
Capitolo VIII - «Brevi et rustico sermone» seu de divina proportione

Sunto: questo capitolo ha un carattere “esoterico”, una specie di Disciplina dell'Arcano: «Nolite dare sanctum
canibus...»  (Mt 7,6), un messaggio riservato, «quia vobis datum est nosse mysteria regni caelorum, illis autem non est
datum» (Mt 13,11), la Pietra filosofale che trasforma tutto in oro, risolvendo alla radice il sofisma razionalistico logico e
dialettico, svelando il tratto tautologico ed autoreferenziale del pensiero occidentale cristiano. Si tratta dell'evidenza:
«Confiteor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis»
(Mt 11,25). Le misure del paliotto dell'altare di Ratchis rispettano il criterio della sezione aurea, secondo l'insegnamento
del dialogo platonico Timeo. Il rapporto proporzionale quantitativo e qualitativo è riscontrato quale criterio di verità,
che ciascuno si sforza di tradurre nella vita di ogni giorno, secondo la massima greca che conoscere equivale ad essere,
che sapienza è saggezza come conferma la massima evangelica «ex fructibus eorum cognoscetis eos» (Mt 7,16) e «fides
sine operibus mortua est» (Gc 2,20). La tradizione aquileiese va letta in questo contesto.

«Rusticitas» ♣ Esiste una diatriba tra gli storici sull’interpretazione della cosiddetta qualifica,
dapprima benevola poi denigratoria, di rusticus-rusticitas, rivolta agli aquileiesi da alcuni padri
della chiesa e dagli stessi papi. Fortunaziano, vescovo di Aquileia (342-371), verso la metà del
IV secolo, scrisse dei commentari sul vangelo, a dire di Girolamo,  «titulis ordinatis, brevi et
rustico sermone» (GIROLAMO,  De viris illustribus, 97, PL 26. EC  Fortunaziano. SCHOLZ 1970, p. 43ss).
«Potrebbe  benissimo  trattarsi  di  una  designazione  oggettiva,  riferita  forse  neppure  ad  una
condizione sociale, ma piuttosto ad una scelta anti-urbana e anti-metropolitica» (PRESSACCO
1993, p. 51) od anche «rusticitas come, da un lato, rozzezza, ma dall'altro semplicità (απλότης),
onestà e coerenza, qualità cardine per i primi cristiani e di cui a buon dire potevano vantarsi gli
scismatici di Milano e Aquileia» (PRESSACCO 1993, p. 86).

Questa spiegazione, che è la più avanzata e prossima al vero, è da considerarsi come esito
finale, non punto di partenza.  Άπλότης è un tratto troppo sofisticato per risultare discriminante
nel  cristianesimo delle  origini.  Bisogna venire  alla  pace costantiniana,  con l’interferenza  del
potere politico nel tessuto sociale e teologico della chiesa, per assistere al lento involgersi del
significato di rusticus, parallelo a quello di paganus. Il cristianesimo, come «buona novella, lieto
annunzio», non è né vuole essere una cultura fra le tante, magari con la pretesa d'imporsi a popoli
e tradizioni da convertire. Si concepisce invece quale  «sal terrae» (Mt 5,13),  «lux mundi» (Mt
5,14),  «fermento... in farinae satis tribus» (Mt 13,33). Avvicinandosi all’impero ed assumendo la
cultura  vigente  quale  progressiva  autocomprensione  sia  pure  in  un  processo  di  vicendevole
condizionamento,  scopre  la  necessità  di  espandersi  tra  i  popoli  considerati  pagani,  barbari,
damnati in base allo slogan sempre più discriminante dell’«extra ecclesiam nulla salus». Un tale
cristianesimo non può che contrapporsi e scontrarsi, subendo la reazione persecutoria fin che è
minoritario (da qui l'esaltazione dell'eroismo "patriottico" dei martiri) e praticandola una volta
maggioritario.

L'intolleranza  del  mondo  imperiale  romano  è  scattata  proprio  a  seguito  della  pretesa  dei
cristiani  di  adorare il  vero Dio, creatore del cielo e della terra,  e di  possedere l'unica verità,
rifiutando per conseguenza di riconoscere il  genius ed il  culto dell'imperatore  augustus intesi
come  incompatibili  con  il  Dio  cristiano.  È  comprensibile  che  l’impero  intravedesse  nel
cristianesimo una minaccia. Queste pretese, passive nella debolezza e nella perseveranza sotto la
più crudele persecuzione, una volta ottenuta la vittoria sull’avversario, giorno dopo giorno, si
manifestano nel loro vero carattere di cultura dominante violenta e discriminante (ONFRAY 2007,
p. 5). Il battesimo, sacramento della rinascita, si trasforma in atto formale di appartenenza alla
chiesa concepita sempre più come istituzione giuridica e burocratica. Passo dopo passo la fede-
comunità assume il carattere e le funzioni istituzionali dell’impero. L’imperatore cristiano, che
continua  nel  suo  ruolo  di  Pontifex Maximus,  offre  il  modello  per  un  Cristo  Pantocrator-
Cosmocrator. 

Tale funzione sarà rivendicata dal papato, quale vicario di Cristo,  in nome del sacerdozio
consacrato e consacrante lo stesso imperatore, in un irriducibile confronto politico. Quella verità
comprovata dal fatto che «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono
sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella» (Lc 7,22) si
trasforma  lentamente  in  un  programma  di  consolidamento  e  di  espansione,  sconfessando  il
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«beato è chiunque non sarà scandalizzato di me» (Lc 7,23). In palio non era la distinzione dei
poteri, ma l’egemonia. Il potere costituito, che doveva essere bonificato dalla fede, divenne un
contenitore  condizionante,  determinando  una  "conversione"  cristiana  inedita,  pienamente
avvertita dalla chiesa aquileiese e contro cui resistettero i padri Rufino e Cromazio. Il proporsi
della chiesa romana quale referente esclusivo  hic et nunc, inevitabilmente politico, è stato un
risultato  non della  fede,  ma  del  suo trasfondersi  nelle  categorie  della  cultura  dominante.  La
protesi  è  divenuto  l'organo.  Una  comunità  di  fede  si  trasformò  in  istituzione  formale,
distinguendo  tra  condotta  e  fede,  tra  ruolo  e  testimonianza.  Una  struttura  sociale  non  può
fondarsi  sulla  rettitudine  dei  singoli,  ma  sul  formale,  al  limite  neppure  sulla  legge,  quanto
sull'ordine  costituito,  sul  «si  non  caste  tamen  caute»,  sull'apparenza,  sulla  retorica,  sulla
propaganda. «Ex opere operato» si dirà in seguito che identifica nel ruolo lo «status perfectionis
acquisitae» e  nella  massa  succube  lo  «status  perfectionis  acquirendae».  Il  depositum  fidei,
cristallizzato nella formula dogmatica, diventa programma ideologico di uno Stato temporale: un
enorme equivoco pacificamente rivendicato come radici cristiane d'Europa.

In Aquileia si voleva conservare al Cristianesimo il suo carattere di dono di Dio, di fonte
d'ispirazione,  di  slancio  innovatore,  di  speranza,  di  apertura  a  tutte  le  culture,  di  dialogo  e
confronto nella  pacifica convivenza  dei  popoli,  nella  certezza  che,  ispirandosi  all'esempio  di
Cristo e al suo messaggio, la verità sarebbe divenuta lievito per lo sviluppo dei rispettivi doni di
Dio.

La  cultura  greca  ♣ In  tutte  le  sue  espressioni,  in  particolare  l'ellenismo,  lasciò  tracce
abbondanti  sia nell'AT che nel NT. Questa filosofia conviveva con le concezioni tradizionali
proprie  di  ogni  singolo  popolo,  intrise  di  miti  i  più  vari,  di  concezioni  cosmogoniche,  di
interpretazioni astrologiche, del culto della fertilità di terra, piante, animali ed uomini ecc., una
concezione «per la quale tutte le cose e tutti gli esseri viventi sono uniti da un unico legame, per
cui  tutto  subisce l'influenza  del  tutto,  qualsiasi  mutamento  particolare  in  una singola  parte
dell'universo ha perciò stesso effetti in ogni altra parte; si tratta dell'idea radicata di una vera e
propria "simpatia" cosmica» (DONÀ 2004, p. 14), «fondata sulla legge di similarità e del contatto»
(FRASER 1973, p. 189). 

Ne sono documento indiscutibile il grande sviluppo degli apocrifi dell'AT, dal 200 a. C. al I
secolo d. C., quali l'Enoch etiopico, Enoch slavo, Apocalisse siriaca di Baruc, Quarto Libro di
Esdra, l'apocalittica giudaica e cristiana, la prima esegesi scritturistica della gnosi sopravvissuta
nelle confutazioni dei Padri della Chiesa, nei testi in lingua siriaca e copta, nelle scoperte di Nag
Hammadi e di Qumran ecc. «È degno di nota il fatto che la maggior parte degli apocrifi non ha
scopi letterari, ma solo ideologici, cioè teologici; tuttavia data la forma mitica e non discorsiva
in cui si esprimevano gli autori, essi hanno anche notevole valore fantastico» (SACCHI 1990, p.
VI). Si conferma che l'ambiente culturale dal quale proveniva questa letteratura è lo stesso. Gli
gnostici, scrive Ireneo, «distribuiscono le posizioni dei 365 cieli come gli astrologi: infatti hanno
accolto le dottrine di questi e le hanno adattate al carattere della loro dottrina. Il capo dei cieli
è Abrasax e per questo ha in sé 365 numeri» (SIMONETTI 1993, p. 155).

La prospettiva del cristianesimo era quella di aprirsi alle varie tradizioni e concezioni correnti,
più o meno mitiche, animandole dal di dentro con il suo messaggio di speranza nel Cristo risorto
che non ebbe timore di nascere ebreo e di offrirsi «pro multis» (Mt 26,28). Nel confronto scontro
tra civiltà nomadiche e civiltà sedentarie, tra mondo rurale-pagano e urbano-cristiano, la fede
cristiana si propose come lievito di libertà, speranza ed amore.

Sulla scia di Aristotele ♣  Simili concezioni "rustiche", per nulla secondarie anzi popolari,
sono presenti nella prima filosofia greca, nei pitagorici ed in Platone che non disdegna di ricorre
al mito ed alla poesia in funzione esplicativa del suo pensiero  (GARZANTI 2006,  p.  118). Per i
pitagorici nella generazione cosmica vige l'analogia micro-macrocosmo; la nascita del  mondo è
analoga a quella dell'essere vivente, dove hanno un ruolo fondamentale il limite e l'illimite. L'uno
appena formato comincia a respirare in un processo di progressiva differenziazione e distinzione
ad opera del  limite.  Secondo le antiche teorie l'embrione si differenzia tramite il  processo di
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respirazione.  La  generazione  del  cosmo  è  un  processo  di  progressiva  individuazione  e
differenziazione  reso  possibile  dall'operare  del  limite  su  una  materia  indeterminata.  Oggi  si
direbbe «l'essere è energia» (MANCUSO 2007, p. 12). 

A questo punto entra in gioco il piano geometrico-matematico che tanta importanza ha nella
concezione pitagorica e platonica, ripresa poi in ogni tempo. Secondo Filolao:  «Tutte le cose
conoscibili  hanno  un  numero.  Senza  questo,  infatti,  nulla  potrebbe  essere  compreso  o
conosciuto» (CENTRONE 1999, p. 122).

La crisi, per così dire, di questo modo di pensare inizia con la critica che ne fa Aristotele.
Secondo questo filosofo una simile sovrapposizione comporta la confusione del numero con le
cose, l'identificazione dell'essere con il mondo sensibile. I pitagorici, che tentano di spiegare la
realtà sensibile mediante il ricorso a principi matematici, non sono in grado di dare conto del
movimento, né delle proprietà delle cose del mondo sensibile, quali la pesantezza. Le critiche di
Aristotele  muovono  dalle  categorie  concettuali  della  sua filosofia,  dove per  forza  il  numero
pitagorico è costretto  a divenire principio ontologico delle cose e su questa base ne invalida
l'intero sistema. Ma per i pitagorici il numero e la geometria si fermano all'ambito gnoseologico
ed epistemologico, prescindendo da quello ontologico come invece fa la metafisica aristotelica
che alle due cause formale e materiale aggiunge la efficiente e la finale, cioè quelle derivanti
dall'individuazione del Motore immobile. 

Il passaggio dall'approccio gnoseologico-esplicativo orientato sui dati di fatto e sulla vita, a
quello  ontologico-dialettico  con  la  pretesa  di  fondare  il  significato  "infallibile"  del  discorso
filosofico  sulla  causa  efficiente  e  quella  finale,  sembra  corrispondere  alle  nuove  istanze
provenienti  dall'affermarsi  della monarchia di Filippo il  Macedone, presso il  quale Aristotele
fungeva  da  pedagogo  del  prestigioso  figlio  Alessandro,  fondatore  dell'impero  e  diffusore
dell'ellenismo  nel  Medio  Oriente.  Tanto  progetto  sarà  realizzato  dall'impero  romano  con  la
progressiva divinizzazione dei suoi imperatori in dialettica drammatica con i cristiani. I Padri
della chiesa si vedono sollecitati a rilevare nei testi sacri i tratti metafisici di Dio, Padre, Figlio,
Spirito Santo,  Creatore del cielo e della terra  ex nihilo,  definendone la natura, le persone, le
relazioni,  le  identità,  unità,  dualità,  distinzione,  uguaglianza,  similitudine  ecc..  L'imperatore
Costantino assunse il dogma cattolico in tale chiave, sanzionandolo nel Concilio di Nicea del
325.

La "promozione" dell'ortodossia a Nicea avveniva però ancora in un'atmosfera tradizionale.
Infatti  la selezione dei vangeli  canonici compiuta in questa occasione e ratificata  a Laodicea
(363), ricorse ancora al criterio cosmologico delle quattro parti del mondo:  «Frattanto questo
vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo» (Mt 24,14). Per distinguere i testi veri da
quelli  falsi  si  ricorse  alla  «scelta  miracolosa»:  posti  sull'altare  i  numerosi  vangeli  in
competizione, quelli "apocrifi" caddero a terra a differenza dei "canonici"  (RODRIGUEZ 1999, p.
51). È un topos che si ripeterà ai danni del rito aquileiese ai tempi di Paolino.

 
La «rusticitas» aquileiese ♣ Con l'assunzione della verità cristiana in chiave metafisica, una

specie di mitologia in bianco e nero, si accentua l'intolleranza verso l'eretico e l’eresia. Le culture
popolari appaiono sempre meno rispettabili, suscitando, nel migliore dei casi, una comprensione
paternalistica, quindi l'irrisione fino allo sdegnato rifiuto. Gregorio Magno (590-604) nutriva una
particolare  animosità  verso  i  tricapitolini,  perché  in  Aquileia,  più  che  altrove,  vedeva  la
pervicacia ed il  referente delle resistenze superstiti  in Italia settentrionale.  Da lui vengono le
espressioni più offensive e irritate. Già in Pelagio I (556-561) si vedeva delineato il quadro socio-
psicologico della polemica: gli aquileiesi sono affetti da rusticitas-provincialismo (CUSCITO 1977,
p. 219), in quanto non volevano saperne della necessaria maturità culturale e diplomatica propria
di un inserimento della chiesa nel contesto istituzionale e ideologico dell'impero. Nella seconda
lettera di Pelagio II (579-590), ma in realtà scritta da Gregorio suo arcidiacono (apocrisario), si
rincara la dose:  «... nescientes neque de quibus dicent neque de quibus affirment» (PELAGIO II,
711, PL 72); il loro rifiuto li spiazza culturalmente. In una terza lettera di Pelagio-Gregorio se ne
individua  la  fonte nell'ignoranza della  lingua greca nella  quale  erano stesi  gli  atti  contestati.
«Latini quippe homines et graecitatis ignari, dum linguam nesciunt, errorem tarde cognoverunt
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- infatti  i  latini,  ignari della lingua greca, visto che non la conoscono si resero conto tardi
dell’errore» (PELAGIO II, 711, PL 72, 722). Gregorio in persona, scrivendo alla regina Teodolinda,
si esprime senza ritegno: «Imperiti stultique homines - gente inesperta ed ignorante»: a suo dire
gli aquileiesi non sapevano quel che facevano e men che meno quel che udivano e permanevano
nell'idea malsana: «... dum neque legunt, neque legentibus credunt, in ipso errore manent, quem
sibi  de nobis ipsi  fecerunt - mentre non sanno leggere,  né capiscono quelli  che leggono, si
incaponiscono nell’errore che addirittura scaricano su di noi».  Il presunto errore del papa è
un'invenzione degli aquileiesi e ciò è credibile appunto perché sono degli ignoranti. Alla stessa
regina dichiara l'intera «quaestio superflua»,  «pro nulla re facta», «de nulla» - una bazzecola»
(GREGORIO I, 380, PL 69. BOGNETTI, 1966, II, p. 204).

La fede è divenuta cultura, conoscenza linguistica, consultazione di testi originari ed autentici,
compito  di  esegeti,  al  di  là  e  contro  la  tradizione  e  testimonianza  di  qualsiasi  comunità.  Il
"sapere" è  nozionismo,  certamente utile,  ma sterile  se prescinde dalla tradizione.  Si denigra
l’ignoranza di una lingua, quasi che la propria non sia supporto adeguato della fede. Il Verbo non
si è fatto carne greca, visto che in ogni caso era ebreo. Si prendono decisioni "altrove", non
all'interno  delle  singole  comunità  e  nel  dialogo  vicendevole.  Pelagio  I  aveva  teorizzato  e
giustificato l'appello al braccio secolare: «Questo infatti stabilirono le leggi divine ed umane che
i  separati  dall'unità  della  chiesa e  che ne compromettono con malizia  la  concordia devono
essere perseguiti pure dal potere secolare» (GREGORIO I, 394, PL 69). Ma quale disobbediente non
è maligno?

Gli aquileiesi sentono sulla propria pelle una simile strategia antievangelica. Gregorio Magno
aveva convocato a Roma il patriarca Severo «sotto la scorta del latore della presente lettera» (Ep
I, 16, MGH), una vera  iussio imperiale. Nel  Libellus supplex all'imperatore osservano:  «Se ci si
comporta altrimenti, Signore clementissimo, cioè che i nostri arcivescovi (speriamo che ciò non
accada mai) debbano essere trascinati con la forza davanti alla chiesa romana, non ci sarebbe
più spazio per una giustizia,  ma solo il  carico di una gravissima sopraffazione» (Ep I,  17-21,
MGH). Si confidano pure con il re longobardo Agilulfo:  «Quale unità si presume di stabilire,
dove si minacciano la spada, il carcere, le nerbate dei flagelli, i lunghi e crudeli esili, il rischio
di pene crudeli?» (Ep III, 693, MGH). Tali espressioni meritano una lunga e silenziosa meditazione.

Certamente gli aquileiesi erano meno informati dei romani sulle questioni correnti; sembra
che gli atti completi di quel concilio contestato non fossero mai giunti nelle loro mani. Ma questo
stile  non  depone  a  favore  né  della  diplomazia  della  sede  romana,  più  sollecita  dei  risultati
immediati che della fede, né della virtù del papa, altrimenti rispettabile. Si definisce così il vero
locus theologicus del primato: chi perde ha torto e perde perché è ignorante, rustico. 

In  Gregorio  di  Tours  (538-594)  rusticitas ricorre  in  contrapposizione  a  reverentia come
sottovalutazione  della  cultura  ufficiale,  del  bello  scrivere,  della  lingua  latina  classica,  una
tolleranza se non simpatia per le forme di spiegazione e di intervento alternativi  quali  quelli
dell'indovino, del guaritore, del profeta popolare cristiano, l'accettazione di un mondo e della sua
storia,  nonostante  la  fiducia  nella  Provvidenza,  spesso  incomprensibili  ed  inintelligibili.  La
reverentia sarebbe tutto l'opposto, dove fortuna e disgrazia sono concepite come conseguenze
dirette e palpabili  della  remissione e della punizione del peccato,  una vita spiegabile  solo in
termini di peccato e di sue conseguenze (BROWN 1988, p. 186). Di queste elucubrazioni possiamo
dire  che  la  rusticitas equivale  già  a  superstizione  e  magia,  mentre  la  reverentia sgorga
dall’accettazione dello schema morale frutto di un approccio dogmatico della verità cristiana. 

Gli aquileiesi,  ripetiamo, volevano essere lievito nella pasta, magari "integrale", ma quella
effettiva del mondo quale il Cristo aveva assunto e redento. Tutte le culture, tutti i popoli con i
loro  costumi  sono  chiamati  all’incontro  con  l’opera  redentrice  di  Cristo,  nessun  popolo  in
particolare e tanto meno nessuna cultura potevano fungere da seconda incarnazione storica o
garanzia del Verbum. Il mondo doveva essere bonificato e per un tanto non occorrevano sistemi
alternativi né di pensiero né di morale. 

Una simile concezione a noi pare irriverente, se non blasfema, perché siamo condizionati da
un rapporto vero-falso, buono-cattivo, pagano-cristiano, barbaro-civile, rustico-intellettuale senza
attenuazione né di tempo né di luogo. Per non aver individuato in via di fatto, se non di diritto,
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questa involuzione, si è ridotto il messaggio liberatore di Cristo a fattore crudele di selezione
naturale.  Tale  esito  paradossale  sembra frutto  bacato della  mancata  Parusia  sia  religiosa che
civile.  In  questo  senso  l'attesa  permanente  del  Messia  sul  modello  d'Israele,  che  consuma
l'agnello pasquale in piedi, sarebbe stato l’atteggiamento più illuminato. Il mancato millenarismo
si accompagna alla crisi  dell’impero.  Equivocando sulla Storia della Salvezza,  quasi fosse la
salvezza  della  loro  storia,  i  cristiani,  infiacchiti  dall'inciucio  temporale,  hanno  smontato  il
giocatolo  dell’utopia.  Il  Cristo,  risorto  da  un  sepolcro  predisposto  dall’amore  del  discepolo
Giuseppe d'Arimatea, vi è stato rinfilato dall'ecclesiastico  «nos autem sperabamus» (Lc 24,21),
che «vide le bende per terra ed il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le
bende, ma piegato in un luogo a parte» (Gv 20,6-7); pignoleria significativa. La chiesa ha fatto
l'esatto inventario delle "cose" di Cristo, ma non ha fatto caso al  «non è qui, è risorto, come
aveva detto» (Mt  28,6).  Configurò  un regno perfettamente  capovolto,  «come in  terra così  in
cielo», preferendo  «molto di più nel tempo presente» e magari  «la vita eterna nel tempo che
verrà» (Lc 18,30).  I più qualificati  esegeti,  al seguito di Pietro, confermarono il  loro egoistico
amore  per  il  Maestro:  «Dio te  ne scampi,  Signore;  questo  non ti  accadrà mai» (Mt  16,22) e
neppure a loro. 

Geometria-matematica e comportamento-linguaggio ♣ Platone aveva capito, al seguito dei
pitagorici, che un conto erano le forme geometriche, sotto cui appaiono le cose sensibili, altra
cosa è la loro traduzione numerica.  «Siccome non tutti  i  numeri risultano di per sé fra loro
commensurabili,  essa (la  geometria), traducendoli  nelle  corrispondenti  superfici  piane,  ne
evidenzia  la  commensurabilità:  certo  che  questa  dimostrazione,  per  chi  è  in  grado  di
comprenderla, appare come il prodotto miracoloso di una mente non umana, ma divina»  (Epin.
990d). Vuol dire ad esempio che è possibile  evidenziare geometricamente il rapporto tra lato e
diagonale del quadrato: si  riporta con il compasso il lato sulla diagonale, dividendola in due
segmenti perfettamente rapportabili. Lo stesso rapporto, se tradotto in linguaggio matematico, dà
la  misura  "ideale"  della  sezione  aurea,  ma  con  il  numero  irrazionale  1,618...,  irriducibile
all'intero. Dunque solo la procedura geometrica esplicita il rapporto nella sua esattezza formale:
«La  geometria  è  conoscenza  dell'essere  che  sempre  è» (Rep.  527b),  mentre  il  linguaggio
matematico lo fa in modo approssimato (fig. 9). 

L'arte del misurare secondo Platone è duplice:  «È chiaro che potremo distinguere l’arte del
misurare, dividendola in due parti nel modo seguente: ponendo in una parte di essa tutte le arti
che  misurano il  numero,  la  lunghezza,  l’altezza,  la  larghezza  e  la  velocità  rispetto  ai  loro
contrari (quantità) e in una seconda parte tutte le arti che misurano in rapporto al giusto mezzo,
al conveniente, all’opportuno, al doveroso e a tutto quello che rifugge dagli estremi e tende al
mezzo (qualità)» (Pol. 284e). 

La dimensione  quantitativa si  esprime in due momenti:  geometrico per la forma spaziale,
aritmetico  per  la  quantificazione  numerica.  L'aritmetica  si  ferma  ai  soli  numeri  naturali,
riducendo i decimali ad unità «per quanto è possibile», così come si procede nella divisione con
un  divisore  decimale  (170  :  1,5  =  //  1700  :  15  =).  La  dimensione  qualitativa ha  pure  due
momenti:  il  comportamento  e  il  linguaggio.  I  due  momenti  della  quantità:  geometria  e
matematica  corrispondono  ai  due  momenti  della  qualità  nel  modo  seguente:  geometria-
comportamento  e  matematica-linguaggio;  la  decade  numerica  (matematica)  e  le  lettere
dell'alfabeto  (linguaggio)  assolvono  alle  stesse  funzioni  nei  rispettivi  linguaggi.  Le  parole,
composte di lettere,  veicolano significati  qualitativi  e descrittivi  della misura secondo l'«arte
della  grammatica» (Sof. 252a.  Filebo 18d),  la decade numerica  definisce la misura quantitativa,
aprendo però all'infinitesimo del numero irrazionale. Il momento geometrico-matematico legge
la  realtà  riferendosi  alle  idee-forma-modello  definite  dal  rapporto  proporzionale,  quello
comportamentale e discorsivo identifica la forma tramite la percezione del bello  ancora sulla
base dei canoni della proporzione.  «Sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti -
Hai tutto disposto secondo misura, calcolo e peso» (Sp 11,20). Si può testimoniare la verità anche
se non la si può comunicare in un linguaggio conclusivo. Lo  status della verità è geometrico
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nella  forma  e pratico  nel  comportamento,  mentre  la  sua traduzione  numerica  e linguistica  è
dignitosamente approssimata. È il presupposto dell'incessante «ascensio mentis in Deum».

Bene e male ♣ Il comportamento o condotta di vita di cui si parla non è pura spontaneità tanto
meno istintuale, ma frutto di saggezza-sapienza. «In Platone è radicatissima la convinzione della
perfetta corrispondenza fra il conoscere e l'essere» (REALE 1991, p. XLIX). Questa coincidenza è
lo specifico del pensiero greco frutto di una concezione sostanzialmente ottimistica della natura
umana. «Il lasciarsi vincere, scrive Platone, non è altro che ignoranza, il vincersi non è altro che
sapienza… Non è forse vero che nessuno volontariamente vuole il male o ciò che ritiene essere
male e che questo, a quanto pare, non è nella natura umana, ossia il tendere al male invece che
al bene, e ancora che, quando ci si trovasse nella necessità di dover scegliere fra due mali,
nessuno sceglierà il male maggiore, avendo la possibilità di scegliere il minore?» (Prot. 358c).

La  malizia  per  la  malizia  è  un  non  senso  nella  concezione  della  conoscenza  come
proporzionale all'essere: uno più "è" quanto più conosce sé stesso, partecipe della natura umana.
Il male è frutto d’ignoranza, d'immaturità, cioè di mancanza di "essere". Il voler il male per il
male ed il male maggiore comporterebbe l'estinzione della specie umana. Lo conferma anche la
scienza attuale. Scrive U. Veronesi:  “La genetica ha dimostrato che il nostro Dna non contiene
il  'gene  del  male':  l'uomo  è  biologicamente  buono.  L'imperativo  del  nostro  Dna  è  la
conservazione e la perpetuazione della specie, che significa procreare, ma anche educare, far
sapere,  abitare,  costruire  città,  ponti  e  legami  che  rendono  più  sicura  la  nostra  vita” (Il
quotidiano La Repubblica, 20-12-2012). 

La teologia cristiana insegna la stessa cosa su Dio: non è "libero" di fare il male, non ha una
volontà "debole", autonoma dall'intelletto, per cui non può "scappargli" di farlo per ignoranza.
Platone giunge a conclusioni sconcertanti:  «Chi dunque sbaglia e commette azioni malvagie e
ingiuste volontariamente, se mai un caso simile esiste, altri non può essere che il buono» (Ippia
min. 376b). Non possono coesistere saggezza e male. 

Lo straordinario è che il  cristianesimo delle  origini  pensava la  stessa cosa del  battezzato,
rinato,  illuminato,  impeccabile,  Adamo  reintegrato:  «Quelli  infatti  che  sono  stati  una  volta
illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo e hanno
gustato la buona parola di Dio e le meraviglie del mondo futuro. Tuttavia se sono caduti,  è
impossibile rinnovarli una seconda volta portandoli alla conversione, dal momento che per loro
conto crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono all’infamia» (Ebr 6,6). Per i cristiani
non funziona la riserva platonica «se mai un caso simile esiste», perché ce l'hanno sotto gli occhi
come contraddizione incomprensibile. Cristo è morto per tutti i peccati prima del battesimo, se
dovesse ripetere il sacrificio per i già illuminati si metterebbe in moto una causazione circolare
senza fine: è come se in paradiso si continuasse a peccare come gli angeli ribelli.  «Deus non
irridetur», non si dà una redenzione bis, non perché il peccato sia irremissibile,  ma perché è
inconcepibile:  sarebbe  il  fallimento  di  Dio.  È  per  questo  motivo  che  Origene  non  rinuncia
all'apocatastasi.

Dionigi  Areopagita  (e  sant'Agostino)  riflette  il  pensiero platonico:  «Non esiste  il  male  in
quanto male e non è negli esseri... e il fatto che il male esista deriva non dalla potenza, ma dalla
debolezza... Il male è...  privazione o di scienza o di coscienza che non può rimanere nascosta, o
di fede o di desiderio o di forza esecutiva del bene» (DIONIGI 1983, p. 333). A Dionigi non riesce
l’ultimo passaggio per absurdum di Platone: «chi fa il male volontariamente non può essere che
il  buono».  La  coscienza  "attenuata"  minaccia  di  capovolgere  il  male  oggettivo  in  "bene"
soggettivo. Anche se afferma che l'ignoranza  «non può rimanere nascosta», dimostrando una
fiducia superstite nell'intelligenza, apre la stura ad una vera frana, quando ammette la mancanza
«di forza esecutiva del bene» o debolezza della volontà di fronte alle tentazioni, secondo l'adagio
oraziano: «Video meliora proboque, deteriora sequor», o paolino: «Non enim quod volo bonum,
hoc facio; sed quod nolo malum, hoc facio» (Rm 7,19). Sarà un dato della psicologia umana, ma è
pure una rivoluzione antropologica le cui conseguenze hanno reso indecifrabile il cristianesimo.
Rimane indiscusso il monito: «Nihil volitum quin precognitum», non si può volere ciò che non si
sa. D'altronde definire il male come carenza di bene non è altro che riferirsi all'ignoranza.
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Il problema allora si sposta sul contenuto della norma. «Fino alla legge non vi era il peccato
nel  mondo:  il  peccato  infatti  non  veniva  imputato» (Rm 5,13).  Poi  viene  la  legge: «Non  ho
conosciuto il peccato se non per motivo della legge; infatti non conoscevo la concupiscenza se la
legge non mi avesse ordinato: non desiderare» (Rm 7,8). I convertiti fanno i "furbi" e Paolo deve
ammonirli:  «E che? abbiamo peccato  perché non siamo sottoposti  alla  legge,  ma solo  alla
grazia? Non sia mai» (Rm 6,15). Il "peccato" assume la duplice fisionomia del debole di volontà e
del ribelle; l'ordine costituito confesserà il primo e perseguirà il secondo, venendone alla lunga
destabilizzato, nel qual caso la vittima diventa il profeta del nuovo ordine. Quanti profeti bruciati
sul rogo! 

Socrate aveva già vissuto uno schema simile: «Ma badate bene o cittadini che non sia questa
la  cosa  più  difficile,  ossia  sfuggire  alla  morte,  ma che molto  più  difficile  sia  sfuggire  alla
malvagità (Apol 39b)... Ebbene, anche voi, o giudici, bisogna che abbiate buone speranze davanti
alla morte e dovete pensare che una cosa è vera in modo particolare, che ad un uomo buono non
può  capitare  nessun  male,  né  in  vita  né  in  morte» (Apol 41cd).  Socrate  accetta  la  violenza
dell'ordine costituito per non rinunciare alla sua buona coscienza: «Una vita senza ricerche non è
degna per l'uomo di essere vissuta» (Apol 38a) e aggiunge ai suoi giudici: «Molti saranno quelli
che metteranno a prova, ossia tutti quelli che io trattenevo; e voi ve ne rendevate ben conto. E
saranno tanto più aspri, quanto più sono giovani e voi vi arrabbierete ancora di più» (Apol  39e). 

Nella  civiltà  della  "buona volontà"  e  della  "convinzione" o "retta  intenzione",  l'ignoranza
diventerà la panacea di ogni male effettivo: un capovolgimento dalle conseguenze non ancora
riconosciute e che la riserva della morale cattolica della "coscienza informata" o "retta coscienza"
non serve ad impedire. Il vangelo metteva in guardia:  «Viene l'ora in cui chiunque vi uccide
crederà di rendere un culto a Dio. E così vi tratteranno, perché non hanno  conosciuto né il
Padre né me» (Gv 16,2-3). Peccano d'ignoranza, ciò che non attenua la colpa, anzi la qualifica.
Infatti  «Padre, perdonali,  perché  non sanno quello che fanno» (Lc  23,34);  non si  perdona un
innocente. Il perdono gettato alle spalle non è evangelico né degno di Dio né dell'uomo. 

L’ignoranza qualifica il peccato per eccellenza, il peccato contro lo Spirito Santo / Sophia-
Sapienza: «Chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato» (Lc 12,10). Il peccatore che
fa il male per il male, ammesso che sia possibile, è "buono", perché dispone delle premesse per
non farlo: il sapere, quello che fa l'essere. Per l’ignorante non c’è misericordia, perché la grazia
gli  farebbe  violenza,  disconoscendogli  la  libertà;  il  paradiso  sarebbe  un  museo  delle  cere.
Giustificare il male che si commette per ignoranza significa una condanna senza rimedio.

Esiste  pure  il  "male  necessario"  detto  ragion  di  stato,  male  minore,  duplice  effetto  che
rappresenta la resistenza del dato oggettivo all'ideale e spiega il carattere dialettico dell'esistenza
umana  soggetta  alla  morte.  Come  esiste  un'approssimazione  quantitativo-qualitativa  o
matematico-discorsiva,  così  esiste  una  tensione  costante  per  il  superamento  del  contrasto
irriducibile di vita e morte che spalma l'intera esistenza. Il criterio stesso della misura, armonia
tra gli estremi, sottintende una percentuale di compromesso. Qualsiasi meta si trasforma in punto
di  partenza.  Il  "male  necessario"  ha  come  risvolto  il  "bene  necessario",  come  il  peccato  di
Adamo:  «O  felix  culpa  quae  talem  ac  tantum  meruit  habere  Redemptorem». Lo  stesso
tradimento di Giuda è un "bene necessario", anche se «melius erat ei si natus non fuisset homo
ille» (Mt 26,24). Insieme costituiscono il palcoscenico effettivo della storia sul quale recitano le
coscienze  dell’ignorante e del  saggio.  Il primo opta per la violenza,  il  secondo si  dispone a
subirla. Questi estremi ambigui possono risolversi solo nell'armonia o giusta misura all'insegna
del «per quanto è possibile».

La teoria della "buona fede" prende atto di questo dualismo. Se i greci ed il vangelo partono
dal  presupposto  della  perfetta  corrispondenza  tra  conoscenza ed essere,  per  cui  l'ignorante  è
colpevole, un certo cristianesimo presume che il fedele possa impunemente commettere il male
se è convinto di fare il bene. Un tale cristianesimo ha trovato naturale trasformare la croce in
spada per convertire il mondo con la violenza della fede-ideologia. Nonostante la riserva della
«coscienza retta ed informata» (un residuo della concezione greco-evangelica) alla fine ognuno
va in paradiso o all’inferno con l'indifferenza assoluta tra bene e male, cioè con la coscienza che
si ritrova. Questo esito fallimentare, che ha ridotto il paradiso in cielo in un inferno in terra, va
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messo in conto per buona parte della delusione parusiaca e dell'opzione imperiale.  La chiesa
prende atto del suo tradimento del messaggio evangelico fino allo scempio "gladiatorio".

La natura d’intero ♣  Perché il  numero "impatta"  nell’irrazionale infinitesimale?  Perché,
presentandosi nella sua natura d’intero, non si adatta alla parte, l’ultima "parte" che non può che
essere l’atomo, l'indiviso per convenzione, l'uno, al di là del dato, extra fines dell’essere, «al di
sopra dell’essere». Il numero individua la parte solo se riducibile all'intero.  «Tu sai bene che i
matematici esperti non accettano, facendogli fare una magra figura, chi s’avventura a dividere
l’uno in quanto tale; e più tu lo dividi più loro lo moltiplicano per impedire che l’uno perda la
sua unità e appaia molteplice» (Rep. 525 e 1-5). L'infinitesimo è il richiamo per la ragione umana
ad  accettare  i  propri  limiti,  cioè  ad  accontentarsi  dell'essere  de-limitato  o  de-finito,  il  solo
possibile oggetto del pensiero.

Il numero, quale "unità" di misura, si impone dirompente sulla parte. Ogni volta che divide il
dato in due, deve optare per la parte di destra o per quella di sinistra, non al centro o il vuoto.
Dire  "uno"  comporta  la  precomprensione  della  sua  natura  (Parmenide).  Gli  "uni"  della
numerazione  ordinaria  sono  convenzionali,  come  il  metro,  il  chilo,  il  minuto.  Ma  la
convenzionalità non toglie al numero il "vezzo" d’intero e, al di fuori dei numeri naturali che si
possono dividere senza dare un resto decimale, cade nell’"irrazionalità" dell'infinitesimo. 

Platone  nega  all’Uno-Bene  la  qualifica  dell’essere,  come  la  geometria  nega  al  punto
l’estensione e all'istante un quantum temporale. «E così anche ai conoscibili (le cose) dirai che
proviene dal Bene non solo l'essere conosciuti, ma anche l'essere e l'essenza provengono loro da
questo, pur non essendo il Bene essere, ma ancora al di sopra dell'essere (επέκεινα τής ουσίας)
superiore ad essa (essenza) in dignità e potere» (Rep. 508b). Per Platone c’è una dignità superiore
allo  status ontologico.  L’uno, il  punto geometrico,  l'istante temporale si  corrispondono come
riflesso spazio tempo.  Voler definire l’Uno significa ridurlo alla dimensione convenzionale e
farne due, il definibile ed il definito. L’Uno prescinde dall’essere e perciò dall’ambito delle cose,
dove tutte le misure sono convenzionali. Il rapporto tra i numeri ed il Numero ideale è rilevato
dalla  proporzione,  che apre la nostra mente alla  comprensione della  cosa e della  sua misura
rispetto all'ideale, «per quanto è possibile».

Il linguaggio approssimato ♣  Con l'imporsi della concezione ontologica che riduce l'Uno
all'essere, anche il linguaggio assume la portata dirompente dell’"interità" che nel caso è la verità.
Quando filosofi e teologi fondano il significato del loro linguaggio sulla causa prima identificata
con Uno-Dio riducono la proporzione gnoseologica dei pitagorici e di Platone all'analogia entis.
Avverte  il  teologo  Carlo  Molari:  «Non  è  possibile  riferirsi  a  Dio  senza  analogie  e  senza
metafore. Occorre però farlo con la coscienza del valore e della funzione che esse hanno nel
linguaggio umano. Lungo i secoli le  metafore hanno acquistato un significato proprio e sono
state  considerate  descrizioni  reali dell’evento  salvifico.  Capita  infatti  frequentemente  nel
linguaggio che per l’uso formule metaforiche diventino proprie» (MOLARI 2004, p. 53). «Di Dio
non possiamo capire che cosa sia e quale sia il rapporto delle cose con lui»  (AUGUSTINUS Contro
i gentili 1,30). San Tommaso, rifacendosi alla teologia negativa di Dionigi Areopagita,  «conosce
Dio come ignoto... Alla  fine  non ancora cinquantenne,  san  Tommaso giunse  alla  decisione
radicale… di non insegnare,  di  non scrivere e di non predicare mai più.  Lasciò incomplete
numerose e importanti  opere e non accettò  più nessun ministero di  predicazione».  Prima di
morire dichiarò: «Tutto è paglia ciò che ho scritto» (MOLARI 1998, p. 52).

L’analogia  entis diviene il ponte levatoio che non raggiunge l'altra sponda, anche se chi lo
getta pretende di agganciare l'Essere Supremo, incassando l’agognato bottino della "verità". Si
"sragiona":  «Sarebbe assurdo infatti pensare di poter risalire di motore in motore all’infinito,
perché un processo all’infinito  è  sempre  impensabile  in  questi  casi».  Così  per  "stanchezza"
logica, per "premura" pratica si suppone ciò che si dovrebbe dimostrare. Se l’operazione fosse
possibile  ne avrebbe tratto  vantaggio Archimede con esito  esiziale  per  i  romani  assediati  in
Siracusa. L’argomentazione è una dichiarazione d'impotenza priva di ogni fondamento logico:
ad impossibilia nemo tenetur, né l’impossibile produce alcunché. L’unica irrazionalità supposta
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dal processo all’infinito è il rifiuto di accettare il limite del pensiero umano.  «La conoscenza
richiede  sempre  in  qualche  modo  l'uguaglianza...  Ogni  processo  conoscitivo  comprende
sempre... un processo di assimilazione, una sorta di unificazione interna tra chi conosce e chi
viene  conosciuto,  che  varia  a  seconda  del  livello  ontologico  del  soggetto  conoscente  e
dell'oggetto  conosciuto» (RATZINGER  2007,  p.  390).  Per  cui  l'uomo che pretende di  conoscere
razionalmente Dio è Dio a sua volta. Meglio lasciare alla fede simili slanci con l'avvertenza che
quando questa scende alla pratica può illuminare la razionalità  ma non falsarla.  L'uomo esce
dalla storia solo con la morte.

Qui ci si imbatte nell'infinitesimo, nell’irrazionalità del rapporto lato e diagonale del quadrato,
nell’impossibilità dell’iscrizione poligonale nella circonferenza, come ben insegna la negazione
del movimento e della molteplicità dell'apologo di Zenone di Elea: «È impossibile percorrere in
un tempo finito infiniti tratti» (REALE 1991, I, p. 135).

La matematica "è progredita" quando si è liberata della dimensione qualitativa, dando l’avvio
alla civiltà tecnologica. Tuttavia, destreggiandosi con il numero irrazionale, porta al suo interno
il proprio tallone d'Achille, sia pur aspirando con l’analisi infinitesimale all’esattezza definitiva.
Il linguaggio filosofico e teologico presume di aver raggiunto la verità tout court. Le aporie che
ne  sono  derivate  costituiscono  l'essenza  della  civiltà  occidentale  detta  anche  cristiana.  La
conseguenza è la rottura della misura, dell'armonia, l'esaltazione dell'eccesso in ogni senso, la
demonizzazione sistematica del diverso o altro fino alla sua eliminazione fisica in nome della
verità.

La lotta  contro le  eresie,  divenute  in  breve tempo una congerie  senza fine,  non è  che la
conseguenza della predicazione dell'essere "nostro" a Dio, nonostante tutti i pudori dell'analogia,
banale  metafora.  Da  un  tanto:  «uno  e  trino,  natura,  persona,  relazione,  uguale,  simile,
apparente, figlio dell'uomo, figlio di Dio, una due nature, una due persone, una due volontà,
un'anima,  azioni  teandriche,  Maria  immacolata,  vergine  madre  di  Cristo,  del  Signore,
Theotokos  ecc.».  Che  è  stato  di  Dio,  di  Cristo,  di  Maria?  Robot  dalla  più  imprevedibile  e
contrastata funzionalità. Meno male che il cristiano comune ne capisce poco o nulla! Il mistero
fatto  carne  ha  trascinato  così,  come  in  un  buco  nero,  l'intera  umanità:  una  disincarnazione
imprevista.  La  patristica  è  fatta  per  la  maggior  parte  di  opere  apologetiche,  incominciando
dall'esemplare  Adversus haereses di Ireneo, in un  bis in idem  sofistico e autoreferenziale non
poco noioso che ha ridotto ad uno straccio irriconoscibile l'inconsutile veste di Cristo-Chiesa.
L'amore di Dio e del prossimo si è trasformato nell'odio irriducibile per l'avversario. Questa è la
fede degradata a ideologia e non testimonianza,  adatta  ad uomini  "tentati"  dal  potere che si
permettono la fruttuosa gestione della storia umana integrale, fatta di vizi e virtù con fruttuoso
ritorno. Invece per il vangelo la grazia era la fede; senza le opere buone non c'è fede: «Sine fide
impossibile est placere Deo»  (Ebr  11,7);  «Vis autem scire, o homo inanis,  quoniam fides sine
operibus  mortua  est?» (Gc  2,20);  «Stipendia  peccati  mors» (Rm 6,18) ecc.  Questa  concezione
originaria  spiega la  difficoltà  di  una penitenza  dopo il  battesimo,  detta  giustamente  secondo
battesimo;  l'ha  messa  in  crisi  l'affermarsi  dell'istituzione  chiesa e  della  gestione  formale  dei
fedeli.

Un esito ambiguo di tale impostazione è oggi la cosiddetta libertà d'opinione: quot capita tot
sententiae, il  conclamato diritto democratico che vorremmo esportare al mondo intero con la
sbrigatività  della  forza.  La  libertà  d’opinione  non  è  che  il  corrispettivo  dell'infinitesimo
numerico. Come l'esito infinitesimale scaturisce dal processo del contare, così la babele della
"verità" del  linguaggio è il  frutto  della  presunzione di  ancorarlo ad un fondamento assoluto.
L’obiettivo  perseguito da tale  operazione  è stato  quello  di  concentrare la "produzione" della
verità in una sola persona, il  Basileus, l'Infallibile, l’Unto del Signore, ma il carattere abusivo
dell'intera  operazione  si  manifesta  nell'estrema  violenza  scaturita  da  simile  "verità"  e  nella
"benvenuta" crisi dei valori. L'affermazione che «se Dio non c'è, tutto è permesso» è l'estremo
falso storico di chi dovrebbe assumersi la responsabilità di tutta la violenza scaturita nel mondo
dal "suo" dominio della "verità". Un simile dio è meglio perderlo che adorarlo e la blasfemia che
si è accompagnata regolarmente al cattolicesimo ne è la denuncia più logica. 
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La libertà di opinione non è che lo scetticismo o relativismo elevato a valore supremo della
democrazia. Una verità che divide è un falso radicale. La babele dei mass media sono documento
eloquente della metastasi in atto: dire e disdire, affermare e negare, bello e brutto, ricchezza e
miseria, crisi e sviluppo, innocenza e colpevolezza ecc. hanno la stessa legittimità "democratica".
La differenza dipende dalla suasione pubblicitaria. Verità e falsità sono presunzioni di esecrabili
ideologie  tutte  generate  dal  grembo  metafisico.  La  pretesa  del  linguaggio  di  pervenire  al
significato assoluto comporta l'irruzione dell'essere delimitato «al di sopra dell'essere», violando
l'ineffabilità del mistero. Per questo gli estremi si toccano ed il bene equivale al male, dio al
diavolo, il tutto al nulla e via di seguito.

L'Uno platonico ♣  Se la Monade-unità  sta  «al  di  sopra dell'essere»,  in  quanto  «l'essere
indica  qualcosa  di  diverso  dall'Uno»,  la  Diade-molteplicità  a  sua  volta  sta  «al  di  sotto
dell’essere». Dell’Uno (peras-limite) e della Diade (apeiron-illimite) sono costituiti gli esseri de-
limitati  e  de-finiti  ed  in  quanto  tali  oggetto  della  nostra  conoscenza.  La  mente,  parte  del
misurabile, è coinvolta nel processo stesso della conoscenza. Questa "banale" constatazione ha
meritato il premio Nobel ad Einstein. 

Qual  è un criterio  adeguato  per  rendere possibile  una conoscenza  condivisibile?  Il  ò
comune è quello della  proporzione geometrico-aritmetica. Ce lo dice Platone:  «Poiché queste
cose erano disordinate, il Dio (Demiurgo) introdusse proporzioni in ciascuna e con se stessa e
in  rapporto  con  le  altre,  quante  e  dove  era  possibile  che  fossero  in  questo  rapporto
proporzionato e simmetrico. Infatti, allora, non c'era nessuna cosa che partecipasse, se non per
caso,  a  questi  giusti  rapporti  e  proporzioni  e  non c'era  assolutamente  nulla  che  meritasse
d'essere denominato con il nome delle cose che ora si chiamano con questo nome, come fuoco,
acqua o altro del genere. Ma tutte queste cose egli, da principio, le ordinò, e, in seguito, da
queste  costituì  questo  universo,  vivente  unico  che  include  in  sé  tutti  i  viventi,  mortali  e
immortali» (Timeo 69b-c).

È il linguaggio biblico: «In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso» (Gn 1,1). La prima frase costituisce il titolo del brano,
mentre  il  testo  inizia  con la  seconda frase.  Preesisteva  il  caos,  nel  quale  Dio  pose  l’ordine
proporzionale  (creavit). La concezione di una creazione  ex nihilo è estranea alla Bibbia  (BUSI
2006, p. LX) e «fino alla metà del II secolo, la Chiesa cristiana primitiva non manifestava alcun
interesse  per  qualsiasi  dottrina  specifica  della  creazione  del  mondo  e  non  avrebbe  avuto
difficoltà a conciliare l’idea di un mondo modellato nella materia preesistente con il racconto
della Genesi... Basilide propose che al principio ci fosse soltanto il puro e ineffabile Nulla. Può
darsi che egli identificasse il Nulla con Dio e in un passo descrive Dio come "non essere"...
Tuttavia  l’argomentazione  di  Basilide  cambiò  radicalmente  la  situazione  e  la  creazione  "ex
nihilo"  fu  adottata  come  dottrina  fondamentale» (BARROW  2002,  p.  303).  Secondo  Ippolito
Basilide sostiene la trascendenza e inconoscibilità assolute di Dio, ricordando come all'inizio vi
sia il Dio che non esiste,  «senza pensiero, senza sensibilità, senza volontà, senza divisamento,
senza passione, senza desiderio» (Refut. VII,21,1. DP 1644). È evidente il riflesso dell'Uno platonico
«sopra l'essere». 

Un primo chiaro indizio della dimostrazione e definizione aristotelica dell'esistenza di Dio
come primo movente la si ha nell'Apologia di Aristide  (a. 155)  (Apol. 1. MANNUCCI 1948, p. 52).
L'identificazione di Dio con l'Uno maturò lentamente il concetto inedito della «creatio ex nihilo
sui et  subiecti»,  fino a giungere a recepire lo zero-nulla anche nella numerazione.  Teofilo di
Antiochia (a. 183) indica in Dio il creatore di tutte le cose, rifiutando l'idea di una materia eterna
e dichiara per primo che Dio ha creato tutto per mezzo del Verbo e della Saggezza (Ad Autolicum II,
20,2) e per primo ricorre, in una prospettiva filosofica, al tema della creazione ex nichilo (Ad Autol
I,  4;  II,  4,10-13),  anche  se  ancora  non  formulata  ontologicamente (DP  828).  Ermogene,  nella
polemica vicendevole, rileva che la nozione di creazione dal nulla rende Dio responsabile del
male nel mondo  (DP 1202) e sarà proprio questo il problema insoluto del pensiero umano.  La
Diade  platonica  non  corrispondeva  né  al  nulla  né  al  male.  Ora  non  più  l’essere  delimitato
dall’Uno e dalla Diade, ma il Nulla di fronte al Tutto, in pratica un Nulla ed il suo rovescio. Gli
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antichi  non  ne  vollero  sapere  dello  zero,  corrispettivo  del  nulla,  così  come  rifiutarono
l’infinitesimo per salvaguardare l'integrità dell'Uno. La numerazione di qualsiasi  cosa partiva
dall’unità e non dallo zero; contavano il punto di partenza ed il punto di arrivo, della settimana o
del secolo. Ancora oggi il secolo è detto primo o secondo, considerando l’intero e non la sua
frazione d’anni. La curiosa incertezza sull’inizio del terzo millennio, alla latina, se dal 2000 o
2001, non è che l’equivoco tra millennio e sue frazioni (ZICHICHI 2002, p. 25).

La ricerca matematica s’imbarcherà nel calcolo analitico, mettendo in campo una quantità di
espedienti intelligenti ed utilissimi, ma che camuffano l’approssimazione infinitesimale con vari
espedienti.  «Come si sarebbe potuto allora continuare a credere che le immagini matematiche
del  transfinito  o  dell’irrazionale  potessero  fornire,  nella  loro  nuda  oggettività,  definitive
indicazioni di ciò che è infinito?» (ZELLINI 1996, p. 240). Qui si suppone che l’infinità stia nella
cosa,  mentre  l’infinitesimo  scaturisce  dalla  natura  del  numero  come  intero;  lo  stesso  per  il
linguaggio-verità  una  volta  entrata  in  crisi  la  funzione  del  vicario  infallibile  di  turno.  «La
scienza, dice Max Planck, non può risolvere il mistero ultimo della natura, perché in ultima
analisi siamo noi stessi parte del mistero che stiamo cercando di risolvere»; ed Einstein:  «La
scienza non è e non sarà mai un libro chiuso. Ogni importante passo avanti porta nuovi quesiti,
ogni sviluppo rivela, a lungo andare, difficoltà diverse e più profonde» (in ROBINSON 2007, pp. 84-
153).  Straordinarie  e,  speriamo,  convincenti  puntualizzazioni  anche  per  chi  vaneggia  sulla
«particella di Dio».

L'analogia  proportionalitatis in  Aristotele  oltrepassò  il  piano  del  sensibile,  «tà  metà  tà
physikà», «per caratterizzare le cause ed i principi, quali sono in parte diversi e in parte identici
per tutte le cose: sono numericamente e specificamente diversi, ma sono identici come funzione
nelle  diverse  cose.  L'analogicità  dell'essere  consiste  nel  comune  riferimento  dei  molteplici
significati al significato principale» (REALE 1991, V, p. 16). Quello che premeva era il fondamento
razionale indiscusso della verità, procedura urgente per promuovere e giustificare la civiltà come
potere efficace. 

In Aristotele tuttavia  rimase ancora l'essenziale della concezione pitagorico-platonica.  Non
ammette un Infinito attuale, né identifica la causa prima con un Dio provvidente; anzi per lui i
motori immobili sono una cinquantina a scalare. La sua etica è fondata ancora sulla misura come
da tradizione.  Il neoplatonismo cristiano e la scolastica hanno portato la sua suggestione alle
"logiche" conseguenze: «La logica occidentale nel suo complesso ha le sue radici nell’Organon
di Aristotele che... resta una pietra miliare nella storia del pensiero occidentale»  (REALE 1991, II,
p. 568). Peccato che con esso il «il Verbo si fece carne» (Gv 1,14) senza residui e la "nostra" parola
acculturata ha violato l’ineffabilità dell'Assoluto. L'approssimazione dell'"irrazionale", sottintesa
nell’interità  del  numero e nell'assolutezza  del  linguaggio veritativo,  è stata  "definitivamente"
superata. 

Il  primum è il  dato di fatto,  la vita,  la pratica, la testimonianza,  la tradizione,  il  costume,
l’insegnamento  degli  antichi  e  «dai  loro  frutti  li  riconoscerete» (Mt  7,16).  L’articolo
indeterminativo precede il determinativo, l’incipit delle cose è l’indeterminato (diade) per opera
del  determinante  (monade)  e  il  tutto  si  evolve  nella  progressiva  determinazione  pur  sempre
quoad modum perché quoad nos. L’errore consiste nel pretendere che la spiegazione si imponga
al dato, divenendone la maschera o ideologia.

È necessario  accontentarsi  dell’analogia  proportionalitatis,  non  fra  Dio  e  l'uomo,  ma  nel
rapporto  tra  cose  spirituali  e  materiali,  fra  le  idee  ed  il  loro  riflesso  nelle  cose  rispettive,
accettandone l'approssimazione come limite  della  forma mentis razionale.  Non si  tratta di un
"difetto"  da  correggere  quanto  prima  con  la  ricerca  sistematica  che  pure  rimane  un  ottimo
obiettivo.  La  soluzione  di  problemi  matematici  apre  sempre  nuovi  orizzonti  ed  ogni  punto
d’arrivo è pedana per un salto ulteriore nell'epopea nomadica dell'esistenza e del pensiero umani
sulla terra. Utile percorso, se moderato da una coscienza avvertita dei propri limiti,  altrimenti
torna la pretesa parusiaca con l'esecuzione di Anania e Saffira.

I matematici possono compiacersi delle applicazioni sorprendenti ed estremamente efficaci
delle loro scoperte. Possono pure rilevare la sterilità della filosofia, quasi che la loro scienza non
affondi le sue radici nello stesso humus e non patisca gli stessi limiti. Ci s'illude, anche se ora si
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stanno esaurendo acqua, aria, terra, mare, sole, bruciando l’ennesimo traguardo e che altro? A
forza di pulire in casa nostra abbiamo prima intossicato i vicini ed ora inquinato il mondo intero,
anche se con un "efficace" ritorno. La legge dello sviluppo, del progresso, dell’espansione è il
supplizio di Tantalo, sublimato nell'eroismo delle vittime. L’esito finale non può che coincidere
col caos iniziale. La globalizzazione ha chiuso il ciclo. La circolarità è la legge dell’esistente: gli
ultimi saranno i primi. È necessario ritornare alla misura, all’armonia, all’equilibrio, al rispetto,
alla  tolleranza,  alla  proporzione, balsamo  per  il  nostro  spirito  frustrato  e  attenuazione
dell’ingiusta disparità che divide l'umanità in paria e privilegiati o civili e barbari.

Messaggio aquileiese ♣ La Maiestas Christi dell'altare di Ratchis indica che l'alfa e l'omega
non significano un percorso lineare tra inizio e fine, ma intermedietà proporzionale, simmetria di
rapporti, espressione della giusta misura, armonia, «per quanto è possibile». «Chi ha visto me ha
visto il Padre. Io sono nel Padre ed il Padre è in me» (Gv 14,9-11). «Io ed il Padre siamo uno» (Gv
10,30): la Mano («colui»), potenza attiva, trasfusa in Cristo incarnato-risorto («sono»-atto). Ora
Dio si può vedere «faccia a faccia» (I Cr 13,12). La storia degli uomini muore risorgendo Storia
della Salvezza: «La morte è stata ingoiata per la vittoria» (I Cr 15,54); la storia del «diverso-non
essere»,  partecipe  dell'essere  finalmente  «Infinito  Attuale» «per  quanto  è  possibile»,
l’apocatastasi.

L'ideale  aquileiese  dell'unità  nella  molteplicità  ha  qui  la  sua  giustificazione  ultima.
L'ottimismo  storico,  la  testimonianza  come  veicolo  privilegiato  dell’annuncio,  o  meglio
l’annuncio come testimonianza, la precedenza della pratica sull’ideologia, o meglio la cultura
come decifrazione approssimata della prassi, la fiducia negli uomini, o meglio la certezza del
loro  cammino  verso  la  verità,  la  centralità  della  comunità  locale,  la  certezza  della  fede,  la
tolleranza, la speranza, la pazienza, l'importanza della tradizione e del quotidiano, il prevalere del
normale sullo straordinario, la virtù come equilibrio e non come eroismo a tutti i costi, il rifiuto
dell'eccesso da ogni punto di vista, l'apertura all’universale colto nel particolare, l'accoglienza di
ogni dono di Dio senza rinunce mutilanti e masochistiche ecc., questa civiltà cristiana trova il
suo criterio nella proporzione, nella sezione aurea, nel bello, vero e buono. 

La  fede è l’espressione del «per me infatti il vivere è Cristo» (Fil 1, 21), la testimonianza, quale
Cristo ha saputo offrire, in attesa della sua  «ora» (Gv 17,1). L'amore per la propria cultura non
comporta  né la  sua sovrapposizione  al  mistero  cristiano  né la  sua sottomissione:  rimane  un
codice di dialogo, senza scomuniche né esclusioni, aperto all'ascolto dell'altro, del diverso, del
«non essere» noi e come noi. Si tratta in ogni caso dell'applicazione della parabola della zizzania:
«Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura» (Mt 13,30), nella speranza che
nel  frattempo  «il  lupo  dimorerà  insieme  con  l’agnello,  la  pantera  si  sdraierà  accanto  al
capretto» (Is  11,6).  Il sapere è  saggezza,  crescita  nella  maturità  come condizione  ulteriore di
conoscenza e santità.  Nessuno in Aquileia  si  sarebbe sognato di  proporsi  come ortodosso,  a
prescindere dalla testimonianza, né avrebbe adottato un potere politico per spedizioni crociate.
La predicazione originaria era la testimonianza,  il  messaggio prendeva concretezza all'interno
della comunità che lo viveva, altrimenti perdeva incidenza, divenendo "eretica" in proporzione
alla sua tiepidezza. Il missionario è tale solo in quanto incarna la Parola, Theotokos.

Esemplari al riguardo sono fra l'altro gli  Acta Cantianorum, martiri aquileiesi dell’epoca di
Diocleziano.  Rappresentano un documento  tipico  della  concezione  cristiana  della  chiesa  dei
primi  secoli  e  di  quella  aquileiese  in  particolare.  Appena  scoppiata  la  persecuzione  di
Diocleziano, i tre fratelli Canziani fuggono da Roma e si rifugiano in Aquileia, dove «non parva
rura  possidebant».  Qui  però  «duriorem  saevitiam  erga  christianos  reperierunt».  Di  nuovo,
«ascenso vehiculo, junctis mulabus», fuggono in campagna nelle loro proprietà. Ma nel tragitto
una mula «corruit» presso «Aquas-gradatas», dove sono raggiunti dagli «spiculatores»,  arrestati
e  processati.  Professano  la  loro  fede  e  «ponentes  genua  susceperunt  gladium» (BHL).
Comportamento  di  aurea  normalità  evangelica:  «Se  vi  perseguitano  in  una  città  fuggite  in
un'altra» (Mt  10,23).  Senza  l'incidente  della  mula  le  «Aquae  Gradatae» non  sarebbero  mai
divenute San Canzian d'Isonzo. In Aquileia le "virtù eroiche" per partito preso non avrebbero
fatto dei santi, ma dei kamikaze ante litteram.
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La  proporzione  ♣  Questo  paragrafo  lo  si  vorrebbe  riservato  ai  soli  "iniziati",  ritirati
evangelicamente  «seorsum in desertum locum» (Mc 6,31),  magari  a dibattere,  more platonico,
sulle  «Dottrine non scritte» (REALE 1997,  p.  34).  La loro "segretezza" dovrebbe garantire quel
poco che si è potuto disvelare della testimonianza di un passato sepolto per i più, ma ancora
vitale oltre ogni previsione. A proposito Platone accettò una volta sola di parlare in pubblico
Intorno al Bene,  ma con esito  deludente.  Riferisce Aristosseno:  «Questa è l'impressione che
riportava la  maggior  parte  di  coloro  che  ascoltarono  la  conferenza di  Platone  "Intorno  al
Bene".  Infatti  ciascuno vi  era andato,  pensando di poter apprendere uno di questi  che sono
considerati beni umani, come la ricchezza, la salute e la forza e, in generale, una meravigliosa
felicità. Ma quando risultò che i discorsi vertevano su cose matematiche, numeri, geometria e
astronomia, e da ultimo si sosteneva che vi è il Bene, un Uno, io credo che questo sia sembrato
qualcosa  del  tutto  paradossale;  di  conseguenza,  alcuni  disprezzarono  la  cosa,  altri  la
biasimarono» (REALE 1991, p. XLIII).

Confortati,  più  che  delusi,  riscontriamo  nel  paliotto  dell’altare  di  Ratchis  la  trascrizione
scultorea,  in  chiave  cristiana,  del  messaggio  platonico  del  Timeo,  «quasi  bibbia  del
medioplatonismo» (REALE 1991, IV, p. 35), il dialogo della maturità del filosofo greco, tradotto e
commentato da Calcidio nella prima metà del IV secolo e di «grande importanza nel Medioevo»
(REALE 1991, IV, p. 695). A dire di Agostino «da ciò si può capire come gli stessi filosofi platonici,
corretti alcuni particolari che la dottrina cristiana respinge, possano riconoscere Cristo come
unico sovrano e comprendere il Verbo di Dio fatto uomo e accogliere il suo insegnamento anche
negli aspetti che prima avevano difficoltà ad accettare» (AUGUSTINUS Ep. CXVIII, ad Dioscorum, III,
n. 21d, 369).

La dottrina più celebre del  Timeo è quella del Demiurgo, identificato dai padri della chiesa
con la Divinità, la Suprema Intelligenza.  «Dio, volendo che tutte le cose fossero buone e che
nulla, nella misura del possibile, fosse cattivo, prendendo quanto era visibile e che non stava in
quiete,  ma  si  muoveva  confusamente  e  disordinatamente,  lo  portò  dal  disordine  all'ordine,
giudicando questo totalmente migliore di quello» (Timeo 30a). 

L'espressione «nella misura del possibile» dice come il criterio guida alla ricerca della verità
da parte dell’intera filosofia greca non tendeva alla quadratura del cerchio per sentirsi al servizio
della verità, né a chiudere nell’ambito del conceptus ciò che invece ci comprende. Nel Timeo la
figura del Demiurgo ricopre la funzione della causa efficiente e crea direttamente le anime, le
colloca nelle stelle, mostra loro originariamente la verità e affida agli  «Dei creati» (angeli) il
compito di rivestirle di corpi mortali. «L'introduzione di questa fondamentale figura speculativa,
nonché l'affermazione del principio che il Demiurgo compie ogni sua opera a cagione di bene,
doveva fatalmente comportare anche una modificazione dell'affermazione che l'anima si trova in
un corpo per una caduta e quindi a causa di un male: doveva portare ad interpretare anche
questo suo essere in un corpo in modo positivo... Ciò che dà senso a questa vita è il destino
escatologico dell'anima, cioè l'altra vita; l'aldiqua ha un significato solo se rapportato ad un
aldilà» (REALE 1991, II, p. 244).

Non doveva risultare difficile al primo cristianesimo individuare nel Demiurgo, quasi profezia
della paganità, la prefigurazione del Figlio di Dio, il Cristo. La concezione, fondamentalmente
ottimista, che i padri aquileiesi, Cromazio e Rufino in particolare, esprimono nei confronti della
natura  umana,  trova  una  consonanza  lontana  nell’eresia  pelagiana,  le  cui  tracce  si  possono
rinvenire  nel  Libellus  fidei  diretto  da  parte  di  un  gruppo  di  chierici  e  di  vescovi  al  loro
«venerabilis  frater et pater» Agostino, vescovo aquileiese (413-431),  «tendente a ripudiare i
principali  articoli  della dottrina pelagiana con quelle frasi equivoche adoperate dallo stesso
Pelagio  ed  a  rigettare  parecchie  idee  attribuite,  a  ragione  od  a  torto,  a  Sant’Agostino»
(PASCHINI 1975,  p.  80).  Diciamo questo per sottolineare l'ottimismo discreto che impedirà alla
chiesa  aquileiese  di  incamminarsi  sulla  via  di  un'ascetica  condizionata  da  una  patologica
concezione del peccato originale.

Sezione aurea ♣ Platone individua il logos supremo del bello nella proporzione (analogia), il
cui  valore  esemplare  è  detto  sezione  aurea (sez.  a.),  capace  di  aprire  la  mente  umana  alla
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comprensione  dell'Uno,  Misura  assoluta. Si  effettua  «con  riga  e  compasso,  a  partire  dal
rettangolo che ha un lato doppio dell'altro e quindi con rapporto fra diagonale e lato minore
pari a radice quadrata di 5. Se CD = CB, allora M (con AM = AD) è la sez. a. di AB» (fig. 9.
REALE 1997, p. 289). 

Riportiamo  il  testo  paradigmatico:  «Ciò  che  è  generato  deve  essere  corporeo,  visibile  e
tangibile. Ma se fosse separato dal fuoco, nulla potrebbe essere visibile; né potrebbe essere
tangibile, senza una solidità; e non potrebbe essere solido, senza terra. Di conseguenza, Dio
fece il corpo dell'universo, cominciando a costruirlo di fuoco e di terra. Ma che due cose si
compongano bene da sole, prescindendo da una terza, in maniera bella, non è possibile. Infatti,
deve esserci in mezzo un legame che congiunga l'una con l'altra. E il più bello dei legami è
quello che di se stesso e delle cose legate fa una cosa sola in grado supremo. E questo per sua
natura nel  modo più bello  compie la  proporzione.  Infatti  allorché di  tre numeri,  o masse o
potenze quali si vogliano, il medio sta all'ultimo come il primo sta al medio (a : b = b : c), e
ulteriormente, a sua volta, quello medio sta al primo come l'ultimo sta a quello medio (b : a = c :
b), allora il medio diventando primo e ultimo (b), e l'ultimo e il primo diventando ambedue medi
(a  /  c),  in  questa  maniera  di  necessità  accadrà che  tutte  le  proporzioni  siano  le  stesse,  e,
divenute fra di loro le stesse, tutte saranno una unità» (Timeo, 31b-32a). 

Chiarisce G. Reale: «La proporzione di cui parla Platone è quella geometrica ad esempio 2 :
4 = 4 : 8. Questa proporzione implica che moltiplicando gli estremi tra di loro (2 x 8) e i medi
(4 x 4) si ottenga un uguale prodotto (= 16), di modo che invertendo i medi con gli estremi si
ottiene  la  medesima  proporzione  (4  :  2  = 8  :  4)» (REALE  1991,  n.  40,  p.  1413).  «Tanto  più
suggestiva è tale proporzione se sceverata nel cuore di una sola grandezza, cioè a : b = b : (a +
b)... Il numero (che si usa denominare con lettera greca ) Þ = 2 fratto radice quadrata di 5 – 1
= 1,618» (REALE 1997, p. 289).

Analizziamo  il  testo.  «Una  terza  cosa» è  indispensabile  perché  il  rapporto  funzioni;  ad
esempio per sapere se è il mio treno a muoversi o quello sul binario accanto bisogna fissare la
pensilina della stazione. 

«In maniera bella», comporta un rapporto privilegiato, non discrezionale al modo de gustibus
non disputandum est,  ma iscritto  nella natura stessa e guida dell'esperienza estetica in tutti  i
tempi e presso tutte le culture, sia pure condizionato dalle urgenze tipiche di ogni congiuntura
storica. 

Il  «legame» è l’elemento di sintesi che Aristotele sostituirà col motore immobile  ab extra e
che Platone intende invece rintracciare nella realtà oggettiva ab intra, in medias res, rilevabile e
gestibile dalla razionalità umana, senza bisogno di rivelazioni codificate, decifrate da stregoni di
turno, da intermediari infallibili, dal parassitismo degli esperti o monopolio di qualsiasi cultura. 

«Una cosa sola in grado supremo» comporta  lo statuto di verità  oggettiva,  pur nella  sua
approssimazione numerica infinitesimale del numero irrazionale. 

La «proporzione» è il rapporto supremo, l'unico fruttuoso, detto appunto «aureo», universale
che viene poi irriso da Aristotele per sostituirlo con il motore immobile, identificato quindi con il
Dio cristiano quale Essere Infinito, Creatore dal nulla. Si tratta di un capovolgimento radicale
della concezione greca dell'essere, concepito tanto più perfetto quanto più "de-finito" o finito,
mentre  l'infinito  (non de-finito)  corrispondente ad imperfettissimo.  Ora invece il  Dio Infinito
Attuale si trasforma «nell'Essere perfettissimo», violandone clamorosamente l'ineffabilità.

«Primo,  ultimo,  medi» ecc.  è  la  constatazione  dell'esito  veramente  “miracoloso” della
proporzione che permette  di prescindere dall’inizio  e dalla  fine (esempio di  una retta  per sé
infinita), dal suo alfa ed omega, preclusi alla mente umana, sostituiti dai rapporti intrinseci tra le
parti  proporzionali,  che,  scambiandosi  i  ruoli:  primo,  intermedi,  ultimo,  rendono  superflua
l'urgenza  dell’illimite  e  permettono  una  sintesi  significativa  per  di  più  aperta  all'ideale.
L’interscambio delle funzioni secondo una regola universale  «unica» significa l'accezione e la
praticabilità del reale o dell'oggettivo nella sua dimensione più profonda e nascosta che attinge
all’unità.  Quello  che  Aristotele  e  gli  scolastici  presumono  di  trovare  nella  causa  prima,
"strattonata" come causa efficiente e causa finale, viene qui colto nella proporzione delle parti, in
medias  res,  che coglie  l'esito  della  causa formale  e  materiale  dell'Uno e della  Diade.  Ideale
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supremo dell’uomo è «conosci te stesso», scopri in te la misura che ti è intrinseca quale dono di
Dio. 

«Tutte  le  proporzioni  sono  le  stesse» comporta  la  perfetta  corrispondenza  di  tutte  le
proporzioni in tutte le cose sia in campo qualitativo che in quello quantitativo, riflesso dell’unità.
Il n. 1,618... è unico e perfettamente equivalente in tutte le proporzioni e per questo detto aureo.
Che i segmenti siano più o meno lunghi, che l'oggetto sia più o meno perfetto, che il soggetto più
o meno dotato, ciò non toglie che i rapporti si corrispondano grazie alla divisione del dato con il
numero aureo: la proporzione è unica perché rileva gli  stessi  rapporti.  Questo è il  punto più
delicato, quello che fa la differenza tra sapienti e saccenti: «Confiteor tibi Pater, Domine caeli et
terrae, quod abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis» (Lc 10,21). Le
Dottrine segrete non sono quelle tenute nascoste o riservate solo ad alcuni, ma quelle capite o
non capite. Si può solo insistere, prima o poi si accende l’"intuizione".

Gli appassionati cultori della proporzione o sez. a. prescindono dalla sua funzione filosofica e
tendono a sorvolare sull'argomentazione puntuale di Platone; in ogni caso la sottopongono ad un
severo  esame  critico  con  esiti  piuttosto  scettici  (MELANDRI  2004).  Messi  di  fronte  a  una
cinquantina di rettangoli, fra cui quello del nostro paliotto, la scelta non cade se non casualmente
su  questo  esemplare  ed  indifferentemente  su  tutti  gli  altri  (LIVIO  2003,  p.  268),  quasi  che  la
"bellezza"  si  riduca  ad  un  gusto  estetico  personale,  prescindendo  dalla  funzione  di  criterio
dell'oggettivo  tipico  della  proporzione. Lo stesso  limite  si  rileva  in  Reale,  uno dei  massimi
studiosi di Platone. A suo dire le  «Dottrine non scritte» di Platone sarebbero la  Monade e la
Diade. Credo che il  vero segreto, non perché tenuto nascosto, ma perché non recepito,  siano
proprio la proporzione e la sua funzione nella logica. 

Ben diverso l'atteggiamento degli antichi. Ci basti l'opera del toscano Luca Pacioli (n. 1445)
De divina proportione, là dove giustifica tale qualifica come la più adeguata a definire il rapporto
aureo: 1- «Che tale proporzione sia una sola e non più». Pacioli paragona il valore unico del
rapporto  aureo  al  fatto  che  l'unità  è  «el  supremo  epiteto  de  epso  idio  (Dio  stesso)»;  2-  la
somiglianza tra il fatto che il rapporto aureo chiama in causa esattamente tre lunghezze (AC, CB
e AB, in ¸A        ¸C     ¸B) e la definizione di Dio come Uno e Trino; 3- il fatto che il rapporto
aureo  sia  espresso  da  un  numero  irrazionale  e  l’impossibilità,  per  l’intelletto  umano,  di
comprendere l’idea della divinità sarebbero equivalenti. «Si commo idio propriamente non si può
diffinire né per parole a noi intendere», così  «questa nostra proporzione non se può mai per
numero intendibile asegnare né per quantità alcuna rationale esprimere ma sempre fia oculta e
segreta e dali  Matematici  chiamata irrazionale»;  4- l'autosimilitudine del rapporto aureo - il
fatto che il suo valore sia sempre uguale e non dipenda dalla lunghezza della linea da dividere o
dalla  grandezza  del  pentagono  i  cui  rapporti  di  lunghezza  sono  da  calcolare  -  rinvierebbe
all'onnipotenza e invariabilità di Dio; 5- il rapporto aureo sta alla base dell’intera visione del
mondo, rendendo possibile confrontare tra loro i quattro poliedri connessi alla fisica antica: terra,
acqua, aria e fuoco (LIVIO 2003, p. 198). 

Gli eccessi o contrari (Pol. 285a) vanno evitati: «Non è forse vero che nelle malattie la giusta
comunione di queste cose produce la natura della salute? E nell’acuto e nel grave, nel veloce e
nel lento, che sono illimitati, non sono forse queste medesime cose che producono un limite e,
insieme, costituiscono la musica tutta quanta nella sua perfezione? E venutosi a trovare nei
freddi e nelle calure, elimina il grande eccesso e l’illimitato, e produce la misura e insieme la
proporzione» (Fil. 26a).

In  tale  contesto  s’iscrive  l’ineffabilità  di  Dio  per  Dionigi  l'Areopagita  e  per  i  cristiani
platonici. «Perché Dio è al di là di ogni sostanza in quanto non è alcuna delle cose che sono, ma
è al di sopra degli esseri e gli esseri derivano da lui.  Infatti,  la divinità del solo Dio, che è
nascosta a tutti, è la potenza tearchica che governa coloro che si dicono dèi, gli angeli e gli
uomini,  in quanto è creatrice di coloro che diventano dei per partecipazione,  colei  che è la
divinità-in-sé da se stessa e senza causa» (DIONIGI 1983, p. 252 n. 7). L'Uno-Bontà-Dio Padre è «al
di sopra dell'essere», misura di tutte le cose, applicata per la mediazione del Verbo-Cristo. Lui è
la  potenza,  l'energia,  l'azione,  significate  dalla  mano destra che accede al  tempo redento del
Figlio Unigenito, il Verbo, il Volto del Padre, Gesù Cristo (Demiurgo). «Qui videt me, videt et
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Patrem», cioè non rimanda al Padre antropologicamente inteso, ma «Pater autem in me manens,
ipse facit opera... ego in Patre et Pater in me est» (Gv 14,9-11).

La percezione del bello apre alla dimensione ideale. «Il Bello è un modo di esplicarsi dell'Uno
nella dimensione dell'essere... Ci fa vedere l'Uno nei rapporti proporzionali e numerici secondo
cui si esplica, oltre che al livello dell'intelligibile, anche nella dimensione fisica del "visibile"»
(REALE 1997, p. 492). Simmetria per i greci comporta «commensurabilità, rapporto di ragione di
parti proporzionate» (CASTELLANI 2000, p. 13). «L'arte classica greca è il prodotto di un'estetica
secondo la quale le forme perfette equivalgono alle forme naturali e le proporzioni perfette alle
proporzioni umane» (TATARKIEVICZ 1979, I, p. 102). L’«Ecce Homo» realizza questa concezione.

I commentatori di Platone hanno sorvolato sul ruolo della matematica e della geometria quali
scienze fondamentali della sua filosofia e il filosofo se ne doleva già al suo tempo.  «Insomma
non va coltivata  (la matematica) per tenere la contabilità delle vendite... ma per facilitare la
radicale conversione dell’anima dal mondo del divenire a quello della verità e dell’essere» (Rep.
524c). Per noi la matematica è una procedura quantitativa e non ci riesce proprio di concepirla in
altro  modo.  Invece  per  gli  antichi  il  numero  aveva  una  sua  prevalente  natura  qualitativa,
simbolica, documentata sia dal modo di usarlo nei resoconti degli scontri bellici, nella letteratura
in genere sia dall’inesausta ricerca alchemica della pietra filosofale come frutto il più prezioso di
quest’arte divina e miracolosa  (CORTESI 2002,  p.  70).  «Non hai notato che chi ha una innata
attitudine per il calcolo è, oserei dire, altrettanto acuto in ogni altra disciplina?» (Rep.  526b).
«Ma quelli che di tali argomenti non hanno mai compreso nulla riterranno che niente di quel
che  dici  ha  senso,  in  quanto  in  ciò  non  colgono  alcun  altro  immediato  vantaggio  degno
d’interesse» (Rep. 527e). «In effetti, la conoscenza di tali verità non è affatto comunicabile come
le altre conoscenze, ma, dopo molte discussioni fatte su questi temi, e dopo una comunanza di
vita,  improvvisamente,  come luce che si  accende dallo scoccare di una scintilla,  essa nasce
nell'anima e da se stessa si alimenta» (Lettera VII 341D). Non si tratta di esoterismo, ma di sfoltire
il ciarpame mentale che obnubila il nostro pensiero.

Platone scrisse sulla porta dell'Accademia:  «Non entri chi non è geometra»; andava infatti
ripetendo: «Dio sempre geometrizza» (REALE 1991, p. 1352). Aristotele, dopo 20 anni di frequenza,
non  aveva  ben  capito  l'insegnamento  del  maestro  a  motivo  del  suo  «scarso  amore  per  le
matematiche» (REALE 1991, II,  p. 398). Non è il difficile che si nasconde, ma l'evidente. Se vuoi
celare qualcosa,  mettilo  sotto  gli  occhi  di  tutti.  Le  «dottrine  nascoste» di  Platone  sono tali,
perché  non  vale  la  pena  riproporle  in  quanto  sono  già  patrimonio  di  tutti.  Per  l'homo
oeconomicus il  principio di valore è la scarsità, per cui aria e acqua, spazio,  luce ecc. hanno
valore quando scarseggiano.

Invece l’unica via priva di sofferenza, a dire degli gnostici, era quella di comprendere la verità
sul posto e sul destino dell'umanità nell'universo e le uniche risposte a tale problema provenivano
dalla conoscenza di sé:  «Perché il regno di Dio è in mezzo a voi» (Lc 17,21), inteso sia come
«dentro di ciascuno di voi» sia come «tra voi»-comunità. «Io porrò le mie leggi nei loro cuori e
le imprimerò nella loro mente» (Ebr 10,16). Se l'uomo cessasse di trastullarsi con l'inizio e la fine
di sé, delle cose e del cosmo potrebbe davvero scoprirsi come misura di tutte le cose in quanto
coscienza riflessa. In realtà senza l'autocomprensione umana lo stesso Dio risulterebbe superfluo;
non sono le schiere degli angeli e dei demoni che legittimano Dio e neppure l'ipotesi di modelli
di civiltà extra terrestri finché manca ogni loro incidenza nei nostri confronti. Siamo noi e solo
noi l'autocoscienza; il principio antropico è il presupposto dell'esistente quoad nos o delimitato e
siccome si tratta di noi e non di altri, qui inizia e finisce la sceneggiata. «A ciascun giorno basta
la sua pena» (Mt 6,34). L’Egitto, pur non conoscendo le sorgenti del Nilo, è sempre vissuto grazie
alle sue ricorrenti e benefiche inondazioni. 

La sez. aurea, numericamente approssimata al 99,9... %, geometricamente esatta, è contenuta
nello  stesso  testo  evangelico  quale  criterio  di  verità:  «Ex  fructibus  eorum  cognoscetis  eos.
Numquid colligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonos
facit; mala autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus facere, neque
arbor mala bonos fructus facere.  Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur, et in
ignem mittetur. Igitur ex fructibus eorum congoscetis eos» (Mt 7,16-20). Commenta Diogneto: «La
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scienza gonfia; la carità, invece, edifica. Chi crede di sapere qualcosa, senza la vera scienza
testimoniata dalla vita, non sa: viene ingannato dal serpente, non avendo amato la vita»  (Lettera
a Diogneto, XII, 5-6). 

Diciamo la verità: non è forse straziante l’equivocità attuale di questo principio evangelico,
proposto invece come discrimine tra il bene ed il male, tra la verità e l’errore? Solo se letto in
chiave  platonica  riacquista  la  sua  pertinenza  decisiva  e  discriminante.  È  la  traduzione  del
concetto  platonico:  «nessuno volontariamente  vuole  il  male»:  davvero uno è quello  "che  è"
divenuto saggio e sapiente e la tentazione ha potere solo su colui che "non è" divenuto saggio e
sapiente. La condotta è la prova della verità, lasciando all'ineffabile lo 0,000...1%, lo spazio più
che sufficiente (!), in quanto il mistero non abbisogna di una quantità qualsiasi, ma, quoad nos,
del solo supporto simbolico o analogico. 

Le misure dell’altare di Ratchis ♣ La lastra frontale dell'altare di Ratchis misura di base cm
145 e di altezza cm 89,8 (TAGLIAFERRI 1981, p. 203), in pratica l'altezza è la sezione aurea (AC)
della base (AB) in ¸A        ¸C     ¸B, mentre il segmento minore restante (CB) misura cm 55,4.
L'altezza dunque corrisponde alla sez. a. della base (145 : 1,618 = 89,6) (fig. 1). Prescindiamo dai
due mm mancanti per l'approssimazione millimetrica della misurazione. Tale figura geometrica,
nella  tradizione  esoterica,  corrisponde  al  quadrilungo  o  rettangolo  aureo  o  quadrato  sole
(BOUCHER 1997,  p.  96). Accenniamo qui ad un altro aspetto della versatilità di questo rapporto
aureo. Nella serie numerica individuata dal pisano Leonardo Fibonacci (nato nel 1170), dove il
numero  successivo  è  la  somma  dei  due  precedenti:  1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377
ecc., il rapporto tra i numeri si avvicina progressivamente a quello aureo (Φ), come appare nella
proporzione 144 : 89 = 89 : 55 = 1,618...  (LIVIO 2003, p. 154). Tali rapporti  «sono fondamentali
per il modo in cui la natura fa crescere qualunque cosa» (DU SAUTOY 2007, p. 13). 

Platone  prosegue:  «Ma ogni  genere di  corpo ha anche una profondità  e  la  profondità  è
necessario che comprenda la natura della superficie»  (Timeo 52C), per cui  «i corpi solidi non
sono mai congiunti da un solo medio, ma sempre da due medi» (Timeo 32B). Il Tagliaferri rileva
due diverse profondità: cm 87,5 per la Visitazione e cm 86 per l'Epifania (TAGLIAFERRI 1981, p.
207 e 203). Tali indici non producono le rispondenze previste da Platone per un solido, per cui ci
confermiamo  nell'idea  che  l'altare  all'origine  consistesse  nel  pluteo  con  mensa  sostenuta  da
colonnine.

Restringiamo  l'attenzione  allo  sviluppo  della  sola  scena  compresa  entro la  cornice
(chiamiamola dimensione storica) (b. cm 129, h. cm 73,5)  (fig. 10) e ricaviamo la  sez. a. della
nuova base BC (129 : 1,618 = 79,7) sia da destra che da sinistra (BM e CM') (in pratica sez. a.
della  sez.  a.:  79,7  :  1,618  =  49,27);  otteniamo  una  fascia  intermedia  (M'M)  che  delinea
esattamente la figura del Cristo, «nella pienezza dei tempi» (Ebr 9,26), in un certo senso l'«anima
mundi»,  la  Misura  (la  mano  del  Padre)  Misurata  (la Maiestas  Christi):  «La  pietra  che  i
costruttori avevano scartata è divenuta la pietra della sommità» (Sl 118); in linguaggio esoterico
la  Pietra  filosofale,  che  attua  l'opera  della  redenzione,  rivelando  il  senso  escatologico
dell'ordinato-creato.

La stessa fascia, ma ricavata dalle misure complessive della lastra (chiamiamola dimensione
cosmica)  (b.  cm  145,  h.  cm  89,8,  cioè  89,8  +  89,8  -  145  =  34,6),  se  aggiunta  come
prolungamento  del  paliotto  dell'altare  (145  +  34,6  =  179,6),  forma  un  doppio  quadrato o
«quadrato-luna» (BOUCHER 1997, p. 96), il tipo di rettangolo con base doppia dell'altezza (179,6 :
2 = 89,8), l'altezza originaria della lastra, che è servita per la definizione della sez. a. (fig. 11). Tra
la fascia che contiene il Cristo incarnato (dimensione storica) e quella cosmica (apocatastasi)
sussiste un rapporto "dinamico" costituito dal Cristo incarnato-risorto: l'incarnazione avviene nel
tempo, la risurrezione lo conclude. «Siedi alla mia destra, finché io non abbia posto i tuoi nemici
sotto i tuoi piedi» (Ebr 1,13). «Ora Padre, glorifica me nel tuo cospetto, con quella gloria che
avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,5).  «L'uso del titolo 'il Figlio dell'uomo'
mostra che la condizione divina è lo stato finale di ogni uomo che, al pari di Gesù, spese la
propria vita per amore verso l'umanità... Il piano di Dio include la totale realizzazione della sua
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creatura che culminerà nella pienezza della condizione di figlio... Il cristianesimo risulta essere
un umanesimo pieno» (MATEOS 2003, pp. 335, 361, 365).

Ritornando alla  misura  della  sola  scena  (dimensione  storica),  ricaviamo la  doppia  sez.  a.
anche sul  segmento dell'altezza  (h.  cm 73,5 :  1,618 = 45,42 e cm 45,42 :  1,618 = 28,07) e
tracciamo le rispettive parallele orizzontali e verticali sia dell'altezza che della base. Otteniamo
due quadrati uguali nella fascia che contiene il Cristo, più sette rettangoli con dimensioni varie,
di cui quello centrale circoscrive la mano «obtorta» del Cristo. Su quest'ultimo rettangolo, simile
al rettangolo della lastra originaria, si possono compiere le stesse operazioni, ottenendo gli stessi
risultati di quadrati e rettangoli sine fine, tipico del processo gnomico, fondato sulla similarità: è
la  conferma del  rapporto "dinamico"  del  Cristo  incarnato-risorto  (fig.  12).  «Dai  procedimenti
aritmetico-geometrici  è  possibile  prospettare  una  possibile  soluzione  finale  del  limite  e
dell'illimitato in un'entità definibile, ma inestricabilmente legata al non-essere. Questo succede
tutte le volte che le successive definizioni di numeri interi tramite proporzioni definiscono un
progressivo avvicinamento a qualche numero irrazionale. Tale è l'approssimazione al numero
aureo: 1,618, con successivi rapporti approssimanti alternativamente per eccesso e per difetto,
secondo  l'indefinito  sviluppo  della  polarità  grande-piccolo  designata  dal  greco  "mega  chai
michron"» (ZELLINI 1996, p. 23. LIVIO 2003, p. 154).

Nel nostro caso, dove prevale il criterio qualitativo dell’armonia, s'intende dire che del Cristo
incarnato, rivelazione del Padre, si danno progressivi gradi di comprensione razionale (quadrati)
e spazi residui di irriducibile mistero a conferma della mediazione del Cristo fra Dio e l'uomo
«essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore» (Ebr 7,25); ancora la dialettica dello
"gnomon" (ZELLINI  1999),  tendente  ad  armonizzare  geometria  e  calcolo  numerico,  prassi  e
linguaggio, vita e cultura.

La distinzione che abbiamo introdotto tra la superficie complessiva della lastra e quella della
scena riflette quest'altra affermazione del Timeo: «Siccome il cosmo non comprendeva ancora in
sé  tutti  quanti  i  viventi  che  dovevano  essere  generati,  in  questo  che  mancava  era  ancora
dissomigliante  dal  modello» (Timeo 39e).  Corrispondente  al  testo  paolino  «adimpleo  ea  quae
desunt passionum Christi in carne mea, pro corpore eius, quod est ecclesia»  (Col 1,24). L'essere
come limitato appella al  diverso, cioè al  non essere: nella concezione platonica -io non sono
quello che sei tu e noi non siamo quello che saranno i nascituri-. In questo senso il diverso indica
la pluralità conforme, che prende senso solo in rapporto all'Unum.  

La perfetta corrispondenza di questo concetto a quello di proporzione ci permette di capire il
Cristo incompleto paolino-origeniano, significativamente collocato nella fascia privilegiata del
sovrapporsi delle sezioni auree della scena storica. «Quando avrà assoggettato a lui tutte le cose,
allora il Figlio stesso farà atto di sottomissione a Colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché
Dio sia tutto in tutti» (I Cor 15,28). L'alfa e l'omega non significano un percorso lineare tra inizio e
fine, tra causa efficiente e causa finale, ma intermedietà proporzionale, causa materiale e formale,
simmetria di rapporti, espressione della giusta misura, armonia, bello, buono, idea «per quanto è
possibile». Il vero centro, origine dello spazio, è il punto inesteso. Il Cristo è la spaziatura del
punto e la puntualizzazione dello spazio; in lui si risolve ogni convenzionalità grazie alla fede
nella sua mediazione. 

I cinque solidi regolari ♣ In questa lastra frontale piana è contenuta anche la dimensione del
solido: «La superficie piana e retta è costituita da triangoli. E tutti i triangoli derivano da due
triangoli aventi ciascuno un angolo retto e due acuti. Di questi triangoli, poi, alcuni hanno da
ciascuna parte una parte uguale di angolo retto delimitata da due lati uguali  (isosceli); altri,
invece, hanno parti disuguali divise da lati disuguali (scaleni)» (Timeo, 53d).

Le diagonali della scena dell’altare descrivono i due triangoli elementari indicati da Platone:
l’isoscele e lo scaleno (fig. 14). Contrapposti al centro in senso orizzontale si hanno sei triangoli
scaleni rettangoli (con il quadrato del lato maggiore triplo del quadrato del minore e il cateto
minore uguale alla metà dell'ipotenusa), costituenti due triangoli equilateri e ancora contrapposti
al vertice in senso verticale altri due triangoli scaleni rettangoli costituenti due triangoli isosceli.
«Con quattro di questi triangoli equilateri (pari a 24 triangoli elementari o scaleni rettangoli) il

176



Demiurgo forma il tetraedro o piramide che genera il  fuoco  (fig.  15),  con otto l'ottaedro che
genera l'aria (fig. 16), con venti l'icosaedro che genera l'acqua (fig. 17). Con il triangolo isoscele
il Demiurgo forma il cubo (con quattro isosceli un quadrato, con sei quadrati un cubo) che
genera la terra (fig. 18), con il dodecaedro apre la via all'etere» (fig. 19. REALE 1997, p. 678ss).

Alla  sostanziale  incommensurabilità  del  cosmo,  si  provvide  con  l'applicazione  di  due
procedure  ideali:  la  sezione  aurea:  1,618  ed  i  cinque  solidi  regolari  (tetraedro,  ottaedro,
icosaedro, esaedro e dodecaedro)  (CASTELLANI 2000,  p.  32). Queste "fantasiose" identificazioni
meritano oggi più attenzione che mai. «Nel Timeo Platone li (i cinque solidi regolari) usò in un
abbozzo  di  chimica  straordinariamente  moderna:  descrivendo,  sostanzialmente,  la  struttura
molecolare degli elementi mediante questi solidi, e la struttura atomica mediante triangoli che si
combinavano a formare le loro facce... Ritorna attuale nella fisica il pensiero di Platone, che
radice ultima delle strutture atomiche della materia sia una legge matematica, una simmetria
matematica» (CASTELLANI 2000, p. 34). «Nella scienza antica le figure geometriche regolari sono
"simmetriche"  per i  rapporti  di  proporzione che esistono tra i  loro elementi...  Le simmetrie
riguardano i  rapporti  di  una certa natura tra i  lati,  gli  angoli  e le superfici  di  tali  figure»
(CASTELLANI 2000, p. 35).

Platone non conosceva la cristallografia,  né la struttura dell’atomo,  ma non possiamo che
sorprenderci  di  fronte  alle  ultime  scoperte  della  scienza  che  paiono  adeguarsi  al  linguaggio
dell’antico  filosofo  greco.  «Secondo  la  concezione  di  Kurt  Gödel  l’intuizione  matematica  è
assimilabile a una sorta di percezione di oggetti puramente astratti di una realtà oggettiva. Essa
ha quindi un carattere in re» (PIAZZA 2000, p. 88). «Quando si "vede" una verità matematica, essa
prende contatto col mondo platonico dei concetti  matematici...  la propria coscienza entra in
questo  mondo  delle  idee  e  prende  contatto  diretto  con  esso» (PENROSE  1992,  p.  541).  «La
matematica  ha  una duplice  natura.  Da un lato  ha un proprio  oggetto,  gli  enti  matematici,
dall’altro... riguarda le applicazioni alle scienze della natura, e lì sta l’elemento sorprendente,
la grandissima efficacia della matematica nello studio della natura» (BONCINELLI 2000, p. 63).
Lasciamo ulteriori e più puntuali corrispondenze. 

Il patriarca Pellegrino II (1194-1204), nel paliotto in argento dorato che donò alla chiesa di
Santa Maria di Cividale, propose un quadrilungo o quadrato doppio (fig. 9), chiave della divisione
in media ed estrema ragione. Le sue misure:  b. m 2,03,  h.  m 1,02  (PERTOLDI 1997,  p.  96);  il
millimetro  mancante  è  tipico  della  nostra  visione  "quantitativa"  esatta  che  prescinde  dalla
qualitas del dato (BOUCHER 1997, p. 96). Le Costituzioni patriarcali del Sinodo aquileiese del 1627
danno le  misure  esatte  dei  nuovi  altari:  10 x  5 palmi  (ACAU,  Sinodi 1627,  p.  40).  Nelle  visite
arcidiaconali  si  traduceva tale indirizzo nella seguente disposizione generica:  «Altaria omnia
dilatentur et per palmum elongentur».  Le due figure geometriche si riferiscono a due diversi
modelli di concezione cristiana: quello della fede che promuove ogni persona con la sua cultura e
quello dell’obbedienza che sottopone tutto ad un ordine costituito formale, discriminante e non
poco dispotico.

Conclusione ♣  Il problema affrontato da Platone è quello del  criterio  della  conoscenza o
verità. La proporzione non è solo una risposta praticabile, ma costituisce il canone estetico dello
spirito umano. Il passo della Sapienza: «Tu hai disposto con misura, calcolo e peso» (Sap 11,20)
conferma che Dio «nel principio del creare» (Gn 1,1), cioè nel mettere ordine nel caos primevo,
ha seguito lo stesso criterio. Gli antichi nell'architettura, nella pittura, nella scultura ed in tutte le
arti, si sforzavano di riflettere la struttura ideale della realtà, non imitando pedissequamente il
reale,  considerato sempre un'approssimazione,  ma l'idea che dello  stesso nutrivano in mente,
lasciando  in  eredità  alle  generazioni  future  un  bagaglio  enorme  di  segreti  del  mestiere,  di
esoterismo espressivo, coltivato dalla gnosi, applicato dai costruttori comacini e dalla consorteria
dei muratori medievali e "riscoperto" dalla massoneria moderna e contemporanea.

Gli aquileiesi  erano ben informati  della cultura del loro tempo e l'applicavano con grande
versatilità  alla  concezione  cristiana in  una sintesi  sorprendente.  La concezione  platonica non
avrebbe mai fagocitato la fede, perché per sua natura seguiva lo stesso criterio evangelico della
ortoprassi  con  prudente  accesso  alla  decifrazione  logica.  Non  presumeva  di  risolvere
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magicamente i problemi della vita, ma d'impedire che la nostra mente si cacciasse nel vicolo
cieco dell'autoreferenzialità dell'«eritis sicut dii scientes bonum et malum» (Gn 3,5). 

Dal platonismo non sarebbero  mai scaturite le ideologie orripilanti che hanno travagliato la
civiltà occidentale. E intendiamo affermare un tanto, perché siamo convinti che la concezione
platonica non è solo immune da tale pericolo, ma costituisce il rimedio e l'alternativa a tanta
barbarie che in campo ideologico, politico e religioso ha prodotto la cosiddetta civiltà occidentale
con la sua verità necrofila. Le ideologie sono scaturite inevitabili  dall'ontologismo metafisico
che, impossessandosi di Dio, ha legittimato ogni sopruso fino alla globalizzazione attuale. 

La rusticitas degli aquileiesi era quella di attardarsi in questa concezione pitagorico-platonica
della giusta misura, dell'armonia, del ne quid nimis non più considerata all'altezza dei tempi sotto
l’urgenza della missione storica del potere imperial-papale, che aveva trovato nella verità-fede-
cultura-ideologia il supporto efficace della propria salvezza ed affermazione. Non fides spes et
caritas, ma l'homo homini lupus, mors tua vita mea e, quel che è peggio, «per il vostro bene». Ci
vogliamo fermare e ritornare sui nostri passi? 
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