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Quella che segue è la parte 5a del Vol 1° (Testo Lungo), scritta interamente 
da Federico Repetto. Questo testo è provvisorio e incompleto, ma utilizzabile 
con qualche modifica per l’insegnamento. È protetto dal copyright dei com-
mons.  
I collaboratori delle “vie della filosofia” possono indicare difetti del testo e ag-
giungere commenti , che potrebbero essere integrati al testo. Oltre a Appro-
fondimenti, Schede e Glossario, mi è sembrato utile aggiungere Commenti 
che si presentano apertamente allo studente come interpretazioni. Oltre a 
quelli da me scritti, sono utili anche quelli di altri. 
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INTRODUZIONE DELLA PARTE 5a 

FILOSOFIA E RELIGIOSITÀ NELLA CULTURA "ECUMENICA" DELL'IM-
PERO ROMANO 

 
Abbiamo visto che la cultura della classe dirigente romana si era fortemente ellenizzata. Del 

resto i ceti dominanti di lingua greca del mediterraneo orientale si erano adattati alla nuova domi-
nazione e col tempo ne erano entrati a far parte, sia pure in funzione subordinata. Così si era ve-
nuto formando un ambiente culturale in gran parte bilingue. Si pensa per esempio che il Panegirico 
di Roma, recitato dal retore Elio Aristide davanti all’imperatore Antonino Pio nel 154, era in greco. 
Da esso traspare l’armonia di interessi tra le classi dirigenti urbane del mondo romano: per Elio tut-
te le città sono diventate sempre più prospere e colte sotto il dominio di Roma, che ha realizzato 
un continuo progresso civile: teatri, ginnasi, terme erano sorti ovunque in esse. Egli naturalmente 
trascurava di dire che chi ne aveva goduto erano stati essenzialmente i cittadini benestanti, a spe-
se dei contadini e soprattutto degli schiavi (Canfora).  

L’Impero aveva anche istituito in tutti i grandi centri, per la formazione della classe dirigente, 
delle scuole superiori di filosofia, oltre che, naturalmente, di diritto – e lo sviluppo del sistema legi-
slativo e della scienza giuridica è una caratteristica proprio della società romana. Le scuole filosofi-
che ufficialmente riconosciute e finanziate erano quella accademica, quella aristotelica e quella 
stoica, a cui fu aggiunta, in qualche caso, quella epicurea. Il loro insegnamento contribuì così in 
modo significativo alla formazione della classe dirigente romana. 

I governanti romani non furono altrettanto attenti allo sviluppo delle scienze fisiche e matemati-
che. Alessandria, capitale della ricerca scientifica grazie all’interessamento e al finanziamento dei 
sovrani tolomei, che vi risiedevano, perse la sua funzione trainante, e la ricerca  venne lentamente 
decadendo. 

La filosofia delle scuole di tradizione ateniese subì anch’essa delle trasformazioni. In effetti la 
vita pubblica si era profondamente trasformata dalla Repubblica all’Impero. Lo stoicismo aveva 
fornito al ceto senatorio l’ideologia dei doveri verso lo Stato, ma lo Stato, con il passaggio 
all’Impero, aveva assunto un volto sempre più autoritario e assolutistico. La carriera politica, pur 
continuando a richiedere, nella forma, l’elezione alle varie cariche da parte dei comizi e la coopta-
zione nel Senato, nella sostanza dipendeva dal favore dell’imperatore e del suo seguito. La diffu-
sione dell’adulazione, della rinuncia al proprio libero punto di vista e, spesso, della perdita della di-
gnità ne erano le conseguenze. 

Queste trasformazioni non coglievano impreparata la filosofia epicurea, che già ai tempi del 
declino delle poleis greche raccomandava al filosofo di “vivere nascosto”. Invece gli stoici, anche a 
Roma, dovettero ancora una volta spostare l’accento sull’isolamento del saggio e sulla rassegna-
zione al fato. Di fronte all’impossibilità o alla tragicità del loro intervento nella vita pubblica (si pensi 
al suicidio di Seneca e di Trasea Peto, condannati a morte da Nerone), gli stoici romani si interro-
gano sul senso della vita del singolo, dell’esistenza individuale. 

Nel frattempo le diverse correnti filosofiche (platonismo, stoicismo, aristotelismo) tendevano 
tutte ad affermare sempre più chiaramente l’unità del divino, l’esistenza di un solo Dio. Esso però 
poteva essere interpretato sia in senso panteistico - Dio pervade il mondo della materia e noi stes-
si partecipiamo al divino, siamo parte di lui-  sia in senso dualistico - Dio è in un al di là assoluta-
mente diverso dal nostro mondo imperfetto e il nostro compito è ricongiungerci a lui. 

In tutti i casi la felicità e il compimento dell’individuo stanno nel rapporto con Dio, mentre la vita 
pubblica non è più il luogo dove si realizza e si perfeziona la virtù. Anche per molti intellettuali, re-
spinti nel privato, l’esercizio della ragione perde quella centralità nel sapere che aveva nel mondo 
classico. In un mondo sempre più dominato dalla religione, si tende a sostituire al dialogo e alla di-
scussione il soliloquio dell’anima con se stessa, la meditazione, l’attenzione alle tradizioni religiose 
e alle nuove religioni, l’iniziazione a forme di sapere occulte, e simili. L’uso autonomo della ragio-
ne, con cui abbiamo definito all’inizio la filosofia, non soddisfa più pienamente, e si ritorna spesso 
al senso pitagorico di questa parola, cioè “amore per il sapere”, ricerca del vero sapere, sinonimo 
alla fine di ricerca di Dio. 

Tra la gente comune nel frattempo si erano venute diffondendo dal Vicino Oriente le “religioni 
di salvezza”. Tali religioni proponevano come senso della vita individuale l’attesa di una salvezza 
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trascendente, del passaggio a una vita migliore dopo la morte. La conformità dell’anima individuale 
al comando divino e la sua conseguente accettazione nell’altra vita sarebbero stati stabilite dal 
giudizio finale di Dio stesso. 

L’ebraismo e il cristianesimo non erano le sole religioni di questo tipo. Esse erano nate sulla 
scia del culto persiano monoteistico dei *magi, elaborato negli antichi libri del profeta Zaratustra, o 
Zoroastro. Secondo tale culto, Ahura Madza, il dio solare onnipotente, vinta e cacciata la potenza 
tenebrosa del male, il demone Ariman, avrebbe giudicato l’intera umanità.  

Vari culti di origine egiziana e siriaca che promettevano l’immortalità dell’anima si erano diffusi 
anche a Roma e in occidente. Essi si aggiungevano comunque ai misteri orfici ed eleusini, che 
promettevano la vita eterna agli iniziati. Anche il culto misterico del dio-uomo Mitra, forse derivato 
dalla religione di Zoroastro, ebbe una notevole fortuna nel mondo romano, soprattutto negli am-
bienti militari, e a un certo punto si fuse con un altro culto simile, quello del “Sole invitto”. Fu inco-
raggiato nel III° secolo dagli imperatori Settimio Severo e Gallieno e addirittura reso ufficiale da 
Aureliano e da Diocleziano, e ripreso da Giuliano l’Apostata alla fine del IV° secolo. Molti imperato-
ri particolarmente legati all’esercito, come pure generali ed alti funzionari romani, furono iniziati al 
culto segreto di Mitra. 

Abbiamo parlato nel cap. 9 (approfondimento su Polibio, scheda su Cicerone) della capacità 
del ceto dominante romano di fare uso delle superstizioni della religione politeista come strumento 
di governo. Già ai tempi della Repubblica i romani avevano promosso l’identificazione dei loro dei 
con quelli dell’Olimpo greco (Giove identificato con Zeus, Minerva con Atena, Mercurio con Ermes, 
ecc.). Durante l’Impero i culti delle religioni dei popoli conquistati furono in qualche modo aggiunti a 
quelli degli dei greci e romani: nel Pantheon (fatto costruire da Augusto nel 27 a C.) venivano ve-
nerati i simulacri di tutti i popoli che man  mano si aggiungevano al dominio romano. Si venne for-
mando dunque una specie di sincretismo, che è la sovrapposizione o anche la fusione di credenze 
religiose di provenienza diversa. Pur in questa generale tolleranza, per tutti però era obbligatorio il 
culto di Stato del genio protettore dell’imperatore. 

Una sorta di sincretismo tra filosofia e religione lo troviamo anche nel pensiero di quest’epoca. 
L’ebreo Filone di Alessandria, vissuto tra il I° sec. a C. e il I° sec. d. C., interpretò la sua religione 
sulla base del pensiero di Platone e degli stoici. Gli scritti del Corpus Hermeticum, in greco, me-
scolano influenze teologiche dell’antico Egitto e del platonismo. Neopitagorismo e neoplatonismo 
intrecciarono filosofia e misticismo. Quanto ad Ammonio Sacca (175-242), che fu maestro del ne-
oplatonico Plotino, il più importante filosofo dell’età imperiale, non sappiamo bene se fosse pro-
priamente un mistico, un teologo, o un filosofo. Secondo un autore cristiano, avrebbe scritto Delle 
concordanze tra Mosè e Gesù. Ma più probabilmente, come Socrate, non scrisse nulla. E mentre il 
suo discepolo Plotino credeva nell’unità del divino (l’Uno-Bene del Platone segreto), ma ammette-
va gli dei tradizionali come sue emanazioni, l’altro grande discepolo Origene elaborò il primo signi-
ficativo sistema filosofico cristiano, mescolando idee platoniche e stoiche. 

L’antico politeismo greco-romano si stava rivelando inadatto alla gestione di un impero com-
plesso, multinazionale e multietnico. Prima dell’affermazione definitiva del cristianesimo, altre reli-
gioni *teocratiche monoteiste (o tendenzialmente monoteistiche) furono in concorrenza con esso. 
Ben presto più di un imperatore tentò di presentarsi come Uomo-Dio, riprendendo la tradizione el-
lenistica e orientale, e i tentativi furono più o meno frenati dal ceto senatorio, contrario 
all’estensione dei poteri imperiali.  Ma coll’ulteriore declino politico di tale ceto, nel 218-222 fu im-
peratore addirittura un siriaco, Elagabalo, che era stato sacerdote in Siria del dio Elagabal. E infine 
la dinastia dei Severi trasformò l’impero in dominatus (in cui l’imperatore cioè è padrone dei suddi-
ti), promosse il culto dell’imperatore e introdusse diversi culti orientali. 

Tornando alla politica religiosa di integrazione nel Pantheon, due sono le principali religioni che 
non vi si erano adattate: quella ebraica e quella cristiana. La prima non avrebbe comunque potuto 
porre il suo dio in mezzo agli altri nel Pantheon perché esso non doveva essere rappresentato con 
un’immagine. Questa religione, in linea di principio, coincideva con lo Stato ebraico, al cui centro 
c’era il Tempio di Gerusalemme, governato dai Sommi Sacerdoti. Tale Stato aveva a lungo com-
battuto per la sua indipendenza contro la dominazione assira e contro il regno ellenistico dei se-
leucidi, era stato parzialmente ellenizzato e infine era caduto sotto il dominio romano. Il futuro im-
peratore Tito (detto “delizia del genere umano”) come generale domò sanguinosamente una gran-
de rivolta ebraica, espugnando Gerusalemme e distruggendo il tempio nel 70 d C. Sotto 
l’imperatore Adriano (uno degli imperatori-filosofi ellenizzanti) la Palestina fu di nuovo messa a fer-
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ro e fuoco nel 132-135 d. C. e gran parte della popolazione fu allontanata e dispersa (diaspora). 
Va però detto che ampie comunità ebraiche di lingua greca esistevano già ben prima dei romani in 
Egitto (questo era stato il caso di Filone ebreo) e nel vicino oriente, e avevano fruito, e continuava-
no a fruire, di un discreto grado di integrazione e di tolleranza. 

Molto diverso il problema del cristianesimo, religione universalistica. È possibile che all’inizio 
esso sia stato perseguitato perché confuso con l’ebraismo o perché sospetto di sovversione socia-
le, dato che proclamava l’eguaglianza universale davanti a Dio ed era piuttosto diffuso tra i poveri 
e tra gli schiavi. Ma la caratteristica più costante del cristianesimo era quella di rifiutare il culto del 
genio dell’imperatore senza rifiutare l’obbedienza allo Stato, conformemente all’insegnamento di 
Paolo di Tarso (San Paolo).  

Come è noto, la Chiesa cristiana, dopo aver subito diverse persecuzioni (per quanto intervalla-
te da periodi di relativa tolleranza) divenne religione di Stato alla fine del IV sec. e soppresse tutte 
le grandi tradizioni del modo greco e greco-romano – le olimpiadi, le scuole di filosofia, il teatro (in-
clusi, bisogna aggiungere, gli spettacoli gladiatorii), ecc. Intollerante verso le altre religioni, fu anco-
ra più intollerante nei confronti degli eretici, di quanti cioè negavano a qualche titolo la sua giusta 
dottrina (ortodossia – che vuol dire appunto “opinione corretta”) e usò contro di loro il potere coer-
citivo dello Stato: essere fuori dell’ortodossia significava essere ribelli allo Stato cristiano. Poiché 
nelle religioni precedenti una nozione del genere non esisteva, le persecuzioni per motivi ideologi-
ci/filosofici erano state piuttosto occasionali e solitamente motivate da malcelate ragioni politiche 
(questo fu il caso di Socrate).  
SCHEDA. SEVERI (sincretismo tollerante e imperatori che promuovono culti orientali- vedi 

anche infra p.11) VS DIOCLEZIANO (tendenza totalitaria) 
................. 

Con il cristianesimo nasce invece qualcosa che potremmo chiamare crimine ideologico contro 
lo Stato, e che quindi riguarda da vicino l’attività del filosofare. 

Come si arrivò a ciò? Si potrebbe pensare che gli aspetti totalitari della religione di Stato pro-
venissero esclusivamente dall’Impero romano. In esso però non esistevano ortodossie riguardo al 
pensiero religioso, e la questione principale era la sottomissione esteriore e formale al culto 
dell’imperatore. Viceversa violente discussioni tra cristiani sull’ortodossia erano già presenti prima 
dell’ufficializzazione del culto cristiano, e lo stesso Costantino (imperatore dal 306 al 337), autore 
dell’editto di tolleranza, convocò il primo Concilio Ecumenico, quello di Nicea, proprio per pacificare 
le opposte fazioni cristiane. E il Concilio promulgò il primo Credo ufficiale, sulla base del quale i 
dissidenti in seguito furono perseguitati.  

Ma gli episodi di fanatismo intransigente tra cristiani non erano mancati neanche prima. Nella 
Chiesa africana per esempio ci furono episodi in cui i “lapsi”, cioè quelli che erano caduti nel pec-
cato sacrificando al genio imperiale o rinnegando il cristianesimo, anche se pentiti, non furono più 
riammessi nella comunione con le loro comunità.  

Egualmente le persecuzioni dei pagani quando il cristianesimo divenne religione di Stato, e in 
particolare dei filosofi, spesso non furono un’iniziativa dei funzionari imperiali, ma del popolo cri-
stiano. È nota, anche per la sua versione cinematografica, la vicenda della filosofa neoplatonica 
Ipazia, linciata nel 415 ad Alessandria d’Egitto insieme ad altri non credenti da una folla di fanatici 
cristiani, che saccheggiarono anche la famosa biblioteca.  

Le divergenze teologiche erano mescolate con rivalità nazionali tra le diverse parti dell’impero 
(Siria ed Egitto vs Costantinopoli, Africa proconsolare vs Roma) e a conflitti sociali. La Chiesa era 
diventata non solo una potenza economica (lo era già ai tempi di Costantino) ma anche 
un’istituzione sociale capace di mantenere l’ordine in un periodo in cui l’organizzazione dell’impero 
andava in pezzi. 

Con le grandi opere filosofiche e teologiche latine di Agostino, vescovo d’Ippona 
(Sant’Agostino, 354-430) si chiude un’epoca del pensiero filosofico occidentale. In effetti il succes-
sivo pensiero in lingua greca dell’Impero d’Oriente, prevalentemente teologico e mistico, non ha 
molto da dire per la storia della filosofia, mentre la letteratura in lingua latina nei cosiddetti regni 
romano-barbarici e nell’Impero carolingio quasi non esiste per lo scarso numero delle opere scritte. 

In Agostino troviamo per certi versi una sintesi delle contraddizioni del periodo precedente: da 
un lato egli riprende e sviluppa in modo radicale l’antico tema socratico, platonico e neoplatonico 
dell’interiorità umana come sede della conoscenza della verità, dall’altro porta acqua al mulino del-
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la Chiesa di Stato, affermando che il potere politico deve costringere i devianti a professare la giu-
sta dottrina. È significativa a questo proposito la sua interpretazione di un passo del Vangelo di 
Luca, “compellite intrare” (“costringeteli ad entrare”). In una parabola Gesù paragona il regno dei 
cieli ad un banchetto a cui un signore generoso invita tutti i conoscenti, e perfino i passanti, e dice 
addirittura ai servi di costringere ad entrare tutti quelli che sono lì di passaggio. Il fine filosofo Ago-
stino incredibilmente interpreta questa metafora in senso letterale: il potere pubblico deve costrin-
gere anche i non credenti e gli eretici ad aderire alla vera fede.  

Agostino chiede alla ragione di risolvergli esclusivamente i problemi concernenti l’anima e dio. 
L’intera filosofia naturale (la scienza) e geometrico-matematica non gli interessa. È vero che la ri-
cerca scientifica contava poco già per i romani, come si è detto, e che la disgregazione dell’impero  
prima e la conquista araba poi rendono impossibile la ripresa della ricerca in occidente. Ma co-
munque una parte del pensiero medievale seguirà questa indicazione antinaturalista e antifilosofi-
ca, e considererà l’indagine della natura e la ricerca teorica come vana curiositas, che ci distoglie 
da Dio.  

Il pensiero di Agostino va anche oltre le tematiche platonico-neoplatoniche, elaborando nuovi 
originali temi e problemi che saranno da lui lasciati in eredità alla cultura occidentale. È lui che teo-
rizza in modo definitivo la dottrina del peccato originale. Per lui il male morale è essenzialmente 
ribellione alla volontà di Dio. L’antico intellettualismo etico, per cui chi conosce il bene, agisce be-
ne, viene così scalzato. 

 
La chiusura della scuola di Atene da parte di Giustiniano nel 529 mette fine dunque ad 

un’epoca. E non solo simbolicamente: viene proibito l’insegnamento agli insegnanti pagani. Nel 
mondo bizantino la filosofia greca antica cessa di perpetuarsi come una tradizione vivente, e viene 
tramandata solo come lettera morta -pura erudizione- nelle biblioteche religiose.  

In precedenza il Padre della Chiesa orientale più significativo, Origene di Alessandria, morto 
nel 254, aveva affermato che tra il pensiero cristiano e la filosofia classica platonica e platonizzan-
te c’era una sostanziale continuità. Le sue dottrine furono condannate tre secoli dopo in un Conci-
lio del 554, voluto dallo stesso Giustiniano, e le sue opere in greco furono distrutte o disperse. 
L’ultimo significativo filosofo e teologo di questa tradizione fu, nel secolo VIII, Giovanni Damasceno 
(cioè di Damasco) che, invece, continuò liberamente a studiare e filosofare – ma sotto il dominio 
arabo islamico. 
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CAP.10. SINCRETISMO FILOSOFICO E TENDENZA AL MONOTEISMO NELLA CUL-
TURA DELL’IMPERO ROMANO 
 

Mosé dice che il mondo fu creato in sei giorni, ma non perché il creatore necessiti 
di uno spazio di tempo, essendo evidente che Dio fa  ogni cosa simultaneamente, non 
solo quando ordina, ma anche quando pensa. ... Aven do voluto creare questo mondo 
visibile di quaggiù, foggiò prima il mondo intellig ibile allo scopo di poter realizzare il 
mondo corporeo facendo uso, appunto, di un modello incorporeo e del tutto simile al 
divino, essendo tale mondo corporeo come una più gi ovane immagine di una più anti-
ca e dovendo includere in sé tanti generi sensibili  quanti sono quelli intellegibili nel 
mondo intellegibile... 

Dio, non giovandosi di alcun aiuto al di fuori di s e stesso – del resto, chi altri esi-
steva? – ritenne di dover beneficiare con abbondant i e ricche grazie una natura che, 
senza doni divini, non era in grado da sé di acquis tare alcun bene. Ma Dio elargisce i 
suoi benefici non in rapporto alla grandezza delle proprie grazie – esse sono, infatti, 
senza limiti e fine – bensì in rapporto alla possib ilità delle cose beneficate. Ciò che di-
viene, infatti, non può per sua natura  accogliere quanto Dio per sua natura può elargi-
re, giacché da una parte le potenze di Dio superano  ogni misura, dall’altro le realtà che 
dovrebbero riceverne la grandezza sono troppo debol i per poterla accogliere, e la re-
spingerebbero, se Dio non distribuisse a ciascuna c osa, in giusta misura, la parte con-
veniente. Per parlare in modo più esplicito, si può  dire che il mondo intellegibile è 
null’altro che il Logos di Dio, già nell’atto di cr eare il mondo stesso, nello stesso modo 
in cui la città intelligibile non è altro che il ca lcolo dell’architetto, già quando egli pro-
getta di fondare una città. Questa dottrina è di Mo sè, non mia. 

Filone Alessandrino, La creazione del mondo. 1 
 
 
§.1. Una scienza bloccata e una filosofia che guarda al passato 
 

Abbiamo visto che la filosofia generale e le filosofie speciali (oggi diremmo: la filosofia e le 
scienze), pur procedendo separate, hanno avuto sotto i regni ellenistici e sotto la Repubblica ro-
mana una grande fioritura: da una parte nuove dottrine filosofiche -epicureismo, scetticismo e stoi-
cismo, e dall’altra lo sviluppo straordinario delle scienze fisiche, dell’astronomia e della matemati-
ca, e delle discipline umanistiche –grammatica, filologia, storia e critica della letteratura, storia ge-
nerale. 

Sotto l’Impero lo sviluppo rallenta e si trasforma in un processo di graduale decadenza. Questo 
vale in primo luogo per le scienze. Non ci sono più scienziati che elaborino significative teorie, a 
parte il medico Galeno  di Pergamo (129-201) e l’astronomo e geografo alessandrino Claudio To-
lomeo  (100-175). 

SCHEDA: GALENO  
DA FARE Galeno ed Erone (in Isn Par, intr a stoic pp 156-7) rivendicano il carattere FILOSOFICO (ma insieme an-
che utile) delle scienze applicate contro le ciance della filosofia dei filosofi.  
Il contributo scientifico di Galeno. 

L’importanza di Tolomeo va anche al di là dell’ambito scientifico: egli infatti, sistematizzando le 
dottrine degli astronomi precedenti, diede una forma matematica molto complicata, ma il più possi-
bile coerente, al geocentrismo, confermando la visione astronomica e insieme teologica di Aristote-
le e degli stoici (si ricordi in particolare l’attacco di Cleante all’eliocentrismo di Aristarco). 

Il fatto che il geocentrismo di Tolomeo confermasse teorie metafisiche e teologiche non signifi-
ca però che esso sia stato costruito sulla base di semplici pregiudizi.  
SCHEDA: IL SISTEMA ASTRONOMICO TOLEMAICO DA FARE-breve 

Bisogna tener presente che l’eliocentrismo, oltre a contraddire l’osservazione spicciola e il sen-
so comune, incontra insormontabili difficoltà matematiche nella spiegazione dei moti osservabili 
degli astri, se si dà per scontato che le orbite debbano essere perfettamente circolari. 
L’eliocentrismo potrà essere considerato scientificamente convincente solo più di un millennio do-
                                                           
1 Cit. in Ameruso Tangherlini, da F, La creaz d mondo, Rusconi, 1978, pp. 82-87. Andrebbe migliorato rivedendolo sull’originale. 
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po, con l’introduzione delle orbite ellittiche da parte di Keplero (1571-1638).  
Tolomeo fu vittima di un pregiudizio potentissimo ai suoi tempi: la validità dell’astrologia e delle 

previsioni astrologiche, sulle quali cui scrisse un trattato che ebbe molto successo. Questo si inse-
risce nella crescente credenza nelle scienze occulte del periodo di cui parliamo. È possibile che 
questa credenza sia stata ancora accresciuta dall’autorità di Tolomeo, ma va detto che egli consi-
derava l’astrologia come una scienza naturale basata su congetture e non un sapere occulto, cioè 
riservato agli iniziati (en passant si noti anche lo stesso Keplero, oltre un millennio dopo, si occupò 
di astrologia, come molti astronomi rinascimentali). 

Non c’è dubbio che i trattati di astrologia, magia e alchimia divennero sempre più frequenti nel 
periodo imperiale. Essi di solito erano basati sull’autorità di personaggi misteriosi ed antichi (ciò 
che è antico è considerato più vero), o anche di un dio. Erano scritti in apparenza per iniziati (ma 
probabilmente, per chiunque volesse comprarli, dato che l’editoria anche allora era un business). 
Gianni Micheli parla di un’”atmosfera di dilagante irrazionalismo” che caratterizza questo periodo 
(Storia del pensiero filosofico e scientifico, a c. di Geymonat). All’irrazionalismo e alla superstizione 
si aggiunge la ricerca del meraviglioso e dello straordinario. Essa caratterizza i grandi romanzi po-
polari ellenistici (di Petronio, Apuleio, Longo Sofista, Luciano di Samosata e altri), ma talora anche 
la divulgazione scientifica. La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (23-79 d. C.), nostra fonte quasi 
unica per molte conoscenze scientifiche antiche, non è esente dal gusto del meraviglioso, ed è 
molto lontana dalla precisione e dal rigore necessari in una storia delle scienze. Anche le storie 
della cultura e della filosofia in questo periodo spesso hanno un carattere compilativo ed erudito, 
sono cioè un’accumulazione di notizie, di citazioni e di opinioni priva di rigore critico. Un esempio 
ne sono le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio (180-240), che tuttavia sono una fonte importante 
(perché a volte quasi unica) per molti autori. 

È difficile sapere quali siano le cause di questa decadenza delle scienze e del rigore scientifi-
co. Secondo diversi studiosi, una di queste fu il prevalere della mentalità romana, pragmatica e 
poco interessata alla conoscenza teorica. In età romana inoltre, l’economia schiavistica ebbe 
un’ulteriore rafforzamento, almeno in un primo periodo in cui le guerre d’espansione mettevano a 
disposizione un crescente numero di schiavi. Tale economia, come sappiamo, a sua volta non in-
coraggiava l’aspetto applicativo delle scienze meccaniche. Anche la diffusione dello spirito religio-
so, del misticismo e del disprezzo per vita terrena, legato alle *religioni di salvezza, tendeva a sva-
lutare l’interesse per la natura e addirittura a rifiutare il mondo visibile, come è evidente tra l’altro 
nei due più grandi filosofi-teologi del periodo tardo romano, Plotino (205-270 c.ca) e Agostino (254-
330). L’analisi della propria anima è per loro la fonte di ogni conoscenza e in particolare la via 
all’Uno, cioè a Dio. 

Al livello della cultura popolare troviamo i fenomeni già ricordati della narrazione romanzesca 
volta al meraviglioso e della divulgazione basata sull’accumulo di nozioni erudite, come anche del-
la superstizione, dell’occultismo, della conoscenza riservata (o quasi) agli iniziati e agli illuminati. 
Nell’uno e nell’altro caso, la cultura ha una dimensione individuale, volta alla salute dell’anima, op-
pure del corpo dell’individuo, il quale non vi arriva perché inserito in una comunità politica, ma per-
ché membro di una comunità di fede o di credenze occulte. 

 
In questo periodo la filosofia è volta al passato: non nascono nuove correnti originali e spesso 

anche le idee originali si travestono come commenti alle filosofie classiche. È diffusa anche l’idea 
che il pensiero di Platone e quello di Aristotele, se ben interpretati, coincidono.  

Sappiamo che lo stoicismo aveva un peso speciale, perché era diventato addirittura l’ideologia 
prevalente del ceto senatorio. Ma con l’impero la posizione politica di tale ceto venne ad indebolirsi 
e, mentre il tema dell’impero universale voluto dalla provvidenza resterà in auge, il libero intervento 
del saggio in politica diventerà sempre più pericoloso, cosicché esso sovente dovrà ritirarsi nel 
mondo privato della riflessione filosofica, rassegnandosi al fato. Una sorta di opposizione al senso 
comune delle classi dominanti era rappresentata da una ripresa della filosofia cinica, i cui espo-
nenti erano una specie di guru itineranti, che spesso vivevano come barboni e condannavano le 
mode e le convenzioni della vita cittadina.  

La nuova sofistica sembra anch’essa un revival di un’antica corrente filosofica, ma della sofisti-
ca riprende solo l’importanza data alla comunicazione oratoria. Diversi oratori neo-sofisti vivono 
all’ombra del potere imperiale, scrivendo discorsi celebrativi gonfi di retorica, come Elio Aristide 
che lesse di fronte a Traiano il suo Panegirico di Roma (cfr. Introduzione). Filostrato poi scrisse su 
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ispirazione della moglie dell’imperatore Settimio Severo (cfr. § 5). Prima di loro Dione di Prusa  
(40-120 d.C. circa) scrisse una serie di discorsi Sulla regalità, segno che ormai la monarchia era 
considerata senza esitazione dagli intellettuali la miglior forma possibile di costituzione. Dione so-
stiene però che è necessario che gli uomini colti si affianchino ai governanti e li guidino. “’Uomini 
colti’- osserva Canfora- connota chiaramente un ceto, quello dei gruppi dirigenti ellenizzati, il cui 
predominio politico e sociale nelle città delle varie province è assicurato dalla dominazione roma-
na... La fitta serie di esempi storico-etnografici (i maghi in Persia, i sacerdoti in Egitto, i Brahmani in 
India, i Druidi in Gallia) serve appunto a documentare la fondatezza di una tale asserita prevalenza 
dei ‘consiglieri’”. Per Dione, *possiamo concludere , la società, comandata dall’alto dal monarca, 
in ogni paese è necessariamente amministrata da un’élite colta, separata dal volgo ignorante. 
Mentre l’antica sofistica vendeva il suo sapere al pubblico in un mondo in cui almeno un certo nu-
mero di persone potevano sperare attraverso di esso di accedere alla politica o di migliorare la loro 
posizione sociale, gli esempi di Dione riguardano ceti rigorosamente chiusi.  La filosofia bloccata di 
questo periodo coincide con una società bloccata. 

In effetti la filosofia delle grandi scuole ufficiali era volta all’imitazione dei classici, dei quali si 
scrivevano grandi commentari. Quelli più ampi e famosi erano dedicati alle opere di Aristotele, e lo 
stesso capolavoro di Plotino, le Enneadi, è in gran parte un commento alle opere di Platone. In so-
stanza vigeva l’idea che ciò che è molto antico è vero (già Platone faceva risalire le sue idee al suo 
maestro Socrate, e in alcuni casi anche a una lontana antichità). Il criterio dell’antichità permetteva 
spesso operazioni di reinterpretazione e magari di falsificazione a favore delle proprie idee e dei 
propri interessi.  

*Si noti che l’“invenzione della tradizione” è una pratica molto comune anche ai nostri giorni (questo infatti è an-
che il titolo di un libro di Eric Hobsbawm, studioso di storia contemporanea). Ma oggi questo passatismo degli antichi 
ci stupisce perché siamo vittime assai più intensamente di un altro pregiudizio, quello inverso secondo cui il nuovo è 
sempre meglio del vecchio. 

Il culto dell’antichità e della tradizione, tipica delle correnti conservatrici della cultura greca, fu 
rinforzato allora dal nuovo spirito religioso del Vicino Oriente, dove c’era già una sorta di culto del 
passato. Vedremo nei prossimi paragrafi che Aristobulo e Filone, ebrei alessandrini di cultura elle-
nistica, sostennero che le idee dei filosofi classici greci provenivano da una conoscenza occulta 
dell’Antico Testamento. Questa tesi fu ripresa anche da Numenio di Apamea, filosofo platonico si-
riaco del II secolo d.C. Infine il “Corpus Hermeticum”, una serie di brevi opere, scritte in linguaggio 
platonico, che rivelano agli iniziati verità su Dio e sull’origine del mondo e delle anime, attribuiva le 
proprie concezioni all’antichissimo insegnamento di alcune divinità. Ma il riferimento a più dei in 
questo periodo è solitamente accompagnato dall’affermazione dell’assoluta superiorità (o magari 
dell’assoluta *trascendenza) della divinità più alta, a cui tutti gli altri dei sono soggetti: essi eserci-
tano il ruolo di mediatori tra il Dio supremo e il mondo, e soprattutto tra esso e l’uomo.  

 Anche le grandi scuole filosofiche ufficiali, aristotelismo, platonismo e stoicismo, mostrarono ai 
tempi dell’impero romano una tendenza al monoteismo, nonché all’idea dell’unità del genere uma-
no (*universalismo), tendenza anche più forte di quella già vista ai tempi delle monarchie ellenisti-
che e della Repubblica romana. Questo sostanziale monoteismo, che però non negava le divinità 
tradizionali, dunque è precedente e indipendente dalla diffusione del cristianesimo. 

Come si è accennato, prima di Plotino e Agostino non compaiono più nuovi sistemi teorica-
mente originali. Accanto alle elaborate dispute tra le tre grandi scuole, che riesaminano e chiari-
scono dettagliatamente i concetti dei loro classici, con raffinate variazioni e approfondimenti, si af-
ferma anche la tendenza all’*eclettismo filosofico e al *sincretismo religioso. Anche il confine tra il 
sapere filosofico da una parte e, dall’altra, le conoscenze mistiche-misteriche e le credenze religio-
se rivelate diventa meno nitido.  

Si rafforza anche la tendenza, propria del mondo ellenistico, alla mescolanza delle etnie, delle 
culture e delle religioni, come nei commentari all’Antico Testamento dell’ebreo Filone di Alessan-
dria, e negli scritti ispirati alla tradizione religiosa egiziana del già ricordato Corpus Hermeticum. 
Entrambi sono redatti in lingua greca e si rifanno soprattutto alla concezione teologica platonica, 
liberamente mescolata con concezioni diverse. 
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§ 2. La “nuova stoa”: Seneca, Epitteto e Marco Aurelio 
 
Lo stoicismo di età romana non è teoricamente originale, ma, diversamente dai suoi distaccati 

modelli greci, è aderente alla vita vissuta e ai problemi dell’individuo. 
Seneca  (4-64 d. C.) sarà guardato con simpatia da diversi filosofi cristiani sia per la sua con-

cezione della divinità, provvidenziale ma *trascendente, superiore al mondo, sia per la sua idea di 
solidarietà universale tra gli uomini. 

Dalle sue opere, e in particolare dal De clementia, rivolto al giovane Nerone, emerge l’idea 
che il senso della misura del monarca renda possibile una vita pubblica ordinata ed armonica. Per 
lui la monarchia è la forma di governo migliore, all'unica condizione che il sovrano sia saggio, do-
mini le sue passioni ed eserciti con temperanza il suo potere. Sotto l’Impero, dunque, la partecipa-
zione del cittadino e del saggio alla cosa pubblica appaiono completamente condizionate dalla fi-
gura dell’imperatore.  

Non meraviglia quindi il fatto che il filosofo, per lui, finisca per doversi ritirare nel suo *otium, 
cioè nei suoi studi, come rifugio dalla vita pubblica. Ma l’otium filosofico può produrre riflessioni utili 
almeno a qualche essere umano. Dice Seneca nel De otio: “possiamo servire anche vivendo ritira-
ti, e forse anche meglio, cercando cosa sia la virtù: se è possibile a molti, altrimenti a pochi, altri-
menti ancora a se stesso” (IV, 1-2). Le sue opere sono solitamente indirizzate a un preciso interlo-
cutore e partono da una precisa situazione vissuta, anche se naturalmente questo caso particolare 
permette ai lettori di trarne inferenze morali. 

Seneca si è dedicato all’autoanalisi dei moti del suo animo, che compie in particolare nelle 
Lettere a Lucilio. Esse sono una sorta di soliloquio in presenza di altri, in cui egli parla anche delle 
passioni e dei dolori di ogni giorno, senza la superba presunzione di quegli stoici che si ritenevano 
in possesso della saggezza. 

In Seneca troviamo una caratteristica tipica del pensiero romano: l’aderenza alla vita vissuta. 
Pragmatismo non significa però ottimismo: nel compimento del proprio dovere verso la cosa pub-
blica, non è detto che il saggio possa esercitare davvero la virtù, che è intrinsecamente unita con 
la felicità e la libertà; e se non potrà realizzare se stesso nemmeno in privato, almeno la morte lo 
potrà liberare. Solo chi non teme la morte vive libero, perché il suicidio può salvarlo dai ricatti dei 
potenti. Ma comunque la morte è una possibilità naturale sempre incombente: perciò “regoliamo i 
nostri conti con la vita giorno per giorno”, ammonisce il filosofo. Cerchiamo dunque di dare ad ogni 
giorno il suo senso. *Come si vede, Seneca si ispira anche alla disincantata filosofia di Epicuro, 
che ci invita a vivere momento per momento. 

Epitteto  (50-130 c.ca) fu uno schiavo colto di lingua greca, vissuto a Roma e poi a Nicopoli in 
Epiro. Liberato dalla schiavitù, fu maestro di filosofia, ma, seguendo l’esempio di Socrate, non 
scrisse nulla, e i suoi discorsi e le sue lezioni ci sono stati conservati dal discepolo Arriano, nelle 
Diatribe e nel Manuale. Anche il suo insegnamento non elabora idee nuove, ma unisce eclettica-
mente dottrine stoiche, ciniche e socratiche. La felicità anche per lui nasce dalla nostra capacità di 
distaccarci mentalmente da ciò di cui non abbiamo vero possesso né sicuro controllo (la salute, la 
ricchezza, la pubblica stima, ecc.) e contare solo su ciò che è in nostro pieno possesso (la ragione, 
la volontà, la scelta morale, ecc.). Anch’egli è un sostenitore dell’eguaglianza, del cosmopolitismo, 
dell’unità del divino, ecc. 

Il Manuale è una sorta di raccolta di regole e di consigli illustrati con casi pratici perché il di-
scepolo possa comportarsi secondo ragione e riconoscere i veri beni. È tipico del suo approccio lo 
stile colloquiale e divulgativo. Per esempio una volta paragona al comportamento di quelli che gio-
cano bene a palla la capacità del saggio a essere attento alle azioni pratiche che sta compiendo 
senza essere angosciato dal loro successo o dal loro fallimento. “Nel caso in cui si prenda la palla 
ansiosi o impauriti, che cosa diventa il gioco? Come si potrà mantenere la fermezza, come si potrà 
mantenere e valutare il resto del gioco?”... “Pertanto, Socrate sapeva giocare a palla”, come si ve-
de nel palleggio tra lui e gli accusatori nel suo famoso processo2. 

L’ultimo grande stoico romano è l’imperatore Marco Aurelio  (121-180), le cui idee sul reggi-
mento del mondo da parte di un’unica divinità e sull’unità del genere umano sono in linea con la 
tradizione stoica. Come Seneca è convinto che l’uomo debba cercare in se stesso la fonte del be-
ne e della saggezza. 

                                                           
2 Cit in Cioffi, Luppi ecc pp.863-864. 
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 Le sue memorie (A se stesso) sono anch’esse scritte in greco. Hanno ovviamente la forma di 
soliloquio, che, come si vede, comincia ad affacciarsi in filosofia. Questa forma mette in risalto na-
turalmente la solitudine del saggio, e l’intera opera evidenzia il peso dei doveri e delle responsabili-
tà dell’imperatore, che dovette affrontare guerre, invasioni barbariche, pestilenze. Il suo senso del-
la vita *ci appare non meno tragico e pessimistico di quello di Seneca.  
 

 
§ 3. Filone Alessandrino: platonismo e religione ebraica 
 

Filone di Alessandria  (20 a C. – 50 d. C. circa) apparteneva ad una famiglia molto ricca e 
molto importante dell’antica comunità ebraica della capitale egiziana (suo fratello Alessandro fu di-
rettore delle dogane della città).  

Gli ebrei di Alessandria da tempo parlavano solo greco e avevano perfino perso l’uso 
dell’ebraico, al punto che, con l’approvazione e l’incoraggiamento del re Tolomeo III (285-246), nel 
III sec. a. C. era stata promossa la traduzione della Bibbia dall’ebraico al greco. L’ebreo ellenizzato 
Aristobulo (si noti il nome greco, come quello di Filone e di suo fratello) aveva in seguito affermato 
–senza darne alcuna prova- che i grandi filosofi greci, come Platone, avevano potuto sviluppare i 
loro sistemi di pensiero sulla base della Bibbia. 

Di ciò era convinto anche Filone. Egli scrisse infatti dei Commentari ai primi libri dell’Antico Te-
stamento (e in particolare alla Genesi, in cui si espone la creazione del mondo), interpretandoli in 
sostanza sulla base della filosofia di Platone (in particolare sulla base del Timeo) e della filosofia 
stoica. Le opere di Filone non sono propriamente filosofiche – non sono ricerche autonome dalla 
tradizione fatte grazie all’uso critico della ragione. Esse danno per scontata non solo la verità della 
rivelazione divina (e l’autenticità dei libri che la trasmettono), ma anche la sua superiorità rispetto 
alla filosofia e alla ragione umana, insufficienti per conoscere Dio. L’interpretazione dei testi è di 
tipo allegorico: dietro il racconto biblico scritto in una forma semplice e immediata, ricca di immagi-
ni e accessibile a tutti, secondo lui si nascondono concetti astratti e complessi. Questi concetti 
vengono esposti da Filone utilizzando la filosofia stoica e soprattutto quella di Platone. La sua co-
noscenza della filosofia scettica poi gli fornisce argomenti per mettere in dubbio le filosofie concor-
renti. 

Che un unico Dio supremo esista lo si può dedurre, secondo lui, dall’armonia e dall’unità del 
cosmo. Dio, però, in quanto tale non è conoscibile ed è puro essere, del quale si dice che esiste, 
ma non che cosa è, che qualità ha (è indefinibile e *ineffabile – cioè non esprimibile in concetti e 
parole). Dio Padre è dunque in sé al di sopra della ragione, ma contiene dentro di sé la Ragione 
universale (Logos), che si manifesta anche al di fuori di lui e che realizza il progetto della creazio-
ne. La mente del Logos a sua volta contiene in sé le idee, che devono servire al demiurgo divino 
come modello per formare le diverse specie degli esseri del mondo, in modo analogo al Timeo di 
Platone. Ma Filone insiste, nel suo commento alla Genesi, sul fatto che la creazione non è qualco-
sa di necessario, ma che nasce da un progetto intenzionale voluto dalla bontà divina, e che Dio a-
gisce in modo provvidenziale. 

Se Dio è assolutamente unico e al di sopra di ogni rappresentazione, come vuole la religione 
ebraica, esso però si manifesta attraverso molte potenze mediatrici che agiscono sul cosmo e 
sull’uomo. L’idea delle potenze mediatrici tra realtà materiale e realtà ideale era diffusa nel platoni-
smo dell’epoca di Filone, ma Filone naturalmente pensa anche alle “potenze angeliche” al servizio 
di Dio nell’Antico Testamento.  

Egualmente non è chiaro se Filone abbia già un’idea definitiva della creazione dal nulla – così 
come sarà elaborata poco tempo dopo dal pensiero cristiano. Infatti, mentre talora afferma che 
c’era solo Dio all’atto della creazione, altre volte pare che ammetta l’esistenza di una materia eter-
na, come Platone.  

L’uomo secondo lui è composto di tre parti: una parte corporea sensibile, una intellettuale o 
psichica e una spirituale (o pneumatica). Solo questa è infusa direttamente da Dio e può, per sua 
grazia, vivere in eterno (mentre le anime per Platone non sono create e sono di per sé eterne). Egli 
parla anche dell’estasi (l’atto di uscire da se stesso), che è il momento in cui l’uomo si distacca da 
sé e riconosce la sua nullità. Solo così si apre a Dio, che gli si concede. La conoscenza di Dio at-
traverso l’estasi è dunque un dono, una grazia, non l’effetto della ragione e della virtù umane. 
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Come vedremo, dell’idea del Logos divino ci sarà un eco nel Vangelo di Giovanni. Molti concet-
ti di Filone saranno poi analiticamente ripresi da Plotino, il grande filosofo neoplatonico “pagano” 
(non cristiano, ma non certo politeista tradizionale) e dalla filosofia cristiana. Si tratta in particolare 
dell’idea di potenze e mediatori tra Dio e l’uomo e dell’idea dell’ineffabilità di Dio. Anche l’idea di 
interpretazione allegorica girerà molto tra gli interpreti dei testi religiosi. I filosofi e i teologi che ri-
fletteranno sul concetto di creazione partiranno proprio da Filone.  

Guido De Ruggiero sottolinea il fatto che con lui tramonta l’idea della perfezione come qualco-
sa di finito e di definito e, che concependo Dio come l’ineffabile e l’infinito, egli apre appunto il 
campo della riflessione all’idea di infinito, che era stata la bestia nera del pensiero filosofico antico. 

*Ciò che è sorprendente è il fatto che Filone da un lato faccia professione di scetticismo, affer-
mi che tutte le verità di cui sarebbero stati in possesso i filosofi greci non potevano che provenire 
dalla rivelazione divina, ma che dall’altro elabori concetti nuovi su cui si sarebbe molto discusso da 
parte della filosofia successiva. Insomma, *possiamo dire che egli è originale, ma che non si con-
sidera un filosofo, e attribuisce alla Sacra Scrittura tutte le sue conoscenze. 

 
 
§ 4. Approfondimento. L’ermetismo e gli oracoli caldaici: sincretismo, occultismo e platoni-
smo 
 

Si chiamano “Scritti ermetici” una serie di scritti in greco di autori sconosciuti attribuiti al dio Hermes Trismeghistos 
(=tre volte massimo). Si tratta di una raccolta di operette redatte a partire dal II secolo d. C., in parte dedicate alle scien-
ze occulte – magia, astrologia, alchimia – e in parte dedicate ad insegnamenti religiosi scritti nel linguaggio della teologia 
platonica. Queste ultime (diciotto scritti piuttosto brevi) furono note nel Rinascimento come “Corpus Hermeticum” e cre-
dute antichissime, di molto precedenti al cristianesimo e alla filosofia greca classica. Così furono considerate da teologi 
e filosofi il frutto di una sapienza egiziana antichissima, finché nel 1614 il filologo Casaubon demolì la pretesa che essi 
potessero essere più vecchi dei poemi omerici.  

Si tratta di dialoghi tra divinità o di loro discorsi agli iniziati. A parlare sono il mitico guaritore Asclepio, il dio greco 
Hermes, qui considerato padre del dio egiziano Thot, e infine lo stesso Thot, noto come inventore della scrittura e della 
magia. Nonostante il riferimento all’antico Egitto, è difficile sapere che cosa provenga effettivamente da esso. Ci sono 
influenze ebraiche e forse persiane, e sono impiegati termini e concetti di ascendenza platonica, aristotelica e stoica. In 
esse ritroviamo temi già presenti in Filone: l’assoluta trascendenza e ineffabilità del Dio supremo (l’Uno che tutto com-
prende), la sua opera di formazione del mondo attraverso il Logos, la necessità per l’uomo della rivelazione e della sal-
vezza da parte di Dio. Il Bene (cioè Dio) anche qui è rappresentato come infinito, a conferma della tendenza cominciata 
con Filone. Infine i testi insistono sulla necessità di purificarsi e di liberarsi dal condizionamento dei sensi e delle passio-
ni, sulla purificazione e sulla separazione dal corpo dell’anima degli eletti, e sul suo passaggio ad una dimensione supe-
riore attraverso l’estasi. 

 

Analoghi al “Corpus Hermeticum” sono gli “Oracoli caldaici”, attribuiti agli antichi sapienti caldei, probabilmente scritti 
intorno al II secolo d.C., e attribuiti ad un filosofo chiamato Giuliano il Teurgo. Anch’essi espongono le dottrine rivelate 
nel linguaggio della filosofia platonica e neopitagorica e utilizzano concetti derivati da tali filosofie, come l’idea che il dio 
supremo (il Padre) non abbia formato direttamente il mondo, ma abbia lasciato tale compito a una divinità da lui genera-
ta (una sorta di Demiurgo).  Il numero sacro della Triade (trinità) è qui la chiave di interpretazione di tutta la realtà. In essi 
è presentata la dottrina della “teurgia”, l’arte sacra di evocare la divinità, facendola incarnare momentaneamente in sta-
tue o in persone e mettendola in contatto con l’uomo attraverso la trance. L’unione mistica con Dio era dunque lo scopo 
della pratica teurgica. Teurgia è un termine composto di theòs e di ourgia (pratica tecnica - ourgos o demiourgos è 
l’artigiano) e significa grosso modo agire sugli dei o agire come un dio.   

 
Oltre a ciò, va ricordato che in questo periodo si diffusero notevolmente nella cultura ellenistico-romana i culti miste-

rici di divinità orientali come Iside, Cibele e Mitra 3. Tutti questi culti avevano loro dottrine segrete, note solo agli iniziati. 
È interessante notare che il dio Attis nei misteri di Cibele è una sorta di dio incarnato che si sacrifica per i suoi fedeli, e 
così pure pare che sia Mitra. E in questo periodo vengono anche riscoperti gli antichissimi Oracoli Sybillini (attribuiti alla 
Sibilla di Cuma, in Campania).  

 
Anche lo storico Plutarco, nel II secolo scrisse numerose opere di argomento religioso, in particolare su Osiride, I-

                                                           
3 ricordati da Cioffi,p es a p 898. Cioffi, p.903, parla del sacrificio di Attis. 
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side e altre divinità egizie. Egli è famoso soprattutto per le Vite parallele, in cui mise a confronto un grande personaggio 
storico greco con uno latino (come Alessandro e Cesare, Demostene e Cicerone, ecc.). Quest’opera sanciva 
l’integrazione della cultura greca e di quella latina, e in fondo aveva finalità non molto diverse da quelle del sincretismo 
religioso di Plutarco (ma prima di tutto dell’impero stesso), che cercava di integrare gli antichi culti orientali con il politei-
smo greco-romano ai fini dell’unità e della concordia dello Stato e della società. Egli fu anche filosofo platonico, ma al 
centro della sua filosofia troviamo come realtà suprema, piuttosto che le idee, Dio, cioè l’Intelletto divino che le pensa. 
Se la sua concezione del culto religioso è politeistica, le singole divinità per lui sono comunque manifestazioni dell’unico 
Dio supremo, inteso come Uno e come Bene. *Si può dire che l’unità dell’essenza divina, la concezione di Dio come 
monarca unico del mondo spirituale e materiale giustifica in qualche modo l’unità del comando imperiale. 

Per alcuni versi la sua posizione teologica sull’unità di Dio è vicina a quella di Numenio di Apamea e del Didaskali-
kòs, di cui parleremo nel prossimo paragrafo. 

 
§ 5. *Approfondimento. La svolta teologica della filosofia: i commentari di Aristotele e il pla-
tonismo neopitagorico 
 

 Le opere “esoteriche” di Aristotele (cioè i vastissimi appunti spesso disordinati delle sue lezioni) andarono perduti 
per un lungo periodo dopo la sua morte, per cui egli fu conosciuto allora solo attraverso le opere essoteriche, scritte per 
la pubblicazione, ma più brevi e di contenuto relativamente diverso. Alla fine del 1° sec. a C. Livio Andronico riuscì a fare 
un’edizione soddisfacente delle prime, che erano state fortunosamente recuperate. Ma la lettura di questi appunti, di cui 
Aristotele non aveva fatto in tempo a fare un’accurata redazione e che perciò non sempre erano chiari e coerenti, pone-
va grandi problemi ai lettori.  

Di qui la necessità di ampi commentari. Il più importante di quelli di cui abbiamo notizia è quello di Alessandro 
d’Afrodisia, vissuto a cavallo tra il II° e il III° secolo. Il criterio di interpretazione di Alessandro è quello di spiegare Ari-
stotele con Aristotele, cioè di interpretare i passi oscuri del maestro con altri suoi passi. Questo criterio vieta cioè al 
commentatore di allontanarsi troppo dal testo e di interpretarlo a proprio modo, ma considera il pensiero di Aristotele 
come un tutto sempre logicamente coerente. Viceversa la critica moderna ritiene che il Corpus Aristotelicum contenga 
appunti di lezioni di periodi anche abbastanza diversi, che riflettono momenti diversi dell’evoluzione dell’autore. 

Alessandro è famoso per la sua interpretazione dei passaggi poco chiari del maestro sul processo conoscitivo uma-
no. Secondo il commentatore il nostro intelletto, che è essenzialmente passivo, non può passare all’atto senza 
l’intervento esterno dell’intelletto attivo divino, che è sempre già in atto. È questo intervento che viene dal di fuori che 
permette al nostro intelletto non solo di conoscere i concetti, ma anche di assimilarsi all’intelletto divino. Questa momen-
tanea identificazione tra la nostra mente e quella divina, questa presenza di Dio in noi, avvicina il punto di vista di Ales-
sandro a quello del platonismo dei suoi tempi. Tuttavia, nonostante questa identificazione dell’uomo con Dio nell’attimo 
della conoscenza, per Alessandro l’intelletto umano passivo è mortale come il corpo che lo sostiene. L’uomo partecipa 
dell’immortalità e del sapere divini non in una vita eterna, ma nel preciso momento della conoscenza, in una specie di 
estasi suprema. Ma non si tratta di un’estasi sovrarazionale, come in Filone (e poi in Plotino), bensì di un’elevazione per-
fetta alla verità razionale. 

Da Alessandro in poi l’aristotelismo, di cui sono evidenziati gli aspetti teologici, si sposa sempre di più con il platoni-
smo (Giovanni Reale). E i filosofi di ispirazione platonica presentavano le idee come pensieri dell’intelletto divino.  

*Notiamo che l’interesse principale di Aristotele, quello per lo studio della natura, non corrisponde affatto a quello 
dei suoi commentatori e lettori, il cui interesse principale è quello teologico. 

 
Viceversa ai pensatori dell’epoca non è sfuggito l’accenno di Aristotele (cfr. cap. 6, § 12) alle dottrine non scritte di 

Platone a proposito delle Idee-numero. Un’allusione del genere era adattissima a suscitare congetture nella cultura tardo 
ellenistica, che privilegiava il passato e a cui era familiare l’idea di iniziazione a dottrine occulte. L’Uno e il Bene per il 
Platone non scritto si identificano, e altro non sono che un Dio unitario e totale, da cui emanano tutti gli altri esseri. Tali 
dottrine si riteneva che affondassero le loro radici in quelle dell’antica scuola-setta di Pitagora, e così una corrente del 
platonismo si presentò come una ripresa del pitagorismo. Di essa fu esponente quel Numenio di Apamea (seconda 
metà del I° secolo d.C.), siriaco, che, come abbiamo detto, fa risalire la filosofia greca più antica alla religione mosaica. 
Quasi nello stesso periodo Apollonio di Tiana scrisse una Vita di Pitagora, in cui l’antico (e quasi mitico) filosofo veniva 
presentato come profeta, mago e operatore di miracoli. Ma lo stesso Apollonio viene descritto in modo simile in una bio-
grafia commissionata a un retore greco, Filostrato, da Giulia Domna, la moglie dell’imperatore Settimio Severo, che in 
Apollonio vedeva un modello etico-religioso e forse l’ispiratore di una nuova religione.  Non solo, ma il filosofo di Tiana, 
predicatore itinerante, fautore della purificazione religiosa e del rinnovamento morale, come Cristo venne martirizzato. 
Caracalla gli facesse erigere un tempietto e Alessandro Severo lo collocò sull’altarino dei suoi Lari, con Alessandro Ma-
gno, Cristo, Abramo e Orfeo. 
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Tornando al platonismo neopitagorico di Numenio, per lui la vera realtà è l’incorporeo, puramente intellegibile, men-
tre il corporeo sensibile non è essere, ma divenire. Egli ritiene che l’Uno divino si articoli in una triade di dei: un “primo 
dio” che contiene in sé le pure essenze delle idee e che non ha alcun rapporto con la corporeità, un “secondo dio” che, 
come il demiurgo platonico, le riproduce nel cosmo, e un “terzo” che, come anima del mondo, lo ordina e guida. Tutta la 
realtà è un dono del primo dio, il cui essere sovrabbondante gli permette di donare l’esistenza a tutti gli esseri senza che 
il dono lo impoverisca. La salvezza dell’individuo per Numenio coincide nell’unione mistica con Dio (tutte queste dottrine 
furono riprese da Plotino e dai neoplatonici successivi, come vedremo) 4.  

Un’altra opera di questo periodo, l’anonimo Didaskalikos, un testo per le scuole di filosofia platoniche, è interessan-
te perché anch’esso *ci induce a pensare che fossero già diffusi certi aspetti della teologia cristiana di poco successiva -  
la Trinità diventerà infatti dogma nel Concilio di Nicea del 325. Anche qui, come in Numenio, si parla della divinità su-
prema come triade. Un “primo dio”, detto “padre” e “causa”, è  iperuranio, cioè “posto sopra in cielo”, trascendente e se-
parato dal mondo, contiene in sé le idee, ma non interviene nelle cose del mondo. Il “secondo dio” ha invece sede nel 
cielo, ma scende nel nostro mondo per generarne l’ordine, guardando alle idee come superiori modelli. Il “terzo dio” cor-
risponde alla platonica “anima del mondo”, che anima e regola i corpi di quaggiù.  

*Colpiscono le somiglianze tra la teologia del Didaskalikòs e di Numenio, più o meno contemporanei, e quella pre-
cedente di Filone Alessandrino. Ma, come afferma Margherita Isnardi Parente, alcune di queste dottrine, come quella 
che le idee siano dall’eternità dentro la mente di Dio, che le usa per ordinare il mondo, erano ormai da tempo consolida-
te nella tradizione platonica, che ormai aveva assimilato anche la teologia di Aristotele – di Dio come supremo intelletto 
che pensa gli universali5. 

 
 

 

                                                           
4 Reale-Antiseri e Reale, St Fil Ant, vol 4 
5 Isnardi Parente, Introduzione a Plotino, Laterza, cap. I e II. 
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Ultime aggiunte 25-11-17 
CAP.11. IL TARDO EBRAISMO, IL MESSAGGIO DI CRISTO E I PRIMI CRISTIANI 

 
   In questo capitolo parleremo delle molteplici novità che la religione ebraica e quella cristiana 
hanno portato nella cultura e nella filosofia del mondo classico greco romano. L’ebraismo ci inte-
ressa qui solo marginalmente e soprattutto come ambiente della formazione di Cristo e della reli-
gione cristiana, che divenne in seguito la religione ufficiale dell’Impero e che avrebbe rivoluzionato 
l’intera cultura occidentale. 
 
§ 1. La Bibbia e l’unico Dio, non rappresentabile con immagini; i profeti, il Messia e l'av-
vento di un nuovo ordine 
 
Visione che ebbe Isaia, figlio di Amos, riguardo a Giuda e Gerusalemme. 
E sarà la fine dei giorni: 
sarà saldo il Monte della Casa del Signore 
sulla cima dei monti, 
ed elevato più delle colline. 
Tutti i popoli affluiranno verso di esso, 
andranno popoli numerosi e diranno: 
“Andiamo, saliamo al Monte del Signore”... 
Il Signore giudicherà i popoli e farà da moderatore  tra genti numerose: 
essi faranno delle loro spade vomeri, 
e delle loro lance falci. 
Un popolo non brandirà più la spada contro un altro  popolo 
E non impareremo più l’arte della guerra. 
(Isaia, 2, 1-4) 
 

La religione ebraica, nel cui ambito Cristo si formò, rappresentava un legame psicologico, so-
ciale e politico particolarmente forte (“religio” in latino indica proprio il legame che tiene insieme 
una comunità). Mentre ogni città greca venerava un dio protettore in modo speciale ma insieme ad 
esso anche le altre divinità elleniche, le dodici tribù d’Israele avevano lo stesso Dio, il cui nome 
non doveva essere nemmeno pronunciato, e questo Dio unico non poteva essere rappresentato 
con immagini; così era impossibile che le diverse tribù potessero farsene icone diverse. C’era un 
unico tempio in cui era possibili fargli sacrifici, ma nemmeno qui vi erano immagini, tanto è vero 
che Pompeo, espugnata Gerusalemme nel 63 a. C., entrò nella cella più segreta del Tempio, in cui 
poteva entrare solo il sommo sacerdote, e con suo grande stupore non vi trovò nulla.  

Al contrario il politeismo greco non solo innalzava nei templi statue ai suoi molteplici dei, ma 
permetteva di rappresentarli anche in opere d’arte e in oggetti d’arredamento. I poeti poi potevano 
narrare liberamente le loro avventure. Il legame religioso, peraltro non rigido, tra le comunità di lin-
gua greca era costituito dai pellegrinaggi a santuari famosi come Delfi e Delo, dalla credenza 
nell’oracolo di Apollo di Delfi, dalle Olimpiadi, fatte in onore di Zeus olimpico, e da altre feste panel-
leniche. 

Anche gli ebrei andavano in pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme nelle grandi feste reli-
giose, ma è la Bibbia, il libro sacro, che occupa il posto centrale nella loro cultura e nella loro reli-
gione, ed è il medium del rapporto tra Dio e gli uomini, mentre nel mondo “pagano” ci sono sì po-
emi antichi ed autorevoli, fonti della tradizione successiva, ispirati, se non dall’unico Dio, dagli dei o 
dalle muse, ma essi non hanno alcun carattere vincolante, né esiste alcuna questione o disputa 
sull’interpretazione di essi, e nemmeno sull’*ortodossa o l’*eresia delle credenze religiose. 

Nella Bibbia ha un posto centrale la narrazione delle vicende (spesso tragiche) del popolo e-
braico. Ma questa narrazione ruota intorno al Patto fra Dio e il suo popolo. Su di esso si fonda 
l’autorità dei re e dei sommi sacerdoti di Israele. D’altra parte la natura scritta del patto permette la 
loro reinterpretazione da parte degli esperti della Sacra Scrittura -rabbini e scribi- e l’elaborazione 
di nuovi progetti di società e di politica da parte di intellettuali che si considerano ispirati da Dio – i 
profeti. La religione del libro permette dunque la discussione tra i credenti, che però riguarda sem-
pre l’interpretazione della parola di Dio, che è l’autorità, la fonte della verità, e che è stata rivelata 
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solo a personaggi eccezionali, come certi grandi condottieri, re, sommi sacerdoti e, naturalmente, 
profeti. 

Al tempo delle monarchie ellenistiche, in Israele, ormai sottoposta ai Seleucidi, c’è 
un’autorevole casta sacerdotale, che ha il monopolio dei sacrifici officiati nel Tempio di Gerusa-
lemme, e ad essa si contrappone un ceto di rabbini e scribi, lettori e commentatori del Libro, edu-
catori del popolo e anche conservatori della tradizione orale.  

In questo periodo il forte legame identitario, costituito dalla religione ebraica, era messo in di-
scussione dall’ellenizzazione imposta dai sovrani ellenistici della Siria. Tra il 175 e 164 a.C. la fa-
miglia dei Maccabei guidò la ribellione contro il seleucide Antioco IV Epìfane, riuscendo a conse-
guire di nuovo l’indipendenza politica, ma l’ellenizzazione del mondo cittadino e delle classi domi-
nanti ebraiche continuò egualmente in modo strisciante. 

Ai tempi del re ebraico ellenizzante Erode (73-4 a. C.), considerato sacrilego, sui Sommi Sa-
cerdoti già da tempo pesava l’accusa di essere degli usurpatori, e una parte del ceto dei rabbini, la 
fazione dei farisei, negava loro formalmente la legittimità, anche se in sostanza continuava ad ob-
bedire alle leggi tradizionali e alle disposizioni del Tempio di Gerusalemme, centro economico ed 
amministrativo.  

 
* Approfondimento. Sacerdoti vs rabbini. Il potere della casta sacerdotale era limitato dal fatto che, pur avendo 

l’esclusiva della gestione del Tempio, non aveva l’esclusiva della conoscenza delle cose sacre, anche perché l’alfabeto 
consonantico ebraico è relativamente facile da apprendere (si pensi invece ai geroglifici egizi del periodo più antico, che 
garantivano l’esclusività del sapere alla casta sacerdotale). Va anche detto che le scritture erano in ebraico, mentre in 
Palestina si parlava ormai aramaico, un’altra lingua semitica, e questo aumentava il prestigio degli scribi e dei rabbini di 
fronte al popolo. 

Le sinagoghe, sparse per la Giudea e la Galilea, non erano solo luoghi di preghiera, ma anche centri di lettura e di 
interpretazione delle Scritture, in contrapposizione al Tempio di Gerusalemme. Questo era l’unico luogo in cui si faceva-
no sacrifici a Dio e si celebravano le grandi feste ebraiche. Ad esse partecipavano anche pellegrini provenienti 
dall’Egitto, dalla Siria e da altre zone del Vicino Oriente, dove gli ebrei erano emigrati nel corso dei secoli. 

Il già ricordato partito politico-religioso dei farisei, forte tra i rabbini e gli scribi, non intendeva però rovesciare il 
Sommo Sacerdote, ma invitava il popolo a rispettare la Legge ebraica e ad aspettare il Messia, l’inviato di Dio che a-
vrebbe ripristinato il vero sacerdozio e portato la giustizia sociale.  

 
Già da diversi secoli i profeti avevano annunciato al popolo ebraico l’avvento del cosiddetto 

Regno di Dio, guidato da un Messia-Re, che avrebbe restaurato l’antico regno di Israele e portato 
la pace tra tutti i popoli. Questa attesa di una salvezza nel futuro contrasta con il fatalismo e la ras-
segnazione tipici della visione ciclica del tempo, propria del mondo antico, pur cui la natura, ma 
anche la società, dopo un ciclo di trasformazioni, tornano al punto di partenza (cfr. .....). Inoltre ne-
gli ultimi secoli a questa speranza riguardante la vita della comunità si era associata l’attesa della 
resurrezione dei morti, e il Regno di Dio spesso era inteso in senso universalistico, cioè come ab-
bracciante tutti gli uomini. 

Ma mentre il partito dei farisei raccomandava al popolo una paziente attesa del Regno di Dio, 
quello degli zeloti animava rivolte contro il potere politico e contro la casta sacerdotale e i suoi pri-
vilegi. Nel 4 a. C. un Messia di nome Simone guidò una rivolta in Giudea contro Archelao, uno dei 
figli di Erode. Nel 6 d. C., quando i romani decisero di trasformare i piccoli regni in cui si era divisa 
la Palestina in una provincia del loro Impero, apparve un altro Messia, Giuda, che guidò la rivolta 
antiromana, questa volta in Galilea. 

In quel periodo esisteva anche un’altra possibile interpretazione della figura del Messia: quella 
di un uomo ispirato e devoto, mansueto e pacifico, che avrebbe espiato con la sua sofferenza le 
colpe di tutti -il “Messia sofferente”- e realizzato la giustizia tra gli uomini grazie alla conversione 
generale delle coscienze e all’intervento di Dio Padre.  

Questa interpretazione è attestata tra l’altro da uno dei papiri del Mar Morto, ritrovati nel 1947. 
Questi costituivano la biblioteca, fortunosamente ritrovata, di una comunità di esseni. Si trattava di 
una setta pacifica che conosciamo essenzialmente attraverso tali documenti, risalenti al I secolo a. 
C. Essi, nelle loro comunità monastiche isolate dal mondo, mettevano tutto in comune, e rifiutava-
no la proprietà privata e l’uso del denaro. In uno dei documenti ritrovati si parla appunto dell’attesa 
del Messia mansueto.  
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Nella predicazione di Cristo narrata dai Vangeli troviamo molti concetti simili: egli, chiamando 
tutti alla conversione, si presenta come un Messia disarmato, inoltre il Regno di Dio che annuncia 
è universalistico, e i suoi discepoli sono poveri, oppure sono invitati a donare ai poveri tutte le loro 
ricchezze. Va detto inoltre che la comunità cristiana subito dopo la morte di Gesù metteva tutti i 
beni in comune (Atti, 4, 32 e 34-35). 

 
SCHEDA: LE CULTURE DELL’ANTICO TESTAMENTO 
[dataz dei libri e delle trasformaz culturali dell’AT; sua attendibilità] da fare! 

 
 
 

§ 3. Cristo e la predicazione del Regno di Dio  
 

Cristo è riconosciuto dalla grande maggioranza degli studiosi come personaggio storico, real-
mente esistito. Ma è piuttosto difficile determinare con certezza ciò che ha effettivamente detto e 
fatto. Le fonti a lui più vicine sono i Vangeli di Marco, Matteo e Luca, detti Sinottici, perché il loro 
ordine narrativo è sostanzialmente uguale, cosicché essi possono essere posti in parallelo in una 
tabella (sinossi). Tuttavia gli storici non credono che Matteo apostolo sia stato l’autore del Vangelo 
che porta il suo nome, né che essi siano stati scritti da uomini della generazione che conobbe Ge-
sù - nemmeno il Vangelo di Marco, che è il più antico, e naturalmente nemmeno il Vangelo di Gio-
vanni, che ha un ordine narrativo diverso dai sinottici e che è il più recente. Scritti più antichi di cui 
abbiamo notizia – i cosiddetti “detti di Cristo” – sono andati perduti (cfr. anche SCHEDA SULLE 
FONTI DEL CRISTO STORICO- da fare) 

Avvertendo che una parte delle idee in essi attribuite a Cristo non sono del tutto attendibili, e-
sporremo nel prossimo paragrafo le dottrine che risultano dalla narrazione dei sinottici. Cristo in 
essi è presentato come il Messia annunciato dalle Scritture e dai profeti. Perciò in questo paragra-
fo dovremo per prima cosa cercare di chiarire quale poteva essere il senso di questo annuncio per 
i suoi contemporanei. 

L’attesa religiosa del Messia si collegava a problemi identitari e politici del popolo ebraico, co-
me si è detto, ma anche a temi etico-sociali. La casta sacerdotale era malvista non solo per le sue 
tendenze ellenizzanti e i suoi compromessi con la monarchia erodiana e con l’Impero romano, ma 
anche per il suo parassitismo economico. Le guerre, le rivolte e la dominazione romana, con i suoi 
tributi, avevano ridotto il popolo in miseria, e molti vivevano di elemosine. C’era poi un ceto di ricchi 
che approfittava delle difficoltà economiche dei contadini, prestando loro denaro ad usura. *Si ri-
cordi l’invito a rimettere i debiti ai propri debitori, contenuto nel Padre Nostro, la principale preghie-
ra di Cristo. *Presumibilmente i debiti (e non solo morali, come quelli che ogni uomo ha con Dio, 
ma anche economici) sono uno dei punti dolenti in questo periodo.  

Gesù Cristo, che viveva delle elemosine dei suoi seguaci, invitava quanti volessero seguirlo 
come suoi discepoli a vendere tutto ciò che possedevano e donarlo ai poveri, e contemporanea-
mente affermava: “è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco 
entri nel Regno dei Cieli”.  

In effetti, proprio all’inizio della sua predicazione egli annuncia la proclamazione di un “anno di 
misericordia del Signore”, cioè un anno in cui, tra l’altro, siano rimessi i debiti. 

Cristo legge infatti nella sinagoga di Nazareth questo passo del profeta Isaia 
Lo spirito del Signore è su di me, 
per questo egli mi ha unto, 
per evangelizzare i poveri mi ha mandato [cioè per dare loro un lieto annuncio: eu-anghelion], 
a guarire i contriti di cuore, 
ad annunciare ai prigionieri la libertà, 
a restituire ai ciechi la vista, 
a render liberi gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore 
(Luca, 4, 14-30) 
E così commenta: “Oggi si è compiuta questa scrittura”. Egli dunque si proclama Messia dei 

sofferenti, dei poveri, degli oppressi e degli indebitati. In particolare, l’anno di grazia o di misericor-
dia, che egli annuncia, avrebbe dovuto essere proclamato ogni cinquant’anni secondo la prescri-
zione dell’antica legge mosaica. Ciò avrebbe comportato la liberazione degli schiavi, la remissione 
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dei debiti e la scarcerazione dei prigionieri (che allora spesso erano in prigione per debiti). E anche 
la restituzione alla comunità di tutti i beni immobili finiti nelle mani dei privati. Ma la norma mosaica 
era da moltissimo tempo caduta in disuso e l’idea di ripristinarla avrebbe costituito una sorta di ri-
voluzione sociale6. 

 
 

§ 4. Le dottrine di Cristo secondo i Sinottici 
 

Cerchiamo ora brevemente di sintetizzare le dottrine esposte da Cristo nella sua predicazio-
ne, così come le espongono i Vangeli Sinottici, cercando di distinguerle da quelle di altre parti del 
Nuovo Testamento e dagli apporti della tradizione successiva.  

1. Cristo conduce una critica serrata della morale tradizionale, tribale e rituale-esteriore, pro-
pria del Vecchio Testamento. In effetti, molte norme dell’Antico Testamento sono veri e propri tabù, 
legati all’opposizione puro-impuro: per esempio la proibizione di avere contatti fisici con le donne 
mestruate, di mangiare carne non *casher o di condividere i pasti con i non-ebrei. Al posto  di tale 
morale, Cristo propone valori come interiorità, responsabilità individuale, universale dignità umana, 
amore universale, liberazione della donna dai tabù rituali, libertà dell'individuo rispetto alla famiglia 
tribale (Ida Magli)7. Non manca però nella sua etica la sessuofobia: “vi sono eunuchi che si sono 
resi tali da se stessi per il regno dei cieli” (Matteo, 19,12). Ovviamente Cristo non si riferisce 
all’auto-castrazione, ma all’astinenza totale dal sesso, che però è richiesta solo a chi voglia “esse-
re perfetto”. 

2. Cristo crede che all’unico Dio corrisponda un unico genere umano, superando l’idea di 
superiorità etnica propria dei greci, e l’idea di superiorità etnico-religiosa propria degli ebrei nazio-
nalisti. Egli manda i suoi apostoli ad annunciare il Regno a tutte le genti. Più tardi Paolo di Tarso 
(san Paolo) dirà che davanti a Dio non ci sono né greci né barbari, né ebrei né gentili (cioè non e-
brei), né schiavi né liberi, né maschi né femmine. 

3. Egli predica l’etica dell'amore del prossimo, della comprensione e del dialogo sulla base 
dell’idea che gli uomini siano affratellati dall’eguale paternità di Dio nei confronti di tutti. L’etica 
dell’amore del prossimo fu professata in quel periodo anche da un importante rabbino, rabbi Hillel 
(60 a.C.- 10 d.C.). Cristo predica inoltre una radicale nonviolenza (porgi l’altra guancia a chi ti ha 
schiaffeggiato). Anche su questo esiste qualche precedente: Socrate che afferma che è meglio 
subire violenza che farla (nel Gorgia). 

4. Egli annuncia come imminente la venuta del Regno di Dio, che chiama anche Regno dei 
Cieli. Esso non dipende dall'iniziativa dell’uomo, è un dono di Dio, e riguarda l'uomo così com'è, in 
carne ed ossa. Il Regno dei Cieli non assomiglia al mondo iperuranio di Platone, al quale accedo-
no solo le anime, ma in esso l’uomo è chiamato tutto intero, attraverso la resurrezione dei morti. 

5. Egli propone ai suoi discepoli la scelta a favore dei poveri e degli oppressi, l’ostilità al 
mondo del denaro e del commercio, nello spirito dell’utopia comunitaria di certi profeti. Questa 
scelta è evidente e ripetuta. Così in seguito troveremo in tutta la storia del cristianesimo una serie 
di utopie comunistiche profetiche, che si ripresenteranno attraverso i secoli. 

6. Egli però insiste sulla differenza di fini e di contenuti tra religione e politica, sulla base del-
la trascendenza della religione: “date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio”; ”il 
mio regno non è di questo mondo”.  Al contrario, nel mondo antico, la religione si identifica con lo 
Stato, al cui centro c’era un’etnia: religione cittadina dei greci e dei latini, religione nazionale degli 
ebrei. Cristo non si rivolge né ad una tribù, né ad un popolo, né ad un impero, ma a tutti gli uomini, 
intesi come un’unica comunità senza gerarchie.  

Tuttavia la differenza tra religione e politica, così come compare nel Nuovo Testamento, si 
approssima forse, ma non corrisponde veramente ancora all’idea moderna secondo cui la religione 
è un fatto che appartiene alla sfera privata. Il rifiuto della politica da parte di Cristo non *sembra si-
gnificare un rifugio nel privato: la buona novella (eu-anghelion) è un annuncio pubblico da testimo-
niare la tutto il mondo. Tale rifiuto è in relazione con l’imminenza, così tante volte ricordata nel 
Nuovo Testamento, della venuta del Regno dei Cieli, ben più potente di qualunque partito, etnia o 

                                                           
6 Questa interpretazione è tratta dalla storia antica Bontempelli -Bruni, vol. 2,pp. 470-1. 
7 Cfr. Ida Magli, Gesù di Nazareth, Garzanti. 
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impero. Questa imminenza è intesa in senso letterale ancora da Paolo e solo con 
l’istituzionalizzazione progressiva della Chiesa verrà rimandata ad un futuro indeterminato. 

7. Dal Nuovo Testamento emerge anche l’idea che, con la discesa dello Spirito Santo di Dio 
in mezzo agli uomini, e con il sacerdozio universale dei credenti, non abbiano più valore le distin-
zioni sacrali tra i ceti della società, e in particolare tra sacerdoti e laici, e che tutto il popolo possa 
parlare e agire in nome di Dio (dopo molti secoli questa idea verrà ripresa tra l’altro da quelle sette 
protestanti, come gli Anabattisti, che si ribelleranno tanto all’autorità della Chiesa, quanto 
all’autorità politica). Paradossalmente, da un lato Cristo distingue nettamente tra religione e politica 
quando certi suoi interlocutori, ebrei nazionalisti, cercano di coinvolgerlo nella loro lotta, ma, 
dall’altro, quando promette la discesa dello spirito di Dio nei suoi seguaci dopo la sua morte, con-
sidera la comunità di quelli che credono in lui, come vero interprete della parola e della volontà di-
vina, e quindi dotata di una sorta di autorità sociale collettiva. Se Dio è superiore alla politica ordi-
naria, lo sarà anche il popolo di Dio. 
 
 
§ 5. Paolo di Tarso predica Cristo risorto 
 

Paolo di Tarso  (San Paolo), un fariseo inizialmente persecutore dei cristiani, martirizzato a 
Roma verso il 65, non conobbe Cristo personalmente, ma dichiarò di essersi convertito al cristia-
nesimo per una visione in cui gli sarebbe apparso il Messia risorto. Egli ebbe anche in seguito altre 
visioni o estasi.  

La resurrezione del Signore è dunque al centro della sua predicazione, che lo porterà attraver-
so gran parte del mondo ellenistico, nella stessa Grecia e infine a Roma, chiamando tutti gli uomini 
alla conversione in attesa dell’imminente ritorno di Cristo trionfante.  

*Possiamo dire che Cristo per i Vangeli sinottici è il Messia, il “figlio di Dio”, un uomo da lui 
mandato per annunciare il suo regno, trasformare le coscienze, dare un esempio di santità, mo-
strare coi miracoli il potere divino, sacrificarsi per gli altri, e perciò la risurrezione del suo corpo, 
operata dal Padre, è il preannuncio di quella di tutti gli altri. Egli per Paolo invece è anche e soprat-
tutto un essere spirituale e divino, capace di apparire senza il suo corpo.  

La crocifissione -una pena riservata agli schiavi e ai ribelli- di un tale uomo-Dio è detta da Pao-
lo scandalo per gli ebrei e follia per i greci (Corinzi I, 1). Paolo è cosciente che la sua predicazione 
stava turbando i benpensanti, rovesciando la scala dei valori, e proclamando l’uguaglianza degli 
uomini davanti a Dio, mentre i filosofi avrebbero trovato tutta la storia dell’uomo-Dio semplicemen-
te assurda. Dice infatti: 

Il linguaggio della croce è follia per quelli che si perdono, ma per noi che siamo salvi è potenza di Dio. Sta 
scritto infatti: 

Distruggero la sapienza dei savi, 
annienterò l’intelligenza dei dotti. 
Dov’è il sapiente, dov’è lo scriba, dov’è il sottile ragionatore di questo mondo? Poiché, siccome, nella sa-

pienza di Dio, il mondo con la sapienza propria non ha conosciuto Dio, piacque a Dio di salvare i credenti con la 
stoltezza della predicazione... 

Iddio ha scelto le cose stolte del mondo per confondere i sapienti. 
(Corinzi, I, 1, 18-27) 
 
Anche il suo radicale messaggio etico e sociale appare come una sfida a tutti i benpensanti del 

mondo ebraico e del mondo pagano: 
Non c'è né Giudeo né Greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti sie-

te uno in Cristo Gesù. 
(Galati 3,28) 
Ma questa sfida, come si è visto, non è fatta in nome della ragione, come nella filosofia cinica o 

stoica delle origini. Semmai in Paolo c’è una sorta di sfida alla filosofia e alla ragione in nome della 
fede nel Cristo risorto.  

Non mancherà tra i primi cristiani e nel medio evo una sorta di antifilosofia che dichiarerà la 
sua fede nel cristianesimo anche contro la ragione (“credo quia absurdum”) e molto più tardi, 
nell’Ottocento, il filosofo danese Kierkegaard riprenderà, contro la teologia razionalistica, l’idea di 
Gesù crocifisso paradosso per i greci e scandalo per gli ebrei. 
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La radicalità della ribellione intellettuale di Paolo non implica però nessuna forma di ribellione 
sociale o politica: i cristiani devono trattare i loro schiavi come fratelli, ma non si parla necessaria-
mente di liberarli. Egualmente i cristiani affronteranno il martirio, se saranno loro richieste cose 
contrarie alla fede, ma devono restare sottoposti al potere costituito, perché “ogni potere proviene 
da Dio” (Romani, 13,1). Il ritorno di Cristo è vicino, e nell’attesa i credenti devono attuare la con-
versione dentro di sé e nella loro vita comunitaria. Al resto provvederà Cristo trionfante. 

Sull’imminenza del ritorno di Cristo Paolo non ha dubbi: “Tutti certo non saremo già morti, ma 
tutti saremo trasformati, in un attimo, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba. Squillerà 
infatti la tromba e i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati” (Tessalonicesi, 15, 51-
52). 
 
 
§ 6. Il vangelo di Giovanni e la divinizzazione di Cristo come Logos di Dio 
 
Ecco il prologo del Vangelo di Giovanni. 
 
In principio la Parola (Logos) era, 
e la Parola era presso Dio, e la Parola era Dio. 
Essa era in principio presso Dio, 
tutto è stato fatto per mezzo di lei; 
e, senza di lei, 
neppure una delle cose create è stata fatta. 
In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 
E la luce risplende nelle tenebre. 
... 
La Parola era nel mondo, 
e il mondo fu creato per mezzo di lei, 
ma il mondo non la conobbe. 
Venne in casa propria, 
ma i suoi non la ricevettero. 
Ma a quanti l’accolsero, 
dette il potere di divenire figli di Dio 
... 
E la Parola è divenuta carne, ed abitò fra noi,  
piena di grazia e di verità. 
... 
Da Mosé fu data la legge; 
da Gesù Cristo invece è stata fatta la grazia e la verità. 
Nessuno ha mai visto Dio; 
l’Unigenito Dio, [unigenito = monoghenes, unico figlio]  
che è nel seno del Padre, 
Egli stesso ce l’ha fatto conoscere. 
(Giovanni, 1, 1-18) 

 
Come si vede, qui il Cristo, figlio di Dio, è identificato con il Logos divino, che *ci ricorda for-

temente il Logos di Filone, mentre suo padre, che nessuno ha mai visto, *sembra corrispondere 
con il Dio supremo ineffabile, sempre di Filone. Il Logos è infatti intelligenza e in quanto tale ha la 
funzione di ordinatore della creazione e di mediatore tra Dio e l’uomo. Quindi è sempre esistito, e 
si incarna nell’uomo Gesù di Nazareth, che è contemporaneamente uomo e Dio. Da questo passo 
di Giovanni nasceranno tutte le dispute cristologiche successive. La persona di Gesù come uomo 
è separata dalla persona del Logos come Dio? Oppure sono una sola persona? Dio è veramente 
unitario o è diviso in sostanze diverse? Non mancherà chi sosterrà, come il teologo alessandrino 
Ario, considerato un eretico, che Gesù Cristo era soltanto uomo, o chi dirà che l’uomo Gesù era 
solo un’apparizione, un’immagine, perché Dio non poteva in nessun modo patire. 
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*COMMENTO. Incarnazione e Trinità 
Si potrebbe ipotizzare che la concezione teologica di Giovanni, che considera Cristo come eterno, divino e ordi-

natore del creato, abbia aiutato i cristiani a reinterpretare in modo simbolico e non più letterale l’imminenza del Regno. 
Cristo nei sinottici e Paolo nelle sue lettere lo presentavano come imminente, ma senza mai precisare quando. Il Van-
gelo di Giovanni, mettendosi dal punto di vista dell’eternità, permetterà ai cristiani delle età successive di interpretare 
la possibilità che il Regno arrivi in qualunque momento soprattutto come un pungolo morale ad aspettarlo vigili, come 
la vergine saggia della parabola aspetta lo sposo. L’imminenza del Regno col tempo finirà per divenire simbolo della 
possibilità continua della morte individuale del credente, mentre solo alcune sette apocalittiche intenderanno 
l’imminenza in senso letterale. 

La concezione teologica di Giovanni col tempo finirà per diventare il punto di partenza di dispute dottrinali che agi-
teranno il mondo cristiano, provocando anche conflitti armati e persecuzioni. Tuttavia il Vangelo di Giovanni contiene 
solo la base di fede del dogma dell’incarnazione di Dio, ma i cristiani non mancheranno di disputare e di azzuffarsi sul 
dogma della Trinità, che né in Giovanni né in nessuna parte del Nuovo Testamento è chiaramente enunciato. Nei 
Vangeli è detto che Cristo risorto promette agli apostoli la discesa del suo Spirito, lo Spirito Santo, che li guiderà e so-
sterrà con i suoi doni miracolosi (carismi), in attesa del ritorno di Cristo in persona e della venuta del Regno. Ma il fatto 
che questo Spirito Santo sia a sua volta una persona divina, e che quindi Dio si articoli in una Trinità di persone aventi 
la stessa sostanza (ousia), non è immediatamente evidente. Questo principio sarà stabilito dal Concilio di Nicea del 
325, che condannerà l’eresia di Ario, e ancora nella prima metà del Cinquecento porterà sul rogo i teologi antitrinitari, 
condannati a morte non solo dalla Chiesa Cattolica, ma anche da quella Evangelica di Calvino, al potere a Ginevra.  

Si noti infine che l’ossessione numerica per il numero tre ricorre anche in diversi filosofi greci e in particolare nella 
filosofia neopitagorica di Numenio (cfr. ......) e nella teologia indiana della Trimurti. 

 
 
§ 7. La filosofia pagana contro i cristiani e le apologie “filosofiche” del cristianesimo  

 
Paolo di Tarso, fatto imprigionare dagli ebrei ortodossi, ottenne, come cittadino romano, di es-

sere condotto a Roma per essere processato, e qui però fu assolto e rilasciato nel 60 (Atti, ....). La 
tradizione dice che sarebbe stato martirizzato più tardi, ai tempi della persecuzione di Nerone, 
sempre a Roma, assieme a San Pietro, con cui inizialmente aveva avuto dei contrasti circa la pre-
dicazione del ritorno di Cristo. Il primo sosteneva che l’annuncio doveva rivolgersi “a tutte le genti”, 
aveva girato in lungo e in largo il mediterraneo orientale per predicare, e aveva progettato anche 
un viaggio in Spagna. Il secondo inizialmente aveva sostenuto che bisognasse rivolgersi in primo 
luogo alla comunità ebraica (peraltro anch’essa sparsa per il mondo). 

Nonostante le persecuzioni, nei cento anni successivi il cristianesimo si diffuse notevolmente 
nelle città di gran parte dell’impero, sia tra i ceti emarginati e senza speranza di riscatto sociale, sia 
anche tra tutti gli altri, e perfino nel ceto senatorio, in particolare tra le donne. Il motivo formale del-
la persecuzione fu il rifiuto di prestare il culto dovuto al genio protettore dell’imperatore. Ma i cri-
stiani furono usati anche come capro espiatorio su cui sfogare il malcontento dei ceti popolari ur-
bani, come nel caso di Nerone, che accusò i cristiani di essere responsabili dell’incendio di Roma. 

Non solo Roma, ma anche le metropoli ellenistiche avevano continuato a gonfiarsi sotto 
l’impero. I commerci, la vendita degli schiavi, l’emigrazione, avevano ulteriormente trasformato le 
grandi città in un melting pot di culture, etnie e religioni diverse. Molte vecchie religioni non poteva-
no più costituire il legame sociale dei loro fedeli, sradicati dal luogo d’origine, e avevano maggior 
successo quelle che, come il cristianesimo, si rivolgevano a tutte le etnie e a tutti gli uomini. 

Il problema era avvertito anche dal ceto dirigente romano, che incoraggiò diversi culti orientali, 
tendenzialmente monoteistici e universalistici (come il culto di Mitra e del Sol Invictus, che ebbero 
fortuna tra i militari); filosofi ed intellettuali non mancarono di appoggiare questi tentativi. Ai cristiani 
veniva chiesto di rispettare la religione imperiale, di collaborare con l’impero e di non farsi setta 
segreta o organizzazione separata ed estranea (si veda sotto quanto detto da Celso). Inoltre le 
chiese cristiane erano spesso confuse con le comunità ebraiche, sospette di ribellione (i romani 
massacrarono gli ebrei ribelli nelle guerre del 66-70, del 115-117 e del 132-135) o con le sette 
gnostiche cristiane, alcune delle quali erano segrete (cfr. infra .....). 

Nelle grandi città dell’impero non mancavano i conflitti inter-religiosi e inter-etnici, e le persecu-
zioni dei cristiani spesso avevano natura sociale piuttosto che politica. Il rifiuto del culto 
dell’imperatore metteva i cristiani nell’illegalità, ma normalmente i funzionari imperiali lasciavano 
correre (lo stesso imperatore Traiano raccomandava di non prendere iniziative persecutorie). Tut-
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tavia i benpensanti e i tradizionalisti, se entravano in urto con i cristiani, potevano denunciarli 
(sempre Traiano raccomandava di non dar seguito alle denunce anonime), e il rifiuto del sacrificio, 
se ripetuto, diventava un atto di ribellione. 

 
Per descrivere la politica dell’Impero, *ci azzarderemo ad applicare al mondo antico  due 

concetti della teoria politica moderna: *autoritarismo  e *totalitarismo . Un governo è autoritario in 
primo luogo quando nega ai suoi cittadini le libertà politiche, limitando cioè la libertà di organizza-
zione specificamente politica (oggi: i partiti), la libertà di espressione e di propaganda in campo po-
litico, ecc. Potrà vietare anche altre libertà e diritti, ma lo diremo totalitario soprattutto quando vuole 
imporre idee e comportamenti, quando vuol imporre la sua ideologia e i suoi modelli di comporta-
mento, e penetrare nell’ambito della società civile e della vita privata.  

Ovviamente anche nella società moderna non è facile caso per caso definire i singoli governi. 
Nel nostro caso *possiamo dire che inizialmente la politica imperiale (con l’eccezione di Caligola e 
di Nerone) era soprattutto autoritaria. Questo tipo di governo fu chiamato allora Principatus 
(l’imperatore cioè era considerato princeps, cioè primus inter pares). Solo più tardi l’impero assu-
merà un volto totalitario, essendosi progressivamente ridotta l’influenza del senato, ostile 
all’estensione totale del potere dell’imperatore. Questo secondo tipo di governo in latino è il Domi-
natus, in cui l’imperatore è padrone (dominus) dei suoi sudditi. Il Dominatus si instaura definitiva-
mente con Settimio Severo (un africano la cui moglie era di una famiglia sacerdotale siriaca) e con 
la successiva dinastia dei Severi (dal 193 al 235). I Severi cercheranno di influire direttamente (an-
che se sincretisticamente, secondo il modello del Pantheon) sulle religioni dei sudditi, introducendo 
nuovi culti, talora favorendo e talora perseguitando il cristianesimo. Sarà poi Diocleziano (impera-
tore dal 284 al 305) che tenterà sistematicamente ma inutilmente di stroncare la nuova religione, 
che sarà invece legalizzata da Costantino nel 313 e fatta religione di Stato obbligatoria da Teodo-
sio nel 391: l’Impero cristiano non sarà meno totalitario di quello pagano. 

Possiamo considerare esponente ideologico dell’Impero autoritario Celso, uomo di vasta cultu-
ra filosofica e religiosa, legato alla cultura imperiale pagana platonizzante, che scrisse in greco 
un’opera di confutazione del cristianianesimo, il Discorso vero, ai tempi di Marco Aurelio e Com-
modo (cioè tra il 161 e il 192). Per poter criticare razionalmente le credenze ebraiche e cristiane, 
egli le studia dettagliatamente, nelle loro diramazioni e sette. Per lui le credenze filosofiche cristia-
ne vanno tollerate, ma ai cristiani va chiesto di rispettare la religione imperiale e collaborare con 
l’impero, senza farsi corpo separato o setta segreta. Ciò che è vero del cristianesimo e 
dell’ebraismo per Celso era già nella filosofia classica e nelle credenze dei popoli antichi, come i 
persiani e gli egizi, e nelle antichissime rivelazioni fatte da Dio agli uomini saggi8. E sostanzialmen-
te coincideva con le teorie teologiche stoico-platoniche della cultura imperiale. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
*APPROFONDIMENTO: CELSO 
 

Celso riconosce il valore filosofico di molte credenze cristiane, ma le considera sistematicamente, nella parte per lui 
valida, come plagi dei grandi filosofi greci. Rifiuta p.es. l’idea della resurrezione della carne, ma la considera derivata 
dall’antica metempsicosi. Anche l’idea etica cristiana del “porgere l’altra guancia” per lui risale all’insegnamento di Socra-
te esposto nel Critone.  

Anche Celso crede nella provvidenza del Sommo Dio e, come gli stoici, afferma che essa governa il mondo secon-
do “la legge del più alto bene possibile”.  

                                                           
8 Things are either intelligible, which we call substance--being; or visible, which we call becoming: with the former is truth; from the latter arises 
error. Truth is the object of knowledge; truth and error form opinion. Intelligible objects are known by the reason, visible objects by the eyes; the 
action of the reason is called intelligent perception, that of the eyes vision. As, then, among visible things the sun is neither the eye nor vision, but that 
which enables the eye to see, and renders vision possible, and in consequence of it visible things are seen, all sensible things exist and itself is 
rendered visible; so among things intelligible, that which is neither reason, nor intelligent perception, nor knowledge, is yet the cause which enables 
the reason to know, which renders intelligent perception possible; and in consequence of it knowledge arises, all things intelligible, truth itself and 
substance have their existence; and itself [cioè Dio], which is above all these things, becomes in some ineffable way intelligible. These things are 
offered to the consideration of the intelligent; and if even you can understand any of them, it is well. And if you think that a Divine Spirit has 
descended from God to announce divine things to men, it is doubtless this same Spirit that reveals these truths, and it was under the same influence 
that men of old [?]  made known many important truths. Origene, Principi, Libro vii 45 - Verificare sul testo Adelfi. 
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Ritiene inoltre che anche l’idea ebraico-cristiana secondo cui Dio non è definibile a parole risalga a Platone. Anche 
per lui, non ha senso fare rappresentazioni sensibili del Sommo Dio, ma lo ha per quanto riguarda le potenze intermedie 
che governano il mondo per suo conto.  

Egli non accetta l’idea dell’incarnazione divina, mentre ammette che ci siano potenze divine mediatrici, a cui è sen-
sato tributare un culto. Per lui il monoteismo non è incompatibile con l'adorazione di una pluralità di dei, e i cristiani do-
vrebbero abbandonare quel fanatismo che li porta a elevare la loro fede al di sopra delle altre e al di sopra dell'autorità 
dello Stato, organizzando ogni aspetto della loro vita comunitaria in funzione delle loro credenze ed in spregio alla legge 
civile (questo senso di separazione e di diversità si coglie in effetti anche in molti scritti cristiani. Per esempio l’anonimo 
autore della Lettera a Diogneto conferma che i cristiani si sentivano “stranieri in patria”9). 

Ma Celso non dispera di poterli recuperare alla vita civile e alla legalità, e alla fine rivolge loro un appello: «Venite, 
non tenetevi a distanza dall'attuale regime politico. Schieratevi a fianco dell'imperatore. Non cercate di costruirvi un altro 
impero, o di acquisire delle posizioni speciali. È un'apertura che voi potreste fare alla pace. Se tutti dovessero seguire il 
vostro esempio e astenersi dalla politica, la gestione di questo mondo cadrebbe in mano ai selvaggi barbari senza leg-
ge».10  Celso inoltre considera positivamente il fatto che alcuni cristiani abbiano successo negli affari, e vuole che essi 
diventino dei bravi cittadini, che mantengano le loro credenze, ma che si adeguino alla religione di Stato. 

Invece egli non approva l’idea che a tutti Dio possa sempre concedere il perdono con un atto di grazia: il Regno di 
Dio dei cristiani accoglie e perdona “chi è peccatore, chi è ottuso, chi è puerile, e, per farla breve, chi è un disgraziato”, o 
magari “il ladro, lo scassinatore, l'avvelenatore, il saccheggiatore di templi o il violatore di tombe”. E inoltre: “Il dio dei cri-
stiani è stato inviato ai peccatori; perché non agli innocenti? Che male c'è a non avere colpe? Perché questa preferenza 
per i peccatori?” 11. 

*Possiamo dunque dire che, se Celso spera di recuperare una parte dei cristiani, gente per bene e magari bene-
stante, guarda con apprensione al perdono generalizzato dei peccatori, temendo per il mantenimento dell’ordine e della 
gerarchia nell’Impero. Questa visione gerarchica è anche ben visibile nella sua convinzione che l’accesso alla cono-
scenza filosofica e teologica sia riservato di fatto a pochi sapienti. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  
 

Come abbiamo detto, le comunità cristiane del II secolo hanno già un notevole numero di a-
depti e una rilevante estensione sia geografica, sia anche sociale (anche nei ceti alti) e cominciano 
a istituzionalizzarsi. Si abbozza una gerarchia di diaconi, presbiteri (cioè sacerdoti) e vescovi. Sot-
to i Severi, tra il II e il III secolo, la comunità cristiana di Roma “può contare tra i suoi aderenti an-
che le ricchissime donne di rango senatorio (clarissimae foeminae), le quali sostengono, in buona 
parte, la vita economica del cristianesimo romano” (Santo Mazzarino). Inoltre ci sono già, nella 
diocesi romana, banchieri che custodiscono i risparmi dei correligionari, ma che prestano denaro 
ad alti interessi ad ebrei e pagani. E i vescovi poi ricevono un salarium. 

Le comunità delle origini di cui parla Paolo nelle sue Lettere erano fortemente comunitarie e 
non stabilmente gerarchizzate. “Chi si innalza lo faccia solo per servire”, dice Paolo. E la comunità 
viveva nella tensione dell’imminente seconda venuta di Cristo: si diceva che su di essa fossero 
scesi i doni dello spirito Santo (i carismi), come la profezia, la capacità di intendere le varie lingue, 
il dono di guarire gli infermi. 

Verso la metà del II secolo troviamo ancora personaggi come Montano, che fondò una comuni-
tà cristiana in Anatolia, il quale rivendicava il dono della profezia, data agli autentici credenti dallo 
Spirito Santo, e profetizzava la venuta prossima della Gerusalemme Celeste. Ma già a quei tempi 
non mancava chi interpretava il tempo dell’attesa in modo molto più elastico. Ippolito, ecclesiastico 
e teologo che scriveva a Roma all’inizio del III secolo, per es. riteneva che la fine dell’Impero ro-
mano e, insieme, del mondo sarebbe avvenuta nel 500 d.c. 

 
 L’istituzionalizzazione progressiva dipendeva dall’estensione delle comunità, dal bisogno di di-

fendere e di assistere i membri arrestati o in difficoltà, ma anche dalla necessità di organizzare 
                                                           
9 -cit da Reale 
10 (VIII, 68) Da Wikip. Andrebbe verificato sul testo di Adelfi  

11 « chi è peccatore, chi è ottuso, chi è puerile e, per farla breve, chi è un disgraziato, il Regno di Dio lo accoglierà; quindi per "peccatore" non intendete forse, 
voi cristiani, l'ingiusto, il ladro, lo scassinatore, l'avvelenatore, il saccheggiatore di templi o il violatore di tombe? Un pirata non potrebbe accogliere persone diverse? »  

« Il dio dei cristiani è stato inviato ai peccatori; perché non agli innocenti? Che male c'è a non avere colpe? Perché questa preferenza per i peccatori? I cristiani 
dicono queste cose per esortare i peccatori, poiché non sono capaci di attirare chi è veramente onesto e giusto. Per questo spalancano le loro porte agli uomini più 
empi e abominevoli. Il loro dio, schiavo della pietà per chi si lamenta, consola i malvagi e respinge coloro che non fanno niente di male. Questo è il colmo dell'ingiusti-
zia »  

((III, 59)) (III,62, 64, 65, 71) cit in Wikip 



 23 

l’insegnamento della dottrina e di rivolgersi con messaggi-manifesto alle autorità e alla società civi-
le.  

Sono chiamati padri apologisti quegli scrittori cristiani che scrissero in difesa del cristianesimo 
per confutare le accuse che erano rivolte ad esso. Mentre molti di quelli che usarono la lingua lati-
na (come Tertulliano) mostrarono una sostanziale avversione per la cultura filosofica, gli apologisti 
greci ritenevano che la filosofia potesse essere un avviamento alla dottrina cristiana e un necessa-
rio strumento per intendere la fede. 

Uno di essi, Giustino , nato a Nablus in Palestina e vissuto nel II secolo, dopo un approfondito 
curriculum di studi filosofici, che lo portò ad aderire al platonismo, si convertì al cristianesimo. In 
seguito si trasferì a Roma, dove fondò una scuola filosofica cristiana. Martirizzato, è considerato 
dalla Chiesa patrono dei filosofi.   

Scrisse in greco una prima Apologia (discorso in difesa) dei cristiani rivolta ad Antonino Pio 
(imperatore tra il 138 e il 161) e al senato, e una seconda rivolta al solo senato. Egli, che aveva 
una buona preparazione per quanto riguarda i classici della filosofia e della letteratura greche, sot-
tolinea che molte credenze cristiane assomigliano alle teorie di Platone e degli stoici, e anche ad 
antiche credenze del mito e della poesia tradizionali, ed espone molte idee comuni alle due cultu-
re.  

In conclusione Giustino e il suo avversario Celso avevano in comune la stessa cultura teologi-
ca platonico-stoica – Dio è spirito, le idee sono nella mente di Dio, il mondo è retto dalla provvi-
denza divina, l’anima è immortale. Per Celso questi concetti sono stati elaborati dai sapienti greci, 
mentre secondo Giustino sono state ispirati loro da Dio, per essere poi rivelati pienamente solo da 
Cristo.   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
APPROFONDIMENTO: GIUSTINO APOLOGISTA 
Giustino, come si è detto, sostiene nella prima Apologia che molte teorie cristiane assomigliano a idee di Platone e 

degli stoici e anche ad antiche credenze del mito e della poesia tradizionale. 
Se dunque noi sosteniamo alcune teorie simili ai poeti ed ai filosofi da voi onorati [...] perché siamo ingiu-

stamente odiati più di tutti? 
Quando diciamo che tutto è stato ordinato e prodotto da Dio, sembreremo sostenere una dottrina di Plato-

ne; quando parliamo di distruzione nel fuoco, quella degli Stoici; quando diciamo che le anime degli iniqui sono 
punite mantenendo la sensibilità anche dopo la morte, e che le anime dei buoni, liberate dalle pene, vivono feli-
ci, sembreremo sostenere le stesse teorie di poeti e di filosofi [...] 

Se poi, come abbiamo affermato sopra, noi affermiamo che Egli [il Cristo] è stato generato da Dio come Lo-
gos di Dio stesso, in modo speciale e fuori dalla normale generazione, questa concezione è comune alla vostra, 
quando dite che Ermete [Hermes Trismeghistos] è il Logos messaggero di Zeus. 

 
E non solo Giustino sottolinea i punti di convergenza tra le due culture, ma riconosce il valore della filosofia in gene-

rale. Nel Dialogo con Trifone (un amico ebreo) egli afferma: “La filosofia in effetti è il più grande dei beni e il più prezioso 
agli occhi di Dio, l’unico che a lui ci conduce, e sono davvero uomini di Dio quelli che han volto l’animo alla filosofia...”12 
Questa affermazione un po’ enfatica sembra contrastare con la sua convinzione che la fede cristiana sia superiore alla 
filosofia. Ma anche Giustino ammette, come Celso, che la convergenza del cristianesimo e della filosofia precristiana 
derivi dalla presenza del logos divino negli uomini religiosi antichi: esso si è espresso nella forma più alta in Cristo, ma 
era all’opera già prima di lui. “Quelli che hanno vissuto secondo il Verbo sono cristiani anche se furono creduti atei, co-
me, fra i greci, Socrate, Eraclito e altri simili13”. 

 
 
§ 8. Tertulliano e la sua antifilosofia cristiana 
 

Vissuto a Roma per un lungo periodo, Giustino, autore di lingua greca, era un tipico espo-
nente della cultura teologia platonica della tarda età ellenistica. E tali furono moltissimi teologi e fi-
losofi cristiani successivi, vivamente interessati a combinare la loro cultura filosofica classica col 

                                                           
12 cit da wikipedia traendolo da J.Liébaert, M. Spanneut, a. Zani , introduz gener allo studio dei padri della chiesa” que-
riniana 1998, p.47.  
13 Citato da Cioffi, evidentem dal D con T, ma senza pag 
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messaggio cristiano (analizzeremo in particolare Origene di Alessandria e i Padri Cappadoci, cfr 
cap. 12, ......). Diversamente andarono le cose nel mondo di lingua latina. Qui, a parte 
Sant’Agostino, gli scrittori cristiani non sono molto interessati alla speculazione filosofica, né versa-
ti in tale campo, e la loro apologia sviluppa spesso soprattutto argomentazioni morali.  

Tertulliano,  nato a Cartagine verso il 160 e morto verso il 230, sviluppò un originale pensiero 
antifilosofico. La filosofia greca, secondo lui, è all’origine di tutte le idee eretiche e contrarie alla re-
ligione. La logica di Aristotele è inutilmente complicata e non ha capacità dimostrativa. Il platoni-
smo porta all’eresia gnostica (cfr. ....), mentre l’epicureismo induce a negare l’immortalità 
dell’anima. La verità non viene dallo studio dei libri degli antichi filosofi, ma dalla gente comune, 
che accoglie il messaggio di Cristo con semplicità, senza cavillare. 

Anche la sua concezione del mondo sembra venire dal senso comune, con qualche conces-
sione al materialismo stoico. “Tutto ciò che è, è corpo di un genere determinato. Niente è incorpo-
reo se non ciò che non è”. Lo spirito è un tipo particolare di corpo, e anche Dio è corporeo. 
L’anima, creata da Dio, benché corporea, è immortale, e risorgerà insieme al corpo. Questa con-
cezione permette a Tertulliano di affermare che il peccato originale è trasmesso fisicamente ai di-
scendenti di Adamo attraverso lo sperma. Questa è la dottrina del *traducianesimo, che sarà presa 
sul serio anche da un pensatore raffinato come Agostino (cfr. .....) 

Quanto al mistero dell’incarnazione e della morte dell’uomo-Dio, egli riprende il modo para-
dossale di esprimersi di San Paolo: “Il figlio di Dio è morto: è credibile perché inconcepibile. Sepol-
to resuscitò: è certo perché impossibile”. A lui fu attribuito anche il detto “credo quia absurdum” 
(credo perché è assurdo). 

L’entusiasmo religioso di Tertulliano non poteva accontentarsi dell’ordine e della disciplina 
della Chiesa che andava istituzionalizzandosi. Egli nell’ultimo periodo della sua vita passò alla 
congregazione di Montano, che annunciava con le sue profezie l’imminenza del Regno. Comun-
que la tensione apocalittica verso il rovesciamento del mondo umano e verso il giudizio finale fu 
una tendenza di tutta la chiesa africana di lingua latina, come si può vedere nella scheda sul DO-
NATISMO E IL MOVIMENTO DEI CIRCUMCELLIONI. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
SCHEDA: IL DONATISMO E IL MOVIMENTO DEI CIRCUMCELLIONI 
 
Per avere una visione d’insieme degli atteggiamenti etici e politici del cristianesimo delle origini, è utile raccontare 

le vicende dello scisma donatista e del contemporaneo movimento dei circumcellioni.  
La più sistematica e feroce persecuzione dei cristiani fu quella attuata sotto l’impero di Diocleziano, soprattutto 

per volontà del tetrarca Galerio. La persecuzione si risolse in un fallimento, perché il cristianesimo, per quanto minorita-
rio (si parla di un decimo degli abitanti dell’impero) era ormai saldamente radicato nelle città (le campagne, dove viveva 
la grande maggioranza della popolazione, in genere furono cristianizzate soprattutto a partire dopo che Teodosio rese il 
cristianesimo obbligatorio). Cessata la persecuzione, cominciò soprattutto nelle diocesi africane di lingua latina una di-
scussione se quei cristiani che avevano rinnegato la loro fede potessero essere riammessi nella loro comunità. ..... 

Qui o nel cap 13..... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
§ 9. L’idea di impero universale: dal Regno di Israele al Regno dei Cieli all’Impero Cristia-
no 
 

 Abbiamo visto che la cultura dei ceti dominanti tende a presentare il dominio romano sull’area 
mediterranea come l’impero universale sull’ecumene voluto dalla provvidenza divina, e che con-
temporaneamente la divinità stessa viene presentata sempre più chiaramente come un ente unico 
o almeno unitario, e benevolo nei confronti dell’umanità, ben diverso dagli dei della religione ome-
rica. 

Ma l’idea di un impero universale di origine divina non è un’invenzione occidentale. Senza 
prendere in esame le dottrine del Lontano Oriente, si devono considerare però almeno quelle del 
Vicino e del Medio Oriente. In particolare si pensi al mazdeismo, o zoroastrismo, culto del dio su-
premo del Bene, Ahura Mazda. I suoi inizi risalgono a Zaratustra (detto dai greci Zoroastro), profe-
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ta e autore di scritti considerati sacri, vissuto nella Persia settentrionale forse nella seconda metà 
del secondo millennio avanti Cristo. Con esso il tardo ebraismo e il cristianesimo hanno in comune 
l’idea dell’unicità di Dio e del genere umano, l’idea della giustizia e provvidenza divine, del giudizio 
finale, della vittoria finale del bene sulla terra. È a questa tradizione che risale la fondamentale idea 
politico–religiosa dell’impero universale: già il re di Persia si considerava “re dei re”, signore in no-
me di Dio di tutti popoli. 

Essa fu in qualche modo recepita anche da Alessandro Magno, dalla cultura ellenistica e da 
quella romana, e divenne di nuovo decisamente importante nel tardo impero in cui viene imposta 
una religione di Stato, prima politeistica (in particolare sotto Diocleziano) e poi cristiana. In questa 
fase era del tutto tramontata la velleità del ceto senatorio di mantenere in vita le forme della vec-
chia legalità repubblicana, ma il potere personale assoluto del monarca aveva bisogno di una forte 
legittimazione religiosa.  

 
Apparentemente l’idea di impero universale in nome dell’unico Dio è presente anche nel pen-

siero di Cristo stesso, nella nozione centrale del “Regno di Dio”.  Ma questo Regno per lui non ha 
nulla a che vedere con le istituzioni politiche umane, “non è di questo mondo”. Le idee predicate da 
Cristo e le millenarie concezioni del mondo cristiano successivo sono talvolta non solo diverse, ma 
addirittura antitetiche.  

Come si è detto, la discesa dello Spirito Santo nel popolo di Dio indurrà qualcuno ad inter-
pretare la comunità dei cristiani in senso rivoluzionario, come supremo potere sociale e politico. 
Un’altra versione, *a nostro avviso veramente agli antipodi della visione del Cristo dei sinottici, sarà 
quella prevalente per due millenni dai tempi del tardo Impero Romano fino all’Europa della Restau-
razione nel secolo diciannovesimo: è la Chiesa istituzionalizzata, la gerarchia ecclesiastica, che 
rappresenta e dirige il popolo di Dio, la depositaria effettiva dello Spirito, e anche il potere politico 
legittimo deriva solo da lei. La Città di Dio, in attesa del giudizio finale, comanda o dovrebbe co-
mandare la Città dell’Uomo, cioè la Città Politica (cfr. infra ....). 

In origine Paolo, in attesa del Regno dei Cieli imminente, invitava i cristiani a sottomettersi al 
potere costituito dell’impero, che viene da Dio e che mantiene l’ordine con la forza. Martin Lutero, 
grande ammiratore di Paolo, dirà che il potere politico è un rimedio alla malvagità dell’uomo (re-
medium iniquitatis). E anche i cristiani dei primi secoli di solito seguiranno il precetto di Paolo e si 
sottoporranno senza ribellarsi al potere costituito, e, in attesa del Regno, non si preoccuperanno di 
riformare le istituzioni, di promuovere l’abolizione della schiavitù o l’eguaglianza delle donne. Sarà 
la Chiesa gerarchizzata e istituzionalizzata, la Chiesa dei grandi Concili Ecumenici dei secoli IV-
VIII che, collaborando con imperatori che desideravano l’unità religiosa e ideologica dell’impero, 
promuoverà la cristianizzazione dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Ciò non comportò 
l’abolizione della schiavitù o la democratizzazione del potere, ma piuttosto la repressione della cul-
tura filosofica pagana, la fine degli spettacoli teatrali e delle olimpiadi, e la persecuzione delle ere-
sie. 

Tutto questo ha una rilevanza per la storia della filosofia politica, se non altro perché l’idea di 
impero universale, per quanto in versione teologica, implicava il concetto dell’unità del genere u-
mano e dell’eguaglianza degli uomini, anche se i rappresentanti supremi del genere umano erano 
considerati il capo della Chiesa e l’imperatore.  

Questi sviluppi sono essenziali per capire la filosofia politica successiva dell’Occidente. In effet-
ti, nel 391 l’imperatore Teodosio, proclamando il cristianesimo religione di Stato, darà inizio all’idea 
e all’istituzione del Sacro Romano Impero, che resisterà a lungo nella storia europea. Se il Sacro 
Romano Impero nella sua versione bizantina scomparirà nel 1453, e il Sacro Romano Impero della 
Nazione Germanica sarà abolito da Napoleone nel 1809, sarà solo nel 1917, grazie alla rivoluzione 
bolscevica, che scomparirà il cosiddetto Impero della Terza Roma, cioè l’Impero cristiano ortodos-
so dello Zar di Tutte le Russie.  

[si dovrebbe spostare il paragrafo o parte di esso nel cap.13?] 
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SCHEDA DI RICAPITOLAZIONE (riferita ai cap. 11, 12 e 13) 
 

CONCETTI-CHIAVE DELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA  
 
La rapida esposizione di concetti che segue è solo un modesto schema di ricapitolazione utile per avere 

un’idea generica delle differenze più macroscopiche tra le culture. Esso non può render conto di molte sfumature 
e problemi anche importanti della storia delle religioni in questione. 

 
Prima ancora di affrontare la filosofia cristiana in quanto tale, è necessario aver presenti le differenze più 

importanti che vi sono tra la tradizione culturale greca ed ellenistico-romana, da una parte, e quella ebraico-
cristiana, dall’altra.  

 
1. DIFFERENZE TRA LA CONCEZIONE DEL MONDO EBRAICO-CRISTIANA E QUELLA CLASSICA 
.0. RELIGIONE DEL LIBRO. In primo luogo, il cristianesimo e l’ebraismo, sono “religioni del libro” (ma lo so-

no anche l’islamismo, il buddismo, e altre ancora). Essi considerano la Bibbia ebraica come libro sacro, anche 
se il cristianesimo vi aggiunse i libri del “Nuovo Testamento”.  

I teologi cristiani acquisirono una serie di idee estranee al mondo classico attraverso la lettura e la rielabo-
razione dell’Antico Testamento: la creazione del mondo e dell’umanità, il peccato del primo uomo e la cacciata 
dal paradiso terrestre, il Patto tra Dio e l’uomo, l’intervento di Dio nel mondo e nella storia, la promessa di una 
riconciliazione finale dell’uomo con Dio. Le esamineremo ora una per una. 

 1.1. CREAZIONE DELL’UOMO DA PARTE DI DIO PADRE E PECCATO DI ADAMO. Nel libro della Genesi 
si narra la creazione del mondo ad opera dell’unico Dio. Diversamente dalle narrazioni mitiche dei greci e di altri 
popoli, l’ordine del mondo in questo caso è il frutto dell’azione coerente di una divinità giusta e paterna, non il 
risultato di una serie di avventure e di lotte di un coacervo di divinità e di eroi. Dio crea l’uomo e prepara per lui 
una dimora accogliente, il cosiddetto Paradiso Terrestre, ma esso non se ne mostra degno, perché disobbedisce 
agli ordini del Padre. Il peccato di Adamo e la cacciata dal paradiso terrestre nel mondo ordinario, in cui l’uomo 
dovrà guadagnarsi il pane con il sudore della fronte, saranno momenti costitutivi del pensiero cristiano, e rappre-
senteranno lo sfondo ed il punto di partenza anche per il pensiero laico moderno del mondo occidentale (del re-
sto anche la filosofia greca si era formata sullo sfondo del mito antico, traducendolo in termini razionali o magari 
contrapponendovisi, e così dovrà fare il pensiero occidentale nei confronti del cristianesimo). 

Anche se i poeti greci e latini parlavano dell’antico regno di Cronos, in cui dei e uomini, belve e animali paci-
fici vivevano felicemente insieme, essi sono lontani dall’idea di un grande Padre divino, al quale l’uomo si ribelli: 
il destino dell’uomo resta sempre lo stesso ed è determinato non dalla caduta e dal peccato (benché non man-
chino narrazioni di ribellioni degli uomini all’ordine divino), ma dai limiti della stessa natura umana. Gli dei non 
tolgono agli uomini il fuoco rubato loro da Prometeo, tuttavia il possesso di questa tecnica non cambia sostan-
zialmente la loro condizione: gli uomini sono e restano, per i poeti classici, i “mortali”, e non possono aspirare 
alla condizione di figli degli dei immortali.  

1.2. PROVVIDENZA E PATTO DIO-UOMO. A differenza degli dei beati dell’Olimpo, bevitori di ambrosia, 
solo marginalmente coinvolti nelle vicende dei mortali, il Dio Padre della Bibbia interviene costantemente nel 
mondo e nella storia degli uomini in funzione del Patto che lo lega col popolo eletto degli ebrei. A un certo mo-
mento egli addirittura, attraverso uomini da lui ispirati, i profeti, annuncia non solo agli ebrei, deportati dagli assiri 
in Mesopotamia, ma a tutti gli oppressi e a tutti i sofferenti del mondo la venuta del suo Regno su questa terra 
(lettura introduttiva del cap 11). Sotto questo regno di giustizia tutti i popoli si affratelleranno, cesserà l’odio, 
l’oppressione e la miseria.  

1.3. IL PIANO DI SALVEZZA PER IL FUTURO. Al concetto dell’intervento provvidenziale divino nel nostro 
mondo si collega il concetto di un piano divino per redimere l’uomo dal peccato, salvarlo dalla perdizione di que-
sto mondo di dolore, di lavoro e di lotta e instaurare il Regno di Dio. Il profetismo ebraico è dunque portatore di 
un nuovo senso del tempo e della storia, che è percepita ora come orientata verso il futuro, come attesa e pre-
parazione dell’Evento di salvezza. I cristiani vedranno nella storia degli ebrei, del popolo di Dio, e nelle vicende 
del Nuovo Testamento, un piano di salvezza per l’umanità che si dispiega nel tempo, di cui i profeti e Cristo an-
nunciano le fasi. Viceversa la storia del mondo è considerata da molti miti greci come un processo di decaden-
za, mentre molti filosofi la considerano un ciclo eterno di nascita, sviluppo, morte e rinascita, destinato a ripetersi 
all’infinito, senza che questo muti nulla al destino dell’uomo (cfr. SCHEDA ....). 

1.4. TUTTI GLI UOMINI - FIGLI DI DIO. Per la visione del tardo ebraismo, a partire da alcuni profeti, e per la 
visione cristiana, l’unico Dio è anche il salvatore di un’unica e universale umanità: tutti gli uomini sono figli di Dio 
e, almeno dal punto di vista del piano di salvezza, sono uguali.  Viceversa per moltissime popolazioni e religioni, 
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e in particolare quelle greche e romane, gli uomini sono per natura diversi, hanno necessariamente un diverso 
destino. Prima dello stoicismo molti filosofi greci considerano gli schiavi o i barbari come esseri inferiori. 

ROVESCIAMENTO DELL’EBRAISMO: L’INCARNAZIONE DI DIO IN CRISTO. Va infine ricordata una con-
cezione tipica del cristianesimo e del tutto estranea all’ebraismo originario: l’idea dell’incarnazione di Dio. 
Nell’ebraismo Dio invia agli uomini re, capi militari, sacerdoti e profeti. Nel cristianesimo è Dio stesso che si fa 
uomo e scende sulla terra. Quest’idea però non era estranea né alla religione greca né alle religioni ellenistiche 
di salvezza. Ma il Dio che si incarna nel cristianesimo è quello unico, trascendente, ineffabile e infinito di Filone 
(che è tratto dalla tradizione ebraica). E l’uomo in cui Dio si incarna è umile e mansueto come il “messia soffe-
rente” del tardo ebraismo (mentre nelle religioni ellenistiche erano soprattutto i re ad essere divinizzati). Questa 
concezione era effettivamente paradossale e incorrerà nella critica da parte dei filosofi neoplatonici e, nel corso 
del tempo, delle teologie ebraica e islamica. 

 
2. CRISTIANESIMO E FILOSOFIA 
Le dottrine religiose e i principi morali predicati dal Cristo storico, nonché le idee della comunità cristiana delle 

origini hanno un notevole interesse non solo per la storia della religione e del costume, ma anche per la storia della 
filosofia. 

  Sinteticamente: 
2.1 Il cristianesimo è lo sfondo dal quale emerge la filosofia moderna, così come la filosofia greca emerge dal mi-

to. La problematica filosofica moderna stessa è fortemente condizionata dal cristianesimo, sia quando parte 
positivamente da esso (magari inconsciamente), sia quando vuole esplicitamente criticarlo e negarlo. Anche 
nel secondo caso non può ignorarlo. 

2.2 Alcune dottrine etiche del Cristo dei Vangeli sono da lui argomentate razionalmente - nonostante il fatto che 
egli si presenti come un'autorità profetica. In effetti, le argomentazioni hanno spesso forma di paradosso e 
partono da verità considerate evidenti, ma di solito trascurate o malintese. Per esempio: se il Padre provvede 
agli uccelli del cielo e ai gigli del campo, ecc., non penserà anche a voi, gente di poca fede? se per il buon 
*samaritano è suo "prossimo" uno sconosciuto, non lo saranno anche per voi, allevati nella vera religione? se 
abbiamo dei doveri (rituali) verso i morti non ne avremmo di sostanziali verso i vivi (“lasciate che i morti sep-
pelliscano i morti”)? se siete peccatori, come potete pretendere di giudicare gli altri (“non giudicate se non vo-
lete essere giudicati”)?   

 
Altri esempi di filosofia implicita: 
a) Le affermazioni di Cristo "chi non giudica non sarà giudicato" e "non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te" introducono il 

principio etico della reciprocità. Da tale principio, con alcuni aggiustamenti, Kant nel secolo XVIII trarrà il suo imperativo etico: “agisci in mo-

do che tu possa volere che la massima della tua azione diventi legge universale”. Per esempio: se io mento o rubo, non posso però volere 
che gli altri a loro volta mentano e rubino a me. Si tratta in sostanza di un’etica del rispetto reciproco tra soggetti (Kant la esprime anche co-
sì: “agisci in modo da considerare la persona in te e negli altri sempre anche come fine e mai solo come mezzo”). 

b) "Chi non lavora non mangi" di San Paolo è anch’esso un principio etico fondato su di un’argomentazione razionale (poiché il cibo è 
prodotto dal lavoro, ha diritto al cibo solo chi partecipa alla sua produzione) 

c) Lo stesso Paolo, che pure parlando della resurrezione di Gesù crocifisso assume delle posizioni anti-intellettuali e antifilosofiche, 
secondo gli Atti degli apostoli (17, 16-32) in un discorso ad Atene davanti a dei filosofi cerca di dimostrare razionalmente la superiorità del 
monoteismo rispetto alle superstizioni politeiste. 

 
2.3. Abbiamo visto che in Cristo emergono potentemente i temi dell’interiorità e dell’autonomia dell’individuo, 

collegati con l’emancipazione dal mondo tribale e rituale. Anche se tali temi nei Vangeli non sono concettualizzati 
ed esplicitati con la chiarezza del linguaggio filosofico, essi costituiscono nondimeno un punto di riferimento per la 
riflessione del pensiero successivo, da Origene e da Sant’Agostino fino ad oggi. 

2.4 È stato proposto più volte il parallelo - nell'insegnamento e nella morte – tra Cristo e Socrate. Certo, la 
missione religiosa di Socrate è del tutto negativa: egli insegna agli altri a rimuovere gli ostacoli interni che non 
permettono loro di aprirsi alla verità, ma non si considera in positivo come portatore della verità stessa, mentre Cri-
sto parla con autorità in nome di Dio. Ma i due personaggi sono accomunati dall’uso del paradosso, dalla critica 
della tradizione, dalla lotta contro il conformismo, e a favore dell’autonomia e della responsabilità morale di ciascu-
no. La loro morte inoltre avviene in seguito ad una condanna ed un processo in cui essi difendono a costo della 
vita la coerenza del loro insegnamento ed enunciano verità che i loro giudici non possono capire (Socrate è scam-
biato per un sovvertitore religioso, mentre Cristo è preso per un sovvertitore politico).                           
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3. IL DIO BIBLICO-CRISTIANO E LA METAFISICA.  
3.1. INEFFABILITÀ, TRASCENDENZA E INFINITÀ DI DIO. I concetti teologici dell’ineffabilità di Dio e della sua tra-

scendenza, anche se non del tutto estranei al pensiero greco e in particolare a Platone, derivano soprattutto dallo sforzo 
di Filone di concettualizzare la tradizione biblica, nella quale non erano stati articolati in modo chiaro e sistematico, e ac-
quisiscono un peso notevole nei successivi filosofi di ispirazione religiosa. Da Filone dipendono direttamente Plotino e 
altri platonici, e i primi filosofi cristiani. A questi due concetti è in qualche modo legato quello di infinito, che di per sé non 
può essere messo direttamente in relazione con il testo biblico, ma è frutto di una rielaborazione di Filone.  

Ma anche per Paolo Dio è superiore alla comprensione della ragione e per essa irraggiungibile. 
3.2. INCARNAZIONE DI DIO E TRINITÀ. Tuttavia la metafisica cristiana avrebbe trovato molte difficoltà a sistema-

tizzare l’idea paradossale di Incarnazione (vedi il punto 1.6) e quella di Trinità. Quest’ultima per certi versi era una razio-
nalizzazione di quella precedente. Infatti lo sdoppiamento di Dio in Essere-Padre e in Logos-Figlio era in contrasto con 
un’antica forma mentis (di origine pitagorica) che vede nella dualità qualcosa di instabile e imperfetto, che tende 
all’ulteriore scissione. Invece l’idea neopitagorica e neoplatonica di Triade (Trinità) sembrò ai primi teologi cristiani in 
grado di ricostituire l’unità-totalità (sulle dispute cristologiche e sulle dispute trinitarie vedi cap. 11, § 6 e Commento, cap. 
12 ..... e cap. 13 .....). 

 
4. CRISTIANESIMO E MORALE [DA FARE!]. 
La morale di Cristo è sorprendente per la sua universalità (ama il prossimo tuo, e non solo i buoni, come in Platone 

ed Aristotele) ma merita una riflessione anche la prima parte dell’unico suo comandamento: ama Dio sopra ogni cosa. 
Il dio-intelletto di Aristotele o le idee di Platone non sono proposte come oggetto d’amore: non desiderano di essere a-
mati e nemmeno amano paternamente. 

 
Peccato (contro dio) al posto di passioni (contro la ragione). Peccato originale (elaborato solo da Agostino) al 

posto di limite classico dell’uomo (da un lato ci si deve sottomettere a dio –peccato=ribellione - ma dall’altro accedere al 
perdono e alla redenzione in un certo senso è una forma di trasformazione antropologica, che permette di passare i limiti 
al popolo di Dio pervaso dallo Spirito Santo) 

Volontarismo etico contrapposto all’intellettualismo etico classico. 
Accennare anche alla sessuofobia connessa al tema della ribellione al padre.  
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-Cap.12. La cultura sincretistica di Alessandria nella crisi del III secolo: neo-
platonismo e filosofia platonica cristiana.  
 
Letture introduttive 
 

DIO È ETERNO E INFINITO 
...E giustamente si può dire che l’eternità è Dio stesso che si mostra e si manifesta qual è, 

come l’essere immutabile, identico a sé e perciò stabile nella sua vita. E se diciamo che que-
sto essere consta di parecchi, non dobbiamo meravigliarcene: infatti ciascun essere intelligi-
bile è molteplice, perché esso è infinito per potenza; ed è infinito perché non manca di cosa 
alcuna e proprio perché non perde nulla di sé. Se si dicesse dunque che l’eternità è vita infini-
ta perché completa, e che essa non perde nulla di sé perché non ha passato né futuro, perché 
altrimenti non sarebbe completa, si sarebbe vicini a una sua definizione. Infatti ciò che segue: 
“è una vita completa e non perde nulla” è una spiegazione della sua infinità.  

(Plotino, Enneadi, III,7,5, 20-30, Ediz Bompiani, p. 483) 
 

DELL’UNO (DEL DIO SUPREMO) NON È POSSIBILE AVERE CONOSCENZA DI-
SCORSIVA, MA SOLO UNA “VISIONE” AL DI LÀ DELLA RAGIONE 

Chi parla esattamente non dovrebbe dire di esso né “questo” né “quello”; eppure noi, 
quasi correndo intorno ad esso dall’esterno, cerchiamo di interpretare i sentimenti umani ed 
ora ci facciamo più vicini ad esso, ed ora ce ne allontaniamo tra mille difficoltà. 

E la difficoltà ci si presenta soprattutto perché la conoscenza di esso non si ottiene né per 
mezzo della scienza, né per mezzo del pensiero, come per gli altri oggetti dell’intelligenza 
ma per mezzo di una presenza che vale più della scienza. L’anima, quando acquista la cono-
scenza di qualcosa, si allontana dalla sua propria unità e non resta completamente una: la 
scienza, infatti, è un processo discorsivo, e codesto processo è molteplicità: perciò, una volta 
caduta nel numero e nella molteplicità, essa perde l’Uno. È dunque necessario oltrepassare la 
scienza e non deviar mai dall’unitarietà del nostro essere; è necessario allontanarsi sia dalla 
scienza, sia dai suoi oggetti, sia da ogni altra cosa, anche se sia bella da contemplare: poiché 
ogni bellezza è inferiore all’Uno, come la luce del giorno deriva tutta dal sole. Perciò si dice 
che esso è ineffabile e indescrivibile. E tuttavia noi parliamo e scriviamo per avviare verso di 
esso, per destare dal sonno delle parole alla veglia della visione, come coloro che mostrano la 
strada per vedere qualcosa. L’insegnamento può riguardare solo la via e il cammino; ma la 
visione è tutta opera personale di chi ha voluto contemplare  

(Plotino, Enneadi, VI, 3, 50- 4,15, edizione Bompiani modificata, pp.1343-1344). 
 
 

§ 1.  La convergenza tra religione del libro cristiana e tradizione teologica platonica 
 

Abbiamo visto, confrontando Giustino con Celso, come questi autori di diverse fedi converges-
sero nella visione di un Dio supremo, giusto e provvidenziale, giudice e garante del destino ultra-
terreno dell’uomo. Questo anche perché non solo il cristianesimo e le altre *religioni di salvezza al-
lora diffuse, ma anche gli intellettuali *pagani dell’età imperiale sentivano un forte bisogno di 
*trascendenza. All’interesse per la conoscenza scientifica, che aveva caratterizzato la prima fase 
della cultura ellenistica, si era in gran parte sostituita la ricerca del divino.  

Di Aristotele, che aveva dedicato allo studio della natura vivente la maggior parte delle sue o-
pere, i commentatori dell’età imperiale prendono in esame in particolare le teorie direttamente le-
gate all’intelletto divino e all’anima (si ricordi Alessandro d’Afrodisia).  In questo periodo soprattutto 
c’è stata, come si è visto, una forte rinascita del pensiero platonico, e delle opere di Platone più di-
rettamente rivolte ad indagare il posto dell’uomo nel mondo e il suo destino, come il Timeo, in cui il 
mito del Demiurgo è in qualche modo parallelo a quello della creazione, contenuto nella Bibbia. 
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Proprio questo dialogo è parso il segno di una rivelazione particolare sull’origine e la formazio-
ne del cosmo che il Dio biblico avrebbe fatto a questo filosofo, considerato da Filone un “Mosé atti-
co”, un Mosè che scrive in greco classico. Certo Platone inventa esplicitamente il mito del Demiur-
go perché ammette la difficoltà per la ragione dimostrativa di ricostruire tale origine. Ma 
l’invenzione, anche quella di un uomo pio e volto alla *trascendenza, non è rivelazione, e Platone 
non rinuncia mai alla sua autonomia di pensiero in nome di una qualche fede o autorità. Cionono-
stante egli sente un’attrazione verso le antiche tradizioni religiose, soprattutto orientali, come si ve-
de dal suo racconto sui sacerdoti egiziani dell’antica Sais, nel mito fenicio, nel mito, anch’esso o-
rientale, di Er (cfr. ...). Anch’egli tende a credere che ciò che è più antico, ciò che è stato conserva-
to più a lungo nel corso delle generazioni, sia più vicino alla verità e al divino.  E presenta anche il 
suo Socrate come divinamente ispirato. 

 
I bisogni religiosi della cultura ellenistica saranno ulteriormente accentuati dalla crisi del III se-

colo. Se una tendenza al declino economico e sociale era già visibile nel II secolo, nel III la stessa 
sopravvivenza dell’impero sarà messa in forse. La pluridecennale rivolta delle Gallie, l’autonomia 
di gran parte dell’oriente siriaco, le invasioni partiche e barbariche, le lotte per il potere tra diversi 
aspiranti imperatori fanno della parte centrale del secolo un’età di angoscia e di disperazione. Si 
diffonde anche più di prima la ricerca di un dio trascendente che garantisca la vita immortale 
dell’anima, compensazione all’incertezza e al male terreni. Nella crisi dell’ordine e 
dell’organizzazione imperiali si accentua il declino delle religioni tradizionali (locali e nazionali), 
mentre il cristianesimo offre un modello universale, valido per tutti. Anche il materialismo stoico 
aveva cessato di essere attraente, e la sua pretesa provvidenza divina in questo mondo sembrava 
poco credibile in tempo di crisi, mentre il cristianesimo proiettava l’intervento divino nel futuro del 
giudizio finale, e dava un senso alla sofferenza come espiazione e come prova morale in vista del 
Regno di Dio. 

Vedremo in questo capitolo sia le prime elaborazioni di una vera e propria filosofia cristiana di 
ispirazione platonica, sia il tentativo, da parte della filosofia neoplatonica *pagana, di rispondere ai 
nuovi bisogni religiosi mantenendosi nel mondo autonomo della ragione. 

 
 

§ 2. Lo gnosticismo cristiano di ispirazione platonica 
 

Basandoci sugli scritti di alcuni teologi cristiani passiamo ora a descrivere la concezione del 
mondo degli gnostici del II e del III secolo, i cui scritti sono andati perduti. Essa è indispensabile 
per tentare di capire la filosofia neoplatonica e la prima filosofia cristiana, che ad essa spesso si 
riferiscono. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
APPROFONDIMENTO: PER UNA CORRETTA DEFINIZIONE DI “GNOSI” E DI “GNOSTICISMO” 
Viene chiamata gnosi (conoscenza) una forma di religione che offre ai suoi iniziati conoscenze segrete che permet-

tono loro di conseguire la salvezza della loro anima. Tali conoscenze sono il frutto di una speciale rivelazione divina a 
uomini ispirati, che la rivelano a loro volta agli iniziati della setta, i quali devono sottoporsi a un processo di purificazione 
dal peccato. Benché le dottrine siano tramandate anche per iscritto, la gnosi non può essere considerata propriamente 
una “religione del libro”. Quest’ultima infatti non richiede un’iniziazione segreta, inoltre l’appartenenza alla comunità è 
normalmente nota a tutti (salvo il bisogno di tutelarsi dalle persecuzioni) e infine i libri sacri possono essere letti anche 
dai non credenti.  

Nel mondo ellenistico-romano incontriamo numerose sette gnostiche: per esempio possono essere considerati gno-
stici gli iniziati alle credenze contenute nel Corpus Hermeticum e negli Oracoli Caldaici (cfr. cap. 10, § ... ...). I temi ricor-
renti nelle varie gnosi sono la caduta delle anime umane dal mondo celeste (o sopraceleste) a quello terrestre, e la ne-
cessità di purificarsi attraverso particolari riti, di entrare in contatto con la divinità e di tornare con l’anima al mondo supe-
riore divino. Ci sono evidenti analogie, oltre che con l’orfismo, con il pitagorismo e il platonismo. 

Nell’ambito del cristianesimo il termine è stato usato spesso in senso polemico per squalificare posizioni di fede di-
verse dalle proprie, tacciandole come eretiche. Così più tardi, ai tempi dell’impero cristiano, i libri delle diverse correnti 
gnostiche sono stati proibiti e distrutti, cosicché gran parte delle notizie che li riguardano vengono dai loro avversari cri-
stiani (salvo alcuni ritrovamenti papiracei relativamente recenti).  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

La teologia delle correnti gnostiche cristiane più vicine al platonismo riguarda essenzialmente 
la conoscenza speciale di Dio e del mondo divino, raggiungibile agli iniziati e necessaria per la sal-
vezza dal mondo terreno.  

Il mondo in cui viviamo, formato da un Demiurgo cattivo, è un luogo di esilio per le anime pro-
venienti dal mondo superiore.  

Ma il fondamento della realtà è il Dio supremo, che è essenzialmente unitario e *trascendente. 
Esso, senza modificarsi o diminuire, restando uno in se stesso, ha *emanato fuori di sé altre intelli-
genze eterne (da alcuni dette “eoni”, cioè “eterni”), che ne emanano altre a loro volta. Il molteplice, 
come pensavano anche molti filosofi platonici e neopitagorici, è però dispersione e confusione. A 
un certo punto un eone inferiore, il Demiurgo cattivo, che ha perso il contatto con Dio –o che a lui 
si è ribellato- emana a sua volta il nostro mondo materiale, misero, infelice e impuro. In esso sono 
intrappolate le anime degli eletti, come prigioniere nel loro corpo.  

Il mondo della materia è dunque essenzialmente cattivo. Per tornare da questo esilio nel mon-
do superiore, le anime devono abbandonare i desideri mondani e purificarsi attraverso la cono-
scenza della rivelazione gnostica, concessa a uomini di elevata spiritualità e diffusa da un eone 
buono, da un Salvatore inviato dall’alto per la salvezza delle anime. Secondo una dottrina gnostica 
vi sarebbero tre tipi di uomini: quelli materiali (non in grado di recepire il messaggio, destinati a 
dissolversi con la morte), quelli psichici (dotati di intelletto, le cui anime potrebbero salvarsi se ot-
tenessero la vera conoscenza) e quelli spirituali (già in contatto con il divino e già destinati alla sal-
vezza). 

Come si vede, la concezione gnostica è fortemente dualistica: il mondo spirituale è contrappo-
sto a quello materiale, il Demiurgo cattivo al Salvatore buono, il corpo, votato alla sofferenza, 
all’impurità e alla dissoluzione, all’anima, imprigionata in esso. 

La connessione di questa visione teologica con le tradizionali religioni del libro è visibile 
nell’identificazione da parte degli gnostici cristiani del Demiurgo cattivo con il Dio dell’Antico Te-
stamento; Gesù invece è creduto un eone emanato per la salvezza delle anime, sulla falsariga del 
Figlio di Dio come Logos eterno secondo il Vangelo di Giovanni. Cristo è inteso quindi come un 
mediatore divino tra i due mondi contrapposti e non come il Dio supremo. La teoria del Logos – 
Demiurgo (buono) di Filone Ebreo – era stata evidentemente un precedente tanto di Giovanni 
quanto degli gnostici.  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
APPROFONDIMENTO. Ireneo di Lione contro gli gnostici e tutti gli eretici: una prima fissazione della dogmati-
ca cristiana 
 

Ireneo, vissuto tra il 130 e il 202, di lingua greca, teologo e filosofo, era nato a Smirne e divenne vescovo di Lione. 
Egli dedicò molte energie alla lotta contro gli eretici sia nella conduzione della sua diocesi, sia redigendo una grande 
mappa concettuale di quelle che secondo lui erano le principali eresie cristiane. Nella sua grande opera Smascheramen-
to e confutazione della falsa gnosi  (scritta nel periodo 179-185 e nota anche come Contro gli eretici) ne classifico una 
trentina, allo scopo di farle conoscere per estirparle e promuovere l’unità della Chiesa. 
GLOSSARIO: ERESIA. Mentre il termine meno usato eterodossia significa “opinione diversa (da quella ufficialmente 
vera)”, eresia significa “scelta”, “selezione”, naturalmente di una particolare opinione, diversa da quella ufficiale. Essa 
ha poi preso il senso di “divisione”, “scissione”, e infine di “setta”. Furono considerati eretici dalla Chiesa quanti coscien-
temente sostenevano un’opinione eterodossa e con ciò promuovevano una scissione o vi partecipavano (invece 
l’eterodossia in quanto tale può anche essere un semplice errore, perdonabile). 

È difficile però a quest’epoca parlare della Chiesa cristiana come di un’unica comunità dotata di 
un’organizzazione e di un credo ufficiale, come sarà (almeno in linea di principio) dopo il Concilio di Nicea del 313. I cri-
stiani erano disseminati per il mondo e divisi in comunità locali, ma anche, nella stessa località, in gruppi con diverse 
pratiche di culto e con diverse interpretazioni del messaggio di Gesù, ed è difficile tracciare un confine tra comunità gno-
stiche e comunità “ortodosse”. Nella stessa città di Roma ci furono anche comunità distinte e in antagonismo tra di loro, 
come ai tempi di papa Callisto e dell’antipapa Ippolito, all’inizio del III secolo. 

Ireneo non condivideva l’idea di Giustino secondo cui anche la filosofia greca classica aveva condiviso in qualche 
modo le supreme verità, ma riteneva le Sacre Scritture la fonte essenziale della conoscenza di Dio. Essa poi doveva es-
sere integrata dalla tradizione apostolica, tramandata oralmente. Su queste basi pensava di poter distinguere le dottrine 
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ortodosse da quelle eterodosse. Egli ci lasciò, come si è detto, una rassegna molto ampia e minuziosa delle eresie, da 
lui analizzate dal punto di vista concettuale e confutate puntigliosamente. Il suo obiettivo principale furono le sette dette 
gnostiche (cfr. § ...), di cui, data la perdita dei documenti originari, la sua opera è una delle fonti principali. 

Contro il dualismo gnostico, egli insiste sull’assoluta unità di Dio e sull’inesistenza di divinità secondarie da esso 
generate (come gli eoni). Egli riprende dunque la concezione rigidamente monoteista dell’ebraismo e afferma che tutte 
le realtà esistenti siano state create da Dio dal nulla, nel senso che esse prima non erano in alcun modo e sono passate 
all’essere solo per opera di Dio. Evidentemente questo punto di vista è contrario a quello degli gnostici che egli critica 
direttamente, ma anche a quello della tradizione platonica e aristotelica che vedono nella materia eterna un ostacolo 
all’affermazione della forma e della razionalità. Per lui invece l’intera realtà è stata voluta da Dio, materia compresa. La 
realtà creata è certo imperfetta, perché solo Dio è perfetto, ma nondimeno essa è qualcosa di buono. L’uomo, come ef-
fetto dell’azione creatrice di Dio, è necessariamente inferiore alla sua causa, e, essendo libero, può sceglier il male, ma 
se ritorna a Dio esso potrà avvicinarlo progressivamente alla perfezione. 

Ireneo elabora anche quella che può essere considerata la prima dottrina della Trinità. Mentre il mondo e l’uomo 
sono causati da Dio, e non hanno in sé una ragion d’essere, Dio, nella sua unità, è ingenerato e esiste di per sé. Il Figlio 
e lo Spirito Santo non sono creati (causati) dal Padre, ma generati dall’eternità. La generazione spirituale delle tre per-
sone della Trinità non è un processo che, dall’esterno, porta all’esistenza il Figlio e lo Spirito Santo, ma un processo in-
terno alla realtà unica ed eterna di Dio.14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
§ 3. La formazione e l’ambiente culturale di Plotino e Porfirio. La loro lotta filosofica contro 
magia, astrologia, gnosticismo e cristianesimo 
 

Plotino  di Licopoli (203-270) è considerato il più grande filosofo del periodo imperiale romano, 
portatore di una nuova concezione *metafisica che rivoluziona la filosofia antica.  

Il sistema filosofico di Plotino è assai complesso e pieno di concetti paradossali. Ciononostan-
te, o forse proprio per questo, esso affascinò i filosofi pagani del periodo immediatamente succes-
sivo, che speravano di proporre il suo platonismo rinnovato e rivoluzionato come alternativa paga-
na al diffondersi del cristianesimo. Praticamente tutti i filosofi pagani importanti successivi furono 
suoi seguaci e continuatori. Ma esso non mancò di esercitare un’influenza anche sulla stessa filo-
sofia cristiana di allora, che era generalmente anch’essa di ispirazione platonica. 

 
La sua formazione culturale e la sua produzione letteraria si situano nel periodo centrale della 

crisi del III secolo. Studiò filosofia ad Alessandria, da sempre centro della cultura ellenistica, e negli 
ultimi secoli centro della grande ripresa del platonismo, nonché della teologia platonizzante di Filo-
ne Ebreo e delle prime elaborazioni filosofiche cristiane. 

Ad Alessandria Plotino ebbe come maestro Ammonio Sacca (175-242), un filosofo platonico 
che, per quanto di genitori cristiani, sembra aver filosofato sempre laicamente, al di fuori 
dell’ambito confessionale. Ammonio non volle scrivere nulla, come Socrate, anche se sappiamo 
per certo che le sue tematiche preferite erano di tipo teologico e mistico. Attirò molti grandi ingegni 
alla sua scuola, tra cui il cristiano Origene, di cui parleremo nel § .... . Plotino in particolare ne ri-
mase entusiasta e sviluppò ampiamente il suo insegnamento, al punto che un altro discepolo di 
Ammonio affermò in seguito che la sua filosofia era in massima parte ripresa dalle idee del mae-
stro.  
COMMENTO  

Poiché sulla sua filosofia abbiamo solo qualche notizia poco attendibile di filosofi molto suc-
cessivi, possiamo forse provare a immaginare quale fossero le idee di Ammonio  confrontando i 
diversi punti comuni tra i suoi grandi discepoli Plotino e Origene: la assoluta trascendenza, incor-
poreità e *ineffabilità di Dio, la natura incorporea della struttura del mondo, ordinato gerarchica-
mente dal più al meno spirituale, l’accesso a Dio attraverso l’estasi mistica, ecc. 

Ma ciò che incuriosisce, in un’epoca tutta rivolta a leggere e commentare i grandi maestri del 
passato e in cui le lezioni accademiche erano sovraccariche di conoscenze mediate dalla scrittu-
ra, è l’assoluto rifiuto di Ammonio di scrivere, del quale non conosciamo la giustificazione. Socra-
te, quando tutto sommato il mondo della cultura scritta era ai suoi inizi, spiegava il suo rifiuto di 
                                                           
14 La data di Contro gli eretici è nella Treccani. Le dottrine sono prese da De Ruggero. 
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scrivere con la superiorità della viva parola parlata rispetto alla morta parola scritta. Il suo filosofa-
re si presentava come un dialogo diretto tra persone, tra concittadini, su temi che nascevano dalla 
vita del singolo e da quella della città. Ammonio, diversamente da Socrate, era un vero e proprio 
maestro accademico di filosofia e teologia. Ma il suo filosofare nasceva *verosimilmente, più che 
da un rapporto tra uomini, da quello tra l’anima e Dio, e il suo rifiuto di scrivere potrebbe piuttosto 
essere stato in relazione col desiderio di non fissare con lo scritto l’ineffabile realtà divina.  

In modo molto meno coerente, i filosofi che studieremo in questo capitolo affermarono 
l’ineffabilità di Dio e scrissero interi volumi sui suoi attributi. 

Lasciata Alessandria, Plotino, dopo alcuni viaggi si trasferì a Roma e vi fondò una scuola, in-
contrando il favore del grande imperatore riformatore Gallieno, attento ai problemi del mondo elle-
nistico e allo sviluppo di una religiosità alternativa al cristianesimo. Egli accarezzò anche l’idea di 
fondare in Campania una sorta di città dei filosofi, Platonopoli, anche se non è ben chiaro se do-
vesse trattarsi di una polis vera e propria o di un centro di cultura e di meditazione, in cui si vivesse 
vita comunitaria, come erano stati i “monasteri” pitagorici e come sarebbero stati più tardi i mona-
steri cristiani. Il progetto fu osteggiato da alcuni senatori, e comunque Gallieno, il suo patrono, ben 
presto morì. 

Plotino era un uomo dalla cultura sterminata. Conosceva bene la filosofia e la teologia dei suoi 
tempi, le dottrine gnostiche e cristiane, e progettò anche di fare un viaggio in Persia per ampliare le 
sue conoscenze teologiche. Conosceva bene naturalmente il platonismo alessandrino, e meglio 
ancora i grandi classici come Aristotele e Platone. Quest’ultimo è continuamente da lui citato come 
autorità, e la grande opera di Plotino, le Enneadi, sono un continuo commento ai dialoghi platonici, 
anche se in realtà si tratta di un nuovo sistema, sostanzialmente diverso da quello del fondatore 
dell’Accademia. 

Il programma filosofico di Plotino era un tentativo di risposta sistematica e razionale ai problemi 
sollevati dalla teologia platonica pagana e anche da quella cristiana e gnostica. Egli si mantenne 
rigorosamente nei binari del metodo filosofico razionale, anche quando mostrò la superiorità 
dell’Uno, dio supremo, alla stessa ragione, e volle indicare la via per un ricongiungimento 
dell’anima ad esso. Così, non solo la filosofia per lui non ha nessun bisogno della rivelazione, ma 
inoltre essa deve combattere la superstizione, la magia, l’astrologia, le sette segrete, la credenza 
arbitraria nei miracoli e il fanatismo dei predicatori. Plotino non prese posizione contro il cristiane-
simo in generale – anzi, alcuni cristiani frequentarono la sua scuola – ma respinse il dualismo gno-
stico e la sua visione del male. 

Probabilmente la sua visione della filosofia e della religione combaciava con il programma cul-
turale di Gallieno, che verosimilmente con la sua collaborazione intendeva rilanciare l’antica cultu-
ra pagana tenendo però conto delle nuove esigenze religiose di provenienza orientale. Ma quella 
di Plotino, differentemente dalla filosofia di Platone, non è una filosofia politica. Nella Repubblica è 
detto che il filosofo vorrebbe dedicarsi alla pura contemplazione delle idee, ma ha il compito di gui-
dare lo Stato. Per Plotino invece la fuga dal mondo, la meditazione e, se possibile, l’estasi, sono lo 
scopo finale del saggio. Si tratta di una specie di salvezza individuale dalla realtà sensibile, vista 
come fonte di turbamento e di dolore, che il saggio consegue con le sue forze, mentre quella del 
cristianesimo e delle altre religioni salvifiche è una salvezza concessa dall’alto e che si può conse-
guire solo dentro una comunità di credenti. 

 
Il suo principale discepolo, Porfirio  (233-305), sviluppò un’aperta polemica anticristiana, nel 

suo Contro i cristiani, che, come il libro di Celso, non ci è stato tramandato. Egli ammirava l’alto li-
vello filosofico del teologo Origene (allievo di Ammonio Sacca come Plotino - cfr. §. 7-8), e riteneva 
che egli avesse continuato a filosofare benché fosse diventato cristiano. Cosa singolare, visto che 
secondo Porfirio i miti della religione cristiana non sono compatibili con la vera filosofia. *Se ne può 
dedurre che, nonostante le polemiche religiose, il valore del pensiero rigoroso e della ricerca della 
verità fosse da lui considerato molto grande. E vedremo che un atteggiamento simile c’era anche 
nel suo avversario cristiano Origene15. 

Porfirio peraltro aveva una buona conoscenza del Nuovo e del Vecchio Testamento, e si inte-
ressava anche alla religione zoroastriana e alla tradizione mistica babilonese degli Oracoli Caldai-
ci. Influenzato anche da Numenio, egli sviluppò l’idea di Dio come Triade, e riprese l’idea di Plotino 

                                                           
15 Ramelli. 
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dell’interiorità del vero, secondo cui Dio è accessibile nel raccoglimento dell’anima in se stessa. 
Per questo avversò, come il maestro, quel revival dei culti pagani esteriori come strumenti per ac-
cedere al divino, che caratterizzò invece il neoplatonico siriano Giamblico (250-330 circa) e le  
scuole neoplatoniche successive. 

Fu Porfirio che raccolse i testi delle lezioni di Plotino e ne fece una grandiosa opera unica, che 
ci è stata tramandata per intero, forse anche perché influenzò una parte del platonismo cristiano.  

 
 

§.4. Il sistema neoplatonico di Plotino: il Dio-Uno, l’Intelletto, l’Anima del Mondo, l’anima 
umana e la materia non-essere.  

 
Il complesso sistema di Plotino è pieno di paradossi: essere e pensiero sono la stessa cosa 

per la divinità, la materia non è altro che non-essere, la salvezza dell’uomo è il suo annullamento 
(in Dio). Egli dunque vuole spingere al limite le possibilità del pensiero razionale. Questa difficoltà 
ha costituito il suo fascino per il pensiero successivo, pagano e cristiano. E anche il pensiero mo-
derno, proprio in alcuni suoi momenti critici (nel Rinascimento e nel Romanticismo), è tornato a in-
terrogarlo. Iniziamo dunque il viaggio dentro il suo sistema. 

 
Il fondamento della filosofia di Plotino non è la teoria delle idee, ma il concetto platonico-

pitagorico di Uno . Nel Parmenide Platone contesta l’idea del filosofo eleatico per cui l’Essere sa-
rebbe essenzialmente Uno e afferma la molteplicità delle idee. Ma questo problema si ripresenta 
nelle dottrine non scritte (riferiteci da Aristotele – cfr. Approfondimento .... cap.6). L'Uno, come 
principio ideale supremo, per lui è il Limite o la Misura in sé, il principio formale che rende definito 
e intelligibile ciò che è indefinito o informe, cioè l'Apeiron, il principio materiale. Quest’ultimo è ine-
sauribile potenzialità e perpetua tendenza all'eccesso o al difetto. L'Uno è da identificare col Bene, 
proprio in quanto genera, con la misura, l'Ordine, - e l'ordine è bene. 

Il problema della tradizione neopitagorica e platonica prima di Plotino era proprio quello di capi-
re se la Dualità e la Molteplicità si generassero dall’Uno e come ciò potesse avvenire senza che 
l’Uno si disgregasse del tutto, moltiplicandosi e differenziandosi, o se invece il Molteplice, 
l’Illimitato, l’Indefinito costituissero un principio indipendente ed opposto ad esso. Insomma se 
l’Essere fosse unitario (monismo) o scisso in due (dualismo). 

Alcuni platonici dell’età imperiale, come Plutarco e Numenio, avevano ammesso l’esistenza di 
una seconda Anima del Mondo, quella cattiva, di cui già aveva parlato Platone nelle Leggi. Una ri-
sposta religiosa al problema invece era stata data da alcuni gnostici, che consideravano la realtà 
retta da due principi: l’Uno divino e spirituale da una parte e dall’altra il dio malvagio creatore del 
mondo e del corpo. 

La risposta data da Plotino naturalmente era fondata sulla riflessione filosofica. Anche per lui 
l’Uno è il principio supremo della realtà, il vero Essere e il vero Bene. O meglio, la sua assoluta u-
nità e bontà è inconcepibile dall’intelletto, e quindi esso è al di là dell’essenza e della bontà ordina-
rie, non è definibile con un concetto. È cioè *ineffabile: non può essere detto. 

In effetti, l’intelletto non può concepire l’unità nella sua purezza perché esso è già di per sé 
qualcosa di duale, di doppio: l’intelletto ha bisogno di un oggetto da pensare e anche quando pen-
sa a se stesso, si distingue come pensante e come pensato, come pensiero e come oggetto del 
pensiero. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

APPROFONDIMENTO: LA TEOLOGIA NEGATIVA. L’Uno è dunque inconcepibile, indicibile: già Filone aveva con-
siderato Dio *ineffabile. L’intelletto deve riconoscerlo come superiore a sé. Questo atteggiamento nei confronti della co-
noscenza di Dio è stato chiamato “teologia negativa”, che dice solo ciò che Dio non è (non è forma, non è materia, non è 
intelletto sillogistico, ecc.). Ma si potrebbe anche chiamarlo “teologia superlativa”, perché Dio è concepito come qualcosa 
che sempre sta al di sopra e al di là: al di sopra dell’essenza, al di sopra dell’intelletto, al di sopra della misura, ecc. Già 
Platone aveva detto dell’idea di Bene che essa è “al di là dell’essenza” (cfr. cap.6, SCHEDA: la dialettica e la visione in-
teriore del bene). 

In sintesi, Dio non è semplicemente l’Essere, ma l’assoluta sovrabbondanza di essere, che procede eternamente 
fuori sé. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se l’Uno è ineffabile, smisurato, i concetti che più gli si potrebbero adeguare non sono la misu-



 35 

ra, l’immobilità, l’immutabilità, come voleva Parmenide, ma piuttosto l’infinita attività e creatività. E 
anche questa idea c’era già in Filone. L’Uno dunque crea senza alcun limite e questa creazione 
proprio per questo non può diminuirlo. 

Questo atto creativo infinito con cui esso, restando sempre Uno in se stesso, si moltiplica 
all’infinito fuori di sé, è detto *emanazione o *processione (in greco pròodos, “via in avanti”, pro-
gresso). Plotino paragona questo processo alla luce del sole che si diffonde all’infinito, mentre il 
sole resta sempre luminoso, o ad un profumo che si diffonde, si emana, nell’aria senza che la fonte 
del profumo venga meno. 

 

Il primo risultato di questo processo infinito è la creazione della dualità: quando l’essere ema-
nato si volge indietro verso la fonte dell’emanazione, esso piglia coscienza al tempo stesso di deri-
vare da esso, di esserne parte, e di essere diverso da esso. Questa nuova sostanza, o *ipostasi, è 
chiamata da Plotino Nous , o Intelletto.  

I pensatori platonici dell’età imperiale e i neopitagorici chiamavano Nous lo stesso Dio supre-
mo, che contiene dentro di sé l’infinita serie delle idee (il Logos, invece, come sappiamo, era con-
siderato la divinità mediatrice, il Demiurgo che impiega queste idee per dare ordine al mondo). Per 
Plotino invece il Dio supremo, l’Uno, è ineffabile e neppure pensa, almeno non nel modo che in-
tendiamo noi. Si può dire al massimo che esso è e intuisce se stesso in un solo atto infinito. La 
mente che pensa la molteplicità delle idee è invece l’Intelletto, ma, essendo stato generato 
dall’Uno, che è infinito e unitario insieme, le pensa tutte nello stesso tempo, in un unico atto di 
pensiero. Le idee, però, per Plotino non sono immobili e immutabili come nel pensiero del primo 
Platone, ma contengono in sé vita e attività. Come le “ragioni seminali” degli stoici, sono una forza 
intelligente, in grado di dare forma alle cose del mondo, come vedremo parlando appunto del co-
smo.                   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
APPROFONDIMENTO. La logica dell’Intelletto divino secondo Plotino è diversa dalla logica di Aristotele 
 

Plotino avverte il lettore che la logica valida nel mondo divino dell’incorporeo e dell’Intelletto divino non è 
la stessa di quella valida per il nostro mondo, cioè della logica aristotelica della non-contraddizione. Il suo mo-
dello sembrano essere i dialoghi della maturità di Platone, il Parmenide e il Sofista. Si tratta di una logica che 
permette di ammettere che qualcosa è, e, per certi versi, non è in un certo modo. Per esempio, l’Intelletto e 
l’Anima del mondo in un certo senso sono l’Uno e in un altro non lo sono. L’Intelletto poi è chiamato da Plotino 
“Uno-Molti”, perché nella sua unità indissolubile si articola la molteplicità delle idee, logicamente distinte, ma 
non separate. L’Anima del Mondo, se da un lato si volge verso l’Intelletto e verso l’Uno ed è quindi unitaria, 
per un altro verso è divisa e contiene in sé una molteplicità di anime. È chiamata dunque da Plotino “Uno-e-
Molti”. Ancor più nuovo e sorprendente è il linguaggio che usa per parlare dell’Uno ineffabile: esso non è né 
intelletto, né essere, né bene nel nostro senso ordinario, ma, nella sua sovrabbondanza non può mancare di 
queste caratteristiche, che, in lui, come si è visto, esistono in maniera infinita, sovrabbondante. Per cui esso 
non è non-bene, o un non-bello, o non-intelletto, o non-essere, ma oltre-il-bene, oltre-il-bello, oltre-l’intelletto e 
oltre-l’essere.  

Questa torsione del linguaggio e della logica appare necessaria a Plotino per parlare in qualche modo 
dell’infinito, tanto più che, secondo lui, nell’infinità di Dio, essere e pensiero coincidono: ciò che Dio pensa, per 
ciò stesso è. Plotino afferma paradossalmente anche che la creazione (poiesis, produzione) effettuata 
dall’Uno, dall’Intelletto e dall’Anima è un atto di contemplazione (theoria, visione interiore). Per la divinità infini-
ta vale dunque una logica diversa di quella del mondo sensibile, nel quale creare e produrre è qualcosa che 
richiede sforzo e fatica, ed è opposto alla contemplazione e alla teoria. La divinità crea con un atto spirituale: 
la realtà è un suo pensiero, e ciò che essa pensa e vuole, è. 

La logica e il linguaggio di Plotino per certi versi anticipano quelli di altri “filosofi dell’infinito”, come il filosofo rinasci-
mentale Nicola Cusano, e gli idealisti tedeschi del periodo romantico (vedi successivo approfondimento): Hegel arriverà 
al punto di affermare la necessità di superare il principio aristotelico di non-contraddizione. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SCHEDA.  LA PROCESSIONE (O EMANAZIONE) IN PLOTINO 
Per parlare del processo con cui l’Uno genera tutta la realtà, gli storici della filosofia preferiscono il termine “processio-
ne” (pròodos) a quello di “emanazione” (apòrroia) per diverse ragioni. Pare che emanazione indichi una dispersione 
verso l’esterno e quindi un impoverimento dell’essere divino, che invece, nella sua sovrabbondanza, donando non si 
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impoverisce. Ma soprattutto sembra indicare un processo del tutto involontario, inconscio, non intenzionale, come quel-
lo del profumo che spande il suo odore, mentre processione (come progresso) indica in qualche modo una direzione di 
marcia e un’intenzione. Infatti l’Uno non ha una volontà nel senso ordinario e non è semplicemente buono nel senso 
ordinario, ma è al di sopra e non al di sotto della volontà e della bontà, e in un certo senso le include e le supera. Dio 
certo non ha bisogno del mondo, ma nondimeno lo genera e provvede ad esso nella sua superlativa e inarrivabile be-
nevolenza. 

La successiva sostanza (o *ipostasi) emanata è l’Anima del Mondo  (il termine e il concetto 
derivano direttamente dal Timeo di Platone). È l’Intelletto che, partecipe dell’infinità capacità crea-
tiva del Padre, l’Uno, fa traboccare fuori di sé la sua sovrabbondante attività. Questo flusso si ri-
volge a sua volta verso di lui e diventa cosciente della sua differenza. L’Anima è vita, ma è vita  in-
telligente, essendo generata dall’Intelletto, ed è anche una forza unificatrice e creatrice infinita, de-
rivando essa in ultima analisi dall’Uno. Plotino la ritiene articolata in tre parti, intellettiva, sensibile e 
vegetativa, secondo il modello aristotelico delle anime individuali. La parte intellettiva è rivolta ver-
so l’alto, verso l’Intelletto e verso l’Uno, e da essi trae la sua conoscenza, la sua bontà e la sua 
unità, ma nelle sue parti volte verso l’esterno continua il loro infinito flusso creativo e genera il Co-
smo: la parte sensitiva anima i cieli e gli astri, mentre quella vegetativa da vita alla terra. 

Tutte e tre le ipostasi di Plotino costituiscono una sorta di trinità del mondo intellegibile o spiri-
tuale. Esse sono contemporaneamente la stessa cosa, perché l’Intelletto e l’Anima sono generate 
dall’Uno, sono il frutto della sovrabbondante attività dell’Uno, ma sono anche qualcosa di diverso, 
perché l’Intelletto e l’Anima hanno caratteristiche e funzioni proprie, sono appunto pensiero e vita. 

L’Anima del Mondo è la forza che crea e che dà forma, sulla base delle idee pensate 
dall’Intelletto, al mondo sensibile, con il suo grandioso ordine cosmico e le sue molteplici specie 
viventi (per Plotino anche i cieli e gli astri sono viventi e intelligenti). Le anime di tutti i viventi sono 
come appendici dell’Anima del Mondo, che rimane una pur calandosi in ciascuna di esse.  

Il mondo, dai cieli fino alle più umili creature, è ordinato secondo una gerarchia: hanno più va-
lore e più consistenza gli esseri più vicini alla divinità che li ha generati e perciò più ricchi di spirito. 
La gerarchia discende dai cieli e dagli astri alle singole anime e agli esseri inerti (nei quali tuttavia 
c’è sempre una scintilla di vita). 

Ciò che noi chiamiamo “natura” per Plotino è il terminale estremo del mondo spirituale (che è la  
vera realtà). Il carattere razionale e intelligibile di essa si manifesta nella regolarità delle sue leggi e 
nella coordinazione provvidenziale dei suoi cicli. Ma oltre questo estremo limite dell’emanazione 
divina la razionalità finisce e con esse finisce anche il vero Essere. La materia in quanto tale, al di 
là della sua forma di origine divina, secondo Plotino non ha consistenza, è puro nulla. 

Quest’ultima affermazione è certo difficile da afferrare per il nostro lettore, ma forse non lo era 
di meno per i contemporanei di Plotino. La materia infatti fino ad allora era stata considerata da 
Platonici e Aristotelici un essere irriducibile alla forma e tanto eterno quanto lei. Per gli atomisti es-
sa era semplicemente la realtà indistruttibile componente gli atomi, per gli stoici infine costituiva 
non solo il mondo, ma Dio stesso. Plotino afferma invece, riprendendo una difficile proposizione di 
Parmenide, che “la stessa cosa è pensare ed essere”. Dove cessa l’emanazione divina dell’Anima, 
nella materia non vivente, viene meno anche il vero essere, che è pensiero e vita. 
 
§. 5. Plotino: tempo, spazio, ciclo cosmico, bontà del mondo e materia 
 

Un’altra nuova concezione di Plotino è quella del tempo: egli non lo mette semplicemente in re-
lazione con il movimento e il divenire fisici nello spazio, con il moto circolare dell’universo, ma af-
ferma invece che esso è qualcosa di interno all’anima. È l’anima che contiene il tempo e che ne 
percepisce lo scorrere. Questa idea si contrappone all’idea tradizionale del tempo come qualcosa 
di oggettivo, misurato dal movimento regolare degli astri, dunque come tempo spazializzato. Ma gli 
astri per lui sono contenuti dalla stessa Anima del Mondo, è generato da essa insieme al mondo  e 
non esiste nell’eternità dell’Uno. L’anima del singolo, che da essa deriva, trae da se stessa il suo 
senso del tempo, e non dal movimento dei corpi nello spazio: il tempo è la durata che essa perce-
pisce dentro di sé (più tardi Agostino si ispirerà a questa concezione). 

Il mondo dunque è contenuto nell’Anima del Mondo e le singole anime, estremi terminali di es-
sa, contengono i singoli corpi. Plotino, per rendere immediatamente accessibile al lettore la sua 
concezione, impiega la metafora della rete: l’Anima del mondo è come una rete che raccoglie in sé 
gli astri e tutti gli altri corpi esistenti. Ma, fuor di metafora, ciò vuol dire che i corpi hanno consisten-
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za solo dentro lo spazio mentale dell’Anima, che, attraverso la sua attività creatrice e formatrice, 
dà loro almeno una parvenza di realtà: non dimentichiamo che per Plotino l’Essere è pensiero, spi-
rito, e la materia è apparenza, non-essere.  

Sarà forse deludente per il lettore sapere che l’infinità dell’emanazione non si applica allo spa-
zio cosmico inteso dal punto di vista propriamente astronomico: il cosmo è descritto da Plotino se-
condo le modalità del pensiero platonico-aristotelico, cioè come finito e mosso secondo movimenti 
circolari che fanno ritornare gli astri costantemente al punto di partenza, secondo un ordine immu-
tabile. Egualmente le anime sono inserite nel ciclo della metempsicosi e in un ciclo cosmico di tra-
sformazione che ricorda quello degli stoici.   

Dunque la grande novità di Plotino rispetto al pensiero dominante, l’introduzione del concetto di 
infinito inteso come qualcosa di positivo, di supremo e di perfetto, vale solo per il mondo dello spiri-
to e non per quello della materia. Questo si comprende nel contesto della diminuzione progressiva 
dell’interesse per le scienze fisiche in età imperiale e per l’aumento contemporaneo dell’interesse 
per la religione. Sarà solo nel Rinascimento che Giordano Bruno, riflettendo su Plotino, affermerà, 
oltre all’infinità di Dio, anche l’infinità del mondo e dello spazio. 

Invece, come abbiamo visto, la materia è vista dal nostro autore come non essere. Questa i-
dea era in relazione col suo tentativo di risolvere il problema del rapporto tra Dio e il male, di cui 
abbiamo già parlato in relazione con gli Stoici. Se la materia (per i platonici la fonte di ogni imper-
fezione e irrazionalità) non esiste, la potenza e bontà di Dio non possono avere limiti, come quelli 
che essa poneva all’azione del Demiurgo nel Timeo, né c’era bisogno di ammettere un dio del ma-
le, come pretendevano diversi gnostici. E il problema del male non aveva nemmeno senso: un ve-
ro male metafisico non esisteva. 

Tuttavia, quando poi Plotino si trovò ad affrontare nel dettaglio i problemi relativi alla Provvi-
denza e alla sua efficacia, finì talvolta per ripetere le soluzioni della teodicea stoica (cfr. ...): il male 
è stato tollerato dalla Provvidenza in vista di un bene maggiore, ed è necessario per l’armonia 
dell’universo. Nel dramma del mondo terreno, dice ancora Plotino, sono necessari i buoni e i catti-
vi, come sono necessarie le diverse parti contrapposte nelle rappresentazioni teatrali. 

Il mondo è paragonato anche ad una specie di orchestra:  
Nel mondo vi saranno ordine e bellezza, se ciascuno è messo dove deve stare e se chi da un suono cattivo è getta-

to nel tenebroso Tartaro; perché là è bello un tal suono...  
... ciascuna nel suo proprio luogo dà il suono che si accorda con la sua posizione e col tutto. Anche il cattivo suono 

delle anime ha il suo posto nella bellezza dell’universo e ciò che in esse è contro natura, è secondo natura per 
l’universo; nondimeno quel suono è più debole. Tuttavia esso non rende per questo l’universo peggiore, come il boia, 
che è un male – se vogliamo adoprare un’altra immagine – non rende peggiore una città ben governata. Anch’egli è ne-
cessario in una città (Enneadi, ediz. Bompiani, pp. 382-383) 

Del resto, l’anima del vero saggio sarà felice anche in mezzo ai tormenti del corpo. E anche la 
caduta nel mondo terreno avrebbe dovuto costituire per l’anima un’esperienza di crescita che le 
avrebbe fatto capire ed apprezzare di più il Bene.  

 

Inoltre, anche la teoria della materia come nulla non permette di spiegare in modo convincente  
i fenomeni, cosicché egli in certe pagine finisce per considerare la materia stessa non solo man-
canza, privazione di forma, ma ostacolo e resistenza alla forma, come faceva Platone. Essa del 
resto talora non è concepita da Plotino come assoluto non essere, cioè come non esistente, ma 
come qualcosa di diverso dal vero essere, come priva di essenza, come indeterminata. 
*Potremmo interpretarla  come una nuova versione di quell’indefinito irrazionale che provocava 
l’orrore dell’infinito e del vuoto da parte dei filosofi classici. 

Egualmente piena di difficoltà è la teoria della caduta dell’anima nel mondo della materia. Da 
un lato essa appare come risultato di una necessità metafisica, legata all’espansione dell’Uno, ai 
cui estremi limiti vengono a trovarsi le anime inferiori. Ma Plotino, come Platone nel Fedro e come 
la religione cristiana, vi ravvisa anche delle colpe dell’uomo, come il desiderio di conseguire una 
propria individualità e l’eccesso di cura per il corpo. 

 

 
§ 6. Il ritorno dell’anima all’Uno e l’estasi. L’eredità di Plotino 
 

In piena crisi del III secolo, la complessa macchina del sistema filosofico di Plotino si muove, 
non diversamente da gran parte della cultura e della religione del suo tempo, per offrire 
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all’individuo una speranza di salvezza dalle sofferenze e dalle angosce di questo mondo. Il filosofo 
ritiene che l’anima umana, attraverso la virtù etica, la perdita dell’attaccamento alle cose terrene e 
la contemplazione del vero, possa uscire dal ciclo delle reincarnazioni e ricongiungersi direttamen-
te a Dio così da non tornare più dentro un corpo (questo è anche il fine di diverse religioni indù). 

Lo strumento dell’innalzamento dello spirito umano è il libero esercizio dell’intelletto. Il nostro fi-
losofo è convinto che l’anima sia razionale libera di modificare e perfezionare se stessa, e che non 
sia condizionata definitivamente dalla corporeità. Per questo egli rifiuta sia le superstizioni astrolo-
giche sia il ricorso alla magia come via di accesso al soprannaturale, atteggiamenti molto diffusi ai 
suoi tempi. Riprende però la religione astrale di Platone, sostenendo che gli astri divini sono esseri 
animati, dotati di ragione, superiori al mondo sensibile e imperturbabili. Questo gli permette di giu-
stificare il politeismo tradizionale senza per questo accettarne gli aspetti eticamente ripugnanti. Le 
intelligenze astrali conoscono il futuro, e le circostanze della vita di ciascuno di noi sono collegate 
alla congiunzione astrale della nascita, ma nulla è predeterminato in modo tale da impedire la no-
stra libera scelta, e né i sacrifici rituali né le preghiere possono influenzare la giustizia divina.  

*A quanto pare , il rigoroso messaggio di Plotino, che non concede nulla alle opinioni popolari, 
è destinato a persone intellettualmente indipendenti, lontane dalle fedi e dalle credenze basate sul-
la suggestione e l’emotività. 

 
Anche prima della definitiva liberazione dalla corporeità, Plotino pensa che l’anima umana pos-

sa congiungersi con Dio attraverso l’estasi. Essa consiste in uno stato in cui essa abbandona la 
sua individualità per unirsi spiritualmente a Dio, il vero Bene, rientrando nell’Uno, dopo un lungo 
percorso di meditazione e contemplazione. Dunque questo stato supremo non è ottenuto attraver-
so la fede e l’invocazione della grazia divina, come nelle pratiche religiose, ma attraverso la prepa-
razione intellettuale e spirituale (vedi Lettura Introduttiva 2). 

Per Plotino è inconcepibile la dottrina cristiana della resurrezione dei corpi, i quali sono per lui 
“tombe dell’anima” e motivo di attaccamento alla propria individualità. 

Ma forse più che le differenze con la religione cristiana, colpiscono quelle con la tradizione gre-
ca della bellezza corporea e dell’individualità umana come importanti valori. Di Plotino Porfirio af-
ferma che pareva vergognarsi perfino di avere un corpo e che avrebbe preferito che non gli si fa-
cesse alcun ritratto. 

Il rifiuto di questi valori tradizionali è in qualche modo collegato con la sua nuova concezione di 
Dio come infinito, e con l’abbandono dell’idea di perfezione come misura, limite, finitezza e defini-
tezza. La divinità, o le idee, non sono più semplicemente il modello da imitare: è invece l’Uno-Bene 
l’origine a cui si deve tornare per identificarvisi totalmente, Questo cambiamento radicale segna 
uno spartiacque nella storia della metafisica e della teologia. Dio sarà d’ora in poi concepito come 
infinito dai teologi delle diverse religioni. Viceversa l’idea dell’annullamento dell’individualità nel ri-
congiungimento senza residui con l’infinità bontà divina non ha avuto lo stesso seguito. Fuori dal 
neoplatonismo, essa rimase appannaggio dei mistici, come il teologo bizantino Dionigi detto 
l’Areopagita, vissuto nel V-VI. Tuttavia le idee del distacco dal corpo e dalle cose corporee, e del 
valore superiore del raccoglimento interiore, come via verso la verità e verso Dio, che è in noi 
stessi, influenzarono profondamente una parte del pensiero cristiano, nonostante l’avversità ploti-
niana alla dottrina della resurrezione dei corpi. Fu Agostino in particolare che ne fece la base del 
suo filosofare. 

È interessante notare che le tre ipostasi divine furono in qualche modo fonte di ispirazione per 
la teologia cristiana della Trinità, nonostante le differenze di approccio. Del resto l’idea di una Tria-
de divina era presente già in Numenio e negli Oracoli Caldaici. 

 
SCHEDA: PLOTINO E L’ARTE.  
Il grande filosofo platonico propone sull’arte una concezione apertamente diversa da quella del suo antico maestro. Re-
spinge infatti la concezione della Repubblica secondo cui le arti imitative ci allontanano dalle idee. Per lui esse invece 
rendono in qualche modo visibile la bellezza delle idee stesse.  Dice infatti: “Se qualcuno disprezzerà le arti perché le 
loro creazioni sono imitazioni della natura, diremo anzitutto che anche la natura imita un’altra cosa [cioè l’Anima del 
Mondo]. E poi bisogna sapere che le arti non imitano semplicemente le cose che si vedono, ma si elevano alle forme 
ideali, dalle quali deriva la natura. E si dica inoltre che esse producono molte cose di per sé stesse, in quanto aggiun-
gono alla natura qualcosa che ad essa manchi, poiché possiedono in se stesse la bellezza. Così Fidia creò il suo Zeus 
senza guardare ad un modello sensibile, ma lo colse quale esso sarebbe apparso, qualora Zeus stesso consentisse ad 
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apparire ai nostri occhi.”  
La bellezza degli dei per Plotino deriva dal fatto che essi contemplano il mondo ideale: sono belli perché partecipa-

no dell’Intelletto.  
Vi sono poi tre tipi di uomini:  
quelli che non si elevano oltre le cose sensibili, per i quali il male e il bene corrispondono semplicemente al piacere 

e al dolore;  
quelli che si elevano dal piacere sensibile alla bellezza, ma non riescono ad elevarsi più in alto, rimanendo legati 

alla vita pratica e alle cose terrene; 
quelli che possono essere chiamati “uomini divini”, perché si elevano alla vita contemplativa.  Essi “vedono con uno 

sguardo penetrante lo splendore di lassù e si elevano al di sopra delle nubi e della nebbia terrena e, disdegnando tutte 
le cose mondane, gioiscono di quel luogo vero e familiare, come un uomo che, dopo tanto vagabondare, torna alla sua 
patria ben governata”. L’unica vera patria è dunque quella ideale. 

Paragoniamo questa tipologia di Plotino con le diverse classificazioni degli uomini date da Platone ed Aristotele. 
Nel cammino verso la saggezza per lui l’amore per la bellezza ideale sostituisce -come gradino intermedio- le virtù poli-
tiche. Si ricordi nella Repubblica il coraggio come virtù patriottica dei guerrieri, gradino intermedio tra la temperanza dei 
comuni cittadini e la sapienza dei filosofi, e in Aristotele la vita politica come superiore alla vita dedita ai piaceri e inferio-
re alla vita teoretica. Se l’arte e la bellezza sono rivalutate da Plotino nella progressiva elevazione dell’uomo, la politica 
invece scompare. 

 
APPROFONDIMENTO: L’INFLUENZA STORICA DI PLOTINO.  
Una prima eredità importante di Plotino è l’idea che Dio (che egli chiama Uno-Bene) sia infinito e inoltre ineffabile (di 

qui la teologia negativa cristiana). 
Molti secoli dopo, nel Rinascimento, all’interno di una rinascita del pensiero di Platone, si inserì anche una ripresa 

del pensiero di Plotino, in particolare da parte di Nicola Cusano e Giordano Bruno, filosofi dell’infinito. Essa tra l’altro sti-
molò, come si è detto, l’idea dell’infinità dell’universo. Ma fu solo l’idealismo del periodo romantico che, alla fine del XVIII 
secolo osò riprendere l’idea dell’equivalenza tra essere e pensare, mettendo però al centro della scena lo spirito umano 
divinizzato, capace di infinita creatività. Gli idealisti tedeschi si erano entusiasmati allora per la Rivoluzione Francese e 
per la rivoluzione filosofica di Kant, che faceva del soggetto pensante il centro della filosofia. Essi si ispirarono natural-
mente a diverse filosofie, ma quella neoplatonica (oltre a Plotino, il suo continuatore Proclo, cfr. ....) ebbe un posto signi-
ficativo nella loro elaborazione. In sintesi, essi posero al posto dell’estasi, per cui l’uomo si fa Dio ma scompare come 
uomo, l’esplosione creativa infinita dello spirito umano, capace di generare nuove opere d’arte, nuove forme di vita so-
ciale, nuove concezioni filosofiche. Incredibilmente, dal capovolgimento di una filosofia della fuga dal mondo, gli idealisti 
tedeschi, come Fichte e Hegel, trassero una filosofia della divinizzazione dell’uomo come creatore del suo mondo. 
L’emanazione o processione (la “via in avanti”) per loro era quella del progresso spirituale umano. 

Notevole anche la sua idea che la logica aristotelica della non-contraddizione non valga per il mondo superiore: sia 
Nicola Cusano nel Quattrocento, sia soprattutto l’idealista Hegel nell’Ottocento l’hanno ripresa e sviluppata. 

Infine l’idea del tempo come durata di coscienza influenzerà ancora nel Novecento un filosofo come Bergson. 
 

§ 7. Clemente ed Origene: la scuola catechetica di Alessandria 
 

Ad Alessandria non si sviluppò solo il platonismo pagano, o quello non confessionale di Am-
monio Sacca, ma anche una teologia e una filosofia di ispirazione platonica. L’atteggiamento dei 
“Padri della Chiesa” orientali, in opposizione a quello di Tertulliano e di altri Padri latini, è di inte-
resse e apertura nei confronti di gran parte della tradizione filosofica. 

Clemente Alessandrino (150-215 circa) diresse la scuola catechetica di Alessandria. Scopo 
della scuola non era solo l’istruzione sui concetti base del cristianesimo, ma anche la difesa e 
l’approfondimento della fede con l’aiuto della filosofia. La fede, per essere piena e consapevole, ha 
bisogno della ragione (nella filosofia scolastica medievale si parlerà di “fides quaerens intellectum”, 
fede che cerca l’intelletto). L’importanza data da Clemente al concetto di Cristo come Logos, o ra-
gione, è coerente con questa impostazione. 

Clemente, come Giustino, ammetteva che i filosofi classici potessero essersi avvicinati alla ve-
rità attraverso la filosofia, poiché vedeva in tutti gli uomini la presenza di una scintilla divina. Ma ri-
teneva che solo la rivelazione permettesse di raggiungere alla verità nella sua completezza. Il cri-
stianesimo quindi non è la negazione, bensì il completamento della tradizione filosofica. 

 
Anche Origene (185-254), prete di Alessandria, allievo di Ammonio Sacca come Plotino, di-
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resse la scuola catechetica della città, e vi creò una sezione di istruzione superiore, ma dovette 
abbandonare la direzione di essa e anche la città per un dissidio con il suo vescovo, Demetrio. 
Questi non approvava l’importanza che egli dava alla filosofia e lo fece spretare e sospendere 
dall’insegnamento da un concilio locale, che ebbe anche l’approvazione del papa e di molti altri 
vescovi.  

Pare comunque che non sia mai stato condannato specificamente per eresia, ed è considerato 
dalla Chiesa Cattolica un *Padre della Chiesa. Del resto Origene, oltre all’appoggio del vescovo di 
Cesarea di Palestina, che lo aveva ordinato prete, godeva dell’appoggio di altri vescovi, e continuò 
la sua attività di studioso e di docente di alto livello proprio a Cesarea. Profondo conoscitore 
dell’ebraico, tra l’altro promosse lo studio della Bibbia in lingua originale, predisponendone una ta-
vola sinottica che permettesse di confrontare il testo ebraico con quattro diverse traduzioni in greco 
e con la pronuncia del testo originale scritta in caratteri greci (cosa molto utile per una lingua come 
l’ebraico il cui alfabeto è solo consonantico e quindi incompleto).  

Grande personalità di intellettuale ed ecclesiastico, continuò a battersi per le sue idee e per la 
sua concezione dell’insegnamento, ed esercitò una forte influenza sul pensiero cristiano dei suoi 
tempi. Si può dire che avrà sulla *patristica greca (l’insieme dei Padri della Chiesa greci) la stessa 
influenza che Agostino avrebbe avuto sulla cultura latina cristiana dei suoi tempi. Fu suo ammirato-
re tra gli altri l’influente vescovo e teologo Eusebio di Cesarea (265-340 circa). Eusebio, consiglie-
re dell’imperatore Costantino, padre conciliare al Concilio di Nicea, scrisse la prima importante Sto-
ria ecclesiastica, e dovette scrivere anche un’Apologia in difesa del pensiero di Origene, attaccato 
da più parti. Ma il grande filosofo alessandrino fu molto letto e stimato anche dai tre Padri Cappa-
doci (sec. IV), teologi importantissimi di cui parleremo più oltre.  

Non fu ammirato solo dagli intellettuali cristiani, ma anche da quelli non cristiani. Eusebio te-
stimonia che molti pagani colti e interessati alla filosofia furono conquistati dall'insegnamento di O-
rigene. Questi, infatti, a un certo punto aveva lasciato i corsi di base al suo assistente, e si era de-
dicato alle lezioni avanzate di filosofia. Secondo Eusebio «molti filosofi illustri» frequentavano le 
sue lezioni, «per essere istruiti non solo nelle dottrine divine, ma anche nella filosofia pagana». 

 Secondo la testimonianza di Gregorio il Taumaturgo, che fu suo allievo, egli leggeva e spiega-
va i testi pagani agli studenti e faceva loro studiare i diversi autori e le diverse scuole della filosofia 
greca, per evitare che essi si ancorassero acriticamente agli insegnamenti di una sola di esse, per 
far loro sviluppare la capacità di valutazione critica e per far loro assorbire il metodo argomentativo 
razionale. 

 I corsi alla scuola di Origene sono descritti da Gregorio come interamente incentrati sulla filo-
sofia, strutturata sulla tripartizione stoica di logica, fisica ed etica, seguite dalla teologia quale cul-
mine e coronamento.  

Egli comunque riteneva che le verità supreme fossero già contenute nelle Sacre Scritture e 
nelle dottrine professate dalla Chiesa. La ragione deve partire da esse per chiarire queste verità di 
fede. La filosofia istituisce poi una libera ricerca nei campi esterni ad esse. In una lettera richiama-
va anche l'attenzione sull'utilità dell’esercizio critico della filosofia nel confutare pagani ed eretici, e 
dunque per difendere le verità cristiane e per dimostrarle. 16 Insomma, procedere per ipotesi, va-
gliare le alternative, discutere le obiezioni sono le regole classiche del metodo filosofico cui egli 
non rinuncia, poiché la ragione è secondo lui un altissimo dono di Dio. 

 
Origene fu dunque il primo grande filosofo cristiano, e probabilmente anche per questo ebbe 

molti nemici e detrattori. Da un lato, come sappiamo, molti intellettuali “pagani” ritenevano incom-
patibile il cristianesimo e la filosofia (come Celso, a cui per questo Origene dedicò un’ampia confu-
tazione), dall’altro non mancavano teologi ed alti ecclesiastici cristiani che ritenevano la filosofia 
classica sia empia e incompatibile con il cristianesimo. Tra costoro abbiamo ricordato Tertulliano e 
Ireneo, ma questa convinzione verrà diffondendosi, e non è un caso che l’imperatore Giustiniano, 
cil quale nel 529 fece vietare ai non cristiani l’insegnamento della filosofia, nel 553 promosse un 
concilio che condannò le dottrine di Origene e dei suoi seguaci (tre secoli dopo la sua morte).  

Mentre i nemici della filosofia hanno distrutto o disperso gran parte delle sue opere, al suo 
scrupolo di capire le obiezioni dei critici del cristianesimo dobbiamo la conoscenza del pensiero an-
ticristiano di Celso, ampiamente citato nel Contra Celsum, l’opera in cui Origene lo ha voluto con-

                                                           
16 Ramelli 
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futare  – mentre altre opere anticristiane non ci sono arrivate. 
Uomo severo e rigoroso, fu chiamato anche Adamanzio («resistente come l'acciaio»). Di lui si 

racconta anche che si sarebbe evirato da solo, forse prendendo alla lettera un passo del Vangelo 
di Matteo a proposito del “farsi eunuchi per il regno dei cieli” (Matteo, 19,12). 

Scrisse numerosi commenti alla Bibbia, omelie, lettere e opere filosofiche: una sterminata mole 
di scritti. La maggior parte di essi sono andati perduti a causa della polemica contro il suo pensiero 
e della tardiva condanna. In effetti nell’opera complessa e articolata di Origene c’erano numerosi 
punti che non corrispondevano con la successiva dottrina ufficiale della Chiesa. La condanna defi-
nitiva, voluta in particolare dall’imperatore Giustiniano, riguarda alcune sue dottrine, definite ereti-
che, ma siccome esse non furono sostenute da Origene in aperta disobbedienza alle autorità ec-
clesiastiche, egli non fu personalmente considerato eretico.  

Il filosofo nel 250 fu fatto arrestare e torturare durante le persecuzioni anticristiane 
dell’imperatore Decio e morì nel 253, in seguito alle sofferenze e lesioni riportate.  

 
 

§ 8. Origene teologo e filosofo: i Principi 
 
I Principi sono la sua principale opera teologico-filosofica, che ci è stata conservata nella tra-

duzione latina. Essa è scampata alla condanna comminata in oriente probabilmente per il non 
grande interesse degli ecclesiastici occidentali di allora per le complesse questioni della teologia in 
lingua greca (che in seguito sarebbero stati chiamate appunto bizantinismi). E forse anche perché 
il traduttore Rufino assicurava nella sua prefazione di aver omesso le dottrine in odore di eresia. 

Come in Plotino, si nota in lui l’influenza di Filone Ebreo e del platonismo dell’età imperiale. I 
Principi sono stati scritti un po’ prima delle Enneadi di Plotino e su alcuni punti compaiono in esse 
idee assai simili, evidentemente provenienti dal comune maestro Ammonio Sacca e dal neopitago-
rico Numenio, che entrambi conoscevano assai bene e stimavano. Il grande filosofo pagano e il 
teologo cristiano per certi versi procedono dunque in parallelo. 

I Principi, come è chiaro già dal titolo, parlano dei fondamenti dell’essere: Dio, la trinità, la cre-
azione, la libertà, il destino delle anime e il destino del mondo. 

Dio per Origene è Monade e Enade (Unità). Esso è “incomprensibile e imperscrutabile” e “al di 
sopra dell’intelletto e dell’essenza”. La sua intima natura è inconoscibile, e noi possiamo solo cer-
care di conoscerne gli attributi. 

Queste affermazioni sono assai vicine a quelle di Plotino, ma la notevole differenza è che per il 
teologo cristiano è la rivelazione di Dio stesso, attraverso le Sacre Scritture, la fonte più alta della 
conoscenza di questo imperscrutabile mistero. Tuttavia nell’interpretazione della Bibbia Origine 
impiega spesso concetti filosofici classici e soprattutto platonici, grazie anche all’impiego abbon-
dante dell’“interpretazione allegorica” del testo, secondo il metodo proposto da Filone. 

Per la sua concezione della Trinità egli fu accusato di “subordinazionismo”, poiché tendeva a 
subordinare il Figlio al Padre, considerandolo suo inviato e mediatore della volontà paterna nel 
mondo creato. La gerarchia delle tre persone (o ipostasi) della Trinità si può ben ricavare dalle loro 
diverse funzioni: le creature ricevono dal Padre l’attributo fondamentale dell’essere, dal Figlio (il 
Logos) l’attributo della razionalità che li rende capaci di bene e male, dallo Spirito Santo infine rice-
vono l'aiuto per essere sante.  

Il Figlio secondo Origene non è stato “fatto” dal nulla con un atto di creazione (poiesis), ma fin 
dall’eternità è stato “generato” dal Padre (con un atto di partenogenesi - *si potrebbe quasi dire) e 
ne condivide la sostanza divina. Questi ultimi concetti furono ripresi dal Concilio di Nicea (325) e 
dai Padri Cappadoci.  

Dunque solo il Padre non è generato. Esso è la fonte di tutte le potenze e di tutti gli attributi di-
vini. Sia il Figlio, sia lo Spirito Santo procedono dal Padre, ma in modi diversi. Il Figlio, come si è 
detto, è stato generato, ma in un senso diverso da come sono generati gli esseri viventi, nei quali il 
padre impone la sua forma su di una materia preesistente. Questa generazione invece avviene 
senza alcun bisogno di materia, ed è puramente spirituale.  

Come nella processione neoplatonica, il Padre generando non perde nulla della sua sovrab-
bondante ricchezza, e non è diminuito per il fatto che il Figlio ha la sua stessa sostanza. E anche 
lo Spirito Santo procede dall’essere unitario incorporeo di Dio ed ha la stessa sostanza delle altre 
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persone (o ipostasi)17. 
COMMENTO. Sia in Origene, sia nel credo stabilito dal concilio, sia nei Padri Cappadoci tro-

viamo il termine di Plotino “ipostasi” (ciò che sta sotto, sostrato, sostanza) per indicare quelle che 
in latino furono dette le “personae” della Trinità. “Persona”, come il corrispettivo greco “prosopos”, 
indicava in origine la maschera teatrale, o anche il personaggio di un dramma. Il termine dà evi-
dentemente l’impressione che si stia parlando di finzioni, e probabilmente per questo non è stato 
recepito nel greco teologico-filosofico di allora. Ma l’impiego di un termine tipico della filosofia ne-
oplatonica è un indizio dei parallelismi tra il pensiero teologico cristiano e il pensiero filosofico non 
cristiano, e anche delle confusioni che ne potevano nascere: si ricordi tra l’altro che per Plotino le 
ipostasi Intelletto e Anima del Mondo per certi versi sono e per altri non sono l’Uno-Bene, 
l’ipostasi suprema. Cosi non *ci sembra strano che anche Origene oscilli tra l’affermazione che le 
tre ipostasi hanno la stessa sostanza e quella per cui il Figlio e lo Spririto sono subordinati al Pa-
dre. 

Il mondo e la materia, esterni alla sostanza divina, invece sarebbero stati “fatti”, cioè creati dal 
nulla, in contrapposizione con l’idea platonica e aristotelica della materia non creata e resistente 
alla volontà divina. Ma nondimeno essi erano considerati da Origene eterni, in quanto creati 
dall’eternità. Infatti, dato che Dio è infinita attività ed eterna volontà di bene, non si può immaginare 
che essi siano stati voluti solo in un momento dato. E Origene di conseguenza può accettare l’idea 
stoica, condivisa anche da Plotino, di un’infinita serie di mondi che si susseguono ciclicamente per 
l’eternità (cfr. SCHEDA Gli stoici e l’eterno ciclo del mondo ...). Essa sarà in seguito condannata 
dalla Chiesa.  

Indipendentemente dalla condanna, *si può osservare che a Origene sfuggì la profonda novità 
che il profetismo biblico e l’annuncio cristiano del regno portavano nel mondo classico: l’idea cioè 
che la storia non si ripeta uguale ciclicamente, ma che sia orientata verso il futuro, verso la realiz-
zazione di un fine che ha da venire (cfr. SCHEDA La dimensione del futuro nella teologia della sto-
ria di Agostino e Orosio ...). 

Quanto alle anime, esse sono create da Dio libere ed eguali, senza ancora essere incarnate 
nei corpi, ma tra loro viene formandosi una gerarchia, a seconda delle loro scelte individuali (que-
sta teoria è molto diversa dall’idea dell’ereditarietà del peccato originale, come l’abbiamo vista in 
Tertulliano e la ritroveremo in Agostino). Sono più in alto quelle che hanno voluto liberamente re-
stare vicino a Dio, gli angeli, che hanno sede negli astri, mentre le anime degli uomini, che hanno 
rifiutato i doni di Dio, si incarnano nei corpi materiali sulla superficie terrestre. Peggior sorte hanno i 
demoni - che si sono apertamente ribellati a Dio- i quali sono inviati all’inferno. È la scelta libera 
dunque, non il peccato del solo Adamo, che, secondo Origene, determina la condizione delle ani-
me.  

Come si è visto, per lui il mondo creato è formato da strati gerarchicamente disposti dall’alto 
verso il basso, e gli strati alti (le calotte sferiche dei diversi cieli) sono abitati dalle anime superiori, 
rimaste in alto, mentre in quelli più bassi stanno le anime inferiori, cadute fino a terra o sprofondate 
perfino sottoterra. Questa visione del cosmo, sostanzialmente platonica, è all’origine della visione 
cristiana medievale del mondo (si pensi alla struttura dei tre regni -inferno – purgatorio – paradiso- 
che compare nella Commedia di Dante. 

Come si è visto, le anime umane sono create separate dal corpo e si congiungono ad esso so-
lo in seguito alla caduta. Questa concezione è assai vicina a quella del Fedone e del Fedro, salvo 
il fatto che per Platone le anime non sono create, ma esistono dall’eternità. È chiaro che Origene, 
pur accettando la dottrina cristiana della resurrezione dei corpi, deve adattarla al sistema platonico, 
e ha bisogno di teorizzare una vita dell’anima precedente alla sua incarnazione. Allo stesso modo 
considera che lo stato di beatitudine e l’unione con Dio non siano possibili se l’anima permane in 
un corpo normalmente inteso, ma solo dentro un “corpo glorioso”, trasfigurato, alleggerito dal peso 
della carne. E in qualche passaggio si spinge a negare del tutto il ricongiungimento col corpo18. 

Per quanto riguarda il problema del male, infine, il grande teologo escogita una soluzione inte-
ressante. Per lui infatti Dio, nella sua bontà, non può aver voluto la punizione eterna delle anime, e 
pertanto sostiene che, tutte, incluso Satana stesso, attraverso un processo educativo, usciranno 

                                                           
17 Tratto liberamente da Cathopedia. 
18 Sul corpo glorioso De Ruggero, che cita De Pr III 6 1-2. Sulla “negazione della resurrezione del corpo” abbagnano che cita De Pr. II, 10, 3 e Contra Cel V 18. 
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dal loro stato di punizione e potranno ricongiungersi a lui19. Ci sarà dunque un ritorno delle creatu-
re al punto di partenza (apocatastasi) della creazione, poiché per Origene la fine e l’inizio coinci-
dono. Egli esclude da un lato il pessimismo e il dualismo gnostici e dall’altro la visione della divinità 
come giudice punitivo. Ma anche questa teoria era destinata ad essere condannata. 

*Possiamo dire  in conclusione che Origene considera lo spirito umano essenzialmente perfet-
tibile, capace di progresso, e concepisce la paternità di Dio come azione educativa. 
............................................................................................................................................................. 

Approfondimento e commento. La filosofia della politica e del diritto di Origene. Stato e Chiesa 
 
Nel suo libro Contra Celsum, Origene, in difesa dei cristiani, considerati cittadini poco rispettosi dell’Impero e ten-

denzialmente disobbedienti, riprende l’idea di Paolo secondo cui si devono osservare le leggi dello Stato. Ma riprende 
anche l’antica idea (condivisa anche dagli stoici) secondo cui esiste una legge naturale della società, voluta dalla provvi-
denza divina, e superiore alla legge scritta. Quando le due leggi sono in contrasto, il dovere del cristiano è quello di ob-
bedire alla legge di Dio.20  

Questa rivendicazione di un diritto naturale superiore alle leggi dello Stato diventerà una costante del pensiero cri-
stiano e sarà ripresa potentemente dal pensiero moderno laico fino alla Rivoluzione Francese, con la Dichiarazione dei 
diritti (naturali) dell’uomo e del cittadino.  

L’esistenza stessa della Chiesa costituisce in effetti già un primo caso in cui una parte rilevante della società civile 
diventa culturalmente autonoma, dotata di norme interne proprie, e si distingue stabilmente dallo Stato, appellandosi ad 
una legge diversa da quella statale. L’Impero Romano si autorappresentò a lungo come una Città-Stato, in cui i cittadini, 
come nelle poleis greche e nella Roma repubblicana, erano i protagonisti della vita politica e, almeno in linea di principio, 
della legislazione. Questa autorappresentazione da tempo aveva perso senso: l’imperatore era ormai il dominus –il pa-
drone- dello Stato, mentre lo Stato stesso si disgregava e non era più in grado di garantire l’ordine. Nell’Impero la Chiesa 
costituiva ormai una comunità sociale autonoma. In precedenza erano stati solo intellettuali isolati che avevano rivendi-
cato un diritto di natura contrapposto alle leggi scritte era Stato (alcuni sofisti, i cinici e anche gli stoici - almeno per chi 
sia veramente saggio). Con Origene questa è invece la rivendicazione della comunità dei cristiani. Ma questa idea sarà 
ben presto compromessa dalla cristianizzazione dell’Impero e dall’adesione della Chiesa ad esso, fino al riconoscimen-
to, nell’Impero Bizantino, del diritto imperiale di nominare i vescovi. Il ricorso al diritto naturale e alla legge divina rimarrà 
comunque in seguito per i filosofi cristiani qualcosa a cui ricorrere in ultima istanza contro il potere dello Stato. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
Lessico: pagano, paganesimo. 

Questi termini spregiativi sono stati usati dai cristiani per indicare le religioni politeiste precedenti, sia 
quella greco-romana, sia quelle dell’Egitto e del vicino Oriente, includendovi talvolta anche alcune religioni 
monoteiste, come lo zoroastrismo. Anche le molte forme di *sincretismo religioso allora diffuso erano conside-
rate pagane, benché spesso il sincretismo (soprattutto quello colto) fosse il sintomo della diffusione di una 
concezione unitaria della divinità, e del fatto che la divinità non si rivolga più esclusivamente a un solo popolo. 
Si parlava anche di filosofia pagana per intendere in sostanza qualunque filosofia non cristiana, per quanto di 
intonazione religiosa (anche per questo nel testo si sono evitati il più possibile questi termini). 

L’accezione spregiativa dipende dal fatto che pagano deriva da pagus, villaggio, perché i non cristiani alla 
fine erano numerosi soprattutto nelle campagne. Il cristianesimo, in effetti, era stato in origine una religione 
urbana, essendo le città più aperte ai commerci, all’emigrazione e alle novità.  
 
§ 8.*Approfondimento. Neoplatonismo e religiosità dopo Plotino. 

 
Abbiamo visto che il neoplatonico Ammonio Sacca non professava una precisa religione, mentre Plotino 

e il suo discepolo Porfirio nel III secolo cercavano di favorire una rinascita della religione *sincretista imperiale, 

                                                           

19 persino il diavolo sarà perdonato- Cioffi p.893. Wikipedia: “egli credeva che Dio creò dall'eternità, pertanto "è assurdo", affermava, "immaginare la natura di Dio 
inattiva, o la Sua bontà inefficace, o il Suo dominio senza soggetti" (De principiis, III, V, 3). Di conseguenza era costretto ad ammettere una duplice serie infinita di 
mondi prima e dopo il mondo attuale.” 

20 Contra Celsum V 38 -> abbagnano. 
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che univa culti greco-romani e culti orientali. Essi intendevano contrastare l’aspetto esclusivistico del cristiane-
simo, che domandava al fedele la credenza solo nel suo dio. In questo senso non si può dire che il neoplato-
nismo fosse rigorosamente anticristiano, ma solo sincretista e comunque disponibile cercare spunti per la sua 
teologia anche nell’ebraismo e nel cristianesimo. 

Giamblico (250-330 circa) sviluppò l’insegnamento di Plotino nella sua scuola neoplatonica in Siria. Es-
sa e la contemporanea scuola di Atene continuarono la tradizione dei commentari ai filosofi classici, un genere 
letterario coltivato da tutti questi filosofi, ma in cui eccelse Simplicio (490-560), importante commentatore del-
la Fisica di Aristotele. Essi studiarono anche i grandi poeti delle origini, come Omero, Esiodo e Orfeo, nonché 
le tradizioni religiose egiziana e babilonese, le credenze misteriche e gnostiche. 

Una caratteristica della metafisica di queste scuole è la moltiplicazione delle ipostasi divine secondo uno 
schema ternario. In Plotino il divino si articolava in una sola triade, ma la terza ipostasi, l’Anima del Mondo, si 
suddivideva in tre parti distinte: l’Anima Intellettiva, l’Anima Sensitiva e l’Anima Vegetativa. Porfirio poi, per o-
gni ipostasi della triade divina, individuò tre attributi. I neoplatonici successivi trasformarono gli attributi in es-
seri distinti, moltiplicando così le ipostasi, e tale moltiplicazione continuò col volgere degli anni. Il gran numero 
di ipostasi divine permise ai filosofi di attribuire a ciascuna il nome di qualche dio o di qualche eroe mitico, le 
cui caratteristiche sembrassero coincidere con gli attributi metafisici dell’ipostasi. In tal modo si cercava di dare 
dignità filosofica al pantheon politeista. 

Un interesse tipico dei neoplatonici fu quello per la teurgia (scienza dell’evocazione della divinità attra-
verso riti, cfr. cap. 10, § 4, Approfondimento). Questa pratica magico-religiosa non serviva però per scopi utili-
taristici volgari, come le scienze occulte di cui si parla nel cap. citato, ma essenzialmente per raggiungere 
l’estasi, ottenere l’immortalità e uscire dal ciclo delle reincarnazioni. Gli eruditissimi filosofi neoplatonici pote-
vano evocare la divinità poiché pretendevano di conoscere gli antichissimi nomi degli dei e gli antichi rituali. 
Oltre che come teurgi, la biografia di Giamblico lo descrive come un vero e proprio uomo divino e operatore di 
miracoli21.  
COMMENTO. *È interessante notare come questa e altre biografie di maestri neoplatonici, successive a quel-
la di Plotino ad opera di Porfirio, seguano in un certo senso la maniera delle agiografie dei santi cristiani.  Es-
se si differenziano nettamente dallo stile di Platone quando questi ci parla di Socrate. Platone alterna agli e-
logi anche le osservazioni autoironiche di Socrate stesso, e, se lo propone come modello eroico e lo dice ispi-
rato dalla divinità, non per questo lo considera un operatore di prodigi.  

Egli scrisse numerosissime opere di argomento religioso e teologico (Teologia caldaica, Teologia plato-
nica, Silloge delle dottrine pitagoriche), e anche accurati commentari agli antichi filosofi e poeti. Il suo sistema 
metafisico, ispirato a Plotino, complica e moltiplica le ipostasi divine poste tra l’Uno ineffabile e l’anima umana.  
Diversamente da lui, egli pensa che il discorso razionale e la meditazione non bastino a risolvere i problemi 
del fine dell’uomo e della sua salvezza, e sia necessaria l’azione teurgica, che comporta “atti che superano 
ogni comprensione” e che sono efficaci “grazie alla potenza di simboli indicibili”. 

Rivolta ad una ristretta élite a causa del suo difficile linguaggio, la battaglia culturale del neoplatonismo 
non ebbe una grande efficacia. Del resto, già non molto dopo la morte di Porfirio, avvenuta all’inizio del IV se-
colo, gli equilibri erano cambiati, grazie all’editto di tolleranza di Costantino del 313, che tra l’altro esentava i 
vescovi dal pagamento delle tasse e li dotava di poteri giudiziari ed amministrativi. La cultura di Alessandria e 
di Antiochia, i due grandi centri politici dell’impero d’oriente, era ormai dominata dal cristianesimo. Cionono-
stante, l’imperatore Giuliano (che regnò solo dal 360 al 363) tentò un rilancio istituzionale della tradizione sin-
cretista, cercando di attribuire un maggior ruolo sociale ai sacerdoti dei culti politeisti. Egli, che era un sosteni-
tore della teurgia, scrisse anche alcuni opuscoli neoplatonici e incoraggiò il suo collaboratore e filosofo Sallu-
stio a scrivere una sorta di manifesto del sincretismo tradizionale. 

L’ultima scuola filosofica classica si sviluppò ad Atene, riprendendo la tradizione dell’antica Accademia 
platonica. Il suo maestro più noto fu Proclo (412-485), che cercava anche lui di difendere la tradizione religio-
sa sincretista con la filosofia e con loro teurgia.  

Anche la sua biografia gli attribuisce azioni prodigiose e miracoli. Ciò non toglie che egli sia considerato 
uno straordinario ragionatore, analitico e sottile, anche se naturalmente partiva dai presupposti del neoplatoni-
smo. 
                                                           
21 Reale, St fil antica e Hegel St d fil 
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Proclo riprende la riflessione di Plotino sulla processione. Per lui si tratta di un processo circolare che si 
articola idealmente (non temporalmente) in tre momenti. Nel primo il principio o causa rimane in se stesso, ri-
mane quello che è, nella sua essenza permanente (esso è chiamato appunto permanenza o moné). Nel se-
condo (la vera e propria processione) esce da se stesso causando così un effetto e moltiplicandosi grazie alla 
creazione di un altro essere simile a lui. Secondo Proclo, infatti, il prodotto è sempre simile al produttore e ne 
conserva il ricordo, e, per così dire, la nostalgia. Così esso tornerà alla sua origine, e il terzo momento sarà 
appunto il ritorno all’origine (o conversione nel senso di inversione di marcia, epistrophé). 

Le cose generate dunque per Proclo sono della stessa sostanza del loro divino produttore e tendono a 
ricongiungersi ad esso. Ma anche la causa ha in qualche modo già in sé il suo effetto, che pur separandosi da 
lei continua ad esserne parte, e così il ritorno è già nella natura dell’origine. 

Questa legge triadica della circolarità non riguarda solo la processione dell’Uno, ma ognuno dei processi 
di generazione che costituiscono la realtà e che arrivano fino agli esseri infinitamente molteplici più lontani da 
esso. 

Proclo la esprime anche riprendendo un’idea (forse di origine pitagorica) del Filebo di Platone: lo svilup-
po della realtà avviene con la mescolanza dei due opposti principi del limite e dell’illimitato, del finito e 
dell’infinito). Ogni essere nasce appunto da una precisa commistione dell’uno e dell’altro.  

Ma se ciò che è generato è simile a ciò che lo genera, se l’effetto è affine alla causa ed è già contenuto 
nella sua essenza, allora anche ciò che si trova all’estremo limite della processione manterrà in qualche modo 
una qualche essenza divina. Così la materia sensibile non sarà il male e nemmeno potremo dire che è solo 
non-essere. Essa in qualche modo esiste ed è buona. 

Per il filosofo anche l’anima singola contiene in sé l’idea dell’Uno, e questa è un legame anche con tutti 
gli altri esseri. “Tutto è in tutto”, dice Proclo. 

C’è ancora un’altra notevole differenza tra Plotino e Proclo. Quest’ultimo, seguendo Giamblico, non ri-
conosce l’assoluto primato della ragione, proprio dei filosofi greci classici, ma considera la fede la più elevata 
delle virtù. Amore, verità e fede ci mettono in contatto con l’Uno, ma quest’ultima è decisiva. Come il cristiane-
simo e le religioni rivelate, anche l’ultimo neoplatonismo considera l’affidamento a Dio la suprema virtù. 

 
Dopo Proclo, ci saranno ormai ancora pochi significativi filosofi non cristiani. La filosofa, matematica e 

astronoma Ipazia (morta nel 415) fu caposcuola (cosa del tutto inconsueta per una donna) ad Alessandria del-
la scuola neoplatonica. Dotata, a quanto ci è narrato, di una personalità eccezionale, esercitò una considere-
vole influenza nella vita culturale e politica della città, ma non sappiamo granché delle sue opere. In quel pe-
riodo i cristiani avevano imposto la chiusura e la trasformazione in chiese di importanti templi e avevano di-
strutto il monumentale Serapeo, dove si svolgeva il culto di Serapide, simbolo della fusione sincretista tra reli-
gione greca e religione egiziana. Nello stesso periodo il vescovo Cirillo (san Cirillo per la Chiesa) fece cacciare 
gli ebrei dalla città. Ipazia, anche lei simbolo della cultura “pagana”, fu massacrata dai seguaci di Cirillo. 

Infine uno studioso di alto livello fu il neoplatonico Simplicio, il grande commentatore di Aristotele (vedi 
sopra), che dopo la chiusura della scuola di Atene da parte di Giustiniano nel 529, lasciò l’impero cristiano e si 
recò a insegnare e a filosofare in Persia. 

 
 
SCHEDA: L’IMPERO DALLA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI A QUELLA DEI NON CRISTIANI 

 
Abbiamo detto che la persecuzione dei cristiani era motivata dal loro rifiuto di accettare il culto del genio 

dell’imperatore e di lasciarsi includere nel culto sincretistico ufficiale. Ma le persecuzioni sistematiche erano state relati-
vamente poche e alla vigilia della terribile crisi del III secolo i cristiani avevano potuto diffondersi un po’ in tutti i ceti so-
ciali, soprattutto nelle città e nella parte orientale dell’impero. L’impero aveva invece integrato i culti di Mitra e quello del 
Sole Invitto, diffusissimi nell’esercito, ai quali diversi imperatori e generali erano stati iniziati.  

Gli imperatori che tentarono con qualche successo di contrastare la crisi, come Aureliano e Diocleziano, si pre-
occuparono di migliorare in qualche modo la condizione dei militari e di potenziare questi culti. Gallieno, l’illuminato pro-
tettore di Proclo, dopo la persecuzione di Valeriano (257-258), praticò una politica di tolleranza nei confronti dei cristiani 
che sarebbe finita solo quarant’anni dopo nel 303 sotto il regno di Diocleziano.  

Quest’ultimo, ricompattato l’impero dal punto di vista militare, immaginò una riforma che avrebbe dovuto salvarlo 
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da una nuova crisi, e considerò il rafforzamento del potere centrale fondamentale a questo fine. Con lui la persona 
dell’imperatore è apertamente divinizzata, sul modello delle monarchie del Vicino Oriente. Questo portò (soprattutto per 
iniziativa del tetrarca Galerio) a una ripresa delle persecuzioni, che furono terribili e in ultima analisi fallimentari. Ma la 
politica di Diocleziano nel suo complesso non fu affatto antipopolare, e proseguì invece una pratica tipica di quegli im-
peratori che avevano cercato il consenso dei ceti medio-bassi piuttosto che quello del ceto senatorio, e cioè la conia-
zione massiccia di moneta d’argento e di bronzo. Esse erano usate per il commercio al dettaglio, mentre la moneta 
d’oro si usava per le grandi transazioni o a fini di tesaurizzazione. 

È interessante notare che Costantino, l’autore dell’editto di tolleranza del 313, praticò in grande stile la coniazio-
ne aurea. La sua politica filocristiana non è certo da considerarsi una politica in favore dei poveri. Semmai incoraggiò i 
vescovi (che esentò dalle tasse e che amministravano patrimoni ecclesiali già rilevanti) a esercitare l’assistenza in pri-
ma persona. 

 Egli indubbiamente aveva compreso che le persecuzioni non era in grado di sradicare una cultura religiosa or-
mai ben radicata, soprattutto in oriente. Divenuto Cesare della parte occidentale, pensò opportuno ottenere l’appoggio 
dei cristiani per conseguire il potere in entrambe le parti. Per questo aveva adottato le insegne cristiane nella guerra 
civile contro l’imperatore Massenzio. Al vescovo Eusebio di Cesarea raccontò che questo era avvenuto per un sogno 
divino, che gli avrebbe fatto conoscere la fede cristiana. 

Va detto che egli continuò ad impiegare anche i simboli del culto di Mitra-Sol Invictus, diffuso nel suo stesso e-
sercito, e che nell’arco di trionfo che a Roma celebra la sua vittoria è ricordato solo il “Sol invictus” e non Cristo. 

Nella SCHEDA sulla QUESTIONE TRINITARIA è ricordato il suo decisivo intervento nelle questioni interne della 
chiesa in relazione al Concilio di Nicea, avvenuto, aggiungiamo qui, prima del suo battesimo. Ma dal punto di vista poli-
tico, i suoi interventi negli affari ecclesiastici non mancavano di giustificazioni. Nell’Africa proconsolare c’erano state tra 
cristiani anche lotte armate, che opponevano la Chiesa Cattolica, sostenuta dallo Stato, alla Chiesa Cristiana locale 
(detta donatista) - come si vede nella stessa SCHEDA. E già prima dell’editto di tolleranza non erano mancati dibattiti 
furibondi, che avevano portato a scissioni delle comunità e a scomuniche reciproche, soprattutto nella parte orientale, in 
cui le discussioni teologiche erano più sottili e più accanite.  

L’azione di Costantino a favore dell’unità della Chiesa, e il consenso da lui ottenuto presso influenti ecclesiastici 
e teologi, a partire da Eusebio, hanno fatto sì che nel mondo cristiano orientale Costantino sia stato considerato quasi 
un santo, e gratificato del titolo di isapostolo (eguale agli apostoli). 

Dopo Costantino ci fu un breve tentativo di rilancio del politeismo da parte dell’imperatore Giuliano, detto 
l’apostata perché aveva ricevuto un’educazione cristiana che aveva poi rinnegato. Seguace dell’ultimo neoplatonismo e 
delle pratiche teurgiche, egli cercò di incoraggiare il sincretismo tradizionale, anche se si guardò bene dal proibire il cri-
stianesimo. Popolarissimo tra i soldati, di cui condivideva le fatiche e i pericoli, praticò in modo massiccio la monetazio-
ne in bronzo e in argento. La sua utopia di restaurazione finì quando fu ucciso nella guerra contro l’Impero Sassanide. 

A partire da Teodosio, che promosse nel 381 e nel 383 due concili per eliminare del tutto le tendenze 
all’arianesimo e al subordinazionismo (cfr....), l’impero assunse con molta determinazione la funzione di guardiano 
dell’unità della Chiesa e dell’ortodossia dei sudditi – che avrebbe dovuto favorire la concordia nell’Impero. Giustiniano 
nel 529 arriverà a chiudere tutte le scuole dove non insegnassero cristiani ortodossi, tra cui la scuola neoplatonica di 
Atene. Questo contribuì potentemente all’oblio della filosofia greca precristiana e non cristiana. Già dopo il 300 il nume-
ro delle opere classiche copiate si era ridotto drasticamente e “nell’intera durata del regno di Giustiniano, i papiri in cui 
si citano i classici greci non superano la ventina” (Charles Freeman, Il cristianesimo primitivo, Einaudi 2010, p.400) 

Secondo lo stesso Freeman (op.cit. p. 414), l’adozione del cristianesimo da parte dell’Impero spense il vivace di-
battito libero che contrapponeva, all’interno delle diverse comunità dei credenti, interpretazioni molto diverse del Nuovo 
Testamento e dei numerosi altri testi in seguito esclusi dal canone ufficiale. 

Il sostegno fornito alla Chiesa lo costrinse [Costantino], come del resto costringerà Teodosio I, a definire un 
cristianesimo accettabile dallo Stato. Chiesa e Stato procedettero verso una relazione simbiotica e, diventando lo 
Stato sempre più autoritario, s’attese che la Chiesa facesse altrettanto. La conseguenza fu il soffocamento del dibat-
tito nella Chiesa e nell’intero ambito della vita intellettuale. L’imposizione della Trinità nicena, con Gesù Cristo eleva-
to a divinità quale persona della Trinità, fu seguita da una legislazione che metteva al bando le alternative e preve-
deva la vessazione degli eretici, anche col rogo dei loro libri. Nei due secoli successivi il culto pagano fu ampiamen-
te represso e anche gli ebrei furono emarginati... 

 
 
§ 9.*Approfondimento. I tre Padri Cappadoci e la fissazione del dogma trinitario.  
 

Nel 325 il Concilio di Nicea, promosso dall’imperatore Costantino per sedare i dibattiti e i conflitti tra i cri-
stiani dell’Impero, è considerato dalla Chiesa il primo consiglio ecumenico, cioè mondiale. In esso fu stabilito il 
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credo, cioè la professione di fede di tutti i cristiani, che includeva il dogma della Trinità e quello 
dell’eguaglianza di sostanza tra il Padre e il Figlio. Questo credo era una formulazione di compromesso, for-
temente voluta da Costantino, che avrebbe dovuto mettere d’accordo tutte le correnti, ma che in realtà scon-
tentò moltissimi vescovi e teologi. 

Essa però fu sostenuta, propagandata e giustificata teoricamente da tre illustri studiosi e vescovi della 
Cappadocia, detti appunto i “luminari della Cappadocia”: Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, amico e 
collaboratore di Basilio, e Gregorio di Nissa, fratello minore di Basilio. Una specie di trinità di intellettuali... 

Tutti e tre i Padri Cappadoci, di formazione platonica, furono grandi ammiratori di Origene e della cultura 
greca classica. Nelle loro opere è stato visto un tentativo di rilanciare tale cultura anche sul piano letterario, 
dando vita ad una cultura classico-cristiana: in particolare Gregorio di Nazianzo, il cui pensiero non è molto 
rilevante dal punto di vista filosofico, fu poeta, ma soprattutto grande oratore che rilanciò lo stile della retorica 
classica e in molte potenti omelie difese dal pulpito le tesi del credo niceno.  

Basilio (329-379) si dedicò all’organizzazione della corrente favorevole al credo, ma anche alla sua giusti-
ficazione teologica.  

Anch’egli, come Plotino e come Origene, insistette sull’incomprensibilità e sull’ineffabilità dell’essenza pro-
fonda di Dio, ma come loro, dedicò ad esso pagine e pagine, poiché ammetteva che possiamo averne una 
conoscenza indiretta attraverso le sue opere e, per quanto riguarda i cristiani, attraverso la rivelazione. Ma an-
che con la rivelazione la conoscenza di Dio ci è data in quel modo inadeguato in cui l’infinito può essere cono-
sciuto dal finito. 

Poiché Basilio sosteneva che Dio in quanto tale è ingenerato, mentre il Figlio è generato dal Padre, Eu-
nomio, teologo di tendenza ariana, ribatté che allora il Figlio non poteva condividere la stessa sostanza del 
Padre, visto che era stato da lui generato. Ecco la risposta di Basilio: dire che Dio in quanto tale è ingenerato 
significa che esso non dipende da altro che da se stesso, e anche il Figlio, in quanto Dio, è ingenerato. Ma è 
invece generato dal Padre in quanto persona (ipostasi), cosi come lo Spirito Santo. 

Gli ariani, secondo Basilio, pensavano di onorare il Padre sostenendo che il Figlio è subordinato e inferio-
re a lui. In realtà si deve ammettere che egli è così perfetto da poter generare una persona egualmente perfet-
ta. La generazione interna a Dio non è intesa da Basilio come un semplice processo di causazione, per cui 
l’effetto segue alla causa ed è inferiore ad essa, ma come un processo potentissimo in cui il generante resta 
eguale a se stesso e il generato ne acquista l’intera essenza22. 

Gregorio di Nissa (335-395 circa) fu dei tre quello con la più forte vocazione filosofica, e diede un contri-
buto importante alla preparazione dei due Concili Costantinopolitani (381 e 383), in cui il credo di Nicea fu ar-
ricchito e perfezionato. Scrisse il Discorso catechetico grande, a difesa dei dogmi fondamentali della Chiesa, e 
un estesissimo trattato polemico Contro Eunomio. Oltre a questi e a molti altri scritti teologico-filosofici, lettere 
e omelie, scrisse molti commenti alle Scritture, e in alcuni di essi, partendo dai testi biblici sulla creazione, de-
finisce la condizione dell’uomo (Sull’Esamerone e il De opificio hominis). 

Il problema preliminare di ogni filosofo cristiano, come abbiamo visto, è quello di determinare il rapporto 
tra ragione e fede. Per Gregorio la conoscenza umana è subordinata alla fede, che ci offre i dati della rivela-
zione divina che non hanno bisogno di dimostrazione. La dialettica fornisce un metodo con cui si può ordinare 
il contenuto della fede, e con il procedimento per ipotesi indefinitamente avvicinarci alla vera conoscenza 
(gnosi). Ma naturalmente l’essenza di Dio resta sempre al di là del nostro intelletto. 

Sulla Trinità Gregorio difese e sviluppò con complesse e sottili argomentazioni le tesi del fratello Basilio.  
È interessante la sua concezione della materia. Essa per lui, come per Plotino, è assoluto non essere e  

dunque non è stata creata da Dio, visto che non esiste. Gli stessi corpi non esistono in se stessi, ma sono solo 
relazioni, percepite dall’anima, tra determinazioni intelligibili, come la quantità, la qualità, la grandezza, ecc. Il 
corpo dunque non è che un legame, più o meno durevole, di certe qualità incorporee. 

Data questa concezione del corpo, Gregorio non ha bisogno di ammettere un’esistenza delle anime uma-
ne precedente ad esso e in questo si differenzia da Origene. Tuttavia immagina come lui che l’uomo sia stato 
creato perfetto e che in seguito ad una libera scelta sia caduto nel mondo terreno, e la libertà è per lui la carat-
teristica essenziale dell’anima. Gregorio sostiene anche che guardando in se stesso l’uomo, fatto ad immagine 

                                                           
22 Abbagnano, p.302. L’ultimo capoverso è da De Ruggero, vol, II, p.32. Il rinascimento classicista è una tesi di Jaeger 
riportata in Reale. 
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e somiglianza di Dio, può intravvedere qualche traccia dell’essenza del suo creatore divino e delle qualità delle 
tre persone della Trinità (questo tema si ritrova anche in Agostino). 

Gregorio ritiene che l’uomo possa accedere a Dio anche attraverso l’estasi. Neanche in questo caso, però, 
l’uomo potrà avere pieno accesso a Dio, che si trova sempre oltre le sue possibilità.  

Infine egli riprende la tesi origeniana dell’apocatastasi (ritorno del mondo alla condizione originaria) anche 
per lui la bontà divina farà progredire le anime fino alla redenzione di tutti (come sappiamo, questa tesi sarà 
condannata dalla Chiesa). Il male, come la materia, propriamente non esiste: esiste solo (prima 
dell’apocatastasi) la volontà cattiva delle anime23. 

 
SCHEDA: LA QUESTIONE TRINITARIA 
 

Abbiamo visto che il termine greco Triade – in latino Trinità – come attributo della divinità somma (o delle tre divini-
tà somme) era diffuso sia nella filosofia neopitagorica che nella tarda filosofia platonica. Ma era anche usato negli Ora-
coli Caldaici. Il numero tre era evidentemente in relazione con la tradizione pitagorica e con la sua concezione delle di-
vinità-numero. Tuttavia esso non ricorre mai nel Nuovo Testamento. A rigore, non abbiamo nemmeno le prove che il 
Cristo storico si considerasse il Figlio di Dio, in senso letterale, e nemmeno che si considerasse propriamente il Messia 
mandato da Dio, e ci si può domandare se queste caratteristiche non gli siano state attribuite in seguito dagli evangelisti 
e, per quanto riguarda la divinità, dall’autore (tardo) del Vangelo di Giovanni (cfr. SCHEDA SULLE FONTI DEL CRISTO 
STORICO- da fare->Freeman). Quanto allo Spirito Santo, nel Nuovo Testamento non è chiaro se si tratti di una perso-
na a se stante o semplicemente di una forza divina inviata dal cielo. È certo solo che già nel II secolo era diffuso il se-
gno della croce (“nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”), che certo si riferisce a tre persone, ma non ci 
dice nulla di preciso della loro natura e della loro eguaglianza o gerarchia interna (salvo, eventualmente, il tradizionale 
primato del Padre).  

Eppure intorno al senso di questo termine si accesero dispute teologiche di grande complessità e sottigliezza, col-
legate con lotte sociali violente e aspre persecuzioni da parte dell’Impero e degli Stati cristiani.  

Alla fine del II secolo Ireneo aveva sostenuto autorevolmente l’idea che il Figlio e lo Spirito Santo facessero parte 
della realtà eterna dell’unico Dio, ma questo non era stato stabilito in modo ufficiale. Il prete teologo Ario di Alessandria, 
sostenendo di interpretare la tradizione e la lettera del Nuovo Testamento, affermava che Cristo era stato creato dal 
Padre, che gli aveva affidato il compito di mediatore e di salvatore degli uomini. Egli aveva un vasto seguito tra le mas-
se cristiane della città e il suo vescovo, ostile alle sue tesi, riuscì a farlo condannare da un Concilio orientale nel 325. 
Ciononostante non mancavano vescovi autorevoli che lo sostenevano, e anche tra quanti non sostenevano le sue tesi 
non mancavano i subordinazionisti, cioè quelli che consideravano il Figlio subordinato al Padre (questa era stata anche 
la posizione di Origene nel secolo precedente).  

Per l’imperatore Costantino questa disputa teologica era una questione di ordine pubblico e di concordia interna 
dell’Impero. La disputa del resto era anche collegata alla rivalità tra le diverse sedi vescovili più importanti e ai poteri 
giudiziari e amministrativi che egli stesso aveva attribuito ai vescovi nelle loro diocesi (esentandoli anche dalle tasse). 
Costantino era del resto implicato nelle dispute interne dei cristiani dell’Africa proconsolare romana, che in maggioranza 
non volevano riammettere nelle comunità cristiane i fedeli e gli ecclesiastici che avevano temporaneamente rinnegato il 
cristianesimo durante le persecuzioni di Diocleziano. Questo aveva portato a violenti conflitti sociali in quella provincia. 
Così l’Imperatore nello stesso anno 325 convocò i tutti vescovi dell’Impero, a cui furono pagate le spese di viaggio, nel-
la sua residenza di Nicea (nell’odierna Turchia occidentale) per un concilio generale, considerato il primo Concilio Ecu-
menico della Chiesa. Era assente per malattia il vescovo di Roma (a cui era riconosciuto un primato d’onore, ma che 
non aveva ancora né il prestigio né il potere religioso che avrebbe conseguito più tardi), e c’erano pochi vescovi occi-
dentali (vuoi perché la maggioranza dei cristiani era in oriente, vuoi per un minore interesse per la questione).  

Cominciò un’interminabile serie di discussioni e di contese. Costantino (che all’epoca non era stato nemmeno bat-
tezzato) intervenne per ingiungere ai padri conciliari di trovare un accordo. Egli propose di inserire nel credo la frase 
secondo cui il Figlio è “della stessa sostanza del Padre” (omoousios). Egli di conseguenza non era detto “creato”, ma, 
genericamente, “generato” dal Padre. In un clima di grande tensione, i vescovi finirono quasi tutti per firmare questa 
formula. 

Ma essa in realtà a moltissimi non parve sufficientemente chiara e convincente, cosicché il partito ariano, e in ge-
nere l’opinione subordinazionistica ripresero forza un po’ dappertutto. In effetti anche nel Vangelo di Giovanni, l’unico in 
cui Cristo afferma esplicitamente la sua natura divina, c’è un solo passo in cui egli sembra affermare la sua eguaglianza 
di natura col Padre: “Io e il Padre siamo uno” (Giovanni, 10, 30). In diversi altri passi afferma di essere stato mandato 

                                                           
23 De Ruggero, Abbagnano e Giannantoni.  
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dal Padre, ribadisce la propria subordinazione alla sua volontà (p.es., “sono disceso dal cielo non per fare la volontà 
mia, ma quella di chi mi ha inviato”, 6, 38) e si rivolge a lui con la preghiera. 

 È quindi comprensibile che alcuni concili locali esprimessero allora tesi subordinazioniste e si diffondesse la tesi 
che Cristo rispetto al Padre non sia omo-ousios (di eguale sostanza) ma omoio-ousios (di sostanza simile). Così 
l’Imperatore Costanzo II favorì le crescenti tendenze ariane e semi-ariane per tentare in qualche modo di recuperare 
l’unità della Chiesa (e dell’Impero) e perseguitò il vescovo di Alessandria, Atanasio, grande fautore della formula di Ni-
cea.  

Alla fine del secolo Teodosio, come sappiamo, proclamò il cristianesimo religione di Stato e proibì gli altri culti 
(391). Ma prima ancora si era affrettato a stabilire che potevano essere nominati vescovi solo quelli che professavano 
la fede stabilita dal Concilio e ai dissidenti sarebbe stata tolta subito l’esenzione fiscale. Dunque si preoccupò di riaf-
fermare e precisare il credo di Nicea, convocando ben due concili ecumenici nella capitale orientale dell’Impero, il Co-
stantinopolitano I (381) e il II (383). Il credo costantinopolitano ribadisce la formula nicena dell’omoousia (o consustan-
zialità) e precisa che lo Spirito Santo procede dal Padre (in latino “procedit”; il testo greco usa il verbo ekporeuo, che 
significa venir fuori, provenire: è abbastanza evidente l’origine del concetto dalla processione-emanazione neoplatoni-
ca).  

In seguito gli ariani furono apertamente perseguitati e l’accusa di arianesimo (applicata in senso largo) equivaleva 
ad una messa fuori legge dell’accusato. 

 
Lo storico americano Charles Freeman ha interpretato le dispute trinitarie come un tentativo di sviare l’attenzione 

dei cristiani dalla figura storica di Cristo, ostile o almeno estranea al potere imperiale, trasformandola in un’icona sacra-
lizzata, in un imperatore dell’universo protettore del potere imperiale. 

“C’erano profonde ragioni ideologiche all’adesione di questa classe [gli aristocratici] a una Trinità nella quale Gesù 
era elevato alla divinità. Il problema di chiunque - imperatore, alto burocrate o proprietario terriero -  volesse conservare 
la struttura gerarchica dell’Impero era quella di un Gesù che, nei vangeli,  appariva in maniera inequivocabile un ribelle 
nei confronti dell’impero, tanto da essere messo a morte da un praefectus. Un Gesù che aveva predicato l’avvento im-
mediato di un regno in cui i poveri avrebbero ereditato la terra [...] Un potente incentivo, dunque, a spostare l’accento 
dal Gesù dei vangeli a quello divino in quanto preesistente all’incarnazione, e di status così elevato da sedere ‘alla de-
stra del Padre’.” Così Eusebio di Cesarea lo chiama: “il grande Sommo Sacerdote del potente Dio” e Sant’Ambrogio “il 
capo delle legioni”. 

Per questo secondo Freeman l’accento a quel punto nella cultura cristiana era passato dal Nuovo all’Antico Te-
stamento, in cui si trovavano giustificazioni per legittimare il potere politico con la volontà di Dio e incitamenti a distrug-
gere gli altari e i templi delle religioni idolatriche – in questo caso gli ultimi templi politeisti o le chiese ariane. 

 
La questione trinitaria è anche una delle giustificazioni teologiche del millenario scisma tra la Chiesa Ortodossa orientale e la Chiesa Cattoli-

ca. Infatti la versione latina della chiesa occidentale del credo costantinopolitano afferma che “lo Spirito Santo procede (procedit) dal Padre e dal 
Figlio (Filioque)”. Questa ultima parola in greco manca e la Chiesa Ortodossa ha condannato l’aggiunta di Filioque perché modifica l’equilibrio tra 
le persone divine.   

Accanto al problema trinitario si sviluppò anche una lunga disputa sulla natura di Cristo, che fu definita dai concili nel senso che Cristo sa-
rebbe vero Dio e vero uomo, e dotato quindi di due nature, ma consisterebbe in una sola persona. Anche questa formulazione ha fatto sorgere 
numerosi conflitti (o magari è servita da giustificazione per i conflitti che sorgevano tra i tre grandi centri politico-economici dell’impero romano 
d’oriente: l’Egitto, con la diocesi metropolita di Alessandria, la Siria, con la diocesi metropolita di Antiochia, e Costantinopoli). In breve, i monofisiti 
sostenevano che Cristo ha una sola natura, quella divina, e quella umana è solo apparente; i modalisti insistevano sull’unità del Padre e del Figlio 
così da farne una sola persona, cosicché le persone della Trinità sarebbero forme, potenze o modi di manifestarsi della Divinità; i nestoriani affer-
mavano che Cristo ha da due nature perfettamente distinte, e in lui ci sono anche due persone congiunte solo dall’unità dell’intenzione morale, 
ecc. 
 
 
§ 11. Approfondimento. Dionigi l’Areopagita e il suo misticismo neoplatonico 
 

Pare che con la proibizione dell’insegnamento della filosofia “pagana” e con la persecuzione sistematica 
degli eretici il pensiero filosofico e teologico anche nel colto Impero Bizantino abbia perso la sua spinta alla ri-
cerca e alla creazione. Nel quarto e nel quinto secolo troviamo ancora un gran numero di pensatori, prima 
prevalentemente e poi esclusivamente cristiani. Ma nei secoli successivi ci furono ormai solo degli storici del 
pensiero, e dei compilatori di antologie e di riassunti.  

L’ultimo grande teologo-filosofo di lingua greca è, paradossalmente, un anonimo, i cui scritti non erano 
stati pubblicati o erano andati perduti, ma ricomparvero sotto falso nome nel 531-533.24 In una disputa teologi-
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ca, i sostenitori di una corrente fecero valere contro l’altra l’autorità di alcuni scritti, presentati come protocri-
stiani, e attribuiti a Dionigi l’Areopagita, cioè a quel filosofo ateniese che, secondo gli Atti degli Apostoli, sareb-
be stato convertito al cristianesimo da San Paolo. L’attribuzione era falsa, e gli scritti sono databili a poco tem-
po prima della disputa, e in ogni caso dopo la morte di Proclo (485), perché usano diversi concetti ed espres-
sioni di quest’ultimo. E anche nel complesso l’ispirazione è decisamente neoplatonica. 

Il primo di questi scritti è il trattato I nomi di Dio. In esso l’ignoto autore, chiamato dagli storici lo Pseudo-
Dionigi, parte dall’esame della “teologia affermativa”, che attribuisce a Dio i nomi e gli attributi a lui dati dalle 
Scritture, per cui egli è buono, giusto, fonte di vita, ecc. Ma quando approfondiamo la nostra riflessione sco-
priamo che nessun nome o attributo riesce veramente a descriverlo, e dobbiamo passare alla “teologia negati-
va”, in cui possiamo dire solo che cosa Dio non è. Di fronte alla sua trascendenza assoluta, l’unico atteggia-
mento possibile è dunque quello della dotta ignoranza. Ma superiore a questo modo di guardare a Dio sono il 
silenzio e la contemplazione mistica, che porta all’estasi, in cui l’anima si perde nell’unità e nell’infinità del cre-
atore (di questi ultimi temi parla soprattutto il trattato Mystica Theologia).  

L’anonimo intende la generazione delle anime e dei vari esseri come una creazione, ma essa ha 
l’andamento a ondate concentriche tipico della processione-emanazione neoplatonica. E anche la metafora 
adottata è quella plotiniana dello spandersi della luce. Le creature sono dunque immaginate in una gerarchia 
(nel trattato Sulla gerarchia celeste), a partire da quelle più vicine alla fonte divina dell’essere e del bene, fino 
a quelle più lontane. Ogni livello trasmette a quello successivo, in forma sempre più attenuata, quanto ha potu-
to ricevere dalla suprema fonte della realtà. Egli immagina i cieli divisi in tre grandi livelli, a loro volta articolati 
ciascuno in una triade di enti. Queste nove classi di potenze angeliche saranno riprese dall’angelologia del 
pensiero medievale, e in particolare da Dante. 

Non meno ossessionata dal neoplatonico e neopitagorico numero tre è la sua opera Sulla gerarchia ec-
clesiastica, che suddivide egualmente i ministri di Dio in nove livelli, a seconda delle loro funzione nella cate-
chizzazione e nell’elevazione delle anime. Il culmine del processo dell’anima nell’ascesa verso Dio è la sua 
divinizzazione. Oltre a questa divinizzazione dell’uomo troviamo nello Pseudo-Dionigi un altro concetto di 
stampo neoplatonico: l’idea che ogni essere sia una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Dio dunque, 
come sosteneva Proclo, sarebbe in tutte le anime e in tutte le cose.  

*O addirittura dobbiamo concluderne che per lo Pseudodionigi tutti gli esseri sono Dio?  Sia Plotino, che 
Proclo, che lo Pseudo-Dionigi stesso sostenevano l’assoluta trascendenza di Dio rispetto all’anima umana co-
sì come essa si presenta nella sua ordinaria vita terrena, e in più quest’ultimo chiamava creazione ciò che i 
filosofi “pagani” denominavano processione o emanazione. Ma la sua concezione della divinizzazione 
dell’uomo attraverso l’estasi mistica induce a pensare che per lui Dio sia tutto e tutto sia davvero Dio.  

I trattati dello Pseudo-Dionigi sono tra le poche opere originariamente scritte in greco che siano arrivate al-
la cultura Altomedievale, che ignorava questa lingua. Esse furono donate nell’827 dall’Imperatore Bizantino 
all’Imperatore d’Occidente Lodovico il Pio e poi tradotte in latino dal filosofo Giovanni Scoto Eriugena. Attra-
verso questa traduzione e attraverso la filosofia dello stesso Scoto il neoplatonismo penetrerà in qualche mi-
sura nel nostro Medio Evo. 
*COMMENTO: IL CONCETTO DI PANTEISMO. 

Il termine panteismo deriva da pan, che significa “tutto” e theòs. Alla lettera significa dunque che tutto è Dio e che 
Dio è tutto. Benché di derivazione greca, il termine però è, come in molti altri casi simili, un’invenzione moderna. Gio-
vanni Reale, nella sua Storia della filosofia antica, ha negato che Plotino possa essere detto panteista perché per lui 
l’Uno *trascende gli esseri molteplici. Lo stesso a più forte ragione vale per lo Pseudo-Dionigi.  

Il concetto di panteismo in senso stretto è sostanzialmente moderno e implica che la divinità sia *immanente in tutti 
gli esseri naturali, e che altro non sia che l’insieme di tali esseri nella loro totalità: “Deus sive Natura” (“Dio cioè la Natu-
ra”) secondo l’espressione di Baruch Spinoza (1631-1677). Questa teoria fu condannata da tutte le chiese cristiane e 
dalla comunità ebraica. Una concezione del genere la troviamo nel mondo antico solo per quanto riguarda gli stoici e, 
per certi versi, Eraclito ed altri presocratici.  

In ogni caso alla Chiesa cattolica medioevale il concetto di divinizzazione attraverso l’estasi (ricorrente nella teolo-
gia di derivazione neoplatonica) parve sospetto, in quanto eliminava la separazione tra uomo e Dio. 

Dopo lo Pseudo-Dionigi, come si è detto, la riflessione teologica originale e indipendente nel mondo bizan-
tino tendeva a scomparire del tutto. A ciò contribuirono, oltre al clima autoritario, l’istituzionalizzazione e la bu-
rocratizzazione della Chiesa e infine la conquista mussulmana dell’Egitto e della Siria. Queste due aree etni-
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che erano spesso in forte dissidio politico ed economico con Costantinopoli, e anche questo spiega il carattere 
aspro dei conflitti teologici tra gli arcivescovi di Alessandria e di Antiochia e quello di Costantinopoli, e anche la 
relativa velocità con cui molti esponenti di quelle comunità passarono all’Islam.  

Tuttavia in quelle regioni è rimasta fino ad oggi una stabile componente cristiana. Merita di essere segna-
lato tra gli intellettuali cristiani di Siria Giovanni Damasceno, teologo vissuto a Damasco nel periodo 676-749. 
Impegnato nella classificazione delle eresie, egli ne classifica ben 101, di cui l’ultima è l’islamismo. È inoltre 
l’autore di una grandiosa opera che pretende di riassumere tutto il sapere filosofico-teologico precedente, la 
Fonte della scienza. Alla base di essa c’è una ripresa di Aristotele interpretato in senso neoplatonico, che in-
fluenzerà la filosofia araba successiva. 
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Cap. 13. Aurelio Agostino: il pensiero cristiano si stacca 
dalla filosofia classica 
  
Lettura introduttiva 

Riconosci quale sia la suprema armonia. Non uscire fuori di te, ri-
torna in te stesso: la verità abita nell'uomo inter iore e, se troverai che 
la tua natura è mutevole, trascendi anche te stesso . Ma ricordati, 
quando trascendi te stesso, che trascendi un’anima razionale: tendi, 
pertanto, là dove si accende il lume stesso della r agione... 

Ma se non ti è chiaro ciò che dico e dubiti che sia  vero, guarda al-
meno se non dubiti di dubitarne; e, se sei certo di  dubitare, cerca il mo-
tivo per cui sei certo. In questo caso senz'altro n on ti si presenterà la 
luce di questo sole, ma la luce vera che illumina o gni uomo che viene 
in questo mondo ... 

Quindi questa regola che tu constati formulala così : chiunque com-
prende che sta dubitando, comprende il vero e di ci ò che comprende è 
certo; dunque è certo del vero. Ciò vuol dire che c hiunque dubita del-
l'esistenza della verità, ha in se stesso il vero, per cui non può dubitar-
ne. Ma il vero è tale unicamente per la verità; per ciò non deve dubitare 
della verità chi ha potuto dubitare per qualche mot ivo. Queste cose 
appaiono manifeste dove risplende la luce che non s i estende né nello 
spazio né nel tempo e che non può essere rappresent ata né in forma 
spaziale né in forma temporale. Tali cose possono c orrompersi da 
qualche parte? No, benché perisca o diventi vecchio  tra gli esseri car-
nali inferiori chiunque possiede l'uso di ragione. In realtà, il ragiona-
mento non crea tali verità, ma le scopre. Esse perc iò sussistono in sé 
prima ancora che siano scoperte e, una volta scoper te, ci rinnovano. 
[De vera religione] 

 
§ 1. Continuità e discontinuità con la filosofia classica 
 
Agostino di Tagaste –sant’Agostino- è un Padre della Chiesa di lingua latina che, a un 

certo punto della sua vita, volle sottolineare il distacco e la rottura della filosofia e della teolo-
gia cristiane col pensiero pagano, in netto contrasto con le idee dei Padri di lingua greca, che 
in sostanza consideravano il pensiero cristiano erede e perfezionatore della filosofia neoplato-
nica e in genere della cultura classica. Per essi (in particolare Clemente, Origene, Eusebio e i 
Padri Cappadoci) la fede aggiungeva certo nuove e indubitabili verità, fondamentali per la sal-
vezza dell’anima e per l’armonia tra gli uomini, ma esse non erano in una sostanziale contrad-
dizione con la filosofia precedente. 

Nella fase della sua vita immediatamente successiva alla conversione al cristianesimo 
(all’incirca dal 386 al 391, quando fu ordinato sacerdote) Agostino rimase molto vicino alle po-
sizioni dei Padri orientali, ispirato anche da letture platoniche e neoplatoniche pagane. Con lo 
studio progressivo delle Sacre Scritture e con l’assunzione di responsabilità nella Chiesa ci sa-
rà una svolta. Essa sarà compiuta all’incirca nel 396, dopo che Agostino era stato consacrato 
vescovo coadiutore. In quel momento proclama che la stessa natura umana è stata corrotta 
dal peccato di Adamo. La filosofia pura da sola non è in grado in nessun modo di portare a 
Dio, e il cristiano stesso non può ottenere la salvezza se non come dono della Grazia divina. 
C’è una duplice rottura – con l’idea dei padri orientali della continuità tra filosofia e cristianesi-
mo (Clemente diceva che Platone è una sorta di Mosé attico) e con la loro concezione più ot-
timistica dell’uomo (per i padri orientali il peccato di Adamo non corrompe la natura umana, 
non solo, ma anche Satana sarà perdonato). 

Questa duplice rottura avrà straordinarie conseguenze sul pensiero occidentale per oltre 
un millennio. 

Vedremo però anche che nel pensiero di Agostino, spesso contraddittorio, non sempre 
rigoroso, sovrabbondante di emotività e spinto a tesi radicali da polemiche del momento, ci 
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sono molti temi e spunti nuovi, che avranno una notevole influenza sul pensiero occidentale, 
fino all’Ottocento e al Novecento. 

 
§ 2. Vita, filosofia e missione religiosa 
 

Agostino, come Socrate e Platone (e, in età moderna, Marx e Nietzsche), è uno di quei 
pensatori la cui teoria non è davvero comprensibile senza la narrazione degli eventi biografici 
e dell’azione pratica. Inoltre è lo stesso pensatore che ci racconta la sua vita, mettendola in re-
lazione con la sua storia spirituale, sia nei libri delle Confessiones, sia nei suoi dialoghi e nelle 
sue lettere, e anche in altre opere. Questo lungo paragrafo quindi non è meno filosofico degli 
altri, e cercherà di mettere in luce questi intrecci.  

 
1. LA GIOVINEZZA. Agostino nacque nel 354 a Tagaste, oggi Sūq-Ahras in Algeria, città 

della Numidia romana, nella provincia dell'Africa Proconsolare che comprendeva i territori oc-
cupati oggi in parte dalla Tunisia, dalla costa orientale dell'Algeria e da quella occidentale della 
Libia. Era di etnia berbera, che costituisce ancora, dopo l'invasione araba, una popolazione di 
tali territori, da cui provenivano nell'età antica vari intellettuali romani, come Terenzio e Apu-
leio, e imperatori come Settimio Severo. In Africa proconsolare, a Cartagine, era nato anche 
l’apologista cristiano Tertulliano, che aveva prima di Agostino attaccato la filosofia classica 
pagana e insistito sull’ereditarietà del peccato di Adamo. Ma lo aveva fatto sulla base del suo 
materialismo teologico, che non sarebbe piaciuto ad Agostino.  

Inoltre nell’area africana già prima della nascita di Agostino si era sviluppata la Chiesa 
Donatista, intransigente con i sacerdoti e vescovi cristiani che avevano consegnato i libri e i 
registri delle loro comunità agli inquisitori romani. I sacramenti e le ordinazioni sacerdotali di 
costoro non erano da loro ritenuti validi. La maggioranza dei cristiani africani aderiva a questa 
Chiesa, che rappresentava in sostanza gli interessi di quella regione e si contrapponeva così 
alla Chiesa cattolica di Roma, interessata tra l’altro a mantenere l’unità dell’Impero. I cattolici a 
loro volta cercavano l’appoggio imperiale contro i donatisti, che mettevano in dubbio l’autorità 
formale del clero (abbiamo visto simili contrasti religiosi-regionali per quanto riguarda gli arci-
vescovati di Alessandria e Antiochia nei confronti di quello di Costantinopoli). Ai donatisti non 
mancava una buona dose di fanatismo, e spesso si ribellavano violentemente al potere cen-
trale.  

La famiglia, come riferisce il discepolo Possidio, che scrisse la prima biografia di Agosti-
no, era dell'ordine dei curiali, che negli ultimi secoli dell’impero romano erano i membri dei 
consigli municipali.  Il padre, Patrizio, oltre a ricoprire questa carica era anche un piccolo pro-
prietario terriero, la madre Monica era una fervente cristiana, che col tempo riuscì a far battez-
zare il marito e i figli. Secondo le Confessioni, essa fu sempre sottomessa al comando del ma-
rito, anche quando era ingiusto. Rimasta vedova verso i quarant’anni, non si risposò, ma si 
diede alla preghiera e alle opere di carità. Ad essa Agostino attribuì in seguito visioni mistiche 
e sogni premonitori. Essa partecipò anche ad alcuni dei dialoghi platonici agostiniani di Cassi-
ciaco (cfr. § 3) e fu una protagonista importante del racconto delle Confessioni, beninteso do-
po suo figlio e soprattutto dopo Dio (in qualche modo sempre “presente” nell’autobiografia, 
come vedremo). 

La famiglia, che non aveva una grande disponibilità finanziaria, aveva però grandi ambi-
zioni per quel figlio intelligente, e fece il possibile per farlo studiare retorica e avviarlo alla car-
riera di avvocato o di pubblico funzionario. Forse anche per questo il battesimo di Agostino fu 
ritardato: in seguito all’editto di tolleranza di Costantino il cristianesimo era ammesso ovunque, 
ma poteva costituire un ostacolo per la carriera. 

La madre di Agostino, Monica (santa Monica), aveva subito un’educazione molto severa 
e sembra avesse una particolare repulsione per il sesso. Quando alle terme il padre vide che il 
figlio ragazzo aveva ormai “i segni della pubertà” (noi diremmo, un’erezione), lo comunicò con 
gioia alla madre, che ne rimase turbata e che in privato raccomandò ad Agostino di astenersi 
dalla fornicazione (masturbazione) e dall’adulterio. Egli, come dice nelle Confessioni, in segui-
to fu sempre ossessionato dal fatto che l’eccitazione sessuale non sia controllabile dalla ra-
gione. 

Agostino era un bravo studente e aveva frequentato la scuola di grammatica a Madaura, 
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anche se odiava il greco, che dovette apprendere da adulto per la lettura dei testi sacri.  
Conclusi quelli che corrispondevano grosso modo ai nostri studi liceali, a diciassette an-

ni proseguì gli studi nella scuola di retorica di Cartagine per apprendere l’arte oratoria, che im-
plicava tecniche di memorizzazione e recitazione, dall’impostazione della voce, ai gesti, alla 
postura del corpo. Il retore doveva convincere e interessare il suo pubblico anche con la sua 
cultura, soprattutto letteraria. Questa professione potremmo collocarla oggi “tra il giornalista, il 
professore universitario, il portavoce di un politico e l’uomo dotato di una cultura non necessa-
riamente accademica” (Bettetini).  

Uno studio costoso, che Agostino non si sarebbe potuto permettere, ma che fu finanzia-
to da un amico del padre, Romaniano, un imprenditore circense. Così Agostino si recò a Car-
tagine per seguire la scuola di retorica, ma in realtà dandosi alla vita mondana, agli spettacoli 
teatrali, alle amicizie con gli altri studenti e all’amore di una giovane con cui convisse per quat-
tordici anni e che gli diede un figlio, Adeodato. Non sappiamo neppure il nome di questa don-
na, che fu poi abbandonata da Agostino in vista di un altro matrimonio combinato dalla madre, 
che però non avvenne.  

All’epoca il concubinaggio non era condannato nemmeno dai cristiani, che, invece, non 
approvavano che fosse possibile avere contemporaneamente moglie e concubina, ma egli in-
siste nelle Confessioni sul fatto essere stato preda, in tutta la sua giovinezza, dell’incontinenza 
sessuale. 

In questi anni furono decisivi per la sua vita la lettura dell’Ortensio di Cicerone e della 
Bibbia e l’incontro con i *manichei, alle cui credenze aderì per quasi dieci anni come “uditore”. 

Nell'Ortensio Cicerone tesseva la lode della filosofia come amore per la sapienza, ed e-
gli si fece l’idea che non i piaceri dei sensi, ma la vita teoretica e la meditazione fossero il 
mezzo per raggiungere la vera felicità. La sua adesione al manicheismo, allora di moda a Car-
tagine, va anch’essa in questa direzione: i manichei predicavano l’astinenza dai piaceri ses-
suali, il vegetarianismo, la nonviolenza. Essi davano anche una spiegazione del problema del 
male e del vizio, che lo assillava: il corpo dell’uomo è stato creato dal Dio del Male, mentre la 
sua anima dal Dio del Bene. Essa può liberarsi attraverso la conoscenza (come nella Gnosi) e 
la purificazione. I manichei ritenevano anche che l’Antico testamento fosse opera del Dio del 
Male, e questo ne condizionò la lettura da parte del giovane Agostino. 

 
GLOSSARIO: I MANICHEI E IL MANICHEISMO 

I manichei erano i seguaci di una setta religiosa dualistica fondata da un predicatore, Mani, vissuto nel III secolo 
d.C. e morto martire. La setta predicava la salvezza tramite la conoscenza (come lo *gnosticismo), e metteva in-
sieme elementi presi da varie tradizioni, quali cristianesimo, buddismo e mazdesimo. Per i manichei i due principi, il 
Padre di Grandiosità e il Re dell'Oscurità, si combattevano dall'eternità. Gli uomini potevano cooperare alla vittoria 
della Luce attraverso la purificazione dalla violenza, l'astensione dalla sessualità, il vegetarianesimo, il rifiuto del la-
voro e la povertà. Queste pratiche erano seguite in modo integrale dagli eletti, cioè da coloro che dedicavano la lo-
ro vita alla religione manichea e alla predicazione, e proposte in forma parziale e meno rigida agli uditori. I non ma-
nichei poi erano considerati peccatori.  

La predicazione di questa religione, iniziata in Persia, si era poi diffusa sia in Oriente sia in Occidente e nel 
Nord Africa e più tardi fu sottoposta anche a persecuzione. 

 
 
2. LA PERMANENZA IN ITALIA. Tornato a Tagaste, sempre grazie all'aiuto di Roma-

niano, Agostino aprì una scuola di retorica e visse a casa del suo benefattore, perché la ma-
dre non lo voleva più accanto a sé per le sue convinzioni religiose. Agostino decise di tentare 
la fortuna a Roma sempre come insegnante. Ma, data l’opposizione della madre, che, pian-
gendo disperata, lo scongiurava di non partire, si imbarcò di nascosto ingannandola, come lui 
stesso confessa. A Roma aprì una sua scuola con l'appoggio dei manichei, ma la sua avven-
tura non ebbe successo: gli studenti seguivano le sue lezioni, ma si dileguavano quando si 
trattava di pagare.  

Allora grazie all'appoggio del prefetto di Roma, il pagano Simmaco, e di alcuni amici 
manichei, nel 384 ottenne a Milano la carica di maestro di retorica presso la corte imperiale. 
Tale importante carica richiedeva di tenere il panegirico ufficiale dell’imperatore. 

Agostino già a Cartagine aveva cominciato a dubitare fortemente del manicheismo e si 
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era in seguito interessato alla filosofia scettica degli accademici. A Milano cominciò a seguire 
la predicazione del vescovo Ambrogio. Questi, uomo di grande cultura, dava dell’Antico Te-
stamento un’interpretazione allegorica, che permetteva di superare le obiezioni manichee. Nel 
385 lo raggiunse la madre Monica, che lo convinse ad abbandonare la sua compagna per un 
nuovo matrimonio, più consono al nuovo status sociale. Il figlio Adeodato rimase con lui, men-
tre la sua donna tornò in Africa. Questa separazione gli dette molta angoscia, ma egli confes-
sa che, in attesa che la promessa sposa raggiungesse l’età da marito, si prese una nuova 
concubina. In questo periodo era turbato nello spirito, ma soffriva anche di vari disturbi fisici, 
forse di origine nervosa.  

A questo punto (386), le Confessioni collocano la sua lettura di alcuni libri di filosofi pla-
tonici e neoplatonici, tradotti in latino (i cristiani milanesi, Ambrogio incluso, erano legati al ne-
oplatonismo). Egli a questo punto lascò del tutto il manicheismo. “Ambrogio faceva propagan-
da contro i manichei e la corte di Milano era ad essi apertamente ostile... Quando Agostino si 
separò dal loro gruppo, abbandonò una nave che stava affondando” (Kurt Flash). 

Avviene allora la sua conversione al cristianesimo, la religione della sua infanzia: in un 
momento di indecisione e di crisi, Agostino piangente sente una voce di bambino che sembra 
esortarlo ad aprire il testo di san Paolo che stava leggendo in precedenza, in cui trova un pas-
so che lo porta alla decisione (“non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e 
licenze, non in contese e gelosie: rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei 
suoi desideri” - Rom. 13, 13-14). 

Sempre secondo Flasch, che considera anche altre notizie autobiografiche precedenti 
alle Confessioni, più di una conversione pura e semplice al cristianesimo, si trattò del passag-
gio ad una sorta di neoplatonismo cristiano, che per lui comportava anche la continenza e ad-
dirittura la castità. Infatti Agostino riteneva allora che attraverso la meditazione filosofica e la 
vita lontana dalle passioni mondane i filosofi potessero arrivare a quella contemplazione della 
verità senza turbamento che costituiva secondo lui (e secondo l’Ortensio di Cicerone) la vera 
felicità. Il cristianesimo proponeva la stessa verità alle masse, che non potevano accedere alla 
filosofia. 

Dopo qualche settimana Agostino decise di abbandonare la carriera e le prospettive di 
matrimonio, ritirandosi insieme alla madre, al figlio e ad alcuni amici a Cassiciaco, presso Mi-
lano,  in meditazione e in conversazioni filosofiche e spirituali, che vennero trascritte e costitui-
rono le prime opere di Agostino tramandateci. Nel 387 Agostino fu battezzato da 
sant’Ambrogio. 

 Agostino decise, quindi, di ritornare nella sua patria per creare una comunità di monaci 
ma, nell’attesa della nave, a Ostia, la madre Monica improvvisamente si ammalò di una febbre 
maligna e ben presto morì. Prima però aveva avuto insieme col figlio una sorta di visione esta-
tica della vita celeste. 

 

3. IL RITORNO IN AFRICA E L’IMPEGNO NELLA CHIESA. Nel 388 Agostino fu di ritor-
no a Tagaste. Lì, secondo il racconto di Possidio, vendette i suoi pochi beni, distribuendone il 
ricavato ai poveri e, ritiratosi con alcuni amici e discepoli, fondò una piccola comunità, dove i 
beni erano in proprietà comune. 

Una volta si trovò per caso nella basilica di Ippona, in cui il vescovo Valerio stava propo-
nendo ai fedeli di consacrare un sacerdote che potesse aiutarlo, specie nella predicazione. 
Secondo Possidio, la folla acclamò: “Agostino prete!” e dato che allora si dava molto valore al-
la volontà del popolo, considerata volontà di Dio e nonostante che cercasse di rifiutare, egli fu 
costretto ad accettare (391). 

Agostino ottenne, poi, dal vescovo di trasferire ad Ippona il suo monastero, che in segui-
to divenne anche un seminario fonte di preti e vescovi africani. L’iniziativa agostiniana gettava 
le basi del rinnovamento dei costumi del clero, ed egli scrisse anche una Regola della vita 
conventuale, gettando così, insieme alla Regola successiva di san Benedetto da Norcia, le 
basi dell’ideale monastico medievale. 

Agostino divenne ben presto vescovo coadiutore di Valerio, alla cui morte nel 397 egli 
subentrò.  

Nel 429 Agostino si ammalò gravemente, mentre Ippona era assediata da tre mesi dai 
Vandali comandati da Genserico, e morì nel 430 a 76 anni. 
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4. LE OPERE. In tutto il periodo del suo episcopato egli partecipò ininterrottamente alla 
lotta teologica contro gli avversari della Chiesa Cattolica: manichei, donatisti, pagani (tornati a 
polemizzare contro il cristianesimo dopo il saccheggio di Roma del 410) e pelagiani (sui pela-
giani vedi §......) con la sua infuocata predicazione, con i suoi discorsi ai concili africani, con i 
suoi interventi presso l’autorità politica per la repressione degli eretici (ma da parte dei donati-
sti subì anche un attentato), con le sue lettere e con i suoi opuscoli e libri, molti d’occasione e 
alcuni di grande impegno teorico.  

Tra questi ricordiamo:  
-l’insieme dei dialoghi platonici scritti a Cassiciaco e subito dopo, che hanno per oggetto so-
prattutto la ricerca della verità sull’anima e su Dio (anche se i Soliloquia non sono un dialogo 
vero e proprio, ma una conversazione di Agostino con la Ragione) 
-il De magistro, un dialogo appena successivo col figlio Adeodato sui segni linguistici come 
mezzi per l’apprendimento della verità 
-il De vera religione (tra il 389 e il 391) 
-il De libero arbitrio, sulla libertà (più o meno dello stesso periodo) 
-il De doctrina christiana (cominciato nel 395 e finito trent’anni dopo) 
-le Confessiones (scritte tra il 397 e il 401) 
-il De Civitate Dei, tra il 413 e il 427 
-il De Trinitate, su cui lavorò a lungo, a partire dal 414 
-il De Gratia et libero arbitrio (426-427) in cui corresse le tesi della prima opera sul libero arbi-
trio 
-le Retractationes (dello stesso periodo), in cui riprende gli argomenti delle sue opere principa-
li, correggendo le tesi su cui aveva cambiato idea e che non gli parevano abbastanza ortodos-
se. 
-numerose opere di commento alle Sacre Scritture (soprattutto sulla Genesi e sull’Epistola ai 
Romani di Paolo) 

Ma la sua opera teorica e propagandistica ebbe anche importanti effetti immediati: 
-la scomparsa delle opere dei manichei di lingua latina (su cui ormai proprio i suoi scritti pole-
mici sono  la fonte principale) 
-la messa al bando dei donatisti da parte dell’Impero  
-la condanna dei pelagiani da parte del papa 
 

5. DOPO LE PERIPEZIE DELL’ANIMA, QUELLE DEL CORPO. Il corpo del teologo, che gli 
aveva suscitato tanto disgusto, dovette anche subire le vicende del culto medievale delle reli-
quie. I suoi resti, sottratti ai Vandali durante la distruzione di Ippona, vennero trasportati a Ca-
gliari verso il 508-517, insieme alle reliquie di altri vescovi africani. Verso il 725 il corpo di Ago-
stino fu di nuovo traslato a Pavia, nella Chiesa di S. Pietro in Ciel d’Oro, ad opera del  re lon-
gobardo Liutprando, che l’aveva riscattato dai saraceni della Sardegna. Nel 1362 gli fu eretto 
un grandioso monumento funebre gotico. 
 

§ 3. Il giovane Agostino: i dialoghi platonici 
 

Lo scopo del filosofare di Agostino nei dialoghi platonici giovanili era essenzialmente la ri-
cerca della felicità, intesa come quiete, appagamento, stabilità, come liberazione dal vortice 
delle passioni incontenibili. E pensò che la si dovesse cercare nell’*otium filosofico,  meditan-
do sui concetti più alti della realtà spirituale, per giungere alla contemplazione platonica 
dell’eterna verità.  
*Otium filosofico: Agostino fa riferimento a questo concetto classico, tratto da Cicerone, che 
corrisponde al concetto aristotelico di vita teoretica. Egli però da una particolare importanza 
che all’isolamento quasi monastico dalla vita mondana e alla lontananza dalle “tentazioni del-
la carne”. Ritiratosi più tardi a Tagaste per far vita comunitaria con gli amici, l’elemento della 
preghiera e dell’aiuto ai poveri diventerà sempre più importante, fino all’elaborazione della 
Regola monastica agostiniana. 

Soggiornando con scelti amici e parenti in campagna, in una villa a Cassiciaco, nei pressi di 
Milano, egli trascorse un lungo periodo di convalescenza da una grave malattia (forse 
un’asma nervosa) discutendo, meditando e pregando. La sua filosofia cristiana si presenta 
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dunque come una prosecuzione di quella platonica e neoplatonica. All’inizio per lui la rivela-
zione divina era una sorta di versione semplificata delle verità supreme per le masse, voluta 
dalla provvidenza per allontanarle dalla superstizione e dalla sensualità smodata. L’autorità 
dell’insegnamento vale per le masse e per i giovani, mentre i filosofi arrivano alle più alte veri-
tà con la ragione (Contra Academicos). L’illuminazione divina, di cui spesso parlano i dialoghi, 
più che una visione come quella che abbiamo ricordato parlando di Agostino e la madre ad 
Ostia, è un’intuizione delle verità supreme affine a quella platonica e concessa da Dio a chi è 
purificato dal desiderio dei piaceri sensibili. 

Rifiutando ogni forma di materialismo, egli era convinto che l’anima e le idee sono più reali  
e stabili delle cose sensibili. Fonte della conoscenza era per lui essenzialmente, l’interiorità, il 
puro pensiero. Nel De vera religione egli afferma:  

Riconosci quale sia la suprema armonia. Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita nell'uo-
mo interiore e, se troverai che la tua natura è mutevole, trascendi anche te stesso. Ma ricordati, quando 
trascendi te stesso, che trascendi un’anima razionale: tendi, pertanto, là dove si accende il lume stesso 
della ragione. 

Come già per i tardi platonici, per lui le idee dei valori supremi, bene, verità, bellezza sono 
attributi di Dio stesso, l’unità suprema. Il Dio del giovane Agostino corrisponde grosso modo 
all’Intelletto di Plotino, che contiene nella sua unità le molteplici idee dei valori. Nel De libero 
arbitrio (l’ultimo dei dialoghi, del 391-395) Agostino userà queste premesse proprio per elabo-
rare una dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio, dando così inizio ad un genere filosofi-
co che sarà praticato dalla filosofia scolastica delle università medievali (vedi SCHEDA: le di-
mostrazioni dell’esistenza di Dio). 

Tale dimostrazione quindi prescinde da qualunque autorità ed è basata sulla pura ragione 
(del resto nei dialoghi Agostino spesso si appella all’evidenza delle verità geometriche o ma-
tematiche). 

Essa parte da un fondamento certo, da una verità indubitabile: l’uomo esiste e sa di esiste-
re. Questo argomento è sviluppato anche in altre opere: se dubiti sai di dubitare e di esistere 
(De vera religione), se ti sbagli, sai di sbagliare e di esistere (se mi sbaglio, sono - si fallor 
sum- si dice nella Città di Dio). In questa affermazione il soggetto che riflette su se stesso non 
può sbagliarsi.  

Sulla base dell’autocoscienza che ciascuno ha di essere un essere cosciente e razionale, 
Agostino qui mostra che gli uomini, che conoscono il mondo sensibile approssimativamente e 
ciascuno in modo diverso, hanno invece in comune la conoscenza delle regole della matema-
tica e delle regole delle virtù. Tale conoscenza è sempre uguale e incorruttibile e non dipende 
dal fatto che le singole anime la possiedano. Esse semplicemente la scoprono. L’insieme uni-
tario di tutte queste verità eterne è Dio stesso. 

Il De libero arbitrio in realtà era partito da un problema teologico centrale, cioè dalla do-
manda se Dio stesso abbia creato il male. In precedenza Agostino aveva trovato una risposta 
nel manicheismo. Mentre il manicheismo ammetteva due dei contrapposti, il Bene e il Male, in 
questo dialogo Agostino parte, come si è visto, dalla dimostrazione dell’esistenza di Dio, che è 
unico, eterno, onnipotente e onnisciente. Questo unico Dio ha creato secondo ragione il mi-
gliore dei mondi possibili, in cui tutte le cose sono buone, naturalmente in diversa misura. An-
che il libero arbitrio umano è buono, per cui la violazione dell’ordine è responsabilità 
dell’uomo. Tale violazione consiste nel preferire a Dio, che è il Sommo Bene, i beni creati, a lui 
inferiori. E questa violazione deve essere necessariamente punita dalla giustizia divina. 

La responsabilità piena è dell’uomo, perché il fatto che Dio preveda dall’eternità il suo pec-
cato (prescienza) non significa che Dio anche lo voglia. Si limita a permetterlo, rispettando la 
libertà umana. Del resto, “per avere la volontà buona basta volerlo”. Che la volontà sia una fa-
coltà autonoma, non direttamente comandata dall’intelletto, è per il filosofo un fatto evidente 
alla coscienza. E questo rompe in modo deciso la tradizione classica del primato dell’intelletto. 

Inoltre per lui essere infelici eternamente (in quanto ci si è autoesclusi da Dio e in quanto si 
è stati da lui puniti) è meglio che non essere per nulla, dato che l’essere è bene e il male è 
semplicemente non-essere. Perciò la scelta di non essere (p.es. da parte dei suicidi) non è 
una vera scelta, ma una non scelta.  

 
*Approfondimento. Agostino e Plotino.  
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Data anche la sua scarsa familiarità col greco, pare che Agostino avesse una limitata cono-
scenza delle fonti e non distinguesse bene il platonismo di Platone da quello di Plotino (Kurt 
Flasch). In particolare sembrava ignorare la nuova logica non-aristotelica proposta da Plotino, 
e il suo Dio-Uno, che contiene in sé le idee, assomiglia più all’Intelletto del grande neoplatoni-
co che all’ineffabile Uno-Bene che lo emana e che è al di là di esso. Il Dio di Agostino, come 
l’Uno-Bene, è considerato anch’esso ineffabile, ma in realtà egli ne dà continue definizioni. 

Nelle Retractationes Agostino vescovo correggerà con pignoleria tutte le espressioni dei 
dialoghi che tradiscono un’eredità neoplatonica incompatibile con la sua successiva visione 
teologica. Egli esclude per esempio l’idea che il sapere-felicità possa essere realizzato in terra 
nell’otium della vita filosofica: sarà realizzata solo dopo il Giudizio Universale. La conoscenza 
delle idee inoltre non deve essere chiamata “ricordo”, perché non c’è stata alcuna esistenza 
dell’anima prima della nascita del corpo (per Platone, invece, l’anima è eterna, ma anche per 
Origene le anime sono create separatamente prima dei corpi). Tale conoscenza potenziale in-
vece è contenuta nell’anima all’atto della creazione degli individui. 

 
§ 4. Il linguaggio 
 

Nel dialogo sul vero maestro (De magistro), Agostino domanda al figlio Adeodato a che 
serve la parola. In prima battuta è chiaro che essa serve per insegnare e per apprendere. Ma 
serve anche per “far ricordare”. Le parole sono segni, e quindi significano qualcosa (la defini-
zione di “significare” come “stare per qualcos’altro” era già stata data dagli stoici). 

Adeodato prova a esaminare un verso di Virgilio preso a caso, e ben presto constata che è 
ben difficile trovare le cose che corrispondono alle parole. In realtà sta spiegando parole con 
altre parole. Ma sembra assai più convincente spiegare le parole con gesti ostensivi, cioè per 
esempio indicare gli oggetti col dito. Il significato di parole che invece indichino azioni si può 
mostrare facendo le azioni stesse davanti all’interlocutore. Quelli che riescono a comunicare 
con i sordi, oppure i mimi che comunicano a gesti, riescono a significare qualcosa anche sen-
za parole. Ma anche i loro gesti sono segni. 

In conclusione, i nomi che indicano cose e azioni possono essere in qualche modo indicate 
con segni. Ma ci sono parole diverse dai nomi, come le congiunzioni “ma” o “oppure” che sono 
ben difficili da significare. 

Il discorso si complica. Ci sono segni che indicano altri segni, come per esempio la parola 
“segno”. Ci sono segni che indicano anche se stessi, come per esempio la parola “nome”. Ci 
sono parole diverse che indicano la stessa cosa, come per esempio la parola latina “nomen” e 
la parola greca “onoma”, che indicano entrambe il nome.  

A questo punto viene precisato che lo scopo del dialogo in corso non è l’acquisizione di una 
conoscenza tecnica, ma l’esercitazione della mente in vista della vita felice. È evidente che ciò 
che veramente ha valore, più che i segni, è la conoscenza diretta delle cose significate. E si 
comincia a mettere in dubbio il fatto che le parole possano davvero insegnare le cose e le a-
zioni a chi già non le conosce. Per esempio, non è facile insegnare il significato della parola 
“camminare” camminando. Se si fanno pochi passi, per esempio, come si potrà distinguere 
camminare da ‘far pochi passi’? Per questo è necessario che chi deve capire il significato illu-
strato abbia un buon intelletto e sia capace di trarre dall’esempio parziale il significato totale. 

La conoscenza diretta delle cose e l’intelligenza alla fine appaiono decisivi rispetto 
all’insegnamento attraverso i segni. Se ci troviamo di fronte ad una parola sconosciuta, riu-
sciamo a capirla solo ricorrendo a parole di cui conosciamo già il significato. 

Se consideriamo la cosa più attentamente, forse non troverai niente che sia appreso tramite i suoi 
propri segni. Quando mi è dato un segno, se mi trova che non so di cosa è segno, non mi può insegnare 
nulla. Se invece lo so, che cosa imparo dal segno? 

In sostanza noi siamo in grado di capire il significato dei segni attraverso la precedente co-
noscenza diretta della cosa significata, piuttosto che la cosa significata attraverso il suo segno. 
Gli oggetti sensibili si conoscono attraverso la sensazione diretta, mentre gli oggetti intelligibili 
si conoscono attraverso la visione interiore della verità, che proviene da Dio, che è il solo ma-
estro. 

*Notiamo  in conclusione che Agostino, dopo aver sollevato una serie di interessanti que-
stioni sul linguaggio, che sarebbero state riprese anche dai moderni filosofi del linguaggio, 
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conclude ironicamente mostrando che la parola umana non può far conoscere in modo perfet-
to né il mondo sensibile, né quello spirituale. La verità abita dunque nel silenzio dell’uomo inte-
riore, nell’illuminazione dall’alto. 

 
§ 5. Le avventure dell’anima peccatrice.  
 

LA SVOLTA PESSIMISTA: IL PECCATO ORIGINALE HA CORROTTO LA NATURA U-
MANA. Tornato in Africa, Agostino approfondì sistematicamente la sua conoscenza delle Sa-
cre Scritture. Inoltre, assumendo via via un ruolo più importante nella gerarchia ecclesiastica, 
dovette fare i conti con le dispute ideologiche e di potere all’interno del mondo cristiano. E do-
vette constatare (nelle Confessioni) che neanche il celibato e l’invocato aiuto divino gli aveva-
no tolto del tutto i “desideri della carne”. 

In questa situazione di inquietudine, in uno scritto del 396 compare allora per la prima volta 
il concetto teologico di peccato originale. Contraddicendo Origene e altri Padri orientali, sulla 
base di Paolo (Lettera ai Romani) Agostino sostiene che tutti gli uomini hanno peccato con 
Adamo e che da allora la natura umana è corrotta. Di conseguenza tutti gli individui non pos-
sono non peccare ulteriormente, sono una massa di dannati (massa damnationis – espressio-
ne che, ripresa da Lutero e da Calvino, riecheggerà nella Riforma Protestante). Il sacrificio di 
Cristo, Dio fatto uomo, e il dono della sua grazia sono i mezzi indispensabili alla salvezza.  

Rispetto alla visione platonica c’è a questo punto una sorta di rivalutazione della materia 
creata. L’Agostino platonico certo considerava la creazione del mondo un bene, ma egli si oc-
cupava principalmente dell’elevazione a Dio del filosofo, che doveva avvenire soprattutto at-
traverso l’anima (non corporea) e la ragione. Il novello vescovo ora non si rivolge solo agli a-
spiranti filosofi, ma al gregge dei cattolici e agli avversari della vera fede, e insiste sulla Parola 
di Dio e sui sacramenti che danno la salvezza. Non solo, ma interpreta alcune verità di fede in 
modo meno allegorico e più letterale: dopo la seconda venuta di Cristo e il Giudizio Universa-
le, i corpi risorgeranno trasfigurati e le anime abiteranno in essi. 

Un altro nuovo elemento è la svalutazione della curiositas scientifica. Per Aristotele, la “me-
raviglia di fronte all’essere” (all’essere di un insetto come della volta celeste) era lo stimolo 
principale della ricerca, come lo era stato per la maggior parte dei presocratici (i “fisici”) e poi 
per gli scienziati ellenistici. Già nei giovanili Soliloquia Agostino dichiarava di voler conoscere 
solo l’anima e Dio, e null’altro. Dopo la svolta, la curiositas, la ricerca fine a se stessa sulla na-
tura di questo mondo, gli apparirà sempre di più come un peccato. Questo modo di vedere sa-
rà ereditato da molti autori medievali. 
Commento: ma stiamo parlando ancora di filosofia? 

Abbiamo visto che le verità di fede sono diventate in Agostino il presupposto di qualun-
que discorso. La fede per lui deve essere il più possibile compresa dalla ragione, ma resta 
un punto di partenza. Non solo, ma l’oggetto del vero filosofare dovrebbe essere circo-
scritto all’anima, a Dio e al problema della salvezza. Stiamo ancora parlando di filosofia 
così come l’avevamo definita all’inizio? Il pensiero del tardo Agostino e quello a lui suc-
cessivo, che dipenderà da lui come la fonte più autorevole dopo le Scritture, a che titolo 
fanno parte della storia della filosofia? 

Lasciamo il problema aperto. Ma non possiamo per questo trascurare il pensiero me-
dievale, che comunque è essenziale per comprendere il mondo moderno e la sua filoso-
fia. 

 
 

2. LA SVOLTA SOGGETTIVISTA: LE CONFESSIONI. Le Confessioni sono forse la prima au-
tobiografia del mondo occidentale. Il titolo però può trarre in inganno: confessio è tanto la pub-
blica ammissione delle proprie colpe, quanto l’aperta professione della propria fede, quanto la 
lode di Dio e della sua misericordia. Tutt’altra cosa che uno sfogo “privato” e “confidenziale” 
dello scrittore con il suo lettore.  

Parlare di sé nel mondo greco usava assai poco, ed era cosa riservata ai poeti. Plotino in 
particolare non voleva parlare di se stesso e non avrebbe voluto che si facesse un suo ritratto. 
Ma anche le biografie, più che a raccontare il vissuto del soggetto, tendevano a fissarne, idea-
lizzandoli, i momenti che potessero servire da esempio morale (come nelle vite di Plutarco o 
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nella Vita di Plotino di Porfirio). Così anche le statue greche del periodo classico servivano a 
fissare dei modelli ideali piuttosto che a ritrarre individui.  

Agostino ci racconta invece i suoi vissuti e le sue contraddizioni, e analizza il senso che 
hanno per lui nell’evoluzione della sua personalità. Certo, alcuni significativi precedenti li tro-
viamo nel mondo latino: si ricordi Seneca. Si pensi poi all’autobiografia dell’imperatore Marco 
Aurelio (A se stesso –in greco) che parlava proprio dei pensieri e dei vissuti dell’autore, ma 
non era un racconto continuo e completo. Comunque l’opera potente e appassionata di Ago-
stino ha segnato una svolta molto netta e destinata ad avere una grande influenza nel corso 
dei secoli sul mondo occidentale. Essa, oltre che un dialogo con il pubblico (con i fedeli) è un 
dialogo con Dio, la cui risposta ovviamente non appare, ma che è evocato, oltre che delle con-
tinue lodi e preghiere dell’autore, anche dalle continue citazioni della Bibbia e soprattutto dei 
Salmi (che sono in sostanza canti di lode e di preghiera alla divinità).  

Nonostante l’intento essenzialmente religioso e l’intenzione di giustificare e propagandare 
la fede di fronte al pubblico, ai moderni l’autobiografia agostiniana è sembrata l’inizio di una fi-
losofia della persona e della sua unicità. 

  
3. FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. Il filosofo idealista De Ruggiero ha visto in Agostino 
l’inizio della filosofia come auto-analisi dello spirito soggettivo (“fenomenologia dello spirito”). 
Qui in germe c’è l’idea che lo spirito umano è al tempo stesso il soggetto e l’oggetto del sape-
re, ciò che meglio possiamo conoscere e su cui possiamo fondare la conoscenza. Come ab-
biamo visto, l’attività pensante dell’anima, con la presenza dell’anima a se stessa, è la base 
certa che ci permette di uscire dal dubbio scettico che deriva dalla coscienza dei limiti della 
sensibilità e dei nostri errori: se sento, se sbaglio, se dubito, certamente sono. La soggettività 
è costituita dall’immenso deposito della memoria, oggetto delle nostre autoanalisi. “La facoltà 
della memoria è da Agostino indagata con molta penetrazione: non basta l’impressione della 
cosa perché si ricordi, occorre il riconoscimento, cioè l’attività del soggetto presente ai suoi 
stati” (De Ruggiero). La memoria cioè non è semplicemente un deposito in cui siano accumu-
late le impressioni ricevute dai sensi, ma un sistema dinamico in cui esse sono state contras-
segnate dalla nostra attività di riflessione e collegate tra di loro. Le impressioni e il loro ricordo 
non sono neutri e freddi, ma dotati di una carica emotiva. 

Quest’analisi dell’anima non è condotta solo nelle Confessioni. In particolare nel De trinitate 
il teologo descrive le facoltà dell’anima come memoria, intelligenza e volontà. Egli, costruendo 
il concetto della Trinità divina e caratterizzando le sue persone, attribuisce ad esse queste tre 
caratteristiche ricavate dall’analisi dell’anima umana, dicendo che tale anima, fatta a immagine 
e somiglianza di Dio, fornisce gli indizi per farsi un’idea di Dio stesso --> approfondimento sul-
la Trinità. 
 
4. *APPROFONDIMENTO. DIO SI NASCONDE. Agostino descrive il suo cammino personale 
verso Dio come un cammino pieno di esitazioni, di ripensamenti, di tormenti e di angoscia. 
L’anima sente Dio insieme come presente e come sempre sfuggente, inafferrabile. Del resto 
nessuno ha segni certi della sua grazia, che dipende da una scelta divina che non possiamo 
conoscere. Dio dunque, mentre si rivela, anche si nasconde. Pascal nel secolo diciassettesi-
mo lo chiamerà “deus absconditus”, mentre Karl Barth nel secolo scorso lo concepirà come il 
“totalmente altro”.  

Sappiamo che la cultura medievale darà per scontato il cristianesimo e conoscerà il mondo 
precristiano attraverso la selezione e l’interpretazione degli scrittori ecclesiastici, e soprattutto 
di Agostino. E la fede si presenterà come qualcosa di universale e di sostanzialmente obbliga-
torio. Ma essa, per lo meno nel racconto autobiografico della conversione di Agostino, appare 
come continuamente problematica. 
 
5. *APPROFONDIMENTO SULLA TRINITÀ. La trattazione dei problemi teologici interni alla 
fede cristiana è per Agostino occasione per fare filosofia. La sua riflessione sul problema della 
Trinità, al centro di scontri e conflitti di potere nel mondo cristiano dei suoi tempi, spazia anche 
sulla natura dell’anima (della coscienza) e sulla natura metafisica dell’essere spirituale di Dio. 

Lo spirito divino ha i tre attributi inseparabili dell’essere, del conoscere e del volere (esse, 
nosse, velle). 
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Dio Padre già nell’antico testamento è per eccellenza l’Essere (“Io sono colui che sono”, o 
“colui che è” dice Dio a Mosé). E il Figlio secondo il Vangelo di Giovanni è il Logos (la parola, 
la ragione, la conoscenza, mentre lo Spirito Santo è amore, forza vivificante. Le stesse carat-
teristiche sono proprie anche dell’anima umana: “noi esistiamo, sappiamo di esistere e amia-
mo il nostro essere e la nostra conoscenza”. E la mente umana, come Dio, è essenzialmente 
memoria (che raccoglie in unità il suo essere), visione interiore e volontà. 
 
§ 6. Il problema del tempo 
 

Nelle Confessioni Agostino parla a lungo anche della facoltà della memoria, centrale nella 
vita della coscienza, e si domanda poi come faccia l’uomo a misurare la distanza nel tempo 
dei dati immagazzinati nella memoria. Il tempo è qualcosa di assolutamente sfuggente: il pre-
sente è solo un istante, nel quale c’è un continuo fluire. È un essere assolutamente instabile 
perché ciò che è nel presente passa immediatamente nel passato, e così non è più. Del resto 
il futuro non è ancora. Mentre Dio vive in un eterno presente, in cui conosce tutta insieme la 
realtà –ideale e materiale-, l’uomo è essenzialmente limitato, sospeso sull’abisso del non es-
sere. Che cos’è dunque il tempo per noi? Se nessuno me lo chiede, lo so, ma se devo definir-
lo non lo so più, dice il nostro autore. 

La spiegazione che alla fine ne dà ricalca quella di Plotino: esso è qualcosa di interno 
all’anima, come un’estensione (o dilatazione) dell’anima (distensio animae). È l’anima che 
contiene il tempo e che ne percepisce lo scorrere. Anche Agostino rifiuta l’idea tradizionale del 
tempo inteso come qualcosa di oggettivo, misurato dal movimento regolare degli astri, dunque 
come tempo spazializzato. Ma l’anima di cui parla il teologo non è la neoplatonica Anima del 
Mondo, bensì unicamente l’anima individuale. In questa versione, che fa del tempo un vissuto 
soggettivo, la sua riflessione sarà ripresa da quei pensatori moderni che metteranno in discus-
sione l’idea del tempo spazializzato della fisica, misurato dal moto meccanico regolare – sia 
degli astri, sia dei congegni meccanici inventati dall’uomo. 
 
 
? APPROFONDIMENTO: LA VOLONTà DI DIO (pépin) 
 

§ 7. Agostino e la sua concezione teologica della storia 
 
1. AGOSTINO ROMPE CON LA CONCEZIONE CICLICA DELLA STORIA. In una delle 

sue ultime grandi opere, il De civitate Dei, Agostino espone la sua concezione teologica 
della storia, che segna una svolta rispetto alla concezione classica naturalistica della sto-
ria, intesa come un continuo ed eterno ripetersi di cicli uguali. Almeno per alcune grandi 
tendenze della filosofia greca, le società umane sono parti della natura, in cui il tempo è 
scandito dai cicli astrali del giorno, del mese lunare e dell’anno; nel mondo vivente poi la 
legge della natura è quella del ripetersi del ciclo di nascita, crescita, decadenza e morte; 
come muoiono gli individui, per essere sostituiti da altri, così avviene anche alle città e agli 
imperi, e allo stesso cosmo [cfr. scheda “Ciclo storico e progresso tecnico nel pensiero 
greco”] 

In particolare lo stoicismo aveva insistito sull’idea dell’eterno ritorno dell’identico. Perfino 
un grande teologo cristiano come Origene aveva ripreso questa idea, pensando che Dio ri-
crei ciclicamente il mondo, e che in esso ogni volta Cristo ritorni a salvare l’umanità. 

Il vescovo di Ippona rompe in modo chiaro e definitivo con questa concezione. Per lui 
l’eterno Dio, che è fuori del tempo, crea il tempo stesso insieme al mondo, e quando egli 
porrà fine ad esso, con il giudizio universale, anche il tempo cesserà, e gli uomini passe-
ranno nella dimensione dell’eternità. La storia del mondo per lui coincide con la storia della 
salvezza, ed è l’attuazione di un piano di Dio, che, dopo il peccato originale, prepara il ge-
nere umano, attraverso le vicende del popolo ebraico, all’incarnazione di Cristo redentore, 
e dopo la sua morte, alla sua seconda venuta gloriosa e al giudizio finale. 

Dunque la storia, che per molti filosofi greci era irrilevante (per Aristotele essa si occupa 
solo del particolare e non dell’universale), nel pensiero di Agostino è invece fornita di sen-
so. Di senso inteso come direzione: la storia procede verso la fine del mondo, si muove 
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verso un futuro che non sarà ripetizione del passato, ma qualcosa di nuovo e diverso. Ma 
anche di senso inteso come significato: essa progredisce verso uno scopo buono prefissa-
to da Dio. La redenzione del genere umano giustifica il sacrificio di Cristo e quelli dei martiri 
e dei santi.  

Questo compimento finale del piano di salvezza divino è però oltre la storia e oltre la na-
tura, nel mondo trascendente eterno.  

Agostino dunque, con la sua sistemazione teorica del profetismo ebraico e cristiano (cfr. 
cap. 11...), rompe chiaramente con il naturalismo ciclico, superando le esitazioni di Orige-
ne. Egli infatti respinge esplicitamente la teoria del corso del mondo come ciclo (De civitate 
Dei, ......). 

Questa rottura avrebbe avuto, oltre un millennio dopo, delle conseguenze importanti per 
la nascita del pensiero moderno. Il filosofo tedesco Karl Löwith (....-....) ha mostrato come 
l’idea moderna della storia come progresso sia derivata –attraverso un processo tortuoso- 
dalla teologia agostiniana. L’orientamento ebraico-cristiano del tempo verso il futuro si sa-
rebbe trasmesso attraverso i secoli nel pensiero occidentale, attraverso molteplici passag-
gi, che Löwith ripercorre. Per quanto i filosofi moderni illuministi e positivisti del sette-
ottocento abbiano polemizzato contro il cristianesimo medievale, anche per loro la storia 
ha una direzione ed un significato, cioè il progresso dell’umanità, e quindi è creduta in mo-
vimento verso un futuro diverso e migliore, come nella teologia di Agostino. E nella na-
scente modernità non avrà più spazio, se non in pensatori controcorrente, l’idea dell’eterno 
ritorno dell’identico. 

Va sottolineato però che la continuità tra Agostino e i moderni progressisti riguarda solo 
il fatto che la storia che abbia un senso e un fine, ma tale senso e fine sono del tutto diversi 
e addirittura opposti. Infatti, come si è detto, il fine della storia per il teologo cristiano è oltre 
la storia, oltre il giudizio finale, nella trascendenza del regno di Dio. Viceversa la specificità 
dei moderni è che il progresso storico per loro si sta realizzando in questo mondo. 

 
2. IL PECCATO ORIGINALE. Il De civitate Dei, ha come sottotitolo Contra paganos. 

Come molte altre opere del vescovo di Ippona, è stata scritta in una particolare occasione 
in cui egli sentiva l’urgenza di difendere il cristianesimo da un preciso attacco dei suoi ne-
mici e detrattori. In questo caso si trattava dei pagani che, dopo il saccheggio di Roma da 
parte di Alarico (410), denunciavano la nuova religione dell’impero come responsabile della 
decadenza del senso civico e della debolezza militare, spingendosi ad affermare che la 
sconfitta e il saccheggio erano stati causati dall’abbandono da parte degli dei, che prima 
avevano protetto l’impero.  

Non era la prima volta che questa accusa veniva avanzata. Qualche decennio prima il 
senatore Simmaco (cfr. § 2) aveva chiesto di ripristinare l’altare della Vittoria in senato, fat-
to demolire dall’imperatore Graziano, ed era stato il vescovo di Milano Ambrogio, che ave-
va difeso la causa cristiana. Ma al tema della mancata venerazione degli dei da tempo si 
mescolava quello dell’estraneità dei seguaci di Cristo allo Stato e alle virtù civiche e militari 
della tradizione romana (si pensi a Celso). 

Quanto alle virtù specificamente militari, Agostino risponde ricordando le tremende sof-
ferenze causate da tutte le guerre dei romani e l’assoggettamento violento dei popoli da 
parte loro.  

Per quanto riguarda gli dei del politeismo, egli non ne nega l’esistenza, ma per lui sono 
demoni, cioè spiriti creati da Dio e poi ribellatisi. Nega solo che essi abbiano davvero il po-
tere di proteggere i loro fedeli, dato che gli eventi della storia sono governati dalla superio-
re provvidenza divina. D’altra parte nemmeno i veri credenti sono indenni da patimenti e 
persecuzioni. Questi sono comprensibili solo dentro il generale piano per la salvezza 
dell’uomo. È per spiegare tale piano che Agostino racconta la storia del mondo a partire 
dalla sua creazione e dal peccato di Adamo.  

Adamo fu creato libero, immortale, esentato dalla fatica del lavoro e dal dominio del de-
siderio sessuale sul suo corpo. Egli scelse di disobbedire all’ordine divino di non mangiare 
dall’albero del bene e del male e fu punito perciò con la cacciata dal paradiso terrestre. 
Perse anche l’immortalità, e la sua natura fu corrotta al punto che facilmente poteva ricade-
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re nel peccato. Ma, come abbiamo visto nel § 4, anche i suoi discendenti e tutto il genere 
umano ereditarono da lui il peccato originale e la corruzione della natura. 

Tertulliano, nel suo ingenuo materialismo, aveva spiegato tale corruzione sulla base 
della trasmissione fisica del peccato attraverso il seme. Questa dottrina è stata chiamata 
“traducianesimo” ed è stata in seguito condannata dalla Chiesa. È respinta anche da Ago-
stino, che però discute a lungo, nel De genesi ad litteram,25 sulla possibilità che i genitori 
trasmettano il peccato dalla loro anima a quella dei figli nell’atto della generazione. Agosti-
no non prende alla fine posizione sul modo in cui il peccato originale si trasmette, ma è del 
tutto certo che ciò avvenga in qualche maniera.  

Come si è visto, è proprio ad Agostino che si deve la sistematizzazione di questo con-
cetto. Esso è estraneo rispetto alla tradizione ebraica (in cui il punto centrale è il patto di 
Dio col suo popolo) e appena accennato nel Nuovo Testamento. È Paolo (l’autore del 
Nuovo Testamento più citato da Paolo nel De Civitate Dei) che, in un passo dell’Epistola ai 
Romani (Rm, 5, 12), enfatizza l’idea che tutti noi abbiamo peccato con Adamo, anche se 
altrove attribuisce al singolo la responsabilità del peccato (Rm 2,6-11 e 3).  

Il Padre orientale Origene, difendendo l’idea di libertà e di responsabilità del singolo, af-
fermò invece che il peccato è compiuto individualmente da ciascuno prima di essere asse-
gnato da Dio ad un corpo, e che proprio questa incarnazione è conseguenza del peccato. 
Agostino respinge esplicitamente questa tesi, affermando che Dio crea Adamo in un unico 
momento come essere completo26. La visione di Agostino è forse più aderente alla lettera 
del libro della Genesi, ma pone dei grandi problemi alla coerenza del suo concetto di liber-
tà. Alla concezione filosofica del libero arbitrio dell’anima individuale elaborata nelle prime 
opere di Agostino si sovrappone qui l’idea dell’unità inscindibile del genere umano, come 
un’unica famiglia. 

 
Sappiamo che per Agostino (cfr. § 3, De Libero Arbitrio) la facoltà di scegliere libera-

mente è un dono di Dio, ed è in se stesso un bene, e solo gli uomini sono responsabili del 
loro male, perché non ne ha fatto l’uso appropriato. Il rifiuto di obbedire al comando di Dio, 
l’essere razionale supremo, è di per sé un male, che esclude l’uomo dal Bene supremo, 
che è Dio stesso. Per Agostino il male metafisico non esiste, e il male in sé è non essere. 
Esiste solo il male morale, che è il cattivo uso di quel bene che è la libertà. Nelle opere 
successive al 396 (cfr.§ 4), il teologo però sottolinea il carattere ereditario del peccato ori-
ginale, che avrebbe corrotto a tal punto la natura umana da rendere impossibile agli uomini 
di fare il bene senza l’aiuto della Grazia divina. Oltre a questo, nel De civitate Dei Agostino 
esamina e enfatizza i pochi testi biblici che descrivono il castigo divino. Viene sottolineato 
che la conseguenza del peccato non è semplicemente la perdita di senso dell’esistenza del 
peccatore, escluso dal Bene, e la sua umiliazione, ma la sua punizione eterna nel corpo e 
nell’anima. Quest’ultima è descritta con dovizia di particolari agghiaccianti, che saranno ri-
presi e moltiplicati dalla letteratura e dall’arte medievali. La severità della pena per lui è 
correlata con la gravità dell’offesa, fatta all’essere perfetto, a cui l’uomo deve la sua stessa 
esistenza. 

COMMENTO: Il rapporto uomo-Dio in Agostino e nella filosofia greca classica. 
I concetti di punizione e offesa, appena ricordati, sono molto lontani dall’idea greca classica della divinità 

suprema, intesa come pura intelligenza. Platone parla in effetti di una punizione per gli spiriti demoniaci che si 
oppongono all’ordine divino (in particolare nel mito di Er), ma l’idea di fondo è che il male del mondo, o meglio 
la sua irrazionalità, dipenda dalla sua componente materiale. Per Aristotele, poi, l’Intelletto divino supremo 
non conosce nemmeno le vicende degli uomini singoli, ma contempla il puro ordine universale dei generi e 
delle specie. Ancora più difficile risulta immaginare che il Dio-Uno ineffabile di Plotino possa punire qualcuno: 
la deriva delle anime verso il mondo inferiore è un processo metafisico, non un atto di ribellione. La punizione 
dei cattivi è un modo per mantenere l’armonia del cosmo inferiore, affidato all’Anima del Mondo. 

                                                           
25 Libro 10. VERIFICARE. 

26 Agostino respinge la tesi di Origene secondo cui il peccato dei SINGOLI è avvenuto prima della congiunzione col corpo. [libro 
11, 23] 
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La ribellione e la scelta di preferire la propria volontà a quella di Dio, concepito biblicamente come perso-
na, sono invece concetti-chiave della maturità di Agostino, che saranno ereditati dalle correnti principali della 
filosofia cristiana. 

 
3. LA STORIA UMANA È LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SALVEZZA DI 

DIO.Come si è detto, la ribellione di Adamo comporta la cacciata dal Paradiso terrestre e la 
corruzione del genere umano. Mentre prima Adamo dominava perfettamente il suo corpo, 
nel nostro mondo esso ne subisce gli stimoli, e in particolare lo stimolo sessuale. La libidi-
ne, dice Agostino, è una punizione che Dio ha dato all’uomo, per punirlo della sua scelta 
ribelle: avendo fatto un cattivo uso della libertà, esso perde il controllo pieno della ragione 
sugli stimoli corporei. Così, se per la filosofia greca le passioni potevano essere controllate 
attraverso il cammino autonomo della conoscenza e della virtù, secondo Agostino la virtù 
per svilupparsi ha bisogno dell’aiuto e della grazia di Dio. 

Dopo la cacciata, il genere umano trascorre un lungo periodo in cui la grazia è assente 
dal mondo, anche se la redenzione futura è annunciata a pochi eletti. È il periodo 
dell’attesa della venuta di Cristo, annunciato dai profeti, e aspettato dal popolo eletto 
d’Israele, perseguitato dalla Città dell’Uomo (erede di Caino), ma ammaestrato dalla parola 
di Dio. Si noti che i profeti secondo Agostino, sarebbero vissuti prima dei filosofi greci, e la 
stessa (limitata) conoscenza teologica di Platone deriva dalla sua visita in Oriente27. Il teo-
logo non lo considera certo un “Mosé attico”, come faceva il Padre Clemente, ma sottoli-
nea il politeismo (cioè il loro culto degli dei-demoni) di tutti i filosofi greci. 

Con la morte in croce di Cristo, l’offesa del peccato originale è espiata grazie al sacrifi-
cio dello stesso Figlio di Dio: ora è possibile per gli uomini essere perdonati, convertendosi 
al messaggio di Cristo attraverso il battesimo. Non tutti saranno salvati. E tutti dovranno af-
frontare le prove e le tentazioni della vita terrena, che è un pellegrinaggio in un mondo an-
cora pervaso dal peccato.  

L’Apocalisse parla dell’avvento, dopo la resurrezione di Cristo, del regno dei santi, de-
stinato a durare mille anni. Secondo l’interpretazione delle sette *millenariste, in tale perio-
do i cristiani, ispirati dallo Spirito Santo, potranno vivere senza leggi, regolandosi solo 
sull’amore reciproco. Agostino respinge quest’interpretazione utopica (cfr. § seguente), e 
inoltre mette in guardia sulla possibilità che il numero mille abbia solo un significato simbo-
lico, per cui la fine del mondo potrebbe avvenire in qualunque momento. 

Comunque sia, solo con la seconda venuta di Cristo e col giudizio universale la prova 
della vita terrena avrà fine, gli eletti saranno separati dai dannati, e il vecchio mondo sarà 
distrutto da Dio, che ne creerà uno nuovo destinato a durare per sempre. 

 
4. LA CITTÀ DI DIO E LA CITTÀ DELL’UOMO. Questa storia della salvezza, dalla crea-

zione alla fine del mondo, è raccontata da Agostino per sommi capi, partendo dalle indica-
zioni della Bibbia. 

Ad Agostino non interessano i dettagli della storia degli imperi e delle varie società u-
mane. Per lui nel mondo si mescolano due diverse comunità spirituali, che solo Dio può ri-
conoscere perfettamente: da un lato, la Città dell’Uomo, fondata da Caino, che è l’insieme 
di quanti hanno scelto l’amor di sé al posto dell’amor di Dio, e che lottano per i piaceri ter-
reni e per dominare sugli altri; dall’altro la Città di Dio, la comunità invisibile di quanti hanno 
fatto la scelta opposta. 

Egli, schematizzando, ritiene che nella continua lotta per il potere si siano in sostanza 
succeduti due grandi imperi universali: in Oriente quello di Babilonia, e in Occidente 
l’Impero Romano. E Roma è per lui la nuova Babilonia. Ma l’impero non coincide esatta-
mente con la città dell’uomo, né il popolo d’Israele e, poi, la Chiesa con la Città di Dio. Solo 
Dio sa chi sono gli eletti e chi sono i dannati, sa chi si pentirà del male commesso e chi sa-
rà perdonato dalla sua misericordia. 

La provvidenza manipola la storia ai suoi fini: le persecuzioni da parte dei malvagi met-
tono in luce l’eroismo dei martiri che diffondono il messaggio divino; l’impero universale di 

                                                           
27 De Civitate Dei, VIII, 11. 
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Roma fa parte del piano di Dio in quanto permette la diffusione del cristianesimo tra tutti i 
popoli.  

 
5. IL COMPROMESSO CON L’IMPERO. La funzione storica dell’impero romano 

all’interno del piano della provvidenza non lo riabilita ancora come istituzione. Agostino, 
come Paolo, raccomanda la sottomissione ai poteri dello Stato e inoltre invita i cristiani ad 
adempiere al servizio militare, ma dal punto di vista morale condanna senza mezzi termini 
il dominio e la gloria di questo mondo, così come le guerre di conquista e l’oppressione e-
sercitata dai romani sugli altri popoli.  E, anche se Costantino e Teodosio hanno abbraccia-
to e promosso la fede cristiana, per lui questo non trasforma questa istituzione mondana 
nella Città di Dio (del resto dopo Costantino alcuni imperatori avevano appoggiato 
l’arianesimo, e Giuliano l’Apostata aveva abbandonato il cristianesimo).  

Il rapporto del vescovo di Ippona con l’Impero dunque è di compromesso, non è ancora 
un rapporto organico. Egli non riconosce ancora l’Impero come istituzione cristiana, come 
organo esplicito della provvidenza divina e della Chiesa. Tuttavia apre in qualche modo la 
possibilità di questo riconoscimento, che avverrà negli autori successivi. 

 
§ 8. Approfondimento. La concezione agostiniana dello Stato e della società 
Come abbiamo detto, Agostino diventa cristiano e poi vescovo quando la Chiesa è già fortemente radicata 

nella società ed istituzionalizzata. Non mancavano ai suoi tempi le sette *millennaristiche che rifiutavano tale 
istituzionalizzazione. I millennaristi pensavano che nel “regno dei santi” i fedeli di Cristo, pervasi dallo Spirito 
Santo, sarebbero stati liberi di vivere in comunità senza nessuna legge formale, sulla base della forza sponta-
nea dell’amore (cfr. §. 7). Agostino rifiuta fermamente queste concezioni, e ritiene che, prima della seconda 
venuta di Cristo, la città di Dio e quella dell’uomo resteranno mescolate, per cui anche i cristiani si dovranno 
“servire della pace di Babilonia”28, cioè della pace e dell’ordine che la Città dell’Uomo è in grado di instaurare. 

Egli sostiene che gli uomini che vivono nel peccato tendono a dominare sugli altri, ma che hanno, non me-
no degli altri, bisogno della pace, se non altro per godersi il loro dominio e per uscire dalla continua paura crea-
ta dalla guerra. La pace è dunque il bene sociale supremo.  

La natura dell’uomo dopo il peccato è duplice: da un lato esso resta essenzialmente sociale, così come era 
stato creato nel Paradiso Terrestre; dall’altro esso è in perenne conflitto con i suoi simili. Solo la seconda venu-
ta di Cristo metterà fine a questa tensione. Agostino dunque non è alla ricerca dell’idea di Stato perfetto, che 
per lui non ha senso, ma si accontenta di una definizione di Stato che aiuti il cristiano nel penoso pellegrinag-
gio su questa terra. Non lo convince la definizione fornita da Cicerone della res publica come “cosa del popo-
lo”, in cui per popolo s’intende “l’unione di una moltitudine associata nel consenso sul diritto e nella comunanza 
di interessi” (Populum enim esse definivit coetum multitudinis iuris consensu et utilitatis communione socia-
tum - dcd XIX, 21). Questa definizione non è secondo lui applicabile allo Stato romano. Infatti un consenso sul 
diritto (su ciò che è giusto) è possibile solo là dove c’è giustizia. Giustizia, classicamente, è rendere a ciascuno 
il suo, e lo Stato pagano rende un indebito culto di adorazione a falsi dei e lo nega a Dio. Esso è dunque intrin-
secamente ingiusto e quindi, secondo questa teoria, non sarebbe neppure uno Stato in senso proprio.  

Egli più in basso darà la sua definizione di popolo: “l’unione di una moltitudine razionale associata nella 
comunanza concorde delle cose che preferisce” (“coetus multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi 
communione sociatus", XIX, 24). Da questa definizione è stato tolto il termine diritto, cosicché non è più chia-
mato in causa il concetto universale di giustizia, ma solo quello di “preferenza” (diligere). Lo Stato è dunque 
semplicemente un accordo sulle preferenze, cioè sugli interessi e sui valori, e ogni popolo può avere valori di-
versi, indipendenti dalla giustizia assoluta e dalla religione.  

La definizione di Stato qui è in ultima analisi laica e indipendente dalla confessione religiosa. Agostino si af-
fretta a precisare che non solo lo Stato romano, ma anche tutti gli Stati pagani del passato rientrano nella sua 
definizione. Potremmo dire che questo è il concetto di uno Stato strutturalmente imperfetto, che prevede la 
possibilità del conflitto e dell’ingiustizia, pensato per una realtà umana provvisoria, destinata a sparire con la fi-
ne della storia. 

La funzione principale dello Stato, buona per i cittadini della Città di Dio e per quelli della Città dell’Uomo, è 
il mantenimento della pace e dell’ordine, messi continuamente a repentaglio dalla malvagità dell’umanità pec-
catrice. Agostino, che, come abbiamo detto, non pone la questione della miglior forma di Stato tra le diverse 
possibili, considera accettabili (per il mantenimento dell’ordine): l’autoritarismo del potere, l’uso della tortura, la 

                                                           
28 D C D, XIX, 26. 
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miseria delle masse, e, infine, l’istituzione della schiavitù, pur descrivendone gli aspetti perversi. Starà ai cre-
denti di rendere più sopportabili queste istituzioni. Ma i cittadini dovranno sottomettersi al potere dello Stato e 
gli schiavi a quello dei padroni. 

Inoltre, benché consideri la guerra il peggiore dei mali, essa per lui d’altro canto è inevitabile. Anche per 
porre fine a un lungo periodo di guerre e per instaurare un periodo di pace, per quanto è compatibile con le 
possibilità umane, spesso è necessaria una guerra. Senza dubbio per lui esistono anche le guerre giuste, ma 
in ogni caso il cittadino deve combattere senza ribellarsi allo Stato. 

 
 
Conclusione. Agostino, filosofo che ricerca la verità e teologo che smaschera l’eresia   
 
Il pensiero di Agostino pare avere due facce: una, quella del filosofo di formazione ac-

cademica che indaga in se stesso alla ricerca della verità, e che cerca di spingersi oltre le 
teorie tramandate, e l’altra, quella del teologo che considera le Scritture la fonte suprema 
della verità e smaschera le eresie su tale base.  

Ricordiamo qui le sue proposte filosofiche che influenzeranno fortemente la storia del 
pensiero occidentale: 

1) il suo richiamo all’interiorità come dimensione della verità, o addirittura 
dell’illuminazione, che sarà ripreso dall’agostinismo medievale e allo spirituali-
smo moderno 

2) la sua proposta antiscettica di fondare il processo conoscitivo sull’autocoscienza 
del soggetto come dimensione della certezza assoluta (si fallor sum), che sarà 
ripresa in particolare da Descartes  

3) l’interesse per l’analisi dei vissuti del soggetto e della sua autocoscienza (che sa-
rà sviluppata da varie “filosofie del soggetto” negli ultimi secoli) 

4) la concezione del tempo come dimensione del soggetto 
 
Il secondo iter è quello del teologo. Agostino, divenuto cristiano, sacerdote e poi vesco-

vo, si assume delle responsabilità di fronte alla comunità dei credenti. Per lui il Dio garante 
della verità è senza dubbio il dio della Bibbia. Lo provano in modo assolutamente indubita-
bile le profezie avverate, i miracoli e la testimonianza dei martiri. Chi non ci crede è acce-
cato dal demonio e probabilmente predestinato alla dannazione. Inoltre gli eretici devono 
essere costretti ad abiurare per il loro bene. Egli cita la parabola del signore che vuole che 
tutti partecipino alla sua festa e ordina ai servi 2andate in strada e, quelli che incontrate, 
costringeteli ad entrare” (Marco......). Interpreta questo comando come giustificazione della 
costrizione esercitata nei confronti degli eretici, e in particolare appoggia l’impero nella re-
pressione dell’eresia donatista in Africa, che era insieme eresia e ribellione nazionale e so-
ciale. 

Questo non significa che egli trascuri l’arma filosofica della dialettica, che anzi è il suo 
mezzo specifico nell’attacco contro gli eretici e i pagani. Nella prima parte del De civitate 
Dei contesta filosoficamente la teologia politeista, e in particolare mette in contraddizione la 
visione teologica unitaria di Platone e Plotino con la loro accettazione del politeismo. Ma 
nella seconda parte fonda la fede nella parola di Dio sui miracoli e sulle profezie avveratesi 
attraverso i secoli, e la fede negli scrittori sacri sull’antichità dei loro testi, sulla loro integrità 
morale e sulla loro disponibilità al martirio.  

Per secoli, il discorso filosofico occidentale dovrà convivere con l’orizzonte della fede, 
indispensabile in un mondo intellettuale dominato dal clero e dall’idea di ortodossia. Nel De 
civitate Dei credere, aver fede, significa essenzialmente sottomettersi, obbedire. Il mondo 
(incluso quello naturale) è una grande gerarchia di esseri che non riuscirebbero a sussiste-
re in stato di ordine, pace e concordia se non obbedendo a Dio. L’ordine  c’è quando 
l’uomo obbedisce a Dio (onnisciente) e quando il corpo irrazionale obbedisce all’anima (ma 
anche: il figlio ai genitori, le bestie all’uomo, il cittadino alle autorità). I sottoposti devono 
obbedire per fede, perché non sono in grado di capire la razionalità del superiore, ma an-
che perché questa è la gerarchia stabilita da Dio. La volontà di Dio è imperscrutabile, ma è 
buona.  
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Secondo Jean Pépin, per il tardo Agostino, è esemplare l’obbedienza di Abramo a Dio, 
che gli chiede di sacrificargli il figlio Isacco. “Dio crea i valori, come un monarca crea le 
leggi del suo regno, senza altra regola che non sia il suo arbitrio... Dio non vuole il bene in 
quanto bene, ma il bene è bene perché Dio lo vuole”. Ed è bene ciò che Dio comanda.29 

In sostanza, il  peccato originale è essenzialmente un peccato di su perbia . E il Dio 
di Agostino chiede una sottomissione incondizionata, come quella di Abramo. 

Connessa con questa visione teologica, nel vecchio Agostino si affaccia l’idea del pri-
mato della volontà (o volontarismo, cfr. cap. ...): è la volontà di Dio che stabilisce ciò che è 
bene e ciò che e male, mentre per gran parte della sua vita aveva pensato che Dio vuole 
solo ciò che in sé è bene. 

 
Eppure neanche l’Agostino teologo è del tutto monolitico. Egli descrive il suo cammino 

personale verso Dio come un cammino pieno di esitazioni, di ripensamenti, di tormenti e di 
angoscia. Se in alcune opere si presenta nelle vesti dell’inquisitore che difende il potere re-
ligioso costituito, nelle Confessiones, ci si mostra come un miscredente convertito grazie 
all’aiuto misterioso di Dio, ma sempre ansioso per il timore che il Deus Absconditus gli si 
neghi e gli si nasconda. Anche il messaggio che egli lascia al mondo cristiano medievale 
non manca dunque di contraddizioni. 

 
Scheda. Agostino, la  storia dell’umanità di Orosio e l’“agostinismo politico” 
 
Come abbiamo visto, Agostino non è interessato alla ricostruzione della storia passata nei dettagli, né alla 

scoperta del meccanismo di sviluppo che li connette, come era stato invece Polibio, che si era chiesto come 
mai lo Stato romano era stato capace di espandersi e di durare. I fatti storici gli servono solo come esempi 
dell’intervento divino e della malvagità degli uomini e del potere. Non ha dunque uno specifico interesse né 
per lo Stato, né per la storia, nella quale tutto si svolge per la maggior gloria di Dio. 

Il vescovo spagnolo Paolo Orosio, con cui Agostino fu in relazione e che fu seguace della sua teologia, 
scrisse, proprio su suo impulso, le Historiae adversus paganos, una grande storia dell’umanità in chiave teo-
logica dalla creazione al 417 d.C., che sarà letta durante tutto il medioevo. Il suo scopo era quello di fornire un 
completamento storico dettagliato della teologia della storia del suo maestro, utilizzando le fonti allora dispo-
nibili in lingua latina. Oltre alle Sacre Scritture e al Chronicon del padre orientale Eusebio di Cesarea (cfr. cap. 
12, § 7), per la sua grande compilazione l’autore fece uso dei grandi storici romani. Orosio mostra una fede 
assoluta nell’autorità storiografica delle Scritture, e inoltre il suo testo contiene vari errori, imprecisioni e forza-
ture, ma il esso nel medio evo fu a lungo una fonte essenziale di notizie storiche e la sua interpretazione cri-
stiana della storia godette di una grandissima autorevolezza.  

Suo assunto è mostrare come la storia dell’umanità sia piena perennemente di mali e di afflizioni, fino alla 
radiosa epoca in cui vive sotto l’egida del cristianesimo trionfante; i mali e le calamità sono una prova che la 
Provvidenza ha voluto, anzi, essi costituiscono la via preordinata al termine della quale sorse il cristianesimo: dal 
buio l’umanità camminò storicamente verso la luce, secondo esperienze prestabilite a questo fine; e 
l’unificazione del mondo ad opera di Roma è stata utilissima preparazione alla diffusione della nuova fede; 
l’autonomia delle vecchie provincie imperiali, ormai in gran parte occupate dai barbari, non è un avvenimento de-
precabile, perché la conversione di questi al cristianesimo favorirà la pacifica convivenza delle nuove nazioni, ri-
conoscenti beninteso la suprema autorità di Roma... Il suo spirito è sotto l’alto influsso di Agostino, al quale dedi-
cò il lavoro (però la rivalutazione della funzione della civiltà romana non concorda con la tesi del De Civitate Dei). 
(Ignazio Cazzaniga30) 
Anche Löwith sottolinea le differenze tra Orosio ed Agostino: è il vescovo spagnolo che sottolinea partico-

larmente la coincidenza temporale del governo di Cesare Augusto e della nascita di Gesù Cristo, un dato cen-
trale per la teologia politica del medioevo e per la relativa concezione del Sacro Romano Impero.  

Quando l’impero romano ebbe esteso il suo dominio sull’Asia, sull’Africa e sull’Europa, Dio con un suo decreto 
trasmise tutto questo potere ad un unico imperatore, eminente per potenza e grazia. Tutto il mondo fu unificato dal 
diritto romano e dalla pax romana. Questa fu la condizione terrena preliminare per l’illimitata diffusione del Vangelo... 
Augusto era, per un segreto ordine degli eventi, destinato a preparargli [a Cristo] la strada. “E neppure si può dubita-
re ... che nostro signor Gesù Cristo condusse Roma, che era stata ingrandita e protetta per sua volonta, a quel cul-
mine di potenza di cui volle fosse dotata alla sua venuta. Perciò lo si può chiamare senza incertezza romano”. 

(Karl Löwith). 

                                                           
29 Pépin, p. 62. 
30 Pp. 437-8. 
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Le parole di Orosio riportate da Löwith mostrano la distanza tra il cristianesimo delle origini, che attendeva 
il prossimo ritorno di Cristo – un ebreo crocifisso come uno schiavo ribelle – e quello della Chiesa ufficiale del 
V° secolo, che ha scoperto la “romanità” del messia (in alcune chiese paleocristiane Cristo è perfino vestito da 
ufficiale romano). È ormai evidente l’alleanza organica della gerarchia ecclesiastica con l’impero cristiano, vi-
sto come incaricato dalla provvidenza della sua protezione (già in precedenza Eusebio aveva sostenuto che 
Costantino era stato annunciato dalle profezie). 

La teologia politica successiva continuò a far uso della grande autorità di Agostino per elaborare una con-
cezione che giustificasse i suoi rapporti col potere politico cristiano, e che assegnasse alla gerarchia ecclesia-
stica l’autorità di legittimarlo di fronte ai fedeli. Questa corrente di pensiero è stata chiamata “agostinismo poli-
tico”, ma recepisce in realtà solo alcuni aspetti del suo pensiero. In effetti, il vescovo di Ippona condanna i do-
natisti che non riconoscevano i sacramenti amministrati dal clero che aveva tradito la propria fede durante le 
persecuzioni, perché per lui il valore di essi non deriva dal singolo sacerdote peccatore, ma dall’istituzione 
fondata da Cristo; tuttavia non per questo identifica semplicemente la Chiesa visibile con la Città -invisibile- di 
Dio, composta dai predestinati alla salvezza, né parla esplicitamente di un rapporto tra la Città di Dio e quella 
dell’uomo. 

 
-“Agostinismo politico” altomedievale (da Gregorio Magno in poi): primato della Chiesa sul potere politico 

(è detto così perché pretende di ispirarsi ad A ma ignora il principio di laicità –luterana- che c’è alla base della 
sua definizione di Stato) 

 
-Adalberone di Laon –che nomina Agostino, ma non sa un cavolo di filosofia... Però si è posto senza sa-

perlo su un filone indoeuropeo di divisione in ceti (->Benveniste) che nasce dalle sanscrite leggi di Manu, arri-
va a platone e finisce nella dottrina medievale dei 3 Stati. 

 
Scheda. La parola e il silenzio. Dalla filosofia all’ascesi: Agostino e il monachesimo medievale 
-> Fumagalli 
Ho in mente di fare una scheda su Agostino e il monachesimo medievale. La Fumagalli parla 

del monastero fondato da A e poi della regola di Benedetto: la parola come parola della sacra scrit-
tura e dei superiori, preghiera come ripetizione pia, meditazione (della parola), silenzio, subordina-
zione all’autorità. È un altro lascito di agostino: il silenzio come fine della comunicazione filosofica e 
disponibilità per l’Altro.  Però il monachesimo ha una influenza sulla filosofia, poiché i monaci han-
no materialmente selezionato i libri letti nel medioevo e così hanno fatto a loro modo filosofia (Gio-
vanni Scoto, Paolo diacono, Bernardo di Chiaravalle, Adalberone di Laon, Anselmo d’Aosta, e più 
tardi Bonaventura francescano). Talora ne viene fuori una filosofia antifilosofica , come quel teo-
logo che dice che Dio potrebbe anche disfare il passato. 
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Scheda. AGOSTINO: la legge naturale 
 
La polemica con Pelagio porta Agostino a fare con più attenzione i conti con un elemento importante dell’eredità cultu-
rale pagana, che aveva precedentemente accolto senza riserve: il giusnaturalismo ciceroniano. 
A partire dall’Antigone di Sofocle, che rappresenta il conflitto tra la volontà del sovrano e le leggi “non scritte”, divine e 
assolute, la filosofia greca elabora coi Sofisti, con Platone, con i Cinici, ma, soprattutto, con gli Stoici la teoria del diritto 
naturale, dell’esistenza, cioè, di una legge di giustizia non scritta ma ben presente nella coscienza degli uomini dotati di 
ragione. [...] Grazie a Cicerone la teoria del diritto naturale esercita un’influenza grandissima nel processo di formazione 
della cultura giuridica cristiana. 
[Tuttavia] L’idea di legge naturale [era] poco compatibile col cristianesimo delle origini, sia perché è legge, sia perché è 
naturale e razionale. 
Paolo di Tarso [...] dichiara prive di valore sia la legge mosaica che la legge naturale di fronte alla vita nello spirito della 
fede. La natura è il mondo della carne dal quale il cristiano deve liberarsi per vivere secondo lo spirito. La ragione viene 
travolta dalla fede e dall’amore prodotti dalla grazia. 
Grazia è la parola decisiva che contrappone al razionalismo panteistico stoico lo spirito cristiano [...]  
I padri apologisti di lingua greca Giustino, Clemente di Alessandria e Origene sono i primi ad accettare l’idea di legge 
naturale, identificata stoicamente con il logos orthòs, la retta ragione. [...] Al tempo di Agostino la saldatura sembra or-
mai compiuta, insieme a quella di fede e ragione e all’alleanza tra Chiesa e Impero. 
Nelle opere anteriori alla polemica con Pelagio Agostino è giusnaturalista, utilizza le formule ciceroniane e [...] arriva a 
dire esplicitamente che il male non è tale perché vietato da Dio, ma è vietato da Dio perché è male31. 
Qualche anno dopo, nel Contra Faustum manichaeum (397-8), c’è la concezione di peccato e di legge eterna poi ripor-
tata nelle Sentenze di Pietro Lombardo, il libro più studiato nelle scuole di teologia del medioevo. Il peccato è definito 
come “un’azione, un detto o un desiderio in contrasto con la legge eterna”, che è ratio divina vel voluntas Dei, ordinem 
naturalem conservari iubens, perturbari vetans TRAD! (XXII, 27). Agostino distingue ma non mette in alternativa la ra-
gione e la volontà divina: vel non è disgiuntiva come aut; dalla sua definizione di peccato risulta che l’ordine naturale da 
rispettare è sia razionale che dettato dalla volontà divina. 
La polemica con Pelagio spinge Agostino a sciogliere l’ambiguità del Contra Faustum: l’equilibrio tra ragione e volontà 
divine si rompe a vantaggio della libera ed onnipotente volontà divina. 
Il giusnaturalismo razionalistico adottato in funzione antimanichea e per influenza ciceroniana appare adesso ad Ago-
stino troppo “pelagiano”. 
La giustizia è ora ciò che è voluto da Dio32. Anzi, “la giustizia si dice di Dio non perché per essa Dio è giusto; bensì per-
ché all’uomo essa viene da Dio”33. Un’azione non costituisce peccato se non quando sia stata espressamente vietata 
da Dio34. La giustizia è adesso totalmente dipendente dalla volontà onnipotente di Dio, perdendo la natura di realtà ra-
zionale metafisica esistente di per sé. La volontà divina non si limita a dare forza coercitiva di legge divina ad una legge 
naturale, ma determina la stessa legge naturale: invece di una legge naturale che diventa anche legge divina perché 
naturale, si ha una legge naturale che è tale perché è legge divina.  
Significativa, in proposito, l’interpretazione che Agostino dà del passo della Lettera ai Romani in cui Paolo di Tarso par-
la di una legge posseduta per natura anche dai Gentili e che aveva costituito per molti padri della chiesa un fondamento 
del giusnaturalismo. Nel 412 spiega che dove Paolo parla di natura si deve intendere “natura rinnovata dalla grazia”, 
perché soltanto nell’intimo dell’uomo rinnovato dalla grazia viene scritta la giustizia che la colpa aveva cancellato35. 
Per Pelagio il peccato di Adamo non ha corrotto la natura-ragione dell’uomo, perché il male in quanto irreale, come a-
veva insegnato Agostino contro i manichei, non può corrompere. Per Agostino, invece, il peccato nuoce all’uomo anche 
se non è sostanza: Adamo aliena con il peccato il proprio essere dalla relazione con Dio e perde la sua stabilità sostan-
ziale, come il corpo s’indebolisce per l’astensione dal cibo. La ragione non basta più a individuare ciò che è bene e ciò 
ch’è male. Dopo il peccato di Adamo la libertà dell’uomo non è più vera libertà e con le sue sole forze l’uomo non può 
che peccare. Solo la grazia può restituire all’uomo la libertà di non peccare e di salvarsi. Ma la grazia non è natura né 
ragione comune a tutti gli uomini in quanto tali, è concessa gratis e non a tutti. 
[ Giuseppe Bailone] 

 

                                                           
31 De libero arbitrio, I, 3, 6 
32 Sermo CXXVI, 3 
33 Contra duas epistolas Pelagianorum, III, 7 20 
34 De peccatorum meritis et remissione, II, 16, 23 
35 De spiritu et littera, 27, 47 
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