  secolari  e  specialmente  contro
un'alleanza che risultava dannosa e radicale e propone una nuova separazione della chiesa
dallo  stato» (FONTAINE  1981,  p.  143).  «La  figura  monastica,  come  necessaria  figura  della
perfezione  cristiana,  è  nata  in  presenza  di  un  potere  secolare  che  si  poneva,  secondo  la
tradizione pagana, come il vertice della storia e che accettava i principi della fede come norma
degli istituti politici. La figura del perfetto non poteva coincidere con questa dimensione: da qui
la separazione monastica» (LEONARDI 1979, p. 1549). 

L'imperatore, Giuliano l'Apostata, sospetto quanto si vuole, ma profondamente motivato nei
suoi giudizi, poté affermare, senza per questo scrivere un'enormità, che i cristiani dei suoi tempi
(IV secolo) avevano ereditato dai greci la vita scostumata e leggera (GIULIANO 1988, p. 295); e in
questo giudizio coinvolgeva anche certi monaci, chiamati apotactistài o solitari (Ivi, p. 91 n. 2). La
feroce polemica del poeta pagano Rutilio (fine IV inizio V secolo) contro i monaci, detti lucifugi
viri, documenta la loro origine benestante: «Sprezzando i beni della fortuna, quei folli credono di
sfuggire all'infelicità, mentre ci sono dentro fino al collo» (RUTILIO, De reditu I, 440-449. CORSARO
1981, p. 80). «Il fatto che l'aristocrazia abbia avuto un'importanza sempre maggiore negli affari
della chiesa è solo uno degli aspetti di quello che è forse il carattere centrale del IV secolo:
l'affermarsi della chiesa come organizzazione in concorrenza con lo stato, capace di attrarre in
misura crescente le  persone colte  e  influenti.  Chi  amava il  potere,  e  ne era infelice  per  la
mancanza, scopriva ben presto la possibilità di trovare maggior potere nella chiesa che nello
stato» (MOMIGLIANO 1975, p. 12).

Ciò che era in crisi veramente era la società romana nel suo ceto portante, l'aristocrazia.  «I
presupposti  storici  del  monachesimo  nel  V  secolo,  furono  la  decadenza dello  stato  e  della
società, i cambiamenti della vita e della mentalità, i dinamismi interni della fede e religione
cristiane» (BOSL  1982,  p.  45).  I  monaci,  che  fuggivano  da  simili  compromissioni,  erano
«soprattutto uomini dei ceti superiori in decadenza» (Ivi, p. 27), che potevano permettersi il lusso

145



di essere delusi, alla ricerca di una nuova via di promozione e significazione storica. San Martino
fra i suoi discepoli contava molti nobili ed alcuni di essi divennero vescovi (VENANZIO 1985, p. 62
n. 31). 

Nei  monasteri  accorrono  anche  i  poveri;  lo  conferma  Sant'Agostino:  «Giungono  alla
professione monastica del servizio di Dio parecchi della condizione servile, così pure liberti, a
tal fine resi liberi dai padroni o con riserva di liberarli, della condizione contadina, dell'attività
artigianale e del lavoro infimo, tanto opportunamente resi atti alla fatica quanto duramente. Il
rifiutarli significherebbe grave colpa. Molti di essi si dimostrarono degni ed esemplari. "Dio
scelse i  deboli  per confondere i  forti"  (I  Cor  1,27)...  Questa pia e santa prospettiva giustifica
l'ammissione anche di coloro che non offrono altra prova di aver mutato in  meglio la  loro
condizione di vita: non vi è prova infatti  che siano venuti  col proposito del servizio di Dio,
quanto  piuttosto,  fuggendo da una vita  faticosa  ed  ingrata,  abbiano  inteso  stare  tranquilli,
pasciuti e ben vestiti oltre che essere onorati da coloro che abitualmente li disprezzavano e li
sfruttavano. Proprio costoro, che non possono rifiutarsi di lavorare con la scusa della debolezza
fisica, in quanto sono stati adeguatamente predisposti dalla prassi della loro vita precedente, si
giustificano  stravolgendo  i  precetti  apostolici  con  una  strampalata  esegesi  del  Vangelo...
Dicono: "Recitiamo salmi, inni e cantici spirituali con i fratelli che giungono a noi affaticati dal
travaglio del mondo per riposarsi presso di noi nella Parola di Dio e nella preghiera... Che
gioverebbe al servo di Dio, una volta abbandonata la condizione precedente, scegliere questa
vita  spirituale  e  questa  militanza  per  poi  continuare  a  lavorare  come schiavi?"».  Agostino
conosce bene questi soggetti e li distingue agevolmente dalle autentiche vocazioni: «Costoro, se
avevano delle proprietà in questo mondo grazie alle quali potevano permettersi di vivere senza
lavorare, una volta convertitisi a Dio, hanno distribuito quello che possedevano ai poveri ed è
facile riconoscere la loro delicata costituzione fisica inadatta alla fatica e capirla. Di solito
costoro, non meglio allevati, come parecchi superficialmente pensano, ma, ciò che è più vero,
più delicatamente, non possono sostenere la fatica del lavoro fisico. Tali erano probabilmente
molti dei cristiani di Gerusalemme». Ebbene, conclude il Santo, anche costoro, «se sono validi
fisicamente  e  sono  momentaneamente  liberi  da  occupazioni  ecclesiastiche,  lavorino  con  le
proprie mani per togliere ogni scusa ai pigri che provengono da una condizione più umile e per
questo più allenata e diano prova di maggior solidarietà ora di quando hanno distribuito tutti i
loro beni ai poveri... I ricchi non si sentano umiliati nella prassi della milizia di Cristo, così
come i poveri non insuperbiscano» (AUGUSTINUS De opere monachorum, VII, 536 ss.). In conclusione
i  benestanti,  abbandonando  tutto,  hanno  offerto  un  segno  evidente  di  vocazione  e  possono
dedicarsi  efficacemente  all'attività  pastorale,  mentre  i  poveri  che  hanno  trovato  tutto  e  non
possono offrire segni espliciti  di  vocazione,  privi d'istruzione e carichi  dei difetti  tipici  della
miseria quali l'ozio, il pettegolezzo, la distorsione mentale, la vanità, la superbia ecc., devono
continuare a dedicarsi  al lavoro, garantendo l'autonomia del monastero con la parentesi  della
preghiera e, in casi eccezionali, dello studio: sono i fratelli laici. Il concilio di Calcedonia dovette
intervenire,  disponendo nel  can.  IV:  «Nullum vero recipere in  monasteriis  servum, monachi
obtentu,  praeter  sui  domini  conscientiam» (MANSI,  9°,  376).  In  una  società  di  sussistenza  la
mobilità sociale è inconcepibile anche nella santità.

Nell'alto medioevo «la povertà non venne mai lodata come virtù autonoma, ma sempre come
negazione  di  un  bene  spontaneamente  abbandonato...  Per  rifiutare  gli  onori  bisogna prima
possederli» (FRUGONI 1977, p. 924). Nessun Francesco sarebbe potuto emergere nel medioevo fra i
poveri effettivi. Nella povertà non c'è alcuna esemplarità, mentre vi è nella ricchezza posseduta o
lasciata. L'onore degli altari spetta all'elemosina e alla carità, mai alla fame. Il povero non soffre
delusioni e frustrazioni ideali: gli manca l’energia fisica. La santità è un "lusso"; la virtù eroica
serve a confermare il sistema, non ad affrontare problemi insolubili. Il povero quindi è un mezzo
non un fine. Chi si prende cura di lui ingrassa se stesso, anche spiritualmente.  «Chi nasce in
questo  mondo  senza  mezzi  di  sussistenza,  sentenzia  Malthus  nel  Saggio  sul  Principio  di
popolazione, non ha alcun diritto di essere mantenuto. In realtà egli è inutile in questo mondo.
Alla grande mensa della natura non c’è alcun piatto che lo attende. La natura gli comanda di
andarsene e non tarda a mettere in esecuzione il suo ordine». Non sorprende se  «non esistono
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in tutto il medioevo sante povere» (FRUGONI 1977, p. 924). La tipologia della santità è presto fatta:
in successione gli eroi, i martiri, i confessori, i vescovi, gli abati, i re, gli aristocratici ed i nobili
(DE  GAIFFER  1970,  p.  141).  Lo schema agiografico:  nobilissimi  natali,  squisita  educazione,  in
genere un maschio  (GREGOIRE 1977,  p.  755). Questo è l'effettivo funzionamento della struttura
economico-sociale, anche se non l'intenzione dei protagonisti, i quali vi partecipano con le più
sublimi idealità che la cultura e la psicologia possono loro suggerire. In una chiesa-struttura sono
questi i meccanismi da sorvegliare se si vuol capire di che cosa pentirsi. 

Monaci  nobili  ed  aristocratici  divenivano  dei  solitari.  Il  deserto  diveniva  simbolo  di  un
contrasto profondo con la  vita  del  mondo civile,  ma  «quelli  che vi  si  recavano rimanevano
spesso visibili e facilmente raggiungibili dalle comunità costituite che avevano abbandonato, e
ben  presto  vennero  a  fungere  da  eroi  e  guide  spirituali  degli  abitanti  dei  villaggi...  Molti
convertiti  all'ascetismo erano uomini  colti...  Le famiglie  benestanti  dei  villaggi  e delle  città
presero a destinare i loro figli al servizio di Dio, non di rado per mantenere l'eredità familiare
indivisa,  non  gravata  da  troppi  figli  e  soprattutto  da  figlie  in  eccesso...  Questi  monaci
giovanissimi non scomparivano nel deserto. Essi tendevano a riapparire qualche anno dopo,
anche nelle  città,  come membri  di  una nuova élite  di  abati  e  sacerdoti  dalla  preparazione
ascetica» (BROWN 1986, p. 211).

I monasteri  assicuravano le  basi  spirituali  all'organizzazione della  chiesa ed i  vescovi  più
impegnati sentivano il bisogno di avere presso di sé una comunità di fraternità e di preghiera in
mezzo alla quale vivere e ritemprarsi. I monasteri divennero semenzai di vescovi. Ad un certo
punto papa Leone Magno dovette intervenire contro l’invasione di monaci vescovi (ROPS 1953, II,
p. 90).

Il  cerchio  si  chiudeva:  la  fuga  del  monaco  dal  mondo  terminava  con  il  suo  ritorno;  da
un'economia aristocratica in crisi, con la conseguente caduta del ruolo sociale, all'assunzione di
un  nuovo  e  ben  più  autorevole  ruolo,  la  gestione  della  carità  nella  neocostituita  economia
ecclesiastica.  Non deve  sorprendere  che  «l'aristocrazia  senatoria  si  mantenesse,  non solo  a
Roma, con le funzioni clericali» (BOSL 1982, p. 38).

Il monachesimo aquileiese ♣ A questo sviluppo sembra reagire Rufino di Concordia, quando
traduce  le Vitae  Patrum e  gli  Instituta  Monachorum di  San Basilio:  «Mirava ad arricchire
l'Occidente latino con tutti i valori positivi dell'Oriente» (FEDALTO 1987, p. 118). I monaci latini,
dal suo punto di vista, «rischiavano di romanizzarsi oltre misura, perdendo il passo con le prime
radici  dell'ascetismo  cristiano» (SPIDLIK  1987,  p.  118).  Rufino  studiò  a  Roma,  dove  ebbe
compagno Girolamo,  ma  nel  371 passò ad Aquileia,  quando era vescovo Valeriano,  e  vi  fu
istruito da Cromazio, allora prete e poi vescovo d’Aquileia,  e dai diaconi Iovino ed Eusebio.
Battezzato, fece professione di vita monastica. Ma verso il 373 un  «subitus turbo», un'«impia
avulsio» vennero a dissolvere gli  «Aquileienses clerici» che «quasi choro beatorum habentur»
(GIROLAMO,  Chronicon,  coll.  697-698,  PL  27)  o  meglio  «habebantur». Tale  incidente  è  la
conseguenza  di  due  concezioni  incompatibili  di  monachesimo  e  di  comunità  cristiana:  una
ancora ispirata all'esempio della prima comunità apostolica, senza fughe né ascetismi eccessivi e
tanto meno impegnata a conquistare il mondo con apparati e inserimenti esorbitanti; l'altra con
accenti ascetici piuttosto radicali e contestativi, con tratti di encratismo, neppure tanto camuffati,
perfettamente funzionali ad una chiesa divenuta ormai supporto del vacillante impero.

Gli storici locali tendono a negare un'esperienza eremitica nell'aquileiese, piuttosto cenobitica,
e nel «chorus beatorum» del IV secolo amano vedere una specie di seminario. È innegabile che
su questa compagine quasi  monastica insistesse l'urgenza politica del momento,  in una zona
avanzata, che sollecitava la chiesa ad offrirsi quale supporto del nuovo ordine sociale e politico,
mettendo a tacere,  nella prospettiva di  una vita futura,  «i disagi derivanti  dallo  sfaldamento
dell'economia dello  stato,  dall'impoverimento delle  città,  dal ritorno ad una vita  misera nei
campi diretti dal latifondo» (THIERY 1974, p. 326).

L'elevazione di tanti centri urbani a diocesi, alla fine del IV secolo e la promozione d’Aquileia
a  sede  metropolitica  (FEDALTO  1999,  4,  p.  84) mobilitava  inevitabilmente  tutte  le  energie
disponibili, con grave danno della vita interiore, spirituale e culturale, della comunità cristiana.
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Non era il fervore che la spingeva, ma il bisogno. In tal senso va rivisto il cosiddetto grande
slancio missionario d’Aquileia  (MENIS 1976,  p.  391) che non doveva rispondere, nel IV secolo
almeno,  a quello spirito  espansionistico tipico delle missioni medievali  e moderne.  Vi era in
Aquileia  meno  urgenza  del  numero  e  dell'ingrandimento  di  quanto  non  fosse,  magari
elitariamente, aspirazione ad un modello di comunità fervente e raccolta in Dio quale  «civitas
supra montem posita» (Mt 5,14). Lo spirito di conquista e di organizzazione, con una lettura della
propria testimonianza in chiave sempre più formale, sarà un'eredità di questa svolta del IV secolo
che porterà la chiesa a diluire la fede nel nuovo compito di religione di stato, fino ad adottare
istituti, ideali, obiettivi e prestigi del potere temporale. Aquileia rallenterà una simile collusione,
anche se non potrà sottrarsi a lungo alle leggi della storia.

In conclusione  la  vecchia aristocrazia,  autoespropriatasi  o  quasi,  si  trasferiva,  per  vie  più
sottili ed ambigue, come quelle del monachesimo, verso lidi più ospitali; un vero Timavo che
scompariva  nel  Carso  dell'ascesi,  per  riemergere  limpido  ed  abbondante  sulle  rive  del
noecostituito ordine ecclesiastico.

San Colombano ♣ Il modo d'intendere il primato papale, agli inizi del VII secolo nell'ambito
della chiesa tricapitolina, ce lo documenta il monaco irlandese, Colombano (540-615). Dopo un
fruttuoso soggiorno in Francia,  dove rilanciò la vita  monastica,  giunse nell'Italia  longobarda,
bene accolto dal re Agilulfo e dalla regina Teodolinda. Ebbe da costoro la chiesa di San Pietro
nella valle del Trebbia, alla confluenza del torrente Bobbio; lì, non lontano da Pavia, eresse un
monastero nel 614. «Per il suo carattere e la sua azione religiosa Colombano è una delle figure
più notevoli della chiesa e dei secoli VI-VII» (EC  Colombano).  «È insieme asceta e profeta; una
specie di San Giovanni Battista destinato al deserto, all'esecrazione di coloro che detengono il
potere, a una frugalità sovrumana e all'ammirazione delle folle...  Partecipa attivamente alla
lotta contro gli ariani» (PERNOUD 1986, p. 82).

Diventa uno strumento  insperato  del  progetto  politico  di  Agilulfo.  Agrippino,  vescovo di
Como,  nominato  dal  patriarca  di  Aquileia  Giovanni,  è  lo  zelante  suggeritore  del  monaco
irlandese.  Scrivendo  a  papa  Bonifacio  IV  (613-614),  in  un  linguaggio  fiorito,  Colombano
abbonda in elogi, riconoscimenti e ammonimenti che sono un capolavoro di retorica. Dice che i
romani,  secondo  il  parere  di  Agrippino,  sono  considerati  «tamquam  in  Nestorii  sectam
decidentes»,  cioè  peccano  di  nestorianesimo:  è il  capovolgimento  dell'accusa  fatta  da  papa
Pelagio II (590) agli aquileiesi.

Prosegue con una serie di riconoscimenti altisonanti del primato romano: «Al bellissimo capo
di tutte le chiese di tutta Europa, al papa dolcissimo, al presule eccelso,  al pastore dei pastori,
al  reverendissimo  pensatore:  l'umilissimo  al  primo,  l'agreste  all'urbano,  il  micrologo
all'eloquentissimo,  l'ultimo  al  primo,  il  forestiero  all'indigeno,  il  poveretto  al  potente,  un
uccello: il colombo, osa scrivere a Bonifacio... Chi è questo chiacchierone presuntuoso che, non
invitato,  osa  scrivere  tali  cose?  A  costui  io  rispondo  prima  di  tutto  che  non  vi  è  alcuna
presunzione là dove si impone la necessità dell'edificazione della chiesa e se si vuole proprio
fare questione di  persone allora si tenga conto non di chi sono, ma di ciò che dico».  Soggiunge
che lo conforta il fatto di far parte del popolo degli iberi,  «ultimi habitatores mundi», ma tutti
ben fermi nella fede cattolica  «come fu tramandata da voi primieramente, senza alcun dubbio
successore dei Santi Apostoli»; e con un prezioso calambour insinua:  «Vigila itaque quaeso,
papa vigila et iterum dico, vigila, quia forte non bene vigilavit Vigilius», che questi aquileiesi
ritengono il responsabile primo dello scandalo e la cui colpa fanno ricadere su di voi. Perché il
papa non dubiti poi della sua retta fede ed onesta intenzione, riconferma la sua professione di
fede: «Ego enim credo semper columnam Ecclesiae esse in Roma». Richiama la presenza delle
spoglie  di  Pietro e Paolo:  «Per cui,  come il  vostro grande onore deriva dalla  dignità  della
cattedra, così vi è necessaria  una grande cura per non smarrire la vostra dignità per qualche
errore. Il potere rimane in voi finché vi lasciate guidare dalla recta ratio: gestisce le chiavi del
regno dei cieli colui che, grazie alla vera scienza, lo apre ai degni e lo chiude agli indegni.
Altrimenti non  può né aprirlo né chiuderlo». 
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La sua iniziativa è sollecitata non solo dal vescovo Agrippino, ma anche da una «jussio» del
re Agilulfo, la cui richiesta «ha destato in me stupore ed un'ansia di darmi da fare perché ciò
che accade, lo confesso, è un vero miracolo. Infatti i re a lungo imposero in questa regione la
sciagura dell'eresia ariana e contemporaneamente perseguitavano la fede cattolica. Ora invece
si fanno in quattro per favorire la nostra fede. Se lo augura il re, lo sollecita la regina, tutti ti
supplicano perché quanto prima si realizzi la pace della patria, quindi la pace della fede, l'unità
del gregge di Cristo. Re dei Re, tu Pietro, te segua tutta la chiesa. Che cos'è di più soave della
pace dopo la guerra? Che occasione felice si presenta, o padre, dopo un così lungo tempo!»
(Epist., III, epist. 5, p. 170 (a. 612-620), MGH. BOGNETTI 1966, II, p. 287 n. 175).

Questo testo è la vera apologia del messaggio contenuto nell'altare di Ratchis. Si può ritenere
questo monaco irlandese uno sprovveduto provinciale, per di più plagiato dall'astuto Agilulfo,
ma  così  facendo  ci  si  impedisce  di  capire  tutto  un  periodo  storico,  ricco  di  insegnamenti.
Nessuno afferma più esplicitamente di lui il primato del papa, fino ad apparire lezioso; ma ciò
che non è accettabile è l'accusa di contraddizione quasi per assolverlo dall'eresia. 

Colombano è in buona compagnia, con tutti i padri ed il loro insegnamento, compreso il papa
di Roma; con loro è convinto che la verità è superiore a tutti e giudica tutti, anche il papa e la
chiesa di Roma.  «Se qualcosa di buono può essere valutato e deciso,  scrive papa Leone, se
qualcosa può essere ottenuto  dalla  misericordia  divina  con le  quotidiane  suppliche,  ebbene
illius est operum atque meritorum, ciò è dovuto alle azioni ed ai meriti di colui che siede nella
sede romana con autorità e prestigio» (LEONE Serm. 3,3. DP p. 2651), cioè alla sua testimonianza e
non alla sua formale infallibilità.

In perfetta sintonia di pensiero è lo stesso papa Gregorio Magno, quando contesta al patriarca
di Costantinopoli la pretesa di chiamarsi  «vescovo universale»:  «A San Pietro vengono date le
chiavi del regno dei cieli, la cura e il principato di tutta la chiesa  e tuttavia non è mai chiamato
apostolo  universale.  Chi  è  costui  che  contro  la  legge  evangelica,  contro  i  decreti  canonici
pretende  di  appropriarsi  di  un  nuovo  nome?  Magari  fosse  uno  solo  ad  aspirare,  senza
pregiudizio, ad essere chiamato universale... Se nella chiesa qualcuno si arroga l'appellativo
che lo investe giudice di tutti i buoni, allora la chiesa universale - e non accada mai ciò - crolla
dal  suo stato  quando cade quello che si  designa universale.  Ma si  allontani  da ogni  cuore
cristiano codesta denominazione blasfema, che priva dell'onore tutti i sacerdoti, mentre uno solo
follemente se lo arroga. Certamente il  venerabile  Sinodo di Calcedonia,  per onorare Pietro
principe  degli  apostoli,  attribuì  tal  titolo  al  pontefice  romano.  Ma  nessuno  dei  pontefici
acconsentì mai a far uso di questa designazione di singolarità, perché l'attribuzione a uno solo
di una qualifica così esclusiva non privasse la comunità sacerdotale dell'onore ad essa dovuto.
Com'è allora che noi non cerchiamo la gloria di tanto titolo, benché ci sia stata offerta e quello
pretende di appropriarsene  anche se mai gli è stata offerta?» (Ep. I-II, Reg. V, 37, MGH.  PERRONE
1993a,  p. 510).

La teologia cattolica oggi invece ragiona così:  «Per volontà di Cristo, dal quale promana
ogni autorità nella chiesa, il successore di Pietro è sempre il fondamento necessario di tutta la
chiesa, anzi costituisce il centro d'unità al quale tutti devono richiamarsi; non è infatti cosa da
poco che la successione a Pietro risulti del tutto sicura ed evidente per tutti. D'altronde se la
sede del successore non risultasse del tutto certa e definitiva ne seguirebbero molti equivoci e la
stessa conduzione della chiesa universale sarebbe compromessa da continue contestazioni. Per
cui  Cristo  stesso  dovette  provvedere  questa  santa  sede,  designandola  espressamente  e
nominativamente come necessaria all'unità e all'incolumità della chiesa» (HERVÉ 1949, I, p. 362). 

Di tutto questo erano convinti anche gli antichi, ma non smettevano di perseguire la verità,
pretendendo di sorvegliare anche la testimonianza papale qualora risultasse ambigua od erronea.
Una volta raggiunta questa "maturità" dogmatica davvero il primato papale ha garantito la pace e
l'unità della chiesa universale o non l'ha piuttosto fatta a pezzi lungo la via in modo davvero
deplorevole?  Certezze,  titubanze,  contestazioni,  unità  per  i  medievali  non si  traducevano in
convenzioni giuridiche, ma in atteggiamenti di coscienza; non comportavano l'obbedienza ad una
legge, ma la professione di fede di fronte all'interpellanza della Sacra Scrittura, dell’esegesi dei
padri,  della  tradizione  della  chiesa,  della  fede di  ogni  singolo popolo nel  Cristo vivente.  Le
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conseguenze di una simile concezione possono spaventare solo uomini di poca fede, preoccupati
più del destino storico delle istituzioni che della dignità del singolo credente. L'abdicazione alla
propria coscienza in  nome di  una fede imposta  ex magisterio  non ha portato pace,  certezza,
concordia e unità nella chiesa, ma sempre più potere, violenza e divisioni. La dialettica della fede
per lo meno non avrebbe potuto causare danni maggiori.

Colombano  è  la  figura  esemplare  del  cristiano  medievale.  Il  re  Agilulfo  si  comportava
diversamente? Anche senza cadere nell'eccesso di prendere per buona ogni fede allora comunque
espressa, dobbiamo riconoscere in lui più sincerità che calcolo politico. Il re è il padre del proprio
popolo. Pretendere da lui una fede astratta, che prescinda da questo rapporto, significherebbe
dissolvere società e popoli in nome, questa volta sì, di una autentica alienazione. La fede come
atto individuale e solitario risale al secolo XI con il movimento della riforma gregoriana (OHLER
1988, p. 232), mentre per Agilulfo risultava una scelta vera e personale nell'ambito del rapporto che
lo legava al  proprio popolo:  «cum omni domo sua» (At  10,2),  «cum omnibus populis  nostris»
(MANSI,  10°,  465), come ripeteva l'episcopato aquileiese.  In tale contesto di fede si può capire
l'urgenza di un'unità popolare longobardo-latina nella prassi dell'unica fede ortodossa cristiana. 

«Fertur enim dixisse, si certum sciret et ipse crederet»: Agilulfo avrebbe creduto anche lui se
le cose gli fossero risultate chiare e tale certezza gli serviva per convincere i renitenti del suo
popolo; e questa certezza non la chiedeva al papa primate,  ma al papa fedele. Non per nulla
Colombano  suggeriva,  concludendo,  di  radunare  un  concilio  per  superare  i  dubbi  che  la
controversia tricapitolina suscitava pure in lui (CUSCITO 1980c, p. 381).

La chiesa d'Aquileia non ebbe esitazione nell'accettare l'offerta di collaborazione longobarda;
«difendendo da solo la verità, il vescovo di Aquileia con i suffraganei diveniva il vero Patriarca
d'Occidente» (NIERO 1980, p. 268). Né si spaventò di vedersi «chiudere nella cerchia ristretta di
un  singolo  stato»,  paventando,  come  invece  papa  Gregorio,  di  ridursi  ad  «episcopus
langobardorum» (PICCOTTI  1960,  p.  309).  La verità  va testimoniata  nelle  concrete  circostanze
storiche, sporcandosi le mani, non la coscienza, senza abdicazioni e sdegnosità: «Non sono stato
mandato che alle pecorelle perdute della casa d'Israele» (Mt 15,23). 

Con questo non si vuol concludere che la chiesa aquileiese rappresentasse in quel momento
l'unica verità oggettiva, storicamente connotata e perciò infallibile; diciamo solo che il suo gesto
è stato conforme alla tradizione e alle esigenze della fede che ciascun cristiano e ciascuna chiesa
sono tenuti a testimoniare, secondo le istanze del proprio tempo. Nulla avrebbe impedito alla
chiesa d'Aquileia, grazie ai possibili successi dei suoi patroni politici, alle ricchezze che non le
sarebbero mancate, al prestigio della sua origine marciano-petrina di maturare lo stesso primato
giurisdizionale,  la  stessa  concezione  razionale  e  giuridica  della  comunità  cristiana,  la  stessa
infallibilità oggettiva e personale del suo patriarca, come invece riuscì al vescovo della chiesa di
Roma. Che aveva di meno Gerusalemme? Solo il non essere mai stata capitale dell'Impero. Ciò
che la salvò da tanto trionfo mondano fu la rettitudine protetta dalla sua sconfitta. 

La  povertà  evangelica  è  l'unica  garanzia  dell'infallibilità  come  dei  buoni  frutti:  «Si  vis
perfectus esse, vade, vende quae habes et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo et veni
sequere me» (Mt 19,21). La storia è andata come sappiamo, ma quella non è tutta la storia. Alle
nostre incertezze ed angosce di oggi occorre restituire il rimedio del loro calore che cova sotto la
cenere di una controproducente damnatio memoriae.

La mano obtorta del Cristo allora, più che esaurirsi nel carattere ultimativo del dictat divino
per  la  conversione  del  popolo  longobardo,  nello  sconvolgimento  del  supporto  fisiologico
proclama alto ed inequivocabile,  proprio alla chiesa aquileiese,  che la verità prescinde da un
eccessivo aggancio dogmatico-razionalistico  e  da una incardinazione  storica  definitiva;  brilla
"sinistra",  irriducibile  ad  ogni  monopolio:  «È sempre  là,  come qualcuno che  non smette  di
arrivare» (Mt Serm. 54 (p. 123). DE LUBAC 1971, p. 339), pellegrina come il suo popolo: «Infatti non
abbiamo quaggiù una dimora definitiva, ma siamo in cerca di quella futura» (Ebr 13,14).

La simmetria e la prospettiva ♣ Lo spettatore, che contempli attentamente questa scultura, è
colpito dall'effetto simmetrico che la distribuzione delle figure nella scena produce sul suo senso
estetico: un forte sentimento d’equilibrata armonia, per nulla statica e formale. L'asse della scena
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è incentrata sulla figura del Cristo divisa perfettamente a metà. Tanta esattezza non è possibile
senza  intendimenti  preventivi  e  strumenti  adeguati  di  misurazione  e  d’inquadratura.  Tale
impostazione è indice di un accentuato residuo classicistico rivissuto sotto l'urgenza di un grande
disegno religioso-politico. Il celebre passo della Sapienza, secondo cui Dio ha regolato «omnia
in mensura, et numero, et pondere» (Sap 11,21), è qui applicato come criterio principe. La triade
sapienziale è sostanzialmente una figura trinitaria. In Dio c'è la misura senza misura, il numero
senza numero e il peso senza peso; sicché in Lui vi è la ragione ultima della misura, del numero e
del peso in base a cui sono regolate tutte le cose  (AUGUSTINUS  De Genesi ad litteram, IV, I,  215).
«L'idea  che  la  bellezza  sia  prevalentemente  ordine,  coerenza,  simmetria,  proporzionalità  si
radica da  un lato  nella  simbologia  pitagorica  delle  cifre,  dall'altro  in  quella  biblica,  nella
pratica delle proporzioni e nelle stesse rigorose consuetudini di apprendimento artistico (donde
l'etimologia  altomedievale  di  "arte"  da  "artus"  strettamente  regolamentato).  Per  millenni
quest'idea contribuì a dare all'opera d'arte classicheggiante, un altissimo valore simbolico e
trascendente» (EUA Classicismo). 

La simmetria è insita nella natura dell'uomo: la sua unità deriva dalla giustapposizione di due
parti corrispettive. Qui ci troviamo di fronte al vero Uomo-Dio, da cui la simmetria trae origine e
in cui trova la sua perfetta realizzazione. «La simmetria è simbolo dell'unità attraverso la sintesi
degli opposti; essa esprime la riduzione del multiplo all'uno che è il significato più profondo
dell'azione creatrice.  La manifestazione  del  multiplo  riesce a mettere in  rilievo l'uno, che è
all'origine e alla fine di tutte le cose. La simmetria testimonia l'unità della creazione» (DS p. 389.
De  SAUTOY  2007).  L'asse  centrale,  che  divide  perfettamente  il  Cristo  in  due,  separa
armoniosamente i due serafini ai suoi lati e le due semimandorle sostenute dai quattro angeli
perfettamente distribuiti. 

Fino a questo punto la composizione esalta l'unità nella dualità del Cristo, il solito mistero
dell'incarnazione: due nature in una persona, senza confusione né separazione. «Ma la simmetria
talvolta tradisce l'artefice con una mancanza di spirito creativo... L'unità che è così raggiunta è
solo un'unità di apparenza. Invece di sintesi degli opposti, sarebbe soltanto duplicazione, effetto
speculare» (DS p. 389). Ebbene l'armonia risultante da questa composizione, così ostentatamente
simmetrica,  è viva,  dinamica e palpitante.  Dipende prima di tutto  dal  mistero del  Cristo.  La
cristologia non esaurisce la vera dimensione del Cristo; la sua realtà incarnata orienta alla Trinità.
Lo  scultore,  sollecitato  dalla  completezza  del  mistero  cristiano,  vi  corrisponde  con  la  sua
genialità  artistica.  A  ben  guardare,  la  conclamata  simmetria  non  è  perfetta  e  tanto  meno
speculare; i particolari divergenti sono tanti e così discreti che non possono risultare casuali.

La metà  del  quadro di  sinistra,  con i  suoi angeli,  sembra deviare dal  focus di  chi guarda
l'opera: non solo i piedi del cherubino di sinistra sono orientati in modo divergente dalla figura
del Cristo, ma anche i tre angeli di sinistra puntano lo sguardo parallelo al focus dello spettatore,
se  non  decisamente  a  sinistra.  L'effetto  è  ottenuto  attraverso  vari  accorgimenti:  la  maggior
grandezza del serafino di sinistra a confronto con quello di destra, circa mezzo centimetro; i due
angeli di sinistra più concentrati verso l'asse orizzontale, ancora di mezzo centimetro circa; il
volto di uno assai più espanso di quello degli altri e con le ali distese ai due lati  della testa,
mentre il corrispondente le ha parallele sulle spalle per lasciare spazio alla stella. Il risultato è
quello  di  far  emergere  in  primo  piano  la  metà  di  sinistra  della  scena,  quella  dell'orecchio
"divino", defilando a semimbuto l'altra metà (orecchio "umano"); perciò il centro della mandorla
non esaurisce la dinamica della scena che sembra proiettarsi verso un punto ulteriore.

Gli  aquileiesi  avevano  qualcosa  da  precisare  al  riguardo,  che  doveva  riflettere  una  loro
particolare sensibilità teologica, sollecitata dallo stato di tensione religioso-politica con la chiesa
di Roma e con l'impero. Essi pensavano che Roma, condividendo la condanna dei Tre Capitoli
nel 553, avesse violato il dettato calcedonese (451): «Con i padri noi tutti unanimi insegniamo
un solo  e  stesso Figlio,  nostro Signore Gesù Cristo,  completo  nella  sua umanità;  lo  stesso
veramente Dio e veramente uomo composto di anima ragionevole e di un corpo; consostanziale
al Padre nella  sua divinità, consostanziale a noi nella sua umanità: in tutto simile a noi tranne
che nel peccato; generato dal Padre prima di tutti i secoli quanto alla divinità, e lo stesso, in
questi ultimi tempi, nato per la nostra salvezza dalla Vergine Maria, Madre di Dio, secondo
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l'umanità. Noi riconosciamo un solo e stesso Cristo, Figlio, Signore, Unigenito in due nature
unite  senza  confusione,  senza  trasformazione,  senza  divisione,  senza  separazione,  poiché  la
differenza delle due nature non è affatto soppressa dalla loro unione; al contrario: ognuna di
esse conserva ciò che le è proprio, unendosi con l'altra per formare una sola persona e una sola
ipostasi. Noi non confessiamo infatti un Figlio diviso in due persone, ma solo e stesso Figlio e
Unigenito che è il Dio Verbo, il Signore Gesù Cristo» (MANSI, 7°, 116).

Con  questa  complessa  e  puntuale  definizione  s’intendeva  confutare  tutte  le  eresie  che
insidiavano la figura del Cristo e lo stesso Nestorio. Gli aquileiesi non si ritiravano di fronte al
cammino delle chiese in un neghittoso rifiuto: accoglievano tutto, in un equilibrio che risultava
saggezza non compromesso e frenavano sul declivio dell'intolleranza. Anche se alcuni affermano
che merito particolare del concilio fu quello di aver stabilito  «l'uniformità della terminologia»
(EC Calcedonia), in realtà lì non si definì l'esatto contenuto dei termini di natura e di persona; di
conseguenza  risultò  ambiguo  pure  il  modo di  quest'unione,  con  tutte  le  tensioni  che  ne
seguiranno,  comprese  quelle  tra  Roma  ed  Aquileia  (PERRONE  1993b,  p.  561).  Gli  aquileiesi
tricapitolini erano sollecitati dalla condanna di parecchie tesi di Origene, o meglio a lui attribuite
e ricavate dalla sua opera principale,  De Principiis con la  mens successiva: 1- che il Figlio sia
minore del Padre; 2- che il potere di Dio e del Padre sia finito; 3- che il Figlio sia contenuto dal
Padre insieme a tutte le altre creature e che il Padre sia in tutto maggiore del Figlio; 4- che,
chiamando il  Figlio insieme con lo Spirito  Santo creatura,  li  annoveri  fra le altre creature e
consideri aiutanti gli stessi animali; 6- che chiami puro uomo il Signore ecc.

Come realizzare le  esigenze dogmatiche calcedonesi  e nello  stesso tempo difendersi  dalle
accuse ingiuste? Questo è stato il coraggioso compito che si è assunto la chiesa aquileiese in
quest'altare; questo è il contenuto della mano, cosiddetta «benedicente»; questa è la verità riflessa
e riconfermata nella "discrezione" complessiva del quadro. Era possibile  continuare a parlare
delle verità cristiane senza esasperare le culture? Era possibile continuare a riferirsi al linguaggio
biblico, dove non appaiono i termini metafisici divenuti ormai sostanza della fede? Lo Spirito
Santo non può essere ridotto ad un filosofo. Il Cristo è Dio, ma non per questo si confonde col
Padre,  la cui  mano irruisce dall'inaccessibile  eternità  nel tempo redento.  La mano destra del
Padre è normale per significare che nel tempo redento c’è equivalenza tra simbolo e realtà, dove
il tempo e l’eterno si sono baciati. Il Cristo siede effettivamente alla destra del Padre, ciò che non
si può dimenticare, convergendo su di lui tutta l'attenzione e l'adorazione della scena. 

Osserva Rufino:  «Che alla  destra del  Padre sieda pure la carne assunta del Cristo è un
mistero. Infatti questa non può convenientemente corrispondere ad una natura incorporea senza
cioè l'assunzione effettiva della carne; infatti la sede celeste non è cercata dalla natura divina,
ma dall'umana» (RUFINO, 335 ss., PL 21).

La concezione paolina della salvezza comporta la cooperazione del Padre come causa prima,
con il Figlio come agente strumentale (DB Gesù). Quando l'immagine della Maiestas Christi non
avrà  più  tanta  carica  apologetica  si  trasformerà  in  una  scena  oleografica,  trionfalistica  e
pantocratica  "deviante"  dal  vero  mistero  che  intendeva  proclamare.  «Dopo  San  Massimo  il
confessore (VII secolo) la presenza dinamica del Cristo e la sua attività nel mondo non vengono
più sufficientemente sottolineate. Si ebbe un'eclissi della dimensione cosmica nello studio della
cristologia,  nella  misura  che  la  riflessione  teologica  al  riguardo  di  Cristo  diveniva  per  la
maggior parte una scienza fondata su dei concetti razionali rigorosi» (MALONEY 1968, p. 14).

 Nella pratica si sovrapporrà Cristo a Dio, passando in secondo ordine il rapporto fra l'umanità
e la figliolanza divina e ci si dimenticherà dello Spirito Santo. Così avremo un’umanizzazione
estrema dell'umanità  ed un'altrettanta  divinizzazione  della  divinità,  spezzando quell'equilibrio
ineffabile dell'Emmanuel, Verbum caro factum, così profondamente sentito dagli antichi. 

Accuse  vicendevoli ♣  L'accusa  di  nestorianesimo  che  il  vescovo  di  Como,  l'aquileiese
Agrippino, lanciava contro il papa, tramite Colombano, aveva come contropartita l'accusa agli
aquileiesi  di  monofisimo  (GUERRINI  1952,  p.  345).  Le  due  accuse  sono  l'espressione  dei  due
movimenti  che  scaturiscono  dal  diverso  atteggiamento  assunto  nei  confronti  delle  decisioni
calcedonesi: un fronte fedele alla professione di fede conciliare ed uno monofisita che vi vedeva
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una riedizione del nestorianesimo per l'accento posto sulla distinzione tra le due nature, sia pure
unite nella persona del Verbo, e per la riabilitazione di due insigni nestoriani, Teodoreto di Ciro
ed Iba di Edessa, che si  persuasero tuttavia  a sottoscrivere la formula di fede calcedonese.  I
monofisiti,  non potendo attaccare le decisioni conciliari,  puntarono sui Tre Capitoli  (CUSCITO
1977a, p. 234 n. 4).

Queste  accuse  vicendevoli  però  risultano  capovolte  rispetto  ai  supposti  ruoli  giocati  dai
protagonisti  di  fronte alle definizioni  calcedonesi:  la condanna dei Tre Capitoli  fu voluta dai
monofisiti orientali, dunque monofisita eventualmente papa Vigilio che, sia pure dopo non poche
titubanze,  accettò  la  condanna impostagli  da Giustiniano;  gli  aquileiesi  invece per  il  motivo
opposto eventualmente nestoriani. Si sbagliava il vescovo di Como o sbagliava Colombano nel
riferirne il parere? Un testimone contemporaneo, e parte in causa, può anche esagerare, ma è
certo che interpreta il sentimento del suo gruppo e perciò degli aquileiesi. 

Se è così,  questo altare, che pare un messaggio esplicito  del credo tricapitolino,  dovrebbe
tradire  qualche  cedimento  monofisita.  Ma  per  quello  che  abbiamo  detto  e  che  ancora
aggiungeremo, non è possibile individuare nulla di simile, anzi il messaggio calcedonese risulta
riportato  in  modo  ostentato;  il  mistero  trinitario  e  quello  cristologico  sono  assolutamente
ortodossi. 

Si vorrebbe attribuire il capovolgimento delle accuse «alla generale confusione scaturita nel
corso della controversia e dalla scarsa informazione di Colombano sul contenuto degli Atti del
V Concilio Ecumenico...  Nel codice teologico delle chiese dell’Occidente latino la condanna
simultanea  dei  tre  eresiarchi  Eutiche,  Dioscuro  e  Nestorio  significava  l’accettazione
incondizionata del concilio di Calcedonia, mentre il rifiuto delle decisioni di Calcedonia era
inteso come accettazione della dottrina degli eretici che, come Nestorio, in quel concilio erano
stati  condannati...  La  testimonianza  di  Colombano  riflette  il  linguaggio  corrente  della  sua
epoca» (BEATRICE 2000, p. 81). 

Ma la confusione sarebbe di Agrippino e dei Tricapitolini in genere, visto che Colombano
l’accoglie con beneficio d’inventario e la gira a chi di competenza, al papa stesso. Ipotesi troppo
sofistica che contrasta con la "filoneria" degli  antichi  a proposito di eresie e loro sfumature.
Quella gente era informata e "intelligentissima" e gli schieramenti si determinavano sulla base
dell’opzione  discriminante  delle  stesse.  La  chiave  di  lettura  per  giustificare  questo
capovolgimento  non  è  dogmatica,  ma  polemica.  «La  storia  della  teologia  c’insegna  che  i
difensori del Concilio di Efeso furono talvolta accusati,  troppo alla svelta, di monofisismo e
quelli del Concilio di Calcedonia di nestorianesimo» (DE LUBAC 1971, p. 632 n. 171). Agrippino,
come tutti gli aquileiesi,  non è d'accordo sull'uso discriminante delle categorie filosofiche nel
mistero trinitario e cristologico. Già nel concilio di Calcedonia i padri conciliari si erano opposti
alla violazione del dispositivo efesino che  «aveva interdetto l'uso di altra formula di fede che
non fosse quella di Nicea del 325» (DP Efeso p. 1101 e Calc., p. 566). Qui si ha di mira il Tomus ad
Flavianum di papa Leone, «d'impostazione diofisita» e nel quale si «proclama che in Cristo, in
un solo prosopon e una sola ipostasi, coesistono le nature umana e divina, integre e complete,
senza mescolanza trasformazione separazione divisione, sì che egli è consostanziale al Padre
secondo la divinità  e  consostanziale  a noi  secondo l'umanità» (DP  Calc.,  p  566).  «Mi dicono
infatti»,  scrive Colombano a papa Bonifacio IV,  «che i  vecchi  eretici,  che ben conosciamo:
Eutiche, Nestorio e Dioscoro siano stati accolti da papa Vigilio nel Sinodo, non so quale, quinto
mi sembra. Ecco la causa di tutto lo scandalo... Per cui se nel V Sinodo, come mi ha detto un
tale  (Agrippino),  si propone di adorare due sostanze, ci si trova di fronte ad una preghiera
divisa e quello che così prega è diviso dai santi e separato da Dio»  (COLOMBANO,  Epistulae,
279ss., PL 80).

Perché non scavare nella tradizione orientaleggiante di Aquileia? Si sa che l'Oriente è la patria
delle  principali  eresie  in  ogni  tempo,  ma ha sempre  manifestato  una particolare  tendenza  al
monofisismo, esaltando, ad un certo punto in modo esclusivo, la divinità del Cristo. A tanto
portavano la  concezione  dell'impero  e  l'esercizio  del  potere imperiale  bizantini.  Aquileia,  se
avesse  dovuto  schierarsi  di  fronte  alle  decisioni  calcedonesi,  sebbene  assolutamente  fedele
all'ortodossia  lì  definita,  avrebbe  manifestato  simpatie  monofisite,  in  sintonia  con  la  sua
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tradizione alessandrina. Da Alessandria aveva ereditato una grande sensibilità per la divinità del
Cristo (CUSCITO 1989, p. 24), non disgiunta dalla sua umanità; si tratta di sensibilità che, invece di
portare all'errore, poteva sollecitare una più completa ricezione del grande mistero. Aquileia, di
fronte a Calcedonia, credeva in toto e in modo inequivocabile. Più che dal problema dottrinale,
era motivata da una questione di fedeltà in decisis, secondo il criterio imposto dal concilio stesso.

Roma, a sua volta, avrebbe potuto propendere per un'interpretazione eccessiva del definito
calcedonese che,  sulla  base del  Tomus  ad Flavianum  di  Leone Magno -  espressione  di  una
concezione piuttosto monarchiana, tipica d'altronde della tradizione teologica romana  (STUDER
1993, p. 615) - poteva prestare il fianco al sospetto di nestorianesimo: un’accentuata distinzione tra
le due nature in Cristo. «La comunità romana in epoca di Callisto (217-222) era sbilanciata su
posizioni monarchiane, in quanto si sospettava di diteismo la dottrina del Logos, tendente a
definire  e  distinguere  la  sussistenza  personale  del  Figlio  rispetto  al  Padre.  'Monarchiam
tenemus' era la parola d'ordine della Chiesa di Roma al tempo di Callisto» (DAL COVOLO 1994,
p. 244 e DP p. 855).

A Roma si  era  ortodossi  come ad Aquileia,  ma  al  momento  della  rottura  nel  553 questi
sospetti presero corpo, non in base ai prevedibili atteggiamenti attuali della coppia Giustiniano-
Vigilio  (di  tendenze,  almeno  larvate,  monofisite),  ma  sulla  base  delle  rispettive  tradizioni
teologiche:  monofisite  per  gli  aquileiesi,  nestoriane per  Roma.  S’intende parlare  di  tendenze
larvate,  accentuate  dall'intervento  nella  polemica  dei  monaci  (come  Agrippino!),  ma  la  cui
pertinenza doveva essere tanto incisiva da lasciare noi oggi sconcertati per la supposta mancanza
di coerenza negli schieramenti effettivi e nelle accuse vicendevoli.

Gli aquileiesi non contestavano la condanna dei Tre Capitoli per il contenuto nestoriano di
quei testi, ma perché vi vedevano condannati i rispettivi autori che pure a Calcedonia si erano
sinceramente sottomessi ed avevano sottoscritto le definizioni conciliari. Ciò che li offendeva era
la disinvoltura con cui il  potere politico eludeva le disposizioni  conciliari.  La loro posizione
teologica dunque era indipendente dalle schematizzazioni successive.

«Per  Christum  Dominum  Nostrum»  ♣  La  nostra  scultura  documenta  un  momento
fondamentale della preghiera cristiana:  «All'unico sapiente Dio, per mezzo di Gesù Cristo, sia
gloria nei secoli dei secoli! Amen» (Rm 16,27); la preghiera è rivolta al Padre per mezzo di Gesù
Cristo. Obiettivo finale della preghiera, di cui il sacrificio della Messa è l'espressione principale,
è Dio Padre. Nella nostra scultura il Cristo viene presentato al centro, glorificato, ma  alla destra
del Padre:  «Entrò nel cielo stesso per presentarsi davanti a Dio ad intercedere per noi»  (Ebr
9,14). Non esaurisce dunque in se stesso il rapporto orante della comunità, più precisamente è lui
stesso la comunità orante (Ef 1,23). Le dossologie ricavate dai testi apostolici ci confermano che
«ogni preghiera era fatta nel nome di Gesù Cristo» (CATTANEO 1978, p. 42). La preghiera rivolta
al Cristo non era impropria, perché lui è Dio: «Orat pro nobis ut sacerdos; orat in nobis ut caput
nostrum; oratur a nobis ut Deus noster» (AUGUSTINUS  In Ps. 85,  V, II,  972). Ma nella liturgia si
tendeva a conservare l'ordine teologico.

La liturgia romana segue la stessa regola. Per Sant'Ambrogio invece la preghiera eucaristica si
indirizza a Cristo. Questo modo di pregare s’introduce nella liturgia romana solo nel VII secolo
con l'aggiunta nella Messa dell'Agnus  Dei.  Nel  Sacramentario Gelasiano  (fine VI secolo con
interpolazioni gallicane successive) ci sono prefazi indirizzati al Cristo che al Sanctus presentano
un’illustrazione di Gesù Crocifisso, verso il quale discendono due serafini, cantando, come in
Isaia, il Sanctus. «Questa tendenza porterà nel secolo XIII a introdurre nel Canone l'elevazione
eucaristica e ad istituire la festa del Corpus Domini... La dimenticanza della preghiera di grazie
ha contribuito a privilegiare la preghiera a Cristo crocefisso». Da Sant'Agostino, che intendeva
l'eucaristia come il corpo del Logos fatto carne, si giunge a San Tommaso col concetto prevalente
di presenza reale e alla festa del Corpus Domini (GY 1986, p. 550).

La chiesa aquileiese, alla fine del IV secolo, nella preghiera liturgica segue ormai la prassi
ambrosiana: la preghiera si rivolge al Cristo e non al Padre.  Dominus è il  «Cristo al quale va
l'onore, la lode, la gloria insieme allo Spirito Santo prima di tutti i secoli ed ora e sempre in
saecula  saeculorum» (LEMARIÈ  1973,  p.  252).  La formula  antica  della  preghiera al  Padre,  per
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mezzo del Figlio (dià tou Christou), nello Spirito Santo diventa nel IV secolo fonte d’equivoci
teologici. «La vecchia formulazione fu ritenuta ariana sebbene fosse usata prima abitualmente»
(METZGER  1985,  p.  30).  La  dimensione  liturgico-sacramentale  di  Cristo  è  percepita  come
subordinazionista ed usata in questo senso dagli ariani; se ne avverte il carattere di sottomissione
del  Figlio  al  Padre,  il  suo  ruolo  servente  ed  obbediente.  Di  fronte  a  questi  pericoli  non fa
meraviglia se anche in Aquileia ci si adegui al nuovo stile liturgico. 

La condanna di Origene ♣ Come mai in questa scena della Maiestas Christi si riscontra una
finezza  teologica  divergente  dalla  prassi  liturgica  divenuta  ormai  tradizionale?  Il  motivo  è
sempre  quello:  la  condanna  dei  Tre  Capitoli  e  dell'origenismo  del  553,  sulla  china  di  un
razionalismo sempre più invadente. Gli aquileiesi,  sensibili  all'insegnamento origeniano ed in
particolare all'esegesi allegorico-alessandrina, ma altrettanto severi custodi del dogma trinitario e
cristologico calcedonese, hanno ripreso ed accentuato, anche se non in forma esclusiva, i tratti
specifici  della  liturgia  antica.  La  lotta  contro  l'arianesimo  dei  longobardi  non  li  spingeva  a
glissare  sulla  funzione  mediatrice  del  Verbo  incarnato,  attenti  a  rendere  omaggio  a  tutto  il
mistero  cristiano,  senza  timore  degli  equivoci  che  una  tensione  polemica  poteva  favorire.
Sapevano che il  linguaggio scultoreo era un mezzo che andava adoperato in quanto tale.  «Il
Figlio di Dio è il sommo sacerdote delle nostre offerte e l'avvocato presso il Padre. Prega per
quelli che pregano, intercede per quelli che intercedono» (ORIGENE n. 2,  De oratione  X, 2, p. 62).
«Non è ragionevole che preghino il fratello coloro che sono stati stimati degni di avere con lui
lo stesso Padre. Voi pertanto dovete con me e mediante me innalzare la preghiera al Padre»  (Ivi,
XV, 4, p. 83).  «A ben comprendere l'essenza della preghiera non è lecito pregare nessuna delle
creature  e  neppure  Cristo,  ma  solamente  il  Padre  di  tutto  che  anche  il  nostro  Salvatore
pregava» (Ivi, XV, 1, p. 80).

Quest'ultima è l'affermazione di Origene considerata subordinazionista dal concilio del 553
(MANSI, 9°, 398). Ma questo pericolo è del tutto ovviato dagli aquileiesi che sanno bene che al
Cristo, come Verbo consostanziale al Padre, conviene la preghiera; e ciò è ben confermato dalla
sua centralità in quest'altare. Vi erano due estremi da evitare:  confinare il Cristo in una pura
funzione mediatrice come un santo anche se il più alto di grado, oppure identificarlo con il Padre:
arianesimo o monofisimo. Il Credo aquileiese recita:  «Credo in Deo Patre» e non  «Credo in
unum Deum, Patrem»,  secondo la versione romana.  Abolendo il  numerale  uno gli  aquileiesi
volevano affermare che Dio è il numero sostanziale che trascende il numero aritmetico: unità e
trinità  non  dicono  numeri  numerati  come  creature,  ma  una  sola  totalità  cui  partecipano  in
comunione il  Figlio e lo Spirito  Santo.  Abolendo l'in con l'accusativo,  tradizionale ovunque,
intendevano sottolineare la partecipazione del fedele alla tensione trinitaria, stato ineffabilmente
dinamico in Colui che tutte le realtà mantiene nell'essere. Secondo l'uso alessandrino s’intendeva
considerare, non tanto Dio inabitante nelle creature, quanto le creature inabitanti in Dio. In tale
contesto semantico si comprende meglio perché Origene, ed ora gli aquileiesi del VI-VII secolo,
abbiano concepito possibile una preghiera liturgica al Padre, per intercessione del Figlio, animato
dallo Spirito Santo, in cui ogni essere ha sussistenza, mantenendo «condicionem originis suae»
(RIGGI 1987, p. 18, da NALDINI 1979, p. 103). La stessa formula appare nella liturgia ispanica d’epoca
visigotica, nell’amministrazione del Battesimo: «In nomine Patris per Filium in Spiritu Sancto»,
considerata non valida dopo la conversione della fine del secolo VI, ma sopravvissuta in varie
dossologie nella liturgia ortodossa; si tratta di una traccia "sfuggita" (MILANESE  2001).

Riteniamo quindi che, se il rito aquileiese si è consolidato, come modo liturgico particolare, al
tempo dello scisma dei Tre Capitoli  (CATTANEO 1978,  p.  174),  proprio in questo tempo abbia
ripreso il  modello apostolico della preghiera  «per Christum ad Patrem»,  inserendo parecchie
omelie di Origene nel Breviario locale, come ci documenta un codice del secolo XIII, mentre tale
padre  della  chiesa  è  del  tutto  assente  da  altri  Breviari,  in  particolare  da  quello  romano
(PERESSOTTI 1990, p. 185).

Lo Spirito Santo ♣ In una scena in cui appaiono il Padre (la mano) e il Figlio nella gloria,
non pare possibile l'assenza dello Spirito Santo. È vero che la Trinità è continuamente ipotizzata

155



e  richiamata  nell'economia  della  salvezza,  ma  un'eventuale  mancanza  esplicita  non parrebbe
giustificata. 

Nell'arte paleocristiana la mano significava il Padre, l'agnello il Figlio, la colomba lo Spirito
Santo  sul  modello  del  battesimo  di  Gesù.  Più  tardi,  come  simbolo  dello  Spirito  Santo,  è
adoperato il libro o il rotolo: lo Spirito Santo è l'autore unico di tutta la Scrittura (ORIGENE n. 9a,
p. 188). Vi è pure la nube da cui fuoriesce la mano del Padre, indice teofanico della presenza di
Dio nel  Tabernacolo del  primo tempio,  dove  quiescebat sull'arca dell'alleanza.  Questa  stessa
nube ricompare  nella  castissima  metafora  della  divina  maternità  di  Maria:  «Virtus  Altissimi
obumbravit  tibi» (Lc  1,35),  venendo  così  ad  indicare  in  Maria  l'Arca  della  nuova  Alleanza,
«onerata  caelo» (AUGUSTINUS  Sermo  200,  in  Nat.  Ioh.  Bpt.,  IV,  II,  478).  La vediamo ancora nel
racconto  della  trasfigurazione:  «Ecco una  nube  luminosa  si  avvolse  e  dalla  nube una  voce
disse...» (Mt 17,5). Lo Spirito si esprime pure nella  fascinazione di quegli sguardi puntati: «Come
si dice che Cristo è il  capo, così non credo privo di senso dire che gli  occhi di  coloro che
comprendono  e  giudicano  spiritualmente  secondo  l'uomo  interiore,  sono  lo  Spirito  Santo»
(ORIGENE n. 7a, I, VII, 39, p. 83). Lo Spirito Santo rende esecutiva nella vita della Chiesa la Potenza
di Dio fattasi carne nel Verbo (ORIGENE 9a, p. 185). Tutta la scena palpita di Spirito Santo.

L'«omphalos» ♣ «Un nome, una lettera, un segno o un punto al centro di una figura rivelano
il  ruolo  di  fulcro,  su  cui  si  basa  tutto  e  da  cui  dipende  tutto,  della  personalità  così
rappresentata» (DS  p.  244).  In  quest’inesauribile  scena  della  Maiestas  Christi c'è  un  centro
geometrico. Proviamo a collegare i quattro angoli del riquadro con due diagonali; all'intersezione
si trova la mano abnorme che ha attirato la nostra attenzione fin dall'inizio; le sue dimensioni
sono più che doppie della sinistra:  «I particolari anatomici debbono costituire un'anomalia o
una peculiarità per essere significativi» (CECCHINI 1982, p. XVI).

Chi ha scolpito questa scena ha predisposto la superficie,  non solo figurativamente,  com'è
naturale,  ma  anche  geometricamente.  Tanta  varietà,  pur  in  una  fondamentale  simmetria,
comporta un'attenzione specifica per collocare al centro il particolare, sintesi generatrice di tutto
il messaggio. Che poi lì abbia collocato una simile  maladresse significa che voleva attirare la
nostra attenzione. Il centro è anzitutto il Principio, il Reale assoluto e il centro dei centri non può
che  essere  Dio.  Il  centro  dunque  va  concepito  come  fulcro  d'intensità  dinamica,  non  come
posizione statica.  «È il focolaio da cui partono i movimenti dell'universo verso il molteplice,
dell'interiore  verso  l'esteriore,  del  non  manifesto  verso  il  manifesto,  dell'eterno  verso  il
temporale; da esso si dipartono tutti i processi di ritorno e di convergenza nella loro ricerca di
unità» (DS p. 242).

L'inquadratura della nostra scena origina dal centro con la mano del Cristo, sintesi dei due
misteri principali della fede; si espande nel Cristo, due nature in un'unica persona; è affiancato da
due cherubini a riscontro della maestà divina e profetica del  Logos; la mandorla quadripartita
circoscrive e dissolve il cerchio nel quadrato, rapportato di nuovo al centro dalla diffusione della
parola di Dio, annunziata al mondo in modo quadriforme; impregna completamente il riquadro
esterno, punto estremo dell'influenza del cerchio, la terra; la mano del Padre, aprendo l'esistente-
creato per accoglierlo redento, conclude la storia della salvezza che, defluita dalla creazione,
sfocia nella Gerusalemme celeste; l'illimitato della cornice esterna (la diade) viene, «per quanto
è possibile», "definita" completamente dalla funzione limitante della mano del Padre (l'Uno) che
«glorifica il Figlio con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv
17,5).

Non  possiamo  non  meravigliarci  della  profondità  teologica  degli  aquileiesi  e  dalla
sorprendente sintesi qui realizzata, pur (o grazie) nella solitudine più problematica. Un simile
messaggio culturale non poteva trovare posto alla fine del secolo VII o agli inizi dell'VIII, perché
a quell'epoca gli aquileiesi, più che soggetto missionario, costituivano obiettivo di "conversione".
«Tutti  essendo colà irreggimentati  tra gli  scismatici,  si ebbe piuttosto a cercare l'abiura dei
vescovi,  concretatasi  nel  Sinodo  ticinese  del  698  e  dietro  di  quella  di  tutti  all'ortodossia»
(BOGNETTI 1966, II, p. 100 n. 155).
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Gli unici interessati ad un'opera pastorale in Friuli in quella fine secolo erano i missionari
orientali, residenti in Pavia, di cui il diacono Tommaso è il protagonista, celebrato come tale nel
suo epitaffio sepolcrale. Ma un messaggio così complesso non era nel loro stile in quanto sarebbe
risultato  esorbitante.  Appare  invece  perfettamente  collocato  all'inizio  del  VII  secolo  per
l'iniziativa di tutte quelle forze religiose: Aquileia, Zuglio, Milano, Pavia, Como ecc. e civili:
ducato friulano e regno longobardo, che intendevano dar vita ad un progetto coraggioso per un
grande, anche se infelice, progetto di unità dell’Italia longobarda nell'unica vera fede che era
anche di Roma. «L'opera d'arte nel suo complesso (e spesso senza una chiara consapevolezza e
volontà  dell'artista)  diviene  sempre  fondamentale  espressione  della  libertà  dei  gruppi
socialmente attivi del suo tempo» (ARIAS 1957, p. 69).

157



158


	Capitolo VII - «Quid est veritas»?

